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STORIE... di Sport

S

... di Sport

torie di «coppe e di campioni», cantava Antonello Venditti nella sua indimenticabile
“Notte prima degli esami”. E
sono queste le emozioni che vogliamo raccontare in questo Dossier dedicato allo sport e ai nostri “campioni”, coloro che sono riusciti a portare
il nome di Ostia sul tetto del mondo.
Tanti gli atleti che sono diventati l’orgoglio di una comunità e che, soprattutto, non hanno mai dimenticato e tradito le proprie origini. Come
dimenticare il capitano giallorosso
Daniele De Rossi, nato e cresciuto
nel X Municipio, che ai mondiali in
Brasile di cinque anni fa mandò in visibilio la stampa con la sua uscita a
sorpresa: «Ostia è meglio di Copacabana». Materiale per cronisti che
hanno sparato titoli in prima pagina.
Ma non c’è solo il calcio. Ed è quello
che abbiamo voluto evidenziare nelle pagine che seguiranno. Ostia ha
una grande e lunga tradizione sportiva: dalle attività in spiaggia come il
beach volley a quelle di mare, come
il surf e la vela. Senza dimenticare
le piccole realtà locali che vivono le
mille difficoltà. C’è uno spaccato di

denuncia in questo numero. È la situazione complicata legata all’assegnazione delle palestre scolastiche
alle associazioni sportive del territorio. Un bando che tarda ad arrivare
e che sta creando problemi in tutti
i municipi della Capitale, anche nel
X, considerato il municipio con il più
alto numero di associazioni sportive. Parliamo di emozioni e di sport
questo mese. E di esami. Già perché scendere in campo o cavalcare
un’onda significa provare la stessa
adrenalina prima di un’interrogazione. C’è un messaggio chiaro che
potete evincere da queste pagine:
vogliamo trasmettervi i valori belli e sani dello sport. Storie di uomini e donne che ce l’hanno fatta, senza scorciatoie. E poi concedeteci un
omaggio. Pedro Manfredini, detto
“Piedone”, è stato un grande campione della Roma. Se ne è andato
poche settimane fa. Di lui restano i
ricordi di un calcio in bianco e nero.
Ma anche l’affetto di tanti che lo portano nel cuore.
Anche noi: ciao Pedro!
Caterina Dini
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Quei
Dal calcio alla vela, passando per
il surf e l’atletica.
Perché il mare di Roma oggi ha
difficoltà nello “sfornare” talenti
nello sport?
Mancanza di spazi e di punti di
aggregazione, tra le cause principali

C

i sono tradizioni che legano Ostia allo sport.
Da sempre. Il calcio, l’atletica, il nuoto, la
vela e il beach volley. Il litorale romano
ha sempre associato il suo nome ai grandi trionfi sportivi. Da qui sono passati atleti che
hanno preso parte a mondiali e olimpiadi, portando talvolta il nome di Ostia sulla vetta del mondo.
Ma che momento sta vivendo lo sport lidense? È
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in grado ancora di formare talenti o si è fermato
a qualche anno fa? Calcio, atletica, vela e beach
volley hanno sempre dato grandi soddisfazioni per
questo territorio. E oggi? «Il problema - spiega Orlando Galimberti, storico dello sport del territorio
che per anni ha organizzato la tradizionale manifestazione “Festa dello Sport” al Palafijlkam - parte
dalla situazione in cui versano i centri sportivi municipali: ancora non si capisce quale sarà il futuro dei
bandi di assegnazione delle palestre scolastiche
alle associazioni sportive del territorio. Una situazione che procede a rilento in tutta la Capitale, ma
che in modo particolare cammina a passo di lumaca a Ostia. Questo - prosegue Galimberti - è un
ostacolo per lo sport accessibile a tutti. Anche perché con queste modalità poco chiare, sono tante le
associazioni sportive che tendono ad abbandonare
e a rinunciare a proporre un’offerta formativa». In
questo modo, dunque, il mondo dello sport si chiude a favore di società private non accessibili a tutti.
«Si così diventa un universo a sé stante - continua
Galimberti - ed è forse anche per questo motivo
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in un territorio difficile
che lo sport del territorio sta vivendo una fase di
stallo. Una cosa quasi inaccettabile per un municipio che vanta il più alto numero di società sportive di tutti i municipi di Roma» Meno possibilità
ci sono di allenarsi e di fare sport e, di conseguenza, cala la possibilità di diventare campioni.
Senza dimenticare che ci sono sport che sembrano considerati appartenere a serie minori. «Si
- conclude Galimberti - c’è una scarsa attenzione nei confronti di quegli sport che si praticano
all’aperto, come il podismo per esempio. Molti
atleti sono costretti ad allenarsi in pineta anche
per mancanza di spazi e, pur non essendoci
tanti punti di aggregazione, a volte basterebbe
poco. Come per esempio realizzare in pineta
uno spogliatoio o un bagno pubblico. Ma questo per qualche amministratore miope sembra
essere irrealizzabile». A Ostia, così resta l’amarcord. Quello suggestivo dei tanti campioni che
hanno solcato il mare con le loro tavole, o che
hanno incantato il pubblico con le loro giocate.
Dagli ex giallorossi Massimiliano Cappioli e Marco Del Vecchio, legati al territorio, ai campioni di
oggi come Daniele De Rossi, che nel corso di un
mondiale definì «Ostia meglio di Copacabana»,
ad Alessandro Florenzi, con la nonna residente
nelle case di Ostia Nuova. La politica, forse, dovrebbe investire di più nello sport. Al di là di ogni
proclamo che arriva nei programmi elettorali a
ridosso della campagna elettorale.
Domenico Borrelli
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, quando la Storia
Fondata nel 1958, la società di
atletica ha legato il suo nome
alla crescita del territorio: dallo
stadio Stella Polare al liceo
classico Anco Marzio. Tante
le marciatrici partite da Ostia
e arrivate a staccare traguardi
nazionali

L

a Liceum Roma XIII, nata dalla fusione della storica Società Lyceum Ostia e della Polisportiva
Roma XIII ha festeggiato lo scorso anno il suo
60esimo compleanno. La prestigiosa società
nacque, come tante cose importanti, da una semplice
esigenza trasformata in sogno da una professoressa di educazione fisica, Amalia Marcolini e da alcuni
genitori, tra cui l’indimenticabile Cavalier Oscar Lodi,
che vollero dare la possibilità alle alunne del Liceo
Anco Marzio di divenire atlete a tutti gli effetti.
Era il 1958, lo stadio Stella Polare era appena nato
e da allora la società non ha mai smesso di operare all’interno di questa struttura. «Ora come allora,
-ci dice la professoressa Annalisa Zapelloni, che per
20 anni è stata Presidente della società- il fine della
Lyceum è quello di diffondere la pratica dell’Atletica
Leggera sul territorio». Negli anni la società ha consegnato alla Nazionale di Atletica Leggera numerose
atlete ed ha raccolto onori e titoli in varie specialità:
notevole, ad esempio la messe di ori conquistati grazie al settore lanci, sotto la guida del compianto Giorgio Guarnelli, cui è stata intitolata la sala di “muscolazione” dell'impianto. Importanti onoreficenze hanno
contrassegnato il cammino della Società. Tra queste:
Stella di Bronzo (nel 1979) Stella d’Argento (nel
1990) Stella d’oro (nel 2011) e ciò è comprensibile se
si guarda alle eccellenze prodotte dalla sua attività.
«Per oltre 10 anni le nostre marciatrici si sono aggiudicate il Trofeo Lazio – prosegue la professoressa
Zapelloni- ed è pressoché impossibile elencare tutti i
nominativi degli atleti ed atlete che hanno vestito la
maglia azzurra: rischieremmo di dimenticarne qualcuno. Ricordiamo, per tutti, il record italiano nel peso di
Cinzia Petrucci che ha resistito fino a pochi anni fa, il
record italiano allieve sui 200 metri di Rosi Morganti,
i titoli italiani nel Giavellotto di Ambra Giacchetti e Livia Sperati (Jun)». Durante le manifestazioni indette
per i festeggiamenti dei 60 anni si è cercato di riunire
allo stadio Stella Polare tutti coloro che, negli anni, dal
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lontano 1958 ad oggi, hanno vestito i colori sociali, sia
atleti che tecnici e dirigenti e per molti è stata un’occasione irripetibile per ricordare e rivivere le esperienze
entusiasmanti che si sono succedute in tanti anni e in
tanti momenti.
Tra le atlete più rappresentative degli anni passati ricordiamo: Cinzia Petrucci, primatista italiana di getto del peso, Sandra Bellacanzone, Laura Rosati e
Francesca Santoboni (ostacoliste), Marcella Iacovelli
(salto in lungo), Luciana Giordani e Claudia Pandolfi
(discobole), Lorena Florio e Nadia Falvo (mezzofondiste), Cinzia Caponi, Rosy Morganti, Viviana Filippi,
Francesca Amodio, Giovanna Marson e Francesca
ColuzziI (velociste), Ambra Giacchetti, Betty Bassanelli, Livia Sperati, Claudia Gigliozzi, Laura Petrucci e
Sabina Guarnelli (giavellottiste), Alessandra Guarnelli
(giavellottista e poi martellista), Luisa Sterponi (salto
triplo). L’elenco potrebbe ulteriormente prolungarsi e
a questi nomi aggiungersi quelli dei nuovi sportivi che
verranno, perché la società trae ora nuova linfa dalla
fusione con la Polisportiva Roma XIII che dal 2015 ha
unito alla Lyceum le proprie forze tecniche e dirigenziali dando vita alla Lyceum Roma XIII Associazione
Polisportiva Dilettantistica. L'ambizione della nuova
coalizione è infatti quella di raggiungere, entro pochi
anni, la finale nazionale nel settore degli allievi.
L’attuale Direttivo Esecutivo si compone delle migliori
competenze maturate in tanti anni nel settore: Maurizio Alivernini (Presidente), Annalisa Zapelloni (Vicario), Bruno Matarazzo (Tesoriere). Consiglieri: Vittorio
Neroni, Jordan Panebianco, Marco Lelli, Veleda Valente. Un matrimonio questo ben riuscito tra grandi
capacità che non mancherà di dare i suoi frutti, spingendo sempre più in alto le prospettive dell’atletica
del territorio.
Silvia Grassi
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di Ostia passa dallo Sport
Da queste pagine, un affettuoso ricordo per chi si è tanto prodigato per la diffusione della
cultura nel territorio. Aldo Milesi presidente per molti anni della Lyceum, nonchè ideatore
ed organizzatore del prestigioso premio Internazionale "ROMA" .

