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L’anno dei fatti

O
gni anno nuovo porta 
con sé una ventata di 
aria fresca. Gennaio 
è tempo di bilanci e di 

aspettative, spesso lusinghiere. 
Ma è anche tempo di tirare le som-
me. Per questo abbiamo deciso di 
fermarci un attimo e di pensare sul-
le sfide che ci attendono e soprat-
tutto se ciò che è stato promesso, 
soprattutto dai nostri politici, poi in 
realtà è stato mantenuto. Informa-
zione è raccontare i fatti, il resto è 
propaganda. E noi di Duilio, che 
da oltre 25 anni ci occupiamo di 
questo meraviglioso territorio, sap-
piamo distinguere gli uni dall’altra. 
Così affrontiamo questo viaggio 
tra proclami non realizzati e sto-
rie di cui dopo decenni si viene 
finalmente a capo. Partiamo dallo 
skate park, il nuovo impianto che 
dovrebbe rimpiazzare quello chiu-
so e dismesso di via Domenico 
Baffigo. Il progetto della nascente 
struttura fu annunciata dalla sinda-
ca di Roma Virginia Raggi nell’ot-
tobre del 2016 nell corso della sua 
prima visita da capo del Campido-
glio a Ostia. Sono passati più di 
due anni e poco si sa del bando 
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e dei tempi di attuazione del can-
tiere. Esito, decisamente, diverso 
per ciò che riguarda il presente 
dell’Enalc Hotel. Dopo gli anni bui, 
tra occupazioni e inaugurazioni 
fantasma, finalmente nell’edificio 
fronte lungomare è arrivata l’uni-
versità. Un doppio sogno: da una 
parte si concretizza l’idea di avere 
un ateneo nel X Municipio, vero leit 
motiv di tante campagne elettorali, 
dall’altra si concretizza il progetto 
di riqualificazione dell’Enalc Hotel. 
Poi, ci sono altre sfide a metà stra-
da, sospese e in dirittura d’arrivo. 
L’ex Gil, per esempio, nel mezzo. 
I fondi sono stati stanziati, il pro-
getto c’è (quello di fare una citta-
della della giustizia) restano pochi 
dettagli tecnici da chiarire. In bilico, 
invece, rimane il piano di riqualifi-
cazione della pineta di Castel Fu-
sano, dopo il devastante incendio 
del 2017; mentre sta per partire - e 
ne siamo contenti - il cantiere per il 
nuovo ponte della Scafa. Una bella 
notizia non solo per Fiumicino ma 
anche per Ostia. E che il 2019 sia un 
anno dei fatti. Senza troppi proclami. 
 

Caterina Dini

Venerdì 25 Gennaio a Cena
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Via ai Lavori per il Nu ovo Ponte della Scafa
Il 2019 dovrebbe segnare l’inizio 

dei lavori per il nuovo ponte della 
Scafa a Fiumicino. 

Una notizia attesa da tempo anche 
dai residenti di Ostia e del X 

Municipio che lavorano allo scalo 
romano, e non. 

E il prossimo anno la nuova 
struttura potrebbe già essere 

operativa  
I

l nuovo Ponte della Scafa sarà pronto nel 2020. I tec-
nici del Dipartimento capitolino Simu (Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), nel 
corso di una recente commissione Mobilità di Roma 

Capitale hanno spiegato che il progetto iniziale dovrà 
subire una variante per cui serviranno alcuni mesi per 
l’adeguamento alle norme sismiche. L’appalto, tuttavia, 
è pronto, è già stato aggiudicato e firmato il contratto per 
la sua realizzazione. Tra progetto esecutivo e lavori, al 
via tra i prossimi mesi di marzo e aprile, si prevede una 
durata di 15 mesi, se tutto andrà liscio. Servirà dunque 
una variante che a breve dovrà essere approvata. L’a-
zienda dovrà poi effettuare, in ulteriori 60 giorni, il pro-
getto esecutivo. I lavori dovrebbero aprirsi in primavera 
e poi scatteranno i 441 i giorni di cantieri previsti.
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Via ai Lavori per il Nu ovo Ponte della Scafa
I DETTAGLI
Ma come sarà questo nuovo ponte? Il progetto preve-
de la realizzazione di un nuovo tratto stradale a quattro 
corsie per circa 2100 metri, con le caratteristiche di una 
strada urbana di scorrimento, cioè una strada a carreg-
giate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascu-
na con almeno due corsie di marcia, banchina a destra 
pavimentata e apposite aree o fasce laterali esterne 
alla carreggiata per la sosta. Ci sarà anche un’unica 
campata ad arco. Sono previste poi una serie di rota-
torie e nuovi accessi rispetto al sistema in vigore oggi. 
Il nuovo ponte sarà realizzato circa 100 metri accanto 
a quello attuale. Ancora misterioso, infine, il futuro del 
vecchio Ponte della Scafa. La previsione è quella di 
un suo abbattimento ma attualmente non sono previ-
ste gare e non è stato stanziato alcun finanziamento. 
Inoltre sotto l’attuale Ponte della Scafa passano tutti i 
sottoservizi e, per questo motivo, il Comune di Fiumici-
no ne ha chiesto la salvaguardia. Forse sarà dedicato 
solo a biciclette e pedoni. Mentre resta in sospeso an-
che il destino del viadotto Astral che porta all’aeroporto 
internazionale “Leonardo Da Vinci”. Secondo l’ammini-
strazione comunale di Fiumicino, il ponte dovrà essere 
demolito e ricostruito.

LA QUERELLE
Ma non mancano le polemiche. A sollevarle, è la vi-
cepresidente del consiglio comunale di Fiumicino, Fe-
derica Poggio che denuncia il passaggio (vietato per 
motivi di sicurezza) di tir e mezzi pesanti sul ponte in 
direzione dello scalo romano. «Un tir, anche se piut-
tosto vistoso, può sfuggire. Due o tre anche. Ma che 
il passaggio dei mezzi pesanti sul ponte della Scafa e 
sul viadotto dell’Aeroporto sia ormai una routine, non 
può passare inosservato - scrive in una nota Poggio 
- nessuno vuole mettere in croce chi, come i traspor-
tatori, si alza tutti i giorni all’alba e lavora sodo  per 
portare a casa il pane. Però il sindaco una cosa ce la 
dovrebbe spiegare: se questi benedetti ponti e viadot-
ti sono pericolanti allora causa forza maggiore rafforzi 
i controlli e vieti, a malincuore, il passaggio di tir e 
mezzi pesanti per questioni di sicurezza. Se invece 
non lo sono allora dica ad Astral di riaprire immediata-
mente il viadotto e rimettere a pieno regime il ponte. 
Delle due una. Altrimenti ci stanno solo prendendo in 
giro. La cosa è semplice: se sono a rischio crolli nien-
te mezzi pesanti, se non sono a rischio crollo allora si 
riaprano a pieno regime».
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Ostia riavrà il  suo Skate Park

T
he Spot, nato negli anni 2000, sorgeva in quel-
la Ostia triste protagonista delle cronache di 
quest’ultimo anno, luogo di aggregazione gio-
vanile e palcoscenico di gare a livello nazio-

nale e internazionale, nato nell’area completamente 
dismessa di un ex parcheggio, con la vocazione di 
promuovere attività culturali e sportive a Ostia Nuo-
va, con il nobile obiettivo di strappare i ragazzi dalla 
strada. Un sito importante, non solo per le sue carat-
teristiche tecniche che ne hanno fatto una struttura 
d’avanguardia famosa a livello internazionale, dove si 
sono svolti campionati mondiali e gare d’eccezione, 
ma anche per il valore sociale in un quartiere che ha 
avuto e ha tutt’oggi bisogno di un luogo d’aggregazio-
ne e di svago.
Purtroppo questo fiore all’occhiello di un quartiere di-
menticato, ormai famoso in tutto il mondo, ha avuto 
vita breve: il terreno sul quale era stato creato era uno 
spazio in qualche modo conteso tra l’amministrazione 
dell’epoca, i concessionari e il vero ultimo proprieta-
rio: la Curia che voleva trasformarlo in una chiesa, 
un oratorio, progetto sempre volto a salvare i ragazzi 
dalla strada. 

