A scuola di legalità con le Fiamme Gialle
L’

istituto Giovanni Paolo II è stato protagonista di un
progetto di orientamento nei confronti dei giovani, verso il tema della Legalità, arrivando così all’ultima
tappa di un percorso formativo ben pianificato. Se nelle
passate settimane la Polizia Postale si era confrontata con
gli studenti di elementari e medie per quanto riguarda
la tematica del Cyberbullismo e della tutela della Privacy, questo mese invece sono stati i militari delle Fiamme
Gialle a confrontarsi con gli studenti del primo triennio
degli indirizzi superiori dell’Istituto, nell’ambito del progetto “La legalità economica”, organizzato per il quarto
anno consecutivo a livello nazionale grazie ad un accordo
tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’iniziativa è stata realizzata soprattutto con lo scopo di
incrementare negli studenti la consapevolezza del loro
ruolo di cittadini, ovvero i titolari dei diritti e dei doveri che investono non solo il piano economico ma anche
quello sociale. Altro aspetto fondamentale del progetto
è quello di sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, da apprezzare e diffondere non per paura
delle relative sanzioni, ma per la sua utilità sociale. L’educazione alla legalità e alla solidarietà, a detta dei militari
delle Fiamme Gialle presenti, è fondamentale per le giovani generazioni che, se non adeguatamente indirizzate e
sollecitate, non sono in grado di uscire dal mondo edonistico in cui sono quotidianamente trascinate.
Nel corso dell’incontro, con l’ausilio di numerosi video,
si sono analizzate le molteplici attività svolte quotidianamente dalla Guardia di Finanza ed elencato diversi crimini a danno dello Stato. In particolare è stata fatta vedere la
ripresa di un intervento sul campo, grazie alle telecamere
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installate sulle vetture della GdF, per fermare un grosso
traffico di droga con l’arresto degli organizzatori. Nel
corso della mattinata, inoltre, i finanzieri hanno ribadito
l’importanza di emettere scontrini e ricevute fiscali, accendendo i riflettori sulla pericolosità insita nell’uso di
giocattoli contraffatti e sulla illegalità caratterizzante il
download di contenuti audiovisivi dalla rete.
L’Ufficiale presente, oltre a rispondere alle numerose
domande formulate dai giovani alunni sull’attività del
Corpo, si è soffermato in particolar modo sugli effetti
dannosi conseguenti l’uso delle droghe e alcool e sulla necessità di fare fronte comune alla gravità di un problema
sociale che sempre più spesso coinvolge gli adolescenti.
A destare l’entusiasmo dei giovani studenti anche la presenza dei cani antidroga, impegnati in simulazioni presso
il teatro dell’Istituto, per mostrare le modalità operative
delle unità cinofile impegnate nella caccia alle sostanze
stupefacenti. Il finanziere cinofilo ha presentato i metodi
di addestramento utilizzati per ammaestrare i cuccioli e
farli diventare efficienti cani antidroga, ha poi simulato
la ricerca di dosi di stupefacente, che l’olfatto del cane, ha
consentito di ritrovare con rapidità. Protagonisti di questa dimostrazione sono stati alcuni docenti e alunni che
avevano il compito di tenere in mano delle valigie, di cui
solo una conteneva effettivamente un panetto di droga
sintetica dimostrativa.
L’incontro è terminato con la soddisfazione evidente di
docenti e alunni, che hanno continuato a tempestare di
domande gli ufficiali delle Fiamme Gialle anche a convegno terminato, e con l’augurio, da parte dei docenti, che
possa esserci un nuovo appuntamento per il prossimo
anno scolastico.
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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...

Bellezza
Salute

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

Psicoterapia Bioenergetica
come risolve la paura di amare?

