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Bellezza
Salute
Emozioni: Tuteliamo la salute divenendo consapevoli
con la psicoterapia bioenergetica
O

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

gni emozione sentita e stimolata da pensieri, stati d’animo
o situazioni interne o esterne può
far sentire benessere, come può provocare frustrazione. La consapevolezza delle emozioni che emergono
dall’inconscio ci permette di esprimerle con parole e comportamenti
efficaci per trasformare in meglio la
nostra vita interiore e sociale. Quando le emozioni di rabbia e di dolore
le rimuoviamo, si formano in stasi di
energia che nel putrefarsi divengono
malattie organiche, articolari, psicologiche e relazionali. Le emozioni
consapevoli sono fondamentali per
sentire funzioni corporee efficaci,
come reazione alle situazioni esterne,
come risposta immediata ai processi
di apprendimento o ai fini della sopravvivenza, con elaborazioni consapevoli per vivere con padronanza.
Hanno una funzione autoregolante
degli stati d’animo, elaborata dai centri sottocorticali dell’encefalo. La reazione neuroendocrina mette all’erta
l’organismo producendo accelerazione del ritmo cardiaco e respiratorio,
tensione muscolare o rilassamento,
respiro profondo o contratto, ritmo cardiaco calmo o accelerato. La
consapevolezza di questi stati d’animo sa dare un nome: paura, disgusto, gioia. L’inconsapevolezza non porta alla coscienza l’emozione
che si traduce in crisi di panico, ansia, depressione, dolori articolari
e problematiche a carico di vari organi. Divenire consapevoli delle
emozioni significa avere cura della salute. L’inconsapevolezza delle
emozioni toglie energie rendendole limitanti in tutti i campi, la consapevolezza aumenta le energie vitali e stimolanti. Ogni emozione
non riconosciuta, non elaborata fino a risalire alle sue radici, talvolta
anche infantili o familiari, è motivo di sofferenza organica, psichica e
articolare. Questo avviene perché le emozioni negative sono vere tossine psicofisiche che creano un condizionamento del proprio modo
di stare al mondo, talvolta ereditato da atteggiamenti o condizionamenti familiari o sociali. Ogni sintomo e tensione muscolare contiene la storia ereditata dalla nostra progenie. Come ereditiamo gli
aspetti somatici, così ereditiamo, modi di reagire e di vivere. Le persone che provengono da famiglie di imprenditori o latifondiari, abituati
a comandare con potere indiscriminato, trasmetteranno ai loro figli
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questi stessi atteggiamenti che non
sempre corrispondono all’attuale
ruolo sociale e società. Queste persone ricevendo risposte diverse dalle
loro aspettative, si sentono inconsciamente frustrati e per non sentire
il disagio rimuovono le emozioni. In
modo opposto accade alle persone
che provenendo da famiglie povere,
sottomesse o analfabete, riuscendo
ad utilizzare al meglio i personali
talenti, rimuovono continuamente
infiniti sensi di colpa paradossali,
per aver superato i loro avi. Il condizionamento inconscio al comando, come quello alla sottomissione e
alla povertà stimolano emozioni che
sottraendole alla coscienza si trasformano in malattia. L’intervento bioenergetico individuale fa emergere le
emozioni rimosse attraverso l’analisi
dei sogni e gli esercizi bioenergetici
mirati a liberarsi dalle stasi di energia
e a radicarsi nella propria reale personalità amando e accettando i reali
limiti e talenti. La classe di esercizi
di bioenergetica è un fondamentale
valore aggiunto a qualsiasi tipo di
psicoterapia, cura medica o fisioterapia. Lavorando psicofisicamente dalla punta delle dita dei piedi, fino agli
occhi, accompagnando il movimento corporeo con la voce e le risate
a squarcia gola, libera il corpo dalla rabbia, dalle stasi di energia, dai
complessi di inferiorità e superiorità, dai sensi di vergogna limitanti,
dallo stress conferendo padronanza nel protendersi nella vita.

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,
TUTTI I MARTEDI’
ORE 19.30/21.00 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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A colloquio con...