Niente di tutto questo è stato però realizzato, si è tra-
sformato tutto in un cumulo di cenere: la struttura è 
finita nel mirino di una maxi indagine, volta a colpire 
bandi non conformi, abusi edilizi, bandi pubblici fal-
sati e nel 2013 vi sono stati apposti i sigilli, da quel 
momento diventa rifugio di sbandati, un luogo perico-
loso, abbandonato, fino all’incendio del 2014 che ha 
concluso la storia di questo luogo in un triste epilogo. 
Nonostante tutto, la popolazione non si è arresa, e 
dopo aver chiesto a gran voce la riapertura di questo 
spazio, ha continuato a sognare che lo skate park po-
tesse rinascere. L’area non è mai stata bonificata, ma 
le amministrazioni hanno comunque preso a cuore 
queste richieste, capendo l’importanza di un luogo di 
sport, divertimento e aggregazione.

Finalmente nel 2017 il Comune di Roma ha indetto il 
bando: «Ostia Skate in progress» in cui è stata chie-
sta la partecipazione dei ragazzi delle scuole del X 
Municipio per contribuire con idee e progetti all’ide-
azione di un nuovo Skate Park,  mantenendo la pro-
messa fatta dalla Sindaca Raggi: «Ricostruiremo lo 
skate park di Ostia attraverso un concorso degli stu-
denti delle scuole e l’aiuto dell’ordine degli architetti». 
Con l’approvazione del bilancio 2018-2020 il Comune 
di Roma ha poi stanziato i fondi per la nuova costru-
zione.
Oggi siamo arrivati al traguardo: è stato indetto il ban-
do, è stata scelta la ditta che costruirà lo skate park. 
La nuova struttura non potrà sorgere nel sito storico, 
che ancora versa in uno stato di abbandono, ma verrà 
realizzata nel cuore di quell’Ostia ponente che tanto 

Fu la prima promessa della sindaca 
di Roma, Virginia Raggi nella sua 
prima visita da prima cittadina a 
Ostia: dotare il X Municipio di 

uno skate park. Era l’ottobre del 
2016. Sono passati più di due anni 

da allora. 

Che fine ha fatto il progetto?  
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Ostia riavrà il  suo Skate Park
l’ha desiderata e richiesta a gran voce. Il progetto fa 
parte di un più ampio piano di manutenzione straor-
dinaria, di riqualificazione del quartiere con arredi ur-
bani e strutture sportive, tra cui lo skate park. L’area 
prescelta è oggi un parcheggio abbandonato, tra le 
erbacce incolte, che si trova tra Via Nostra Signora di 
Bonaria e via della Martinica accanto a via dell’ldro-
scalo.
Il bando è stato vinto dalla Lotti & Partners associati, 
per migliore offerta da 38.000€, che per farsi confer-
mare l’affidamento della realizzazione ha promesso il 
progetto in 39 giorni. Uno studio tecnico di Ravenna, 
esperto nell’omologazione e nella progettazione di 
skate park che ha deciso di spendere la propria espe-
rienza proprio qui nel nostro territorio. Ora si resta in 
attesa dei tempi di avvio del cantiere e di esecuzione 
dei lavori. 

Paola Gaspardis



Gennaio 2019Duilio Litorale Romano6

Welcome to Ostia  nel Degrado

N
el numero di maggio 2018 era stato segna-
lato da questa redazione lo stato di pre-
occupante abbandono della fontana dello 
Zodiaco, prestigiosa opera firmata da Luigi 

Nervi e posta al termine della via Cristoforo Colom-
bo, quasi come una sorta di augurale benvenuto 
ad Ostia. 
Marmi dei mosaici divelti,vasca danneggiata in più 
punti, stato di totale degrado dell’intera piazza,  la 
cosiddetta «Rotonda sul mare» che ha ispirato una 
famosa canzone degli anni sessanta, sono quan-
to resta di una soluzione urbanistica che serviva a 
chiudere  in modo ingegnoso e signorile il collega-
mento stradale tra Roma e il mare. 
Molte sono state le iniziative promosse da associa-
zioni di cittadini e politici per il recupero dell’area, 
ma fino ad ora l’unica soluzione approntata dall’ 
amministrazione è stata  quella della recinzione. 
In particolare tra le varie proposte appariva degno 
di nota il piano Mecenati per Roma che avrebbe 
utilizzato contributi liberali dei cittadini, almeno per 
un primo intervento di restauro della vasca e della 
pavimentazione. 
Interrogati da noi sulla possibilità di contribuire con 
una sottoscrizione libera alla raccolta dei fondi, 
molti cittadini si sono dichiarati favorevoli, altri, in 
verità più scettici e quindi contrari, hanno prevalen-
temente  sottolineato come anche una volta rac-
colta la somma necessaria ad avviare gli interventi 
tutto si sarebbe concluso con un nulla di fatto per-
ché al pari di tante altre iniziative simili  si sareb-

La Fontana dello Zodiaco che 
rappresenta il biglietto di ingresso a 
Ostia per chi arriva dalla Cristoforo 

Colombo è un’opera in stato di 
abbandono. 

A nulla sono valse, per il 
momento, le petizioni e le denunce 

dei cittadini: i mosaici cadono 
a pezzi e dei giochi d’acqua 

nemmeno l’ombra
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Welcome to Ostia  nel Degrado
be assistito al solito blocco in 
corso d’opera per i più svariati 
motivi .
In verità esiste anche un fi-
nanziamento del Comune di 
Roma, ma già lo scorso luglio, 
Andrea Bozzi, capogruppo 
delle liste civiche autonomiste 
Ora e Un Sogno Comune Mu-
nicipio X, aveva evidenziato 
ritardi e perdite di tempo. Egli 
infatti riportava in Consiglio la 
risposta dell’Assessore Bollini, 
che interrogato sul tema, aveva 
ribadito che Acea e Soprinten-
denza erano impegnate nella 
progettazione del restauro, ma 
aveva anche ammesso  che 
fino ad allora un solo sopralluo-
go era stato effettuato sull’a-
rea. Il che significava ,secondo 
il Consigliere, uno spostamen-
to in avanti dell’inizio dell’opera  
per cui  se non si fosse effet-
tuata la gara e dato inizio ai la-
vori entro il 31 dicembre 2018  
si sarebbero persi i 500mila 
euro messi a disposizione dal 
Campidoglio.

