Un anno di Duilio Litorale, un anno con Noi…

I

l primo grazie va a tutti voi: i lettori di Duilio
Litorale che da più di venticinque anni, ormai, ci seguite con passione. La stessa
passione che anima noi e la
nostra squadra di giornalisti quest’anno, più che mai,
impegnati sui temi delicati
dell’attualità e dell’approfondimento che, da sempre,
sono il nostro punto di forza nell’affrontare i tanti aspetti di un territorio bello
e complicato. Penso soprattutto a questi
ultimi mesi, dove il X Municipio si è
dovuto confrontare con l’allarme delle
mafie e delle infiltrazioni criminali. A
settembre, a pochi giorni del commissariamento disposto dal Ministero dell’Interno e dal Presidente della Repubblica,
abbiamo deciso di dedicare un numero
ai fatti di Mafia Capitale e alle ripercussioni che, inevitabilmente hanno avuto
sul nostro litorale. Gli argomenti di primo piano delle cronache nazionali sono
stati anche al centro dei nostri “DOSSIER”. L’Expò, per esempio. Proprio sul
tema del cibo e sull’importanza di una
corretta educazione alimentare abbiamo pubblicato il volume “Tra Sapere e
Sapori”, a cura di Silvia Grassi, che ha
la presentazione istituzionale del Ministro Beatrice Lorenzin ed è già stato
adottato da diverse scuole. Nel mese di
ottobre, abbiamo proposto una versione
dell’Esposizione Universale di Milano
rivisitata in chiave locale e con tutte le
bellezze e le professionalità che solo il

nostro territorio sa esprimere. Un viaggio tra l’artigianato locale, i vecchi mestieri e
i prodotti della terra madre
che è possibile trovare tra
Ostia Antica, Acilia e Vitinia.
Un percorso portato avanti
sulla scia di altre belle realtà che abbiamo raccontato.
Dallo sport, al volontariato e
ricordando anche le giornate
d’estate, come quelle del film “Domenica
d’Agosto”, il film di Luciano Emmer che
proprio quest’anno ha celebrato i 65 anni
dalla sua uscita. Le immagini in bianco
e nero che hanno il valore della storia.
Come le nostre foto d’epoca stampate
sui pannelli che l’Apl Edizioni sta installando all’ospedale Grassi di Ostia in
un progetto di arredo permanente per
dare un’impronta di cultura e solidarietà
alle pareti della struttura di via Passeroni. Sono stati tanti i professionisti, le
aziende e gli imprenditori del territorio
che hanno accettato di donare una gigantografia degli anni d’oro del Lido. E
chi vuole può ancora prenotarsi. Le foto
che vedete in questo calendario sono
alcuni dei pannelli che sono stati realizzati. Nell’ultimo numero, infine, abbiamo parlato del “nostro” Giubileo delle
mancanze del territorio e della strada di
Francesco verso la misericordia e il dialogo. Un messaggio di pace e speranza di
cui tutti noi abbiamo un forte bisogno.
Auguri e buon anno, da parte mia e di
tutta la redazione.
Caterina Dini

Il libro “Tra sapere e sapori, la
cultura dell’Alimentazione”, è
uno strumento di
conoscenza semplice, ma concreto su un tema
di così grande
rilevanza come
l’alimentazione,
utile a chiunque
voglia imparare
a “mangiare per vivere” e non a “vivere
per mangiare”. L’autrice Silvia Grassi usa
un linguaggio scorrevole e mai banale,
rispettando una chiarezza di esposizione ed una rigorosità scientifica a cui la
scienza non può sottrarsi, tanto meno
può farlo chi parla di alimentazione.
Proprio come in un viaggio nel libro si
trovano tante risposte alle domande che
vedono protagonista il cibo a tutto tondo: “Perché il cibo è civiltà, cultura, storia, tradizione, religione?”

Il cibo è anche vita, lo è senza dubbio per
il suo contenuto in nutrienti: carboidrati,
il carburante della vita; proteine, materiale
plastico di cui è composto il nostro corpo;
grassi, scorta di energia e non solo; micronutrienti, indispensabili nel ruolo che
hanno per la vita ed il benessere dell’organismo. Dalla lettura del libro emerge una
visione circolare dell’atto del mangiare, che
permette al lettore di sorprendersi ed incuriosirsi della complessità dell’Universo cibo.
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Poiché lo stile alimentare rappresenta la
visione che abbiamo del cibo, qualcosa che
ha a vedere con le convinzioni, con il senso
del giusto e dello sbagliato, implica anche
scelte filosofiche, oltre che scientifiche, che
finiscono per coinvolgere tutta la persona,
nel suo modo di essere, nel suo modo di
vivere e nel suo modo di porsi agli altri ed
al mondo. Il libro, inoltre, descrive il complesso universo della varie diete nei loro
molteplici aspetti. Tutte le informazioni
sono corredate di punti di forza e criticità,
limiti e benefici, in modo che il lettore ab-
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bia spunti di riflessione per costruirsi una
valutazione oggettiva dei contenuti. Leggendo il libro si apprende, pagina dopo pagina, ad essere padroni e consapevoli delle
proprie scelte alimentari, protagonisti del
proprio rapporto con il cibo, consumatori
attivi ed attenti all’etichettatura, sostenitori
di una alimentazione vissuta e pensata.
Apprendere il mangiar bene, quindi, è e
deve essere una scelta di sempre e credo
non serva rinunciare ai piaceri della tavola, ma dobbiamo pensare ad acquisire la
“cultura dell’alimentazione tra saperi e
sapori”
Dott.ssa Maria Solis
Biologo Nutrizionista
Specialista in Scienza dell’Alimentazione
___________________________________
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute
BIOENERGETICA: cerchiamo una
soluzione sui motivi che ci spingono
a ferire le persone che amiamo
C

Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

ome riconoscere se amiamo in modo sano donante
gioia di vivere a noi stessi e alle
persone con cui condividiamo
la vita quotidiana, o se seminiamo la terra dell’infelicità
perenne? Osserviamo e ascoltiamo i nostri pensieri, sensazioni, fantasie e desideri verso
il nostro consorte, figli, genitori, parenti, amici e colleghi. Se
accanto alle emozioni positive
albergano collere represse per
quieto vivere, desideri di vendetta o di competizione, umilmente andiamo ad esplorare le
nostre rabbie primarie verso i
genitori, fratelli, compagni di
scuola e insegnanti. Le relazioni possono suscitare reazioni
di rabbia, liti furibonde senza
fine rievocanti un ricordo antico congelato e memorizzato
nell’inconscio o nelle contrazioni muscolari formate nella
prima infanzia per paura delle
reazioni esterne o per un senso
di impotenza. Talvolta i conflitti o paure che può sentire
una donna durante il momento
della fecondazione, o durante i
nove mesi di gravidanza, o durante l’allattamento si riflettono
negativamente nell’embrione o
neonato provocando un senso
di negazione verso la sua esistenza. L’ emozione negativa induce a contrarre l’energia verso
il centro del corpo e con essa
la rabbia e la paura di vivere
contro un grande desiderio di
sopravvivere. In questo stato
si producono forti contrazioni
muscolari, stasi di energia che
contengono la memoria della
rabbia primaria. Ogni qual2 Duilio Litorale Romano

volta che il mondo esterno va
a stimolare l’antica sensazione
congelata nel corpo la persona
esplode in modo esagerato. La
rabbia repressa si può trasformare in ansia o depressione,
quando la frustrazione esterna
rievocante il dolore antico è
continua e senza soluzione.
L’ elaborazione delle esplosioni
di collera prima che divengano distruttive, senso di vuoto,
come il cuore che viene strappato dall’anima, è importante iniziare una psicoterapia
dove l’analisi dei sogni, viene
integrata con l’analisi bioenergetica. Prendendo in considerazione le contrazioni corporee, la respirazione, la storia
personale, i simboli onirici e
gli esercizi di bioenergetica si
possono prevenire situazioni
psicofische molto gravi. Con
la psicoterapia la rabbia viene
usata a proprio favore prima
che la rabbia usi la nostra personalità, fino a possedere la nostra vita. Come nella medicina
omeopatica si usa la rabbia
in modo curativo. Il conflitto
evolutivo tra AMORE-ODIO
non risolto nel periodo stesso
della fase depressiva dei primi
mesi di vita, descritta da Melania Klein in cui il bambino
vive una scissione tra “seno
buono- seno-cattivo “, in cui
si alternano fantasie punitive e
distruttive, la persona per tutta
la vita la proietterà su ogni tipo
di relazione, in modo particolare verso i familiari più cari.
Rabbia, gelosia, invidia, sensi
di colpa alternati a desiderio di
autopunizione e nuova rabbia

ancora scaricata sul partner, figli e colleghi, sono una spirale
ricorrente che vivono queste
persone. Lo sfogo della rabbia
in un luogo protetto da un terapeuta ha una funzionalità evocativa a lieto fine, si liberano le
stasi di energia per permettere

alla corrente continua dei flussi
che partono dal cuore, di fluire
liberamente in tutto il corpo,
donando vitalità e tanta energia frizzante che nell’aprire lo
sterno, apre il cuore all’amore
di sé e di chi gli vive accanto.

DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it
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A colloquio con...

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Insieme per un’odontoiatria solidale
V

iviamo in un periodo
storico che ci costringe
a rinunciare a molte cose, la
crisi tocca tutti gli stati sociali ed è evidente agli occhi
di chiunque.
E allora passi se devo rinunciare al vestito griffato,
passi pure il fatto che amo
tanto il cinema, il ristorante,
le vacanze ma oramai sono
costretto a farne a meno,
ma quando si parla di salute, lì dove non arriva la sanità cosiddetta pubblica, mi
piacerebbe che qualcuno si
mettesse la mano sulla coscienza e cercasse di trovare una soluzione onesta per
venirmi incontro. Alla luce
di questo, la Family Dental
Care, in accordo con la totalità dei suoi dipendenti e
collaboratori, con le aziende
che forniscono i materiali e i
laboratori odontotecnici, ha
cercato di adeguare i prezzi
alle esigenze di quei cittadini che stanno vedendo
diminuire le proprie possibilità economiche. Quando si è sul campo da più di
trent’anni come noi, si ha
un grosso bacino di utenza
fatto di gente che oramai ci
considera il “dentista di famiglia”, quindi l’importante
è agire sempre con coerenza
e professionalità.
REGOLA NUMERO UNO:
anche se il prezzo si adegua
ai tempi di crisi la qualità
della prestazione data non
deve subirne conseguenze!
Questo ci sta aiutando a
conquistare grossi traguar-
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di, tanti nuovi pazienti, tanti
interventi di dentatura fissa
in sei ore (il nostro cavallo
di battaglia che permette a
chi non ha più i denti di tornare a sorridere in solo sei
ore con denti solidi come
quelli veri), tanti amici di
sempre che ci introducono
persone che da anni rinunciano alla salute dentale per
problemi di denaro e tanta
soddisfazione nostra e vostra! Grazie alla SINERGIA
di questi elementi riusciamo a comprare una quantità
sempre maggiore di materiali di prima fascia abbattendone in tal modo il più
possibile i costi e mantenere

lo standard alto nonostante i prezzi bassi. Ringrazio,
come di consueto, tutti i pazienti, quelli di vecchia data
e quelli che sono appena entrati a far parte della nostra
grande famiglia, quelli del
nostro municipio e tutte le
persone che arrivano ogni
mese dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Campania, dalla Basilicata , dalla Toscana,
dall’ Emilia Romagna, fino
al Trentino Alto Adige per
tornare a sorridere nel tem-

po di una gita turistica…
ringrazio anche i gruppi
bancari che sono nostri
partner in questa avventura
e ci permettono di agevolare i pazienti diluendo i costi
nel tempo in comode rate e
reale TASSO ZERO. Vi do
appuntamento al prossimo
numero salutandovi con
cordialità e soddisfazione
e augurandovi di poter comunque trovare sempre il
modo di sorridere.

DOTT. GIOVANNI MASSIMO ORCHI
Via Federico Paolini, 19
00122 Ostia Lido - Roma
Tel. 800 561 006
www.familydent.it
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La bellezza della salute
A colloquio con...