A destra: Il manifesto creato per la manifestazione
internazionale di atletica dal pittore Mario Rosati
Sotto: da sinistra, il capitano Vincenzo Parinello del
gruppo Atleti Fiamme Gialle; dott. Otello Gualandri,
presidente Lions '93/'94 Roma Mare; colonnello Gianni Gola, presidente Federazione Italiana Atletica Leggera; professor Aldo Milesi, presidente Lyceum.

Febbraio 2019
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Parte dall’Eur e arriva a Ostia
la grande festa dello sport della
Capitale.Tante le famiglie che
prendono parte al percorso
non agonistico. Lo scorso anno
lanciato anche un messaggio alla
sindaca Raggi: «Questa è la
maratona delle buche»

LA STORIA

«

, il Tri

P

erché corri?» chiedevano a Forrest Gump
in una scena memorabile del film con Tom
Hanks. «Perché mi va», la risposta più
semplice e universale. Ne sanno qualcosa
le migliaia di runner che ogni anno prendono parte
alla mezza maratona Roma-Ostia. Un fiume di maglie
colorate si riversa dal PalaLottomatica dell’Eur verso
il mare di Roma, spinto dall’entusiasmo, dalla tenacia, dall’amore per la corsa e per questa consolidata
tradizione: la Roma-Ostia, che ormai da quasi cinquant’anni, vede migliaia di persone riversarsi sulla
Cristoforo Colombo con un unico obiettivo, arrivare
tutti insieme all’ambita meta, il mare. Poco più di ventuno chilometri in cui gli sportivi si mettono alla prova
e i cittadini si appropriano di quell’arteria che collega
l’Eur alla Rotonda di Ostia, attraversando parte della
nostra magnifica e preziosa pineta.

La Roma-Ostia nasce il 31 marzo del 1974 per un percorso di ventotto chilometri, maggiore rispetto a quello
attuale di 21,097 che la rende effettivamente e tecnicamente una mezza maratona; il secondo evento, in ordine di importanza, tra i tre nazionali di half maraton e primo in ordine di partecipazione. Frutto della passione
e dalla tenacia del primo organizzatore Luciano Duchi, attuale presidente dell’evento, che nel corso degli anni
è riuscito con capacità e dedizione a trasformare un amore per una disciplina sportiva in una vera macchina
organizzativa che ha visto crescere gli iscritti da poche centinaia a toccare quota diecimila. Un tracciato semplice, con poche pendenze, adatto a qualsiasi tipo di passo, ideale per podisti, maratoneti e runner. Non a caso
grandi campioni si sono storicamente avvicendati lungo questo percorso, raggiungendo record personali e non
solo; tra i più recenti possiamo annoverare Galen Rupp, atleta di Portland che battendo il proprio personale ha registrato il tempo di 59’47” a soli 5 secondi dal record statunitense. Record assoluti, di atleti entrambe kenioti, sono
quello maschile di Yego Solomon Kirwa per 58’ e 44’’ e femminile di Kiplagat Florence Jebet con 1 ora 06 primi
e 38 secondi. Per tutti gli altri atleti il massimo tempo di percorrenza considerato ufficiale, è di tre ore e mezza.
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onfo dei Runner
«L’APPUNTAMENTO IMMANCABILE»
Ultima chiamata il 27 Febbraio, per tutti quegli atleti italiani o stranieri, che abbiano compiuto i diciotto anni e che vogliano cimentarsi in questo storico
evento che collega la Capitale al mare e poi pronti ai
blocchi di partenza il 10 Marzo. Quest’anno come da
consuetudine, la Roma Ostia è stata da poco presentata in Campidoglio nella speciale occasione del quarantacinquesimo compleanno, fregiandosi, per il settimo anno consecutivo, della Gold Label, il massimo
riconoscimento della IAAF - International Association
of Athletics Federations che la riconosce, quindi, tra
le più importanti e ben organizzate gare mondiali.
Una medaglia speciale è stata forgiata per l’occasione e che ricorderà questo importante anniversario.
Una gara importante quindi, non solo particolarmente
sentita dai romani e dagli ostiensi che la considerano
un appuntamento immancabile, ma ritenuta un evento sportivo da non perdere anche per atleti di calibro
internazionale come l’etiope Tamirat Tola et e l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter, mentre come nostri
connazionali quest’anno vedremo Daniele Meucci,
Stefano La Rosa, Valeria Straneo, campioni di atletica leggera che scelgono di far brillare le loro medaglie proprio su questo percorso con l’obiettivo di
guadagnarne un’altra. Lo scorso anno furono esposti
anche striscioni di protesta contro l’amministrazione
comunale: «Questa è la maratona delle buche». A
prendere parte all’evento, nell’edizione 2018, fu anche Gianni Morandi (nella foto accanto).

LA NOVITà
Importante novità per quest’edizione, ancora in fase di
definizione, un progetto di solidarietà che ne andrebbe ulteriormente ad arricchire lo spessore vedendo
coinvolte alcune organizzazioni benefiche, tra cui Komen Italia per la lotta ai tumori al seno e Never Give
Up per la lotta ad anoressia e bulimia, organizzazioni
no profit che grazie a questo importante avvenimento
potranno finanziare le loro importanti iniziative.
Paola Gaspardis
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Atene, Pechino e Londra.
Il campione di vela Gabrio
Zandonà ha portato il nome
di Ostia in giro per il mondo,
ottenendo sempre ottimi risultati:
«I giochi? Sono il sogno di ogni
atleta»

G

abrio Zandonà è un velista ostiense che ha
partecipato a ben tre Olimpiadi. Fa parte
del Gruppo Sportivo della Marina Militare:
arruolato nel 1998, atleta fino al 2016, dal
2017 svolge il ruolo di tecnico del 470 e dal 2018 è
tecnico della federazione italiana vela. Presta servizio
presso il Centro Sportivo Agonistico di Roma.
Nato a Ostia nel 1977 da quattro anni vivi a Milano
con tua moglie. Ci racconti come hai iniziato la
tua carriera da velista?
«Ho iniziato al CVOL, il circolo velico di Ostia, che
ora non c’è più. Poi mi sono spostato al NautiClub di
Castelfusano dove venivo allenato da Mario Siano,
un allenatore molto bravo della nazionale. Sono stato
fortunato ad avere questo imprinting. Quando ho poi
fatto il servizio militare sono rimasto nel gruppo sportivo della Marina Militare»
Quanto è stato importante nascere a Ostia per la
tua carriera?
«È stato fondamentale: d’altronde se si vuole fare
vela bisogna vivere vicino al mare. In realtà purtroppo
il territorio di Ostia non è così ospitale per il nostro
sport: nonostante ci sia un porto non esiste uno scivolo per mettere le barche in acqua. Ostia ha un mare
difficilissimo, con delle condizioni metereologiche che
ti mettono alla prova. È un mare molto maschio. Se
non sei capace di uscire dal mare, da qui non esci.
Finché si hanno le classi più piccole, come l’optimist o il laser, ci si riesce, ma quando hai delle barche
più complicate diventa difficile. Grazie ad un recente
accordo tra la Federazione Italiana Vela e il porto di
Ostia in inverno i ragazzi possono uscire dalla spiaggetta del porto, e quindi si riesce anche con il mare
mosso. Quest’anno ho portato per tutto ottobre la nazionale ad allenarsi a Ostia ed è andata benissimo»
Hai partecipato a ben tre olimpiadi, puoi descrivercele?
«Atene, Pechino e Londra con un decimo, un sesto
e un quarto posto. La prossima proverò a salire sul
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podio come allenatore. Ho vinto però molti mondiali
ed europei. Ho iniziato nel 1990 con il campionato italiano di optimist, poi nel 1991 con l’europeo, nel 1992
col mondiale e da li ogni anno ho vinto qualcosa. Poi
dall’optimist sono passato alla 420, ma sempre in
doppio perché essendo piccolo di altezza non potevo
gareggiare da solo. Dal 1995 al 2008 sono approdato
al 470, dove ho terminato le mie gare come atleta. In
realtà prima dell’olimpiade di Rio, siccome l’Italia non
aveva qualificato la nazione ho provato a fare una
qualifica in extremis però, pur essendo sesto al mondiale, non sono riuscito a far qualificare la classe»
Qual’è l’emozione di partecipare ad una olimpiade?
«È il sogno di ogni atleta anche se nella realtà non
ho mai partecipato per partecipare, ma andavo lì per
vincere e avere una medaglia. Ho avuto sempre la
fortuna di essere stato il top nella mia specialità. Prima dell’Olimpiade del 2004 avevo vinto
il mondiale del 2003. Purtroppo la vela è
uno sport con talmente tante variabili che
nel 470, la Ferrari della vela, è veramente
difficile arrivare pronti ad una regata secca. Per me l’Olimpiade è sempre stata
una delle peggiori regate della mia carriera. Andare alla mia prima Olimpiade è
stata una soddisfazione ma è stata una
cocente delusione. Molti non hanno la
possibilità di riprovarci: io ne ho provate
tre, però sono stato incapace di vincerle,
benché avessi tutte le possibilità di farlo»
Per questo ti sei messo a fare l’allenatore, per vincerne almeno una?
«Attualmente seguo 4 equipaggi, due
maschili e due femminili. Ferrari e Calabrò sono due ragazzi di Ostia mentre
Berta e Caruso sono dell’Infernetto e di
Roma. Ho sempre amato stare coi ragazzi, da giovane facevo lezioni per finanziarmi le campagne olimpiche. Stare
in Marina Militare mi ha dato lo spunto
giusto per fare l’allenatore: da una passione è diventata una professione. Ci
alleniamo per il mondo, sono diventati
anche loro degli zingari della vela. Con
loro andiamo molto prima nel luogo delle
gare per abituarci alle condizioni locali:
ho portato questa innovazione che ha
permesso ai nostri equipaggi di essere
ancora più competitivi. Quando iniziano
le regate raramente si ripassa per l’Italia, da gennaio in poi siamo sempre in
giro, secondo un piano di allenamenti di
200 giorni l’anno. Siamo appena tornati
da Miami per esempio»
Febbraio 2019