La PROSTATA:
Scopriamone di più
C

os’è la prostata e a cosa serve?
La prostata è una ghiandola presente solo nel sesso maschile,
posizionata al di sotto della vescica, nel cui interno decorre l’uretra, la cui principale funzione è quella di produrre un liquido, il
secreto prostatico, che mescolandosi con gli spermatozoi, ne garantisce la sopravvivenza al di fuori dell’organismo di origine. Di
fatto essa è fondamentale per la riproduzione.
A quali patologie va incontro la prostata?
Le patologie prostatiche si suddividono sostanzialmente in due
grandi categorie:
Quelle di tipo benigno (iperplasia, infezioni, infiammazioni),
che possono comportare l’ostruzione del canale uretrale e un
corredo sintomatologico abbastanza riconoscibile dal paziente,
rappresentato in genere dalla necessità di urinare più spesso del
normale, o di svegliarsi di notte a causa dello stimolo impellente,
così come la riduzione del flusso urinario e la sensazione di non
svuotare completamente la vescica. Possono inoltre coesistere altri disturbi, come il bruciore minzionale, la dolenzia perineale,
sensazione di pesantezza dello scroto, fino a quadri più gravi che
comportano coinvolgimento renale. L’iperplasia della prostata,
globalmente conosciuta come “ingrossamento”, è una condizione
che può definirsi parafisiologica, in quanto presente nella maggior parte degli uomini di età superiore ai 50-60 anni, e non necessariamente patologica. L’inquadramento di questa situazione
può essere agevolmente delineato con una visita urologica e degli
accertamenti di routine, l’uroflussimetria e l’ecografia dell’apparato urinario che, oltre a definire la grandezza della ghiandola,
permettono di valutare l’aspetto funzionale della minzione, vale
a dire la portata del flusso urinario e la presenza di urine residue
in vescica. L’alterazione della qualità della vita dovuta all’impatto
dei sintomi, la presenza di residuo postminzionale abbondante
o l’importante riduzione del flusso urinario, rendono necessario
il trattamento dell’iperplasia prostatica, che sulla base della valutazione fatta dall’urologo, può essere di tipo farmacologico o
chirurgico.
La tabella mostra l’International Prostatic Symptoms Score,
un questionario autosomministrabile che permette di definire in
termini quantitativi la sintomatologia, attribuendole un punteggio direttamente proporzionale alla gravità del quadro clinico.
Quelle di carattere tumorale. Il cancro della prostata è una patologia estremamente diffusa, con un’incidenza in crescita, proporzionalmente con l’aumentare dell’aspettativa di vita. L’unico
strumento che consente di porre una diagnosi di certezza di tumore prostatico, è l’agobiopsia, vale a dire il prelievo di frustoli di
prostata su cui viene fatto l’esame istologico.
Quali sono gli elementi che conducono alla necessità di effettuare una biopsia della prostata?
La prima considerazione da fare è questa: il cancro della prostata non provoca alcun sintomo (se non in casi rarissimi e molto
gravi) . Da qui ne consegue l’importanza fondamentale della prevenzione, che consiste nel dosaggio del PSA (che va eseguito dai
45 anni in poi) e il cui ruolo, seppur fortemente ridimensionato,
è comunque importante, se valutato alla luce di altri parametri,
nella visita urologica, nell’effettuazione di terapie specifiche o di
accertamenti di seconda linea (come la risonanza magnetica multiparametrica), che permettono in molti casi di distinguere un’al-
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Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed
endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

terazione dei valori del PSA dovuta ad una condizione infiammatoria
o di iperplasia, o di porre effettivamente il sospetto di una neoplasia.
Grazie alle campagne di sensibilizzazione e ai programmi di screening, e all’evoluzione tecnologica degli strumenti di cura, si è in grado
di diagnosticare tumori in fase precoce, il cui trattamento garantisce,
nella maggior parte dei casi, la guarigione completa, con un impatto
estremamente ridotto sulla qualità della vita.
Quali sono i trattamenti di scelta nel caso in cui venga diagnosticato
un tumore alla prostata?
Innanzi tutto bisogna inquadrare la patologia sotto il profilo della malignità e dell’estensione, che rapportati all’età e alle condizioni cliniche
del paziente, forniscono i parametri che indicano il trattamento migliore. Come già accennato, la prevenzione permette di diagnosticare
tumori in fase precoce, che sono perfettamente curabili con la terapia
chirurgica, effettuata ormai quasi esclusivamente con tecnica laparoscopica o robotica, o con la terapia radiante. Casi più gravi possono
giovarsi delle terapie ormonali che costituiscono un panorama vastissimo e che vanno ritagliate sul paziente. In conclusione si può affermare che il tumore della prostata è al giorno d’oggi una patologia da cui si
può guarire senza significative conseguenze.
Emanuele Bellei
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Anche la spalla
può “congelarsi”
dopo i disturbi di colonna vertebrale, quelli
Subito
della spalla o articolazione scapolo omerale, sono la

causa piú frequente di consulto ortopedico. Il dolore
di spalla può avere differenti motivi, ma quello più comune è di origine meccanica, con una degenerazione
ed indurimento dei tessuti molli che rivestono questa
articolazione. L’articolazione scapolo omerale è la più
mobile dell’apparato locomotore, ma a parte le relative
frequenti lussazioni da traumatismi, la causa di gran
lunga più importante del dolore e della limitazione di
movimento della spalla, è proprio il suo scarso utilizzo
nei movimenti di innalzamento articolare, spesso sostenuto da incurvamento della colonna vertebrale in
avanti! Noi passiamo gran parte della nostra giornata
seduti in ufficio o a guidare l’automobile facendo movimenti molto limitati delle braccia: in avanti, di lato o
con la testa non allineata. Se trascorriamo le giornate
muovendo solo le dita su un computer o al telefonino, ci incurviamo sempre di più! Poi d’improvviso
3 o 4 volte a settimana (nella migliore delle ipotesi)
facciamo attività fisica. Ma, le nostre spalle, proiettate
in avanti e non troppo abituate a movimenti elastici,
possono soffrire ancor di più perchè un allenamento
senza una preparazione alla giusta postura, può determinare un consumo precoce della inserzione tendinea
dei muscoli che ruotano esternamente la spalla (cuffia
dei muscoli rotatori). Motivo per cui, dopo i 40 anni,
si riscontrano spesso con una risonanza magnetica lesioni capsulo tendinee ,per usura da attrito da intra
rotazione delle braccia. La soluzione o la prevenzione
di queste patologie di spalla ė spesso molto semplice:
dedicare pochi minuti al giorno al raddrizzamento simultaneo della colonna dorsale e delle spalle nonchè
alla riconquista dei movimenti delle braccia che non
eseguiamo più da tempo.
Insieme a questo mini training posturale, dovremmo
associare una tecnica di rilassamento perchè i dolori
scapolo omerali peggiorano esponenzialmente per le
nostre tensioni emozionali. Dovremmo attivare i nostri muscoli scapolo omerali come per “lanciare un oggetto” o alzare un braccio al cielo come per rispondere
ad una cotrarietà. Difatti, quando siamo troppo sotto
pressione, ed immobili per tempi prolungati la spalla
puo’ diventare talmente rigida che appare come congelata. Questa non si muove di un centimetro, pena
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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”.