Silvia Grassi
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Ex Gil, un Patto  per la Rinascita
Siglato a Ostia l’accordo tra 

il Comune, la Regione e il 
ministero della Giustizia. 

Stanziati tredici milioni per 
il restauro dell’edificio che 

ospiterà vigili urbani e giudici 
di pace, ma del cantiere non 

c’è ancora traccia

Q
uella della ex Gil è veramente una sto-
ria infinita e complicatissima. Realizzata 
nel 1926 su progetto dell’architetto Paolo 
Benadusi come ente parascolastico per 

la formazione delle gioventù in Corso Duca di Ge-
nova è un esempio di architettura razionalista. Ha 
una conformazione planimetrica ad “L”, con tre livelli 
fuori terra ed un portico angolare, per una superfi-
cie interna complessiva pari a mq.5400. Lo spazio 
esterno dotato di attrezzature sportive copre un’area 
di mq. 16000. 
L’ex senatrice del Gruppo Misto Fabiola Anitori fu 
la prima a darne l’annuncio: «Il 14 febbraio 2017 è 
stato approvato dalla Giunta Regionale lo schema di 
protocollo d’intesa con Roma Capitale per la rinasci-
ta della ex Gil.». Questo accordo prevedeva che la 
Regione avrebbe concesso l’immobile, essendone 
proprietaria, al Comune di Roma e al Ministero della 
Giustizia che, grazie al finanziamento di 13 milioni 
di euro ottenuto dal Comune di Roma attraverso 
il  Bando Periferie della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dovrebbero provvedere alla riqualifica-
zione urbana e alla sicurezza. Questo complesso 
ospiterà gli uffici della polizia locale del X Gruppo 
Mare, i nuovi uffici del Giudice di Pace, il Centro di 

Controllo Sicurezza Urbana-Smart 
City (cioè un territorio urbano che, 
grazie all’uso diffuso e pervasivo 
di tecnologie evolute, è in grado 
di affrontare in modo innovativo 
una serie di problematiche e biso-
gni). Sulla Gazzetta ufficiale del 5 
gennaio 2017 era stato pubblicato 
il DPCM (Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri) dicembre 
2016 contenente la graduatoria dei 
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Ex Gil, un Patto  per la Rinascita
progetti che saranno finanzia-
ti nell’ambito del Bando per la 
riqualificazione urbana e la si-
curezza delle periferie e Ostia 
è tra i primi 24. Ma col Decre-
to Mille proroghe (è un decreto 
legge del Consiglio dei Ministri 
volto a prorogare o risolvere di-
sposizioni urgenti entro la fine 
dell’anno in corso. 
Una misura eccezionale ripro-
posta in Italia annualmente dal 
2005 al 2015 e ora nel 2018) 
del 24/7/2018 che è legge il 
20/9/2018 non c’è più certezza 
su questi fondi per numerosi 
municipi tra cui Ostia, secondo 
la denuncia del PD. Un comu-
nicato del Campidoglio, inve-
ce, spiega che «Roma capitale 
usufruirà dei 18 milioni di euro 
previsti per azioni per ricucire il 
tessuto urbano, quali la riquali-
ficazione e il restauro conserva-
tivo dell’edificio ex Gil di Ostia». 
A oggi, nulla di nuovo. Il X Muni-
cipio sulla questione continua a 
tacere e la ex Gil versa ancora 
nel degrado più assoluto, met-
tendo così a rischio la salute 
degli abitanti del quartiere. For-
se nell’attesa dell’attuazione di 
questo ambizioso progetto si 
potrebbe almeno bonificare il 
giardino per impedire il verificar-
si di qualche evento spiacevole.

Lucia Battaglia
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Il Pontile  Dimenticato
Polemiche senza fine sulla sicurezza 

della struttura simbolo del Lido: 
via le transenne, nessuno ha 

riparato i danni della balaustra. 
Il X Municipio: «Il problema è 

stato risolto in tempi record», ma 
l’opposizione continua a chiedere 

un intervento completo di restauro  

è impietosa la cartolina che arriva dal Pontile di 
Ostia, tra venditori abusivi e degrado. Dopo la 
chiusura dello scorso novembre, a seguito delle 
violente mareggiate, i cittadini hanno richiesto 

la messa in sicurezza e la riapertura. «Il X Municipio 
però - spiegano i residenti che mesi fa hanno anche 
organizzato un sit in contro le condizioni di degrado in 
cui versa la struttura - si è semplicemente limitato a 
togliere le transenne e non a riparare i danni». Effetti-
vamente, in più punti le colonnine che sorreggono la 
balaustra sono saltate o restano pericolanti.
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Il Pontile  Dimenticato
I PROVVEDIMENTI
I tecnici dell’amministrazione, però, invece di met-
tere in sicurezza i vuoti o i pezzi di marmo a ri-
schio crollo, li hanno semplicemente protetti con 
del nastro e con strisce di plastica. In quelle con-
dizioni camminare lungo la passerella o portare sul 
Pontile un bambino piccolo oppure un cagnolino 
senza guinzaglio può essere pericoloso. Sempre 
che un pilastrino di marmo non cada su un piede.  
«L’amministrazione a 5 Stelle – hanno spiegato dal 
X Municipio – senza nemmeno dar conto a steri-
li polemiche, fa il suo dovere immediatamente, ri-
consegnando un luogo simbolo del nostro territorio 
in tutta sicurezza ai cittadini». «Ma i problemi non 
sono risolti - attacca Andrea Bozzi, consigliere au-
tonomista del X Municipio (liste Ora e Un Sogno 
Comune) - alla colonnine già mancanti prima della 
mareggiata, si sono aggiunti altri danni. Ho presen-
tato una mozione in Municipio con la proposta e 
la richiesta di far fare i lavori di restauro al Cam-
pidoglio. E spero che presto potremo discuterla in 
Consiglio».

LA NOTA
Nei giorni scorsi i tecnici del Simu, il dipartimento Svi-
luppo Infrastrutture del Campidoglio, hanno effettuato 
un sopralluogo al Pontile, inoltrando poi l’esito delle 
verifiche al X Municipio: «Da un controllo visivo delle 
parti strutturali - si legge nella nota - si afferma che la 
condizione statica della struttura del Pontile non pre-
senta criticità. Prima dell’apertura al transito, le parti 
ammalorate del parapetto dovranno essere protette 
con nastri e transenne». «Queste siamo pronti a ri-
pararle noi cittadini, pagando un marmista di tasca 
nostra», hanno detto i residenti.
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A che punto è il Progetto per  la Rinascita di Castel Fusano? 