I

n questa epoca priva di valori
positivi e di sentimenti profondi, uomini e donne temono l’amore, la coppia e il matrimonio. Alla
base della paura c’è: delusione delle
personali aspettative, paura di sbagliare persona e scelta di vita, tradimento, non sentirsi all’altezza, l’incapacità di mantenere gli impegni
e le responsabilità, paura di perdere la libertà, paura di non saper
interagire tra i propri limiti e quelli
dell’altro, paura di non riuscire a
superare i limiti sessuali non risolti, paura di deludere le aspettative
genitoriali, paura dell’abbandono.
Purtroppo tutte queste paure sono
la proiezione inconscia di tutti i
traumi infantili, dove le ambivalenze genitoriali nella coppia e verso i
figli hanno lasciato ferite profonde nell’animo dei giovani.
L’insicurezza di un rapporto instabile genitoriale che si respira nel collettivo, già è sufficiente per togliere fiducia nella
coppia e nei figli. Tutti coltiviamo numerose aspettative rispetto all’amore di coppia, coltivate e alimentate dalle fiabe
per compensare le frustrazioni affettive familiari. Quando ci innamoriamo senza saperlo proiettiamo sull’altro le
costruzioni di ideali dell’io fantasticate durante l’infanzia.
Spesso la realtà delude e l’altro è visto simile al genitore
frustrante, in quel momento iniziano le emozioni di rabbia
e dolore espresse o trattenute per quieto vivere. Rabbia e
dolore repressi o espressi senza desiderio di chiarire e riparare, sono veri nemici dell’amore, si incastonano nel corpo procurando stasi di energia, blocchi muscolari, respiro
contratto. Nel tempo si manifestano con ansia, depressione,
crisi di panico, dolori articolari e numerose somatizzazioni. Nella coppia che si ama, e vive il piacere della vita sessuale, paradossalmente s’instaurano sensi di colpa inconsci
nei confronti dei genitori, parenti e amici infelici. In questi
casi si manifestano ostilità inconsce verso il partner con
manifestazioni di sgradevoli problematiche sessuali. Per le
donne è sufficiente l’analisi dei sogni onirici, gli esercizi di
bioenergetica e la relativa elaborazione delle problematiche
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presenti e passate. Per gli uomini
talvolta è anche utile la collaborazione dell’andrologo. Sia per le
persone singole, bloccate dalla paura dell’amore, sia per le persone in
coppia con problematiche dinamiche relazionali o sessuali, la psicoterapia bioenergetica, individuale o
di coppia, coadiuvata, volendo, dalle classi di esercizi di bioenergetica,
apre la strada interiore per vivere
l’amore con gioia e comportamenti
efficaci. La psicoterapia individuale
analizza le dinamiche relazionali, i
sogni onirici, libera il corpo dalle
stasi di energia, approfondisce la
respirazione, fa scaricare la rabbia
e il dolore attraverso posture corporee mirate a liberare il fisico dai
ricordi traumatici, dai blocchi muscolari, stimola il libero fluire dell’energia frizzante, conferisce fiducia e coraggio. La psicoterapia di coppia consente
il superamento delle paure inconsce riguardanti: “contatto,
rilassamento nella relazione sensoriale, sentire le emozioni
negative e positive che aprono il cuore alla tenerezza e al
piacere dell’amore.“ La Psicoterapia bioenergetica individuale e di coppia e le classi di esercizi bioenergetici, promuovono il movimento respiratorio adeguato per attivare
forza vitale per liberare il corpo e la mente dallo stress, l’ansia e l’insonnia che insidiano la salute e la piacevolezza della
vita piena di amore.
CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,
TUTTI I MARTEDI’
ORE 19.30 IN VIA RAFFAELE DE COSA 36
CENTRO FISIOTERSOLEMAR.
info 338. 543. 8008
CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE
ALBORGHETTI PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA,
BIOENERGETICA, TRAINING AUTOGENO,
DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA.
www.bioenergeticaonline.it
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

Finalmente ad Ostia
Centro d’eccellenza in
Pedodonzia
G

entilissimi lettori eccoci al nostro consueto appuntamento con Dr. Giovanni Massimo Orchi, che anche
questa volta ci vuole proporre una grande novità per rendere ancora più completo il servizio offerto dalla sua clinica
dentistica Family Dent -Dentisti di Famiglia.
Appunto per dare l’assistenza mirata a tutti i componenti della famiglia, nella clinica in via Carabelli 25 in Ostia, è in programma l’apertura di un centro d’eccellenza in PEDODONZIA. Un reparto creato apposta per i pazienti più piccoli.
PEDODONZIA o ODONTOIATRIA PEDIATRICA è una disciplina che previene e cura le patologie odontostomatologiche
del paziente in età evolutiva, dai 2 ai 16 anni. L’ attenzione dello
staff specializzato in pedodonzia e rivolta sopratutto alla prevenzione delle lesioni cariose. (suggerimento di dieta corretta,
applicazioni di fluoro, sigillatura dei solchi, educazione all’igiene
orale) ed alla ricerca della collaborazione dei piccoli pazienti.
Poichè il bambino non è un uomo in miniatura nè fisicamente
e nemmeno psicologicamente ha bisogno di un approcio differente da un adulto. è necessario mettersi in sintonia con il bambino in modo da conquistare la sua fiducia e la sua attenzione.
Per questo motivo abbiamo pensato di creare uno spazio apposta per rendere il nostro piccolo paziente tranquillo e sereno,
quindi disposto a collaborare. La sala operativa verrà allestita
con personaggi di cartoni animati in modo di far distrarre il
bambino dalle sue paure e preoccupazioni. Cosi come la divisa
indossata dallo staff specializzato in pedodonzia sarà colorata
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Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

