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Service e carrozzeria

Il materasso amico del benessere
Il mal di schiena è un problema di cui almeno otto persone su dieci ne soffrono. Troppo spesso pensiamo
di eliminare i sintomi con antidolorifici o anti-infiammatori, senza cercare le cause che lo scatenano.
Un materasso sbagliato, purtroppo, è una dei principali motivi del mal di schiena, tra coloro che non
soffrono di patologie specifiche (seguiti dagli ortopedici).
Un materasso, però, può non dare sufficiente sostegno alla colonna vertebrale o darne troppo; in
entrambi i casi, i muscoli lavorano in modo anomalo e non aiutano a mantenere la colonna nella
posizione corretta. Un buon materasso invece dovrebbe fornire sia comfort che una corretta postura.
Pino ad Ostia, storico e qualificato punto vendita dal 1965, propone materassi di alta qualità,
realizzati con nuove tecnologie (molle indipendenti, imbottiture naturali ecc.), così da poter trovare il
giusto compromesso tra un corretto sostegno e una capacità di adattamento al corpo.
Punti vendita ad Ostia
PINO AD OSTIA
Corso Duca di Genova, 205
Tel. 06.5691291
info@pinoaostia.it
pinoaostiamaterassionline.it

TRECA INTERIOS PARIS
Showroom in Via Isole Capo Verde, 230

Tel.06.5646180
www.treca-interiors-paris.com

CENTRO ESCLUSIVO PERMAFLEX
Via Danilo Stiepovich, 246
Tel. 06.5615631
centropermaflexostia@gmail.com
Responsabile alle
vendite Ivano Intorto
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Per un Mondo Migliore...

el sistema di valori
del nostro tempo, è
bello accorgersi e scoprire quanto di positivo
ancora c’è nelle persone.
Lo facciamo con questo
numero di Duilio Litorale dedicando il nostro
DOSSIER al mondo del
volontariato sociale, fatto di (tanta) solidarietà umana e di un ideale
di giustizia per tutti. Precetti che
si trasformano in opere di aiuto e
conforto per chi soffre. Temi difficili che cerchiamo di affrontare
in punta di penna per il rispetto
di chi dà e, soprattutto, per quello
di chi riceve. Usura, droga, alcolismo, lotta alla criminalità organizzata. Ecco le tappe di questo viaggio. Storie dure che rivelano il lato
più generoso della nostra società.
Ma mostrano anche i limiti del
sistema. Qualche tempo fa, il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che fin dal suo discorso di insediamento ha dimostrato
grande sensibilità nei confronti di
chi soffre, ha definito il volontariato «una straordinaria ricchezza
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per il nostro Paese e per
la nostra civiltà», che acquista ancora maggiore
importanza in tempi di
ristrettezze economiche.
Condividiamo appieno
queste parole, ma siamo anche convinti che
proprio perché il volontariato è importante, è necessario
sottolineare che non è e non potrà
mai essere o sostituire una professione. Né tanto meno deve essere
un modo per deresponsabilizzare
la politica dal sociale. Il nostro territorio - il X municipio- che spesso
sale agli onori delle cronache per
fatti negativi questa volta conquista le prime pagine per una buona
notizia: il più alto numero di associazioni e volontari di tutta la
Capitale. Gente qualsiasi che ogni
giorno si batte per l’affermazione
dei diritti universali dell’uomo. È
così che il mare di Roma diventa
una “casa comune” da preservare
per le future generazioni.
Caterina Dini
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L’Esercito dei

I

l X Municipio è ricco di associazioni di volontariato che coprono tutte le attività: dall’assistenza sociale alla sanità, dalla tutela dei diritti al contrasto della
criminalità organizzata. Una ricchezza che ha una storia ultradecennale. Ed in
crescita nonostante le altalenanti vicende istituzionali

N

on tutti ne sono consapevoli, ma in Italia (e nel mondo) è
in atto da molti anni un’“invasione” pacifica, silenziosa,
generosa. Solo in eventi tragici è destinataria di attenzione
da parte dei media e meraviglia per il suo comportamento.
Di nuovo se ne è preso atto con il recente terremoto e con
l’emergenza neve che ha coinvolto e sconvolto le popolazioni dell’Italia Centrale. E ancora le assilla. Sono i volontari
che emergono, offrendo tempo, capacità, professionalità al
servizio delle comunità, delle situazioni di disagio. Non solo
eccezionali ma ordinarie.
La Treccani così definisce il volontariato: “Prestazione volontaria e gratuita della propria opera, e dei mezzi di cui si dispone, a
favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto
e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata per far fronte
a emergenze occasionali oppure come servizio continuo (come
attività individuale o di gruppi e associazioni)…”. Più articolata
è quanto prescrive la norma, ora in via di modifica: deve fornire un profilo distintivo con valenza di promozione sociale, ambiti di applicazione, sostegno economico. Perché non si introducano col volontariato forme spurie di prestazioni lavorative
mascherate. Perché il volontariato si collochi come specifico e
armonico riferimento nella famiglia del Terzo Settore.
Ma quanti sono i volontari e quali attività svolgono? Da
uno studio del 2013 sono 6,63 milioni; la maggioranza, 4,14
milioni è organizzata in associazioni; circa 3 milioni sono
volontari individuali. E l’apporto non è da sottovalutare: si

stimano in 126 milioni le ore di aiuto al mese. Un apporto
equivalente a oltre 700 mila unità lavorative. E un capitale
sociale inestimabile fatto di reciprocità e civismo. Che non
appare nel Prodotto interno lordo ma contribuisce al BES, il
benessere equo e sostenibile, l’indicatore più attendibile del
progresso complessivo di una comunità.
Come possono essere “profilati” i volontari che operano all’interno di organizzazioni? Le risposte da uno studio dello scorso anno. Al gruppo più numeroso appartengono i cosiddetti
“fedelissimi dell’assistenza” (1.228 mila persone, pari al 29,6%
del totale dei volontari organizzati): dedicano mezza giornata
alla settimana nei servizi sociali, nella protezione civile e nella
sanità. A scalare seguono le persone (1.036 mila, il 25%), impegnate nelle attività educative e nella catechesi ( in particolare
le donne del Sud); le persone laiche ed istruite impegnate per
l’ambiente e la collettività (531 mila, il 13,6%); gli “investitori in cultura” (427 mila, il 10,3%) che mettono a disposizione
competenze professionali per iniziative culturali e ricreative; i
volontari laici dello sport, allenatori e dirigenti di associazioni
sportive dilettantistiche (8,9%); i “donatori di sangue”, per lo
più maschi e occupati, (333 mila persone, l’8%). Non mancano
gli “stakanovisti della rappresentanza” ovvero dirigenti e organizzatori di associazioni che si occupano di politica, attività relazionali e tutela dei diritti (190 mila persone, il 4,6%).
E quali sono le modalità di impegno dei volontari individuali?
Quattro i profili individuati dallo stesso studio. “Quelli che…
danno una mano” (il 34,2% dei volontari
individuali, 852 mila persone): offrono
aiuto in casa o per pratiche burocratiche;
rappresentano la ‘filiera corta’ dell’attivazione delle reti di prossimità. “Quelli
che… senza come si farebbe” (il 28,4% dei
volontari individuali, 707 mila persone):
offrono assistenza qualificata a persone
in difficoltà in modo duraturo. “Quelli
che… scelgono di fare da soli” (il 27,6% dei
volontari individuali, 688 mila persone):
sono per lo più laureati, professionisti,
impegnati con continuità per l’ambiente
e la cultura). ”Quelli che… per donare vanno diritti all’ospedale” (il 9,9% dei volontari individuali, 246mila persone): sono i
donatori di sangue che dedicano un’ora al
mese al di fuori delle associazioni.
E nel volontariato vi sono sorprese che non
ti aspetteresti: i volontari disabili, persone
che diventano soggetti anziché destinatari
di aiuto e di attenzione. Un fenomeno ancora non oggetto di statistiche ma di casi-

Settori di attività del Volontariato e presenza delle Associazioni
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Volontari
stica ormai diffusa. Non si tratta solo delle cariche
direttive o di segretariato delle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità, ricoperte da
persone disabili. La rivista Superabile ha documentato varie esperienze. Per brevità ne riportiamo due.
Cristina, che ha un’emiparesi doppia a causa della
sindrome di West - è laureata in Scienze dell’educazione, si sta specializzando in Scienze pedagogiche
e da grande vuole fare l’insegnante - a Pescara ha
dato vita a un centro di aggregazione per bambini e
adolescenti con disabilità, “La Casa di Cristina” che
è ludoteca, laboratorio musicale, cinematografico,
di canto e di manualità, nonché un luogo per le feste.
Samuele, Mariarita, Paola e Damiano portano a
spasso gli anziani di una casa di riposo. Tutti e quattro disabili frequentano il centro socioeducativo “Le
Villette” di Crema. Ogni giovedì accompagnano alcuni anziani (chi in carrozzina, chi a braccetto) al
mercato cittadino a fare la spesa, facendo anche una
sosta al bar. Con la soddisfazione di tutti, degli anziani che interagiscono con luoghi della propria vita; dei ragazzi che si sentono attivi nei confronti di altri portatori di disagio;
degli stessi commercianti e non solo per motivi mercantili.
E il nostro territorio? Il X Municipio è ricco di associazioni
di volontariato che coprono tutte le attività: dall’assistenza
sociale alla sanità, dalla protezione civile all’ambiente, dalla cultura, sport e ricreazione all’istruzione e ricerca, dalla
tutela dei diritti allo sviluppo economico e al contrasto della criminalità organizzata, dalla solidarietà internazionale
alla religione. Una ricchezza che ha una storia ultradecennale. Ed in crescita nonostante le altalenanti vicende istituzionali. Al tempo della precedente Consulta del Volontariato si contavano oltre trenta associazioni partecipanti.
Nella recente assemblea territoriale del Volontariato (tenutasi il 25 novembre scorso) hanno aderito oltre sessanta associazioni sia filiali di organizzazioni nazionali sia di costituzione locale. Con l’attesa che le istituzioni politiche del
Comune e del X Municipio comprendano l’apporto che
può venire da queste realtà nell’affrontare e risolvere
problemi di inclusione sociale, di contrasto alla povertà, sicurezza, tutela e promozione del territorio
e dell’ambiente.