dolori urenti, giorno e notte costringendoci spesso a
ricorrere a terapia infiltrativa. In alternativa, anche per
una situazione estremamente dolorosa come la spalla
congelata, secondo la mia esperienza, sono sufficienti
semplici manovre di movimento passivo a cura di un
terapeuta esperto per dissolvere in maniera rapida il
dolore. L’importante è agire precocemente altrimenti
la capsula articolare si indurisce ed allora i tempi si
allungano fino alla necessità di infiltrazioni o di artroscopia. Prima di tutto, però, raccomando una diagnosi accurata, prima di affrontare la tanto invalidante
PERIARTRITE scapolo omerale. Infatti in casi limitati
(per fortuna), Il dolore di spalla può essere espressione di sofferenza di organi interni... come cuore, polmoni e persino il fegato.
Emanuele Bellei
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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L’Analisi Bioenergetica
nei disturbi depressivi Il Corpo Dimenticato
C

ari lettori, questa Rubrica ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e l’interesse per le
tematiche del Benessere Psicologico, per creare le condizioni affinché in ognuno di noi ( e voi) nasca da dentro
quella spinta urgente al cambiamento personale, al rinnovamento ad una migliore Qualità della Vita. In questo
articolo in particolare vorrei parlarvi della condizione
depressiva e di come l’Analisi Bioenergetica possa intervenire per Lenire e Risolvere Condizioni Depressive a
volte decisamente invalidanti.
La Depressione si può manifestare in tante forme diverse. Esistono forme cliniche, i cui aspetti psicologici e biologici si intrecciano profondamente, come la Depressione Maggiore. Il Disturbo Bipolare, La Ciclotimia. Esiste
anche uno “Stile di Personalità Depressivo”; possiamo
incontrare sintomi depressivi anche nei disturbi di Ansia
e negli Attacchi di Panico. I sintomi della Depressione
si manifestano in modo difforme. Sentimenti di vuoto,
perdita di interesse per ogni genere di attività, rallentamento psicomotorio e una sensazione sempre più invalidante di mancanza di energia per fare e soprattutto per
“Sentire”. La persona depressa manca della capacità di
reagire “emotivamente” alle varie situazioni della vita. Le
cause all’origine di una depressione possono essere sono
molteplici. Si può entrare in una condizione depressiva
ad esempio durante o dopo eventi emotivamente laceranti come una separazione dolorosa da un coniuge, la
morte di una persona cara, una lunga malattia,
la perdita del lavoro (condizione quanto mai
oggi purtroppo presente nel tessuto sociale).
In situazioni normali, dopo un certo tempo si
riesce a superare quel dolore e tornare alla vita
e alla speranza. Alcune volte invece un evento
esterno provoca per la persona l’ingresso in un
buco nero da cui sembra (ed a volte lo è) difficile uscire. Accanto a fattori di natura traumatica si aggiunge poi anche una predisposizione
biologica alla condizione depressiva che puo’
complicare il quadro clinico.
Sulla base della mia esperienza come psicologo
noto la presenza di una forma di depressione
“silente e mascherata” i cui sintomi principali
rimangono sullo sfondo e che si manifesta invece come una difficoltà a contattare e sostenere
le sensazioni del corpo..
L’Analisi Bioenergetica sottolinea un aspetto a
mio modo di vedere rivoluzionario nel trattamento della depressione che inergra felicemente un insieme di esercizi fisici e di colloquio
psicodinamico in grado di “restituire al corpo la
sua libertà e spontaneità naturale” .Grazie ad un
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Dott. Emanuele Grilli
Psicologo ad Indirizzo Clinico e di
Comunità e Psicoterapeuta
Insegna presso la Unitre ed Uniostia

paziente lavoro bioenergetico, la persona, riesce a sentire
e quindi recuperare un autentico rispetto di sé, poiché
basato sulle sue esigenze fisiche ed esistenziali. La direzione che prende il lavoro sul corpo viene chiamato
“grounding” ovvero “radicamento”: all’inizio si sviluppa
il lavoro nel senso dell’apertura della respirazione(lavoro
da sdraiato), attraverso cui il paziente comincia ad incamerare maggiore energia e quindi è in grado di sviluppare maggiori sensazioni fisiche, poi viene letteralmente
“messo sui suoi piedi” (Grounding),aiutandolo a combattere la voglia di lasciarsi andare grazie al potenziamenti delle sensazioni vitali e positive.