tre Olimpiadi
Il passaggio da atleta ad allenatore come ti ha
cambiato?
«Quando facevo le regate sono sempre stato un
uomo molto freddo, quasi cinico. Ora da allenatore
mi commuovo. Quando vincono i miei ragazzi mi vengono i lacrimoni. Dico sempre una cosa: sono forse
un ottimo allenatore perché ho fatto tesoro di tutte le
cavolate che ho fatto da atleta»
Il momento più bello della tua carriera?
«Ho avuto due momenti molto belli: il primo è stata
la programmazione delle olimpiadi di Pechino perché avevo gli sponsor e tutta una serie di facilitazioni che mi hanno permesso di fare vela al duecento
per cento, attraverso anche gli studi dei materiali e
delle vele. Avrei dovuto stravincere Pechino, invece sono tornato con un sesto posto che mi è stato
strettissimo. Il secondo momento è stato quello di
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Londra perché anche se abbiamo fatto il quarto posto in coppia con Piero Zucchetti, attualmente anche lui allenatore in Nazionale, eravamo andati lì
senza nessuna credibilità e pressione. Avevo infatti
smesso di andare in barca ma due anni prima la
federazione mi ha richiamato»
Cosa è per te il mare?
«Mi piace tantissimo. Sono nato a Ostia e quindi appena era bel tempo andavo in acqua, in tutte le stagioni,
soprattutto d’inverno. Andavo a vela senza orologio e
delle volte tornavo a casa senza avere neanche l’idea
di che ora fosse. Per me è naturale...e poi anche in
vacanza mia moglie sceglie sempre il mare».
Aldo Marinelli
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Il Polo natatorio di Ostia è
l'impianto dove si allenano i
campioni della nazionale italiana
di nuoto. Dal centro federale
del lungomare sono passati
gli olimpionici plurimedagliati,
Gregorio Paltrinieri e Federica
Pellegrini

N

on solo periferia romana teatro di risse fra
bande rivali e assurdi agguati da far west
recentemente al centro della cronaca nazionale, ma anche sede di eccellenze che
«il mondo ci invidia», come ha ricordato più volte il
tecnico federale e responsabile del Polo Natatorio
di Ostia, Stefano Morini, riferendosi proprio a questa splendida struttura sportiva baciata dal Sole e
lambita dal mare del nostro X Municipio. Il centro
federale - polo natatorio di Ostia è stato attivato nel
2009 e per le sue peculiarità è diventato da subito
un abituale centro di preparazione per le squadre
nazionali di nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e sede di
corsi del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto (FIN). La Mecca del nuoto italiano, insomma, è sorta proprio a Ostia, e continua
ad attirare a sé atleti professionisti e non di ogni
disciplina acquatica.
Il presidente della Federazione Paolo Barelli ha
ricordato in varie occasioni i grandi numeri della
gestione sportiva del Polo: «Abbiamo ospitato in
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collegiale più di 50 nazioni di varie discipline acquatiche, dal nuoto al sincro, dalla pallanuoto al
nuoto di fondo. Per noi è un onore lavorare e gestire una sede sportiva del genere. I risultati sono evidenti e siamo soddisfatti. A Ostia non si producono
solo atleti di eccellenza e medaglie olimpiche, ma
accogliamo anche i cittadini della zona a tariffe comunali e promuoviamo l'inserimento sportivo degli
atleti disabili appartenenti all'Anffas che ogni giorno
rendono ancora più speciale questo luogo».
La struttura consta di una piscina scoperta da 50
metri con pontone mobile, un’altra coperta da 33
metri con pontone mobile, una palestra, una foresteria con svariate stanze e locali adibiti allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.
Tra le manifestazioni più importanti che vi si sono
svolte in questi dieci anni di attività spiccano i
Campionati Assoluti Estivi di Nuoto, il Campionato
Nazionale a Squadre - Coppa Caduti di Brema, la
Coppa Italia di Pallanuoto, le finali dei Campionati
Giovanili di Pallanuoto, i Campionati Nazionali Giovanili di Nuoto Sincronizzato e i Campionati Italiani
Master.
«Un impianto modello, questo di Ostia, da prendere ad esempio per la gestione di altre strutture
sportive», aveva dichiarato la sindaca di Roma
durante una visita all’impianto due anni orsono. In
quell’occasione Virginia Raggi aveva incontrato tutti – o quasi - i rappresentanti del Gotha del nuoto
italico: dal già citato Paolo Barelli ai tanti campioni
che vivono e si allenano al centro, tra cui l'olimpionico plurimedagliato Gregorio Paltrinieri, l'argento
olimpico Rachele Bruni, il doppio bronzo olimpico Gabriele Detti, Martina Rita Caramignoli, Ilaria
Cusinato, la nazionale di nuoto, Giorgio Minisini e
Mariangela Perrupato e il ct Patrizia Giallombardo,
il ct del Settebello Sandro Campagna, il direttore
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del Nuoto

tecnico del nuoto Cesare Butini, il tecnico federale Stefano Morini, il tecnico federale Paolo Zizza
con la nazionale di pallanuoto femminile under 19,
il presidente della Commissione Medico Scientifica Marco Bonifazi e il direttore del Centro Federale
Pino Castellucci. Fino a qualche anno fa sarebbe
stato possibile incontrare al Polo Natatorio anche la
“divina” per eccellenza del nuoto femminile azzurro, Federica Pellegrini, che qui viveva e si allenava insieme ad altri nuotatori famosi come il suo ex
Filippo Magnini e l’altro ex Luca Marin, con i quali
– stando al gossip estivo di qualche anno fa – iniziò proprio ad Ostia quel triangolo amoroso che poi
salì alla ribalta della cronaca rosa nazionale, tra un
allenamento e l’altro nelle vasche “bollenti” del centro sportivo. Sempre qui la campionessa veneta ha
completato le preparazioni che l’hanno poi portata
ai suoi numerosi successi nazionali e internazionali
degli ultimi anni.
La “Coverciano" del nuoto nostrano – com’è stato
più volte ribattezzato il Polo natatorio di lungomare
Caio Duilio – è stata foriera di fortune simili anche
per altri atleti italiani: «Io e Gabriele (Detti) siamo
venuti al centro federale da minorenni - ha riferito
qualche tempo fa l'olimpionico, campione mondiale
ed europeo dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri - ci siamo diplomati, abbiamo preso la patente e
siamo cresciuti qui come atleti e come uomini. Ci
Febbraio 2019

alleniamo tutti i giorni da tanti anni e stiamo da
dio». La routine quotidiana degli atleti è rigorosa:
si parte con una colazione leggera, per poi iniziare il primo allenamento, a seguire il pranzo e poi
via dritti per il secondo round in vasca. Quando
si pensa di aver finito con il cloro che brucia la
pelle e i capelli, si passa alla palestra dove l'imperativo è migliorare gli addominali e fortificare
dorsali e bicipiti. La sera arriva finalmente un momento di relax a cena, spesso al vicino ristorante
del Borghetto dei Pescatori, ma poi subito a letto. Sono rarissimi, infatti, i casi di avvistamento
della comitiva iridata di nuotatori a spasso per
le strade del Centro di Ostia. Paltrinieri, stanza
54, conserva la sua bicicletta in camera e buone letture sul comodino, nutrendo la speranza,
come ha dichiarato poco tempo fa, che anche
un suo compagno e amico, lo sfortunato Manuel
Bortuzzo, giovane promessa del nuoto azzurro
ferito gravemente a febbraio scorso da due balordi all’AXA, «possa miracolosamente ritornare
a camminare e magari a lottare in vasca insieme
a tutti noi, inseguendo il suo sogno».
Silvia Rossetto
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Ostia Pian
Pedro Waldemar Manfredini, in
vita in giallorosso aveva scelto il
Lido dove vivere.
L’attaccante argentino, 104
gol in 164 gare con la maglia
della Roma dal 1959 al 1965,
si è spento a 83 anni. È stato
capocannoniere nel 1963

tite. La Roma lo prelevò dal Racing di Avellaneda,
anche se lui era nato da Maipù, un piccolo paese
dalle parti di Mendoza. Argentino ma con i nonni
paterni di Cremona e quelli materni di Bisceglie:
questo gli consentì di assumere lo status di oriundo
e, quindi, di non incappare nei limiti federali previsti per i calciatori stranieri. Per acquistarlo, l’allora
presidente D’Arcangeli sborsò 78 milioni di lire facendogli firmare un contratto triennale in cambio di
6 milioni a stagione.