HERPES
contagiare e
contagiarsi

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

L’

herpes simplex, tipo 1 è il virus responsabile delle tipiche lesioni herpetiche a livello orofacciale, soprattutto
in corrispondenza delle labbra e delle
zone adiacenti.
Il virus è molto diffuso: è stato infatti stimato che la quasi totalità della popolazione mondiale (90-95%) lo ha contratto
o ne è portatrice e come tale è in grado
di trasmetterlo.
Di questa circa il 40-45% della popolazione, in seguito alla prima infezione,
va incontro a manifestazioni ricorrenti
di herpes labiale, intervallate da periodi
di latenza. il restante 40-45%, pur avendo contratto l’infezione, non manifesta
le tipiche lesioni a livello delle labbra e
delle zone perilabiali: questi individui
sono definiti portatori sani in quanto
sono in grado di trasmettere il virus ad
altre persone: L’herpes simplex virus di
tipo 1 ha evoluto una straordinaria strategia per assicurarsi sopravvivenza e e
replicazione per lungo tempo: una volta
venuto a contatto con l’organismo ospite
migra verso il sistema nervoso centrale
e, risalendo verso le fibre sensitive, va ad
insediarsi nei gangli nervosi dorsali, ove
rimane in forma latente.
Fattori predisponenti la riattivazione del
virus e il concomitante manifestarsi dei
sintomi possono essere: l’intenso stress,
la stanchezza, il disequilibrio immunitario, l’alimentazione scorretta, determinate fasi del ciclo femminile, l’abuso di
farmaci, ma anche l’eccessiva esposizione al sole ed agli agenti atmosferici che
abbassano le naturali difese organiche.
Il meccanismo della ricomparsa dell’HSV-1 a livello epidermico è sempre lo
stesso: uno o più dei fattori sopradescritti possono fungere da “innesco” per la
riattivazione del virus, il quale esce dalla
fase latente e riprende a moltiplicarsi in
modo considerevole con il manifestarsi
delle tipiche lesioni erpetiche.
Risulta importante proteggere se stessi
aiutando il proprio organismo a mantenere il virus nello stato di latenza il più a
lungo possibile.
A partire da uno stato di vita che limiti i fattori predisponenti allo sviluppo
4 Duilio Litorale Romano

dell’herpes labiale (stress, stanchezza,
abuso di farmaci), si può aiutare l’organismo dall’interno a mantenere efficienti
le proprie difese immunitarie.
Particolarmente utile a tal fine è l’assunzione di prodotti fitoterapici che coniughino l’attività antivirale al rafforzamento delle difese immunitarie (uncaria,
lisina, alga duse, echinacea etc).
Gli alimenti da eliminare sono quelli
contenenti arginina (aminoacido implicato nella replicazione cellulare dell’herpes virus) ed i cibi maggiormente interessati sono: la carne rossa e bianca,
uova, cioccolato, noci, nocciole, lievito
alimentare e di birra.
Tutta la famiglia dei carboidrati semplici
quali zucchero raffinato e non, lattosio,
miele, melassa, cioccolato, marmllate,
creme, budini, bibite zuccherate, biscotti, prodotti di pasticceria, latte e tutti i
latticini (incluso lo yogurth), uova, cerali
raffinati, cibi industriali preconfezionati
conservati e raffinati.
Per contro gli alimenti da preferire sono
frutta e verdura biologica e di stagione
poichè fonte di vitamine, minerali, fibre

ed antiossidanti.
Cereali integrali e pseudocereali prive di
glutine come riso, mais, quinoa, grano
saraceno, miglio, amaranto.
Legumi ed oli di prima spremitura a
freddo.
E’ opportuno bere almeno due litri d’acqua al giorno, a temperatura ambiente e
lontano dai pasti, sciegliendo acque con
un residuo fisso inferiore a 50 mg/l.
Tra le bevande da preferire tisane, decotti, centrifugati, spremute d’agrumi, infusi d’erba e tè bancha ricco di vitamina C,
ferro, magnesio, zinco, fosforo e calcio.
Inoltre e per concludere è opportuno evitare l’utilizzo di farmaci, se non
strettamente indispensabili (antibiotici,
cortisonici, antidepressivi ed anticoncezionali).
In ultimo, ma non meno importante è
necessario concedersi qualche spazio
in più e trovare il tempo per dedicarsi
alle proprie passioni ed ai propri hobby
e non dimenticare di fare giornalmente
del movimento.

DR. RICCARDO SANSONI
Via Cesare Maccari, 312- Acilia (Rm)- tel. 06.52363856
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
email: farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
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un sostegno alle famiglie di
malati, anziani e disabili.

U

na rete di assistenza domiciliare dislocata su tutto il territorio nazionale, con oltre
160 sedi all’attivo.
di Elisabetta Valeri

L’esperienza ventennale di
Privatassistenza è garanzia
della qualità e della professionalità del personale e
dei servizi offerti. Anziani,
malati e disabili sono assistiti a casa o in ospedale
h 24, 365 giorni l’anno. La
sede di Ostia di Viale della
Stella Polare n. 37 è gestita
da due infermieri: Fortino
Francesco e Grasso Martina.
“Ho scelto di studiare scienze infermieristiche- racconta Martina- perché desidero aiutare il prossimo
con gli strumenti idonei.
Privatassistenza instaura
una relazione d’aiuto con
le famiglie che attraversano un periodo critico: ogni
operatore entra in punta
dei piedi nella loro vita,
dando un sostegno affidabile e costante, anche per
una semplice telefonata di
conforto. Vogliamo aiutare
quanto prima e quanto più
possibile”.
Gli operatori di Privatassistenza vantano una preparazione di studio che ne
attesta l’alta dose di professionalità, a tutti i livelli.
“Anche le assistenti familiari, - specifica Martina- chiamate a badare
alle esigenze costanti del
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malato, devono avere, per
collaborare con noi, un attestato di qualifica regionale. Ci avvaliamo, inoltre,
di operatori socio sanitari,
infermieri, fisioterapisti,
logopedisti, medici specialisti, come il pneumologo, il
cardiologo, l’urologo. Le visite, così come le radiografie
e le ecografie, sono svolte a
domicilio, con macchinari
idonei”.
Le famiglie di persone affette da disabilità o da qualunque patologia, a qualsiasi stadio, del X municipio
e del Comune di Fiumicino, possono contare su
Privataassistenza.
Accanto ai servizi di trasporto privato in ambulanza, alla fisioterapia,
all’assistenza notturna in
ospedale, al trasporto con
autovettura alle visite, c’è
il disbrigo di pratiche sociali.
“Il piano di assistenza
viene sempre personalizzato- racconta Martina-.
Tra operatore e paziente si
crea un’empatia, per questo
scegliamo la persona più
adatta al carattere di ogni
malato”.
La Privataassistenza di
Ostia sta organizzando
un corso PBLSD: primo

soccorso, defibrillazione,
rianimazione, disostruzione

delle prime vie aeree, nell’adulto e nell’età pediatrica.

