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di chi vive per salvaguardare il nostro patrimonio ambientale e naturale e di chi non
dorme perché l’emergenza è sempre dietro
l’angolo. Sia l’inverno con gli allagamenti
nell’entroterra, sia d’estate con il rischio incendi. Poi ci sono gli “esclusi”, quelli che la
miseria e la povertà hanno già condannato.
Sono gli emarginati di cui prende cura la
Caritas e la Comunità di Sant’Egidio. Sono
gli “ultimi” per la società, ma non per noi
che li abbiamo messi nell’apertura del giornale. Per primi. Infine, c’è la copertina.
Quasi come se continuasse questo gioco
nell’invertire gli ordini. Come immagine
abbiamo scelto un murales realizzato da ragazzi disabili commissionato da un’azienda
che si occupa della lavorazione di acciaio
nella provincia di Torino che lo ha esposto
nel proprio stabilimento. Come compenso,
i giovani pittori avranno l’acquisto di una
serra da coltivare.
Ecco le idee che ci piacciono che ci fanno
capire che le barriere sono solo apparenti e
che fanno del volontariato una parola un
po’ meno astratta. Ma più concreta.
Caterina Dini

su

a gioia del dare. È questa la nostra definizione di volontariato, tema a cui
questo mese abbiamo scelto di dedicare il
nostro
dossier.
Tante persone che
ogni giorno lavorano per gli altri e
spesso in silenzio.
Le pagine che seguiranno sono per
loro e per quello
che fanno. Spesso,
purtroppo, nell’indifferenza di molti
altri e anche della politica, soprattutto. Perché i volontari arrivano lì dove non riescono le istituzioni. Proprio come è
accaduto a Ostia Antica. Vi racconteremo
come giovani e anziani insieme hanno
speso una loro domenica mattina per ripulire la stazione e il cavalcavia, che era da
anni sotto scacco del degrado e della latitanza dell’amministrazione. Vi parleremo
del cuore di tanti che aiutano senza nulla
chiedere in cambio. Dai donatori di sangue
a chi sostiene i malati oncologici, quelli di
Alzheimer e i reparti di pediatria, dove
quando si tratta di bambini è ancora tutto
più difficile da accettare. Ci sono le storie
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DOSSIER

DIALOGO
e
SPERANZA

Da oltre 40 anni, la Comunità di Sant’Egidio si occupa dei più disagiati. Un lavoro silenzioso e concreto al fianco dei più poveri
e una speranza per la pace nel mondo.
Testo di Aldo Marinelli
Foto di Nello Di Coste

P

reghiera, poveri, pace. Sono queste tre parole, che sintetizzano meglio di ogni altro discorso il lavoro di Sant’Egidio
nel mondo. A Ostia la presenza della comunità di Sant’Egidio inizia negli anni ’70. Rinaldo Piazzoni è il responsabile della
comunità di Sant’Egidio di Ostia che da sempre al servizio dei più
disagiati. “Nella nostra Chiesa sul lungomare Paolo Toscanelli
(quella all’interno della colonia Vittorio Emanuele, ndr) la comunità si riunisce durante la settimana per la preghiera – ci
spiega Piazzoni- ci sono in particolare due momenti speciali di
preghiera durante il mese a cui vorremmo invitare tutti: la preghiera per i malati, il secondo mercoledì e la preghiera per la
pace, l’ultimo venerdì di ogni mese”. Sin dalla sua nascita la comunità di Sant’Egidio ha scelto di essere amica dei poveri, mai
considerati come un ”problema sociale”, ma come amici, fratelli,
parte di una famiglia. I poveri fanno davvero parte della vita della
comunità. Una presenza che è cresciuta in questi ultimi anni,
anche per l’aumento della povertà che ha colpito tanti nella nostra
città. “E poi noi crediamo nel dialogo con tutti –ha continuato
Piazzoni- nella convivenza tra persone e generazioni diverse, nel
lavoro per la pace, che non è solo lottare contro le guerre, ma è
costruire concretamente una città a misura di tutti, dove si possa
vivere insieme e in amicizia contro ogni indifferenza ed egoismo”.
Quali sono i dati numerici del vostro operato qui a Ostia?
“E’ sempre difficile dare dei numeri – racconta Piazzoni - la nostra
presenza ad Ostia, e nel territorio del X Municipio, comunque in
questi anni è cresciuta, e oggi la nostra Comunità raccoglie diverse centinaia di persone di tutte le generazioni e condizioni. Un
piccolo popolo che vive vicino a chi ha più bisogno, con la scuola
della pace per i bambini, con i giovani studenti, con gli stranieri
della scuola di lingua e cultura italiana, con gli anziani che vivono a casa o negli istituti di questa zona, con le persone con disabilità anche con il Laboratorio di arte, con le persone senza
fissa dimora, gli amici che vivono per strada. Una presenza
amica e radicata nella città, un popolo. Il popolo di Sant’Egidio”.
Ha qualche aneddoto?
“Gli aneddoti potrebbero essere tantissimi. Le racconto solo che
al nostro tradizionale Pranzo di Natale con i poveri, che a Ostia
ha raccolto nella nostra chiesa il 25 dicembre scorso circa 500
persone, la frase più comune che si poteva ascoltare era: “Davvero questo è il Natale più bello che ho vissuto” e lo dicevano non
solo poveri che erano stati invitati al pranzo, anziani, senza dimora, immigrati, ma anche le persone che erano
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venute ad aiutarci. Davvero da noi, come ci ha detto Papa Francesco, “chi serve si confonde con chi è servito”.
Quali sono le criticità di questo volontariato, soprattutto
in questi periodi?
“Non parlerei di criticità – ammette Piazzoni- se infatti è sicuramente vero che la crisi ha colpito più persone in questi ultimi
anni, è anche vero, e ci piace dirlo e sottolinearlo, che il numero
delle persone che si sono offerte di collaborare con noi è aumentato in questi ultimi tempi e non diminuito”.
Quali le prospettive per il futuro per una comunità come
la vostra?
“Noi ci consideriamo una comunità senza mura e senza confini,
un piccolo popolo dentro la città di Ostia e vorremmo contribuire,
per quanto possiamo, a rendere migliore la vita di tutti, soprattutto di chi è più povero, più solo e più in difficoltà. Abbiamo sempre pensato che Ostia (che significa “porta”), possa diventare una
città sempre più aperta, un esempio di accoglienza, amicizia, convivenza. Per questo vogliamo lavorare, non da soli, ma con tutti”.
Comunità di Sant’Egidio di Ostia
Lungomare Paolo Toscanelli 184
santegidio.ostia@gmail.com
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UN PASTO
PER GLI ULTIMI
La Caritas di Ostia accoglie e sostiene le fasce più povere della popolazione. Don Franco, vice parroco di Santa Monica, da oltre 30
anni è al fianco di emarginati e bisognosi.
Testo di Aldo Marinelli

V

olontariato è andare incontro alla sofferenza, accogliere chi è in difficoltà e
ascoltare chi chiede aiuto. Questo è
ciò che fa da oltre 30 anni il coordinatore della Caritas di Ostia e vice
parroco di Santa Monica, Don
Franco De Donno. Un prete di frontiera, sempre al fianco degli ultimi.
“E’ ormai da vari anni – racconta
Don Franco- che la nostra Caritas
ha iniziato un percorso basato sull’ascolto, sul senso di comunità riguardo alla dimensione della
carità, che da sempre fa parte dell’identità stessa di ogni comunità
ecclesiale. Il Volontariato non può
fermarsi a una semplice opera di
pronto soccorso, bensì deve preoccuparsi di un prima e di un dopo
dell’azione che generosamente si
compie. A partire da un percorso
di formazione nelle scuole per combattere l’indifferenza e l’ignoranza fino ad arrivare alle sollecitazioni della politica affinché i
problemi vengano risolti e contrastati”.
Quali sono le problematiche a Ostia?
“Le criticità – ha continuato De Donno- riguardo all’azione di volontariato provengono dalla mancanza di progettualità sociale
e politica. Per dare questo tipo di risposte, nel 1995 abbiamo istituito il nostro Centro di Ascolto, che costituisce il cuore della Caritas parrocchiale. È il momento dell’accoglienza e dell’ascolto,
della condivisione e dell’orientamento e dell’apprendimento responsabile della propria situazione. Qui, la persona che chiede
aiuto ha un nome e una sua storia e si sente accolta nella sua dignità”.
Che altri servizi offre la Caritas?
“Dopo l’accoglienza al Centro di Ascolto la persona viene avviata
all’aiuto concreto di ciò che è essenziale per vivere: il mangiare e
il vestirsi, anche in riferimento alla visita domiciliare nella quale
ci si rende conto dell’effettivo stato di necessità. La distribuzione
del vestiario avviene il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore
GIUGNO 2015

Foto di Nello Di Coste

18.00. E’ un servizio che richiede tanto impegno e laboriosità da
parte dei nostri operatori per selezionare e smistare un’immensa
quantità di vestiario offerto. In contemporanea, c’è anche la distribuzione dei viveri per chi ne ha necessità”.
Quali sono le prospettive future?
“Per il futuro noi ci aspettiamo che ci sia più collaborazione sinergica tra volontariato e istituzioni, non semplicemente con tavoli di confronto e consulte, ma con la partecipazione alle
decisioni politiche che spesso vengono prese dall’alto senza consultare le realtà di base del territorio, che su quei temi si stanno
impegnando da anni. Il lavoro della Caritas è all’interno di un
progetto più ampio di volontariato in rete”.
Due volte l’anno, da dicembre e maggio, la Caritas organizza anche
un interessante mercatino con la vendita di numerose valigie che
l’aeroporto offre perché mai più ritirate. Il ricavato viene trasformato in viveri di prima necessità.
www.parrocchia di santamonica.it
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LA REALTÀ
E IL CORAGGIO
Le due facce di Ostia Antica: il degrado davanti agli scavi archeologici e la stazione
della Roma-Lido completamente ripulita. La volontà di tanti giovani vince sull’indiffeTesto di Carlo Esse
renza delle istituzioni.

I

Foto di Aldo Marinelli

l biglietto da visita non è di certo dei
più graditi. Quello che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello, non
solo di Ostia Antica, ma anche dell’intero X
Municipio è ridotto ad un angolo di degrado. Stiamo parlando della situazione in
cui versano gli Scavi di Ostia Antica. L’erba
alta che circonda l’ingresso è il sintomo di
quanto il sito archeologico sia ormai diventato terra di nessuno. Basta fermarsi all’entrata per capire che l’incuria sta
prendendo il sopravvento sulla storia.
“Certo – racconta una turista tedesca- non
ci aspettavamo un’accoglienza del genere.

Al di là del fatto che gli scavi siano poco indicizzati sulle varie guide turistiche internazionali, ma trovarsi di fronte a tutto
questo sicuramente non farà della buona
pubblicità a Ostia Antica”. “Qui è anche un
discorso di pericolosità e sicurezza – ha
aggiunto Marco, appena arrivato da Napoli
– potrebbero spuntare serpi e nascondersi
altri animali. Non è proprio il massimo e
poi dicono che il fondo lo tocchiamo noi
con Pompei. Mai dire mai”. I cittadini però
non sono restati a guardare: muniti di trattore e tagliaerba hanno ripulito l'intera
zona. “Si è trattato di un esperimento pi-

lota - hanno spiegato dall'associazione
OstiAntica Nostra - i residenti e i commercianti si tassano per contribuire a costituire la squadra di calcio in cambio di
servizi come questa pulizia straordinaria”.
I volontari hanno anche chiesto al X municipio di prendere in carico gratuitamente
l'area e poter mettere la scritta "Benvenuti
a Ostia Antica".

Il movimento Retake è un fenomeno rivoluzionario, nato spontaneamente dalla volontà di chi ama la nostra città e da chi
vuole curarla. Un’onda positiva che cavalca
l’entusiasmo della gente. Grazie a Retake,
e alla disponibilità di molti si sta miglio-

rando la faccia della città pulendo muri imbrattati e sistemando il verde lì dove c’è
l’incuria. A Ostia già si sono dati da fare in
diverse occasioni: hanno dato un nuovo
look alla stazione Lido Centro e alla chiesa
Regina Pacis, in occasione della visita di

Papa Francesco. L’ultimo appuntamento è
stato alla stazione di Ostia Antica, imbrattata da scritte di writer e vandali. “Abbiamo
ridato la giusta dignità alla stazione – si
legge nella pagina facebook del gruppo- sia
internamente che esternamente, pulendo i
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DI

CAMBIARLA

graffiti e togliendo i rifiuti, restituendo così il giusto lustro al
biglietto da visita di Ostia An-

tica”. Ragazzi e anziani insieme
a rimboccarsi le maniche per
migliorare la città. Molti di loro

non sono neanche nati a Ostia
e dintorni, ma l’amore per i loro
quartieri riesce ad andare oltre.
“Stacchiamo anche gli adesivi
vari da tutte le superfici – ci
spiega uno dei promotori- rimuoviamo i manifesti abusivi
e combattiamo il vandalismo
con l’arte di strada. Siamo organizzati in gruppi divisi per
quartiere ed effettuiamo i cosiddetti “clean up” in cui ripristiniamo la bellezza originaria
della piazza o della strada oggetto del “retake”, parliamo
con i negozianti affinché si impegnino a mantenere il marciapiede pulito e con i passanti

incuriositi: parte del retake è
anche lo speak up, ovvero il
parlare e lo spiegare all’interlocutore il fine di questi clean
up”.
Molto spesso capita però che
per le pulizie più importanti e
quando c’è bisogno di manodopera specializzata vengano
chiamati i PICS, un’unità della
Polizia Municipale che si occupa di decoro urbano che interviene insieme a una squadra
di Ama Decoro.