A colloquio con...

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

in modo di avvicinarci ancora di più al mondo dei piccoli.
La FAMILY DENT -Dentisti di Famiglia così ancora una volta
si distingue per l’eccezionalità dei suoi servizi. La dove gli altri
pensano a curare noi abbiamo creduto meglio di insegnare a
come prevenire. E dove e quando è meglio cominciare a prevenire se non in età evolutiva? Soprattutto se ciò viene eseguito
in modo non doloroso e invasivo possibile. Mettendo a proprio
agio il piccolo paziente si potranno ottenere i migliori risultati.
Nella nostra esperienza abbiamo sempre riscontrato, che alla
base di quella che viene conosciuta come odontofobia (paura
del dentista) c’è sempre stata un’esperienza negativa da piccoli:
classico è il racconto della mamma che ci teneva per i piedi,
l’assistente per le braccia e il dentista che, senza anestesia, ci toglieva quel maledetto dentino da latte che sarebbe ugualmente
caduto da solo di li a qualche tempo, ma che ci è stato “strappato” con violenza lasciando inevitabilmente il terrore “di andare
dal dentista”. Che vantaggio abbiamo avuto? Nulla! -Il dentino
sarebbe prima o poi caduto, ma tolto in quel modo ci ha poi
ridotti ad arrivare a 40/45 anni con una bocca distrutta.
Pertanto ci è sembrato giusto dare risalto alla cura dei denti
nei bambini, per avere poi pazienti adulti che non abbiano
paura del dentista”. Cosi ci ha detto Dott.Giovanni Massimo
Orchi, Presidente della Family Dent- Dentisti di Famiglia.
La FAMILY DENT -Dentisti a misura di bambini.
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Cervicale:
Difendiamo il sostegno
della nostra vita
D

ottor Bellei, si usa tanto dire
“cervicale” quando si parla di
dolori alla schiena: ma che cos’è di
preciso?
La colonna cervicale è la parte superiore della colonna vertebrale,
Questo asse snodabile costituito da 7
elementi (vertebre) è la parte più mobile della colonna vertebrale, ma insieme ė anche capace di sviluppare una
forza notevole, ed ancor di più una
resistenza alle parecchie ore al giorno
che passiamo in piedi!
La colonna cervicale,infatti, sostiene la testa che di per sé pesa 7-8 kg ,
e sopporta i suoi movimenti improvvisi nonché posture forzate da lunghe
giornate lavorative(la prima vertebra
cervicale si chiama atlante, il titano
che, secondo la mitologia greca, doveva sostenere la volta celeste).
Cosa può accadere in caso di sovraccarico? Quali sono le problematiche
legate alla cervicale e cosa le causa?
Pochi sanno, ad esempio, che la colonna cervicale è molto suscettibile alle
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tensioni del torace ed all’aumento delle
sue dimensioni.
Se è evidente che la testa, tramite il
collo, è letteralmente “ancorata”alle
spalle ed al torace, meno evidente,
ma di fondamentale importanza per
l’instaurarsi della cervicalgia, è l’irrigidimento e l’ingrossamento del nostro
torace!
Semplicemente, la spiegazione ė anatomica e più il torace si “ “espande”,più
le tensioni del collo aumentano.
I muscoli esterni del torace sono quindi imputati,quando eccessivamente
sollecitati,nelle cervicoalgie acute e
croniche: anni di tensione cervicale e
toracica possono anche sfociare nella tanto temuta ernia del disco. Tutto
questo può essere aggravato dal praticare discipline sportive, da nostri stati
emotivi e da eccessivo stress lavorativo.
Quali consigli può darci per evitare il
problema?
Un semplice consiglio che può dare
grandi risultati è l’applicazione giornaliera di esercizi respiratori, che inter-

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”.

rompano anche per pochi minuti una
postura fissa lavorativa, magari poggiando braccia e testa su un tavolino.
Ed ancora: a fine giornata ,sdraiarsi per
pochi minuti su un piano rigido, con il
collo ben sostenuto da un cuscino , allentare le tensioni sul torace e respirare,
gonfiando e sgonfiando l’addome!
Infine, cercare di fissare, in queste posizioni, i nostri pensieri su argomenti
rilassanti o imparare semplici tecniche
di rilassamento.
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
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A colloquio con...