PRIVATASSISTENZA
V.le della Stella Polare, 43- Ostia (Rm)
Tel. 06.64672112
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
email: ostia@privatassistenza.it
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Le molteplici qualità
del gel di Aloe

di Silvia Grassi

T

utti ormai siamo consapevoli che la cosiddetta
Filiera Corta consente di immettere sul mercato prodotti
più freschi e controllati, con
notevole risparmio sul costo
del prodotto finale. Sin dal
1978 la FOREVER, e le sue
consociate realizza un percorso che va direttamente dalla coltivazione della
pianta, alla produzione, al
consumatore, senza intermediari. Per questo può vantare prestigiosi marchi come
l’IASC (International Aloe
Science Council ) a testimonianza dell’altissima qualità
e purezza dell’Aloe presente
nei suoi prodotti, come pure
il marchio Ebraico ( Kosherrating ) o quello Islamico
(Islamic seal). Il Gel di Aloe,
in teoria non avrebbe neppure bisogno di tali conferme
perché di per sé è testimone
delle sue molteplici qualità;
basta usarlo una sola volta,
nelle più svariate circostanze, per rendersi immediatamente conto che si tratta di
un vero dono divino. Il puro
gel di Aloe in effetti fornisce
uno strumento di delicata regolarizzazione alle funzioni
digestive, senza esercitare alcuna azione lassativa. Aiuta l’organismo a difendersi dalle aggressioni
esterne, dai germi ,
dai virus, non meno
che dal deterioramento naturale degli
organi e dalle conseguenze dell’inquinamento. E’ una vera

riserva di minerali e vitamine, è sfiammante e lenitiva
con particolare riguardo alle
gengive e alle strutture che
dalla bocca scendono verso
le vie respiratorie e l’esofago. Tutte queste proprietà
si evidenziano già dai primi
giorni di uso. La FOREVER
la propone perciò in forma
di gel stabilizzato, che ne
rende semplice ed immediata l’assunzione. Ma le applicazioni ovviamente sono
tantissime altre.

ANGELI SUSANNA

Forever Business Owners
ID- 390600035207
Cell. 340.2638805
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L’effetto rigenerante sui tessuti ne fa un principio insostituibile per la preparazione
di prodotti cosmetici. Nasce
su questa provata e sperimentata efficacia, la linea
Sonya Skin Care Collection,
vera perla della FOREVER,
costituita da cinque prodotti
per la cura e la bellezza della
pelle del viso. Nell’insieme
sono una “macchina da guerra” contro i segni del tempo,
la stan-

chezza, lo stress anche da
inquinamento, i famigerati
radicali liberi. Tuttavia l’azienda li fornisce anche separatamente ed ognuno di essi
agisce con la forza e l’efficacia dell’Aloe, unita a quella
di altri componenti naturali,
come la frutta che troviamo
nel Detergente e l’olio di Jojoba contenuto nel delicatissimo Esfoliante, il tè bianco
presente nel Tonico o il
fantastico principio della
corteccia di pino contenuto
nella Aloe Deep Moisturizing
Cream. La Forever garantisce la qualità della materia prima, la serietà della
ricerca e soprattutto l’efficacia di questi prodotti, vero
gioiello-regalo da chiedere in
dono a Babbo Natale e trovare con gioia sotto l’albero.
Per questo i cinque prodotti
della linea sono proposti
anche
in un’accattivante
confezione
natalizia
ad un prezzo sensazionale.
Accanto a loro vengono
proposti altri importanti
testimoni della natura combinati con la ricerca scientifica a servizio della bellezza,
come gli Eyeliner, i Lip Gloss
in cinque fantastici colori,
il Mascara e le Aloe B.B
Creme, basi indispensabile
per dare omogeneità
al colorito e nello
stesso tempo idratare e proteggere dalle
radiazioni solari.

Presso il parrucchiere “Gli Inseparabili” ad Ostia Antica al Centro Commerciale
“Le Saline” via Attilio Profumo, una professionista proporrà in omaggio un
trattamento della FOREVER
Dicembre: sabato 12 - martedì 22 - lunedì 28 - martedì 29
Prenotare al n° 06.56353030
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Filosofia ed Arti Marziali

L’Università dello Sport

C

onosciuto e apprezzato nel mondo delle arti marziali per gli innumerevoli successi internazionali dei suoi atleti e per l’opera di divulgazione del Maestro Berengario, la Samurai Zen Club è in realtà un centro polivalente. A karate, judo e difesa personale, unisce corsi
di Fitness, Body Building e Kettlebell Training e percorsi di allenamento personalizzati.

di Antonio Carnicella
Continua a vincere la Samurai
Zen Club, mantenendo fede, a
distanza di più di quarantacinque anni dalla sua fondazione,
alla nomina di università del
karate per il quale è famosa nel
mondo. L’ultima generazione
di agonisti, ragazzi di non più
di diciotto anni - di cui almeno dieci passati sul tatami, ha
contribuito a portare a trentanove il computo totale dei titoli
intercontinentali esposti nella
sua bacheca. I giovani allievi
del Maestro Berengario hanno
conquistato gli ultimi tre l’8
novembre scorso nel Karate
World Championship di Benidorm, in Spagna, due nel kumite a squadre e uno nel kumite individuale. Considerata la
giovane età, anche gli avversari
hanno riconosciuto gli indubbi
meriti tecnici dei lidensi, ma
questo non deve farli sentire
già arrivati. Il cammino che
li separa dall’emulare le gesta
delle generazioni precedenti è
ancora lungo e il pericolo che
corrono è quello di perdere il
filo della crescita tecnica, fisica
e caratteriale che hanno compiuto nell’ultimo anno.
Sotto questo punto di vista,
aiuti fondamentali gli provengono dall’ambiente sano in
cui sono cresciuti. In primo
luogo dalle personali cure del
Maestro, autorità indiscussa
nel panorama internazionale
delle arti marziali che da quasi cinquant’anni si divide tra
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l’insegnamento e la riscoperta,
l’approfondimento e la divulgazione del karate tradizionale.
Proprio per questo, i ragazzi
non respirano solo marzialità
e agonismo, ma la cultura del
combattimento e la filosofia
che ne costituisce il presupposto. Altro aiuto importante
è quello che può garantirgli
Alessio Chiriaco, loro preparatore atletico. Meno famoso del
padre, il Maestro Berengario,
grazie al suo lavoro in sala pesi,
con i kettlebell e con altri strumenti di allenamento, Alessio
Chiriaco è diventato il perfetto completamento dell’attività
sportiva e pedagogica del genitore. Già cintura nera di karate
e powerlifter di livello nazionale, nel 1996 ha intrapreso la
carriera di preparatore atletico.
Sempre all’avanguardia nello
studio delle nuove metodologie di allenamento, non è stato
spiazzato dall’avvento dell’era kettlebell, già strumento di
preparazione fisica dell’esercito
sovietico, tanto che in breve
tempo è diventato istruttore
accreditato presso le principali
federazioni nazionali e internazionali.
Nel corso degli anni, questo
bagaglio di conoscenze ha fatto
di Alessio Chiriaco un punto di
riferimento per molti atleti del
litorale, e non solo, che hanno
trovato in lui il personal trainer
adatto a guidarli nel preparare singoli eventi, la stagione