Volontariato PROTEZIONE CIVILE Ostia
(foto di Rinaldo Libertini)

Mario Conclave
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Ostia, attivi due centri di ascolto per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti. Una testimonianza esclusiva di un ex tossicodipendente: «Ho bruciato via la
mia giovinezza: ho tentato più volte anche di suicidarmi ma mi hanno salvato tutte le
volte. Era destino»

“I

n dialogo” è il centro d’ascolto contro la dipendenza
dalle droghe situato presso la Parrocchia di Santa
Monica a Ostia, aperto il lunedì ed il sabato dalle 17 alle 19.
Un centro nato per sostenere i tossicodipendenti e le loro famiglie, per ascoltarli ed eventualmente prepararli per una comunità. E’ nato il 9 ottobre 2009 per il volere di Antonio Sogliuzzo.
Schiavo della droga per 30 anni, Antonio ci racconta la sua
storia di vita: «Quando ho iniziato a drogarmi era il 1976:
avevo 15 anni. Non si sapeva cosa fossero l’eroina e la cocaina,
erano delle novità, a cui ho ceduto per provare. Quando entravo in carcere smettevo, ma quando ne uscivo ricominciavo
subito, fino a che l’ultima volta sono rimasto tre anni dentro
per rapina. Non ne potevo più ed ho deciso di fare qualcosa.
Fu Don Franco a consigliarmi di tentare la strada della comunità di Trevignano e li ho riscoperto la vita. La comunità è una palestra che allena la mente a tenerti lontano dalle
cose che ti piacciono, rimandando la gratificazione che esse
ti portano. Il programma era di tre anni, ma dopo il secondo
il responsabile mi ha permesso di tornare a Ostia perché ero
pronto. Era il 2008 e da quel momento non ho toccato più
nulla. Per me aiutare gli altri ora, significa vivere. Una volta
mi sballavo di droga, adesso sto bene solo facendo del bene.
Non posso lavorare: la cocaina si è mangiata la guaina dei
nervi dei miei piedi, quindi non riesco a stare in piedi e a
camminare molto. Quindi la mia vita ora è dedicata agli altri.
Quando mi alzo la mattina penso che non ho più problemi
di droga, dalla finestra mi godo l’alba o il tramonto, cose che
mi sono perso in tutta la mia vita precedente. Ho bruciato la
mia via giovinezza: ho tentato più volte di anche suicidarmi
ma mi hanno salvato tutte le volte. Era destino. Ora tutti mi

4

Duilio Litorale Romano

Antonio Sogliuzzo

conoscono e mi apprezzano. Prima non sapevo cosa fossero
i sapori: mangiavo solo per tenermi in piedi. Ora assaporo i
gusti. Non sapevo che la mia pelle avesse un odore: quante
cose mi sono perso».
La droga in numeri
Tantissimi i ragazzi che hanno gravitato nel centro in questi 8
anni: alcuni sono passati nelle comunità, altri si sono persi ed
altri ancora ne sono usciti grazie al centro ma anche da soli.
Antonio mostra fiero le foto di alcuni che ce l’hanno fatta: c’è
chi è andato alle Maldive ed ha aperto un locale, c’è chi ora
porta i pullman del Cotral. Il centro organizza inizialmente
un colloquio con i genitori e poi coi ragazzi che hanno bisogno di aiuto: è importante separare la famiglia per avere una
visione chiara e senza maschere della situazione. Purtroppo
si inizia presto nel nostro territorio: ospiti del centro anche
ragazzi di 12 anni.
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Droga
Come si entra nel giro
Cadere nella droga è facilissimo, “perché la droga è buona”, ci dice ancora Antonio. «Sono i ragazzi più buoni che
ci cascano, si sentono deboli e non hanno il coraggio di
affrontare la vita. Si nascondono dietro la droga, non sapendo che il giorno dopo il problema ce l’hanno stesso. Il
problema si affronta: se non ce la fai da solo chiedi aiuto.
Purtroppo però uscirne è difficile: la droga è un demone.
A volte sono gli stessi genitori a comprare la droga ai figli,
pur non di mandarli a rubare per ottenere i soldi. Mandateli a rubare, ben venga, così si va in carcere, si sbatte
e ci si fa male, solo così puoi uscirne fuori. Se un ragazzo
viene tenuto in casa, servito e riverito, gli dai le sigarette,
il cellulare e gli compri la dose, questo morirà dentro casa.
Qui al centro ho imparato a prendere qualcosa da tutte le
persone che ascolto; sono diventato un lettore accanito ed
ho dovuto reimparare a leggere: la droga mi aveva del tutto
distrutto».
Antonio, ex tossicodipendente: «Così ho iniziato»
Diversi sono i motivi che portano ad avvicinarsi alle droghe, Antonio ci racconta la sua esperienza: «Mio papà
purtroppo si avvicinò all’alcol in modo pesante, tanto
che morì di cirrosi epatica. Quando beveva diventava
un altro: ci menava in casa, mentre fuori faceva il bello
con tutti. Eravamo 4 fratelli maschi. Un giorno lanciò
un coltello a mamma, ma prese di striscio mio fratello
più piccolo. Decisi in quel preciso istante di andar via di
casa. Mio padre mi corse dietro, ma non mi acchiappò. A
15 anni andai a dormire nella Stazione Termini. In tutto
quel periodo ho vissuto per strada, conobbi dei sbandati, iniziai a rubare. Ma fu solo l’estate successiva che ho
conosciuto la droga a Ostia. Mi piaceva una ragazza bellissima che usava eroina per endovenosa: per andare con
lei tesi il braccio e mi drogai per la prima volta, io che
non avevo mai fumato neanche una sigaretta. Pensavo di
mettermi così alla sua altezza, pensavo fosse più forte di
me. La storia durò due anni e con tutti i soldi dei furti
compravo eroina per tutti e due. Lei ora non c’è più, è
morta di AIDS: non si sapeva cosa fosse in quel periodo,
allo Spallanzani si moriva di broncopolmonite così come
niente».
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Ostia, boom di eroina
Ancora adesso a Ostia è facile rimediare eroina: purtroppo sta
diffondendosi sempre di più nelle scuole, già a livello delle medie.
Nel centro incontro anche Anna, madre di 4 figli di cui uno
si è drogato per alcuni anni. Ora fortunatamente ha smesso,
lavora in una comunità. «Tutti sapevano che mio figlio si drogava, sono stata l’ultima a saperlo. Lui non è stato costretto da
nessuno, ha voluto provare. La prima volta che usò cocaina
usci nudo nel cortile, urlando come un matto». La signora
conosce Antonio da quando è piccolo, lo ha visto crescere;
frequenta il centro da 7 anni perché le piace e spera di aiutare
con la sua esperienza tutte le mamme. «La mia speranza è che
tante mamme possano sorridere come faccio io adesso».
Arriva Andrea col papà, da fuori Ostia: ha 31 anni e circa un
anno fa ha iniziato l’uso di cocaina. Da settembre non la tocca
più e frequenta il centro per rafforzarsi: «Avevo iniziato con un
centro di Roma molto più frequentato, con un via vai continuo. Qui sei più in trincea: ti ascoltano personalmente perché
ognuno di noi è un caso a sé. Vengo qui sia per dimostrare
ai miei che c’è un cambiamento ma anche per non abbassare
mai la guardia, perché il pericolo è sempre dietro l’angolo. Purtroppo ci sono dovuto cascare: ho conosciuto il male e ora lo
distinguo dal bene. Forse sono fortunato di aver capito quasi
subito di farmi del male. Mi ritengo un ragazzo con la testa
sulle spalle ma ho commesso un errore, e cerco di recuperare.
Mi ha aiutato mio fratello a comprenderlo meglio. Il primo ad
essersi smosso comunque sono stato io, perché se non nasce
da te questa esigenza di cambiare è inutile qualsiasi consiglio».
«Per me scoprire questa cosa è stato un terremoto» ci dice il
papà di Andrea, «tutto mi sarei aspettato tranne che potesse
succedere ciò. Quando un ragazzo usa droga, tutti coloro che
stanno intorno stanno male, ti tolgono la vita. Chi la usa non
se ne rende conto. La paura che lui possa ricascarci è tantissima: siamo al primo percorso ora. Stanotte non è tornato a
casa e non mi ha avvertito. Prima di questo fatto non pensavo
a quello che poteva essere, adesso cosa devo pensare?».
Aldo Marinelli
Il centro ha un numero di cellulare attivo 24h su 24 a cui
risponde sempre Antonio, una persona disponibile e dall’impegno costante per trasmettere la propria esperienza di vita. Il
numero è 3333080891: non esitate se avete domande o volete
un aiuto, qui si lavora proprio per voi.
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Nelle Mani Giuste: D

o sportello ‘’F.A.I. Antiusura Ostia’’ è attivo sul territorio del X municipio da
anni, per aiutare e contrastare un problema, quello dell’usura e del racket, che
sul litorale è sempre più in crescita

P

iù di 50 casi l’anno. A Ostia, l’allarme usura non
tende a ridimensionarsi. È una piaga sociale ancora aperta, infestata da intimidazioni, minacce e
disperazione. La “F.A.I. Antiusura Ostia’’ è un’associazione che si dedica all’aiuto ed all’ascolto di persone vittime di usura e racket. Nato nel 2003 come
sportello di prevenzione, finanziato dal Comune
di Roma, e gestito dal “Centro per la Vita”, onlus
che si occupa anche di altre attività di volontariato, nel 2006 diventa “Associazione Volare – Onlus’’,
potenziando le attività dello sportello. Solo successivamente aderiscono alla F.A.I., che sta per Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura
Italiane, e ne prendono la denominazione attuale.
L’ Associazione gestisce un argomento
molto

utente affidiamo i volontari che praticano professioni più vicine o adatte a lui. Il primo incontro è di
sola analisi, dal seguente si passa ad indicare le linee guida da seguire. Si tratta di uomini e donne di
tutte le età e ceto sociale, persone vittime del “rapporto perverso’’ che si crea tra debitore ed usuraio,
cioè di iniziale fiducia e successiva realizzazione del
problema».
È essenziale che il debitore denunci però il suo usuraio: secondo la legge, lo sportello può così prendersi l’incarico di aiutarlo, facendo domanda allo
Stato per avere a disposizione fondi di solidarietà,
che saranno gestiti da una banca, e che il debitore
potrà restituire poi con tassi molto agevoli, entro 10
anni. Stessa condizione per i negozianti vittime di
racket, minacciati nei loro negozi e costretti a pagare il cosiddetto “pizzo’’, che dopo una denuncia
possono richiedere aiuto, con la
diffe-

delicato: c’è il massimo riserbo sugli utenti che
si rivolgono a loro, una sorta di “segreto professionale’’, atto a rispettare la privacy di chiunque
si trovi in una situazione complessa:
«Il funzionamento dello sportello è semplice –
spiega uno degli operatori- l’utente chiama il nostro numero di telefono fisso (06 56340125), e viene fissato, nel più breve tempo possibile, un ascolto
in sede, a cui partecipano non meno di 2 volontari.
Quest’ultimo punto è fondamentale, poiché ad ogni
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are senza Richiedere
renza che i fondi a loro elargiti sono “a fondo perduto’’.
«L’obiettivo è il reinserimento delle persone nell’economia legale- continuano i promotori dell’iniziativa- noi le aiutiamo a ripartire. Agiamo a stretto
contatto con le forze dell’ordine- spiegano i volontari dell’associazione- e formuliamo con gli utenti
anche piani di rientro dal prestito statale. Vogliamo
rieducare le persone all’uso del denaro, ed infatti le stimoliamo molto affinché trascrivano le loro
entrate e le loro uscite economiche: spesso, infatti,
nemmeno si rendono conto dei soldi che spendono».
Dopo l’acquisizione dei fondi, lo sportello continua
a seguire i propri utenti: telefonicamente ma anche
in presenza, con incontri che si susseguono negli
anni, e, su delega dell’utente, entra anche in contatto con le finanziarie e le banche verso cui si è
debitori, per cercare di risolvere al meglio
la situazione.
L’Associazio-
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ne è anche attiva nell’attività di promozione: hanno visitato varie scuole di Roma per sensibilizzare
i ragazzi sull’argomento, ma tanti progetti, tra cui
varie iniziative sul territorio, sono state bloccate per
mancanza di fondi. Infatti, l’unico finanziamento di
cui dispone l’associazione è la quota associativa dei
volontari, da quando il Comune di Roma non finanzia più gli sportelli. In una realtà difficile come
Ostia, però, questo non può fermare i volontari : almeno 50 casi all’anno hanno un grande bisogno di
assistenza, e il fenomeno non sembra voler arrestare la sua crescita.
Emanuele Bellei