Cisti Renali:
Scopriamone di più
S

pesso capita, durante un controllo
ecografico di routine, che vengano
individuate, a carico dei reni, delle
“cisti” di cui non si conosceva l’esistenza, la cui scoperta può essere per
il paziente motivo di preoccupazione.

Ma di cosa si tratta precisamente? E
quali le conseguenze legate alla loro
presenza? Tralasciando importanti
patologie con carattere ereditario,
come il rene policistico, in cui la
struttura dell’organo è completamente sovvertita dalla presenza di decine
e decine di formazioni cistiche, nella
stragrande maggioranza dei casi le
cisti renali sono delle masse acquose contenute in una sottile parete
originantesi dai tubuli renali: parliamo delle cosiddette “cisti semplici”,
totalmente innocue anche qualora
raggiungessero dimensioni ragguardevoli, e che raramente necessitano
di trattamento.

Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed
endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

delle cavità, ispessimenti e calcificazioni della parete, fino alla presenza di neoplasie all’interno delle formazioni. Più in generale esiste una
correlazione piuttosto stretta tra la
complessità strutturale delle formazioni cistiche e la possibilità che esse
possano subire un’evoluzione in senso maligno.

mento appropriato.

Come comportarsi, dunque, di fronte a una simile situazione? Il primo
passo, normalmente, viene stabilito dallo stesso medico che esegue
l’ecografia, grazie alla quale si è in
grado di determinare sul momento
se una cisti necessita semplicemente di controlli periodici (in genere
annuali) o merita un approfondimento mediante una TC, metodica
che permette di porre una diagnosi
estremamente precisa. Sarà a quel
punto l’urologo a indicare il tratta-

Per quanto riguarda le cisti complesse, l’indicazione è quella di asportarle, trattamento che può essere effettuato con le stesse tecniche descritte
per le cisti semplici (laparoscopia
e chirurgia robotica), con minimo
stress per il paziente e risolvendo il
problema prima che la prognosi possa virare in senso peggiorativo.

Le cisti semplici possono essere aspirate o rimosse laparoscopicamente
o con tecnica robotica se, raggiungendo dimensioni importanti (più di
80/90 mm di diametro), provocano
alterazioni funzionali del rene o degli organi confinanti.

In una piccola percentuale dei casi,
però, le cisti, così come descritte e
classificate da Bosniak, possono presentare un’architettura più complessa, con la presenza di setti all’interno
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A colloquio con...

L’Analisi Bioenergetica in
Gruppo - Il Corpo Ascoltato,
Il Corpo Condiviso.
L’

Analisi Bionergetica è un Modello di Intervento Clinico
fondato sulla Integrazione Mente- Corpo. Tale obiettivo nella pratica si traduce nello sforzo di aiutare la persona
ad integrare la dimensione del pensiero che appartiene alla
mente con il mondo delle emozioni e della condotta che
invece si riferisce all’intero organismo.
Nella dimensione di gruppo i partecipanti possono garantirsi lo spazio necessario affinché la corporeità emerga insieme ai bisogni e ai desideri di cui esso è portatore.
Nella quotidianità spesso siamo costretti ad utilizzare il
corpo semplicemente come un mero strumento senza darci
il tempo e lo spazio per ascoltarlo con attenzione; ne deriva un accumulo di stress che si manifesta sotto forma di
blocchi muscolari e difficoltà di respirazione che, in certe
particolari circostanze si manifestano sottoforma di ansia,
angoscia e a volte anche con crisi di panico.
Tale è l’effetto dello stress sul corpo e sulla mente quando
non si agisce in modo preventivo.
Quando si pratica l’analisi Bionergetica in gruppo invertiamo la tendenza che normalmente si ha nella vita quotidiana
di resistere e sopportare lo stress sia fisica che psichico; attraverso una serie di esercizi fisici, di respirazione e di rilassamento si cerca l’abbandono,
il rilassamento e l’ascolto
con l’obiettivo di ridurre al
minimo le tensioni e, laddove vi siano tensioni forti
di dare loro la possibilità
di esprimersi attraverso
esercizi espressivi.
I risultati della pratica
bioenergetica in gruppo sono diversi; una migliore accettazione del
proprio corpo e dei suoi
bisogni, la capacità di
ascoltare sé stesso e gli
altri e di condividere le
proprie sensazioni con i
compagni, aumento della
autostima e della conoscenza di sé stessi.
Grazie al lavoro in gruppo
si possono anche prevenire le suddette situazioni
di stress che possono poi
diventare croniche e di
difficile risoluzione; difficoltà di addormentamento, sensazione cronica di
stanchezza, irritabilità e
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Dott. Emanuele Grilli
Psicologo ad Indirizzo Clinico e di
Comunità e Psicoterapeuta
Insegna presso la Unitre ed Uniostia