LA NOVITà

L

a notizia è di quelle buone. Il Comune di
Roma ha da poco predisposto una delibera
che cambia il regolamento in materia di suolo
pubblico e viene incontro a tutti coloro che
hanno un’attività commerciale in strada. A chi
combatte il degrado e si prende cura di aiuole,
marciapiedi e giardini oltre all’assicurazione,
sarà defalcato anche il pagamento della tassa
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dell’occupazione di suolo pubblico. A darne notizia è il consigliere di Roma Capitale, Francesco D’Ausilio. Si tratta di una vera e propria
rivoluzione che porterà da una parte ad un
maggior decoro delle nostre strade e allo stesso
tempo alleggerirà i pensieri di imprenditori e
commercianti che potranno trarne un piccolo
beneficio economico.
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NON VINCE
SEMPRE
LUI...

I volontari dell’ANT
aiutano con amore chi
si trova a combattere
contro il male del
tempo. L’incontro con
Daniela Messina ci rivela quanto sia fitta la
rete di solidarietà a favore dei malati e delle
loro famiglie.

Testo di Elisabetta Valeri
Foto di Aldo Marinelli

V

incere il cancro si può. E non solo da
un punto di vista medico scientifico,
ma anche morale. Un’assistenza
amorevole durante la malattia è in grado di
poter curare l’anima, oltre che il fisico.
Ecco perché è importante l’ANT, l’associazione Nazionale per la lotta ai tumori. La

Fondazione, oggi diffusa e affermata su
tutto il territorio nazionale, nasce nel 1978,
grazie all’oncologo Franco Pannuti, e dispone di moltissimi volontari che forniscono assistenza domiciliare gratuita ai
malati di tumore. A parlarcene è Daniela
Messina che si occupa fattivamente della

sede di Ostia. “In questi anni siamo cresciuti – ci racconta Daniela- sia sotto il
profilo dei pazienti assistiti (che in quindici anni sono arrivati a circa 1200), sia
dal punto di vista dei volontari sanitari.
Attualmente abbiamo tre medici, due infermieri ed una psicologa”.

L’assistenza fornita è esclusivamente domiciliare e, pur avendo
come priorità il benessere del malato, l’ANT si occupa anche di coadiuvare le famiglie in un percorso
difficile e di sofferenza. A differenza di altre associazioni, infatti,
assiste pazienti in qualsiasi stadio
della malattia, a partire da chi sta
iniziando a sottoporsi alla chemioterapia, fino ai fortunati che sono
guariti, ma che devono sottoporsi
egualmente a controlli periodici.
Anche il supporto psicologico non
si limita al paziente, ma è dedicato
soprattutto alla famiglia del malato. Nei casi spiacevoli di lutto, il

sostegno psicologico continua
anche fino a sei mesi dopo il decesso del malato, proprio per assicurare ai parenti di poter
elaborare il dolore in maniera
sana. “All’inizio di questa esperienza – ha proseguito Daniela
Messina- abbiamo incontrato resistenze da parte dei medici di famiglia, ma sono ormai superate.
Sarebbe importante un maggior
aiuto dal punto di vista istituzionale, poter avere la possibilità, ad
esempio, di un locale con un affitto
minore, così da destinare maggiori somme ai malati. I Volontari
sono la nostra grande risorsa.

Frequentano un corso diretto da
una psicologa per più di un anno
e, al termine, si occupano di assistenza ai malati: fanno compagnia, escono a comprare medicine
o generi alimentari ed aiutano
nella quotidianità. Riceviamo donazioni sia in termini economici,
sia di materiale. Tutti gli oggetti
donati vengono inseriti nel negozio della solidarietà, ad Ostia
presso la nostra sede di Via Alessandro Piola Caselli 139, e le offerte ricevute servono a sostenere
la fondazione”.

LE INIZIATIVE

O

gni anno vengono organizzati
eventi per raccogliere fondi. Tra
i progetti in programma e da replicare: uno spettacolo teatrale, alcuni
concerti di musica e vendite nelle
feste stagionali. “L’obiettivo – ha aggiunto Daniela- sarebbe aprire un
altro negozio della solidarietà nel-
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l’entroterra, tra Axa, Acilia e l’Infernetto. Mi piacerebbe
molto,
poi,
organizzare un evento
sportivo, un torneo. Sarebbe un modo per coinvolgere molte persone e
far conoscere la nostra
realtà”. La prevenzione si
affronta
anche
nelle
scuole. “Partiremo con un
progetto, in collaborazione con Nivea per l’educazione alla salute – ha concluso
Messina- in particolare per la salvaguardia della pelle. Saranno coinvolte cinque classi con alunni di
quinto superiore. Sarà somministrato un questionario per sondare
quanto ne sanno di protezione della

pelle, seguiranno un corso sulla prevenzione e, al termine, ripeteranno
il questionario per scoprire cosa
hanno imparato. Dovranno realizzare un video o delle foto, poi, sul
corso seguito, e parteciperanno così
alla premiazione, a livello nazionale. Il miglior elaborato, infatti,
sarà premiato con un buono spesa
di € 2000 in materiale scolastico,
sempre finanziato dalla Nivea. C’è
poi l’arcivolontariato per il servizio
civile, che, da quest’anno, ci ha assegnato due persone. Il nostro obiettivo primario, però, rimane sempre
far percepire alle famiglie che non
sono sole in questa battaglia contro
il tempo”.
WWW.ANT.IT - TEL. 06.56368534
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GIOCA CHE TI
PASSA!
Il progetto di una ludoteca per il reparto di pediatria del Grassi di Ostia.
Gestito dall’associazione Andrea Sanchioni, è riuscito a restituire il sorriso
ai bambini, anche in ospedale.
Testo di Aldo Marinelli - Foto di Nello di Coste

N

on c’è solo la malattia nei reparti di pediatria degli
ospedali. Ci sono anche sogni e paure. C’è la forza
della famiglia e quella dell’amore. Al Grassi di Ostia,
però, c’è anche tanta generosità. Quella dell’associazione Andrea Sanchioni. Una onlus nata nel 2009, in memoria di Andrea e con lo scopo di sostenere progetti di solidarietà in
favore dei bambini. Grazie alle donazioni dell’associazione il
reparto di pediatria dell’ospedale Grassi ha potuto acquistare
uno strumento fondamentale per diagnosticare il reflusso gastroesofageo in fase neonatale, salvando così, dalla morte in
culla, molti bimbi. Un impegno costante quello dell’associazione, raddoppiato da “Gioca che ti passa!”. Si tratta di una
ludoteca, strutturata in modo sperimentale, che si trova nel
reparto pediatrico dell’ospedale di via Passeroni.

LA LUDOTECA
U

n progetto nato dal cuore
di Francesca, la mamma
di Andrea, e di Alessandra, la
sorella. E’ proprio lei, educatrice e psicologa, a raccontarci
di questa iniziativa. “La ludoteca- ci dice- è stata inaugurata
il 18 dicembre 2014, nel giorno
del primo anniversario della
scomparsa di Andrea. Per noi è
stato il modo migliore per ricordarlo.” La priorità della ludoteca è creare un clima
sereno, non solo per i bambini
ricoverati, ma anche per le famiglie che li assistono. Si tratta
di un reparto che ospita piccoli
con una degenza poco prolungata, ma egualmente causa di
preoccupazione per i genitori.
Nel progetto, infatti, è previsto
uno sportello di ascolto dedicato a loro, con il supporto di
una psicoterapeuta. I volontari
sono il motore dell’organizzazione ma, considerata la delicatezza del ruolo, devono
possedere una formazione spe-

cialistica nel settore e questa è la criticità che ne determina, attualmente, il
numero esiguo. Vorremmo esserci tutti i giorni per i bambini,
ma al momento possiamo garantire solo alcuni turni. Per
non interferire, poi, con le visite
mediche, ci siamo dalle 16 alle
18,30, anche il sabato e la domenica”.Grazie all’esperienza
con i piccoli ed alla coordinazione con la psicoterapeuta, i
volontari propongono attività e
laboratori idonei alla fascia
d’età di ciascuno. Alcuni giochi
vengono messi a disposizione
solo in presenza dei volontari,
perché rappresentano strumenti educativi per canalizzare
le emozioni negative che il
bambino prova durante l’ospedalizzazione. Questo supporto
professionale permette anche
ai genitori di allontanarsi nell’area dedicata, con poltroncine
e riviste. “Le volontarie- ha proseguito Alessandra- hanno se-

guito corsi specifici sul gioco e
sulle emozioni che provano i
bambini durante l’ospedalizzazione. Crediamo in una formazione duratura negli anni. Ho
voluto strutturare la ludoteca
per punti di interesse: un angolo dedicato ai più piccoli, con
libri e giochi morbidi, una parte
ludica-simbolica, per far interpretare vari ruoli ai bambini.
Anche i libri hanno sezioni distinte in base all’età con le
prime storie, i junior, le fiabe ed
i fumetti. Vengono organizzate
attività come la manipolazione,
la pittura ed il collage. Stiamo
iniziando a proporre, poi, le letture animate e l’organizzazione
di spettacoli”. “Le donazioni dei
privati sono utilissime – ha aggiunto Francesca- abbiamo ricevuto libri con filastrocche
contro la paura, proprio per i
bimbi in ospedale. Qualunque
accorgimento faccia sì che il

bambino abbia un bel ricordo
del periodo passato qui, per noi
è prezioso”. I progetti sono ancora tanti: poter giocare all’aperto con i bimbi, proporre
un sottofondo musicale in ludoteca, l’ascolto di fiabe sonore,
ma soprattutto l’inserimento
dei tirocinanti in psicologia.
“Potrebbero assistere i bambini
durante le visite – ha concluso
Alessandra- farli rilassare tramite tecniche particolari e permettere loro di reagire alle
intrusioni, fisiche e psicologiche, delle terapie, non più con
la paura, ma affrontandole nel
miglior modo”. L’impegno e la
beneficenza vanno anche oltre i
confini nazionali. In Africa con
l’Andrea’s School attraverso un
food program, si è riuscito a
portare cultura e sostentamento ai bambini più poveri
del mondo.

WWW.ANDREASANCHIONIONLuS.ORg
GIUGNO 2015

Duilio Litorale Romano 7

DOSSIER

VIVERE
IL
PRESENTE
SOGNANDO
IL
FUTURO

Testo diElisabetta Valeri
Foto di Aldo Marinelli

V

La vita senza i ricordi è un peso sul cuore per tutte le famiglie dei
malati. L’associazione “Amici Alzheimer” non solo aiuta ma informa anche sugli effetti devastanti di una terribile malattia.