Duilio Litorale Romano

7

N

A.A. Alcolis

elle parrocchie di Santa Monica e San Nicola di Bari si riunisce l’associazione che
combatte l’abuso di alcool. Abbiamo assistito a uno dei loro incontri: « qui si potrà
afferrare quella mano tesa che riuscirà a portare chi ne ha bisogno fuori dal tunnel»

L’

Anonima Alcolisti esiste dal 1934 e da allora si è
diffusa in tutto il mondo, continuando nella sua
opera di sostegno, aiuto e di salvezza perché è semplicemente formata da uomini e donne, da persone che
sono state vittime dell’alcolismo, ma che grazie all’aiuto reciproco sono riuscite a vincerlo. Semplici persone
che mettono in comune la loro esperienza, la loro forza
e speranza al fine di risolvere un problema condiviso
con lo scopo di aiutare gli altri membri a riprendersi
dall’alcolismo.
Nel nostro territorio è presente a Ostia, presso la sede
di Santa Monica ogni pomeriggio dal lunedì al sabato
dalle 18.30 alle 20.00, nonché giovedì e domenica presso la parrocchia S. Nicola di Bari. In questi luoghi si è
sicuri di trovare le risposte che si cercano, di afferrare
quella mano tesa che riuscirà a portare fuori dal tunnel.
Esiste un sito internet dal quale è possibile trarre tutte
le informazioni che possono aiutare nel momento in
cui si inizia a cercare una via per la salvezza, www.alcolistianonimiitalia.it, un
numero di telefono nazionale

al quale rivolgersi in qualsiasi momento 800411406,
dove chi ha deciso di dare il proprio contributo, condividendo la propria esperienza, riuscirà ad indirizzare
alla persona territorialmente più vicina. Per Ostia sono
attivi i numeri 334.3959701 e 366.9079000.
Avvicinandosi ad AA ci si rende immediatamente conto che chi è vittima dell’alcol non è più solo, che qualcuno che prima di lui è stato protagonista di questa
sofferenza e schiavitù e lì per aiutarlo e che soltanto
con l’aiuto di coloro che hanno già vissuto quelle esperienze si può tentare la via della guarigione; si perché
l’alcolismo è una malattia e in quanto tale non ci si deve
vergognare, si deve solamente fare il primo passo: riconoscere la propria impotenza difronte all’alcol e che
questo ha reso incontrollabile la propria esistenza.
La consapevolezza di aver perso il controllo della propria vita, di essere schiavi dell’alcol e che questo ha preso il sopravvento su tutto è la base per poter iniziare
questo cammino, insieme alla volontà di volerne uscire
e di ricominciare una nuova vita.
Piccoli passi, uno dietro l’altro, accompagnati per mano
da chi vuole condividere il propria
passato patimento e continuare un cammino comune
verso una vita sempre più

In alto, la parrocchia di S.Monica
A destra, la movida notturna sul litorale
(foto di Carlo Esse)
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ti Anonimi
serena e migliore, giorno per giorno.
Chi è finito in questo baratro è a causa di sofferenze
intime che l’hanno fatto rifugiare la dove sembrava
potesse esserci pace, serenità, svago, forza, ognuno
per una ragione diversa, fino però, a perdere tutto:
amici, famiglia, lavoro, casa… se stessi.
Affrontare queste paure è sicuramente difficile, per
questo le si affrontano poco a poco, un giorno alla
volta, 24 ore con l’obiettivo di non bere, di uscirne e
conquistare la meta giorno dopo giorno. Tutto questo avviene seguendo un programma in uno spirito
di autoaiuto, in un percorso di spiritualità e soprattutto nel più totale anonimato.
A.A. non chiede affiliazioni, posizioni politiche,
chiede solo partecipazione e condivisione sulla base
della volontà di raggiungere la sobrietà, in piena autonomia basandosi solo sui contributi volontari dei
membri.
Non solo gli alcolisti hanno bisogno e possono volere aiuto, anche i loro familiari hanno necessità di
forza e speranza, e anche in questo caso il nostro territorio sempre presso la sede di Santa Monica, offre
questo sostegno.

Due associazioni offrono supporto a chi è stato condizionato dal bere di un’altra persona,
Al-Anon e Alateen:
www.al-anon.it – usg@al-anon.it - 800 087 897.
Parrocchia di Santa Monica:
Piazza di Santa Monica, 1
www.aasantamonica.it
grupposmonica@aalazio.it
Parrocchia S. Nicola di Bari:
Via G.B. Passeroni, 1

Paola Gaspardis
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La Casa dei Senza Fissa Dimora

L’

Associazione “Amici di Flavio Cocanari” porta avanti, da anni, la battaglia per
restituire dignità a chi vive per strada, secondo le indicazioni del suo fondatore.

L’

incontro con Mario Conclave, presidente dell’Associazione
“Amici di Flavio Cocanari”, inizia con un ricordo emblematico: «Flavio era talassemico ma, nonostante la disabilità, si è sempre
impegnato nel sociale. È stato proprio lui a lasciare disposizioni per
continuare ad assicurare assistenza ai senza tetto, anche dopo la sua
morte, ed è così che abbiamo costituito l’associazione». Un atto di
altruismo, nato da un singolo, che si rinnova nell’impegno quotidiano di chi intende «valorizzare l’attività sul territorio», tendendo
la mano non solo alle persone senza fissa dimora, ma anche ai bambini a rischio fragilità.
L’Associazione “Amici di Flavio Cocanari” ha sede ad Ostia, in Via
Lucio Lepidio10, ma è inserita nel tessuto della rete assistenziale del
X municipio. Il Presidente Mario Conclave illustra i progetti messi
in atto: «Per i senza fissa dimora c’è un’assistenza che mira a creare
un’inclusione socio lavorativa. Ci siamo resi conto, infatti, che spesso
le persone senza fissa dimora hanno alle spalle esperienze di tutto rispetto. Cercando di reintrodurli nel mondo del lavoro, auspichiamo
di valorizzare la loro autonomia, incrementando le relazioni sociali».
L’Associazione “Amici di Flavio Cocanari”, infatti, non si limita ad
un assistenzialismo passivo, ma vuole reinserire nel tessuto della società le persone senza fissa dimora e lo fa attraverso tre modalità: «Il
primo progetto– spiega Mario Conclave - prevede la selezione del personale ed il tirocinio formativo. Si tratta di una collaborazione con la
Caritas e con la comunità di Sant’Egidio. Il secondo metodo stabilisce
che le persone senza fissa dimora possano essere impegnate con lavoro
occasionale accessorio. Sono piccole occupazioni, sistemano giardini, distribuiscono
i giornali e altre piccole incombenze.
Il terzo è un progetto più ambizioso,
che delinea un’auto imprenditoria associata. L’obiettivo è organizzare dei
mercatini attraverso l’associazione
di promozione sociale. L’intervento
mira a recuperare l’esperienza
di selezione, trasporto
e vendita di merci

che attualmente è svolta
in un circuito d’illegalità/
informalità attivando il
passaggio alla formalizzazione/legalizzazione e qualificazione del lavoro». Tutti
e tre i programmi mirano
a restituire la dignità e l’umanità a persone che si
trovano spesso ai margini
della società e che, invece,
possono rappresentare una
risorsa per tutti, se incluse
nel sistema produttivo.
Flavio Cocanari
L’Associazione “Amici di
Flavio Cocanari”, però, si
dedica anche ai bambini che vivono in condizioni di fragilità: «Siamo alla terza edizione delle borse di studio erogate a favore de i bimbi
a rischio. Vengono stanziati, in contatto con il municipio e le scuole,
cinquecento euro a borsa, per premiare l’impegno dei ragazzi che, pur
vivendo in condizioni disagiate, sono meritevoli di studiare e necessitano di un sostegno economico».
Attraverso l’indirizzo mail dell’associazione è possibile interloquire per segnalare situazioni o esporre idee utili ad aiutare il progetto
“Amici di Flavio Cocanari”. I senza fissa dimora sono intercettati mediante le mense Caritas, il Centro d’ascolto e la comunità di
Sant’Egidio.
Oltre alle attività direttamente finalizzate alla reintroduzione nel
mondo del lavoro dei senza fissa dimora, ci sono raccolte di fondi
destinate alle fasce svantaggiate del territorio. Mario Conclave racconta, infatti, della prima collezione di racconti di Flavio “Bolle di
sapone” e anche della distribuzione della raccolta illustrata di racconti “Notte di Natale”.
www.amicidiflavio.it

Elisabetta Valeri

Mario Conclave
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Un Calcio al Razzismo

a anni Diego Gianella, lidense di 27 anni, organizza tornei di calcio, tra italiani
e non, con l’obiettivo di aiutare ragazzi provenienti da situazioni problematiche,
favorendone l’integrazione

