
L’ira dei cittadini: «Basta
Villa Borghese va protetta»

In classe dal 13 settembre: è stato
approvato dalla giunta della Regione
Lazio il calendario scolastico regionale
per l’anno 2012/2013.
Le lezioni nelle scuole primarie e

secondarie di I e II grado cominceranno
il 13 settembre 2012 e termineranno il 12
giugno 2013, per un totale di 209 giorni
di attività didattica.
Nelle scuole dell’infanzia invece le

attività educative inizieranno il 13
settembre 2012 e si concluderanno il 29
giugno 2013. La sospensione delle
lezioni, oltre che nei giorni di festività
nazionali determinate dal ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, è stabilita per il 2 e 3 novembre
per il Ponte del 1 novembre, dal 24
dicembre al 5 gennaio per le vacanze di
Natale, dal 28 marzo al 2 aprile per quelle

di Pasqua e
il 26 e 27
aprile 2013
per il ponte
del 25 aprile.

Fermo
restando
l’obbligo di
destinare
allo

svolgimento delle lezioni almeno 200
giorni, spiega una nota della Regione
Lazio, le istituzioni scolastiche
nell’esercizio del'autonomia
organizzativa e didattica, hanno la
facoltà di adattare il calendario scolastico
regionale alle esigenze specifiche
derivanti dal Piano dell’Offerta
formativa.
Il calendario scolastico adattato per

l’anno 2012/2013 deve essere
comunicato dalle Istituzioni scolastiche
entro il 30 giugno 2012 alla Direzione
regionale «Istruzione, Programmazione
dell’offerta scolastica, formativa, diritto
allo studio e politiche giovanili della
Regione Lazio, all’Ufficio scolastico
regionale e all’assessorato competente a
fornire i servizi per il diritto allo studio
del proprio Comune.
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Un fiume di lettere e di
email: non si è mai placata
la protesta dei cittadini
contro Piazza di Siena
portata avanti dagli «Amici
di Villa Borghese», che
hanno scritto anche al
sindaco Alemanno. «Il

Concorso crea ogni anno
notevoli disagi per i
cittadini, oltre che danni
irreparabili alla Villa. A
farne le spese, infatti,
anche piante e alberi che
da secoli adornano questa
Villa dalle leggi di Stato».

L’ultimo acuto di una quat-
tro giorni meno appariscente,
meno mondana rispetto al re-
cente passato è arrivato con il
gran premio Città di Roma. A
deliziare il pubblico e l’80esi-
ma edizione di Piazza di Siena
il fuoriclasse tedesco Ludger
Beerbaum, uno che quando
c’è in palio qualcosa di impor-
tante non si fa mai trovare im-
preparato.
Già a segno venerdì nella

Coppa delle Nazioni, Beer-
baum succede al canadese La-
maze, lo scorso anno trionfa-
tore assoluto sull’indimentica-
bile Hickstead. Tredici i «net-
ti» che hanno portato altret-
tanti binomi al primo barrage,
ulteriore giro di scrematura a
cui - degli italiani - si è qualifi-
cato il solo Chiaudani. La diffe-
renza l’ha poi fatta la superio-
re velocità fra gli ostacoli di
Beerbaum e della sua Gotha
Frh, impeccabili nonostante

le traiettorie impossibili scel-
te per risparmiare secondi pre-
ziosi. Dietro il quattro volte
medaglia d’oro olimpica han-
no chiuso l’altro tedesco Ahl-
mann e il francese Dilasser.
Chiudani ha chiuso al settimo
posto.

A premiare Beerbaum è sta-
to il sindaco Gianni Aleman-
no, anticipando di qualchemi-
nuto l’entrata nell’ovale di Vil-
la Borghese dei carabinieri a
cavallo protagonisti del sem-
pre spettacolare carosello,
quest’anno anticipato al pome-

riggio. Tra il pubblico presen-
te a Piazza di Siena la show-
girl Francesca Senette, l’ex pal-
lavolista Andrea Lucchetta e
Fabrizio Frizzi. «Un’edizione
positiva, ma con qualche
criticità che dovremo essere
bravi a correggere il prossimo
anno, quando avremo sicura-
mente più tempo per organiz-
zare il concorso romano», ha
detto Andrea Paulgross, il pre-
sidente della federazione
sport equestri nel tradizionale
bilancio di fine evento.
Nel corso dell’incontro,

l’ambasciatore austriaco Ber-
lakovits ha anticipato che, tra
dodici mesi, arriveranno per
la prima volta a Roma i cavalli
lipiziani dell’Alta scuola spa-
gnola di Vienna, uno spettaco-
lo nello spettacolo già apprez-
zato a New York, Parigi, Berli-
no e Tokyo.