ivere sulla propria pelle la malattia
di un familiare che soffre di Alzheimer. Dall’esperienza del dolore che
ha colpito il papà, Claudia Martucci ha
fondato a Ostia l’associazione “Amici Alzheimer”, che ha l’obiettivo di conoscere e
affrontare gli aspetti più duri e critici di
questa patologia. “Mio padre – ha spiegato
Claudia- si è ammalato all’età di 52 anni.
E’ una situazione che annienta, e per questo ho pensato di poter aiutare gli altri a
non rimanere disorientati di fronte ad una
malattia che nasconde un mondo. Ho
creato una realtà di volontariato, sul territorio, che rappresenti un punto di riferimento, non soltanto per i familiari dei
malati di Alzheimer, ma di tutte le malattie neurovegetative. Attualmente assistiamo 50 famiglie, in tutti gli stadi della
patologia”.
L’Associazione accoglie, con una consu-

lenza gratuita, i familiari che ne facciano richiesta. Vengono vagliate le soluzioni più
idonee per ciascuno: dall’aiuto di una badante alla richiesta di un supporto emotivo
per le persone vicine al malato.I gruppi di
sostegno psicologico per i familiari sono
fruibili gratuitamente presso la parrocchia
Santa Bonaria di Ostia. “Lo psicologo durante gli incontri – ha aggiunto Claudiainsegna, con umiltà, come fronteggiare i
cambiamenti che il malato subirà. Si
tratta di fornire le chiavi di lettura per
poter attraversare il cerchio del fuoco,
bruciarsi ed andare avanti, perché la cicatrice rimarrà indelebile, ma è necessario continuare a vivere”. Sono i familiari a
risentire di più di un passato che sbiadisce
nella memoria di chi amano. “Il paziente –
ha proseguito la presidente - entra in un sistema terapeutico, ma chi gli sta accanto
rimane solo ed abbiamo a cuore che non
sia questa la percezione. Anche a livello
economico la malattia grava moltissimo
sulle famiglie, perché lo stato non è organizzato per gestire queste patologie, basti
pensare che all’ospedale si fanno file chilometriche senza avere un canale dedicato. L’Associazione si affianca alle
famiglie, collaborando nella gestione della
quotidianità. Facciamo una consulenza
anche sulla parte burocratica, dall’invalidità civile alla legge 104, indirizzando le
persone, in base alle loro esigenze, agli uffici competenti. A volte ci viene chiesto un
medico di riferimento sul territorio oppure
di suggerire un’ottima struttura per i malati. Consigliamo solo in base alle esperienze, perché la malattia è molto delicata

e va affrontata in maniera consapevole. Ci
occupiamo di tutto lo spettro della patologia, tre stadi con tre sofferenze diverse”.
Attualmente nell’Associazione ci sono volontari che, con amore, aiutano le famiglie
ed i malati. Hanno un’esperienza pregressa, conoscono la patologia ed il modo
migliore per relazionarsi. “Per offrire, poi,
un’assistenza domiciliare, uniforme nella
preparazione e nella presenza quotidiana,
stiamo lavorando ad una collaborazione
con il “CS Family Point”, un centro servizi dedicato alle famiglie del nostro territorio. E’ nata al suo interno, infatti, l’idea
di un corso per badanti, altamente professionalizzante e con il rilascio di un attestato, in seguito al superamento di un
esame. Il corso formerà persone specializzate sulle malattie neurovegetative, che
svolgeranno un tirocinio, gratuito, presso
tutte le famiglie assistite dall’Associazione
Amici Alzheimer Onlus di Ostia”. Gli eventi
organizzati sul territorio veicolano un messaggio di solidarietà e sono finalizzati alla
raccolta fondi, così vitale per una Onlus,
soprattutto laddove gli aiuti economici provengono esclusivamente dai privati e non
dalle istituzioni. Tra i progetti di Claudia
Martucci c’è quello di organizzare una giornata gratuita, rivolta alla cittadinanza: l’Alzheimer Day. Ci sarà la possibilità, per
tutti i cittadini, di interloquire con le figure
professionali che, sotto vari profili, si occupano di questa patologia. L’obiettivo è far
arrivare a tutti risposte chiare e semplici
per continuare a combattere uniti questo
male terribile. Brava Claudia!

WWW.ASSOCIAZIONEAMICIALZHEIMER.IT
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Da più di venti anni è attiva l’associazione
“Amici del Servizio Trasfusionale dell’ospedale
Grassi di Ostia”. Dopo una lunga esperienza di
presidente, Stefania Zoppis ha lasciato il posto
a Giuseppe Di Lorenzo.
Testo di Nello di Coste

DONARE
SE STESSI

I

l sangue è la vita, è un bene prezioso
che, purtroppo, non si può produrre, si
può solo donare. Il Centro Trasfusionale dell’ospedale G.B. Grassi è al primo
piano e ogni giorno accoglie decine di persone. A questo centro fanno capo le Avis
comunali di Roma con alcune sezioni locali
e l’Associazione Amici del Centro Trasfusionale, nata nel 1996 con lo scopo di diffondere tra i cittadini la cultura della
donazione del sangue e di contribuire a
raggiungere in tempi brevi l’obiettivo dell’autosufficienza territoriale, raggiunto nel
2002 e superato nel corso degli anni successivi. Un così ambizioso obiettivo è stato
raggiunto grazie al lavoro della presidente

dell’Associazione, Stefania Zoppis, della
dottoressa Ravazzolo, del direttore sanitario dottor Claudio Corradetti, fortemente
voluto dal direttore dottor Generoso Alfano, e di tutti gli iscritti e donatori periodici. Dopo anni alla guida dell’associazione,
la presidente Stefania Zoppis si è dimessa
per motivi familiari lasciando il posto a
Giuseppe Di Lorenzo. “Una responsabilità
che ho accettato con emozione ed entusiasmo –ha dichiarato il neopresidente- la gestione dei circa 3500 associati, delle quasi
4000 sacche di sangue raccolte ogni anno,
le norme, i rapporti interistituzionali e con
le altre associazioni regionali, assorbiranno molto del mio tempo che, per con-

seguenza, verrà sottratto a quello che fin’ora ho dedicato al comitato di quartiere.
Sarà una forma diversa di essere volontario”. Tra le ultime iniziative messe in
campo dall’associazione c’è un bando per
l’assegnazione di due borse di studio del
valore complessivo di diecimila euro. Al
concorso, potranno partecipare tutti gli
studenti donatori “associati” attivi e tutti i
figli dei donatori “associati” attivi che conseguiranno il diploma di maturità entro
quest’anno scolastico. Il regolamento è disponibile sul sito e sulla pagina facebook
dell’associazione.

WWW.DONATORISANguEOSPEDALEgRASSI.IT
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UN SORRISO NEL DOLORE

’associazione Arvas è presente in tutto il Lazio. Ad Ostia è attiva sia all’ospedale Grassi che al
Cpo di viale Vega. La dignità della persona è la vera missione di chi ha deciso di spendere la propria vita per aiutare gli altri.
Testo di Aldo Marinelli

“La mia vita è fatta di tutte le vite” scriveva nel secolo scorso il grande poeta cileno Pablo Neruda. E’ quello che si può
dire di chi si dedica con generosità al volontariato per recare sollievo a chi soffre.
una definizione che calza a pennello al
personale dell’ARVAS, l’associazione regionale volontari assistenza sanitaria
oltre ad essere presente in numerose
presidi medici del Lazio, opera ad Ostia
presso l’ospedale grassi e al CPO di viale
Vega. L’uomo con la sua sofferenza, la dignità della persona, il calore della vicinanza. Sono questi i valori che sono alla
base della formazione dei volontari di
questa associazione. Principi che fanno
MAGGIO 2015

del volontario ARVAS, persone particolarmente sensibili e attente ai bisogni
degli altri. Presidente dell’Arvas è oggi
Silvio Roscioli, da anni fortemente impegnato nel sociale. Anche la formazione
occupa un ruolo principale: ogni anno
nel periodo compreso tra novembre e
marzo si organizzano corsi per nuovi volontari, tenuti da medici e da esperti di
diversi settori che si concludono con un
colloquio finale. Questa Associazione è
nata nel 1980 a Roma, con un primo nucleo di volontari presso l’ospedale San
giovanni Addolorata e presto si è diffusa
in altri strutture ospedaliere del Lazio.
Oggi l’ARVAS è presente in oltre qua-

ranta strutture nella regione Lazio con
un numero di volontari attivi che supera
le 2000 unità. Emilio Pozzi è un volontario ARVAS attivo nel reparto oncologico
dell’ospedale grassi da diversi anni. Lavora insieme ad infermieri e medici definiti da lui stesso eccezionali e cerca di
confortare, di fare coraggio, a volte solo
di fare compagnia a chi è in chemioterapia. Quando riesce, prova a strappare un
sorriso . La sofferenza è alleviata. Anche
solo per un attimo.

WWW.ARVASLAZIO.IT

Duilio Litorale Romano 9

DOSSIER

S

toria di un giovane di Ostia dal
grande cuore. Lasciare tutto e andare in Togo. La sua missione? “Fare
qualcosa per chi, senza colpa non ha
avuto nulla dal mondo”.

IL CORAGGIO
DI METTERSI
IN GIOCO

Testo di Carola Chiarlitti - Foto di Aldo Marinelli

Marco Valerio Battaglia a 23 anni ritiene che il coraggio di mettersi in gioco sia
l’ingrediente principale per il cambiamento. Sicuramente è quell’energia, quella
voglia di fare, quel desiderio di darsi agli
altri che lo ha spinto a fondare nel dicembre del 2013 l’associazione IPA, sita in
Viale Capitan Casella 35 a Ostia. Lo spunto
lo ha tratto da un suo viaggio in Togo, dove
ha imparato, tra le altre, una lezione importante: il valore di un’esperienza cresce
se è condivisa. Al suo rientro allora, ha deciso di contagiare col suo entusiasmo altri
ragazzi che come lui avevano voglia di fare
qualcosa per chi, senza colpa, non ha avuto
nulla dal mondo.
Che tipo di attività svolge l’associazione?
“L’IPA – racconta Battaglia- svolge qualsiasi attività che comporti il mettersi in
gioco per “l’altro”. Abbiamo organizzato
cene, concerti, meet-up, corsi musicali e di
scrittura creativa, mostre fotografiche e di
quadri, portiamo avanti un locale con cui
raccogliamo fondi attraverso la somministrazione di bevande e in cui organizziamo
cineforum per bambini e per adulti. Siamo
aperti a iniziative di ogni tipo”.
Quali sono i risultati più importanti
che avete raggiunto fino’ora?

“Sono praticamente 16 mesi- ha proseguito
Battaglia- che lavoriamo incessantemente
per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo organizzato eventi e raccolto fondi
collaborando con chiunque avesse la volontà di seguire i nostri sogni. La soddisfazione più grande è stata quella
raggiunta nel nostro ultimo viaggio: in
Togo, nel villaggio di Avete, siamo riusciti
ad installare un sistema di irrigazione,
portare medicinali e palloni per giocare:
acqua potabile, salute e sorrisi ... Che chiedere di più?”.
Quali sono i vostri progetti futuri?
“Ora come ora stiamo portando avanti sul
territorio il progetto del “locale” ovvero un
luogo dove i giovani possano incontrarsi
e confrontarsi, un luogo di cultura ed
espressione artistica con una mostra permanente di tre pittrici del territorio ed incontri di formazione. Un rifugio per tutti
quelli che hanno bisogno di una tana o un
cantuccio in cui ripararsi dal caotico vivere del mondo moderno. Nel frattempo in
Togo, nel villaggio di Avete, stiamo portando avanti la costruzione del nuovo edificio che ospiterà gli orfani di cui ci
occupiamo e la ristrutturazione della
scuola cui è crollato il tetto durante l’ultima stagione delle piogge”.
Quello di IPA è dunque il frutto della buona
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volontà e della dedizione di un gruppo di
giovani del nostro territorio che ha intrapreso questo viaggio all’insegna della cultura, non solo della solidarietà ma di ogni
tipo, nel quale si impegna quotidianamente
per coinvolgerci come comunità. Non è un
caso che quando chiediamo a Marco Valerio quali siano le difficoltà maggiori che
hanno incontrato, la risposta sono le persone, la loro diffidenza, la mancanza in loro
di quella scintilla che non sappiamo se
chiamare pigrizia o disillusione.
“E’ più facile ancorarsi alla monotonia di
ogni giorno- ha concluso Marco Valeriopiuttosto che cercare di cambiare qualcosa”. “L’IPA è un sogno. L’IPA è volontà
di voler fare qualcosa per l’altro. IPA è calore, risate e condivisione. È creatività e
voglia di fare il massimo per cambiare almeno un poco il mondo che ci circonda. Viviamo in un mondo che cresce con
l’indifferenza verso ciò che è lontano. Io
vorrei cambiare tutto questo, vorrei che
seguendo il nostro esempio la gente trovi il
coraggio di provare a rinnovare almeno
un poco l’universo in cui vive”.
È così che Marco Valerio ci saluta. Il suo
entusiasmo è contagioso e quasi appare un
po’ folle. È quella sana follia, tipica delle
persone che credono di cambiare il modo.
E alla fine ci riescono.
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PRONTI ALL’AZIONE

Da L’Aquila all’Albania, l’associazione di Protezione Civile Centro
Zeta di Acilia ha aiutato i soccorsi
durante le emergenze. Sul territorio, lavora per contrastare incendi
e allagamenti.

Testo di Aldo Marinelli

A

ltruismo e solidarietà: sono questi i principi ispiratori dell’Associazione Centro Zeta, che nasce ad Acilia in via Costantino Beduschi. Costituito nel 1991 su base volontaria e senza
scopo di lucro, questo nucleo iscritto all’albo della Protezione Civile
è attivo h 24 in caso di micro calamità naturali come allagamenti,
incendi boschivi, smottamenti, terremoti, neve e ghiaccio. Attualmente, il Centro Zeta può contare su 20 volontari operativi e su alcuni automezzi antincendio, motopompe, idrovore, e vari gruppi
elettrogeni. Il raggio d’azione non è solo il X Municipio, territorio
dove il Centro Zeta è stato più volte impegnato, ma ogni luogo dove
si registrano emergenze: da Sarno, a Nocera Umbra, ma anche Quindici, L’Aquila e l’estero, con la partecipazione alla missione internazionale Arcobaleno in Albania.

