G iul ia L ore nzoni

T

anta passione, determinazione
e sacrifici. Il risultato dei suoi
successi

Q

uando e come ha iniziato la sua passione
per la musica?
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“Ho cominciato ad appassionarmi alla musica quando avevo
14 anni. Cantavo in alcuni
gruppi rock,con i compagni di
scuola.
Mentre le mie amiche uscivano
con il fidanzato, in segreto, io
andavo a fare prove e concerti. I
miei genitori non appoggiavano
questa mia passione e io non riuscivo a rinunciarci. Dopo un paio
di anni mia madre mi ha dato un
ultimatum: fare il provino per
una scuola di musica a numero
chiuso; se non avessi superato la prova avrei dovuto rinunciare per
sempre alla mia passione. Fortunatamente la
superai e da allora è stato
tutto in ascesa.
Frequentando il liceo
classico Anco Marzio di
ostia, ed essendo stata
rappresentante degli studenti, mi sono spesso occupata
anche
dell’organizzazione di
concerti.
In quel momento della
mia vita l’appoggio di
mia madre è stato fondamentale.
Finito il liceo ho fre-

quentato il Saint Louis College
of Music e per sostenermi facevo
la cameriera al Birrifugio di
ostia, la segretaria, la barista e il
venerdì cantavo in un pub”.
Quali sono state le tappe più
importanti della sua carriera?
“Ho partecipato al Cantagiro arrivando in finale nazionale e a
Sanremo doc.la scorsa estate ho
lavorato al centro vacanze di
Numana e questo lavoro mi ha
dato tanto soprattutto grazie a
Massimo Caponera che mi ha insegnato i trucchi del mestiere
con grande pazienza e passione.
Adesso studio jazz al conservatorio Licinio Refice e canto ogni
week end all’Harry’s bar di via
Veneto.
Sto lavorando con il Maestro Luciano Michelini ad un disco inedito”.

Per continuare a seguirla
visitate la pagina Facebook:
www.facebook.com/giulorjazz
e il suo canale Youtube.

Duilio Litorale Romano 15

S come SOIA
di Silvia Grassi

I

Consigli di Cinzia Gattiglia

molteplici e vantaggiosi campi d’uso
della soia sono ormai ben conosciuti da
tutti.
Latte e formaggio di soia per gli intolleranti
al lattosio, olio di soia per combattere il colesterolo, farina di soia per i prodotti da forno
per i celiaci, isoflavoni della soia per sostituire gli estrogeni mancanti in menopausa e
ancora salse di soia per arricchire il gusto
dei cibi, lecitina nell’industria alimentare
per preparare il cioccolato, germogli di soia
per insalate proteiche, proteine di soia per
sostituire la carne e tanti altri usi.
Ma che cosa è la soia.

Propriamente è un legume non originario
delle nostre parti ma in uso in Cina già dal
terzo millennio A.C. e da lì diffusosi anche
in altre regioni dell’Estremo Oriente.
Attualmente tuttavia sono gli Stati Uniti a detenere il primato nella coltivazione di questo
che è comunque uno dei prodotti più largamente coltivati nel mondo, tanto più che il
suo uso si estende, oltre che all’alimenta-

zione umana, anche all’allevamento animale
all’industria e alla produzione di combustibili ecologici.
La soia è sicuramente un dono prezioso della
natura, che può essere facilmente coltivato
un po’ in tutte le latitudini e va pertanto considerato positivamente il posto sempre maggiore che occupa sulle nostre tavole. Grazie
alla predominanza di proteine ci aiuta a mantenere il peso corporeo, inoltre tra le sue molteplici proprietà ce ne sono due che la
rendono particolarmente adatta alle donne
nell’età della menopausa; una, l’abbiamo già
accennato, è la presenza di fitoestrogeni che
aiutano a limitare le fastidiose vampate, l’altra, a questa collegata, è la capacità di rallentare la distruzione ossea che provoca
l’osteoporosi, malattia praticamente assente
nelle donne cinesi, che consumano soia in
grande quantità.

naturcuore - oFFerte MarZo
sconto10%
Frollini farro
Frollini Kamut
Frollini classici
Biscotti baby cacao
Biaxc grano sarac miglio
crostatine albicocca Akrux
crosta albico grano saraceno
Pane azimo kamut
camomilla baby
confettura. Extra susine
confettura extra mele
nuts e bio crema
tisana zenzero
tisana zenz/vanig/arancia
Pasta grano saraceno
Risotti pronti
Bocconcini di soia
Pate’ assortiti vegan
Maionese vegan
crema tonno carciofi
ceci in vetro
Brodo veget s/glutine
Panna di soia
olio semi di canapa
Farina di mandorle
Birra bionda italia
Birra tedesca frumento
succo mio mirtillo
succo mela limpida
succo pomodoro