«

M

a quale Piedone: io porto 42, e pure
scarso...». L’avrà ripetuto un milione
di volte, Pedro Waldemar Manfredini,
scomparso di recente a 83 anni, per
spiegare che con quel nomignolo lui non c’entrava
proprio niente. Ma per tutti Pedro è stato e resterà
sempre e per sempre “Piedone”. Tutta colpa di un
fotografo, Pietro Brunetti di Momento Sera, che lo
fotografò a Fiumicino il giorno del suo arrivo nella
Capitale, nell’estate del 1959. Brunetti si piazzò ai
piedi della scaletta dell’aereo, mise in primo piano
il piede di Pedro che, ovviamente, sembrò enorme.
E da lì Piedone.
«Se non altro, un soprannome che mi ha portato
fortuna», amava ripetere Manfredini, quinto marcatore della storia della Roma con 104 gol in 164 par-
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CHE FORZA
Veloce, tecnico e con uno straordinario senso
del gol, Piedone ci mise un attimo a diventare
idolo dei tifosi giallorossi.
Con 19 reti vince il titolo di cannoniere del campionato 1962-63 (e Vittorio Gassman nel film
“I mostri” di Dino Risi lo cita nell’episodio Che
Vitaccia: “Vai Piedone vai”) e l’anno successivo
porta nella Capitale la prima Coppa Italia della
storia giallorossa.
Prima di tutto questo, però, il successo nella
Coppa delle Fiere nel 1961, onorata con 12 reti,
due nella finale d’andata a Birmingham.

FUORI DAL CAMPO
Dopo sei anni alla Roma, Manfredini chiude la
carriera con una stagione a Brescia e due a Venezia, e con una media/gol a partita in campionato superiore addirittura a quella di Gabriel Batistuta: 0,571 contro 0,561. Appesi gli scarpini al
chiodo rientra nella Capitale, sistemandosi alla
Balduina, e da qui non si è più mosso. Si butta
nel commercio (“Bar Piedone“ a piazzale Clodio)
prima di spostarsi verso il mare, prima a Spinaceto e poi a Ostia.
Il suo nuovo bar a due passi dal mare diventa
così un punto di riferimento costante per i tifosi
della Roma, con Pedro impegnato quasi a ritmo
quotidiano a raccontare le sue leggendarie imprese a piccoli e grandi.
Come quella volta che, in occasione di un derby
di Coppa Italia, segnò 6 reti alla Lazio. Era il 25
aprile del 1962, 0-0 alla fine dei supplementari, e così la parola passa al dischetto: Piedone,
scansando addirittura Antonio Valentin Angelillo,
tira tutti e sei i rigori della Roma (in quel periodo
si poteva fare), supera, spiazzandolo, sei volte il
portiere laziale Pezzullo e regala la qualificazione ai quarti di finale alla propria squadra. Un’impresa irripetibile, se ci pensate bene.
Negli ultimi anni, quando il peso dell’età comincia a farsi sentire in maniera ossessiva, complici
undici interventi alla gamba sinistra, che hanno
via via devastato la sua vita, Pedro smette prima
di gestire il bar e poi anche di lavorare.
Non di tifare la Roma, però. Fino all’ultimo giorno
della sua vita, anche da un letto di ospedale inchiodato lì dai suoi problemi.
Domenico Borrelli
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Una bella Favola chiamata
Intervista al presidente Andrea
Polidori, presidente della
Società Ostiantica Calcio, che ci
racconta progetti e obiettivi della
compagine che gioca all'ombra
del Castello

C

i sono realtà in cui il calcio non è solo uno sport ma
che diventa anche un insegnamento di vita soprattutto in quartieri non facili. L’allenamento, la convocazione alla partita, la divisa in ordine e le parole del
mister, hanno una priorità più grande. Togliere i ragazzini dalla strada dando loro un pallone in mano e fargli
capire che la parola “regola” non è una parolaccia e che
se ci sta c’è un motivo. Chi sta mettendo cuore ed anima
in un progetto non solo calcistico è Andrea Polidori, presidente della Società Ostiantica calcio 1926 ed è proprio
a lui che chiediamo come è nato questo progetto e gli
obiettivi che si prefigge.
Presidente Polidori quando è iniziata questa avventura e come mai questa scelta?
«L’avventura con Ostiantica calcio è iniziata da appena qualche mese, a luglio per essere precisi. Prima ero
presidente della società Civitas Ostia creata 4 anni fa
insieme ad un gruppo di commercianti locali per permettere ai ragazzini di ostia antica di giocare gratuitamente,
facendoci carico delle spese per il campo e delle strutture. Ho sempre creduto fortemente nel messaggio che
il calcio potesse essere l’occasione per tanti ragazzini di
avvicinarsi non solo ad uno sport ma anche ai veri valori
della vita: impegno, pazienza, serietà, correttezza, disciplina, fratellanza. Vedere tantissimi ragazzi impegnarsi
quotidianamente, presentarsi agli allenamenti con regolarità, stringersi la mano dopo un brutto fallo è stato motivo di grandissimo orgoglio. A luglio poi si è presentata
la possibilità di rilevare la società di calcio Ostiantica,
una delle squadre di più antica tradizione della regione,
pensate nata ben un anno prima della più blasonata
Roma che milita in serie A per intenderci. Mi sono riunito
insieme ai tanti commercianti di Ostia antica e insieme
abbiamo deciso di riappropriarci di una nostra grande
realtà dato che il calcio ad Ostia è sempre stato gestito
da imprenditori non locali»

cene e gite insieme. Per noi è fondamentale creare un
gruppo non solo calcistico ma una comunità fondata
sugli stessi valori. Soprattutto per questo ho voluto fortemente che l’associazione de “I ragazzi di vita” (ragazzi affetti da problemi di handicap) si allenasse insieme
alle nostre squadre e sul nostro stesso campo. Vedere
questi ragazzi speciali è per me un’ulteriore motivo di
orgoglio e sono felice che la mia società si faccia carico
completamente di tutte le spese e costi che devono affrontare. Il mio scopo come ho già detto in precedenza
non è solo calcistico ma mira ad essere un percorso di
crescita fisica, intellettuale e interiore. Ad esempio siamo
molto attenti alla condotta scolastica. I ragazzi devono
andare a scuola prima di tutto. Se non vanno, bisogna
capire cosa c’è dietro, parlare con gli insegnanti e se il
comportamento si ripete, prendiamo dei provvedimenti.
Cartellino rosso che qui significa mancata convocazione
alla partita del sabato. Può sembrare roba di poco conto
ma chi ha giocato a calcio sa che l’esclusione da una
partita, seppur per una volta, fa stare male, più di una
nota a scuola, più di una “cazziata” di un genitore, quando hai la fortuna di averlo»
Progetti per il futuro?
«Di progetti ce ne sono tantissimi. Anche se abbiamo
iniziato da pochi mesi ce la stiamo mettendo tutta per
gettare le basi per una crescita ambiziosa e concreta.
Stiamo lavorando per riqualificare l’intera struttura, abbiamo costruito un campo d’erba sintetica nuovo e stiamo valutando la possibilità di gemellaggi con squadre
blasonate. Un grande ringraziamento va fatto ai tanti
commercianti locali che credono in questo progetto perché come diciamo sempre noi: Il pallone deve essere
un mezzo per riscattarsi non l’obiettivo finale e anche se
è vero che il calcio non può risolvere tutto, sicuramente
può aiutare».
Domenico Borrelli

Quanti iscritti ci sono e quali attività svolgete?
«Attualmente ci sono più di 200 iscritti e iniziamo dai
bambini di 6 anni della categoria “pulcini” fino ad arrivare ai quarantenni della categoria “promozione”. In poche
parole abbracciamo tutte le età. Oltre alle normali attività
sportive creiamo diversi momenti di aggregazione come
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, un Calcio a 5 da Serie A!
La squadra del Lido è
giovanissima ma già vanta un
palmarés di successo. Fondata
nel 2011, da Paolo e Roberto
Gastaldi ha inanellato coppe e
promozioni