LA CENTRALE OPERATIVA
“Gli iscritti sono tutti operativi – ci spiega il presidente
Maurizio Quaglietti - e sono stati formati presso il Corpo
Forestale dello Stato e quello dei Vigili del Fuoco. La gestione e il mantenimento di una struttura come la nostra
genera molte spese: si estende su un terreno di 1.300 mq
ed è suddivisa su cinque container adibiti a uffici e sala
radio. Una vera e propria centrale operativa necessaria
quando si affrontano emergenze lunghe, che esigono una
presenza costante giorno e notte dei volontari su turnazione. Ogni anno, da giugno a settembre, siamo impegnati
quotidianamente nella prevenzione degli incendi nelle
tante aree verdi di questo territorio, tra cui la pineta di Castelfusano: in caso di bisogno, siamo pronti ad intervenire
immediatamente con le nostre squadre”.

I COSTI DELL’EMERGENZA

L’OPERAZIONE SISMA A L’AQUILA
Il Centro Zeta ha prestato il proprio servizio anche in un campo
per gli sfollati a L’Aquila dopo il terremoto del 2009. “Abbiamo
dormito sotto le tende per tre mesi, dandoci il cambio. Non dimenticherò mai, umanamente, quell’esperienza – ricorda Quaglietti - né lo sgombero che abbiamo eseguito in una casa di
cura per anziani non autosufficienti subito dopo il sisma. La
nostra è una missione, non un lavoro come tanti: poiché non
ci sono soldi da guadagnare, né riconoscimenti ufficiali,
purtroppo i giovani si tengono alla larga. Posso capire – prosegue Quaglietti – che a fronte dei tanti scandali relativi a chi specula sulle disgrazie, sia subentrato il disincanto e non si voglia
donare gratuitamente il proprio tempo e il proprio impegno.
Tuttavia, aiutare gli altri è un’esperienza formativa in sé, che
vale moltissimo: spero che tanti giovani decidano di contattarci, ne avremmo bisogno. E’ opportuno ricordare che, per chi
lavora e fa parte di associazioni di volontariato impegnate ufficialmente in azioni di soccorso, è previsto un permesso retribuito dal lavoro per tutta la durata dell’emergenza”.
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“Abbiamo stimato che sono necessari circa 10.000 euro
l’anno- ha continuato Quaglietti- di cui oltre la metà sono
impiegati per le assicurazioni obbligatorie degli uomini e
dei mezzi. Ci sono, poi, tutta una serie di voci di spesa relative all’acquisto delle divise e del carburante, alle visite
mediche degli iscritti e alle bollette dell’elettricità. Pagheremmo volentieri anche la bolletta dell’acqua, se riuscissimo ad ottenere l’allaccio da parte dell’ACEA, come
chiediamo inutilmente da due anni. Fortunatamente, riusciamo a coprire le spese grazie all’attivazione
di varie convenzioni con la Regione Lazio e grazie al nostro sponsor, l’Ostiamare”. Tuttavia non è facile, e anche
le gratificazioni puramente morali sono poche. “Durante le
emergenze- ha proseguito il presidente- l’attenzione dei
mass media è tutta rivolta ai corpi istituzionali, mentre i
riflettori non si accendono mai sull’operato e sullo spirito
di sacrificio dei volontari, che sono invece una grande risorsa a costo zero. Eppure veniamo regolarmente allertati via radio e attivati dalle istituzioni preposte in ogni
situazione a rischio: ad esempio, abbiamo coadiuvato le
forze dell’ordine nella gestione di grandi assembramenti a
San Pietro negli ultimi anni, e siamo stati tra i primi ad
arrivare durante il nubifragio all’Infernetto nel 2011”.
WWW.CENTROZETA.IT
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La Lipu e il WWF di Ostia da anni portano avanti le loro
battaglie ambientaliste. Tutela del verde e difesa degli animali. Tante iniziative a favore dell’ecologia e della patrimonio naturale: dalla Pineta di Castelfusano alle dune di
Capocotta.

AMBIENTE
VOLONTARIATO
E PASSIONE...
Testo di Aldo Marinelli - Foto di Nello di Coste

Alessandro Polinori è giovane ma ha già
alle spalle 30 anni di storia della Lipu di
Ostia. L’associazione che si occupa della tutela degli uccelli ha un centro a Ostia, a ridosso del Porto Turistico. Un’oasi di natura
dove effettuare escursioni e birdwatching.
Alessandro, puoi raccontarci
la tua storia all’interno della
Lipu di Ostia? “Certamente!
Anche se raccontare oltre 30
anni di Lipu è praticamente impossibile. Sembra quasi incredibile che è già passato così tanto
tempo da quel dicembre 1983 in
cui, ancora bambino, entrai a far
parte dell’associazione che
avrebbe segnato in maniera indelebile la mia vita”. La Lipu era
presente sul territorio lidense da
nemmeno 2 anni, ma quell’upupa
con la cresta alzata, su sfondo
rosso, aveva da subito colpito la
mia immaginazione di bambino appassionato di animali e di natura, così è scattata
la decisione di dedicare tempo ad una
causa così importante. “Il primo incontro
con Carlo Meo, tra i fondatori della LIPU
Ostia – ha ricordato Polinori- le prime domeniche ecologiche, con le ormai “storiche”
biciclettate nell’amata pineta di Castel Fusano,
il primo animale ferito recuperato (una splendida beccaccia, trovata in via delle Gondole) il
coinvolgimento della mia famiglia, ricordi
che non sono sbiaditi nemmeno un po’ con
il passare degli anni e che custodisco gelosamente nel mio cuore”. E poi ancora il
sogno, la grande e “visionaria” battaglia per
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la realizzazione del Centro Habitat Mediterraneo LIPU di Ostia, attraverso cui
siamo riusciti a far nuovamente volare gli
aironi rossi in quella che era una discarica
a cielo aperto, facendone uno dei centri naturalistici più importanti a livello nazionale, punto di riferimento per fotografi,

birdwatchers, ricercatori, studenti, famiglie, appassionati di natura o semplici curiosi.
Come è cambiato il mondo del volontariato? “Probabilmente i tempi sono
cambiati – ha spiegato Polinori- l’infanzia
è completamente diversa e i giochi innocenti degli anni ‘80 sono stati sostituiti da
intrattenimenti ben più tecnologici. Ma
ogni volta che vedo un bambino appassionarsi di natura o sviluppare un legame
empatico con uno degli animali che è possibile incontrare all’interno della nostra
oasi, rivivo nei suoi occhi la mia infanzia e

sogno che anche lui possa avere la fortuna
ed il coraggio di riuscire a dedicare così
tanti anni alla passione più grande della
propria vita”.
Quali le maggiori difficoltà
che hai incontrato in tanti
anni d’attività? “Nel corso
degli anni – ha concluso Polinori- ho dovuto conciliare il
ruolo nella Lipu con attività lavorative, sempre nel campo dell’ambiente, in modo da lasciare
spazio sufficiente all’impegno di
volontariato, il tutto a costo di
sacrifici, che, col passare del
tempo, sono diventati sempre
più importanti, da tutti i punti
di vista. Quel che è certo è che,
accanto ai rilevanti risultati ottenuti dal CHM dal punto di vista naturalistico e ad una crescita personale che mi
ha consentito di fare numerose esperienze,
percepire il sostegno della comunità locale
e vedere un numero crescente di persone,
di tutte le età, sentirsi parte, con orgoglio,
di un gruppo affiatato, quotidianamente
pronto a supportarmi con passione, competenza e entusiasmo nella gestione dell’oasi, ti ripaga dei sacrifici fatti ed è un
meraviglioso stimolo per continuare a lottare per costruire un pezzetto di mondo
migliore... ogni giorno più grande!”.
WWW.LIPuOSTIA.IT
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LA NATURA
DA DIFENDERE

Testo di Aldo Marinelli - Foto di Nello di Coste

27 anni in prima linea con il WWF. E’ la
storia di Maria Gabriella Villani, da sempre
in campo per difendere l’ambiente e la natura. Un’esperienza iniziata nel lontano
1988, con il WWF Lazio e poco dopo con il
WWF Litorale Romano di cui è stata responsabile dal 1989 al 1995 e dal 2010 ad
oggi è presidente dell’Associazione WWF
Litorale Romano.
Quali sono state le vostre “battaglie”?
“In questi quasi 30 anni – ha raccontato
Maria Gabella Villani- sono state veramente tante le iniziative intraprese. Mi
sono occupata di diverse questioni tra le
quali la tutela dell’ambiente dunale di Capocotta, con una proposta di istituzione di
una Riserva naturale ad hoc - presentata
a novembre 1990 che poi nel 1996 sono entrate a far parte della ben più ampia Riserva Litorale romano. Dal 2001 al 2005
sono stata impegnata in un progetto di
protezione e di ricostruzione ambientale
per le dune di Focene - Fiumicino. Ancora
oggi mi occupo delle dune che ricadono
nella Riserva del Litorale Romano e re-
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centemente abbiamo presentato tre dossier sulle dune di Capocotta ai diversi assessori e al Presidente del X Municipio e
un dossier sullo stato di conservazione
delle dune di Focene al Sindaco di Fiumicino”.
Cosa è stato ed è per lei il volontariato?
“Ho scelto il WWF per l’idea del rispetto
della natura partendo da quella vicina, il
nostro territorio dove la natura la troviamo nelle pinete, sulla duna costiera,
lungo il fiume ed i canali di bonifica. Il volontariato nasce dalla condivisione delle
idee e si afferma nell’agire insieme affinché le idee si concretizzino, operando in
vari modi secondo i desideri, le aspirazioni
e il bagaglio di esperienza. Altro aspetto
del volontariato non meno significativo è
quello dell’aggregazione di persone, dove
importante è l’accoglienza, ossia dare valore all’apporto di chi entra a fare parte
del gruppo”.
Come ci si può unire a voi?
“Nel 2010 la questione cruciale per il WWF
Litorale Romano è stata trovare una sede

idonea e stabilire un appuntamento settimanale per favorire l’avvicinamento di
nuove forze, di nuovi volontari e occasione
di potersi confrontare e quindi costruire e
organizzare con il contributo più ampio
possibile iniziative di vario genere per la
tutela dell’ambiente. Vedersi settimanalmente significa parlare e sostenersi reciprocamente, darsi dei compiti, verificare,
riproporre, immaginare e quindi costruire
il meglio possibile iniziative. Non basta lo
scambio sui social network, c’è l’esigenza
del contatto diretto. Per fortuna abbiamo
trovato ospitalità da circa due anni presso
la Lega Navale di Ostia, dove ci riuniamo
ogni venerdì dalle 18 alle 20”.
Può fare un bilancio di tutti questi
anni?
“Più che di un risultato positivo vorrei fare
una riflessione sul modo per arrivare ad
un risultato positivo: la tenacia nell’azione, la perseveranza, il sapere insistere, non perdere di mira l’obiettivo, tutte
le volte che insieme abbiamo agito in questo senso il risultato non è mai mancato”.
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DOSSIER

L’associazione “Sostegno” dal 2007 si occupa della formazione degli assistenti domiciliari. Un gruppo di medici, operatori sociali e cittadini insieme per affrontare dolore,
sofferenza e cure palliative.
Testo di Aldo Marinelli
Foto di Francesco Graziani

F

ormazione degli assistenti domiciliari e vicinanza a chi soffre. È la vera
missione dell’associazione “Sostegno”, nata nel 2007 per aiutare chi deve
aiutare. Dietro questo gioco di parole c’è
l’impegno di un gruppo di volenterosi, medici, psicologi, operatori sociali, cittadini
decidono di dare vita a questa associazione per sensibilizzare l’opinione pubblica
sui delicati temi del dolore, la sofferenza, le
cure palliative. L’intento è quello di dare
supporto emotivo agli operatori domiciliari, per poter prevenire la sindrome del
Burn-out. L’accento posto su questi corsi di
formazione non è soltanto il sapere, ma so-

prattutto il saper essere.
“Per questo motivo – ha spiegato Patrizia
Salis, coordinatrice dell’associazione- vengono introdotte lezioni interattive di etica,
morale, psicologia, non solo teoria, ma
esperienze guidate anche attraverso il cinema, per aiutare gli operatori a reagire
al dolore che necessariamente questo tipo
di lavoro attiva”.
Lo Staff dei docenti volontari è variegato,
sono coinvolti, medici del dolore, diabetologi, neurologi, fisioterapisti, logopedisti,
psicologi, medici di famiglia, professori
di filosofia ed etica, ed esperti in arte terapia.

ASSISTENZA
A 360°
ChE COSA è IL BuRN-OuT

L

a “Sindrome del Burnout”
è una tipologia specifica di
disagio psicofisico connesso al
lavoro che interessa, in varia
misura, diversi operatori e
professionisti che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività che
implicano le relazioni interpersonali. Il burnout colpisce
in misura prevalente coloro
che svolgono le cosiddette professioni d’aiuto, coloro che entrano
continuamente
in
contatto con persone che vivono stati di disagio o sofferenza, che finiscono per

“vivere” il peso delle problematiche delle persone creando
una confusione emotiva interiore tra se stessi e l’altro che
può essere vissuta inizialmente anche semplicemente
come una stanchezza.
“Tra le professioni a rischio
– ha proseguito Patrizia
Salis- c’è anche quella dell’assistente
domiciliare.
Per questo l’associazione
“Sostegno” offre un supporto e una formazione a
chi ricopre questo importante e delicato ruolo”.