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
L

a malattia di Alzheimer è una sindrome a decorso cronico e progressivo e che rappresenta la causa più comune
di demenza nella popolazione anziana dei paesi occidentali. Il rischio di contrarre la malattia aumenta con l’età: non
si tratta tuttavia di una malattia che colpisce i soli anziani,
esistono infatti casi di persone che possono presentare un
esordio precoce della patologia anche verso i 50 anni.
La malattia evolve quindi attraverso un processo degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule
del cervello e provoca un deterioramento irreversibile di
tutte le funzioni cognitive superiori, come la memoria, il
ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l’autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane. “E’ per questo fondamentale, riconoscere i
sintomi ed eseguire una corretta diagnosi il prima possibile” afferma Claudia Martucci, presidente dell’Associazione
Amici Alzheimer Onlus.
Possiamo elencare una decina di sintomi da non sottovalutare:
1.
Perdita di memoria: questa può essere sintomo di
una momentanea distrazione, o di stanchezza, ma se si ripete più volte nell’arco di poco tempo rendendo difficile se
non addirittura impossibile l’attività lavorativa, va sospettato
l’Alzheimer o comunque è sempre meglio rivolgersi ad uno
specialista: qualche meccanismo si è certamente alterato.
2.
Difficoltà nelle attività quotidiane. La persona sana,
sotto stress può dimenticare di spengere la televisione o la
luce prima di uscire di casa, o una pentola sul fuoco: i primi
sintomi di Alzheimer non fanno ricordare al malato neppure
di aver cucinato o mangiato. Ovvero un’azione ben più concreta dello spingere un pulsante. Seppure tali fatti accadano
estemporaneamente, vanno approfonditi.
3.
Disturbi del linguaggio. La perdita di memoria
incide anche su meccanismi acquisiti e consolidati come il
linguaggio: non si ricordano le parole, non vengono, o se ne
usano altre impropriamente, con significati che nulla hanno
a che vedere con l’oggetto da citare o il saluto da fare.
4.
Disorientamento nel tempo e nello spazio. Il malato
di Alzheimer si può perdere facilmente, non sapere deve si
trova, e che giorno è, accusa un disorientamento spazio temporale.
5.
Diminuzione della capacità di giudizio. Una persona con i primi sintomi di Alzheimer non riesce a svolgere
correttamente alcune semplici pratiche quotidiane: ad esempio può scegliere di uscire di casa con l’accappatoio anziché
col cappotto o indossare calzini al posto delle scarpe. Anche
in questo caso, occorre subito rivolgersi ad uno specialista.
Sono situazioni che mettono in pericolo il paziente.
6.
Perdita di oggetti: allo stesso modo il malato in questione comincia a perdere gli oggetti perché non li ripone al
posto giusto: si possono mettere le chiavi di casa nel frigorifero o i surgelati sotto il cuscino, senza rendersene minimamente conto.
7.
Difficoltà nel pensiero astratto. E’ così che si chiama
il fare di calcolo o compilare moduli ed assegni: il malato di
Alzheimer dimentica il significato dei numeri o come si fanno i calcoli matematici.
8.
Cambiamenti di umore o di comportamento.
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9.
Cambiamenti di personalità. Sono cose che capitano a tutti col passare degli anni, ma i primi sintomi della
malattia sviluppano queste alterazioni in modo estremamente repentino, immediato, da un minuto all’altro, portando
anche uno stravolgimento totale, da non riconoscere più le
azioni ed i toni del proprio caro.
10.
Mancanza di iniziativa. I primi sintomi della malattia consistono inoltre
in una lenta perdita di interesse verso ogni attività
personale o quotidiana.

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

Associazione Amici Alzheimer Onlus
tel: 06.98382257
email: associazioneamicialzheimer@gmail.com
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Controllo e pianificazione della nostra azienda
a cura del Dott. Gualandri Otello