L’

immigrazione è, specialmente di questi tempi, un tema
molto discusso: spesso i cittadini stranieri sono il capro espiatorio di problematiche ben più gravi, ma se è semplice accusarli,
molto più complesso è riuscire a far capire il valore dell’uguaglianza. Ci sono persone come Diego, però, che tale valore lo hanno ben
presente e si battono perché soppianti il pregiudizio. Impegnato
sin dai tempi delle superiori nel volontariato (fa parte dell’Associazione l’Alternativa Onlus), parallelamente Diego unisce la sue due
passioni, il calcio e la solidarietà, organizzando tornei di calcio a
5, a 8 ed a 11, i ‘’Tornei per l’Africa’’, 3 all’anno, rispettivamente nei
mesi di marzo, giugno ed ottobre.
«I tornei si svolgono ormai dal 2008, e gli obiettivi sono 2: aiutare
l’integrazione dei ragazzi stranieri e raccogliere fondi, che doniamo interamente in progetti in Africa. I prezzi sono sociali, 50 euro
di iscrizione per squadra: per esempio li abbiamo donati, quest’anno, ad Hope Ball, associazione che organizza tornei in Kenya, ed a
Seconda Linea Missionaria, a cui sono serviti per comprare container di cibo in Malawi».
I tornei sono aperti a tutti: il numero minimo di squadre è 16, e
giocano almeno 5 partite, prima delle inevitabili eliminazioni. Tra
le partecipanti c’è la ‘’Resto del Mondo’’, composta da ragazzi di
ogni nazionalità, ed anche squadre locali di calcetto che, seppur
già impegnate nelle competizioni ufficiali, accettano con piacere
di partecipare. Le uniche spese da sostenere sono 10 euro a partita, per ogni squadra, che servono pagare il campo, concesso dal
circolo sportivo, e ciò fa sì che le partite siano davvero accessibili
a tutti. In cambio un’organizzazione quasi professionale : arbitri,
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premi singoli, ed ogni settimana il giocatore più corretto vince una
‘’pizza e birra’’ offerta. Vince il fair play, dunque:
«Vincono tutti: il nostro obiettivo è far divertire ragazzi che altrimenti avrebbero ben pochi motivi per sorridere. Alcuni ragazzi
vivono dentro le tende, sono senza dimora, ed ovviamente per
loro è tutto gratuito. Si creano belle amicizie: tante squadre si ‘’fondono’’, e partecipano ai tornei successivi a giocatori scambiati o
mischiati. Ovviamente la competizione non manca : può succedere di discutere in campo, ma il buon senso prevale sempre, da
subito. Anzi : in un torneo recente, due squadre avevano litigato
pesantemente, fino a farmi passare la voglia di continuarlo, e sono
state tutte le altre squadre a far chiarire le parti, ricordandomi qual è
lo spirito di queste partite»
Il prossimo torneo inizierà tra un mese, e sarà un ‘’24 ore’’ , in
cui si gioca no – stop, dove la squadra che vince resta in campo
a giocare la partita successiva ( in gergo calcistico ‘’regna’’), e poi
seguirà un torneo di calcio a 8.
«Nel video che di promozione che abbiamo girato, un giocatore
calcia e prende la traversa. Tutti però esultano : credo che questo sia
quanto di più simbolico ci sia riguardo i nostri tornei».
Emanuele Bellei
presso:
F3 Sporting Club - via Vincenzo Vannutelli, 1
Tel: 349 4586224

Duilio Litorale Romano

11

LIBERA: Combattere la Mafia con la Cultura

L’

Associazione di Don Ciotti è attiva sul litorale romano. Un impegno sul campo
anche nel X municipio, commissariato per il rischio infiltrazioni della malavita
organizzata, e dove i volontari si occupano di antimafia sociale. Incontri, dibattiti e
eventi per dire no a tutte le mafie

«

V

ogliamo combattere la mafia con l’informazione e la cultura». A parlare è Marco
Fronzi volontario di 20 anni ed esponente di Libera sul litorale romano. Come noto infatti il nostro
territorio, commissariato per mafia, è logorato da
clan mafiosi che inquinano le realtà quotidiane di
Ostia e dintorni.
«Libera nasce in Italia nel 2008 – racconta Marco
Fronzi- e a Roma il primo presidio nasce, proprio,
nel nostro municipio . Noi facciamo “antimafia
sociale”, ovvero, ci occupiamo, oltre che del lavoro
giudiziario, dell’ educazione dei cittadini all’antimafia».
In particolare, nel concreto, l’associazione organizza soprattutto nelle scuole secondarie, conferenze
nelle quali spiegano ai ragazzi il funzionamento e
raccontano il giro di affari che la mafia gestisce e
amministra sul territorio, nel tentativo di formare una generazione e quindi creare una società “Libera” dalle mafie.
«Lavoriamo in rete con le altre associazioni che si trovano sul territorio- continua Fronzi- con cui Libera partecipa e organizza a
Ostia annualmente il festival “Social Days” (una sorta di festa del
volontariato). A Ostia i problemi sono molti poiché le mafie sono
ben radicate – prosegue il volontario- dove la mafia si intreccia
con i settori della politica e dell’edilizia».
«Libera è solo un punto di partenza per combattere le mafie –
conclude Fronzi- la mentalità di Ostia dovrebbe cambiare anche
perché ci troviamo ancora davanti a problemi già noti negli anni
’90». A Ostia, l’impegno di Libera è
anche sul fronte spiagge nel

contrasto alle colate di cemento e al lungomuro, la barriera di
abusi e illegalità che impedisce la visuale del mare. L’associazione di Don Ciotti a Ostia ha anche provato a gestire una spiaggia
libera, ma dopo un anno - poco prima dell’estate scorsa- ha gettato la spugna.
«A un anno dall’inaugurazione della nostra Spiaggia Libera SPQR
– aveva dichiarato il referente di Libera Ostia, Marco Genovese in
conferenza stampa - si riscrive un altro capitolo oscuro in un luogo
dove il mare è diventato troppe volte oggetto di illegalità, abusi e
irregolarità diffuse, quando non addirittura luogo privilegiato per
il riciclaggio di denaro dei clan». «Motivo della restituzione della
spiaggia – avevano commentato Libera, Uisp, e Le Grand Coureur - la avvenuta scoperta improvvisa di una determina del 2010,
omessa in sede di bando e di firma della convenzione, che chiedeva
ai precedenti gestori di abbattere il chiosco/bar in quanto abusivo, ovvero la struttura oggi presente in spiaggia».
«Siamo stati sin da subito oggetto di pressioni e attacchi mediatici - hanno raccontato in conferenza stampa i ragazzi di Libera - Questo convergere
sempre crescente di attenzioni poco amichevoli nei
nostri confronti da soggetti differenti, ma poi risultati essere profondamente legati tra loro, è stato il
metro con cui abbiamo misurato la volontà di
intimidirci e isolarci. Noi non ne usciamo sconfitti - concludono - perché la
partita che volevamo giocare non
ce l’hanno fatta nemmeno iniziare.
Abbiamo capito sulla nostra pelle
cosa possa significare in termini di
fatica, di pressioni e di aggressioni
quotidiane, tentare di portare modelli di gestione trasparenti e legali
dentro territori ammalati di mafiosità».
Matteo Pandolfi
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Il Sindaco-pescatore vive a Fiumicino
A

Fiumicino, l’assessore alla cultura è rappresentante della fondazione Angelo
Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010. La sua politica era fondata su territorio, ambiente e legalità. Un esempio di buona amministrazione da usare
come modello anche sul litorale.

L

a Fondazione Angelo Vassallo si attiva subito dopo la morte
del Sindaco Pescatore, avvenuta il 5 settembre 2010, mentre
rincasava alla guida della sua auto per mano di uno o più attentatori. Dal Salernitano la Fondazione si è subito diffusa in tutta la
Penisola per far conoscere questo personaggio, simbolo di rettitudine. Presidente della Fondazione è il fratello Dario, referente
per la sezione del comune di Fiumicino è l’assessore alla cultura
Arcangela Galluzzo. Angelo Vassallo è stato sindaco di Pollica,
località in provincia di Salerno, per tre mandati: dal 1995 al 1999,
dal 1999 al 2004, dal 2005 al 2010. Nel 2010 si era presentato per
un quarto mandato: era stato rieletto il 30 marzo con il 100% dei
voti. Per Angelo Vassallo le priorità durante la sua amministrazione erano: territorio, ambiente, legalità, dieta mediterranea,
vivere slow. Ricopriva, infatti, anche la carica di Presidente della
Comunità del Parco, organo consultivo e propositivo dell’Ente
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il secondo parco
in Italia per dimensioni, si estende dalla costa tirrenica fino ai
piedi dell’Appennino campano-lucano con flora e fauna ricchissime. Fondato nel 1991, nel 1997 è stato inserito nella lista delle
Riserve della Biosfera. Era presidente delle ‘Città Slow1 nel mondo. Nel 1909 Angelo Vassallo si è fatto promotore della proposta
di inclusione della Dieta Mediterranea tra i Patrimoni orali e immateriali dell’umanità. Ha fondato il ‘Centro Studi’ per la Dieta
Mediterranea e il ‘Museo vivo del mare’. Riscuoteva la fiducia dei
suoi concittadini che lo conoscevano come sindaco pescatore per
il suo passato di pescatore e per l’amore che nutriva per il mare e
per la sua terra. Amministratore rigoroso ed integerrimo viene ricordato anche per le sue singolari ordinanze. Nel 2010
con la sua firma ne convalida una che prevede una multa
fino a mille euro per chi viene sorpreso a gettare a terra
cenere e mozziconi di sigarette. Ambientalista convinto è
riuscito nel tempo a rendere le acque di Pollica degne del
premio delle 5 vele della Bandiera Blu di Legambiente e del Touring Club. Le diverse sezioni della
Fondazione, attive in tutta Italia intendono

proseguire il lavoro di Angelo Vassallo che prendono come esempio di buona amministrazione e come guida nella lotta contro la
mafia. Sconzajuoco ‘Incontrando la bellezza’. Il diario di bordo,
è una rivista della Fondazione, pubblica nel novembre del 2011
un articolo di Arcangela Galluzzo dal titolo significativo: la solitudine delle persone perbene. “Oggi – scrive l’autrice- la mafia
non uccide. Non ne ha più bisogno, ha trovato un altro mezzo,
altrettanto efficace ma meno rumoroso per ottenere il medesimo
effetto della morte: l’isolamento, l’annientamento della persona
che si contrappone all’illegalità, alla corruzione.” L’urgenza di far
conoscere in ogni angolo del Paese la storia e l’operato del Sindaco
Pescatore e quindi il bisogno di rielaborare le varie esperienze vissute si concretizzano in una rivista che poteva chiamarsi solo così:
‘Diario di bordo. Incontriamo la bellezza’, “perché la bellezza è un
diario creativo, un’ancora per districare idee, esperienze, sogni.
L’obiettivo è che questo spazio diventi un’affascinante agorà scritta,
la scena in cui ricostruire materiale esperienziale per incuriosire,
raccontare, condividere”. La Fondazione diffonde la conoscenza
di Angelo Vassallo anche attraverso la presentazione del libro Il
Sindaco Pescatore, biografia scritta da Dario Vassallo, narrazione
di fatti realmente accaduti, rappresentati teatralmente dall’attore
Ettore Bassi per la regia di Enrico Maria Lamanna. Dramma di
un uomo perbene che ha sacrificato la vita per combattere contro
la mafia a favore della legalità. Nel 2016, a luglio, è stato proiettato
all’Ambasciata americana un film sul Sindaco Pescatore. Nel Sud
Italia durante la ‘Festa della Speranza’ si ricorda Angelo
Vassallo. Nello stesso anno Dario Vassallo, per proseguire il progetto del fratello, ha proposto il progetto di pulizia dei fondali marini che incoraggia i
pescatori a recuperare la plastica ed altri rifiuti che
restano intrappolati nelle loro reti per poi riciclarli. Il
libro è un mezzo per dialogare con i bambini e i ragazzi delle scuole per educarli alla legalità e al rispetto.
Lucia Battaglia

Angelo Vassallo
MARZO 2017
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Ostia, «spiagge della lega

roseguirà anche per tutta l’estate 2017 l’operazione «Spiagge della Legalità»
che ha portato l’associazione nazionale carabinieri di Ostia sugli arenili liberi
del X municipio.
L’INIZIATIVA