Per informazioni tel.3385705875
www.associazionesostegno.altervista.org
associazionesostegno@tiscali.it
14 Duilio Litorale Ro-

LA MINDFuLNESS
AL POSTO DELLA CAFFEINA

O

ltre alla formazione, una delle possibili soluzioni è quella di intraprendere un percorso verticale di sé stessi. una meditazione con
il proprio io alla ricerca di un equilibrio interiore. Si chiama mindfulness. una tecnica molto
diffusa in America, soprattutto nelle aziende
della Silicon Valley dove ha trovato i suoi fan più
entusiasti. Da google centinaia di dipendenti
stanno seguendo un corso chiamato “Search Inside Yourself”, basato su tecniche di respiro e
meditazione. I cofondatori di Twitter e Facebook
hanno introdotto nei propri uffici diversi momenti di lavoro interiore in specifiche meditation room. E in tutta la Valley è come se la
placida contemplazione avesse preso il posto
della caffeina. “E’ comprensibile – ha concluso
la Salis- come sia importante che una tale metodologia sia utilizzata nella formazione degli
assistenti domiciliari, nuova figura professionale, poco protetta dalle trappole della professione e sempre più necessaria. Nei prossimi
corsi di formazione, le lezioni oltre che prevedere specifiche sessioni di mindfulness, saranno
strutturate in base alle teorie dell’Apprendimento Mindful”. Tra le altre attività dell’associazione, c’è anche il consultorio psicologico, per
pazienti e familiari di pazienti di malattie degenerative.
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VOLONTARIATO

AL SERVIZIO

L

DELL’ARTE

a passione oltre qualsiasi cosa. L’associazione
“Spazi all’Arte” è un laboratorio di cultura e
creatività. Quando il volontariato si fa a colpi di
pennello e versi di poesia.
Testo di Aldo Marinelli

“L’arte è volontariato”.
Non ha dubbi Daniela Taliana,
che quasi ci stupisce parlando
della sua associazione “Spazi
all’Arte” che da anni a Ostia è
al servizio della cultura. Nata
nel 2012 per rispondere alle
esigenze del territorio e per diffondere principalmente le arti
visive, come la scultura, la pittura e la fotografia, oggi ricopre
un ruolo di rilievo e di primo
piano nel panorama culturale
GIUGNO 2015

del X Municipio. Come i buoni
vini che con il tempo migliorano, anche l’associazione artistica in questi anni è cresciuta e
migliorata abbracciando settori
culturali nuovi come quello
poetico-letterario e quello musicale, riunendo attualmente
circa 180 tra artisti e cittadini
amanti della cultura.
L’impegno di Spazi all’arte mira
al sociale a “colpi di pennello”,
rendendo quello che i suoi volontari amano più utile per la
società. Oltre alle decine di mostre fotografiche, di sculture e
fotografiche, l’associazione presieduta da Daniela Taliana si è
occupati di tematiche delicate,
sensibilizzando l’opinione pubblica attraverso l’arte con eventi
come “Mai Più”, mostra fotografica contro la violenza sulle
donne oppure con l’evento
“L’arte del riciclo”, dedicata al
riutilizzo dei materiali nell’arte,

patrocinata dall’AMA e dal Municipio, e presentata nella Biblioteca
Comunale
Elsa
Morante. L’associazione ha
anche aiutato l’equipe di psicologi che collabora con il Centro
Parkinson del reparto di neurologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, organizzando la
serata di beneficenza “Parkinson non tremare abbracciami” al Teatro del Lido di
Roma, una serata che con
l’aiuto di cento volontari ha

Musica”, quattro serate a tema
sulla poesia. “Mi piacerebbe ricordare – ha spiegato Daniela
Taliana- le parole dell’ex presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano che sosteneva
come attraverso il volontariato
si promuove una cittadinanza
responsabile e si realizza una
forma di partecipazione al
bene comune”. “Spazi all’arte”
continua la sua attività anche
durante il periodo estivo.
Tra i progetti culturali da non

fruttato circa 2.500 euro. Per la
poesia e la letteratura, sono
stati organizzati due concorsi:
“Weart – Indossa l’arte”, le arti
visive su magliette t-shirt e “99
Parole”, rassegna di racconti
brevi che ha visto la partecipazione di numerosi autori da
tutta Italia, con oltre 200 racconti. Tra gli ultimi eventi, c’è
“Cresce chi Legge”, manifestazione sulla lettura, e “Poesia e

perdere, c’è “Parole e Musica”, in programma il 13 e
20 giugno e l’11 e 25 luglio.
Una kermesse di letteratura,
teatro e musica presso il salone
espositivo del Centro Polifunzionale EX[DE]PO’ in Corso
Duca di Genova 22 a Ostia.
WWW.SPAZIOALL’ARTE.IT
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T come TISANE

Consigli di Cinzia Gattiglia
di Silvia Grassi

vamente le loro sostanze, fino a produrre
dei concentrati molto forti e potenzialmente più aggressivi.
Ciò ci induce anche a riflettere sulla necessità di utilizzare per tisane infusi e decotti solamente piante provenienti da
agricoltura biologica che in nessun caso
verseranno nelle nostre tazze prodotti chimici, veleni e fitofarmaci.
Ciò vale tanto più per il re degli Infusi, il
The, sulla cui coltivazione e conservazione
è bene sempre prestare la massima attenzione. Visto il grande consumo di questa

L

a Tisana è uno dei rimedi naturali più
antichi e più collaudati, sulla cui efficacia concordano unanimemente sia
la medicina tradizionale che le medicine alternative.
Tutte le erbe, come in un grande accordo
della natura, sembra che abbiano il piacere
di rilasciare all’acqua bollente le loro magiche proprietà, rendendole così disponibili all’uomo.
Ma che cosa può veramente definirsi tisana?
La sua identità è talvolta confusa con quella
dell’Infuso un prodotto che le somiglia ma
che a ben guardare ha diversa composizione.
L’infuso si ha quando si versa acqua bollente su una mistura delle parti più tenere
della pianta, cioè le foglie,i fiori e i frutti, e
lo si lascia in posa per alcuni minuti prima
di filtrarlo .
La tisana si fa invece versando nell’acqua
bollente una mistura che può comprendere
tanto foglie, fiori e frutti anche essiccati,
quanto le parti legnose della pianta. Va lasciata in posa per un certo breve tempo, poi
si deve filtrare e bere velocemente.
Possiamo anche aggiungere a questa piccola panoramica il Decotto che è invece un
preparato che utilizza le parti legnose di
una pianta messe in acqua fredda e portate
a bollitura fino a ridurle in poltiglia, anche
questo va consumato filtrato.
Quale che sia la tecnica di utilizzazione è
importante rispettare i tempi di immersione per non potenziare o, al contrario,
vanificare gli effetti della sostanza, poiché
le piante hanno proprietà spesso molto labili e volatili,che si disperdono col tempo,
mentre in altri casi rilasciano progressi-
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bevanda è fondamentale acquistarlo da rivenditori che non solo ne certifichino la
qualità ma anche l’assenza di residui chimici.
In questo negozio “BIO” potrete acquistare
in tutta sicurezza tisane adatte a molteplici
usi: Camomilla, Tiglio, Valeriana per
favorire il sonno ed agire beneficamente
sulla digestione; Melissa, Rosa Canina,
Maggiorana, Karkadè a tanti altri meravigliosi rimedi per la salute e il benessere.

naTurcuOre - OFFerTe GIuGnO
SCONTO 10%
VINO ROSATO E ROSSO
5,13
PROSECCO MOSCATO
6,30
ARANCIATA BIONDA
2,66
SUCCO MELA/CAROTA
1,89
SUCCO MELA LIMPIDO
2,61
SUCCO E POLPA MIRTILLO
4,23
POLPA 100% FRUTTA
0.77
DESSERT RISO S/GLUTINE
1,63
TONNO NATURALE GR.80X3 4,46
FILETTI DI SGOMBRO
6,03
HUMMUS ORIGINAL
2,52
BRUSCHETTA
MELANZANE/CARCIOFI
4.86
SPEZZATINO DI SOIA
2,61
TAMARI
4,33
VEGAN MAYO
3,69
RISO CARNAROLI
2,79
CECI IN VETRO
1,58
PASTA INTEGRALE KAMUT
3,20
PANE AZIMO AKRUX
3,02
CRACKER SEGALE/AMARANTO 2,88
MINIGALLETTE MAIS
1,53
MARMELLATA FICHI D’INDIA 4,41
CONFETTURA EXTRA SUSINE 4,41
CONFETTURA EXTRA DI MELE 4,05
PAN D’EPICES MIELE
3,24
CANTUCCINI MANDORLE
4,19
FROLLINI FARRO/COCCO
E SEMI DI PAPAVERO
3,33
BEVANDA RISO NATURAL LT. 1 2,56
TISANA FINOCCHIO DOLCE
3,60
TISANA MELOGRANO
3,78
TISANA MIRTILLO PURO
3,96

SCONTO DEL 50%
SU TUTTO IL MUSCOLO DI GRANO

SCONTO 25%
SAPONE MARSIGLIA
2,25
SAPONE MANDORLE
2,70
SAPONE VEGETALE
2,70
SPUGNA X BAGNO
2,40
PIETRA POMICE
2,25
DEODORANTE PIEDI
4,88
CREMA PIEDI
5,63
POLVERE PIEDI/CALZATURE 5,22
DEODORANTE SPRAY AMANDE 7,13
DEODORANTE
ROLL ON AMANDE
6,19
SALVIETTINE ROSE
1,50
DETERGENTE DELICATO
2,29
BAGNO DOCCIA
2,29
DOCCIA SHAMPOO
2,29
SHAMPOO DELICATO
2,29
SAPONE INTIMO
2,29
BAGNO E SAPONE
6,68
CREMA GIORNO OLIO OLIVA 5,65
CREMA NOTTE ROSE
6,68
CREMA ESFOLIANTE ROSE
5,63
DETERGENTE DELICATO VISO
ROSE
4,13
SHAMPOO AMANDE
6,75
DETERGENTE LIQUIDO
3,98
DETERG LIQUIDO OLI ESS/
ARANCIO
3,75
OLIO CORPO CALENDULA
10,13
OLIO CORPO MANDORLE
9,00
LATTE CORPO ROSE
5,63
BALSAMO CORPO ROSE
5,18
CREMA LEGNO BIO
5,18
PULIZIA WC NATURALE
3,72
DETERS BUCTO DELICATO
4,50
20 TAVOLETTE LAVATRICE
3,75
IGIENIZZANTE BUCATO
4,88
DETERS.PAVIMENTI
NATURALE
2,96

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

Bellezza
Salute
Testo di Marco Valerio Condorelli

I

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

Alieneare i denti
in modo quasi ivisibile con
InvIsAlIng!

nvisalign (www.invisalign.it) è un
trattamento ortodontico innovativo, efficace ed alternativo a quello fisso tradizionale con i brackets ed i fili di metallo.
Invisalign allinea i denti avvalendosi di una
serie di aligner (mascherine) quasi invisibili, creati su misura, personalizzati, senza
metallo, in modo da offrire il massimo
comfort.
Gli aligner vengono posizionati su entrambe le arcate dentali e vengono sostituiti ogni 2 settimane; i denti si spostano
così gradualmente, settimana dopo settimana, fino a raggiungere la posizione finale
prevista.
Invisalign è comodo, trasparente, estetico
e rimovibile, e trasforma il sorriso senza interferire con la vita quotidiana. Gli aligner
vanno indossati almeno 20 ore al giorno
(anche quando si dorme), mentre possono
e devono essere rimossi, quando si desidera, per mangiare e per eseguire le corrette manovre di igiene dentale.
Invisalign è in grado di trattare un’ampia
gamma di problemi di allineamento, da
movimenti dentali di lieve entità fino a casi
più complessi (affollamento, denti con spaziatura eccessiva, ecc.). A seconda della situazione clinica, può essere necessario un
numero variabile di aligner e quindi di
mesi trattamento. Nei casi complessi, il
trattamento può anche durare fino a 18
mesi ed in questo caso gli aligner necessari
saranno 36 per arcata dentale; ciascun aligner verrà sostituito comunque ogni 15
giorni.
Invisalign esiste in una versione per gli
adulti ed in una versione Teen per gli ado-
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lescenti. Quest’ultima prevede la presenza
di indicatori di collaborazione al fine di verificare quanto effettivamente il paziente
indossa gli aligner.
Invisalign risolve la stragrande maggioranza dei casi clinici ortodontici, ma sono
necessari una diagnosi ed uno studio del
caso approfonditi da parte dello Specialista
in Ortognatodonzia.
L’iter diagnostico prevede, oltre ad una visita specialistica, l’esecuzione di 2 esami radiografici e di un set di fotografie orali e la
presa delle impronte delle arcate dentali.
Una volta formulata la diagnosi, tutti gli accertamenti diagnostici vengono spediti nel
laboratori Invisalign negli USA, dove il
caso clinico viene ulteriormente studiato
con l’ausilio di un software tridimensionale
(ClinCheck), che esegue una simulazione
degli spostamenti dentali dalla posizione
iniziale fino a quella finale prevista. Tale simulazione viene condivisa online con lo
Specialista in Ortognatodonzia in Italia,
che deve accettare la progettazione virtuale
degli aligner. Una volta che tale progettazione è stata accettata, gli aligner vengono
prodotti su misura per il paziente con una
tecnologia CAD/CAM e spediti in Italia. Il
tempo previsto dalla presa delle impronte
all’inizio della terapia con il primo aligner è
circa di 6 settimane.
In Italia esistono vari allineatori tipo Invisalign, ma non sono gli originali. Gli aligner
Invisalign sono riconoscibili perché tutte le
mascherine hanno il logo stampato.
Non tutti i dentisti possono utilizzare Invisalign, ma solo i dentisti abilitati e certificati, cioè quelli che hanno seguito uno

specifico training, i cosiddetti Invisalign
Provider. Per conoscere gli Invisalign Provider del proprio territorio, è sufficiente
fare una ricerca su internet, andare su Google e ricercare “dentista e invisalign”. Apparirà una schermata con scritto “trova un
Invisalign Provider” e si potrà fare una ricerca inserendo il “nome del medico”.