T
utti abbiamo ancora negli occhi e nel naso l’o-
dore e la vista del fumo che ha incendiato il no-
stro bene più grande: la Pineta di Castelfusano, 
presa letteralmente di mira nel luglio 2107 con 

tantissimi incendi durati oltre un mese.  Immediata-
mente molti cittadini, spontaneamente, si sono riuniti 
in un Comitato per poter contribuire in maniera attiva 
e propositiva alla tutela della Riserva. In questo anno 
e mezzo di attività i Tutors della Riserva, così il loro 
nome della pagina Facebook, hanno vigilato e moni-
torato in maniera continua la pineta per segnalare cri-
ticità, mappando discariche ed insediamenti abusivi e 
segnalando alberature cadute alle autorità competenti.
Si sono attivati con iniziative di informazione e sensi-
bilizzazione sull’importanza dell’ecosistema che abbia-
mo tutto intorno a noi. Si sono caratterizzati con propo-
ste piuttosto che proteste. 
«Come comitato abbiamo raccolto con una petizione 
più di 1100 firme per la richiesta di una presenza fis-
sa di un elicottero in pineta - ci dice Andrea Gasparini, 
presidente del comitato- l’elicottero sarebbe utilissimo 
non solo per Castelfusano ma anche per molte altre 
aree protette, da Fregene fino al Parco di Decima Ma-
lafede, passando per Procoio ed Acque Rosse. Già nel 
2005, esisteva una presenza fissa di questo mezzo 
grazie alla Protezione Civile della Regione Lazio, per 
contrastare in maniera subitanea le fiamme. In quegli 
anni gli incendi furono veramente pochissimi. Chiedia-
mo anche il ripristino della vasca antincendio sempre 
situata nel Servizio giardini di via Martin Pescatore»

Dopo il devastante incendio 
dell’estate del 2017, il piano 
di bonifica e ripiantumazione 

della pineta sembra procedere a 
singhiozzo. 

E, se non fosse per alcuni 
coraggiosi volontari, il parco 
urbano più grande d’Europa 

continua ad essere alla mercè di 
vandali e piromani
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A che punto è il Progetto per  la Rinascita di Castel Fusano? 
Cosa è stato fatto invece finora? 
«È stato finalmente istituito l’Osservatorio ambientale 
del X municipio fortemente richiesto in questi anni dai 
cittadini. Nell’aprile 2018 si è inoltre finalmente firma-
to un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente, 
i Carabinieri Forestali, il comune di Fiumicino e quello 
di Roma che hanno a carico in maniera diversa la Ri-
serva del Litorale Romano, in cui Castel Fusano con i 
suoi 900 ettari è una parte importante. Inoltre è stato 
attivato un coordinamento sul territorio tra i vigli del 
Fuoco e i carabinieri forestali, di cui è stata aperta 
una stazione fissa in località Pantano. Anche il nuovo 
servizio di telecamere è stato rinforzato con una vide-
osorveglianza h24 e un costante monitoraggio della 
sala monitor».

Il cittadino deve rivestire un ruolo attivo per la sal-
vaguardia dei nostri beni?
«Gli incendi sono una costante drammatica della pi-
neta. Alcuni importanti provvedimenti sono stati presi 
ma tuttavia è importante coinvolgere più forze possi-
bile ed anche noi semplici cittadini possiamo offrire un 
prezioso contributo “vivendo” la pineta in una maniera 
consapevole e rispettosa».

Chi volesse aderire o avere maggiori informazioni 
può scrivere a tutorsdellariserva@gmail.com
o telefonare allo 3384104102

Aldo Marinelli
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La Carica  dei  101
La vera sfida del 2019 è quella di 

confermare il boom di iscrizioni 
(e superarlo) alla facoltà di 

Ingegneria del mare dell’università 
Roma3 che ha sede nell’ex albergo 

Enalc Hotel.

O
stia ha finalmente la sua università. Al via 
questa mattina le lezioni di “Ingegneria del 
Mare”, primo corso del genere in Italia. Ieri 
mattina nell’ex Enalc Hotel tirato a lucido 

per l’occasione c’è stata l’inaugurazione dell’anno ac-
cademico che fa del Lido un polo universitario a tutti 
gli effetti. Sono 101 gli studenti iscritti al nuovo corso 
di laurea in “Ingegneria delle Tecnologie per il Mare” 
dell’Università degli Studi Roma Tre a Ostia, il primo 
Polo universitario in Italia dedicato ai temi dell’inge-
gneria delle energie rinnovabili di origine marina e 
dell’ingegneria costiera.
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La Carica  dei  101
LA FORMAZIONE
È qui che si formeranno quei professionisti destinati 
a progettare e sviluppare piattaforme offshore, im-
pianti eolici, turbine sottomarine e strutture costiere, 
nell’ambito di quell’economia del mare che rappre-
senta per l’Italia, e per la Regione Lazio in particolare, 
un vettore di sviluppo e di valorizzazione dell’ecosi-
stema costiero. Presenti all’evento, il rettore di Roma 
Tre Luca Pietromarchi, il Presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti, il Viceministro del Miur con 
delega all’Università, Lorenzo Fioramonti e il direttore 
del dipartimento di Ingegneria di Roma Tre, Andrea 
Benedetto, oltre agli studenti iscritti al corso. «Meno 
di un anno fa, abbiamo raccolto una sfida importante 
per il litorale romano e oggi siamo fieri di aver compiu-
to la missione di inaugurare, dopo appena 10 mesi, 
il primo polo universitario di Ostia, e quello che è il 
primo corso in Italia dedicato all’ingegneria delle infra-
strutture, costiere e offshore - ha dichiarato il rettore di 
Roma Tre, Luca Pietromarchi - Questo corso garanti-
rà agli studenti una solida formazione e vaste compe-
tenze per un futuro di alto profilo professionale».

LA NOVITà
«Tra due anni - ha proseguito il rettore - prevediamo 
di avviare anche un corso triennale in Giurisprudenza, 
che contribuirà a fare di Ostia un centro universitario 
di eccellenza, in grado di creare nuove opportunità di 
formazione e lavoro per giovani provenienti da tutta Ita-
lia». Parla di sfida vinta anche il Governatore del Lazio, 
Nicola Zingaretti: «Si tratta di un modo per essere vicini 
a Ostia e ai quartieri periferici con investimenti legati a 
interventi pubblici di qualità in queste zone».



è il messaggio che l’Istituto Giovanni Paolo II vuole 
trasmettere agli studenti, alle loro famiglie e, per-
ché no, anche a coloro che non conoscono la sto-
rica scuola di Ostia. Oggi i ragazzi devono essere 

formati sempre meglio e in tempi più precoci rispetto al 
passato, visti i ritmi e le richieste per entrare nel mondo 
del lavoro sempre più tecnologico, globalizzato e com-
petitivo. Anche quest’anno, infatti, sono stati avviati molti 
corsi extracurriculari che avranno il compito di fornire un 
bagaglio culturale ancora più ricco non solo agli studenti 
che quest’anno affronteranno la maturità per poi comin-
ciare un nuovo capitolo della loro vita nel mondo del la-
voro o dell’università, ma anche agli studenti più giovani 
che vorranno cominciare ad approfondire le materie che 
ritengono più idonee per il loro percorso formativo.
L’istituto propone un’ampia offerta formativa, ha inseri-
to nella programmazione didattica un numero davvero 
cospicuo di progetti alcuni dei quali pensati in modo 
specifico per la Scuola Primaria. Grande attenzione è 
stata posta sull’approfondimento delle lingue straniere. 
Sono presenti, infatti, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria bilingue, ed il Centro Linguistico che ospita ben 
cinque corsi tra cui: Inglese, Francese, Tedesco, Spa-
gnolo e Cinese; i corsisti avranno la possibilità di otte-
nere una certificazione riconosciuta in tutto il mondo e 
rilasciata da enti internazionali che si appoggiano ai vari 
Ministeri dell’Istruzione stranieri e tutti i corsi sono gra-
tuiti per gli studenti e tenuti da insegnanti madrelingua.
A questo proposito è stato creato, a partire dall’anno 
scolastico 2018-2019 anche l’Istituto Tecnico per il Tu-
rismo che intende essere un punto di riferimento per 
genitori, studenti, docenti, mondo delle imprese ed enti 
territoriali, in una prospettiva di formazione che tenga 
conto delle reali esigenze di istruzione e di sviluppo di 
competenze utili e necessarie ai giovani per essere at-
tori importanti del domani in ambito nazionale, europeo 
ed internazionale. 