I

l progetto, fortemente voluto dall’amministrazione locale
guidata dal prefetto Domenico Vulpiani, sarà riproposto per
la stagione balneare, ormai alle porte. È quanto sta valutando la
direzione del municipio considerato il bilancio positivo dell’iniziativa. Anti-abusivismo commerciale, prevenzione di furti sotto
l’ombrellone e nelle auto in sosta e contrasto ai parcheggiatori irregolari pronti a estorcere soldi agli indifesi bagnanti, queste le linee
guida dell’intervento estivo. «Abbiamo lavorato nei mesi caldi di
luglio e agosto – sottolinea Daniele Libertini, presidente dell’associazione- anche nei giorni festivi per garantire la sicurezza sugli
arenili del comune di Roma dove si è registrato un calo netto di
episodi di microcriminalità». «È stato un lavoro in sinergia e di
supporto alle forze dell’ordine – ha aggiunto Walter Rollo, uno
degli operatori in servizio sul litorale- senza sostituirsi a loro. Le
nostre segnalazioni hanno però dato un contributo importante in
termini di fermi per reati di furto e danneggiamenti». Sorvegliati
speciali i “Cancelli” di Castel Porziano e le spiagge di Capocotta,
dove gli associati dei carabinieri hanno pattugliato la battigia e anche gli spazi di pertinenza: dai parcheggi agli spogliatoi. Aree che
fino a poco tempo erano nel degrado e dimenticate, circostanza
che ha favorito in più occasioni i malintenzionati. «Quegli arenili
– assicurano dall’associazione- ora sono più sicuri». La presenza
degli ex carabinieri anche nelle domeniche autunnali, come è ac-
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caduto quest’anno, coincide con il piano del X municipio di rendere fruibili le spiagge delle dune tutto l’anno. «Abbiamo restituito
il mare ai romani», spiegano dall’amministrazione di via Claudio.
In basso , Associazione Carabinieri in azione sulle spiagge di Ostia
(foto di Carlo Esse)
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lità» grazie ai volontari
L

Io, volontario

a storia di uno dei tanti volontari che hanno preso parte all’operazione «Spiagge
della Legalità». Il racconto di un’estate rovente e impegnativa sulle spiagge di Ostia.
LA TESTIMONIANZA

D

urante la passata stagione balneare, l’Associazione
Nazionale Carabinieri ha svolto, per conto del X Municipio, una intensa attività di controllo sulle spiagge del litorale romano. Fortemente voluta dal commissario straordinario
Domenico Vulpiani, l’operazione è stata inserita nel piano di
contrasto all’illegalità e al degrado portato avanti dalle istituzioni per migliorare le condizioni del territorio. Proprio questo contesto ha visto il mio esordio come volontario in ANC,
insieme ad una cinquantina di operatori presenti ogni giorno
fino alla chiusura della stagione. Come me, molti hanno offerto il loro contributo per la comunità locale, gravemente provata dagli effetti di una diffusa illegalità. Convinti che un’azione
valga più di mille polemiche, ci siamo messi a disposizione dei
carabinieri in congedo, facendo tesoro della loro esperienza sul
campo. Siamo stati gli occhi del Municipio in tutte le aree da
noi controllate, indirizzando gli intereventi delle forze di polizia giorno dopo giorno. Le nostre segnalazioni hanno permesso di fermare parcheggiatori abusivi violenti, di liberare strutture pubbliche occupate e di compiere numerosi sequestri ai
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danni delle reti criminali del commercio illegale. Ma in particolare si è riscontrato un grande effetto deterrente, confermato
dalle forze dell’ordine, che ha prodotto una notevole riduzione
della microcriminalità e ci è valso il plauso della cittadinanza. Nel volontariato, tuttavia, non ci si accontenta del minimo
indispensabile ed è proprio oltre questo limite che risaltano
l’umanità e l’entusiasmo dei singoli. I nostri hanno provveduto a riparare docce non funzionanti, avvisare i bagnanti
di situazioni di pericolo, rintracciare i proprietari di animali
smarriti e ad accompagnare alla caserma dei carabinieri alcuni
turisti stranieri vittime di un furto d’auto perché sporgessero
denuncia. Servendo le istituzioni abbiamo servito il cittadino,
proprio nello stile dell’Arma. Soddisfatto di questa esperienza,
continuo la mia attività di volontariato partecipando alle varie
iniziative locali che coinvolgono l’ANC.
Sito web: www.ancostia.it
Rinaldo Libertini
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Croce Rossa, al via all’accoglienza

é

partito a Ostia il piano freddo. All’interno dell’ex colonia Vittorio Emanuele i
volontari della CRI hanno ospitato 30 senza fissa dimora. È stato allestito un campo base per proteggere i clochard dalle basse temperature notturne.

L

a Croce Rossa mantenuto un presidio per l’accoglienza
dei senza dimora all’interno del parcheggio dell’ex colonia marina Vittorio Emanuele, in via Adolfo Cozza. La
struttura ha garantito 30 posti letto, cena, colazione e l’assistenza medica a chi l’ha richiesta. Abbiamo incontrato
Federica Horvath, responsabile dell’area sociale per il Comitato Locale Municipio X, insieme ad Adriano Purgato,
coordinatore del presidio e membro del Comitato Area Metropolitana di Roma.

dispersivo. Inoltre, con l’esperienza, sarà opportuno imparare a sospendere il giudizio nei confronti di chiunque, anche verso chi ha avuto problemi con la giustizia. La Croce
Rossa è imparziale e accoglie anche loro».
«Un buon biglietto da visita», secondo l’esperienza di Adriano Purgato, «è la capacità di lavorare all’interno di una realtà più grande. Facendo delle supervisioni in attività specifiche ho constatato che poche persone sono capaci di stare in
gruppo accettando opinioni e pareri differenti».

Da quanto tempo siete attivi sul territorio? E quanti operatori avete a disposizione?
«Il Comitato Locale Roma 10», risponde Federica, «è attivo da sei anni e attualmente conta circa 250 volontari che
operano nelle diverse aree di attività. La scelta delle risorse
da impiegare nelle varie aree non è mai predeterminata, ma
dettata dalle esigenze concrete della realtà locale».

Quali sfide per il futuro?
«L’inclusione sociale», risponde Adriano senza incertezza.
«La Croce Rossa è molto attenta al fenomeno degli invisibili
e questa attenzione si declina nelle varie attività svolte. Sia
dal punto di vista del migrante che arriva, sia per quanto
riguarda l’accoglienza dei senza dimora, il discorso è lo stesso: portare dentro chi è fuori».

Quali sono le priorità che riscontrate?
«Su un territorio così grande, che ha tante richieste, è difficile stabilire priorità. Occupandomi dell’area sociale ho riscontrato una diffusa solitudine degli anziani e le difficoltà
economiche delle famiglie, soprattutto nella zona dell’idroscalo. Anche la gestione dei senza dimora, che aumentano
nel periodo estivo, non è facile; la struttura della Caritas non
basta per rispondere alle esigenze di una zona così grande».

Sito web: www.criroma10.org
Rinaldo Libertini

C’è sinergia tra voi e le altre realtà locali?
«Sì. Collaboriamo con il servizio sociale del Municipio,
con l’ospedale Grassi e la Caritas. Inoltre facciamo l’unità
di strada per i senza dimora con Comunità di Sant’Egidio
e L’Alternativa Onlus. Siamo parte di una vera rete di associazioni».
Cosa si richiede ad un volontario della Croce Rossa?
«Sicuramente la passione e l’adesione ai principi di Croce
Rossa. Poi è bene che si scelga un’area nella quale operare,
perché le attività sono molte e l’ambiente rischia di essere
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Dott. Otello Gualandri

Professionisti

Dottore Commercialista- Revisore contabile

Trattiamo i nostri Debiti applicando la LEGGE
a cura del Dott. Gualandri Otello

L

a legge n. 3/2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12 introduce nel nostro ordinamento la procedura cosiddetta di esdebitazione rivolta a tutti quei soggetti,
compresi i privati, che sono sovra indebitati e che non possono
accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.
La normativa tende a prospettare un rimedio a tutte quelle situazioni di sovra indebitamento in cui un soggetto può incorrere, per tutta una serie di eventi che esulano dalla sua volontà
perdita di lavoro, malattie, crisi familiari, etc. che comportano
un insostenibile aumento degli oneri finanziari da pagare ai
creditori, consentendo allo stesso debitore di liberarsi dai debiti compresi quelli di EQUITALIA e disporre nuovamente delle
proprie risorse patrimoniali.
Per accedere alla Procedura di Esdebitazione occorre:
1) essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che svolge
attività imprenditoriali o professionali (condizione soggettiva);
2) trovarsi in una situazione di sovra indebitamento, per aver
contratto debiti a cui non è più possibile far fronte (condizione
oggettiva).
Uno dei vantaggi di questo nuovo strumento normativo è che
si tratta di una procedura snella e veloce: il ricorso presentato secondo i requisiti previsti dalla legge, viene sottoposto
alla verifica preliminare da parte del Tribunale, in merito al
fatto che il piano del consumatore o la proposta dell’accordo
non violino norme imperative. Successivamente, con l’ausilio
dell’organismo di composizione, il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda che, se accolta
e a determinate condizioni, può condurre alla liberazione del
debito originario. Le tre nuove procedure sono riservate a tutti
quei soggetti non assoggettabili alla procedura di fallimento,
concordato preventivo, ed al procedimento di cui all’art. 182
bis della Legge Fallimentare e, pertanto: agli imprenditori
commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità al fallimento; ai fideiussori che abbiano garantito debiti di
un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge; agli
imprenditori agricoli; ai soggetti che svolgono un’attività di libera professione.
Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono tre:
1) ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
2) PIANO DEL CONSUMATORE
3) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
Di seguito, sinteticamente, le principali caratteristiche delle tre
procedure:
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Accordo di composizione della cristi e piano del consumatore:
Il debitore, in stato di sovra indebitamento, può proporre ai
creditori, un accordo concernente la ristrutturazione dei debiti, o, se consumatore, un piano, con l’ausilio degli organismi di
composizione della crisi, con sede nel circondario del Tribunale
competente. Sia con l’accordo di composizione che con il piano
suddetto del consumatore, è necessario assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali. È necessario, inoltre, indicare
la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori,
anche se suddivisi in classi, individuare eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, nonché indicare le modalità
per l’eventuale liquidazione dei beni. Diversamente da ciò che
accade in caso di presentazione dell’accordo di composizione
della crisi, nel piano proposto dal consumatore non è prevista
l’approvazione da parte dei creditori del consumatore. Nel piano
del consumatore manca il procedimento volto ad acquisire l’adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto: il
Tribunale effettua esclusivamente una valutazione di fattibilità
della proposta e di meritevolezza della condotta che ha portato
all’indebitamento del consumatore. L’omologazione da parte del
Tribunale sia dell’accordo che del piano del consumatore, deve
avvenire entro sei mesi dal deposito rispettivamente dell’accordo del piano proposto ed, in entrambi i procedimenti, è previsto
che l’omologazione vincoli tutti i creditori concorsuali.
Liquidazione del patrimonio:
è una procedura che può essere attivata volontariamente dal debitore (anche consumatore) sovra indebitato, come alternativa
alla proposto di accordo o di piano del consumatore, consentendo la completa esdebitazione del debitore attraverso la liquidazione del suo patrimonio a parziale soddisfacimento del ceto
creditorio.
Per concludere:
la recente legge sopra brevemente esaminata, offre concreti strumenti ai privati ed alle imprese che non possono usufruire delle procedure previste dalla Legge Fallimentare per estinguere i
propri debiti.