agonistica oppure a ritrovare
la forma dopo un infortunio.
Oltre alle squadre di karate del
dojo, molti sportivi di discipline da combattimento e di
contatto sono ricorsi alle sue
“cure” personalizzate. Queste
esperienze fanno della Samurai Zen Club un centro poli-

valente ad altra professionalità
che sa adattarsi alle necessità
individuali proponendo, oltre
alle arti marziali, corsi di allenamento funzionale, kettlebell
training, ghiri sport (kettlebell
lifting competitivo), powerlifting e fitness in lezioni private o di gruppo.

Karate World Championship di Benidorm (Spagna) 8/11/2015
Risultati
1° Squadra Juniores Maschile
(Leoni L., D’Amico S., Zarvanskyy M.)
1° Squadra Juniores Mix
(D’Amico E., D’Amico S., Salaris M.)
3° Squadra Seniores
(Guidoni S., Leoni L., Yazdaian A.)
1° Zarvanskyy Maksym – 80 Kg Juniores
2° Salaris Mirco + 80 Kg Juniores
2° Leoni Luca – 75 Kg Juniores
2° Yazdaian Amir – 75 Kg Seniores
3° D’Amico Simone – 70Kg Juniores
3° D’Amico Eleonora – 60 kg Juniores
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Dott. Otello Gualandri
Dottore Commercialista- Revisore contabile

Professionisti

Il Budget Aziendale
S

eguendo ormai gli argomenti
trattati anche nel mese precedente, proseguiamo il nostro
viaggio sul tema: “Conosciamo
la nostra azienda”. Questa volta, affrontiamo, tra gli adempimenti consigliati prima della fine
dell’anno, un altro strumento
indispensabile per la crescita della propria impresa : il BUDGET
AZIENDALE.
Il Budget Aziendale è il principale strumento del sistema aziendale, inteso come pianificazione, programmazione e controllo
dell’attività, e come processo
formale attraverso il quale sono
definiti gli obiettivi aziendali,
l’impiego e la destinazione delle risorse importanti per la crescita e lo sviluppo della propria
azienda applicando strumenti e
indicatori utili a programmare ed
analizzare la situazione economica, finanziaria ovvero verificare :
• L’equilibrio finanziario breve,
medio e di lungo termine;
• La coerenza della struttura finanziaria con la strategia aziendale;
• La correttezza delle scelte aziendali in merito al finanziamento
dell’attivita aziendale e degli investimenti;
• La valutazione dei risultati
conseguiti e l’impostazione di
eventuali azioni che devono essere programmate prima di ogni
chiusura d’esercizio comparando
i risultati triennali sia economici- finanziari che di mercato.
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Il budget è uno strumento fondamentale per la corretta gestione
dell’azienda che permette di:
• Fornire un quadro dettagliato
della situazione economica e finanziaria dell’azienda;
• Pianificare le attività e le fonti
necessarie per la sua crescita;
• Verificare i risultati e gli scostamenti per attivare di conseguenza
gli interventi correttivi nell’esercito in corso e di quello successivo (comparazione triennale);
• Responsabilizzare i manager sugli obiettivi stabiliti.

a cura del Dott. Gualandri Otello

Ritengo che ogni impresa debba
pianificare la sua vita aziendale
programmandola con la stesura
del “budget annuale” studiato e realizzato con l’ausilio di professionisti specializzati.
Il tutto al fine di affermare:
“FINALMENTE CONOSCO LA
MIA AZIENDA”.

Importante nella definizione del
budget annuale analizzare :
• I mercati di riferimento e quelli
potenziali;
• I competitor analizzando le
quote di mercato e in quale categoria l’azienda si colloca?;
• I prodotti offerti con l’ analisi
del mercato ove si opera;
• I clienti con l’analisi sulla soddisfazione del prodotto offerto con
opportune azioni di marketing;
• I prezzi concorrenziali.

DOTT. GUALANDRI OTELLO
DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it
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Festival di Ostia,
un successo senza fine

C

ontinua a riscuotere un grande consenso di pubblico la manifestazione canora più importante
del Lido. A vincere è stata una 23enne di Ostia che ha ottenuto l’iscrizione a “Area Sanremo”.

L’entusiasmo dei giovani, la
migliore musica italiana e straniera e uno spettacolo curato
nei minimi particolari. Sono
stati questi gli ingredienti di
successi della bellissima serata
conclusiva del Festival di Ostia,
ospitata a Cineland il 3-12
u.s. La manifestazione canora, sempre più spinta verso un
respiro nazionale, è stata organizzata anche quest’anno dalle
associazioni Ostia Incontro e
Ostia In Musica. A presiedere
la giuria di qualità, composta
da alcuni giornalisti tra cui
la nostra direttrice editoriale Caterina Dini, è stato il più
famoso dei direttori d’orchestra, il maestro Gianni Mazza.
Sulle note di Mia Martini, Alex
Baroni e dei Mattia Bazar, con
qualche intramezzo comico del
cabarettista Carmine Faraco, si
è svolta la finalissima. A vincere è stata Claudia Meddi, ventitreenne di Ostia cha ha sbaragliato la concorrenza con la
canzone “Grido d’Amore”. Per
lei, l’iscrizione a Area Sanremo,
il progetto con cui gli organizzatori della manifestazione
sono gemellati. Al secondo posto, si è piazzata Simona Grazzini con “Donna” mentre la
medaglia di bronzo è andato a
Manuel De Angelis con “La distanza di un amore”. Assegnati
anche le menzioni speciali: il
premio della critica Nino Petrone, consegnato da Gennaro
Petrone, è stato consegnato a
Emanuele Piredda mentre l’orchestra del Festival di Ostia,
fatta dai musicisti di Ostia in
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di Carlo Esse