Studiare e Approfondire per Formarsi...
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Infine, ma non meno importante, l’Istituto ospita il Li-
ceo Coreutico, sin da quando fu concepito dal MIUR, 
e anche una scuola di danza, con la direzione artistica 
della maestra Alessandra Celentano, strutturata in corsi 
e stage con Maestri di fama internazionale per bambi-
ni, ragazzi e studenti iscritti, per istruirli sul mondo della 
danza, per far scoprire loro un arte che fa della prepa-
razione fisica e mentale i punti focali o per approfon-
dire ciò che studiano nelle ore curriculari, in modo da 
dare una forma mentis allo studente che potrà essere 
più consapevole e capire magari, insieme alla famiglia, 
cosa scegliere per la carriera scolastica una volta arri-
vato alla scelta dell’indirizzo di Scuola Secondaria di II 
Grado o capire, nel caso del maturando, la strada da 
percorrere nel mondo del lavoro. 



Studiare e Approfondire per Formarsi...

C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556

www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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asl roma 3 
meno liste d’attesa e percorsi per il paziente a 360 gradi

S
nellire ancora di più le liste d’attesa 
e offrire percorsi assistenziali e sa-
nitari in grado di seguire il paziente 
a 360 gradi. Sono questi gli obiettivi 

che la Asl Roma 3 sta portando avanti con 
successo da tempo. L’azienda sanitaria 
locale è sempre più all’avanguardia e in 
stretto contatto con il territorio. Anche se 
minimi, i tempi di attesa saranno ancor di 
più «sfoltiti» grazie a un piano predisposto 
dal Dg dell’Asl che passa attraverso una 
«prioritizzazione» delle emergenze e a un 
intervento di «ristrutturazione» delle agen-
de degli appuntamenti. «L’impegno è massimo - ha spie-
gato la dottoressa Daniela Sgroi, Direttore Dipartimento 
Cure Primarie e del Distretto  Municipio X - e i risultati 
sono visibili. Le richieste dei pazienti per quanto riguarda 
visite specialistiche o l’utilizzo di visite strumentali saran-
no inserite nelle agende della Asl a seconda della priorità 
indicata direttamente dal medico di base». Sono i medici 
di famiglia, infatti, a contrassegnare nelle richieste il tipo 
di «priorità» che si dividono in: Urgenze, da evadere nel 
giro di 3-4 giorni; Urgenza Breve, da evadere nel giro di 
10 giorni; Differibile, dai 30 ai 60 giorni; Programmata, 
programmabile nel tempo e comunque entro 180 giorni. 
Così i pazienti saranno smistati in modo da aver chiarito il 
quesito diagnostico senza però intasare le liste d’attesa. 
«È il medico di base che indica il tipo di prestazione e il 
codice di prioritizzazione - prosegue la dottoressa Sgroi 
- e in alcuni casi può essere anche lui a chiamare diretta-
mente il call center e prendere la prenotazione». Un lavo-
ro che per arrivare ai risultati di oggi non nasce nell’imme-
diato, ma che parte da due anni di studio e preparazione, 
durante i quali la Asl Roma 3 ha compiuto un’accurata e 
attenta opera di informazione/formazione dei medici di 
medicina generale. La classificazione delle urgenze ha 
poi portato a un’altra grande novità: la «ristrutturazione» 

delle agende. Una messa a si-
stema degli appun-

t a m e n t i 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

nelle strutture su tutto il territorio regiona-
le e dei medici specialisti a convenzione, 
consultabili on line e in tempo reale dagli 
addetti al lavoro. Altra novità, il PDTA (il 
percorso diagnostico terapeutico e assi-
stenziale) che riguarda i pazienti affetti 
da  malattie croniche (Broncopneumatica 
cronica ostruttiva; Diabete, Scompenso 
cardiaco; pazienti Nao - farmaci anticoa-
gulanti orali); oltre che i pazienti «fragili», 
vale a dire la presa in carico da parte della 
Asl di chi è in difficoltà o ha più di 75 anni 
ed è solo. «I percorsi di Diabete e BPCO - 

continua la dottoressa Sgroi - sono già attivati alla “Casa 
della Salute” di Ostia e hanno ottenuto l’adesione di tutti 
i medici del nostro distretto e sono in fase di implemen-
tazione gli altri. Anche qui il medico di medicina generale 
gioca un ruolo importante, prenotando gli appuntamenti 
direttamente sulle agende dedicate. Il paziente inserito 
in questo percorso è un paziente seguito a 360 gradi 
per ciò che riguarda la sua patologia». Ed è proprio la 
Casa della Salute a confermarsi, insieme all’ospedale 
Grassi, un fiore all’occhiello della sanità laziale. Nel pre-
sidio sul lungomare Paolo Toscanelli, è stato attivato in-
fatti l’“Ambufest”, ovvero gli ambulatori aperti nei giorni 
festivi. Tra gli ambulatori attivi ci sono quelli di medicina 
generali (due) e di pediatria (due). La “Casa della Salute” 
è aperta dalle 10 alle 19 nei giorni di festa proprio per 
evitare intasamenti al Pronto soccorso, soprattutto per 
i codici «bianchi» e «verdi». «Importante - conclude la 
dottoressa Sgroi - anche l’istituzione del PUA, il punto 
unico di accesso. Un connubio tra sanità e territorio. è 
l’emblema dell’integrazione socio-sanitaria. Si tratta di un 
protocollo sottoscritto da Asl e X Municipio che permette 
di dare informazioni e prese in carico  del cittadino su 
argomenti di carattere socio-sanitario». Un esempio, su 
tutti, l’assistenza domiciliare o altri servizi di integrazione 
tra Asl e Comune. La Asl Roma 3 si mostra sempre più 
all’avanguardia offrendo servizi che vanno oltre la cura 
specifica del paziente ma che interessano il suo benes-
sere generale e una migliore qualità della vita.
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Bioenergetica utile 
alla salute in gruppo 
individualmente 
e in coppia

LA BELLEZZA DELLA SALUTE

Le ricerche scientifiche condotte sull’energia vi-
tale che si dispiega nel corpo degli esseri vi-
venti, svolte da Wilhelm Reich e dal suo allievo 