nervosismo sono i campanelli di allarme che dovrebbero
farci immediatamente correre ai ripari. Il rimedio della
psicofarmacologia non è una strada che puo’ funzionare
a lungo termine, mentre potrebbe essere utile, laddove non
ci siano diagnosi morbose di natura medica, di avviare un
dialogo ed un Ascolto rispettoso del Corpo, che attraverso i
sintomi ci parla di quello che si potrebbe e si dovrebbe fare
per conquistare e mantenere il benessere psicofisico.
Emanuele Grilli è 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 Ostia
Lido, in Via Casana n.19. Presso lo Studio svolge incontri
di Bioenergetica Individuali e Classi di Esercizi di Bioenergetica. Insegna presso la Unitre ed Uniostia. è Coautore del
Saggio “Nike Psiche Sport”. Ha tradotto testi di Psicologia
Clinica. Per informazioni 333.8375060
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Associazione Amici Alzheimer Onlus
ncontriamo di nuovo il Presidente dell’Associazione Amici Alzheimer Onlus, Claudia Martucci
che oggi ci spiegherà l’importanza della stimolazione cognitiva.

I

niziamo subito dicendo che la stimolazione cognitiva
rientra in quei trattamenti non farmacologici per le demenze, e riveste un ruolo cardine; sebbene in Italia, purtroppo, questo approccio, non ha la giusta attenzione che
meriterebbe.
Intervenire per tempo invece è fondamentale, perché vuol
dire poter aiutare il malato a rallentare il decadimento cognitivo. Perché non permettere alla persona di invecchiare
in maniera dignitosa?
La stimolazione cognitiva, non è in grado di guarire, ma è
utile e funzionale nella stimolazione dell’area neuronale ancora non danneggiata perché mira a potenziare le capacità
cognitive residue.

Nelle foto in basso, Claudia
Martucci presidente dell’associazione “Amici Alzheimer Onlus”, e un momento di una delle tante serate di beneficenza
organizzate dall’assoziazione

Che tipo di pazienti possono beneficiare della stimolazione cognitiva?
Il percorso di stimolazione cognitiva è utile in tutte le forme
di demenza( demenza senile, morbo di Alzheimer, la demenza Corpi di Lewy, la malattia di Pick, demenza vascolare, il morbo di Parkinson, la Corea di Huntington, ma è doveroso specificare che la stimolazione cognitiva ha efficacia
se somministrata in pazienti con demenza di grado lieve.
Gli incontri sono individuali, ma a volte casi si possono fare
anche in piccoli gruppi.
Come si struttura la seduta di stimolazione cognitiva?
Ogni seduta dura in media 40-45 minuti, e si basa su esercizi specifici che vanno a stimolare le principali funzioni
cognitive: percezione, attenzione, memoria, comprensione,
linguaggio, nonché abilità logiche prassico-costruttive, in
pazienti che presentano un livello di demenza moderato,
vengono utilizzate tecniche diverse come la Validation Therapy, basata sulla comprensione, l’ascolto e contatto corporeo.
Possiamo dire che la stimolazione cognitiva è una sorta di
palestra per il cervello?
Assolutamente si. Il nostro cervello è un muscolo che và
allenato, altrimenti potrebbe atrofizzarsi e non funzionare
correttamente, questo deve essere un consiglio utile anche
nei soggetti sani, in quanto è sempre consigliato in un’ottica
di “prevenzione”, fare esercizi mnemonici, parole crociate,
leggere un libro e provare a riassumerne i capitoli.
Voi come associazione offrite questo servizio?
Abbiamo i nostri specialisti che se ne occupano, eseguono
il servizio in sede e dove non sia possibile, si recano a domicilio.
Per chiunque fosse interessato a saperne di più, può contattarci al num: 0698382257 oppure inviare mail a: associazioneamicialzheimer@gmail.com
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Domenica 16 Aprile