Invisalign: innovazione, tecnologia
ed estetica!

Livio Gallottini
Studi Odontoiatrici
1° visita senza impegno
Trattamento Ortodontico Invisalign
€ 3.800,00
Anticipo 0% - 48 rate € 80,00/mese
Tasso 0% (T.A.N. 0%, T.A.E.G. 0%)
salvo approvazione della pratica di finanziamento

Offerta valida entro e
non oltre il 30-09-2015
Numero Verde chiamata gratuita
800-912927 - Tel. 0650917910
info@liviogallottini.com
www.studio-dentistico-casalpalocco.com
www.facebook.com/gallottini
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La Bellezza della Salute

Le intolleranze
alimentari

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

Testo di Aldo Marinelli

L

e intolleranze alimentari costituiscono un problema in rapida
ascesa. A soffrirne, il più delle
volte inconsapevolmente, sono in
molti, intorno al 30-40% della popolazione, tra bambini e adulti uomini e
donne. Si innescano in seguito all’assunzione di alimenti che l’organismo
non è in grado di riconoscere e considera perciò come antigeni, ossia sostanze
estranee.
Il
sistema
immunitario, attivandosi nel tentativo di respingerle e di eliminarle, libera una grande quantità di
mediatori di infiammazione e di anticorpi, in particolare di immunoglobuline di tipo A. Tutte queste
sostanze si accumulano nell’organismo aumentando di molto il lavori di
depurazione degli organi emuntori,
fegato e reni indebolendo la capacità
di reazione alle infezioni ed alle patologie in genere. Spesso gli alimenti
non tollerati sono proprio quelli assunti più frequentemente con il risultato che lo stimolo antigenico,
pressochè quotidiano, ripetuto e costante, ad un certo punto supera un
livello cosiddetto “soglia”. I sintomi
che così possono manifestarsi sono i
più vari: disturbi intestinali (crampi,
coliche, gonfiore, diarrea, stipsi etc),
affezioni respiratorie (frequente
muco nasale, riniti ricorrenti) continui mal di testa, acne, dermatiti, eruzioni cutanee, alterazioni di peso,
stanchezza cronica, vaginiti, candida
o micosi in genere. Il problema è che
tali sintomi difficilmente vengono associati anche agli alimenti ingeriti, i
quali continuano perciò ad essere introdotti, incrementando l’accumulo di scorie
nell’organismo che per una ipofunzionalità

degli organi deposti alla loro eliminazione
intorbiscono molte delle funzione dell’individuo. In questa situazione si allerta il si-

PRESSO LA FARMACIA AXA
TEST SEMPLICE E INDOLORE

stema immunitario che identifica
queste macromolecole come estranee
ed attiva contro di esse una risposta
difensiva con liberazione di mediatori
chimici che innescano una reazione di
tipo infiammatorio anche se, soprattutto nelle prime fasi lenta e silente.
Una infiammazione latente ma costante della mucosa intestinale rende
tutto l’organismo più fragile e suscettibile. Scoprire quali alimenti causano
fastidi potrebbe sembrare la soluzione
al problema anche se la vera responsabile di questa situazione è la disbiosi intestinale. Innanzitutto è
necessario fornire una corretta eubiosi intestinale per ottenere il ripristino della sua originaria attività di
barriera attraverso l’utilizzo di diversi
ceppi di fermenti lattici per garantirci
una flora integra e vitale. A questo
punto è fondamentale pensare ad un
drenaggio dell’organismo stimolando
i suoi organi maggiori deputati a questo. Cardo mariano, curcuma, tarassaco, carciofo sono estratti fitoterapici
di fondamentale aiuto per stimolare la
funzione epatica e parimenti in omeopatia il Lycopodium, il Phosphorus, la
Bryonya risultano tra i più efficaci.
Per stimolare la funzionalità renale
torna utile sempre il tarassaco la solidagine, il Berberis etc. In ogni caso la
prima strategia deve necessariamente
passare attraverso una attenta alimentazione abolendo cibi raffinati,
trattati, precotti, conservati, contenenti coloranti, pesticidi, metalli pesanti, etc. La nostra è una macchina
perfetta e se qualcosa non va il più
delle volte siamo stati noi con il nostro stile
di vita o con abitudini sbagliate ad aver
fatto di tutto per incepparla.

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
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“SORRIDI E LA VITA TI SORRIDE”
CON

FAMILY DENT CARE

I

l team di specialisti della nuova clinica dentistica a
Ostia del dottor Giovanni Massimo Orchi ha deciso
di colorare il municipio regalando T- shirt colorate con
un messaggio diretto: sorridi e la vita ti sorride che significa prendersi cura di
sé e non rinunciare alla
possibilità di vivere una
vita “di qualità”, affidando a mani esperte il
tuo sorriso.
Testo di Aldo Marinelli

“SORRIDI E LA VITA TI SORRIDE”
è la nuova campagna di comunicazione per
il sociale promossa da Family Dent
Care, clinica dentistica di Ostia che si
trova in via Federico Paolini 19.
L’ idea nasce dall’esigenza di volgere in risorse utili per i cittadini del nostro territorio quei denari destinati alla pubblicità e
alla comunicazione.
“Il meccanismo è semplice - ci spiega il dottor Orchi - lo scopo della pubblicità è
quello di farsi conoscere anche da chi non
ci conosce, negli anni anche noi medici ci
siamo dovuti adattare a questa legge di
mercato per sopravvivere. Oggi non basta
più vantare primati di interventi miracolosi, professionalità ed esperienza trentennale, come nel nostro caso, impiego di
materiali garantiti di primissima fascia e
strutture e macchinari all’ avanguardia.
Tutto questo rimane fondamentale, ma
esiste la necessità di comunicare per farsi
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conoscere da tutti”.
L’ innovazione messa in campo da Dental
Sinergy sul nostro territorio ha i colori accesi della solidarietà, infatti il team di specialisti, divenuti famosi in tutta Italia per
l’intervento di dentatura fissa in sei ore, ha
deciso di colorare il nostro municipio regalando T- shirt colorate. Quest’estate le hostess del team saranno presenti in alcuni
stabilimenti e nei luoghi maggiormente frequentati per regalare non solo le magliette,
ma anche una visita specialistica e un’ortopanoramica gratuita.
“Il disegno è semplice, ricorda le
rappresentazioni della famiglia
fatte dai bambini – ha continuato il
dottor Orchi - e il messaggio è diretto: sorridi e la vita ti sorride significa prendersi cura di sé e non
rinunciare alla possibilità di vivere
una vita di qualità, affidando a noi
il tuo sorriso. La campagna è solo
all’ inizio e le magliette stanno già
andando a ruba, sono 100% cotone e
il tocco di classe sta nella discrezione
del logo che occupa solo un angolino
della t- shirt. Ci siamo resi conto,
grazie alle nostre relazioni esterne
sul territorio, della difficoltà delle
amministrazioni pubbliche nel far
fronte a tutte le necessità dei cittadini. Per questo, stiamo curando
anche un tipo di distribuzione a

gruppi Il dentista solidale ha infatti accolto le richieste delle insegnanti delle
scuole e dei presidenti dei centri anziani,
nonché di alcuni organizzatori di manifestazioni sportive e sindacati dei pensionati
fornendo le maglie del sorriso in quantità
sufficiente a coprire la richiesta dei coordinatori per recite, gite e iniziative di vario
genere. Nella confezione regalo è presente
il volantino con il listino prezzi, la maglia
fa già moda e tendenza sul territorio e la
speranza è quella che funzioni non semplicemente come pubblicità ma come una
mano tesa per unirsi tutti insieme in un girotondo “sorridente”!
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DOSSIER
La Bellezza

della Salute

Prevenire e Curare il
Bullismo
e il Vittimismo
con le risorse della Bioenergetica
Il fenomeno del bullismo e
delle loro vittime è sempre in
aumento, cosa possono fare i
genitori e gli insegnanti? Come
salvaguardare la salute psicofisica del bambino o adolescente
protagonista di atti e parole
contro i propri coetanei, o di chi
è la sua vittima? Spesso le famiglie e gli insegnanti ignorano
il problema; il persecutore
attua le sue malefatte con strategie che possono sfuggire all’ambiente circostante. La
vittima subisce tacitamente,
non denuncia a nessuno quanto
avviene, per vergogna, paura di
essere definito “ spia”, ricevere
vendette, ricatti peggiori. Il loro
terrore li rende complici del
persecutore e nessuno è consapevole di questa pericolosa reciproca situazione, nel qui e ora
e nel futuro. Il bullo essendo
privo di consapevolezza della
gravità delle sue azioni, al
punto di definirle “ scherzi giocosi” nel tempo può divenire
uno stupratore, ladro, spacciatore o altro; la vittima può
strutturare ansia, angoscia, depressione, comportamenti autolesivi dipendenze affettive da
partner parafiliaci.
Per prevenire che i propri figli e

allievi crollino in simili comportamenti o situazioni, è importante stabilire un dialogo
con il bambino o adolescente
evitando di sottovalutare le difficoltà che s’incontrano a
scuola, senza giudicare e drammatizzare. Con amore sostenere l’autostima radicata nelle
reali virtù del ragazzo, mettere
in evidenza che i propri limiti
accettandoli si possono anche
trasformare in talenti. Inoltre
famiglia e insegnante devono
essere disponibili a dialogare
per individuare le strategie di
contrasto più idonee creando
un clima di rispetto e collaborazione. Prendendo in considerazione che il bullo e la vittima
hanno bisogno di amore, considerazione, attenzione e adeguate azioni e parole utili al
contenimento dell’aggressività
distruttiva da parte del primo,
e della sottomissione del secondo. Entrambi i soggetti
hanno spesso la respirazione
contratta, la colonna vertebrale
con lordosi o scoliosi, i piedi
piatti o con le loro dita a martello, blocchi energetici a carico
degli occhi e della mascella e lo
sterno contratto. Proprio per
questo compensano il disagio
psicocorporeo con aggressività
indiscriminata o con paura,
sottomissione o timidezza.

A colloquio con...

Dott.ssa Maria Stallone alborghetti
Psicoterapeuta, supervisore e terapeuta
didatta in analisi Bioenergetica.Psicologa
analista di formazione junghiana e training
autogeno. Perito del tribunale penale e
civile di roma.

La bioenergetica intervenendo
sul corpo e sulla mente, può
scioglier le contrazioni e far
sentire le emozioni per donare
a entrambe le tipologie una
struttura corporea ben radicata
nella realtà interiore e sociale,
autostima, comportamenti efficaci che li faccia sentire soddisfatti della loro esistenza e
capacità di protendersi nel
mondo con padronanza utile
per se stessi e la società.
Gli esercizi mirano ad aprire il
cuore verso l’amore e il rispetto
di sé stessi e gli altri, utile per
entrambi i ragazzi.

COMUNICAZIONE
TRA LA PARTE ALTA
E BASSA DEL CORPO

LA TESTA VICINO ALLA TERRA
E I GOMITI APERTI
APRONO IL CUORE ALL’AMORE

RADICAMENTO NELLA REALTA’
INTERIORE E ESTERIORE

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.