Musica, ha voluto quest’anno
intitolare un premio a Martina Trombetta, giovane mamma di Ostia prematuramente
scomparsa. Martina aveva una
voce d’oro tanto che fu vincitrice del Festival nel 2007.
Un momento di commozione
che ha spezzato il fiato. Il premio a lei dedicato è stato vinto da Alessio Munno. “Anche
quest’anno è stato un successo
senza precedenti- ha ammesso
Amerigo Olive, da sempre impegnato nella manifestazione.
Ringrazio l’associazione Ostia
Incontro- ha dichiarato Olivel’associazione Ostia in Musica e Cineland per l’ospitalità.
Grazie a tutti coloro che hanno
seguito le varie tappe del tour
del Festival che ci ha visto impegnati fin dall’inizio dell’estate”. “È una cosa buona per il
territorio – hanno fatto sapere
i presenti- finalmente una manifestazione bella che parla di
Ostia in positivo con musica e
talento, senza dimenticare che
si offre un’opportunità a questi giovani che, dedicandosi al
canto, vengono distolti da altre
distrazioni più pericolose”.Tra
gli ospiti d’onore anche Irina
Arozarena, la famosa vocalist
di Zucchero. A presentare la
serata, un trio consolidato e
affiatato costituito da Marcello
Mucci, Elisa Palchetti e Stefania
Carosi. La suggestiva Traviata
di Verdi, intonata dai cantanti
lirici Laura Teofani e Domenico Adriani, hanno dato un
tocco ancora più prezioso alla
serata di musica ed emozioni.
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Scuola di lingua Russa e
Ucraina DRUZHBA
U

na nuova opportunità,
fornita dall’associazione
“Druzhba” (Amicizia in lingua
russa), è data dall’apertura di
due scuole:
• Scuola “Druzhba” nel plesso
della scuola primaria Mar dei
Caraibi, Via Caterina Segurana, Ostia.
• Scuola “Druzhba” presso la
scuola primaria in Via Natale
Prampolini, 9, Ponte di Nona
Roma Est.
L’attività delle due scuole è rivolta a coloro che vogliono imparare oppure approfondire la
conoscenza della lingua russa
e dell’ucraino.
L’insegnamento è impartito da
insegnanti qualificati e di madre lingua.
L’attività programmata è rivolta
sia ai bambini di età scolare e
prescolare, che agli adulti italiani e stranieri. Le classi si formano tenendo conto dei livelli
di conoscenza delle lingue.
La considerazione che ha mosso i promotori di tale attività è
la seguente: il bilinguismo oltre
che fornire strumenti adeguati
per la vita futura dei ragazzi,
crea le condizioni per l’integrazione delle persone provenienti
da diverse aree geografiche,
mettendo in comunicazione
culture diverse.
Le scuole hanno i seguenti orari: dalle ore 9,00 alle 16,00 di
ogni sabato.
L’Associazione ha nel suo programma futuro anche l’attività
di far conoscere le famiglie fra

di loro e il territorio nel quale
vivono: gite, spettacoli, visite
dei siti archeologici e strutture
culturali del Lazio, di Roma e
dell’Italia.
Nell’ultimo periodo l’Associazione ha stabilito rapporti di
collaborazione con analoghe
associazioni e scuole esistenti
sia sul territorio italiano che
europeo.
I corsi programmati dalle due
scuole prevedono la possibilità
per chi frequenta di sostenere
esami per ottenere la certificazione europea.
Quindi un completo programma che va oltre la pura didattica di base.
L’obiettivo
fondamentale
dell’insegnamento consiste nel
fornire agli alunni, ed anche
agli adulti, di diversa provenienza (russi ed ucraini), gli
strumenti per passare dalla
pratica della lingua sommariamente parlata nelle famiglie
alla conoscenza della sua struttura scientifica: grammatica,
letteratura, storia, arte, canti.
Il programma delle scuole contemplano anche l’attività supplementare di aiuto agli alunni
in difficoltà scolastica mediante “ripetizioni” in italiano, inglese e francese.
Corsi di lingue e cultura russa
e italiana sono previsti per gli
adulti italiani e stranieri.
Lifanava Tamara
Gorbatiouk Maria

Per info:
LIFANAVA TAMARA, Presidente dell’Associazione
Tel: 329 475 48 69 | E-mail: aramat74@hotmail.it

GORBATIOUK MARIA,Vice Presidente dell’Associazione
Tel: 340 3093730 | E-mail: maria.gorbatiouk@libero.it

LEVINA VICTORIA, Coordinatrice scuola “Druzhba” Ostia
Tel: 329 882 4919 | E-mail: victorialevina@libero.it

Scuola di lingua Russa e Ucraina DRUZHBA
certificazione europea

Via Caterina Segurana, 2 ( C/O Scuola primaria) - Lido di Ostia 00122 (RM)
Via N.Prampolini, 9 - Roma Est- Ponte di Nona | Cell: 329/4754869 - 329/8824919

E-mail: aramat74@hotmail.it | https://www.facebook.com/groups/459217194255684/ | Lezioni ogni sabato dalle 8,30- 16,30
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Continua il successo di
STATE COMODI

di Carlo Esse

I

ntervista con il conduttore televisivo Carlo Senes, impegnato con il programma “State comodi”
che sta avendo un ottimo riscontro tra il pubblico. Ogni settimana, affronta argomenti di politica,
costume e società.
Professionalmente preparato e simpatico il conduttore televisivo Carlo Senes,
che con il suo programma
State comodi, trasmesso
sul canale dieci sta avendo
un ottimo riscontro tra il
pubblico. Tanti gli ospiti e i
temi trattati dal conduttore
in studio, che punta le luci
dei riflettori verso un programma che sia professionale e corretto.
Quali sono le competenze
richieste per intraprendere il lavoro del conduttore?
Credo che le competenze siano soggettive, l’importante è
non dimenticare l’etica professionale, la professionalità
e la serietà, il resto è passione.
Sei il conduttore nel Canale dieci, del programma
State comodi, di cosa tratta?
E’ un appuntamento settimanale, un talk show giunto alla 15° edizione e ogni
settimana tratta argomenti
diversi di salute, politica,
ambiente, moda, musica, il
tutto realizzato all’interno
di una salotto.
Su quale criterio scegli gli
ospiti che parteciperanno
al programma?
Dietro tutto questo lavora
una redazione curata da Sil-

via Sciancalepore, bravissima giornalista esterna che
porta avanti tutti i contatti
con gli ospiti.
Qual è a tuo avviso una situazione difficile da gestire?
Molto speso mi trovo davanti persone, professionisti di vari settore, che non
hanno mai avuto esperienze televisive e li subentra il
panico e a volte può succedere che non riescono più a
parlare.

altri ospiti, quelli prepotenti.
In queste situazioni mi diverto a metterli in difficoltà.

to alle esigenze senza però
perdere il senso della professionalità e della correttezza.