N

on ci sono dubbi su quale sia la massima
espressione del territorio lidense nell’ambito
degli sport di squadra: la Todis Lido di Ostia,
società che attualmente gioca nel campionato di Serie A2 di futsal e che pare avere i numeri per raggiungere un posto tra i grandi del panorama nazionale.
Vede la luce nel 2011 da un’idea dei fratelli Paolo e
Roberto Gastaldi, di Alessio Ferrara e Fabio Starita.
La squadra lidense ha esordito nel calcio a 5 nell’ultima categoria, ossia la Serie D, arrivando oggi a disputare il suo secondo campionato in A2 grazie alle
promozioni sul campo rapidamente conquistate.
«Già dal primo anno abbiamo vinto campionato e
Coppa, passando quindi in C2. Successivamente,
avendo ottenuto di nuovo la Coppa, siamo stati promossi in Serie C1», spiega il presidente Paolo Gastaldi, oggi affiancato dal copresidente Sandro Mastrorosato. La storia della Lido di Ostia è segnata
da un curioso particolare: non ha mai militato nella
stessa categoria per più di due anni. Infatti, dopo aver
perso ai play-off durante
la prima esperienza nel
campionato di Serie C1,
la squadra ha dimostrato
di aver mantenuto intatta la propria ambizione,
ottenendo sul campo,
l’anno seguente, la promozione in B. «Forse in
quell’occasione abbiamo
fatto il salto di qualità più
importante, perché ci ha
permesso di passare dai
campionati regionali al
campionato nazionale,
che nel calcio a 5 inizia
proprio con la Serie B»,
commenta Gastaldi. Anche in quel nuovo contesto Todis Lido di Ostia ha
ottenuto buoni risultati,
perdendo tuttavia ai playoff. L’anno seguente, ancora una volta, la squa-
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dra ha avuto la sua rivincita, vincendo il campionato di
Serie B e conquistando la promozione in A2. Se tutto
dovesse andare come da tradizione, questa potrebbe essere l’occasione buona per l’approdo in Serie
A, dopo aver sfiorato l’obiettivo perdendo la finale dei
play-off lo scorso anno.
«Questa è la nostra ambizione - ammette il presidente Gastaldi -, il nostro sogno, che oggi si sta realizzando. Siamo in lotta per la vetta della classifica, quindi
ce la giocheremo fino alla fine. Inoltre, a marzo affronteremo la Final Four per la Coppa Italia e il nostro
obiettivo è vincere». In effetti, la formazione lidense
del futsal sembra avere tutte le carte in regola per
coltivare le proprie ambizioni, tutt’altro che velleitarie.
La sua rapida ascesa, il fatto che un proprio giocatore (Gabriele Ugherani) sia stato inserito nella rosa
della nazionale, oltre a poter vantare un allenatore
del calibro di Roberto Matranga, tra i più prestigiosi
e conosciuti nell’ambiente, hanno reso la Todis Lido
di Ostia una delle società più importanti del calcio a
5 sul piano nazionale. Ma per puntare in alto è bene
avere solide radici, quindi da quest’anno la società
ha la propria scuola calcio, presso il Paladifiore, nella
la quale i bambini delle giovanili hanno la fortuna di
essere allenati anche da alcuni giocatori della prima
squadra, magari sognando di trovarsi un giorno al loro
posto. In definitiva, Todis Lido di Ostia è il prodotto di
passione, competenza e spirito imprenditoriale, con
ancora grandi possibilità da esprimere. È una scommessa vinta, tutta lidense.
Rinaldo Libertini
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Pilates

S

i può considerare il Pilates uno sport?
Per rispondere a questa domanda vorrei innanzitutto partire dal significato di sport.

La prestigiosa enciclopedia “TRECCANI”, lo definisce così:
“Attività intesa a sviluppare le capacità fisiche e insieme psichiche, e il complesso degli esercizi e delle manifestazioni,
soprattutto agonistiche, in cui tale attività si realizza, praticati
nel rispetto di regole codificate da appositi enti, sia per spirito competitivo (accompagnandosi o differenziandosi, così, dal
gioco in senso proprio), sia, fin dalle origini, per divertimento,
senza quindi il carattere di necessità, di obbligo, proprio di
ogni attività lavorativa”.
Si evince che lo scopo principale di ogni attività sportiva deve
sviluppare le capacità sia fisiche che psichiche, senza essere
obbligatoriamente competitiva.
Il Pilates, non ha competizioni sportive, ma sicuramente sviluppa delle capacità fisiche, come la tonicità muscolare, l’attività cardio-circolatoria e linfatica, le capacità coordinative e
propriocettive. Sotto l’aspetto psichico, un fisico tonico aumenta l’autostima, rende la persona conscia del proprio corpo e
delle proprie capacità.
Il rispetto delle regole? Chi pratica Pilates, conosce benissimo
che questa disciplina si basa solo su regole e principi ben precisi, di seguito li elencherò per chiarire meglio il concetto, essi
sono: la concentrazione, il baricentro, il controllo, la fluidità dei
movimenti, la precisione e la respirazione.
Il Pilates, somiglia molto alle arti marziali orientali, dove tutti
questi requisiti sono la “conditio sine qua non” durante lo svolgimento delle gare di Katà nel Karate e di Forme nel Kung-fu.

Glauco Collalti, laureato in Psicologia
Clinica e Scienze Motorie, opera nel
settore della Ginnastica Posturale e
nel Pilates, sia come ricercatore che
istruttore da oltre venti anni.
Docente NonSoloFitness per la Scuola Posturale, corsi Pilates e Fitness.
È inoltre conduttore di Classi di Esercizi Bionergetici (I.I.F.A.B.) e maestro
di Kung Fu.
Autore di testi per “NonSoloFitness”
editrice.

Competizioni di Pilates non esistono, ma potrebbero essere
il nuovo volto di questa disciplina, dove la competizione, nel
rispetto dei principi precedentemente elencati, porterebbe alla
luce gli istruttori che praticano un Pilates corretto da chi si
improvvisa.
Inoltre il Pilates ha delle peculiarità che la rendono un’attività
unica, completa sotto ogni punto di vista, utilizzabile sia come
ri-educazione motoria che come disciplina propedeutica in altri
sport, in quanto dona tonicità ed elasticità muscolare.
Disciplina, che personalmente definirei ”sport” per eccellenza,
in quanto fruibile a tutti senza alcun “distinguo” di sesso o di età.
Anche se il Pilates non è definito come “sport” vero e proprio,
allenatevi per voi stessi, la vera e unica gara a cui dovete partecipare e per il vostro benessere.
Buon allenamento a tutti.
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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3

Prevenzione e Lotta alle Tossicodipendenze, l'impegno sul
territorio del Dipartimento di Salute mentale della ASL ROMA 3.
E ad aprile un importante convegno...

N

on solo garantire l’assistenza base
ai pazienti ma offrire anche un
piano di prevenzione con gruppi
di lavoro per intervenire per tempo sulle
dipendenze comportamentali tra adolescenti. È all’avanguardia il Dipartimento
di Salute mentale della Asl Roma 3. Un
vero fiore all’occhiello nel comparto sanitario regionale, diretto dal dottor Andrea Balbi. «Il nostro obiettivo - spiega
Balbi - è quello di lavorare sulla diagnosi
precoce, in modo particolare riguardanti
ipatologie come l’autismo o la depressione post-partum. Per quanto riguarda l’autismo, abbiamo programmato una serie di incontri con i pediatri
per effettuare screening mirati che porteranno, nei casi
specifici, a un approfondimento con un neuropsichiatra
infantile». Novità importanti anche per ciò che riguarda
la depressione post-partum. «Nello specifico - prosegue
Balbi - sarà fondamentale la collaborazione con i pediatri e i medici di famiglia. Al controllo del terzo mese di vita
del piccolo, si potrà sottoporre la neo-mamma a un test
molto semplice ma importante a prevenire ogni rischio.
Si tratta del test di Edimburgo volto alla rilevazione di un
indice indicativo di sintomatologia depressiva. L’idea più
ampia poi - continua ancora il dottor Balbi - è quella di
intervenire con protocolli ad hoc in collaborazione con i
Municipi sulle condizioni delle neo-mamme».
C’è anche un gran lavoro di equipe che si sta svolgendo sui pazienti adulti del Dipartimento di Salute Mentale
dell’Asl Roma 3. «Sono in campo una serie di importanti
terapie riabilitative - fa sapere il direttore Balbi - dal teatro alla musica, passando per lo sport. Alle cure e alle
terapie tradizionali c’è l’affiancamento delle arti proprio
nell’ottica di una idea di salute complessiva che coniuga
la psichiatria con il benessere socio-ambientale».
E si sta facendo tanto sul fronte delle problematiche
giovanili, in particolar modo nella lotta alle dipendenze
da sostanze stupefacenti. «Si - ammette il dottor Baldi
- da questo punto di vista l’impegno della Asl Roma 3 e
del Dipartimento che dirigo è massimo. C’è nei giovani
un largo e smodato uso di THC (dei cosiddetti “cannabinoidi”, ndr). Noi stiamo facendo un gran lavoro sulla
prevenzione all’uso delle sostanze e stiamo portando
avanti progetti di lavoro con le scuole. Bisogna lanciare
un messaggio chiaro e inequivocabile affinché i giovani possano capire: non ci sono droghe leggere. La
cannabis non è una droga leggera, è droga. Così come
sono in campo protocolli di prevenzione per combattere
la dipendenza da gioco d’azzardo e da alcool, anche
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queste diffuse tra i più giovani».
«Dai nostri studi - aggiunge la dottoressa del Dipartimento di Salute Mentale
della Asl Roma 3 Sandra Berivi - dall’uso all’aiuto, vale a dire dall’inizio della
dipendenza alla richiesta di essere seguiti nelle nostre strutture, passano oltre
cinque anni. Il nostro obiettivo è quello di
accorciare questo “gap”, di ridurre i tempi
di questa finestra. Per noi è importante
far capire che bisogna intervenire prima
dei 22 anni, quando il cervello è ancora
in evoluzione e far capire la pericolosità
delle sostanze che si assumono e che rischi queste possano avere sulla salute. Dalla memoria alla perdita di attenzione, fino a molteplici altre alterazioni che possono
portare a conseguenze gravissime». Basti considerare
che la THC è la droga più diffusa al mondo. Il direttore
Andrea Balbi e la dottoressa Berivi sono anche i promotori di un importante convegno che si terrà su questo
tema all’ospedale Grassi di Ostia. L’appuntamento è per
le giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 aprile e il tema è:
“Miti e realtà dell’uso di THC e delle dipendenze comportamentali nei giovani - aspetti psicologici e relazionali
legati alla salute e alla legalità”.
L’evento, che vedrà la partecipazione di più attori dalla Asl Roma 3, promotrice,a note personalità del
mondo scientifico, al Tribunale dei Minori, alle forze
dell’ordine, alle istituzioni di Municipio e Comune - si
terrà nell’aula Sinibaldi all’interno dell’ospedale Grassi in via Passeroni, 28 a Ostia con inizio, per entrambe le giornate, alle ore 9.