L

a pianificazione aziendale può essere definita come il sistema
operativo attraverso il quale l’azienda definisce i suoi obiettivi,
previa analisi della realizzabilità e dei conseguenti vantaggi, e le
azioni atte a conseguirli. Gli obiettivi, a loro volta, possono essere
definiti come risultati futuri, misurabili, che si prefigge di conseguire entro un determinato tempo.
In termini generali la pianificazione è il processo con il quale, dato un
sistema sociale, si stabilisce uno stato futuro dello stesso ritenuto desiderabile (obiettivo), si individuano le azioni per conseguirlo (piano
d’azione) e le risorse per metterle in atto. La pianificazione può interessare sistemi sociali di differenti dimensioni: da un intero sistema
economico (pianificazione macroeconomica) o sociale riferita ad una
singola azienda (pianificazione aziendale).
Il sistema di pianificazione aziendale è normalmente connesso al
sistema di controllo di gestione che ha lo scopo di guidare l’azienda
verso il conseguimento degli obiettivi pianificati, evidenziando gli
scostamenti tra questi ultimi e i risultati della gestione, mettendo così
in grado i responsabili di decidere e attuare le opportune azioni correttive. Tale stretta integrazione fa sì che normalmente, sia a livello
teorico che pratico, si parli di “sistema di pianificazione e controllo”.
La pianificazione può essere scomposta in fasi concatenate, caratterizzate da un’orizzonte temporale via via più ristretta degli
obiettivi e, correlativamente, da un maggior grado di dettaglio dei
medesimi. Si parla così di:
Pianificazione strategica, che traduce i fini aziendali in
obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale di lungo termine
( pluriennale);
Pianificazione tattica, che traduce gli obiettivi strategici
in obiettivi tattici, aventi un orizzonte temporale di medio termine;
Pianificazione operativa, che traduce gli obiettivi tattici
in obiettivi operativi o gestionali aventi un orizzonte temporale di
breve termine indicativamente non superiore all’anno.
Correlativamente si parla di piani strategici, tattici e operativi. Si
usano anche i termini programmazione e programma quali sinonimo di pianificazione e piano in generale o, più frequentemente,
di pianificazione operativa e piano operativo.
La pianificazione è qualcosa di più della semplice previsione, volta
a formulare ipotesi sulla probabile evoluzione futura dei fenomeni
che interessano l’azienda, in assenza di interventi da parte della
stessa. Infatti, pur partendo da queste ipotesi, la pianificazione implica la volontà di controllare l’evoluzione dei fenomeni e comporta, quindi, l’assunzione di decisioni sugli obiettivi che si vogliono
conseguire nell’orizzonte nell’arco di uno o più anni. Le attività necessarie per conseguire gli obiettivi e le risorse (umane, materiali,
finanziarie, ecc.) impiegate per svolgerle;
I tempi, le modalità e l’organizzazione per acquisire (se
non già disponibili) ed impiegare le risorse.
Queste decisioni sono formalizzate con la relazione di piani relativi alle singole aree , ad esempio: funzionali nelle quali si articola
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l’azienda, che sono poi integrati in un unico piano aziendale, sottoposto all’approvazione dell’organo competente. Per l’assunzione
delle decisioni possono essere usate metodologie specifiche: ne
sono esempi le analisi, usate per la pianificazione strategica, e le
metodologie di valutazione dell’investimento, usate per le decisioni di investimento.
Il processo di pianificazione (planning) non si esaurisce con l’approvazione dei piani: l’andamento della loro attuazione va, infatti,
verificato nel tempo, giungendo anche alla revisione o all’aggiornamento degli stesi in caso di eventi rilevanti, quali forti scostamenti non recuperabili, mutamento delle condizioni al contorno,
variazioni di strategia ecc. Per i piani a breve termine può essere
formalizzata anche un’attività di verifica ad aggiornamento periodico, ad esempio trimestrale.
In certi casi, sempre più frequenti nella realtà attuale, il raggiungimento dello stato futuro, che costituisce obiettivo della pianificazione, comporta una transizione organizzativa o di business, legata a
scenari di cambiamento significativi; in casi come questi si parla di
“change managment”, riferendosi con tale termine agli strumenti ad
ai processi utilizzati per realizzare e supportare la transizione.
La contabilità analitico-gestionale consente di attuare il controllo
della gestione nell’aspetto economico, attraverso la misurazione, la
rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e dei ricavi.
Per tale decisioni è importante attribuire a ogni prodotto i relativi
costi e a tal fine ci sono due metodi: il “direct costing” e il “full
costing”. Nel full costing i costi comuni possono essere ripartiti col
metodo su base unica aziendale, su base multipla aziendale e con
l’activity based costing.
La contabilità analitica (che comprende ad esempio la contabilità
di magazzino, la contabilità delle paghe, la contabilità per certo di
costo o per commessa) permette di descrivere l’azienda come un
complesso sistema matematico che riguarda la base per la descrizione dei fenomeni aziendali (incremento, decremento o stabilità
di un determinato variabile), per fare in modo che l’azienda “documentale” corrisponda all’azienda fisica.
Per l’azienda la convenienza si verifica quando i margini del profitto sono elevati. L’impresa potrebbe aumentare tali margini assumendo notizie gestionali rilevabili dopo un’attenta analisi dei
valori determinati dopo la REVISIONE AZIENDALE fatta da
professionisti abilitati al fine di affermare , da parte dell’imprenditore , “FINALMENTE CONOSCO LA MIA AZIENDA”.

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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Istituto Mar dei Caraibi,
dove crescono i Kasparov italiani

G

rande successo per l’edizione 2017 del Trofeo Scacchi Scuola.
Numeri in forte crescita e livello tecnico molto alto con circa
300 giocatori di 65 squadre provenienti da Roma, Rieti, Latina e Viterbo. Alla premiazione ha partecipato anche l’assessore allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Roma, Daniele Frongia. Per la prima
volta c’è stato un forte interesse da parte del Comune nel dedicare molta
attenzione al gioco degli scacchi e al suo valore formativo all’interno
dell’istituzione scolastica. Soddisfazione anche da parte di Francesco
Nassetti, istruttore dell’ASD Ostia Scacchi. La Mar dei Caraibi è stata
la leader indiscussa nel settore femminile, mentre la Buzzati ha dominato nella scuola media maschile. Ottimi risultati anche per Enriques,
Mar Rosso e Montezemolo. «Possiamo essere più che soddisfatti ancora una volta di come sono andate le cose dal punto di vista organizzativo -spiega la dirigente scolastica della Mar dei Caraibi, dottoressa
Lucia Carletti- Oltre trecento giocatori da tutto il Lazio (con la sola
esclusione della provincia di Frosinone) si sono sfidati, sotto l’occhio
attento di sei arbitri federali, sulle 124 scacchiere allestite per l’occasione. L’Istituto Via Mar dei Caraibi ha presentato quattro squadre, che
hanno ottenuto ottimi risultati. Quindi, per i CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCACCHI - FASE NAZIONALE, che si terranno
a Montesilvano (PE), l’Istituto Via Mar dei Caraibi parteciperà con
tre squadre. Tutte le giocatrici ed i giocatori meritano molti complimenti per la loro performance e per gli ottimi piazzamenti ottenuti.
È importante sottolineare -prosegue la dottoressa Carletti- come la
scuola arricchisce il curriculum degli studenti attraverso il rapporto
con le realtà sociali, educative ed associative del territorio, soprattutto
in un momento così importante in cui serve far sentire ai cittadini e
alle famiglie la presenza delle istituzioni, per prima quella scolastica». .
Claudio Massarotti
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Albino Palamara