Dott. Maria Stallone Alborghetti
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - roma,
cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it.
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AVVICINAMENTO GIOCOSO
TRA BULLO E VITTIMA
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L’ALOE
T

ra gli svariati meravigliosi
doni della natura, l’Aloe
ha sicuramente un
posto di rilievo per le sue
speciali e spiccate proprietà.
Nota già 4000 anni fa
presso i Babilonesi e gli
Egizi (questi ultimi la
utilizzavano per i preparati dell’imbalsamazione) è stata citata varie
volte nella Bibbia e persino nel Vangelo di S. Giovanni. Essa può sicuramente
essere considerata la Regina
delle piante medicinali. Ogni sua
parte contiene infatti sostanze chimicamente rilevanti: Zuccheri Complessi nel gel
interno dalle proprietà immunostimolanti;
Enzimi; Lignine e Saponine nella parte
verde e infine Antrachinoni con azione fortemente lassativa nella parte coriacea della
foglia ma che, nei prodotti della FLP, vengono espulsi in modo da permettere l’assunzione quotidiana dell’aloe, senza alcun
effetto degenerativo per il nostro organismo. Questo concentrato di qualità ha fatto
sì che sin dai tempi più remoti questa
pianta fosse usata sia per le sue proprietà
cosmetiche, per esempio dalla regina Cleopatra, sia curative, come facevano i Romani per favorire la cicatrizzazione delle
ferite di guerra, o anche per curare disturbi
intestinali e di digestione, come raccomandava Plinio il Vecchio.
Dagli studi più recenti vengono conferme a

tali antiche tradizioni. Ad
esempio è accertata la funzione protettiva per lo
stomaco e quella stimolante delle difese immunitarie. E’ anche
sicuramente una riserva di oligoelementi
utili
per
contrastare i radicali
liberi, come pure è
certa la sua spiccata
funzione antinfiammatoria, dovuta alla presenza di steroidi naturali,
che agiscono in modo pari agli
antinfiammatori di sintesi, ( es.
Aulin) senza però generare i gravi effetti
collaterali di questi ultimi. Importante è
anche la funzione lassativa.
Altre proprietà, come quella antitumorale
e antibiotica, sono ancora in fase di studio
ma con buone speranze di ottenere conferma.
Tra tutti questi importanti effetti, come è
ovvio, molti sono sfruttati dall’industria cosmetica al fine di dare vita a creme e gel
dalle proprietà ricostituenti e ristrutturanti
delle cellule, azione questa favorita non
solo dalla presenza di oligoelementi ma
anche da un mix strepitoso di vitamine e
minerali. E’ la pelle infatti l’organo che, insieme con l’intestino, maggiormente si avvantaggia dell’Aloe.
Questa pianta è in grado di difenderla, ma
anche di ricostruirla grazie all’azione dei
glucomanni, che potenziano la sintesi del
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collagene ed aumentano la riepitelizzazione.
Dopo la terribile distruzione atomica di Hiroshima e Nagasaki fu l’aloe a fornire la
cura più efficace contro le ustioni. Per queste particolari proprietà l’Aloe si presta
particolarmente a proteggere la pelle in
caso di esposizione al sole,
fornendo non solo una barriera adeguata ma soprattutto
rimediando immediatamente
ai danni provocati dai raggi
uv. Ovviamente i cosmetici
contenenti Aloe non sono
tutti uguali. Anche in questo,
come in tutti i campi, è necessario utilizzare materie prime
di qualità.
La FLP, azienda leader nella
produzione di integratori e
cosmetici naturali per tutta la
famiglia, propone una linea
completa di prodotti a base di
Aloe Vera. Il suo è un sistema
verticalmente integrato, che controlla cioè
ogni passaggio: dalle coltivazioni, agli stabilimenti, dalla ricerca allo sviluppo, all’imballaggio, al trasporto fino alla
distribuzione.
L’Aloe della Forever Living Products viene
inoltre stabilizzata, attraverso un processo
che assicura di lasciare inalterate le sue
qualità.

SUSANNA ANGELI
INCARICATO DIPENDENTE FLP
Cell. 340.2638805

Presso il Parrucchiere “Gli Inseparabili”
al Centro Commerciale Le Saline di Ostia Antica
è possibile trovare o richiedere i prodotti FLP
GIUGNO 2015
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Pubblicazioni

DOSSIER

#ROMABARZOTTA
CRONACHE DI UNA CITTà SEMPRE A METà
Dopo “Storie Bastarde”, il giornalista de Il Messaggero Davide Desario torna in libreria con questo volume pubblicato da Avagliano Editore. Un ritratto della città eterna pittoresco, ma quanto mai realistico.

C’

è una città che non ti aspetti nelle pagine di #Roma Barzotta.
è una Roma neanche tanto nascosta, ma comunque poco alla
ribalta delle grandi cronache. Quella città sempre a metà capace di
stupirti e di farti arrabbiare allo stesso tempo. è la Roma di Davide Desario, che la narra da giornalista esperto e la vive da cittadino. E’ il racconto di chi la ama, soprattutto. La città eterna che
ognuno dipinge a suo modo: da quella della mondanità di Fellini,
a quella “spogliata” di Luca Barbarossa. La Roma della Grande
Bellezza a quella amara e vera di Antonello Venditti, per continuare in questo viaggio tra cinema e musica. Roma che si manifesta per quello che è: autentica e sfacciata in ogni suo angolo.
Magari davanti ad un caffè, dove meglio si riesce ad esprimere la
romanità popolare, dove il barista chiama “passerotto” un cliente
in sovrappeso. Oppure durante una partita di pallone. Quella del
calcio resta una sfida ancora aperta tra biancocelesti e giallorossi.
Roma che parla di Roma anche a tavola: dalla cacio e pepe alla pajata, da poco ritornata ad essere legale, e che si divide tra politica
e problemi. Dal sindaco, al traffico senza mai dimenticarsi di tirare in ballo Totti o addirittura il Papa, perché ormai quando parli
di Francesco, devi spiegare bene a chi ti riferisci. Sono gli idoli in-

discussi della Capitale dei
giorni nostri. In ogni racconto, rivedo la storia di Davide. Si, mi permetto di chiamarlo per
nome e non aggiungo gli altri titoli che la forma mi impone: cronista, capo redattore e poi direttore del sito de Il Messaggero. No,
per me resta Davide, quel ragazzo entrato appena maggiorenne
nella nostra redazione di Duilio che aveva pochi ma grandi amori:
la Lazio, il giornalismo e il motorino con una ragazza dagli “occhi
belli”. E tra la squadra del cuore e il suo lavoro ancora non saprei
cosa metterebbe al primo posto!
Ecco perché tra i racconti che preferisco ci sono quelli personali.
Quelli che mi parlano di Davide uomo e oggi padre. Come il ritorno
a casa dopo una giornata intensa al lavoro. è tardi e il piccolo Gregorio lo aspetta assonnato per dargli un bacio. è la bellezza della
vita. Quella che Davide sa cogliere in ogni sua meravigliosa sfumatura, proprio come ha fatto in “Roma Barzotta”. Come ha sempre fatto, d’altronde. Con la stessa passione di sempre, di quando
rincorreva le notizie. Sono passati gli anni e quel ragazzo con il
motorino non è mai cambiato. Per fortuna.
Caterina Dini

Tra Sapere e Sapori
La Cultura dell’Alimentazione

Testo di Aldo Marinelli

P

arlare di alimentazione e puntare sulla
cultura.
Ecco l’obiettivo del libro
“Tra Sapere e Sapori”
che vuole diffondere
nelle scuole la conoscenza della giusta nutrizione. Un volume che mira alla sensibilizzazione dei più giovani
su argomenti così importanti e su cui a volte non sempre si pone
l’interesse che merita. Un testo con la sua valenza sociale ed educativa, ideato per essere uno strumento didattico di lavoro e di apprendimento.
La casa editrice A.P.L, Associazione di Promozione del Litorale,
ha da sempre incentrato il suo impegno sulla conoscenza, sull’informazione e sulla ricerca. E’ per questo che l’Apl edizioni si avvale di collaboratori di indiscussa professionalità e esperti nei vari
settori. La dottoressa Silvia Grassi, autrice del testo, oltre a essere
socia fondatrice dell’associazione, è docente e giornalista, ha già
curato diverse pubblicazioni scientifiche. L’approfondimento
come crescita e formazione delle coscienze e delle menti che così
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saranno preparate su quei temi di oggi che sono anche le grandi
sfide del domani.
A partire da quelle lanciate dall’edizione 2015 dell’Expò di Milano: “Nutrire il Pianeta, energie per la Vita”.
Questo libro si pone come occasione per riflettere e confrontarsi
sui diversi tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: se da una parte c’è ancora chi soffre la fame (circa 870
milioni di persone denutrite), dall’altra c’è chi muore per disturbi
legati a un’alimentazione scorretta e al troppo cibo (circa 2,8 milioni di decessi per malattie dovute a obesità o sovrappeso).
Per questo abbiamo deciso di dedicare una sezione finale al binomio salute-cibo ed è fondamentale rivolgersi ai più giovani: dai
bambini delle elementari agli adolescenti delle scuole medie e superiori. Il loro benessere deve essere una priorità da raggiungere
attraverso scelte consapevoli, stili di vita sostenibili e un’educazione al mangiare sano.
Con il volume “Tra Sapere e Sapori” ci prefiggiamo di fornire
uno strumento didattico avvalorato dalle recenti indicazioni ministeriali in relazione all’offerta formativa delle scuole. Queste tematiche continueremo ad essere in prima linea: insieme agli
insegnati, agli educatori e al fianco delle scuole.

MAGGIO 2015

L’ESERCITO
MARCIAVA…

I

l 19 Maggio l’Istituto Giovanni Paolo II è stato protagonista di
un evento davvero importante, ovvero la manifestazione Nazionale “L’Esercito marciava”.
La scuola ha partecipato a questo importante evento con un coro,
costituito da alcuni elementi della scuola media ed elementare, che
si è esibito di fronte ad importantissime cariche dell’esercito italiano cantando l’Inno Nazionale e “La Canzone del Piave”.
In occasione delle commemorazioni europee per il centenario dell’inizio della Grande Guerra, infatti, l’Esercito Italiano ha realizzato questo progetto, in collaborazione con il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca – Direzione Scolastica Regionale,
Roma Capitale nonché i Corpi Ausiliari della Croce Rossa Italiana
e l’Istituto Luce Cinecittà. Lo
scopo è stato quello di rievocare, simbolicamente, l’afflusso
al fronte degli italiani chiamati
alle armi dai punti più lontani
del territorio italiano, attraverso l’organizzazione di una
“staffetta” alla quale hanno partecipato nuclei podistici composti da personale militare.
Questi, alla stregua di tedofori,
hanno portato la bandiera italiana attraverso tutto il territorio nazionale e, correndo
ininterrottamente lungo l’arco
delle 24 ore, hanno raggiunto
Trieste nella mattinata del 24 maggio. Nelle principali città attraversate dalle staffette, sono state programmate un totale di 45 attività socio-promozionali e commemorative e prevedono il diretto
coinvolgimento della cittadinanza.
A Roma, nello specifico, l’evento si è svolto dal 16 al 19 maggio nell’area intorno a Santa Croce in Gerusalemme e ha visto il tedoforo
portare la bandiera Italiana al Vittoriano per rendere omaggio ai
caduti del primo conflitto mondiale e di tutte le guerre percorrendo la scala dell’Altare della Patria sino al Sacello del Milite
Ignoto. Il momento più toccante della cerimonia, oltre alla performance del coro dell’Istituto Giovanni Paolo II, ascoltato in religioso silenzio dal pubblico, è stato la consegna ad alcuni alunni,
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eredi degli italiani che hanno partecipato alla 1° Guerra Mondiale,
degli “stati di servizio”, il documento che contiene tutte le informazioni relative ai compiti svolti, ai reparti di appartenenza, alle
malattie, ferite che hanno coinvolto il militare dalla visita di incorporamento al congedo. L’evento capitolino si è rivolto, in particolare, agli studenti degli
istituti scolastici laziali e alle
loro famiglie e ha offerto la
possibilità di visitare un posto
di medicazione ambientato in
uno scenario della 1° Guerra
Mondiale organizzato dal
Corpo Militare e dalle infermiere volontarie della Croce
Rossa Italiana in uniforme
d’epoca. Nelle quattro giornate
dedicate all’evento si sono potuti osservare anche i cimeli
custoditi dai Musei Storici dei
Granatieri e della Fanteria ed
ammirare la mostra “Gabriele
D’Annunzio, soldato” approntata con oggetti rari provenienti dalla
fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” ed organizzata in collaborazione con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Per
concludere, nell’area di Santa Croce in Gerusalemme, è stata organizzata una mostra statica di mezzi dell’Esercito provenienti dal
Museo Storico della Motorizzazione Militare e dai reparti operativi
dell’Esercito, ripercorrendo così la storia dei veicoli utilizzati dai
soldati italiani, dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri. Presente anche per i più “giovani” un percorso di military fitness che
ha offerto agli insegnanti, studenti e genitori, la possibilità di misurarsi con dei particolari esercizi ginnico-militari assistiti dagli
istruttori del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Siena.
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Ostia, un Premio all’Informazione
Testo di Aldo Marinelli