Il 3 e il 4 aprile all'ospedale G.B. Grassi,
si svolgerà un importante convegno sul rapporto
Giovani - tossicodipendenze da THC
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LA BELLEZZA DELLA SALUTE
A colloquio con...

Bioenergetica

Dott. Maria Stallone Alborghetti		

L’importanza del movimento,
accompagnato dalla voce e
dalla risata per avere salute

G

li esercizi psicocorporei emozionali dell’Analisi
Bioenergetica si concentrano sull’uso della voce
e risate che li accompagnano partendo dalle dita
dei piedi fino a giungere lentamente alle espressioni del
volto. Dare voce alla motricità è utile per assicurare una
respirazione spontaneamente profonda senza ricorrere
alla concentrazione mentale che toglie al movimento la
spontaneità dell’essere. Dare vigore e significato alla manifestazione emotiva permette la liberazione dallo stress
presente e accumulato nel passato. Pronunciare parole
che esprimono sensazioni rimosse e memorizzate negli
organi e nelle cellule fin dalla prima infanzia conferisce fiducia, autostima e salute vibrante. Parole e risate aprono
il diaframma facendo sentire il respiro fino nelle viscere. La
respirazione bloccata nel diaframma che non si prolunga
fino ai genitali è la causa principale di tutte le difficoltà organiche, psicologiche, affettive e lavorative. La mancanza
di profondità del respiro è dovuta alle stasi di energia croniche formatesi nel tempo, dimenticate ma impresse nel
corpo. La respirazione completa consente al diaframma di
dilatarsi e contrarsi, ai polmoni di espandersi verso il basso
ventre irrorando tutto il fisico di ossigeno liberandolo dall’anidrite carbonica. Una sana respirazione impegna tutto
il corpo effettuando un’auto massaggio a tutti gli organi.
Questa premessa evidenzia l’importanza di dare un suono
significativo al ritmo corporeo per decontrarre, allentare e
sentire le tensioni muscolari, le emozioni a loro connesse
ed effettuare una catarsi di tutta la collera introiettata nel
tempo. Durante gli esercizi Bioenergetici, per scrollarsi di
dosso tutte le tensioni si urla “No”, “Basta”, “Fuori”, si scelgono le parole che abbiano vocali come la “O”, la “A”, la
“U” al fine di agevolare l’inspirazione profonda, l’apertura
della gola, il prolungarsi del respiro fino ai genitali e una totale espirazione istintiva. Lo sfogo della rabbia psicocorporea, in un luogo protetto dallo psicoterapeuta, permette un
vero scarico dello stress agglomerato per aprirsi alla gioia
di vivere e all’amore creativo, per condividerlo con tutto il
mondo intorno a noi. L’Analisi Bioenergetica si può svolgere in PSICOTERAPIA INDIVIDUALE: per analizzare
dinamiche inconsce, sogni onirici, analisi del corpo, scarico del dolore e della rabbia rimossa e incastonata nella
postura corporea. Liberando il fisico dai blocchi muscolari si stimola il fluire dell’energia frizzante in tutto l’essere.
PSICOTERAPIA DI COPPIA: consente il superamento

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

di paure inconsce riguardanti il contatto, il rilassarsi nella relazione sensoriale, il sentire le emozioni profonde
che aprono il cuore verso la tenerezza e l’abbandono
al piacere dell’amore. BIOENERGETICA IN CLASSI DI
ESERCIZI: dà spazio alla coppia e al singolo per interagire con numerose persone, per elaborare il confronto con
il sociale, per sentire il proprio corpo che si esprime attraverso la voce e il movimento dalla punta delle dita dei piedi fino alla bocca e agli
occhi. Le tre possibilità
dell’Analisi Bioenergetica, attraverso l’espressione psicofisica vocale, fanno trovare salute
raggiante che dona unità e integrazione con se
stessi e il mondo.

Uno dei tanti
esercizi dei piedi.

Uno

Contatti

dei piedi con
tutti gli organi.

dei tanti esercizi degli occhi.

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...

Disintossicarsi per
disfarsi dei chili di
troppo

U

na volta seduti a tavola, la gran parte di noi ha dimenticato le regole della sana alimentazione: se è vero ciò
che dice Paracelso, che “è la dose che fa il veleno”, l’errore commesso non è tanto quello di aver ceduto ad un cibo
sbagliato, ma di averne abusato introducendolo in quantità
esagerate. Innanzitutto, non è sufficiente concentrarci solo
sulle calorie in entrata, ma la gran parte del lavoro dovrebbe
essere svolta su quelle in uscita. I cibi ricchi in lipidi carboidrati
sia semplici che complessi, possono trasformarsi in depositi di grasso se non si svolge attività fisica. Basta iniziare con
una semplice camminata a passo veloce 3 volte a settimana, oppure dedicarsi ad una attività completa; si offrono come
valide opzioni il nuoto, il cross-fit e il nordicwalking. Per i più
pigri o per chi ha poco tempo da impiegare nelle sessioni di
allenamento, l’ultima novità che si affaccia nel panorama del
benessere fisico è Urban Fitness: 20 minuti di allenamento
equivalenti a due ore di esercizi svolti in palestra grazie alla
tecnologia dell’elettromiostimolazione che genera contrazioni
involontarie unite ai classici esercizi muscolari (con contrazioni
volontarie) sotto l’attenta supervisione di un personal trainer.
Per un regime detossificante, la strategia da seguire a tavola
è ristabilire i corretti principi dell’alimentazione. La prima regolaresta sempre quella dei 5 pasti giornalieri. Per allontanare
i chili in eccesso e la sensazione di gonfiore e pesantezza,
spesso si commette l’errore di saltare la colazione o gli spuntini in modo tale da tagliar fuori qualche caloria: ciò non farà
altro che rallentare il metabolismo e favorire l’accumulo delle
future calorie che verranno introdotte in eccesso!
Qualsiasi dieta a scopo detossificante non può prescindere
da un corretto stato di idratazione, determinato dall’assunzione giornaliera di circa 2L di acqua a residuo fisso basso(40-50 mg/L) e 2-3 porzioni di frutta e 3-4 di verdura (possibilmente verdura cruda e cotta ad ogni pasto,meglio se di
stagione). Attenzione anche alle modalità di cottura! È meglio
abbandonare i soffriti e lasciare il posto alla cottura al vapore,
al forno o con padelle antiaderenti, usandol’olio evo dopo la
cottura. Preferire il consumo di carboidrati complessi quindi
cereali e simil-cereali (meglio se integrali), i quali, oltre a ristabilire una normale regolarità intestinale, abbassano l’indice
glicemico del pasto. Se il fegato è stato duramente impegnato
nell’eliminazione delle scorie: oltre ad escludere alcolici e superalcolici, è bene sostenerlo con un’alimentazione adeguata
che ne salvaguardi le funzioni. A questo scopo ci viene in aiuto il consumo di carciofi e cardi, i quali grazie a componenti
come la cinarina e la silimarina, facilitano la funzione depurativa e detossificante e regolano il metabolismo del colesterolo.
Tra gli altri alimenti dotati di un’azione purificante ci sono tutte
le verdure, soprattutto le crucifere: cavolfiori, broccoli, ecc. e
gli agrumi, i quali forniscono una buona dose di vitamina C e
facilitano le funzioni di depurazione epatica. Anche le barbabietole rosse intervengono in supporto di fegato e cistifellea
per lo svolgimento delle funzioni di detossinazione, insieme
agli asparagi in grado di facilitare i processi di drenaggio epatico, e ai finocchi, i quali oltre a essere ricchi in fibra e vitamine,
aiutano a combattere il gonfiore addominale contrastando la
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Dott. Rolando Bolognino
Biologo Nutrizionalista in campo
oncologico e di prevenzione, esperto in
alimentazione sportiva.
Professore a c. Master in “Scienze della
Nutrizione e Dietetica Clinica” presso
l’Università degli Studi di Roma Unitelma
La Sapienza.

fermentazione dei cibi. Alla cicoria e al radicchio si associano invece proprietà digestive, poiché in grado di stimolare la
produzione della bile, e si rende efficacie anche nei casi di
stitichezza. I cetrioli, oltre a migliorare la funzionalità epatica
e pancreatica, grazie alla presenza dell’acido tartarico bloccano la trasformazione dei carboidrati in eccesso in grassi,
ostacolando i meccanismi di deposizione dell’adipe.Tra la
frutta, menzione speciale va all’ananas, la quale grazie alla
presenza di bromelina facilita la pulizia del colon. Anche la
mela è coinvolta nei processi di purificazione dell’organismo,
in quanto la pectina favorisce l’espulsione dei metalli e additivi alimentari, mentre la pera facilita l’eliminazione dei liquidi
in eccesso.Non meno importanti sono le spezie: peperoncino
e coriandolo sono coinvolti nel miglioramento delle funzioni
digestive;curcuma e curry aiutano a depurare il fegato e svolgono un’azione antinfiammatoria.
Si consiglia di introdurre nella propria dieta disintossicante anche lo zenzero, che si può consumare sotto forma di centrifugati e tisane o fette sottili nell’insalata, e l’aglio DOP, in grado di
depurare l’organismo grazie alla presenza di allicina. I semi di
lino invece modulano il livello di insulina e glicemia del sangue.
Per quanto riguarda il fabbisogno proteico, è meglio ridurlo di
un 20 % in totale per le prime 2 settimane per diminuire il carico di lavoro della funzionalità epatica: limitare il consumo di
carne, specie se rossa, e di affettati ed insaccati, e favorire
l’apporto di pesce, soprattutto azzurro e di piccola taglia, uova
e legumi, ponendo sempre attenzione alla quantità.
Se si vuole proprio cedere ad un peccato di gola, meglio farlo
al momento della colazione!
Emanuele Bellei

Dott. Rolando Bolognino
● Via XX Settembre, 43 - Roma
S.I.R.P. Centro Prevenzione Oncologica (5° piano)
● Viale Mazzini, 73 - Roma | S.C.D. (3° piano)
● Viale Africa, 28 - Roma | Medical Center Surgery
Tel: 347 3490203
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A colloquio con...