Lunedì 17 Aprile

MENU’

MENU’

Antipasto misto di mare

Antipasto misto di mare

PRIMI PIATTI

PRIMI PIATTI

Lasagne della nonna

Ravioli ai funghi porcini in salsa tartufata

Paccheri gamberi rossi e pachino

Calamarata cozze e pecorino

SECONDI PIATTI

SECONDI PIATTI

Gamberoni e seppioline

Spiedo di mazzancolle al gratè

Con verdure croccanti

OPPURE

Agnello al forno con patate

Frittura gamberi e calamari

profumate al rosmarino

Insalata o patate al forno

DESSERT

DESSERT

Sorbetto al limone

Sorbetto al limone

€ 42,00 a persona

€ 38,00 a persona

Acqua, Bibite, Vino della casa

Acqua, Bibite, Vino della casa

Caffè Amari

Caffè Amari

INFO: Antonella e Riccardo TEL 06.56470680-3484161105
Lungomare Amerigo Vespucci 46/48 (OSTIA LIDO)
www.ristorantezenitostia.com zenitritorante@gmail.com

MaMà,
Atelier
a
Ostia
Abiti da cerimonia, sartoria e accessori
M

aMà è la storia di un amore che si tramanda da madre a
figlia e si trasforma nel sogno di un luogo dove le stoffe preziose, il confezionamento personalizzato e i dettagli di
alta qualità diventano abiti.
Valentina, la titolare di “MaMà” racconta: “Volevo costruire
qualcosa di mio, dopo aver fatto mille lavori mi sentivo senza
un futuro ed è allora che ho pensato a mia madre, trent’anni
passati a cucire abiti, e ho sentito una scintilla dentro me”.
Valentina si iscrive, così, alla scuola di moda e sartoria, scegliendo di seguire la tradizione familiare. Lo testimonia il
nome dell’atelier, “MaMà”, voluto in onore del legame tra
mamma e figlia. Da un’idea è nata una passione che, tuttora
brilla negli occhi di Valentina quando parla del suo atelier.
MaMà vende abiti femminili da cerimonia, vestiti per occasioni speciali, accessori di stile ed ha una piccola esposizione di abiti da sposa con dettagli davvero particolari. Gli
abiti che si possono ammirare da MaMà spaziano dai capi in
pronto moda di firme prestigiose – come Musani Couture,
Carla Ruiz- agli abiti realizzati su misura direttamente da Valentina. “La cliente porta la foto del vestito che desidera e lo
realizzo per lei. Anche i capi acquistati nel mio atelier sono,
spesso, da adattare alla taglia e alla fisicità dell’acquirente e
mi occupo delle riparazioni. Il lavoro sartoriale realizzato in
sede e la consegna diretta permettono di confrontarsi sulle
modifiche e di diminuire la spesa finale. Spesso rinnovo un
modello che la cliente già possiede rendendolo perfetto per
altre occasioni importanti”.
“MaMà”, così, coniuga la scelta di capi raffinati, tipica di un
atelier, con modelli di ogni
fascia di prezzo. Gli abiti dedicati alle spose sono collezioni ricercate, completamente
ricamati a mano, con pizzi e
tessuti di qualità. Fanno parte
della collezione dello stilista
greco Costantino, con il quale
“MaMà” vanta una collaborazione quasi esclusiva sul territorio di Roma.
All’interno dell’atelier è comunque possibile acquistare
anche abiti d’importazione a
costi contenuti.
Valentina ha adottato un altro accorgimento per favorire
le clienti, infatti gli abiti scelti
vengono saldati solo alla consegna. “Il momento più delicato è l’accoglienza. Quando
qualcuno entra da MaMà ci
tengo che abbia tutta la mia
attenzione e cerco di consigliare, a volte anche a mio
discapito, solo capi che realmente valorizzano la figura
della persona. Le clienti a vol-
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te scelgono un abito ma vogliono stravolgerne alcuni aspetti.
Non è un problema!Tutto si può personalizzare perché sono
io che cucio,adatto tessuti, decorazioni e confezionamento”. I
vestiti realizzati su misura sono pezzi unici, e per i capi delle
collezioni d’alta moda si garantisce una sorta d’esclusività.
Gli accessori personalizzati con pizzi, chiffon e raso concorrono a valorizzare il vestito scelto.
Elisabetta Valeri
Potete acquistare il vostro abito da MaMà atelier, in via
delle Baleari 313-315, Ostia Lido.
Per informazioni: 0688938071 – 3335038912
Pagina facebook.
Orari: dal lunedi al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20 (disponibilità ad aprire in orari diversi, per esigenze
delle clienti, su appuntamento).
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La Grande Bellezza degli Italiani