sconto 25%
3,65
3,65
2,79
2,97
3,65
4,05
4,05
3,56
4,05
4,41
4,05
5,31
3,56
3,69
2,70
3,42
3,15
3,06
3,69
5,85
1,57
2,75
1,08
6,26
4,95
2,61
1,89
5,76
2,70
1,40

sapone marsiglia 300
saponette rose/lavanda
crema piedi
Deodorante piedi
Polvere piedi calzature
Latte corpo rose
Gel doccia rose
shampoo
rose
Balsamo rose
crema idratanteviso rose
crema idratante viso lavanda
salviettine intimerose
salviettine mani/viso rose
stick labbra Amande
crema corpo esfoliante Amande
crema anticellul lavanda
olio madnorle dolci
olio purissimo argan
Intimo lavanda/mirt/calendul
Detergen mani/corpo menta/aran
sgrassatore limone
Multiuso ossigeno attivo
Bucato delicato baby
Detergente lana delicati lavanda
Percarbonato 500
Igienica compact

2,78
1,50
5,63
4,88
5,21
5,63
3,60
4,43
4,43
4,13
4,13
1,50
1,50
3,75
6,68
5,25
3,30
5,85
5,63
3,68
2,48
2,22
5,25
3,68
2,85
3,00

Via Mezzadra, 25 - 00121 Ostia Lido - Tel. 06.5612816
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A colloquio con...
Prof. Livio Gallottini

Bellezza
Salute
a cura di Elisabetta Valeri

Medico chirurgo. Specialista in
Odontostomatologia. Dottore di ricerca
in discipline odontostomatologiche

Denti luminosi

sorriso smagliante? Oggi si può!

A

l giorno d’oggi i pazienti hanno spesso
un’elevata aspettativa
estetica ed in questo un trattamento odontoiatrico innovativo
è rappresentato dalle faccette in
ceramica.
Tale trattamento è altamente
estetico e minimamente invasivo, ma è complesso e necessita di un particolare percorso
diagnostico terapeutico.
Nei nostri Studi Odontoiatrici
inizialmente viene eseguita la
prima visita, in cui vengono
prese le impronte delle arcate
dentali e vengono scattate alcune fotografie ed eseguiti alcuni video al fine di stabilire il
punto di partenza e registrare le
particolari esigenze del paziente.
Le fotografie digitali vengono
acquisite da un software particolare (Digital Smile System http://www.digitalsmilesystem.com) e viene così eseguito
lo studio estetico dell’area del
sorriso del paziente secondo determinati canoni estetici standard (le cosiddette “proporzioni
auree”). In base ai dati ricavati
da tale studio, si preparano i
modelli in gesso delle arcate
dentali del paziente e si esegue
una ceratura diagnostica modificando la forma e le dimensioni
dei denti e si prepara una mascherina trasparente.
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Al secondo appuntamento, al
paziente viene applicata tale
mascherina con all’interno della
resina bianca e vengono quindi
ricostruiti provvisoriamente i
denti frontali seguendo le indicazioni dello studio estetico e
simulando il punto arrivo
(mock-up). Vengono eseguite
tutte le modifiche necessarie di
concerto con il paziente e nuovamente scattate le fotografie
ed eseguito il video. Le ricostruzioni provvisorie vengono
rimosse.
Tutto il materiale fotografico e
video viene acquisito dallo
stesso software e viene terminato lo studio estetico con la situazione iniziale e finale al fine
di apprezzare il cambiamento.
Al terzo appuntamento, viene
presentato e consegnato tramite
CD-ROM tale studio al paziente, che così può scegliere
consapevolmente se eseguire il
trattamento, dopo avere condiviso con l’odontoiatria il progetto
e
soprattutto
la
pre-visualizzazione di come

verranno
modificati i
suoi denti
in
modo
definitivo.
Le faccette
sono delle
lamine di
ceramica,
come delle
lenti a contatto, dello
spessore di
meno di 1 millimetro, che vengono incollate sulla faccia del
dente, modificando forma, dimensioni e colore dello stesso
dente. E’ un trattamento ad alta
valenza estetica, minimamente
invasivo (a differenza di una
capsula), che necessita l’asportazione con il trapano di uno
strato superficiale dello smalto
del dente solo nella sua parte
vestibolare (sul davanti del
dente). Si può eseguire solo una
faccetta oppure effettuare uno
smile makeover applicando più
faccette (da 6 a 10) sui denti
dell’area del sorriso, donando
un cosiddetto Hollywood smile
al paziente!
Dopo aver deciso il trattamento,
sono necessari 3 appuntamenti
per la finalizzazione. Nel primo
appuntamento si prepara il
dente, si prende un’impronta e
si applica una faccetta provvisoria. Nel secondo appuntamento si esegue una prova
estetica e nel terzo si cementa
adesivamente la faccetta defini-

tiva in ceramica.
Le faccette in ceramica sono
molto resistenti, ma anche fragili, quindi il paziente dovrà
avere alcuni accorgimenti tra i
quali quello di non spezzare gli
alimenti con i denti frontali
(mordere il panino o la mela)!
Il successo estetico nel tempo è
dovuto quindi ad un lavoro sinergico del team (odontoiatra ed
odontotecnico), che deve progettare ed eseguire correttamente insieme un manufatto
protesico, che necessita di competenza professionale, esperienza ed abilità tecnica.