Alexander Lowen, hanno permesso di comprende-
re che alla psicoanalisi verbale è importante inte-
grare movimenti psicocorporei emozionali da svol-
gere in una psicoterapia individuale o di coppia 
o in un gruppo definito “Classe di esercizi di Bio-
energetica”. L’Analisi Bioenergetica di Alexander 
Lowen nasce negli Stati Uniti negli anni 50 con una 
scuola per terapeuti che si è affermata in tutto il 
mondo ed anche in Italia nel 1978 dove si è costi-
tuita la Società di Analisi Bioenergetica. La Bioe-
nergetica prende in considerazione la globalità 
dell’individuo integrandola con la scienza medi-
ca, la psicoterapia tradizionale e le ginnastiche 
classiche per un’opera di prevenzione e benes-
sere. L’obiettivo è la comprensione della persona-
lità in rapporto ai processi energetici dell’individuo, 
postulando che la vitalità è determinata dal libero 
fluire nel corpo dell’energia e della cir-
colazione sanguigna. Approfondendo 
il respiro attraverso movimenti psi-
cofisici accompagnati da espressio-
ni vocali si potenziano tutte le fun-
zioni della salute fisica → mentale → 
sessuale → emozionale. Il corpo e la 
mente sono considerati funzionalmente 
identici: quanto avviene nel corpo si ri-
flette nella mente e viceversa. Le pato-
logie organiche e quelle psicologiche 
quali l’ansia, la depressione, le crisi 
di panico, gli insuccessi sentimenta-
li, lavorativi e scolastici colpiscono 
contemporaneamente il fisico e la 
mente. La consapevolezza dei perso-
nali blocchi energetici e della possibilità 
di scioglierli avviene attraverso il movi-
mento psicofisico emozionale che pro-
muove la salute, i sentimenti positivi, 
l’auto stima, la sessualità, le relazioni 
familiari e ogni prestazione personale. 

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

A colloquio con...

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

Colori dell’energia dopo gli eserCizi di BioenergetiCa
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Analisi bioenergetica individuale: prende in 
considerazione il contenuto dei sogni per individua-
re il conflitto o il trauma infantile da poter rivivere at-
traverso il corpo le emozioni congelate nelle stasi di 
energia.
Analisi bioenergetica di coppia: si occupa dei 
conflitti coniugali attraverso esercizi utili per aumenta-
re la comunicazione positiva per migliorare i rapporti 
sessuali e la partecipazione empatica. 
Classi di esercizi di Bioenergetica: i movi-
menti dei piedi, di tutti i segmenti del fisico fino al volto, 
accompagnati dalla voce e da espressioni aggressive 
eliminano le tensioni prodotte da stress, migliorano 
l’autostima, la realizzazione degli obiettivi, l’armonia 
delle forme del corpo, la sessualità, la vista, la memo-
ria e la postura corporea. Sentire l’energia nel corpo 
significa fare scelte salubri, morali e felici perché chi 
fa bioenergetica è radicato in un corpo sano e vibran-
te, capace di dare e ricevere sostegno in una parteci-
pazione empatica con se stesso e il mondo.



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

A colloquio con...

Prevenzione  
Urologica Giovani

Come diffondere una cultura della prevenzione in 
questa fascia d’età?
Ci sono iniziative volte alla sensibilizzazione circa 
le patologie andrologiche che vanno a colmare il 
vuoto lasciato dalla vecchia visita connessa all’ob-
bligo di leva, che seppur finalizzata all’arruolamen-
to, riusciva a diagnosticare precocemente eventuali 
problematiche.
Tali iniziative sono soprattutto campagne  di pre-
venzione e informazione.    Negli anni passati  ci fu 
una serie di interventi  per i ragazzi delle scuole con 
la possibilità per loro di accedere a visite speciali-
stiche e ad un’informazione corretta.
La Società Italiana di Andrologia si batte per dif-
fondere una sensibilizzazione specifica in questo 
campo, che coinvolga non solo i ragazzi ma anche 
le loro famiglie, fino a creare un’abitudine a visite e 
controlli regolari .
Ma in questo è necessaria la collaborazione delle 
istituzioni che non solo incentivino tali operazioni 
ma che attraverso le raccolte di dati e statistiche si 
impegnino a far comprendere  l’importanza e l’ur-
genza di tali interventi. 

Serena Magnanti

A colloquio col dott. Raniero Parascani,  specialista in 
Chirurgia Urologica,  affrontiamo il tema della preven-
zione tra i più giovani.

D
ott.Parascani ritiene importante che an-
che in età giovanile vengano effettuati 
controlli urologici?
La prevenzione è importante a tutte le età, 

ma diventa fondamentale nell’età  giovanile, vale a 
dire tra i 18 e i 30/35 anni, quando possono mani-
festarsi patologie potenzialmente pericolose per la 
fertilità. In particolare il Varicocele, ma anche alte-
razioni di tipo morfologico e funzionale dell’appara-
to genitale maschile.
Il problema è oggi più avvertito che mai, a causa 
della mancanza di controlli della popolazione gio-
vanile maschile, che al contrario di quanto avviene 
per le ragazze, anche minorenni, non ha a dispo-
sizione mezzi e strutture per effettuare prevenzio-
ne, quali ad esempio i consultori, e ogni indagine 
rimane pertanto affidata unicamente alla sensibilità 
delle famiglie.

In genere si ritiene che tali controlli siano neces-
sari soprattutto con l’avanzare dell’età.
Al contrario, dalle ricerche scientifiche emerge un 
dato allarmante per cui problematiche dell’apparato 
genitale maschile sono diffuse fino ad oltre il 50% 
dei giovani.
La mancanza di controlli, purtroppo comporta spes-
so un ritardo nell’individuazione dei problemi che 
porta a rinviare le cure all’età adulta quando gli in-
terventi sono ormai inefficaci.

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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l’ECCEllENZa nella 
chirurgia ortopedica
Il dott. Giordano ha dedicato la sua vita lavorativa ad alleviare i dolori causati dall’artrosi del ginocchio e dell’anca ed a rendere il più 

confortevole e rapido il recupero dall’intervento di protesi. I suoi sforzi non sono però solo mirati alla chirurgia nel caso in cui il consumo 
del ginocchio o dell’anca sia irreversibile, ma anche nella ricerca di soluzioni nelle artrosi iniziali e di media entità. Negli anni ha potuto 

mettere a punto ed avvalersi di un sistema che osserva il paziente in maniera olistica, cercando di ridurre al minimo tutti i disagi fisici 
e sociali che comporta una patologia artrosica in special modo la possibilità di poter nuovamente camminare senza dolore laddove la 
vita quotidiana risulta appunto quasi impossibile in presenza del dolore artrosico. Il Paziente viene accompagnato da una preparazione 
all’intervento con una informazione esaustiva a partire dalla fase preoperatoria con la possibilità di assistere ad una lezione operatoria 
dal vivo o visualizzabile dal sito www.matthewgiordano.it.  Inoltre al paziente viene fornito materiale didattico per ulteriori chiarimenti. 