Malattia di
La Peyronie

D

i cosa si tratta? è una patologia del pene, che
coinvolge le strutture di rivestimento dei corpi
cavernosi, determinando delle alterazioni funzionali durante l’erezione, soprattutto deformazioni, curvature dell’organo, e dolore. Questa patologia,
conosciuta anche con il nome di induratio penis plastica
(IPP), è causata dalla fibrosi di uno o più segmenti della
tunica albuginea, una membrana elastica che avvolge i
corpi cavernosi, con la conseguente perdita di elasticità
della porzione coinvolta. La trazione che si manifesta
durante l’allungamento del corpo cavernoso ne causa
un incurvamento che, nei casi più gravi, può rendere impossibilè l’atto sessuale. L’insorgenza di questa malattia
è in genere caratterizzata dalla comparsa di dolore, soprattutto in fase di erezione, seguito poi dallo sviluppo
della deformazione. Esaminando il pene, è possibile
sentire delle placche piuttosto rigide e ispessite sulla
superficie del corpo cavernoso, più o meno dolenti alla
manipolazione. Le cause sono spesso ignote, vengono
chiamate in causa patologie infiammatorie, alterazioni
del sistema immunitario o pregressi traumatismi, ma il
più delle volte risulta impossibile stabilirne l’origine. Nel
corso degli anni sono stati proposti i trattamenti terapeutici più disparati, anche fantasiosi, a base di complessi
vitaminici, farmaci antiinfiammatori, farmaci vasoattivi,
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procedure volte a migliorare il metabolismo cellulare,
estensori meccanici, tutti caratterizzati da una limitata
efficacia, fino, nei casi più gravi,alla riparazione chirurgica della lesione, ma senza mai giungere ad una standardizzazione della terapia. Ultimamente le cose stanno
cambiando grazie ad un nuovo farmaco derivato da un
batterio, il clostridium istoliticum, la cui tossina è in grado di sciogliere le placche di IPP, risolvendo la curvatura del pene ed eliminando il dolore ad essa associato.
Il trattamento è locale, inoculando il farmaco direttamente nella lesione, l’efficacia è molto elevata, gli effetti collaterali decisamente limitati, con percentuali di
risoluzione completa intorno all’85%. Naturalmente si
ribadisce l’importanza di un’attenta valutazione specialistica al fine di porre la corretta indicazione a questo
tipo di terapia.
Serena Magnanti
Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di Ostia nonchè presso la clinica Paideia e
ARS medica di Roma
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Una nuova metodica:
denti fissi in 24 ore

U

n’esigenza molto sentita dai pazienti al giorno d’oggi è quella di poter affrontare e risolvere una situazione patologica dovuta al fatto di essersi trascurati
per un lungo periodo e per vari motivi affrontando una
terapia che sia la più veloce e meno dolorosa possibile.
Inoltre sarebbe auspicabile che la medesima soluzione
abbia un costo decisamente sostenibile dalla maggior
parte delle persone.
Tutto ciò oggigiorno è finalmente realizzabile (ci dice il
dott. De Peppo) in sole 24 ore, grazie ad una metodica
che negli ultimi anni sta incontrando sempre più il favore dei nostri pazienti consistente nella realizzazione di
una protesi avvitata su 4 o 6 impianti, cosa che assicura
la stabilità della protesi medesima senza doverla più rimuovere dopo i pasti per eseguire le abituali manovre di
pulizia ma procedendo come se i denti fossero i propri e
potendo finalmente mangiare qualsiasi tipo di cibo senza
timore che la protesi possa staccarsi e creare imbarazzo.
Tale tipo di soluzione è chiamata All on Four oppure All
on Six (nel caso sia possibile inserire nell’osso 6 impianti
anziché 4, per offrire alla protesi una stabilità e sicurezza
ancora maggiori).
A chi può essere applicata tale metodica? La metodica può essere applicata sia ai pazienti che sono completamente edentuli, in quanto già portatori di protesi mobile
sia a coloro i quali hanno ormai un ridotto numero di denti
e peraltro non tutti in condizioni ottimali.
In tal caso , dopo una prima visita specialistica odontoiatrica bisogna eseguire una radiografia Ortopanoramica
(OPT) ed una TAC Dentascan per poter essere sicuri
della quantità di osso residuo in cui poter inserire gli impianti.
Inoltre sarà necessario richiedere anche una visita car-

A colloquio con...
Dott. Carlo De Peppo
Medico - chirurgo
Odontoiatria ricostruttiva, Protesi ed
impiantologia

diologica con elettrocardiogramma nonché gli esami
ematochimici e delle urine x poter prescrivere i farmaci
più adatti in assoluta sicurezza.
Come si esegue questo intervento? Questo tipo di intervento si esegue in un regime particolare di anestesia
chiamato Sedazione cosciente che viene effettuata dallo
Specialista in Anestesia e Rianimazione dello Studio e
che ci permette di garantire al paziente di non percepire alcun dolore e stress pur nella massima sicurezza.
L’interessato verrà dunque completamente sedato, pur
riuscendo a collaborare durante l’intervento stesso ma
contemporaneamente non ricordando nulla del tempo
operatorio.
Quindi, durante l’intervento si estraggono i denti residui,
se presenti, e si inseriscono 4 o meglio 6 Impianti in titanio (radici artificiali) nell’osso - Nella stessa seduta,
terminato l’inserimento degli Impianti, viene presa l’impronta per la costruzione della protesi, dopo la quale il
paziente può tornare a casa senza ancora i denti, con
una medicazione protettiva.
Il giorno seguente il paziente torna dal dentista per l’applicazione della protesi a carico immediato (entro le 24h),
la quale avrà 10-12 denti in resina ed una gengiva rosa,
sarà senza palato e sarà fissa (può essere rimossa solo
dal dentista, non prima di 3 mesi dalla sua prima applicazione.
Il paziente potrà dunque riprendere a mangiare e a sorridere in brevissimo tempo avendo solo l’accortezza di
seguire le indicazioni di igiene orale ricevute nello studio.
Ovviamente, qualora la situazione orale del paziente lo
richieda è possibile effettuare l’intervento su entrambe
le arcate con un unico intervento, ovviamente di durata maggiore ma con le medesime caratteristiche, con il
grande vantaggio di risolvere in un solo tempo chirurgico i problemi di tutta la bocca, evitando le ricostruzioni
ossee necessarie in altri tipi di riabilitazioni implantari.
In presenza di una quantità adeguata di osso basale
è possibile quindi ottenere nuovamente a tutte le
età ed in tempi ridottissimi una bocca totalmente
nuova che permetta finalmente di mangiare,
parlare e sorridere nuovamente, il tutto con
denti fissi.
Serena Magnanti

Studio di Odontoiatria Ricostruttiva e Impiantologia
www.studiodepeppo.com
metalfree@studiodepeppo.com
● Via Urbana 12/C, 00184 Roma (Metro B, Cavour)
tel: 06 483698
● Via Claudia Quinta, 3 - 00119 Ostia Antica (Roma)
tel: 06 5650109
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“A Scuola di Risparmio…”

P

er il secondo anno consecutivo l’Istituto Giovanni Paolo II sta portando avanti il progetto di educazione finanziaria “Economic@mente – METTI
IN CONTO IL TUO FUTURO”, riconosciuto dal
MIUR, che coinvolgerà gli studenti del triennio di molti
indirizzi di scuola superiore e che si svilupperà anche
nelle prossime settimane. L’iniziativa è stata realizzata
da ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) in collaborazione con la società Progetica. L’obiettivo è fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza
del mondo del risparmio, partendo dalle loro esigenze,
per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore
delle risorse che si troveranno a disposizione nel corso
della vita. L’innovatività del progetto consiste nel partire
dalle reali esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini
che consentano di perseguire obiettivi definiti sulla base
delle proprie priorità. Partendo dal concetto di ciclo di
vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi
di transizione della famiglia, viene illustrato il tema del
valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i
propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente e vengono approfonditi argomenti quali investimento, indebitamento, protezione e previdenza, pianificazione. La Dirigenza dell’Istituto Giovanni Paolo II reputa che la scuola
costituisca un canale privilegiato per veicolare iniziative,
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conoscenze e competenze di educazione finanziaria e
rivesta un ruolo fondamentale perché, da un lato, consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione,
con riferimento a tutti i ceti sociali; dall’altro, agevola il
processo di avvicinamento, o familiarizzazione, dei consumatori di domani ai temi finanziari, prima che giunga il
momento della vita in cui vengono effettuate scelte che
possono incidere sul benessere economico. I giovani si
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trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di
quelle vissute alla stessa età dai loro genitori. L’educazione finanziaria nelle scuole
può produrre anche benefici “indiretti” per
le famiglie: i giovani possono veicolare in
maniera più o meno volontaria quanto acquisito anche dai genitori.
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La sinfonia senza tempo
della vita e della morte