Dott. GUALANDRI OTELLO

-DOTTORE COMMERCIALISTA -ECONOMISTA D’IMPRESA-REVISORE LEGALE DEI CONTIVia delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it
Duilio Litorale Romano
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La Natura siamo NOI
L’

istituto Giovanni Paolo II ha ospitato un interessante convegno sulla
cosiddetta Citizen Science. Il termine
indica il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini nella raccolta di informazioni e dati di carattere
scientifico. Le possibilità di dedicarsi
alla scienza per coloro che hanno tempo e passione sono tante: si va dalla
ricerca di corpi celesti alla raccolta di
informazioni su specie animali e vegetali, fino al monitoraggio della qualità
dell’aria e dell’acqua. Un aiuto prezioso
per la ricerca scientifica che, grazie a
questi dati, può migliorare il livello di
conoscenza del nostro pianeta e fornire
importanti indicazioni ai soggetti che
devono garantirne la tutela.
Un modo intelligente di avvicinare il
grande pubblico, e in particolare i giovani, alla scienza, aiutandone la comprensione e soprattutto facilitando le
modifiche dei nostri comportamenti
che, proprio grazie all’esperienza diretta, saranno più facilmente orientati alla
sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.
Fondamentale in questo processo è
quindi un continuo feedback tra mondo della ricerca e della politica e cittadini.
La citizen science sta avendo sempre
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maggior successo in tutto il mondo.
La scienza fatta dai cittadini si sta rivelando un valido aiuto per la ricerca
scientifica e per la protezione dell’ambiente, oltre che un potente strumento di educazione del grande pubblico.
Durante il convegno si è parlato di Biodiversità e di Specie Aliene del nostro
territorio, della nostra Regione (il Lazio contiene il 50% di specie aliene di
tutta l’Italia) e del continente europeo.
Sono intervenuti dei ricercatori dell’Università Tor Vergata ma soprattutto
Stefano Martellos, il responsabile del
progetto CSMON-LIFE, dell’Università di Trieste. CSMON-LIFE (Citizen
Science MONitoring) è il primo progetto italiano di citizen science sulla
biodiversità, finanziato in Italia dalla
Commissione Europea nell’ambito del
programma LIFE+. L’iniziativa prevede
la partecipazione del grande pubblico
e si propone di coinvolgere i cittadini
nello studio, nella gestione e nella conservazione della biodiversità, creando
un’attiva collaborazione tra i cittadini,
la comunità scientifica e le istituzioni.
Alla base del progetto ci sono 4 concetti
fondamentali, che costituiscono i pilastri della citizen science: coinvolgimento (dei cittadini), comprensione (delle

problematiche legate alla conservazione della natura), collaborazione (nello
sviluppo di soluzioni efficaci, in quanto
condivise), cambiamento (dei nostri
comportamenti nei confronti dell’ambiente).
Nell’ambito del progetto, grazie all’utilizzo di moderne e semplici tecnologie, sono stati messi a punto una serie
di strumenti per la raccolta dei dati
scientifici che potranno essere successivamente utilizzati dal pubblico tra
cui una applicazione per smartphone
e tablet scaricabile gratuitamente dagli
store.
Il progetto è rivolto specificatamente ai
singoli cittadini, alle scuole e ad alcune categorie specifiche (escursionisti,
pescatori, agricoltori, diportisti, subacquei, etc.).
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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A cura di Carlo Esse

A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute
Bioenergetica: trasformiamo l’orgoglio e il pregiudizio
in fluidita’ della vita
L’
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

orgoglio può essere sentito attraverso sensazioni positive e dere perdono, autodistruggersi perché rifiutato senza spiegazione.
negative. Positive: sentendosi orgogliosi del proprio valore, Se l’altro, dopo aver chiesto e dato spiegazioni, volta le spalle, il
della propria autonomia e del proprio aspetto fisico. Negative: de- vero autodistrutto è il soggetto che si ritiene offeso. Nonostante
siderio di perfezione di se stessi e del mondo, illusione di esistere la sofferenza che si infligge non cede perché non vuole guardare
al disopra di tutti, nutre sentimenti di rivalsa, di rivalsa e supe- in faccia le personali responsabilità e le interpretazioni distorte.
riorità in modo da apparire migliore degli altri. L’idealizzazione Vede solo la propria immagine distorta e non si accorge del vadella vita fa sentire continui giudizi e pregiudizi svalutanti verso i lore e della bellezza del mondo interiore ed esteriore. Difende
propri limiti e degli altri, quando si trovano in uno stato di biso- la propria immagine e gli altri attraverso l’identità introiettata
gno si offendono se qualcuno li vuole aiutare perciò hanno diffi- dai genitori che pretendevano la perfezione di un ideale dell’io
coltà anche a farsi aiutare da un medico o da un psicoterapeuta. inesistente. Come uscire da questo tunnel senza luce? Farsi aiutare
Le sensazioni giudicanti provocano uno stato di insoddisfazione, dalla psicoterapia bioenergetica dove poter ascoltare ed elaboansia e depressione. “Nulla è come dovrebbe essere, come pos- rare i simboli dei sogni notturni, sentire il respiro profondo e
so essere felice?” Il centro della fronte, di queste persone, è pe- le contrazioni ormai croniche nel corpo, dalla punta dei piedi
rennemente corrugato conferendo uno sguardo severo e infelice. fino al cuoio capelluto. Il movimento psicofisico bioenergetico,
Purtroppo questa espressione del volto riesce anche a bloccare il accompagnato dalla voce, apre i blocchi energetici per far fluire
respiro, lo sterno e il perineo, impedendo anche il libero fluire dei l’energia vitale e tutti i flussi che partono dal cuore, permette di
sentire la propria salute e bellezza
flussi che partono dal cuore. Queinteriore ed esteriore, riuscire ad
sto atteggiamento è una ricerca di
amarsi e amare gli altri andando
riparazione delle ferite accumulate
incontro al mondo con padronandurante la prima infanzia in cui ha
za, aperti all’armonia delle relaziointroiettato il disprezzo, l’arroganza
ni felici nell’amore, nel lavoro e nele il desiderio di rivalsa. Tutti questi
la conoscenza di sé e dell’universo.
sentimenti negativi è importante
trasformarli in senso di DIGNITA’,
AMORE DI SE’ E UMILTA’ fondati
sui propri reali talenti e sulla felice
accettazione dei propri limiti. L’amore per se stessi anche se si è pieni
di limiti, aiuta ad aprire la fronte, lo
sterno e il perineo per possedere la
respirazione profonda, il libero fluire di tutti i flussi che partono dal
cuore e le stasi di energia. L’ascolto
del cuore, delle emozioni di dolore, rabbia e gioia di vivere portano
verso l’accettazione dei propri difetti e altrui, a sentire di andare verso
il mondo con fiducia, autostima e
padronanza. L’orgoglio interferisce
nell’amore di sé, del proprio partner,
lavoro e amicizia, spesso senza accorgersene, proietta i suoi complessi
d’inferiorità e sensi di indegnità e
colpa sugli altri interpretando male
le loro parole e intenzioni. ConvinDOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
to di essere stato ferito si chiude in
V.le dei Promontori
se stesso con l’aspettativa di punire
00122 Ostia Lido - Roma
LIBERI DALL’ORGOGLIO
l’altro e indurlo a prostrarsi, a chieCell. 338.543.8008
POSSIAMO AMARCI E AMARE

www.bioenergeticaonline.it
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A colloquio con...
Dott. Raniero Parascani

La Cistite
L

e forme infettive dell’apparato urinario sono causate
da colonizzazione batterica e possono avere origini
molto diverse, presentare complessi corredi sintomatologici e condurre in qualche caso a conseguenze serie.
Le forme più frequenti sono rappresentate dall’infezione
della parete vescicale, dando luogo alla cosiddetta cistite
la cui sintomatologia è in genere costituita dal bruciore
minzionale, dal dolore addominale nella zona sovrapubica, dall’aumento della frequenza, dall’impellenza dello
stimolo con difficoltà a trattenere le urine. In alcuni casi,
nelle cistiti emorragiche, è presente una certa quantità di
sangue nelle urine. Tale quadro può essere occasionalmente accompagnato da stato febbrile, con temperature
che possono raggiungere valori elevati.
Le urine sono normalmente sterili, ma grazie alla presenza di alcuni componenti possono diventare un ottimo
terreno di coltura per germi patogeni; esistono inoltre
delle condizioni predisponenti che in grado di favorire la
colonizzazione batterica, come le malformazioni dell’apparato urinario, o come quelle patologie che comportano il ristagno di urine nella vescica spesso secondarie
a ipertrofia prostatica nell’uomo o a prolasso vescicale
nella donna. Il raggiungimento delle vie urinarie da parte dei batteri avviene in genere per via ematogena, ossia
trasportati dal flusso sanguigno, o per via retrograda,
passando attraverso l’uretra. Quest’ultima situazione è
molto comune nelle donne a causa delle caratteristiche
anatomiche dell’uretra, il canale che porta le urine dalla
vescica all’esterno, che nel sesso femminile è molto più
corta rispetto agli uomini e presenta meno resistenze alle
aggressioni retrograde.
Esistono poi altri fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di contrarre infezioni urinarie, quali
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Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed
endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

il diabete, che comporta spesso la presenza di glucosio
nelle urine rendendole “appetibili” alla flora batterica, la
presenza di calcoli, nel cui contesto è spesso possibile
rinvenire microorganismi, la presenza di batteri a livello genitale che con i rapporti sessuali possono penetrare
attraverso l’uretra, gli stati di disidratazione dovuti ad
insufficiente apporto di liquidi o ad eccessiva perdita,
come avviene nei mesi più caldi o durante l’attività fisica intensa. In quest’ultimo caso, che dal punto di vista
epidemiologico è una delle cause più frequenti, le urine
risultano molto più concentrate del normale, rendendo
maggiore la disponibilità di substrati nutritivi per le colonie batteriche così da favorirne l’azione patogena.
Come in tante altre patologie, la prevenzione riveste un
ruolo fondamentale per limitare l’insorgenza di infezioni
a carico delle vie urinarie. Durante le stagioni più calde,
e quindi delle alte temperature, la perdita di liquidi causata dalla sudorazione può avere un impatto molto importante sulla composizione chimico-fisica delle urine,
rendendole, come già accennato, più adatte ad eventuali
colonizzazioni batteriche. È dunque un’ottima abitudine
quella di assumere adeguate quantità di liquidi (almeno
2-2.5 litri al giorno), soprattutto sottoforma di normale
acqua, in modo da diminuire la concentrazione urinaria
di substrati energetici.
La terapia, somministrata sotto controllo medico, è mirata all’eliminazione della carica batterica mediante l’impiego di antibiotici, normalmente fluorochinolonici, per
i quali è spesso necessaria una sola somministrazione
per avere la risoluzione del quadro clinico. In casi più
rari, soprattutto se sostenuti da complicanze o in presenza di altri fattori quali quelli accennati in precedenza,
è necessario seguire uno schema terapeutico più lungo.
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A colloquio con...