La scelta di una struttura d’eccelenza che coadiuvi le scelte e gli 
obiettivi chirurgici è legata alla riuscita degli stessi.
Dove innovazione, tecnologia, professionalità e umanizzazione 
fanno sì che i risultati siano eccellenti in un ambiente moderno e 
al tempo stesso confortevole e con personale altamente specializ-
zato. Sale operatorie all’avanguardia dal punto di vista tecnologico 
che permettono notevoli vantaggi in termini di ottimizzazione dei 
tempi ma soprattutto della qualità dell’intervento chirurgico, e dal 
punto di vista funzionale finalizzato alla massima riduzione della 
contaminazione esogena. Inoltre il Dott. Giordano si avvale  dei 
migliori sistemi di difesa contro le infezioni, partendo dalla doccia 
preoperatoria con soluzione disinfettante, proseguendo all’ingres-
so in sala operatoria e in tutte le fasi di preparazione chirurgica con 
disinfezione del campo operatorio con passaggi codificati quasi 
fosse un rituale ed in ultimo l’utilizzo dei caschi che chiudono la 
testa per escludere qualsiasi possibilità di contaminazione.

I risultati ottenuti sono di una chirurgia perfetta.

Anche dal punto di vista estetico.

Per informazioni: 
segretaria 331 5766453 (ore 9-13 oppure 16-20)

infermiera dedicata 333 5316834  |  www.matthewgiordano.it

Gennaio 2019 Duilio Litorale Romano 21

Dott. Matthew C. Giordano

Ortopedico specializzato in chirurgia 
protesica di ginocchio, anca e spalla

A colloquio con...

Una chirurgia 
senza dolore. 
La gestione del 
dolore inizia dalla 
somministrazione 
prima dell’inter-
vento di sostanze 
anti-infiammatorie 
e antidolorifiche 
(somministrazione 
pre-emptive) al fine 
di anticipare il dolo-
re post-operatorio. 
Durante l’intervento vengono praticate iniezioni di un adeguato 
contenuto di anestetico in determinanti punti strategici dell’artico-
lazione al fine di addormentare la sensibilità dell’articolazione. In-
fine vengono somministrati farmaci antidolorifici dopo l’intervento.

Fast Track. Dopo la fase chirurgica quasi immediatamente 
inizia la fase riabilitativa: già dopo circa tre-sei ore dall’intervento 
il paziente viene messo in piedi (nel 90,1% dei casi) ed entro la 
seconda giornata viene istruito a salire-scendere le scale. Questo 
recupero viene chiamato “Fast Track” ovvero recupero rapido, un 
sistema messo a punto in America per ridurre i tempi di ricovero 
ed in particolare per il beneficio del Paziente che recupera le sue 
funzioni e la sua autonomia molto più in fretta. Questa riabilitazione 
rapida riesce a ridurre la perdita del tono muscolare con miglior 
circolazione periferica e quindi il minor rischio di flebiti. 

Dopo la fase chirurgica, il paziente viene dimesso con tutte le 
informazioni del caso ed inizia un processo riabilitativo imme-
diato seguendo un protocollo fisioterapico avanzato e moderno 
presso strutture specializzate o direttamente al domicilio con un 
fisioterapista preparato e l’infermiera dedicata.



Nella notte del 22 Dicembre 2018,  si è svolto l’ap-
puntamento natalizio di solidarietà e amore orga-
nizzato dall’Associazione Amici Alzheimer Onlus. 

Un evento al quale il territorio del X municipio ha rispo-
sto a gran voce; i cittadini ancora una volta hanno dimo-
strato sensibilità e gran cuore. 
Nella meravigliosa cornice della Sala Riario di Ostia 
Antica, è stata Claudia Martucci, Presidente dell’Asso-
ciazione Amici Alzheimer a fare gli onori di casa e ad 
accogliere il pubblico e le istituzioni intervenute. Ad apri-
re la serata, la poesia emozionante dello scrittore Mas-
similiano Mambor.
Protagoniste del palcoscenico, il gruppo artistico Ro-
manza, fortemente applaudito dal pubblico, un quartetto 
d’archi femminile composto da Marta Cosaro, Zita Muc-
si, Mariana Dudnic e Rossella Zampiron, hanno propo-
sto un nuovo stile musicale, in cui i suoni classici si uni-
scono alle tendenze del pop elettronico. 
Durante la serata, il pubblico è stato catturato dalla pro-
iezione in anteprima del docufilm del filmaker e fotografo 
Fabio Schifino, eccellenza del nostro territorio nonché 
tra i primi 40 finalisti wildlife photographer of the year del-
la BBC. “Silence”, questo il nome del video, ha mostrato 
immagini di natura e animali scattate in cinque continenti 
del mondo. Il filmato, si inserisce nei progetti che l’Asso-
ciazione stà promuovendo in quanto fervida sostenitrice 
delle terapie non farmacologiche come la stimolazione 
cognitiva lo yoga della risata, la doll therapy. 
L’Associazione è diventata un punto di riferimento per 
tutte le famiglie che necessitano di informazioni in merito 
alla patologia a tutto tondo. Dalla rete dei servizio so-
cio sanitari, alla richiesta di assistenza domiciliare, agli 
adempimenti burocratici amministrativi. 
Il team di esperti è composto dalla Dott.ssa Maria Stella 
Pace, esperta in stimolazione cognitiva, la Dott.ssa Az-
zurra Antonelli per quanto riguarda il progetto di scree-
ning cognitivo, (mini mental test), e corso di auto aiuto 
per i caregiver ed il team di psicologi e psicoterapeuti del 
centro ABC Famiglia.
Dal mese di Gennaio, è partita sul territorio del X 
municipio la campagna di screening gratuito nelle 
farmacie, ovvero, la possibilità previa prenota-
zione di sottoporsi ad un test semplice (Mini 
Mental Test) in grado di valutare le abilità neu-
ro -cognitive dell’individuo. Un test che non 
può diagnosticare nulla se non accompagnato 
da esami diagnostici strumentali, ma che di 
certo può fornire informazioni importanti sul-
lo stato cognitivo dell’individuo. Gli screening, 
saranno curati dalla Dott.ssa Azzurra Antonelli 
(neuropsicologa) e vedranno protagoniste di-
verse farmacie del territorio. Per sottoporsi al 
test gratuito, è richiesta la prenotazione diret-
tamente all’associazione. 