L’artista nasce in Calabria nella culla della Magna Grecia; ed è
probabilmente dalle sue origini che trae quei tratti di unicità e
bellezza esteriori riscontrabili in tutte le sue diverse opere pittoriche e scultoree. Attraverso l’uso di tecniche innovative e fantasiose, l’autore si è dedicato alla realizzazione di architetture d’interni
creando originali forme evolutive uniche nel suo genere; l’autore,
nella veste di interior designer, propone a chi vuole arricchire la
propria casa o la location commerciale, delle soluzioni progettuali
personalizzate per regalare ambienti più originali ed esclusivi, in
cui l’unicità dello stile artistico si armonizza con la funzionalità e
la raffinatezza dell’habitat così realizzato.

La libreria

Luce Colore Materia
dove la Bellezza incontra l’Arte
La scala

Il camino

Pavimento in mosaico

Contatti: Sig.ra Gisella Palamara - Cell. 329 8050075
www.albinopalamara.com - Instagram: Albino Palamara - Fb: Albino Palamara

L’ospedale fa Cultura
Pannelli arredo all’interno
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

n percorso storicoculturale, 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

Ottica Francesco

Dono di...

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

La spiaggia libera di Ostia Ponente. Quella di fronte l’ex colonia marina Vittorio Emanuele era la più frequentata negli anni’30. Spogliatoi economici e cabine da 1 lira a persona. Le signore indossavano il costume da bagno con il «gonnellino», mentre gli uomini i
primi calzoncini a dorso nudo.
The public beach of Ostia Ponente. The seaside in front of the former marine colony Vittorio Emanuele is the busiest in the 30s. Economic changing rooms and cabins from 1 lira everyone. The ladies wear the bathing suit type «dress-skirt», while men shirtless using shorts.

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.

Lungomare Paolo Toscanelli, 185/A - Ostia
Tel. 06 5674298

Ristorante DA MAURO E NELLO

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Dono di...

Conauto s.r.l.
Concessionaria Citroen e Nissan

La via Ostiense, nel punto d’arrivo in Piazza dei Ravennati era ad una corsia, successivamente vennero demolite le case del lato sinistro per creare, nel 1931, la seconda corsia. L’autostrada del mare veniva così a trovarsi in asse con Viale della Marina.
Via Ostiense, in proximity of Piazza dei Ravennati, had a single lane. Afterwards, the houses on the left side were demolished to build, in 1931, the second lane. This way the sea highway was in axis with Viale della Marina.

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

Via Ostiense, 2205
00119 - Ostia Antica
Tel. 06.56359505
06.5650911

CONAUTO Concessionario

residence ROMAN COUNTRY
Dono di...

Famiglia
Chiaraluce

Torre Boacciana sorge sui resti di un'antica torre di avvistamento di epoca romana e posizionata all'ingresso dell'antico porto di Ostia. Fu costruita nel XIII secolo ed usata dalla famiglia dei Bobaciani, signorotti dell'epoca, da cui riprende il nome. Dal 1894 in poi fu
abitata dalla famiglia Chiaraluce, i primi abitanti di Ostia.
Boacciana tower stands on the ruins of an ancient watchtower from the Roman period and positioned at the entrance to the ancient port of Ostia. It was built in the XIII century and used by the Bobaciani family, lords of the time, from which it takes its name. From 1894
onwards it was inhabited by Chiaraluce family, the first inhabitants of Ostia .

Famiglia CHIARALUCE
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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
• Residence ROMAN COUNTRY
• 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

Dono di...

Stabilimento Battistini
Sig.re Maria Silvana

Nel 1919 Pietro Battistini costruì il suo primo stabilimento balneare in legno; nel complesso frontale erano collocati il ristorante e il Gran Bar frequentati da numerosi bagnanti. Si rinnovò completamente negli anni ’35 - ’36.
In the 1919, Pietro Battistini built his rst wooden bathouse. In the front of the complex, the restaurant and the Grand Bar, frequented by many bathers, were placed. It was renovated completely in the years ‘35-’36.

Clelia Taraborrelli

Stabilimento Balneare BATTISTINI

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

Dono di...

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

PINO OSTIA centro del materasso

Il borgo di Ostia Antica nacque nel IX secolo per volontà di Papa Gregorio IV (da ciò la denominazione di Gregoriopoli) per difendere gli abitanti dalle incursioni degli arabi. Nel XV secolo, sotto Papa Martino V Colonna, avvenne la costruzione di un torrione. Nel 1483, divenuto Vescovo di Ostia Giuliano della Rovere, iniziarono i lavori per la realizzazione del Castello, progettato dal fiorentino Baccio Pontelli..
The village of Ostia Antica was founded in the 9th century by Gregory IV’s papal decree (hance its original name of Gregoriopoli) to defend the inhabitants from Arab raids. In the 15th century, under the Colonna Pope Martin V the keep was built and, in
1483, when Julius della Rovere was Bishop of Ostia, work was started on the castle, designed by the florentine Baccio Pontelli.