Family Dental Care
in prima linea contro i
disturbi dell’apprendimento
scorso 25 febbraio, presso l’aula magna della
LoScuola
di Polizia Tributaria delle fiamme gialle di

Ostia, si è tenuto l’ultimo appuntamento di un corso di
formazione rivolto ad educatori scolastici, concernente
la gestione dei disturbi emergenti in età evolutiva. L’evento, organizzato dall’associazione culturale DAMA
e dall’Istituto di Ortofonologia di Roma, ha visto la
partecipazione di circa 520 educatori ed insegnanti,
formati dal dott. Federico Bianchi di Castelbianco e
dalla dott.ssa Laura Sartori. In questa occasione i relatori hanno descritto il fenomeno generalmente ignorato della plusdotazione. Infatti, solo in tempi recenti
si è vista una maggiore attenzione all’individuazione e
all’accompagnamento nel percorso formativo di sog-
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Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

getti con capacità intellettive superiori alla norma. Nel
corso del convegno sono stati descritti i principali bisogni e le caratteristiche degli studenti plusdotati, che
costituiscono circa il 5% del totale. Tendono ad essere
autocritici per via delle elevate aspettative, rischiano
di isolarsi dal contesto sociale a causa della diversità di interessi rispetto ai coetanei e li distingue una
vera fame di conoscenza. I soggetti definiti «ad Alto
Potenziale» non risultano facilmente identificabili dagli insegnanti, che tendono a confonderli con studenti
portatori di DSA (disturbo selettivo di apprendimento); questo perché i plusdotati normalmente faticano
ad attenersi ai metodi di insegnamento convenzionali
oppure nascondono le proprie capacità per non essere emarginati nell’ambiente scolastico. Per questi motivi i relatori hanno illustrato i criteri scientifici per
riconoscere tali soggetti, in modo che possano ricevere il sostegno necessario, mettendo a frutto i loro
doni a beneficio proprio e della comunità. Il presidente dell’ass. DAMA, Maurizio Gentile, ha ringraziato
i partners che hanno contribuito alla realizzazione
dell’iniziativa, tra cui il Dr. Giovanni Massimo Orchi
di Family Dent Care. Gentile ha colto l’occasione per
annunciare che l’intero incasso della Partita del Cuore
che si terrà nel mese di maggio sarà devoluto al marito
di una insegnante deceduta in seguito al crollo della
palazzina in cui abitava. «Gliel’ho promesso», ha dichiarato commosso, «perché ha perso tutto».
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

Sosteniamo la cura dei denti anche in tempo di crisi

L’

intervento del dottor Giovanni Massimo Orchi in occasione del corso di formazione per educatori scolastici organizzato dall’associazione DAMA e dall’Istituto di Ortofonologia di Roma,
presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia Lido. Family Dent è partner
dell’evento.

«

R

ingrazio Maurizio Gentile - presidente dell’ass.
DAMA - e l’organizzazione, perché mi rendo conto
di cosa significhi preparare un evento di questo tipo. Porgo
i miei ringraziamenti anche alla Guardia di Finanza, che
aprendo le caserme a queste iniziative avvicina il militare
al cittadino. Ma ringrazio soprattutto voi educatori; 520
persone che sacrificano un sabato libero, togliendo tempo
agli amici e alla famiglia, per ascoltare queste interessanti
relazioni. Questo è veramente encomiabile, quindi vi faccio
i miei complimenti. Maurizio Gentile mi ha già brevemente
presentato a voi. Sono un dentista che dopo anni di lavoro
sul territorio ha modificato il suo modo di lavorare. Abbiamo fondato la Family Dent per permettere la cura dei denti
anche a persone con situazioni economiche non eccellenti, soprattutto dopo l’avvento della cosiddetta crisi. La mia
volontà, in qualità di presidente di questa struttura, è stata
di garantire prestazioni e materiali di alta qualità, a fronte di prezzi contenuti. Ciò è stato possibile ricorrendo ad
un semplice meccanismo commerciale: le grandi catene di
distribuzione offrono gli stessi prodotti acquistabili nei piccoli negozi a prezzi molto inferiori, poiché hanno scelto di
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puntare sulla quantità. Noi abbiamo operato proprio questa
scelta, avendo 22 cliniche sul territorio nazionale, due delle
quali ad Ostia. Attraverso un acquisto mirato e centralizzato possiamo mantenere costi molto bassi senza intaccare la
qualità. Vi ringrazio ancora per essere intervenuti ed auguro a tutti un buon lavoro».
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L’alluce valgo
addio con la chirurgia
mini-invasiva
L’

alluce valgo è sicuramente la
patologia più frequente a carico
dell’avampiede ed il suo insorgere
dà numerosi problemi sia di deambulazione che di postura.
In questo nuovo appuntamento
con la nostra rubrica sulla sanità,
il dottor Vittorio Bellei ci parlerà
dell’alluce valgo, uno dei disturbi
più diffusi tra gli adulti e le persone della terza età.

ni delle altre dita dei piedi e callosità fastidiose sulle dita deformate.

Dottor Bellei, che cos’è l’alluce valgo? Chi colpisce prevalentemente?
Una premessa: il piede è una struttura anatomica fondamentale per
il nostro equilibrio. Quest’ultimo
è lo specchio della nostra salute
neuro-motoria, ma spesso è messo
in pericolo da problemi muscoloscheletrici, tipo l’alluce valgo: esso
è una deformazione del piede, causata dall’allontanamento della testa
del primo metatarso, l’alluce, verso l’esterno del piede. Colpisce in
stragrande maggioranza le donne
adulte, per il fatto che indossano
spesso calzature molto scomode e
strette, e si accompagna a deviazio-

Lei è molto attento, però, all’attività di prevenzione dei disturbi
muscolo- scheletrici...
Ritengo che sia questo il punto
centrale della questione. Prima di
tutto, alternare scarpe fastidiose
con scarpe dal tacco basso e che
garantiscano una buona stabilità
della caviglia in fase di appoggio:
bisogna cercare di acquistare calzature adatte ad ogni tipo di terreno. E poi l’attivitá fisica : già dalla
giovane età sono indicate attività
da svolgere a piedi nudi, come la
posturocinetica ed il pilates, oltre
a tecniche come il podomassaggio,
che servono a sviluppare forza ed
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Come si cura?
L’applicazione di plantari super
elastici o far ricorso ad interventi chirurgici sofisticati, come
l’intervento chirurgico miniinvasivo,effettuato in anestesia locale (dell’arto in questione),sono le
cure principali per questo disturbo.

A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

elasticità plantare. Sono molto utili
anche gli esercizi da casa, per esempio si possono divaricare le dita
con batuffoli di cotone ed intanto camminare all’indietro, oppure
muovere una semplice pallina da
tennis col piede mentre si è seduti, o ancora rimanere per qualche
secondo in appoggio su un piede
solo, cercando la miglior postura
eretta. Quest’attività di prevenzione, oltre che per l’alluce valgo, può
essere utile anche per altri disturbi
scheletrici, come l’artrosi.

Il Dott. Vittorio Bellei è inoltre insegnante
di Pilates ed ha conseguito la certificazione di istruttore presso il “Pilates Institute”
di Michael King e collabora con la Scuola di
Formazione Pilates Network di Jolita Trahan come consulente di Posturo-Cinetica.
Svolge la sua attività professionale nei
seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int. 6
00195 – Roma
Roma Lido: Viale del Lido 37

MARZO 2017

Educare alla
sconfitta per una
futura vittoria

A colloquio con...

Dott. Emanuele Grilli
Psicologo ad Indirizzo Clinico e di
Comunità e Psicoterapeuta
Insegna presso la Unitre ed Uniostia

D

iamo il benvenuto al Dottor Emanuele Grilli, Psicologo ad Indirizzo Clinico e di Comunità e
Psicoterapeuta, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (n°Prot. 7968). Ha collaborato con ASD
“Gruppo 12” dove ha promosso Classi di Esercizi di Bioenergetica Gruppi ad orientamento Corporeo
e Seminari di Psicologia dello Sport. Svolge Attivita’ Libero Professionale ad Ostialido e insegna presso
la Unitre ed Uniostia. è Coautore del Saggio “Nike Psiche Sport”. Ha tradotto testi di Psicologia Clinica.

D

ottor Grilli, secondo lei quale tema affrontare per una
equilibrata adolescenza? Quali consigli ai genitori?
In primis, Educare alla Sconfitta che significa creare le condizioni per la Vittoria nella Vita (e nello Sport).
Nel mio lavoro clinico ho modo di dialogare con diversi genitori i quali, pur avendo le migliori intenzioni nei riguardi
della prole, si riconoscono non abbastanza adeguati a gestire
alcuni aspetti della educazione dei propri figli.
Ognuno di loro, in fondo, manifesta una specifica difficoltà
nello stabilire un dialogo ed una Relazione di Fiducia. Alcuni
di loro si spostano su posizioni di controllo, altri cercano di
diventare loro amici perdendo cosi’ il ruolo di educatori e
guida.
Occorre affermare che viviamo tempi difficili, dentro una società “Competitiva” e “performante”.
Se essere genitori non è facile, neanche il ruolo di figlio è da
meno!
L’adolescenza diventa una fase critica, dove le molte(troppe)
sollecitazioni possono creare i presupposti per una “implosione” dell’autostima e generare comportamenti estremi
(come il suicidio e comportamenti auto lesivi), oppure il rinchiudersi al mondo e rimanere confinati dentro l’apperente
zona sicura delle pareti della propria cameretta.
Uno dei compiti piu’ ardui per un genitore, è quello di educare il proprio figlio a sopportare sconfitte e fallimenti, specialmente durante l’adolescenza. Nello studio , nello sport e
in generale nella vita gli eventi frustranti sono passaggi evolutivi indispensabili per poter “apprendere dall’esperienza”
e devono essere necessariamente vissuti come dei preziosi
momenti che “preparano alla vittoria successiva”. Il Nodo delicato è che a volte sono i genitori stessi ad essere loro stessi
incapaci di apprendere dalla sconfitta e quindi non possono
certamente essere i migliori referenti per “motivare” sostenere” ed incoraggiare un figlio di fronte ad un evento negativo.
Nel saggio Nike Psiche e Sport, scritto da me e dal Dottor
Nocera, si osserva che quando il genitore si mette alla “giusta
distanza” dal figlio riesce ad essere un genitore sufficientemente adeguato. Potremmo dire “Giusta distanza da cosa?”
: intanto come genitori potremmo provare ad ascoltare quali
sono i desideri dei figli in relazione allo studio, allo sport,
al loro tempo libero. Invece a volte il genitore interferisce
pesantemente su molti aspetti della vita del figlio. Quando
questo avviene nello sport questo diventa deleterio e pregiudica una giusta maturazione del ragazzo. Lo Sport dovreb-
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be essere soltanto un momento ludico e solo, in un secondo
momento, occasione di imparare regole e capacità utili anche
nella vita. Un buon impatto con lo sport significa avere un
buon contatto col corpo e con le proprie emozioni. Lasciare
che il corpo si “diverta” mette al riparo i ragazzi dal cercare
altri pericolosi canali per stimolare le endorfine!
Quando non ci si mette alla”Giusta Distanza” emotiva dai
figli si rischia cosi’ di interferire sulla loro vita e sulla loro
libertà mettendo a rischio lo sviluppo di una sana autostima.
Forse l’investimento corretto che si potrebbe fare per la nostra prole è allevare dei figli educandoli ad essere felici ed imperfetti, ma questo comporta il fatto che si deve passare inevitabilmente attraverso l’elaborazione della frustrazione della
sconfitta, allenando la pazienza, il sacrificio e la speranza di
fare ogni giorno qualcosa di buono per la propria vita.
Per informazioni:
Tel: 333 8375060
via Costanzo Casana, 19 - Ostia Lido
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Farmacia BENNI ad Ostia Antica