Un premio all’informazione di Duilio Litorale Romano.
È quello che è stato consegnato alla nostra editrice Caterina Dini,
nel corso della serata “Gran Galà della Moda”, la sfilata che ogni
anno si svolge all’inizio dell’estate sulla scalinata della chiesa Regina Pacis. Un riconoscimento che porta un nome a cui è legato
tutto il mondo del giornalismo del X Municipio: il premio
gianni Sepe, fondatore e direttore storico prima de Il Giornale
di Ostia e poi de La Gazzetta del Litorale.
Una targa per:
“la coerenza, la passione, lo stile e la professionalità”.
Parole che da sempre sono nel nostro dna e che ormai rappresentano il modo di lavorare di Duilio Litorale, che da più di 25 anni informa e analizza le notizie. La nostra missione è entrare nei fatti,
capire il territorio promuovendo le sue bellezze anche attraverso i

nostri lavori editoriali che
ne valorizzano la storia. Interrogarsi sulle dinamiche
che caratterizzano gli eventi
e studiare la nostra attualità
attraverso i dossier di approfondimento che sono da
bussola per il lettore affinché possa avere una panoramica chiara e completa.
A consegnare la targa-ricordo all’editrice Caterina
Dini è stata Alessandra
Perlusz, compagna di vita
di Gianni Sepe. “E’ giusto
che Ostia abbia un premio
a nome di Gianni – ha commentato la Perlusz- perché il ricordo
del Direttore resti sempre vivo e sono contenta che la prima persona a riceverlo sia stata Caterina Dini, che nella sua persona
racchiude tutte le qualità di un buon giornalismo: coerenza, passione, stile e professionalità”. “Sono onorata di questo premio –
ha dichiarato Caterina Dini- per me ha un valore affettivo. Gianni
è sempre stato un mio amico e un collega leale e onesto. Ringrazio Alessandra per il lavoro che sta svolgendo e staremo sempre
al suo fianco affinché tutto ciò che ha fatto Gianni continui a vivere nella città che tanto amava”.
Una menzione speciale, poi, va a tutti i nostri lettori che, di mese
in mese, contribuiscono a rendere il nostro giornale una realtà
sempre più vincente. GRAZIE!

Apl Edizioni in collaborazione con la rivista Duilio Litorale sta lavorando a una nuova iniziativa editoriale.
Si tratta della prestigiosa Guida enogastronomica del mare di Roma.
Una selezione di ristoranti, wine bar, cantine e attività dedite allo slow
food darà vita a una raccolta dei migliori posti dove poter bere e mangiare bene sul litorale romano.
Ogni locale avrà una sua pagina intera dedicata.
Il volume, che sarà distribuito gratuitamente in luoghi strategici dal
punto di vista turistico, ospiterà le inserzioni e le recensioni dei tanti
modi di fare ristorazione: dalla gastronomia tradizionale a quella di
tendenza, dai piatti di pesce o di carne, senza escludere le scelte di chi
preferisce una cucina light o regimi alimentari alternativi. L’opera sarà
ricca di indicazioni utili per buongustai, intenditori o semplici amanti
della buona tavola.
Una compagna ideale per escursioni e gite alla ricerca dei locali noti e
meno conosciuti per un viaggio tra gusti e sapori del mare e della terra.
Chiunque fosse interessato a inserire
la propria attività di ristorazione nella nostra selezione
tel. 065652465 (ore 9.00-13.00)
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IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

MANUTENZIONE GIARDINI

COMPOSIZIONI DI FIORI
FRESCHI ED ARTIFICIALI

ADDOBBI FLOREALI

PIANTE DA INTERNO
ED ESTERNO
Testo di Aldo Marinelli

I

Il compostaggi si può fare a casa per chi ha un
giardino o un ampio terrazzo. A Ostia e nell’entroterra sempre più famiglie hanno deciso di attrezzarsi per abbracciare questa idea tutta
green.

IL COMPOSTER

terrazzi di Ostia, i giardini dell’Infernetto, Axa, Casalpalocco e
gli orti di Acilia e Dragona pronti ad accogliere il compostaggio domestico. Quella di trasformare gli scarti alimentari in
fertilizzante e terra da rinvaso è un’idea che sta prendendo sempre
più piede anche nel X Municipio, soprattutto in questo periodo
quando la stagione estiva è ormai alla porte. Una tecnica utile per
le persone, sempre più numerose, che coltivano frutta e verdura
nel proprio giardino, orto urbano o anche in balcone. E’ possibile
anche farlo in casa, basta dotarsi dell’attrezzatura necessaria, così
si risparmia sugli acquisti di prodotti chimici e si taglia la quantità
di rifiuti generati e anche sulla tassa dei rifiuti. La concimazione di
piante e fiori è sempre ricca di elementi chimici inquinanti e dannosi per l’ambiente e per la salute, per questo è importante il compost. Attraverso la pratica del compostaggio domestico si può
risparmiare anche sulla tassa rifiuti perché i comuni offrono una
riduzione per gli utilizzatori di composter. Si tratta di una tecnologia totalmente ‘’green’’: il compostaggio trasforma facilmente i
rifiuti alimentari in fertilizzante naturale, utile per la crescita equilibrata di frutta e verdura, piante e fiori. È un valido contributo
alla riduzione delle emissioni di dannosi gas serra perché evita che
tonnellate di rifiuti organici finiscano nelle discariche. Frutta, verdura, carne, pesce, formaggio, uova, te, caffè, pasta, pane, fiori e
foglie saranno pronti a diventare compost. Il composter va collocato in un punto dell’orto o del giardino praticabile tutto l’anno
(senza ristagni e fango anche in autunno e inverno). Questi conte-

PREVENTIVI IMMEDIATI
LAVORI ACCuRATI
PREZZI CONCORRENZIALI
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nitori, se di buona qualità, funzionano in ogni situazione climatica, ma il punto migliore per collocare il composter è all’ombra di
un albero sempreverde che con i suoi rami lo proteggerà dalla calura eccessiva e dagli acquazzoni. L’unica operazione preliminare
è quella di preparare il terreno sottostante con una zappettatura e
un letto di potature sminuzzate: questa faciliterà il drenaggio e lo
scambio di microrganismi col terreno. Le materie prime del compost sono gli avanzi di cibo, gli scarti del giardino e altro. Sicuramente si possono compostare gli avanzi di cucina (residui di
pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di the e caffè, gusci di uova
frantumati, avanzi); gli scarti del giardino e dell’orto (potature, foglie secche, fiori appassiti, gambi, erba); carta non patinata; cartone e trucioli di legno non trattato. Attenzione con gli scarti di
potatura perché ci sono piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, noce, castagno, aghi di conifere) che nel composter vanno miscelate bene con i materiali più facilmente
degradabili. Inadatti al compostaggio sono la carta patinata e il
legno verniciato. Il compost è pronto circa 4-6 mesi dopo l’attivazione del processo e può essere usato per fertilizzare il terreno
prima della semina. Se molto fresco, va usato come il letame e cioè
non a contatto con le radici. Dopo 8-10 mesi il compost si definisce maturo e si presenta come un bel terriccio soffice e nero.
Un vivaio specializzato fornirà il composter con la capacità di contenimento adatta ad ogni esigenza di spazio.

Primaverde Vivai è ad Ostia Lido - Roma
- Piazza Gregorio Ronca - Via Lucio Lepidio
tel: 06 5681441 cell: 331 9388777
mail: primaverde.ronca@tiscali.it - www.vivaioostia.it
Duilio Litorale Romano 25

Talat è il titolare di questa pizzeria,
e da buon egiziano è maestro in
quest’arte da più di 20 anni.
Ti garantisce un’ottima pizza, alla
pala o tonda, a lunga lievitazione
naturale.
Potrai assaporare una grande varietà di gusti: alle verdure, ai formaggi, con i wurstel, con fiori di
zucca e prosciutto ecc.

Si effettuano consegne
a domicilio
WWW.PIZZA.IT
PIZZERIA FORNO A LEGNA E TAVOLA CALDA

Via Costanzo Casana, 130 - OSTIA LIDO
Tel. 06.5646965 - 06.87463178 - Cell. 338.7533331

a nostra attività si basa sulla cura e il benessere
dei nostri fedeli amici.
L
Usiamo i migliori prodotti naturali esistenti nel
mercato italiano e non; eseguiamo, previa prescrizione veterinaria, bagni medici di qualunque tipo.
Recuperiamo manti annodati, infeltriti a causa di
prodotti e/o cure sbagliate. Vendiamo accessori e
alimenti delle migliori marche rigorosamente natu-

rali preferendo il made in Italy. Vendiamo prodotti
e attrezzi per la toeletta fai da te, insegnando al
cliente come svolgerla comodamente a casa propria.
Da noi il cliente può comodamente rimanere a
guardare il proprio amico durante il bagno, taglio
o qualsiasi tipo di trattamento debba fare.
Veniteci a trovare, pendete un appuntamento e non
ve ne andrete più.
PRIMA

BAGNO DI
BELLEZZA
DOPO

TAGLIO
A FORBICE
PRIMA

DOPO

TOSATURA
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Ostia Lido ponente via F.Grenet
Attico mq 140 terrazzo mq 70 rifinitissimo
soffitta esposizione sud-estr esterno ingresso ripostiglio salone doppio 3 camere
matrimoniali cucina abitabile 2 bagni e
lavanderia + soffitta Classe energetica G
€ 479.000

Ostia Lido levante affare attico mq 130
terrazzomq100 triplaesposizioneesterno
panoramico ingresso salone doppio 3 camerematrimonialicucina bagnoeripostiglio poss. 2 bagno Classe Energetica G
€ 280.000 altre disponibilità

OstiaLidolevanteadiacenteC.DelGreco
piano terra mq 85 spazio esterno pavimentatomq100 luminosodoppiaesposizione sud-ovest ingresso soggiorno cucina
abitabile camera matrimoniale più cameretta bagno ripostiglio armadio a muro e
cantina. Classe Energetica G
€ 229.000 altre disponibilità

Ostia Lido levante Quinqueremi unico
fronte e vistaMare mq100ampio terrazzo
mq 25 panoramico luminoso sud-est ingresso salone 2 camere 2 bagni cucina
ampio ripostiglio libero
Classe Energetica G € 345.000

Ostia Lidolevante via Carlo del Greco
ATTICO mq 95 TERRAZZO mq 50
esterno panoramico luminosissimo LIBEROingressosoggiorno3camerematrimoniali cucina bagno soffitta e posto auto
condominiale Libero Classe Energetica F
€ 325.000

Ostia Lidoponente adiac. Azzorre piano
3° mq 40 ampio terrazzo luminoso panoramicoesternop-autoscopertominiapp.to
mq 40 ampia camera bagno cucina separata completamente arredato ottimo per
investimento
Classe Energetica G € 125.000

Ostia Lido centro Via della Stazione del
Lido appartamento in OTTIMO STATO
mq 120 piano secondo due balconi tripla
esposizioneest-ovest-nord ingressosalone
tre camere matrimoniali cucina abitabile
doppiserviziripostiglioesoppalchicantina
e p. auto scoperto condominiale. Classe
Energetica G € 325.000

OstiaLido levanteviaPuntadelSaraceno
piano 4 mq 130 due ampi terrazzi esterno
luminoso panoramico ingresso salone
doppio 2 camere matrimoniali cucina tinello mq 25 bagno ripostiglio possibilità 2
bagno stato manutentivo da ristrutturare
parzialmente Classe Energetica G
€ 299.000

Ostia Lido levante via F. Acton appartamento piano 2 con ascensore mq 95 terrazzo più balcone doppia esposizione
sud-est esterna LUMINOSO ingresso saloneduecamerematrimonialipiùstudiolo
cucina abitabile bagno ripostiglio cantina e
posto auto scoperto possibilità 2 bagno
Classe Energetica G € 250.000

Ostia Lido centro adiacente Baleniere
piano 1° mq 90 ampio balcone esterno luminosoLiberoingressosalonecameramatrimoniale cucina mq 14 grande bagno e
ripostigliot.autonomo ClasseEnergeticaG
€ 225.000

OstiaLido centroviadeiVelieri/Traghetti
atticomq90terrazzomq70soffitta conterrazzo ingresso salone 2 camere matrimoniali cucina mq 14 bagno ripostiglio poss. 2
bagno stato manutentivo medio
Classe Energetica G € 345.000

Ostia Lido levante via Mar di Bering
piano 3 mq 90 balcone rifinitissimo ristrutturatissimo esterno luminosoingresso
salone2camerebagnocucina zona lavanderia ripostiglio Classe Energetica G
€ 255.000

tel.06.5681333/360
Via Ermanno Carlotto, 46 - Ostia Lido (RM)

www.bcimmobiliare.it / bcproposteimmobiliari@email.it