Residence Roman Country
tel. 06 56352793
e

Ristorante - Pizzeria
tel. 06 56359293
L.go Pasquale Testini, 13
00119 - Ostia Antica (Roma)

residence ROMAN COUNTRY
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A TAVOLA CON LA STORIA...

Aper to i
tutti i giorenna
Pranzo e C

I

OSTIA ANTICA
Piazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
www.ristorantemonumento.it info@ristorantemonu

l piacere della buona tavola Impedibili, le serate romagnole che s
in un’atmosfera unica dove questa terra, bonificata dai braccian
si respira il passo della sto- venna, e con le famose piadine prepar
ria. È nel rinascimentale
borgo
OSTIA
ANTICAAneddoti che possono essere racconta
Piazza
8Ca-Tel.romagnoli
06.5650021
che principalmente
l Monumento
vanta
di Ostia
Antica,
ai Umberto
piediuna
delI, stoche,
da sempre,
tutto vede editutto sen
www.ristorantemonumento.it
info@ristorantemonumento.it
Il ristorante ha attraversato
centenaria,
èche
un ristorante
stelloria
diOSTIA
Giulio II,
nasce il pesce.
star hollywoodiane,
protagonisti del j
ANTICA
varie
vicende.
che
ha
accompagnato
la
vita
di
ristorante
Gorbaciov
al Dalai
Lama,
lPiazza
piacere
della
buona Monumento.
tavolaI, 8
Impedibili,
le serate Da
romagnole
che segnano
il legame
con passand
Umberto
questo territorio
in Tel.
tutte 06.5650021
le vi- È cresciuto nel tempo e si è evoluin un’atmosfera
unica
dove
questa
terra,
bonificata
dai
braccianti
provenienti
da
Ra-Chiari, A
Dal cende
1884,
secoli di
tradizione to
nedy,
il grande
Totò,
Walter
per avere,
poi, negli
anni’50
uno
salienti.
www.ristorantemonumento.it
info@ristorantemonumento.it
si respira
il
passo
della
stovenna,
e
con
le
famose
piadine
preparate
dallo
chef.
culinaria
alcune
ricette
cello Mastroianni.
notevole,
cominÈ sortodove
nel 1884
quando
da sviluppo
ria. È nel rinascimentale
borgo
che possono
essere raccontati
dalquando
personale
di sala
Aneddoti
sono
rimaste
inalterate
nel
Se
volete
sapere
qualche
curiosità
ciarono
a
frequentarlo
personalità
Ravenna
arrivarono
i
romaOstia Antica,
ai piedi del Ca- leche,
da sempre,
tutto vede eche
tutto segnano
sente. Di qui il
sono
passati
Impedibili,
serate
romagnole
legame
consul
l piacere della buonaditavola
dellaquesto
gnoli
per
la ilbonifica
dell’Agro
stello di Giulio
II, che
nasce
staroriginali,
hollywoodiane,
protagonisti
jet-set
e cultura,
leader è
politici.
Alle
ricette
si internazionali
vola e nondelsolo,
ildelposto gius
questa
terra,
bonificata
dai
braccianti
provenienti
da
Rain un’atmosfera unica
dovetempo.
lo
spettacolo,
della
politica,
della
Romano,le
aperto
da
una
donna
ristorante affiancano
Monumento.
Da
Gorbaciov
al
Dalai
Lama,
passando
per
Jaqueline
Kenproposte innova- sono vedere alcuni di questi ritratti d
venna,
e con
le
famose
piadine
preparate
dallo
chef.
si respira il passo della
sto- secoli
Dal 1884,
di tradizione
nedy,
ilche
grande
Totò,scienza
Walter
Anna
Magnani
e MareChiari,
dello sport.
coraggiosa
e generosa
seppe
sigaro di Pie
culinaria
dove
alcune
ricette
cello
Mastroianni.
trasformareche
un casale
di caccia
ria. È nel rinascimentale borgo Aneddoti
possono
essere raccontati dal personale
di sala
cletta
sono rimaste in
inalterate
nelaccogliente
Se volete sapere
curiosità
sullelaloro
a ta-i di Clau
Oggi,
prosegue
suapreferenze
tradizione:
un locale
per gliqualche
di Ostia Antica, ai pieditempo.
del Cache,originali,
da sempre,
tutto
vede
e tutto
sente.
DiSulle
qui sono
passati
Alle ricette
si per
vola
e non solo,
è il più
posto
giusto.
si posdel
pittore Re
piatti
richiesti
sonopareti
quelli
che
“scarriolanti”,
i cacciatori
equesto
affiancano
innova- sono vedere
alcuni di questi del
ritratti
di vita vissuta:
il mezzo
stello di Giulio II, che nasce
il le proposte
star
hollywoodiane,
protagonisti
jet-set
e
leader
politici.
sulFetovagliolo
per gli archeologi che frequen- cucinava Nerina della famiglia
sigaro di Pietro Germi, la motociristorante Monumento.
Da
Gorbaciov
per
Jaqueline
natipassando
che ha
gestito
ilVilla,
locale
allaKentavano
la zona. al Dalai Lama,
nella
verand
cletta
di Claudio
unofino
schizzo
fine
del
secolo
scorso,
una
famiglia
Dal 1884, secoli di tradizione nedy, il grande Totò, Walter Chiari,
e Mardel pittoreAnna
RenatoMagnani
Guttuso lasciato
sono
seduti
romagnola.
È posto
in una
Una cucina particolare lo ha di origine