Le faccette in ceramica rappresentano il top dell’estetica in
odontoiatria!

Prof. Livio Gallottini
Medico Chirurgo,
Specialista in
Odontostomatologia
Studio Odontoiatrico
Casal Palocco
Piazzale Filippo il Macedone,
89 00124 Roma
Tel 06.50917910
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Menopausa:

un approccio omeopatico

L

a menopausa è accompagnata da alcuni cambiamenti
fisiologici che sono un passaggio della vita dove la perdita della fertilità si può
tradurre in una nuova energia per ogni donna.
Il cambiamento fisiologico
più importante è rappresentato dalla carenza estrogenica che può portare a
sintomi quali le vampate di
calore, la perdita di capelli,
gli sbalzi d’umore, l’indebolimento dello scheletro e il
rallentamento del metabolismo con conseguente comprensibile incremento di
peso.

Gli alimenti di seguito indicati sono i maggiori responsabili
dell’alterazione
dell’equilibrio acido/base
del nostro organismo con
conseguente
depauperamento delle riserve di Ca
che viene sequestrato dalle
nostre ossa per mettere in

A colloquio con...
Dott. Riccardo Sansoni
Farmacista con specializzazione in scienza
e tecnologia farmaceutiche omeopatiche,
olistica e ecologia.

Ne consegue che i latto-vegetariani e coloro che fanno
uso di prodotti di origine
animale per tamponare l’acidità, attingono alle riserve di
Calcio, prelevandolo dai
denti e dalle ossa che diventano porose e conseguentemente fragili.

pagnate da grassi saturi, nocivi per il nostro organismo,
L’esercizio fisico è fondamentale per la prevenzione
dell’osteoporosi ma anche
per contrastare malattie cardiocircolatorie, per migliorare il tono dell’umore
(grazie alle endorfine pro-

L’approccio olistico valuta
con molta attenzione la varietà degli alimenti introdotti.
E’ fondamentale privilegiare
gli zuccheri complessi dei
cereali integrali, dei legumi,
piuttosto che degli zuccheri
semplici e di rapido assorbimento, quali dei dolci; introdurre fonti di proteine
vegetali (fagioli, piselli, lenticchie, lupini, ceci, soia
ecc., alimenti ricchi anche di
Ferro, Zinco, Rame) che,
combinate con le proteine
dei cereali, possono vantare
una qualità superiore a
quelle di origine animale;
consumare quotidianamente
frutta e verdura, fonti di vitamine e sali minerali indispensabili
per
lo
svolgimento delle complesse trasformazioni metaboliche,
per
esempio
agrumi, pomodori, ciliegie,
fragole, broccoli, cavoli,
sono valide fonti di vitamina
C, indispensabile per fissare
il Calcio nel tessuto osseo.
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I cibi acidificanti comprendono tutti i prodotti di origine animale oltre a carne,
uova, pesce, latte e derivati,
anche, cereali raffinati, tè,
alcool, caffè, zucchero, tabacco, sale raffinato, farmaci, conservanti, additivi e
pesticidi.

Se si studia il problema della
diffusione dell’osteoporosi
nel mondo, si può rimanere
colpiti dal fatto che la più
alta incidenza di osteoporosi
è presente nei paesi in cui si
assumono grandi quantità di
latticini e proteine, contrariamente l’incidenza di
osteoporosi è più bassa nei
paesi in cui si consumano
pochi latticini (paesi asiatici).

Premesso che il nostro sangue è essenzialmente di natura alcalina, per mantenere
l’alcalinità abbiamo bisogno
dell’80% di cibi alcalinizzanti e 20% di cibi acidificanti.

Le proteine animali a dispetto delle vegetali liberano
maggiori quantità di scorie
azotate con inevitabile sovraccarico del fegato e dei
reni
Inoltre sono sempre accom-

moto i sistemi tampone fondamentali per un riequilibrio
del ph stesso.