Non Solo una tradizione di Famiglia ma... all’avanguardia perchè attenta alla
salute dei cittadini

L

a farmacia Benni fa parte della storia di Ostia Antica. Il Dott.
Luigi Benni, il titolare, ha alle spalle una tradizione familiare
lunga più di sessant’anni in questo lavoro. I suoi nonni, prima, ed
i suoi genitori, poi, sono stati i farmacisti del piccolo angolo rurale
che si è trasformato nel borgo attuale.
Lo testimonia una poesia dedicata da un abitante di Ostia Antica
a quest’attività. La si può leggere appena entrati, mentre si attende
il proprio turno.
É proprio questa conduzione attenta che continua ad ispirare la
farmacia Benni. “La nostra missione è ancora accogliere il paziente,
consigliarlo nel miglior modo, dedicargli del tempo” ci rivela il Dott. Luigi Benni “vogliamo essere dispensatori di farmaci e di buoni consigli”.
I servizi di telemedicina sono il fiore all’occhiello della farmacia
Benni. Nati per offrire alla cittadinanza gli esami che, in ospedale
hanno tempi di prenotazione molto lunghi, rappresentano la soluzione per chi ha necessità di sottoporsi a questi controlli in tempi
rapidi ed in maniera sicura. Si possono eseguire, infatti, misurazioni del tracciato pressorio 24 h e del tracciato cardiaco, cioè
l’holter pressorio e cardiaco ECG.
Il dott. Benni ne illustra i benefici:“I cittadini possono venire nella
nostra farmacia e prenotare gli esami di telemedicina. Nell’arco di 48
ore potranno eseguire l’esame qui in sede. Grazie alla collaborazione
di cardiologi ospedalieri i pazienti otterranno i referti in giornata”.
Nell’ottica di un servizio sempre più accurato e completo la farmacia Benni ha intrapreso collaborazioni con esperti della salute, ampliando lo spettro dei servizi mirati
a monitorare la prevenzione.
All’interno della farmacia c’è una
stanza attrezzata dove vengono
organizzati incontri con una professionista dell’alimentazione. C’è,
infatti, un servizio di consulenza
con una dietologa. “Si può eseguire
anche un profilo lipidico: una delle
analisi più complete per intraprendere un percorso alimentare corretto, perché individua come i grassi
veicolano nel sangue. Le risposte del
profilo lipidico sono fornite, dalla
farmacia, in tempi rapidissimi”. La
dietologa ha, così, un ulteriore strumento per stilare una dieta persona-

lizzata.
La farmacia Benni collabora, inoltre, con due psicologhe. I cittadini hanno un primo contatto di due incontri gratuiti, così da
poter decidere se intraprendere un percorso terapeutico.
Un gruppo di professionisti sempre più rosa, quello della farmacia Benni, con un personale impegnato anche nel sociale, ed un
clima costantemente affabile. Il Dott. Luigi Benni, coordinando
passione e professionalità, offre sempre più spazio alle richieste di
chi si affida a lui.
Proprio in quest’ottica la farmacia ha messo a disposizione le autoanalisi con misurazione del livello della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi e dell’emoglobina glicata. “L’emoglobina
glicata- spiega il Dott. Benni- è un indice che fornisce uno spettro
più ampio, tracciando una storia della concentrazione plasmatica
media del glucosio per un lungo periodo di tempo”.
Molti i servizi presso la farmacia Benni: la misurazione gratuita
della pressione arteriosa, moc calcaneare, galenica, dermocosmetica, fitoterapia, omeopatia, servizi per l’infanzia, farmaci veterinari, integratori alimentari e sportivi.
Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, la farmacia Benni si occupa, tutto l’anno, della salute degli abitanti del
borgo di Ostia Antica.
Elisabetta Valeri

V.le dei Romagnoli, 753

Ostia Antica (RM)
Tel: 06 5651623
Fax: 06 5650040

farmaciabenni@alice.it
www.farmaciabenni.com
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L’Ospedale... fa Cultura

Pannelli arredo all’interno dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

n percorso storico-culturale, creato con foto d’epoca
e testi esplicativi (in italiano e inglese), che si snoda
lungo i corridoi e le sale d’attesa. Il progetto che è nato per
rendere il Presidio Ospedaliero più accogliente, ha l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini all’appartenenza e alla
conoscenza del territorio in cui vivono. Questo è stato
possibile grazie alla sensibilità e alla volontà del Direttore della Asl RMD Vincenzo Panella. Questo importante
progetto è realizzato dalla A.P.L. (Associazione culturale
Promozione Litorale) editrice che da oltre 20 anni opera
sul territorio nonchè detentori di documentazioni storiche. Ringraziamo imprenditori, aziende e liberi professionisti che sponsorizzando le gigantografie (150x100cm)
hanno reso possibile questo importante progetto.

PANNELLI DONATI DA:
• Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti
• Asilo Nido ARCOBALENO
• Stabilimento BATTISTINI
• Casavecchia
• Famiglia chiaraluce
• Liliana Paone Ciotoli
• CONAUTO Concessionario
• Ristorante Falco D’oro
• Famiglia GASTALDI
• GLI INSEPARABILI
• Famiglie grieco- giacinti
• Sanitaria ITOP
• L’ALIMENTARI di Ostia Antica
• L’altro Alimento
• Litoraneauto
• MAMEI
• old wild west
• OTTICA FRANCESCO
• OTTICA REA
• Vivai PRIMA VERDE
• PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Parrucchiere REAL TIME
• Avv. Emiliano Rossetto
• SAI assicurazioni
• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• Ristorante DA MAURO E NELLO
• PINO OSTIA centro del materasso

Il 16 giugno 1927. L’idrovolante “santa Maria” guidato dal colonnello Francesco De Pineto. Nella foto i festeggiamenti del ritorno dal leggendario primato mondiale dopo aver attraversato due volte l’oceano Atlantico (44.000 km) dalle isole del Capo Verde.

Dono di...

16 june 1927. Colonel Francesco De Pineto piloted “Santa Maria” seaplane. In this photo, the celebration of the return of the legendary world record after crossing twice the Atlantic Ocean (44,000 kilometers) from the Capo Verde islands.
Corso Duca di Genova, 205
000121 Ostia Lido
Tel. 065691291
pinoaostiamaterassionline.it

PINO OSTIA centro del materasso

VUOI DONARE
UN PANNELLO
ALL’OSPEDALE?

CENTRO ESCLUSIVO
PERMAFLEX Ostia
Via Danilo Stiepovich, 246
000121 Ostia Lido | Tel. 065615631
centroesclusivopermaflexostia@gmail.com

Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

ORGANIZZATO DAL GRUPPO 267 DI AMNESTY INTERNATIONAL
UN CICLO DI CONFERENZE SULLA DONNA PER LE DONNE
BIBLIOTECA ELSA MORANTE (Via Adolfo Cozza 7 Ostia Lido - RM)
SABATO 4 MARZO ore 10:00

SABATO 18 MARZO ore 10:00

SABATO 11 MARZO ore 10:00

SABATO 25 MARZO ore 10:00

VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA
STEREOTIPI DI GENERE

DISCRIMINAZIONE ECONOMICA
ENTI E ASSOCIAZIONI

Per informazioni

Simone Marcacci - cell. 393 568318 - s.marcacci@amnesty.it
MARZO 2017
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un p i c c o l o gesto per una grande causa

cf. 97642920587

Parrocchia di Sant’Agostino

L

e attese e le speranze del presidente dell’Associazione
Sant’Agostino, Rinaldo Raganato, avranno presto soddisfazione. Con la delibera n.251 dell’8 agosto 2012 il Comune di Roma ha assegnato al Vicariato l’area di circa 8000
mq. alla confluenza di via Micali con via Bazzini per la creazione della parrocchia di Sant’Agostino, parroco don Salvatore Tanzillo. In breve la storia delle origini: il 30 marzo
1990 Vittorio Fioravanti dona circa quattro ettari e mezzo
di terreno su via Micali per fini di culto e di beneficenza.
Qui in seguito verrà celebrata la S. Messa all’aperto e in una
struttura prefabbricata nella cattiva stagione. L’avvio di un
progetto per l’edificazione di una struttura parrocchiale per
il quartiere Stagni si deve sia all’Associazione Sant’Agostino
che al Piano Integrato di Zona, promosso dal comitato di
quartiere Stagni che includeva l’edificazione di una chiesa.
Nel 2006 si avviò l’iter amministrativo, nel 2007 l’ASA insieme all’”Associazione noi e voi per una chiesa a Stagni” si
è tenacemente impegnata non solo per l’attuazione del progetto, ma anche per numerose iniziative. Oggi il progetto è
supportato dalle due Associazione, dalle Istituzioni capitoline e municipali e dal comitato di quartiere. (Prima della
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bonifica del 1884 ad opera dei Romagnoli era presente in
questa zona un grande stagno collegato al Mar Tirreno dal
Canale dei Pescatori.)Si iniziano i lavori della nuova parrocchia di Stagni di Ostia dedicata a Sant’Agostino, il 15 dicembre 2016, vengono subito poste le fondamenta, a breve
verrà posta una struttura in legno laminato. Il parroco spera di celebrare il rito pasquale all’interno della nuova chiesa. I fedeli hanno chiesto al cardinale vicario di Roma Agostino Vallini di assicurare la presenza di Papa Francesco alla
inaugurazione di questa nuova parrocchia. La chiesa avrà
una capienza di 150-200 persone. Il vicariato ha sostenuto tutte le spese, ma in seguito, quando la struttura verrà
consolidata in muratura, saranno necessarie le donazioni
volontarie dei fedeli. Il parroco ha affermato :”Sarà il luogo
del confronto e dell’accoglienza. Ci sarà un oratorio e sarà
per tutti, senza limiti di età. Pensiamo a rappresentazioni
teatrali e ad attività sportive”.
Lucia Battaglia
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