P

I

aola Zanoni e Mario Scaffidi Abbate La grande bellezza degli italiani. Un viaggio dalle origini ai giorni nostri Armando Curcio Editore.
veva per la morte del marito questi versi:
“Quand’io riguardo il mio sì grave errore,/
confusa al Padre Eterno il viso indegno/
non ergo allor, ma a te, che sovra il legno/
per noi moristi, volgo il fedel core”. Altri capitoli sono dedicati a donne che hanno fatto la storia grazie alla loro intelligenza e al
loro coraggio. E’ dunque giusto riconoscere l’uguaglianza tra uomo e donna, perché
“la donna non fu tratta dal capo d’Adamo,
come se dovesse comandare, né dai suoi
piedi, come se dovesse fargli da schiava, fu
tratta dal fianco di lui, a significare che essa
deve stare accanto all’uomo in condizione
di parità, in qualità di aiutante, compagna
di lui, come lui è compagno e aiutante di lei”. La stessa attenzione merita il capitolo sui Caffè storici d’Italia “che furono culla a molta storia,
dove si formò il costume civile e letterario, si dibatterono i temi scottanti della libertà”. Una lettura piacevole che analizza, a volte con spietatezza, i lati oscuri della popolazione italiana che è anche connotata
da luci. Per concludere con le parole degli autori: “La grande bellezza
di cui noi italiani siamo i detentori (spesso inconsapevoli) non basta
guardarla, bisogna comprenderla e interiorizzarla.

l libro di Paola Zanoni e Mario Scaffini Abbate non è un susseguirsi
di eventi tragici o gloriosi, ma piuttosto una analisi attenta e a volte
ironica degli italiani. Nella introduzione gli autore si esprimono così:
“Di questo popolo noi abbiamo inteso evidenziare sia le virtù che i
difetti, attingendo alla enorme mole di giudizi che su di esso sono
stati formulati da scrittori italiani e stranieri”. Giudizi che a volte sono
contraddittori come quelli espressi nel suo Viaggio in Italia da Goethe
che appena arrivato nel nostro paese ne aveva notato la sporcizia: “I
portici e gli atrii delle case sono pieni d’immondizie e tutto questo è la
cosa più naturale del mondo”, mentre più avanti scrive: “Il giorno in
cui sono giunto a Roma è il giorno della mia rinascita…in Roma ho
ritrovato me stesso…ho conosciuto le più alte gioie dell’esistenza”. Il
popolo italiano è diverso da tutti gli altri, è poliedrico e variegato: ogni
regione ha la propria cultura, il proprio dialetto e usi e costumi unici.
Questo, se da un lato costituisce una ricchezza, è, però, anche causa
di fragilità, spesso di mancanza di senso civico e dello stato. Il grande
poeta Giacomo Leopardi deplora alcuni lati oscuri degli italiani che
sono spesso indifferenti verso se stessi e verso gli altri, il cinismo è più
forte in loro che in qualsiasi altro popolo e “è il mostrar con le parole
e con i modi ogni sorta di disprezzo verso altrui”. Interessante il capitolo sulle donne italiane: una disamina dall’antica Roma al Rinascimento che dimostra come di donne colte, intelligenti, coraggiose ed
intraprendenti sia costellata la storia di questo periodo: da Cornelia
nell’antica Roma a Beatrice, Laura e Fiammetta nel Medioevo alle poetesse del Rinascimento. Vittoria Colonna a soli diciassette anni scri-

Lucia Battaglia

L’Ospedale...
fa Cultura

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

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

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

VUOI DONARE
UN PANNELLO
ALL’OSPEDALE?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com
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Il tutto con
servizio nei nostri tavoli
all’aperto circondati
dalla fantastica cornice
del Borgo Medievale
di Ostia Antica