dotte dal cervello) e per arginare il naturale aumento di
peso collegato alla menopausa.
Questa è frequentemente caratterizzata anche dalla presenza di vampate e da altri
sintomi vasomotori (sudorazione, tachicardia, palpitazioni, cefalea, vertigini,
formicolii agli arti superiori). Questi sintomi possono essere modulati grazie
all’intervento della medicina
omeopatica che ci offre rimedi efficaci quali Lachesis,
Ignatia, Sepia, Argentum
Nitricum, ed inoltre anche la
fitoterapia può fornire un
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valido sostegno grazie all’Agnocasto alla Dioscorrea, al
Biancospino, alla Griffonia, alla
Soia, o ancora grazie alla Cimicifuga.
L’instabilità emotiva, le modificazioni dell’umore, gli stati
d’ansia o di depressione, il facile affaticamento, l’insonnia, le
modificazioni del desiderio sessuale, sono situazioni che possono manifestarsi in climaterio
e dopo la menopausa. Anche in
questo caso può essere utile modificare il proprio stile di vita introducendo
semplici
accorgimenti che possono aiutare a risolvere il disagio psico-

logico legato alla menopausa:
Impegnarsi nello svolgere
un’attività fisica regolare per
migliorare il tono dell’umore
grazie alla liberazione di endorfine.
Un atteggiamento consapevole
e culturalmente evoluto potrebbe comprendere la conoscenza e la messa in pratica di
tecniche di rilassamento o di
meditazione.
Tutto ciò consentirebbe la presa
di coscienza del nostro organismo delle modificazioni a cui va
incontro e che solo con un atteggiamento di conoscenza e di

profonda evoluzione personale
si possono accettarle e comprenderle.
Questo e gli articoli precedentemente pubblicati sono presenti
sul sito: www.farmaciaaxamadonnetta.it

Dr Riccardo Sansoni
Via Cesare Maccari, 312 - Acilia (Rm) - tel. 06.52363856
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
e-mail: farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

DA NOI NOLEGGIA
L’HOLTER PRESSORIO MEDEL

- 24 ore di monitoraggio dinamico della
pressione
- Permette al medico una migliore valutazione della terapia
- Permette una individuazione dei valori
pressori anormali, anche durante il
sonno

DA NOI
SAMSUNG LABGEO

PROFILO EPATICO, RENALE E METABOLICO
AUTOANALISI VELOCI

PRESSO QUESTA FARMACIA

TEST SEMPLICE E INDOLORE
PER INTOLLERANZE ALIMENTARI
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Rimandare a un domani senza confini
cio’ che potresti fare oggi

Può essere d’aiuto
la Bioenergetica?

O

gni psicoterapia è un
lungo viaggio alla scoperta di Sé, talvolta pieno
di paure, resistenze e vergogne,
ma la ricompensa è il sentimento
che i propri talenti sono stati usati
per la loro espansione con gioia e
salute vibrante. “RIMANDARE A
DOMANI” ciò che potresti fare
oggi è un problema molto diffuso,
molto GRAVE che spesso è sottovalutato, chiamato “pigrizia”. Alla
base c’è una depressione latente,
una mancanza di fiducia nel realizzare i propri desideri bloccati da
numerose stasi di energia che non
permettono il libero fluire della
corrente continua che parte dal
cuore: “ circolazione sanguigna,
energia, acqua, linfa vitale, flussi
interstiziali e intercellulari.” Il rimandare a domani sarà un continuo PROCRASTINARE, girare
intorno a desideri e obiettivi senza
agire e senza programmare comportamenti efficaci mirati alla realizzazione di ciò che vogliamo
veramente. Quando procrastiniamo, nel tempo ci sentiamo
sconfitti, perdiamo l’autostima e
la fiducia in noi, ci sentiamo ingannati e boicottati, sfortunati e
inadeguati, s’innesca un condizionamento, una coazione a ripetere

senza soluzioni che può provocare
come difesa la costruzione di
un’immagine di sé rigonfia che
nasconde e congela:
senso d’inferiorità, invidia verso
gli chi riesce a realizzare i propri
desideri, ansia o depressione,
paura del confronto con gli altri,
fino a chiudersi in se stessi. Esistono tecniche molto valide per
chi ha già svolto un serio lavoro di
psicoterapia bioenergetica, ma
inutili per chi non è a contatto con
l’inconscio e le emozioni, con chi
è privo di consapevolezza delle radici del problema, per chi ha una
energia bloccata. Smettere di procrastinare è difficile come una
qualsiasi dipendenza, è indispensabile esserne consapevoli, aprire
le strozzature energetiche, liberarsi dai traumi del passato, dalle
paure, vergogne, assurdi sensi di
colpa misconosciuti, verso i genitori e talvolta anche verso i propri
avi. Spesso la resistenza ad agire
per risolvere il problema del “ rimandare a domani “si attribuisce
alla mancanza di tempo o agli altri
che ci ostacolano. Riuscire a sentire che noi siamo attori, registi e
produttori della nostra vita è il
primo passo verso l’impegno della
nostra vita per ottimizzare le proprie reali virtù, protendendoci
verso il mondo con padronanza.
La decisione di cercarsi un aiuto

A colloquio con...
Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti
Psicoterapeuta, supervisore e terapeuta
didatta in analisi Bioenergetica presso
la Siab. Psicologa analista di formazione
junghiana e training autogeno.