I temi più apprezzati dal
pubblico?
Sicuramente i temi che riguardano il sociale e su questo, siamo molto attenti a far
uscire il giusto messaggio.

Progetti?
É partito poche settimane fa
un altro progetto dedicato
al Talento Emozioni live, un
talent show che da la possibilità ai giovani di avvicinarsi al palcoscenico.

Perché?
Perché chi fa televisione ha
una grossa responsabilità.

Tra i personaggi dello
spettacolo e quelli della
politica, quali sono i più
indisciplinati in studio?
Quelli maleducati, quelli
che non fanno parlare gli

Che cosa intendi dire?
Ci guardano i giovani e dobbiamo dare dei messaggi reali e non false illusioni.
Che tipo di conduttore sei?
Sono uno che si adatta mol-

Un conduttore professionale, garbato e corretto nei
temi trattati in studio, per
cercare di portare la verità
al suo pubblico.
______________________
scrivetemi
statecomodi@canaledieci.tv

STATE COMODI
Conduce Carlo Senes.
In onda ogni giovedì alle ore 21 su Canale 10.
Scrivi a: statecomodi@canaledieci.tv
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Carne a Km 0, nella Tenuta di
Dragone qualità e fraschezza
L

a carne, sia bianca che
rossa, e’ un prodotto ricco
di nutrienti preziosi che compare da sempre sulle tavole
degli italiani. Nei casi di carenze di ferro e anemia, e soprattutto nell’età della crescita
e in gravidanza, spesso sono i
medici stessi a raccomandarne il consumo: tuttavia, nel
caso della carne e’ importante
prestare la dovuta attenzione
a ciò che si acquista, anche
più che per gli altri alimenti.
La cronaca, infatti, ci conferma che questa categoria alimentare può essere soggetta a
tutta una serie di problematiche che ne inficiano drasticamente la qualità e i valori nutrizionali. Per ovvie ragioni di
lucro, il bestiame viene spesso
allevato in maniera intensiva,
puntando esclusivamente sulla quantità e sul contenimento dei costi; per non parlare,
poi, delle tante malattie cui
l’animale può essere soggetto
in assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie e
di severi controlli delle ASL,
che in Italia sono comunque
obbligatori per legge. Infine,
ma di certo non da ultimo, e’
fondamentale la freschezza:
per questo motivo sarebbe
sempre opportuno preferire carni nostrane, che non
abbiano fatto troppa strada
prima di arrivare nel nostro
piatto. A tutela del consumatore, il legislatore ha previsto
dal 2005 che la carne immessa
in commercio sia “tracciabile”
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di Silvia Rossetto
attraverso etichette che ne indichino la provenienza. Tuttavia, e’ bene sapere che basta
anche solo un mese di inserimento in un allevamento
italiano per poter dichiarare
che l’animale e’ stato allevato in Italia. Invece, e’ molto
più importante accertarsi del
luogo di nascita: se l’animale
e’ nato in Italia, ci sono più
garanzie circa il rispetto delle
normative vigenti, anche se
non abbiamo un’indicazione
sul metodo di allevamento
effettivamente usato.
Nel nostro territorio tutti i
dubbi in materia di freschezza e qualità possono essere
facilmente superati: infatti,
nella macelleria interna alla
Tenuta di Dragone di Piero
Corsetti, c’e’ già da anni la
possibilità di acquistare carne
a “chilometri zero”. Nello specifico, da Corsetti esiste un
allevamento di bovini, ovini
e suini, le cui carni vengono
vendute direttamente dal produttore al consumatore, senza
intermediazioni: “La carne
bovina e suina che vendiamo
nella nostra macelleria proviene esclusivamente dalla
macellazione delle bestie
che alleviamo nella nostra
tenuta, mentre la carne ovina
proviene da una nostra “filiale” che si trova in Umbria, più
ricca di erbai indispensabili
per pecore e agnelli”, ci conferma Monica, dipendente
della Tenuta. “Prima del 2004
avevamo solo vacche da latte,

poi abbiamo iniziato ad allevare bestiame da carne. I 150
bovini della Tenuta Corsetti
sono tutti nati ed allevati in
loco: macelliamo ogni settimana proprio per garantire la
freschezza e il ricambio continuo della carne, e ci rivolgiamo esclusivamente al macello
di Ferentino, che ci consente
di riavere indietro esattamente il nostro prodotto”. In che
modo vengono allevati i capi
della Corsetti per garantire
la qualità delle carni? “Le
nostre vitelle e i nostri vitelloni vengono nutriti essenzialmente con “silo mais” - ossia
un mais coltivato da noi che
poi viene lasciato a maturare
nei silos - fieno e sale per uso
zootecnico. Non utilizziamo
nessun mangime artificiale
ne’ tantomeno latte artificiale per i vitellini: li lasciamo
attaccati alle mammelle della
mamma fino a 7-8 mesi in
modo da garantire una carne tenera, saporita e “rossa”.
Infatti, erroneamente si ritiene che la vitella abbia la carne bianca – spiega la nostra
interlocutrice - mentre la
scarsa colorazione e’ dovuta
perlopiù al fatto che la bestia
e’ stata nutrita con latte artificiale. Quest’ultimo non solo
tende a “sbiancare” la carne,
ma serve anche a gonfiare
più rapidamente l’animale e
a fargli raggiungere prima
il peso per la macellazione”.
Quali sono, invece, i tempi
giusti per la macellazione?