Sergio Torrisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendarioPaulgross, presidente Fise: «Bisogna migliorare»

La protesta

Stop alle lezioni il 12
giugno nelle primarie
e secondarie, il 29
in quelle per l’infanzia

Anno 2012-2013

Piazza di Siena più sobria
si inchina a Beerbaum

Protagonisti Sopra il vincitore, il tedesco
Beerbaum. In alto la carica dei carabinieri
a cavallo e il pubblico a Piazza di Siena

Scuola, si torna
in classe
il 13 settembre

Concorso ippico Si è chiusa ieri l’edizione numero 80, dominio del tedesco nel «Città di Roma»

Via Conte Verde 5/7 - 86100 Campobasso - Tel. 0874 91720 - www.centroradiologicopotito.it

TAC MULTISLICE (640 STRATI): CARDIO TC - CORONARO TC - COLONSCOPIA VIRTUALE - DENTAL SCAN - ANGIO TC
RISONANZA MAGNETICA: RM AD ALTO CAMPO (1.5 T) - RM APERTA PER STUDI IN ORTOSTATISMO (G-SCAN) - ANGIO RM
SENOLOGIA: MAMMOGRAFIA DIGITALE DUAL ENERGY (SENOBRIGHT) PER STUDI CON MDC (CESM) - MAMMO RM - ECOGRAFIA MAMMARIA
RADIOLOGIA DIGITALE (DR)
ECOGRAFIA - ECOCOLOR DOPPLER
DENSITOMETRIA OSSEA
GASTROENTEROLOGIA: GASTROSCOPIA - COLONSCOPIA
CARDIOLOGIA: DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE INTEGRATA
NEUROFISIOPATOLOGIA: ELETTROMIOGRAFIA (EMG) - POTENZIALI EVOCATI (PEV)
TERAPIA FISICA E MEDICINA RIABILITATIVA CON PISCINA DEDICATA

TUTTI GLI ESAMI DI RADIOLOGIA, RISONANZA MAGNETICA E TAC [COMPRESE CARDIO TC. CORONARO TC E COLONSCOPIA VIRTUALE] SONO ESEGUITI IN CONVENZIONE CON IL SSN CON BREVI TEMPI DI ATTESA

NUOVE TECNOLOGIE DISPONIBILI
TAC 640 SLICE
[CARDIO TC - CORONARO TC]
MAMMOGRAFIA DIGITALE
DUAL ENERGY [CESM]
RM APERTA PER STUDI
IN ORTOSTATISMO [G-SCAN]

G-Scan:
Risonanza
Magnetica
APERTA

per esami sotto
carico ortostatico

ACCREDITATA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AUT. N. 713 DEL 01/07/1994 - DIREZIONE SANITARIA: DOTT. NICOLA ZARRELLI

MAGNETE “APERTO E ROTANTE”

G-Scan è una innovativa apparecchiatura di Risonanza, dedicata allo studio completo dell’apparato
mumuscoloscheletrico e della colonna vertebrale, dotata di magnete aperto e rotante. Consente pertanto
di eseguire studi durante il fisiologico carico ortostatico, inoltre è ideale per soggetti claustofobici.

ESAMI FUNZIONALI SOTTO CARICO FISIOLOGICO

La nuova strumentazione è un sistema aperto, adatto a tutte le applicazioni nel campo articolare, che gra-
zie alla possibilità di rotare il magnete e quindi il paziente fino a 90º, permette di eseguire lo studio anche
sotto carico fisiologico. Si possono così studiare la colonna e le articolazioni sottoposte ai normali cari-
chi e sollecitazioni biomeccaniche, nella naturale posizione eretta. Ciò consente ulteriori prospettive dia-
gnostiche ed un nuovo punto di vista nelle patologie in cui il carico è fattore critico nel determinismo o
nell’accentuazione delle patologie stesse.

RISONANZA APERTA PER CLAUSTROFOBICI

Si definisce claustrofobia il disagio o l’impossibilità che alcune persone avvertono nello stare in ambienti
chiusi ed angusti quali ad esempio il “tunnel” degli apparecchi di Risonanza Magnetica. Il nuovo apparec-
chio G-Scan utilizza un magnete “aperto” a forma di “G” che annulla o riduce questa spiacevole sensazio-
ne, consentendo così di effettuare l’esame RM anche a soggetti claustofobici.

È in uso clinico la nuova
Risonanza Magnetica

“aperta” G-Scan, per studi
della colonna vertebrale

[rachide cervicale e lombosacrale]
e delle articolazioni sotto carico

fisiologico ortostatico.
Grazie alla conformazione

architettonica del magnete,
aperto a forma di “G”,
consente di effettuare

esami anche su pazienti
claustrofobici.
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