1-LIBERO FLUIRE DELLA
CORRENTE CONTINUA
DEI FLUSSI CHE PARTONO DAL CUORE

richiede umiltà e sacrificio, ma il
premio finale lo abbracciamo nel
momento in cui sentiamo che
siamo riusciti a esistere padroni
del nostro destino. Purtroppo le
parole non bastano, se il nostro respiro è trattenuto nel diaframma,
se lo sterno è così contratto che
non permette il libero fluire di tutti
i flussi corporei, se abbiamo una
contrazione nella mascella o nella
zona oculare il nostro corpo e la
nostra mente sono come una
pianta a cui arriva poca acqua,
luce e ossigeno per sopravvivere a
malapena. Arrendersi al corpo ci
rende UMILI e VINCITORI per-

2-BLOCCHI MUSCOLARI
CHE PROCURANO
STASI DELLA CORRENTE
CONTINUA

ché implica la rinuncia a un’immagine gonfia dell’io che copre e
compensa sottostanti sensi di inferiorità inconsciamente evitati per
non sentire l’umiliazione. Pienamente consapevoli dei nostri limiti
e dei nostri talenti, psicofisicamente congruenti alla nostra realtà
interiore ed esteriore, liberi dai
blocchi energetici e respiratori,
l’energia frizzante fluisce donando salute e comportamenti efficaci per realizzare i nostri
desideri per esistere in ciò che
siamo e vogliamo.

Tutti i martedì presso Marilab Center di Viale
Zambrini (Ostia), è possibile partecipare alle
classi di esercizi di Bioenergetica e Training Autogeno per scaricare lo stress quotidiano, aumentare l’autostima e il benessere, superare
l’ansia e le crisi di panico e migliorare la salute e
la bellezza interiori ed esteriori.

ELENCO
LIBRERIE
SUL SITO
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Dott. Maria Stallone Alborghetti
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - Roma,
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it.

3-RADICAMENTO
NELLA REALTA’
INTERIORE E ESTERIORE
(GROUNDING)
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L

Una rivoluzione nelle
pulizie lunga un secolo

eader nel settore delle pulizie della casa, oggi il marchio Kirby
è finalmente rappresentato anche ad Ostia.

“

Abbiamo cercato di colmare
un vuoto, creando un punto
di riferimento per promuovere
sul territorio un prodotto unico
al mondo”, afferma Gerardo
Palermo titolare del nuovo
punto vendita di via Mario
Ruta, 6 nei pressi del porto turistico.
Per chi non lo conoscesse ancora
vale la pena di spendere qualche
parola su un oggetto che ha alle
spalle una storia di successi e di
qualità lunga un secolo.
Era infatti il 1917, quando l’ingegnere statunitense James
Kirby pensò di utilizzare il principio dell’aereo per costruire un
macchinario capace di aiutare
nelle pulizie della casa sua
madre, affetta da una menomazione fisica.
Da allora questo straordinario
strumento ha agevolato milioni
di donne nell’assolvimento di un
compito quotidiano, delicato e
gravoso nello stesso tempo.
Non si tratta di un normale aspirapolvere; infatti il Kirby è in realtà un sistema di pulizie che può
assolvere tantissimi compiti,
MARZO 2015

quelli di ben 12 diversi elettrodomestici, fondandosi su tre fondamentali proprietà: aspirazione
normale,aspirazione di liquidi,
compressione.
Il motore di tutto il sistema è la
ventola che è la stessa usata per
l’aereo Boeing 747. Ma la potenza non è l’unica qualità che
possiede, perché l’altra grande
specificità è il filtraggio delle
polveri, basato su ben 11 strati
assorbenti, il decimo dei quali, in
silicone, riesce a trattenere quasi
il 100% di liquidi, mentre tutti
gli altri garantiscono l’assoluta
impermeabilità rispetto alle sostanze aspirate.
Ogni altro sistema di pulizia in
commercio può al massimo disporre di tre strati assorbenti e rilascia pertanto nell’ambiente
circa il 25% delle polveri raccolte.
Ma ciò non è tutto perché anche
il modo di aspirare è del tutto diverso, in quanto quello del
Kirby, grazie al particolare tipo
di aspirazione è l’unico sacchetto che si riempie a caduta
non diretta garantendo quindi

una migliore raccolta di polveri
e residui.
“ La grande tecnologia è la garanzia migliore del nostro prodotto- afferma Gerardo Palermoche ha al suo attivo ben 16 brevetti. Il motore di questo aspirapolvere compie infatti 21000
giri al minuto, ma a bassissimo
consumo. Tutto ciò è frutto di
una ricerca ininterrotta condotta negli stabilimenti della
Nasa dove lavorava l’inventore.
L’ingegner Kirby ha anche inventato la centrifuga della lavatrice, il ferro da stiro a caldaia
separata, il tubo catodico del televisore. Si tratta di scoperte che
hanno cambiato la nostra vita
quotidiana e che hanno alle
spalle la garanzia di molti decenni di utilizzazione, tutte cose
che ci fanno comprendere che il
sistema “Kirby” è estremamente serio, scientifico e collaudato”.
Chi volesse approfondire e conoscere meglio il prodotto può
prenotare senza impegno una dimostrazione a domicilio.