sul
tovagliolo.
Non
tutti
sanno
che
americano R
culinaria dove alcune ricette cello
Mastroianni.
sempre connotato, fatta di in- posizione
ideale nel
di Ostia
nella veranda
del cuore
Monumento
si
francese
Fran
sono rimaste inalterate nel Se
volete semplici
sapere qualche
sulle
loro
preferenze
a tasono vicino
seduti al
pure
l’ex presidente
gredienti
e genuini,curiosità
Antica,
Castello
di Giulio
Veniva
a ma
americano
Richard
Nixon
eall’Epiquello
II, alla
Basilica
diSulle
S.Aurea,
sapientemente
amalgamati
tempo. Alle ricette originali, si vola
giusto.
pareti
si pose non solo,
questoper
è il posto
francese
Francois
Mitterand.
scopio
con
i
suoi
famosi
affreschi
fare
piatti
gustosi
e
saporiti,
sia
Mussolini,
affiancano le proposte innova- sono vedere alcuni di questi ritratti
vita vissuta:
il mezzo p
Veniva adimangiare
anche Benito
monocromi,
a breve distanza
dagli
amante in
Mussolini,
di correre
dalla
sigaro
didi Pietro
Germi,
lasua
motociscavi
Ostia prima
Antica,
la stupenda
sua amante in campagna. Qui hanno
cletta
Villa,vicino
unoalschizzo
cittàdi
delClaudio
passato, quindi
teQui hannodella
brindato
persino
gli
astronauti
stazione
orbitale
Mir,
tive dello chef Claudio rendono i piatti del Monumento unici atro
di
Ostia
Antica
ancora
agibile
pittore
Renato
Guttusolalasciato
tive dello chef Claudio rendono i piatti del Monumento unici astronauti delladel
stazione
orbitale
Mir, per festeggiare
stoed esclusivi.
rica
sedeimpresa.
di stagioni teatrali estive di
ed esclusivi.
rica impresa. sul etovagliolo.
Non
tutti
che
Non
pensereste
mai
di
trascorrere
un
pranzo
o
una
cena
con
Il
tuffo
nella
storia,
tra ilèsanno
castello
e le a
forte
attrazione.
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con Il tuffo nella storia, tra il castello
e le antiche
mura,
ancora
nella
veranda
del
Monumento
si
Federico
Fellini,
Richard
Burton, Alberto
Sordi
e Vittorio
più piacevole
quandopiù
è accompagnato
semplicièma
ottime
Federico
Fellini,
Richard
Burton,
Alberto
Sordi
e Vittorio
piacevoleda
quando
accompagnato
Gassmann.
ricette
in
grado
di
soddisfare
i
palati
anche
quelli
sofisticati.
I
prezzi
accessibili,
la
gentilezza
sono
seduti
pure
l’ex
presidente
Gassmann.
ricette in grado di soddisfare i palati a
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile. Serate a tema e prezzi
accessibili staff
rendono questo
ristorante
dell’intero
dal
maitrè
americano
Nixon
e quellorend
Chi proprio
lo avrebbe
detto,
direste
voi, e invece
è possibile.
Serate a Richard
tema guidati
e prezzi
accessibili
Sono
questimai
colossi
del cinema
internazionale
ad qui
più interessante.
ancora
Andrea, i cappelletti fatti a mano
francese
Mitterand.
più interessante.
Sono
proprio
questi
colossi
del cinema
ad
ancora
aver
scelto,
in passato,
questo
caratteristico
ristoranteinternazionale
di La gentilezza dell’intero
staff,Francois
guidato
dal
maitre
Andrea,
è il
secondo
l’antica
ricetta
sono
il sugOstia
Antica,
dove
il
tempo
sembra
non
averlo
toccato.
suggello
ad
una
serata
perfetta.
Giampiero
Gualandri
sta
La gentilezza
dell’intero
guidato
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Veniva
a mangiare
anchestaff,
Benito
gello
per
una perfetta
conviviale.
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappel- portando avanti tutto questo, con una responsabilità magsuggello
ad
una serata
perfetta.
Giam
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato.
correre
Mussolini,
prima
non può
essere di
considerato
solodalla
letti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recente- giore perché il Monumento
tutto
questo,
una
volta.
partire
dai famosissimi
“cappelTuttoanche
è come
Caterina
Dini con un
ma
unportando
tuffo nella Storia.
mente
da Gigi
Proietti,
cheAdurante
le riprese
di un un ristorante...
sua
amante
inavanti
campagna.
film
ha approfittato
di una pausa
dal set
gustarseli.
perché
il Monumento
non gli
può e
letti”
fatti a mano,
adorati
daper
Fellini
e assaggiati recenteQui giore
hanno
brindato
persino
un ristorante...
un tuffo nella
Stori
mentedel
anche
da Gigi Proietti,
durante della
le riprese
di unorbitale
unici che
astronauti
stazione
Mir, per ma
festeggiare
la stono i piatti
Monumento

I

I

I

Il tutto con
servizio nei nostri tavoli
all’aperto circondati
dalla fantastica cornice
del Borgo Medievale
di Ostia Antica