L

a perdita del proprio caro è uno degli eventi più
dolorosi e tragici che accompagnano la nostra
esistenza. Nonostante le prove della vita oltre la
vita siano numerose, ancora oggi la scienza ufficiale ne nega l’evidenza. Ci sono molti casi di pre-morte, after death communication, deathbed vision, near
death experince e, non ultimo, esperienze in OBE che
dimostrano come i nostri stati di coscienza si alternano
in mondi paralleli. Su questo la Fisica Quantistica apre
nuovi scenari.
Questi fenomeni sono stati ampiamente studiati dalla
Dott.ssa Elisabeth Kubler-Ross che ha dedicato la sua
vita ad accompagnare i pazienti terminali. Il messaggio
che ha dato al mondo è stato quello di dare una morte
onorevole e di pace a colui che sta dando l’ultimo respiro. Ho fatto mio questo messaggio che integro nel
mio lavoro di trainer e operatrice olistica, educando
molti ad accettare con naturalezza la morte come uno
dei tanti aspetti della vita. Questo permette all’individuo
di vivere ogni istante della sua esistenza con pienezza
e responsabilità.
Molti anni fa ho conosciuto il Dr. Raymond Moody, con
il quale ho condiviso come la mia medianità naturale
mi abbia aiutato a vedere la Morte come strumento di
passaggio ad una nuova vita, in un ciclo vitale dell’eternità della nostra più alta coscienza. Già all’epoca
negli Stati Uniti lui collaborava con medium come me
nell’ascolto e nell’accompagno della persona in stato
terminale, sia prima che dopo il decesso.
Esistono società e culture che rispettano la natura
umana sulla Terra, in cui la vita, seguendo la saggezza, protegge sé stessa lasciando spazio all’idea della
sua fine terrena e all’eternità dell’essere. Al contrario,
ci sono società necrofile, devastate da ossessioni patologiche in cui la cultura della morte è negata e sepolta con la stessa cura con cui si sotterrano i cadaveri.
Perché la Morte è ancora un tabù. L’esperienza concreta dell’antropologia dimostra che negare la morte
genera un’altra morte.
Dalai Lama
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi
perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto
al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale
maniera che non riescono a vivere né il presente né il
futuro. Vivono come se non dovessero non morire mai
e muoiono come se non avessero mai vissuto.
Carl Gustav Jung, dal libro Ricordi
Sarebbe più corrispondente all’anima collettiva dell’umanità considerare la morte come un compimento del
significato della vita e come scopo specifico di essa,
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che non come una mera cessazione priva di significato. Chi dunque si associa all’opinione illuministica rimane psicologicamente isolato e in contrasto con quella
realtà umana universale a cui appartiene egli stesso
Ancora oggi la morte continua a inibire, a spaventare.
La Signora con la Falce rimane l’ultimo tabù di noi uomini e donne d’Occidente.
Uno dei percorsi formativi proposti dalla Giohà Giordano Academy è dedicato proprio a questo, abbattere il
tabù della morte, imparare come accompagnare chi è
vicino al distacco, e sostenere chi rimane ad elaborare
il lutto per ritrovare il senso della vita. L’obiettivo è educare gli adulti ad una nuova cultura della vita e della
morte affinché a loro volta possano insegnare ai propri
figli i processi naturali dell’esistenza, annullando ogni
negazione ed ogni forma di controllo illusorio. Questo
per avere uomini e donne all’alba di una nuova società
che accolgono la vita in tutti i suoi aspetti per vivere
ogni giorno come se fosse l’unico: questo spezza
l’ultimo tabù.
Giohà Giordano

Per informazioni sulle attività della
Giohà Giordano Academy:
Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com
contact@giohagiordanoacademy.com | 392 8892777
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Mantenimento dei figli...
Fino a quando?

S

pesso succede che l'ex coniuge, per sottrarsi al
dovere di versare l'assegno di mantenimento, si
licenzi oppure inizi a lavorare in nero. La condotta,
grave e penalmente rilevante. lo diventa ancora di
piu' se l'assegno in questione rappresenti il contributo
stabilito dal giudice per il mantenimento dei figli.
A nulla valgono, in presenza di un provvedimento del
giudice assunto in sede di separazione o divorzio, gli
accordi verbali presi dai coniugi oppure la decisione
dell'obbligato di ridurre arbitrariamente l'importo dell'assegno di mantenimento ritenendolo eccessivo per i bisogni del figlio oppure erroneamente ritenendo che con
il raggiungimento della maggiore età di questi cessi in
automatico il dovere di mantenimento.
Si ricordi infatti che detto dovere del genitore (mantenere, istruire ed educare la prole) persiste - indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età - fino a
che il figlio acquisisca una stabile indipendenza economica finanche, addirittura, indipendentemente dall'età,
qualora questi si trovi a vivere uno stato di crisi economica che non gli consenta di provvedere alle primarie
esigenza di vita.
Qualora mutino (in meglio od in peggio) le condizioni
economiche di uno od entrambi i genitori e solo in questo caso , si potrà adire al giudice per ottenere la modifica dei provvedimenti di separazione o di divorzio avuto
riguardo all'assegno.
All'obbligo di prestare gli alimenti (obbligazione circoscritta al soddisfacimento delle basilari esigenze di
vita rispetto all'assegno di mantenimento, di portata piu'
ampia) sono tenuti, nell'ordine, il coniuge, i figli legittimi
naturali, adottivi o, in mancanza, discendenti prossimi,
l'adottante nei confronti del figlio adottivo, i genitori, o in
mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il
suocero e la suocera, i fratelli (art. 433 c.c.).
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A colloquio con...

avvocato Elisabetta Gualandri

In merito al reato di "violazione degli obblighi di assistenza familiare" (570 c.p.) che recita: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando
una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla
responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità
di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa da centotre euro a milletrentadue euro"
la Cassazione ha recentemente precisato (Sentenza
n. 34952/2018 del 4/07/2018) che “la minore età dei
discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello
stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al
loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori
ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore
dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole
provveda in via sussidiaria l’altro genitore”.
Cosa succede invece nel caso di un figlio "fannullone"? Sarebbe contrario alle regole del buon senso, in
questo caso, per un genitore mantenerlo a vita! La Corte
di Cassazione , in una recente pronuncia (Sentenza n.
22314/2017) ritiene legittima la revoca dell'assegno di
mantenimento da parte del Giudice tutte le volte che si
dimostri che il figlio, dal compimento dei suoi 18 anni ,
non si sia mai attivato realmente per trovare un lavoro
né vi era alcuna circostanza che giustificasse il suddetto
atteggiamento quale ad esempio una patologia che riducesse la sua capacità lavorativa.

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
lo studio riceve solo per appuntamento
Tel: 06.5694688
avvgualandri@libero.it
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Il Perchè

G

scavi archelogici di Ostia Antica hanno portato alla luce una città del passato che presenta aspetti di estremo interesse internazionale ( anche se non sufficientemente pubblicizzata).
Questa guida, in bilingue, che l’APL Edizioni edita oggi ha lo
scopo di condurre i visitatori attraverso l’intera città antica con un itinerario
che, partendo da Porta Romana arriva a Porta Marina, mettendo in risalto
gli edifici pubblici e privati di maggiore interesse. D’altronde, la casa editrice che rappresento, è fedele al principio per cui è nata: promuovere
la conoscenza del territorio. Tutte le sue pubblicazioni hanno avuto lo
stesso scopo. Nel 1990 l’edizione della prima guida turistica al Litorale, nata per i campionati mondiali di calcio. Nel 1997, con il sostegno
dell’Assessorato al Turismo del Comune di Roma, edita in 30.000 copie,
la Guida al Litorale Romano, inviata dall’Enit a tutte le ambasciate in
Europa e nel mondo. Nel 2006, la prima guida agli Scavi Archeologici
di Ostia Antica: “Una Passeggiata nella Storia”. Questa nuova guida,
“OSTIA - Guida al Sito Archeologico e al Litorale Romano”, fornisce
informazioni dettagliate sulla vita economica, sociale, politica e religiosa
della civiltà romana; nonché sui siti naturalistici, storici e architettonici del
litorale romano. Una pubblicazione questa, realizzata su richiesta di Baia
Holiday, Camping Village Roma Capitol, una prestigiosa struttura turistica
di ultima generazione situata alle porte della pineta di Castel Fusano, ad
Ostia Antica. Sarà in grado di ospitare fino a 5.000 presenze giornaliere
con un notevole indotto sul territorio, oltre a garantire 200 nuovi posti di
lavoro per la sua gestione.
Le 10.000 guide saranno presenti in tutte le loro prestigiose strutture in
Italia e all’estero, nonché nei workshop turistici internazionali.
L’editore, Caterina Dini
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Il Nostro IMPEGNO Editoriale è sempre stato:
VALORIZZARE, PROMUOVERE E FAR CONOSCERE
IL TERRITORIO IN CUI VIVIAMO

1990

1997

2006

2019

Volume storico-fotografico.
Narra la storia di questa città,
dall’epoca dei romani ai giorni
nostri. Sintesi in 4 lingue

Un viaggio immaginario nella
quotidianità romana nell’antica
città di Ostia.

Volume storico-fotografico del
Comune di Fiumicino dal
paleolitico ai tempi d’oggi.

Raccolta di foto tratte da due
album dell’Ing. Paolo Orlando,
corredate di didascalie scritte di
suo pugno.

Ricostruzione storica
fotografica di una “terra di
mezzo”: Acilia, Dragona,
San Francesco,Casalbernocchi
e San Giorgio.

In questo vulume sono descritti
i dieciotto Mitrei presenti
nell’Area Archeologica
di Ostia Antica

Questo elegante volume ha
ricomposto, come in un
mosaico, foto, notizie e
testimonianze della Santa.

Corredato di foto, graffiti e
disegni inediti, racconta la storia
del famoso Palazzo.

Queste, alcune pubblicazioni
in 30 anni di editoria.
Un volume che racconta la
storia della ferrovia Roma-Lido
attraverso foto d’epoca.
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cell. 348.7214408
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