Sede
Via Mario Ruta,6
Ostia Lido (Rm)
tel.06.521651
Gerardo Palermo
cell.392.5313173
gerardo69@hotmail.it
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studenti in viaggio...
nella fantascienza

...A

pparentemente sembrerebbe così. Agli studenti
del Liceo Scientifico dell’Istituto Internazionale
Giovanni Paolo II in visita presso i Laboratori
Nazionali di Frascati (LNF), è sembrato un viaggio all’interno di
un mondo, quello della ricerca sulla fisica nucleare, ai più sconosciuti, ma ugualmente affascinante e ricco di spunti. Ma vediamo
di fare un po’ di chiarezza.
Questi laboratori sono attualmente i più grandi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e fin dal 1955, data della loro creazione, si sono occupati di ricerca nel campo della fisica delle
macchine acceleratici, la fisica subnucleare e della radiazione cosmica, e la fisica con luce di sincrotrone.
Termini difficili da comprendere per i non addetti ai lavori e che si
traducono in decenni di lavoro e ricerca che hanno portato l’Italia ad
essere pioniera nella Fisica Nucleare e un punto di riferimento per
tutto il mondo della Scienza. La caratteristica principale dei LNF consiste nella capacità di saper costruire gli acceleratori di particelle;
quest’attività ebbe inizio nel 1957 con il sincrotrone da 1100 MeV
(un’unità di misura dell’energia), la macchina più potente dell’epoca
che si evolse in altre “reincarnazioni” sempre più potenti come AdA
e ADONE fino ad arrivare a DAFNE, la macchina con il record mondiale di luminosità istantanea a bassa energia.
Potremmo continuare a scrivere ancora molte righe su cosa viene
realizzato e studiato nei laboratori di Frascati ma basta dire che le
loro competenze tecniche e scientifiche sono uniche in Italia e rare in
Europa, ma riconosciute e rispettate da tutta la comunità scientifica.
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Questo lungo preambolo è servito per far capire meglio in che tipo
di realtà si siano ritrovati gli studenti che, dopo un esaustivo seminario condotto da una ricercatrice, in cui sono stati ricordati alcuni
fondamenti della fisica nucleare, è stato spiegato il concetto di “Bluesky Research” ovvero la ricerca per trovare il “perché” dei fenomeni
che accadono nel mondo reale che circonda l’uomo e non finalizzata
quindi a scopi commerciali/industriali.
I ragazzi hanno quindi potuto visitare i vari laboratori, in cui attualmente si stanno studiando fenomeni di varie tipologie e dove si
stanno verificando esperimenti per finalità anche mediche. È il caso
infatti del progetto SPARC, un laser ad elettroni utilizzato per la ricerca sui raggi X anche per scopi medici.
Gli studenti dell’Istituto Giovanni Paolo II hanno poi visitato i laboratori dove è ubicato il progetto NAUTILUS, un rilevatore di onde
gravitazionali che, per scopi puramente di Bluesky Research di cui
sopra, cerca di capire il preciso funzionamento della gravità terrestre
che è in realtà avvolta ancora nel mistero.
In fine è stato presentato il progetto KLOE, che studia il differente
comportamento tra materia e antimateria, argomento assolutamente
centrale nella ricerca scientifica odierna e che rappresenta un fiore
all’occhiello per l’INFN.
È stata quindi una giornata davvero unica, non solo per gli studenti
ma per gli stessi docenti che hanno potuto vedere dal vivo strutture
di cui avevano solo sentito parlare in taluni casi o visto nelle foto dei
libri scolastici. Una visita altamente formativa per gli studenti e professori che pensiamo potrà essere un ricordo indelebile nella loro memoria.
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I nostri

professionisti
di Nello Di Coste

L

a donazione è un atto unilaterale posto in essere da
un soggetto(donante) il
quale, per puro spirito di liberalità, cede a titolo gratuito ad un
altro soggetto (donatario), un
bene di sua proprietà. Il donatario acquisisce il diritto sul bene
donato
con
l’accettazione
espressa della donazione.
I beni di rilevante valore devono
necessariamente essere donati
con la forma di atto pubblico, redatto dal Notaio, alla presenza di
due testimoni, pena la nullità dell’atto; oppure da un Avvocato se
il valore catastale dell’immobile
ad uso non abitativo, ha un valore catastale inferiore ai
100.000,00 euro così come stabilito dall’art.29 del Ddl concorrenza,
intitolato
“Semplificazione del passaggio
di proprietà di beni immobili
ad uso non abitativo”: In tutti i
casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la
cessione o la donazione di beni
immobili adibiti ad uso non abi-
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Revoca della Donazione
per “Ingratitudine”
tativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di
valore catastale non superiore a
100.000 euro, ovvero aventi ad
oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi
beni,
è
necessaria
l‘autenticazione della relativa
sottoscrizione, essa può essere
effettuata dagli avvocati abilitati
al patrocinio, muniti di polizza
assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.
Le visure ipotecarie e catastali
per la redazione degli atti e delle
dichiarazioni di cui al comma 1
nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli
stessi agli uffici competenti sono
a carico della parte acquirente,
donataria o mutuataria”.
E’ chiaro a tutti che per compiere
un atto giuridicamente valido e
vincolante, occorre essere dotati
di legittimazione a disporre del
diritto e piena capacità di
agire ed essere quindi ben consapevoli delle conseguenze derivanti dal compimento dell’atto.