“Le nostre vitelle non destinate alla riproduzione vengono macellate intorno ai 10
mesi, mentre i vitelloni dopo
21-22 mesi. Negli allevamenti
intensivi si tende a “gonfiare”
la bestia e a macellarla molto
prima, proprio per abbattere i costi del mantenimento
dell’animale e ottenere subito il guadagno. La carne di
qualità, tuttavia, si riconosce
dal colore, dal sapore, dalla
consistenza, e la differenza si
vede anche a occhio nudo: se
una fettina si restringe troppo
durante la cottura ed espelle
tanta acqua, e’ evidente che
l’animale e’ stato “gonfiato”
con i mangimi artificiali, o
nel peggiore dei casi con altre
sostanze, per accelerarne la
crescita”, puntualizza Monica. Alla Corsetti si effettuano,
inoltre, incroci tra due razze
bovine pregiate, la Charolaise e la Limousine, proprio
per ottenere un animale “che
abbia la stazza grande della
Charolaise e la muscolatura
tornita della Limousine, che
per noi e’ quanto di meglio
si possa offrire al cliente”,
conclude la nostra fattrice,
che consiglia: “Gustatevi serenamente la vostra bistecca,
magari
accompagnandola
con un abbondante contorno
a base di insalata o verdura
fresca “alcalinizzante”, ma diffidate dalle carni che costano
troppo poco per essere davvero di qualità!”.
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MENU’
Antipasti:

Ostriche e Prosecco
Polpo profumato al timo Salmone affumicato
Gamberone in pastella Insalata di mare
Primi Piatti:
Paccheri all’astice
Ravioli ai funghi porcini in salsa tartufata
Secondo Piatto:
Mazzancolle allo Champagne
Tortino di spinaci

Dessert:
Fagottini alle pere
affogati al cioccolato
Vino e spumante Selezione Zenit
Acqua Bibite Caffè
Dopo la mezzanotte Cotechino
con lenticchie di Castelluccio
di Buon Augurio

INFO: ANTONELLA E RICCARDO T. +39 06 56470680 –3484161105
zenitristorante@gmail.com - www.ristorantezenitostia.com
Lungomare
Amerigo Vespucci, 46/48 - 00122 Ostia Lido
DICEMBRE 2015
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Insieme con
N

el corso del mese di
Novembre, l’Istituto
Giovanni Paolo II di Ostia,
ha avuto l’onore di ospitare due ricercatori della
Fondazione Telethon che
hanno descritto nei minimi dettagli, ai ragazzi delle
classi quarte e quinte degli
indirizzi Scientifici, la vita
del ricercatore in Italia e
all’estero e soprattutto l’importanza che essa ha nella vita quotidiana di tutti
noi, soprattutto per quelle
persone, molto meno fortunate di noi, che devono
combattere contro malattie
genetiche rare o che devono convivere con i propri
cari affetti da patologie
poco conosciute e altamente mortali.
Gli studenti sono rimasti
davvero colpiti ed incuriositi allo stesso tempo, e alla
fine del convegno hanno
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chiesto delucidazioni sulla carriera del ricercatore e su tutte
quelle facoltà universitarie che
possono far entrare in questo
meraviglioso mondo.
Nel corso dell’incontro si è parlato di dati, riguardanti il progresso della ricerca in Italia e di come
la Fondazione Telethon aiuti con
i suoi fondi, quelle ricerche che
si occupano di malattie così rare
che le industrie farmaceutiche
non reputano “convenienti nel
mercato” per eventuali investimenti.
Ricordiamo che Telethon nasce nel 1990 per iniziativa della
UILDM e utilizza in licenza il
marchio dell’omonima trasmissione televisiva francese organizzata fin dal 1978 dall’Associazione francese contro le Distrofie,
all’avanguardia in Europa per
quanto riguarda la raccolta fondi.
La UILDM, grazie alla sensibili-
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la Ricerca
tà di Susanna Agnelli, è riuscita a
coinvolgere la Rai in una grande
maratona televisiva, della durata
approssimativa di 60 ore, in onda
sulle tre reti dell’emittente pubblica a dicembre, con lo scopo di
raccogliere fondi destinati alla ricerca sulla distrofia muscolare e
le altre malattie genetiche.
Ma Telethon è oggi anche il nome
della Fondazione senza fini di lucro che organizza l’evento televisivo e gestisce i fondi raccolti.
Le attività di ricerca finanziate da
Telethon comprendono la ricerca
esterna, svolta da ricercatori che
operano in istituti pubblici e privati non profit in Italia (università, ospedali, Consiglio nazionale
delle ricerche e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico),
e la ricerca interna, svolta negli
istituti Telethon.

za nella gestione dei fondi
sono i valori che hanno
conquistato nel corso degli anni il sostegno degli
italiani, ormai certificato
e costante, e che ispirano
Telethon nel lavoro di ogni
giorno facendone una fondazione di ricerca biomedica riconosciuta a livello
internazionale.
Dal 1990, Telethon ha finanziato 2261 progetti in
diversi ambiti della ricerca
su 454 malattie genetiche,
con un investimento diretto di 323,7 milioni di euro,
la pubblicazione di 7393
articoli scientifici e soprattutto la cura definitiva di
14 bambini affetti da una
gravissima immunodeficienza, prima incurabile.

L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza e l’efficien-

C.so Duca di Genova, 157- Ostia Lido (RM)
Tel: 06.5672123- Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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L’ospedale fa Cultura

Ottica Francesco

È

questo il nome del progetto che
da un anno ormai stiamo portando avanti all’ospedale Grassi di Ostia.
L’Apl edizioni sta installando all’interno della struttura sanitaria di via
Passeroni una serie di gigantografie
che ritraggono scorci d’epoca del nostro territorio.
Foto in bianco e nero che ci mostra-

Sognalibri

no il lungomare com’era, gli stabilimenti e gli edifici del passato.
Pannelli-arredo che stanno dando
un nuovo volto e una nuova immagine alle mura, anonime e scarne,
dell’ospedale di Ostia. Un’iniziativa
resa possibile soprattutto grazie al
contributo della cittadinanza.
Sono sempre di più infatti, gli im-

prenditori, le imprese, e le famiglie
storiche che hanno deciso di donare
uno o più pannelli.
Ecco anche perché abbiamo deciso
di dedicare il numero di questo mese
che, grazie al calendario ci farà compagnia tutto l’anno, alle nostre foto
d’epoca.

PANNELLI DONATI DA:

• Dott.ssa Maria Stallone • Vivai PRIMA VERDE
Alborghetti
• PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Asilo Nido ARCOBALENO • Parrucchiere REAL TIME
• Casavecchia
• Avv. Emiliano Rossetto
• Liliana Paone Ciotoli • SAI assicurazioni
• Ristorante Falco D’oro • SERIST servizio ristorazioni
• Sanitaria ITOP
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• L’altro Alimento
• Officina TAFFANI
• Litoraneauto
• Farmacia TOMA
• MAMEI
• Impresa VACCARIELLO
• OTTICA FRANCESCO
• Ristorante ZENZERO
• OTTICA REA

Real Time

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

Riceve per appuntamento
via Talete, 67 (Casalpalocco) - Tel. 06 50914225
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