Occorre inoltre aver compiuto
l’atto scientemente, esercitando
la propria volontà e non compiendo l’atto per coercizione psicologica di terzi o a causa di una
temporanea o permanente incapacità indotta, ad esempio, dall’assunzione di alcool oppure da
uno stato psichico patologico.
L’art. 800 c.c. dispone che “la
donazione può essere revocata
per ingratitudine o per sopravvenienza di figli”; gli artt. 801 e
802 c.c. disciplinano la revocazione della donazione per ingratitudine. sanzionando in questo
modo il comportamento di atti
considerati riprovevoli dalla coscienza morale, alla quale ripugna che il responsabile di siffatti
atti possa conservare il bene che
gli è stato donato.
L’art. 801 c.c. prevede che la revocazione della donazione per
ingratitudine può essere proposta soltanto in alcune ipotesi tassative e precisamente nel caso di
condotte del donatario di cui ai
nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c.

L’art. 801 c.c., inoltre, prevede ,
ai fini della revocazione della
donazione, l’aver gravemente
ingiuriato il donante o nell’aver dolosamente arrecato
grave pregiudizio al suo patrimonio ovvero, infine, il rifiuto
indebito alla corresponsione
degli alimenti dovutigli.
L’ingiuria rilevante ai fini della
revocazione della donazione,
consiste in una azione consapevole e volontaria del donatario
direttamente volta contro il patrimonio morale del donante,
risolvendosi in una manifestazione di perversa animosità
verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto
al compiuto atto di liberalità
(Cass., Sez. II, n. 10614/1990;
Cass., Sez. II, n. 8445/1990) intendendosi ad esempio l’aver insultato gravemente il donante,
l’adulterio compiuto con modalità tali da risultare particolarmente lesivo della dignità e
dell’onore del donante, tra gli
altri e comunque ogni atto ri-
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provevole dalla coscienza sociale, che possono legittimare il
donante ad agire in giudizio per
la restituzione della liberalità.
Nella valutazione della condotta
occorre considerare “la gravità
dell’ingiuria in relazione alle
concrete circostanze sociali ed
ambientali delle parti; per la
giurisprudenza tale gravità va
dedotta dall’evidenza di “un durevole sentimento di disistima”
non desumibile da singoli episodi negativamente qualificabili” (Cass., Sez. II, n.
17188/2008).
L’azione per ottenere la revoca
può essere proposta ex art. 802
c.c. dal donante o dai suoi eredi
(se, ovviamente, il donante è de-

ceduto), contro il donatario o i
suoi eredi, entro l’anno dal
giorno in cui il donante è venuto
a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ma se le
causa della revoca fosse l’omicidio volontario del donante oppure il donatario ha dolosamente
impedito di revocare la donazione, il termine per proporre
l’azione è di un anno dal giorno
in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
Il concetto di ingiuria grave, rilevante ai fini della revocazione
della donazione, va comunque
compiuta considerando l’ambiente socio-economico, l’educazione e l’istruzione dei
protagonisti della vicenda; nella

sentenza della Cass. Civ. n.
22936 del 4 novembre 2011, si è
ritenuto integrato il presupposto
dell”ingiuria grave” nel caso di
una donna che aveva tradito e
poi abbandonato il marito. Per
quanto qui interessa, i Giudici di
Piazza Cavour hanno affermato
che la relazione adulterina aveva
assunto il carattere dell’abbandono, essendo stato il marito lasciato in difficoltà e bisognoso di
assistenza, mentre la moglie sarebbe stata economicamente in
grado di soccorrerlo. L’infedeltà, viene considerata ingiuria
grave, rilevante ex art. 801 c.c.
(Cass. Civ., n. 14093 del 2008)
quando la relazione extraconiugale sia stata perpetrata con mo-

dalità oggettivamente menzognere ed irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata
nell’abbandono della famiglia
nonostante la presenza di figli,
con ciò rivelando un sentimento
di avversione che manifesta tale
ingratitudine verso il donante, ripugnante per la coscienza comune.

Avv. Elisabetta Gualandri

Via delle Gondole n.13 Ostia Lido
tel. 06.5694688 (per appun tamen ti)
per eventu ali q uesiti:
avvgualandri@libero.it
lo stu dio pr edispone per tutti i clienti
prev en tiv i con parcella con cordata e
piano rateizzaz ioni sen za i nteressi.

Maria Montessori

una donna che ha precorso i tempi
Divenuta famosa come “la signora mille lire” per l’immagine
sulla banconota più diffusa della nostra moneta, Maria Montessori fu la prima donna medico in Italia e la creatrice di un metodo
educativo molto diffuso in tutto il mondo. La scoperta del bambino percettivo e cognitivo rivoluzionò il modo di concepire la
vita dell’infanzia fino ad allora ritenuta completamente incapace
di intendere ed esprimersi particolarmente nei primi mesi di vita.
Solo il pianto del neonato veniva recepito come una forma elementare di comunicazione, per il resto egli era semplicemente
“prole inetta”, privo della capacità di rapportarsi con il mondo
degli adulti se non per il soddisfacimento dei bisogni primari.
Per la dottoressa Montessori il bambino era “il padre dell’uomo”
ribaltando tutte le teorie che vedevano nell’infanzia l’età dell’incoscienza. Era nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, nel
1870, l’anno della effettiva Unità d’Italia con Roma Capitale, ed
era cresciuta in una famiglia profondamente legata alle vicende
del Risorgimento. Capace e volitiva, partecipò nel 1896 a Berlino
al primo congresso dell’International Council of Women sui diritti femminili e fu sempre vicina ai movimenti delle donne anche
in virtù di una vicenda tutta personale di cui fu gelosa custode.
Maria Montessori era una ragazza madre: nel 1898 diede alla
luce un bimbo, Mario Montessori, che da adulto fu uno dei suoi
principali collaboratori. Anche in questo caso precorse i tempi:
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anticipando quello che sarà il nuovo diritto di famiglia, diede
il suo cognome al figlio coronando quella parità tra uomo e
donna che oggi, almeno dal punto di vista normativo, è realtà.
Morì a Noordwijk aan Zee in Olanda il 6 maggio 1952.
Giuseppe Lattanzi

Giuseppe Lattanzi, storico contemporaneo, sta completando una ricerca approfondita sul pensiero e l’opera di
Maria Montessori in Italia.
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M

anolo Scalone, classe
’81, a ottobre compirà 20 anni di mestiere e, promette, sarà una
grande festa. 20 anni di lavoro su
34 di vita sono tanti e belli ed è
giusto, se non doveroso, celebrarli. È il primo traguardo di un
percorso ricco di sfide e di soddisfazioni caratterizzato da una
crescita professionale costante,
sempre alla ricerca dei nuovi
orizzonti del bello. La carriera di
Manolo ha inizio nel 1995 e
come avviene sempre per le
maestranze inizia a formarsi sul
campo. Sono tre i saloni in cui è
nato e cresciuto come parruc-

chiere: in ordine cronologico
l’Olimpo, Stile 5 e infine “Mago
per caso” in Via Ostiense di
Gianfranco Boccanelli, una figura di fondamentale importanza
nella carriera e nella vita di Manolo Scalone. È quel nome che
alcuni fortunati hanno nella loro
storia professionale dietro il
quale c’è un mondo di affetti e di
esperienza: è il maestro, il mentore, il padre. È quella persona
“senza la quale non sarei qui”.
È nell’Accademia Revolution
Team di Boccanelli che Manolo ottiene il riconoscimento
ufficiale delle tappe salienti
della sua formazione, così

come nell’Accademia L’Oreal di
Roma dove entrambi sono pedanisti. Ed è in questo contesto, in
questo circuito virtuoso che Manolo prende parte attiva al progetto “Kaminoke”: formare i
parrucchieri di domani e inserirli
nella rete di saloni che questi
professionisti hanno creato, ciascuno tramite il proprio lavoro, e
messo in comunicazione l’uno
con l’altro. Il salone di Manolo

“Gli Inseparabili”, aperto nel
2007, nel frattempo continua ad
essere un punto di riferimento
del settore sul nostro territorio,
situato in Via Attilio Profumo 8 a
Ostia Antica. Ed è proprio qui
che di recente ha preso piede
un’originale iniziativa, una sorta
di book-sharing. Il cliente ha a
disposizione in negozio una piccola libreria tra cui scegliere un
libro che lo accompagni durante
la piega o il taglio di turno, finiti i quali viene riposto sullo
scaffale e ripreso la volta successiva. Manolo ci tiene a ricordare che l’idea è nata dal
nostro Direttore Editoriale Caterina Dini che si è occupata
anche del primo rifornimento
di libri e ci raccontano oltre la
storia del territorio anche romanzi di successo. Questa iniziativa ha avuto un incredibile
successo e complimenti da
parte dei clienti, tanto da spingerlo a diminuire drasticamente l’acquisto di riviste.
Sembra che le clienti di Manolo preferiscano la lettura alle
riviste di gossip.

GLI INSEPARABILI

Anche dal
Parrucchiere
uno spazio Cultura
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Via Attilio Profumo,8
Ostia Antica (Rm)
Tel. 06.56353030

di Carola Chiarlitti
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