Per maggiori info: 
associazioneamicialzheimer@gmail.com 

azzurra.antonelli@tiscali.it
Tel. 0698382257 – 3406854064 

Concerto d’archi a Ostia Antica 
a favore dei malati di Alzheimer
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Il prossimo appuntamento per lo 
SCREENING COGNITIVO

sarà Giovedì 24 Gennaio 2019

presso la FARMACIA “DI CARLO”
in via Capo Passero, 30 (Lido di Ostia) 

Prenota il tuo check-up gratuito!
tel: 06. 5681202

"Associazione Amici Alzheimer Onlus"

SCREENING COGNITIVO  Gratuito

Prenota il tuo check-up gratuito presso
le farmacie aderenti al progetto:

Progetto a cura dell' "Associazione Amici Alzheimer Onlus"
 con la collaborazione della Dott.ssa Azzurra Antonelli, neuropsicologa

associazioneamicialzheimer@gmail.com  
        tel. 06.98382257- 340.6854064         

 

Dott.ssa Azzurra Antonelli 
azzurra.antonelli@tiscali.it

346.7541696        

Giovedì, 10 Gennaio 2019 
FARMACIA "TOMA" - Via delle Baleniere, 139  (Lido di Ostia)
tel: 06.5696844
 
Giovedì, 17 Gennaio 2019
FARMACIA "ZINCONE" - Viale Vasco De Gama, 137 (Lido di Ostia)
tel: 06.5674862
 
Giovedì, 24 Gennaio 2019
FARMACIA "DI CARLO"  - Via Capo Passero, 30 (Lido di Ostia)
tel: 06.5681202



La via del serpente piumato: 
viaggio in Messico tra cultura, sciamanesimo e ritualità

L
a La Giohà Giordano Academy propone tra le 
sue attività un percorso di crescita personale 
all’insegna della scoperta e dell’avventura, una 
formazione itinerante ed esperienziale condotta 

dalla trainer Giohà Giordano in posti magici ed energe-
tici sia in Italia che all’estero. Tappa del prossimo cor-
so-in-viaggio è il Messico, sulle tracce dell’antichissimo 
popolo dei Maya, della sua magia sciamanica, dei suoi 
segreti e della sua straordinaria cultura.

Giohà Giordano, cosa significa “corso-in-viaggio”?
Il corso-in-viaggio è letteralmente esperienza vissuta 
dal momento in cui si parte fino al ritorno, ed oltre. In 
quarant’anni di vissuto come trainer e formatrice ho 
avuto modo di constatare quale valore aggiunto rap-
presenti, durante un processo di formazione e cresci-
ta personale, avere l’occasione di uscire dalla propria 
zona di comfort e distaccarsi dalle personali abitudini 
rassicuranti per vivere un’esperienza integrale ed in-
tensiva. Da qui l’idea del corso-in-viaggio.

Questo vuol dire che le nostre abitudini possono sa-
botare ed influenzare il nostro processo di crescita?
Certo, ognuno di noi porta sulle spalle un bagaglio pie-
no di processi limitanti acquisiti durante il viaggio kar-
mico e non solo: la genetica, la società, la religione, 
la politica, l’area geografica contribuiscono a creare 
modelli e caratteri, non sempre positivi e potenzianti. 
Questo impedisce alla propria coscienza di espandersi 
e di permettersi di esplorare sé stessi al massimo delle 
proprie potenzialità. 

Come mai la scelta del Messico?
Sin da bambina sono stata attratta esotericamente 
dal simbolismo del teschio che rappresenta il trono 
dell’intelligenza e della coscienza superiore. Come 
molti sanno, sono venuta al mondo come Medium, e 
per me la morte è solo un transito in dimensioni diver-
se. Questo mi ha spinta lo scorso anno ad affrontare 
un viaggio proprio in Messico dove ho ritrovato, nella 
simbologia e nella cultura del posto, una visione quan-
tica della Santa Muerte, molto vicina al mio sentire e al 
mio approccio formativo, dove tutto è trasformazione 
e cambiamento nel potenziale. Ho quindi pensato che 
fosse una buona occasione per me e per i miei studenti 
vivere e sperimentare il processo alchemico della tra-
sformazione personale proprio in questa terra.

Qual è l’obiettivo del corso-in-viaggio che ha come 
tema La via del Serpente Piumato?
Il nostro intento è quello di far vivere ai partecipanti 
un’esperienza straordinaria per poi integrarla al ritorno 
nella loro quotidianità. Gli studenti potranno lavorare 

sull’espansione della propria conoscenza e coscienza, 
alternando la loro attenzione tra i due aspetti cultura-
le e magico sciamanico. Il mio lavoro come trainer e 
sciamana è quello di accompagnarli nel liberare il loro 
campo energetico quantico da vecchie credenze e pre-
giudizi, per creare nel cerchio la forza ed il potere del 
cambiamento. Non solo. Come Ponte, attraverso la ri-
tualità e la canalizzazione, accompagnerò il gruppo nel 
contatto con i Maestri e le memorie Maya.

A chi si rivolge questo corso-in-viaggio?
A tutti coloro che hanno l’urgenza di mettersi in gioco 
e di sperimentare un viaggio diverso e assolutamente 
fuori dal comune, con l’unica certezza di tornare positi-
vamente diversi da quando si è partiti. 

Per informazioni sulle attività della Giohà Giordano 
Academy e sul corso-in-viaggio:

Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com

 contact@giohagiordanoacademy.com  |  392 8892777
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avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 
31901/2018 ha imposto al Giudice di pronunciare 
l’addebito della separazione a carico del coniuge che 
eserciti sull’altro violenza tal che tale condotta generi 
nell’altro intollerabilità della convivenza

La pronuncia di addebito della separazio-
ne, conseguenze
La pronuncia di addebito presuppone innanzitutto la 
violazione di uno o piu’ dei fondamentali doveri coniu-
gali (l’art. 143 del Codice Civile prevede l’obbligo re-
ciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, 
alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla 
coabitazione e l’obbligo di contribuire ai bisogni della 
famiglia apportando il proprio contributo lavorativo e 
tale da intendersi anche il lavoro domestico), se tale 
violazione sia stata la causa della crisi del matrimonio 
e diretta conseguenza della intollerabilità della con-
vivenza.

Le conseguenze della pronuncia di addebi-
to nel giudizio di separazione giudiziale
- perdita del diritto all’assegno di mantenimento, de-
terminato in misura necessaria a garantire lo stesso 
tenore di vita, conservando solo un eventuale diritto 
all’assegno alimentare (in caso di insussistenza di ri-
sorse proprie, solo per il soddisfacimento delle basi-
lari esigenze di vita)
- perdita di qualsiasi diritto successorio in caso di 
morte del coniuge, conservando (e solo nel caso in 
cui sia stato attribuito da Giudice in sede di separazio-

ne l’ assegno alimentare) solo un limitato diritto ad un 
assegno vitalizio da porsi a carico dell’eredità
Il coniuge superstite conserva, tuttavia, in caso di 
morte dell’altro coniuge, il diritto alla pensione di re-
versibilità.
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, non può es-
serci disparità di trattamento in ragione del titolo della 
separazione.

La risarcibilità dei danni per violazione dei 
doveri coniugali
La Corte di Cassazione reputa la pronuncia di adde-
bito fonte di responsabilità aquiliana (extracontrattua-
le), ex art. 2043 del Codice Civile, il quale dispone 
che qualunque fatto doloso (volontario) o colposo (os-
sia causato da negligenza, imperizia o imprudenza, 
accidentale), che cagioni ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento (in-
tendendosi per danno qualsiasi nocumento fisico, psi-
cologico, alla vita sociale, perdita di chance), se detto 
danno viene provato in giudizio (sussistenza e quan-
tificazione) e venga altresì provato il nesso causale 
ossia che lo stesso danno sia stata la conseguenza 
immediata e diretta della condotta del responsabile.

Il danno patrimoniale è la lesione che un sogget-
to subisce al proprio patrimonio e che è immediata-
mente e naturalmente valutabile in termini monetari 
in termini di danno emergente (manifesto) e di lucro 
cessante (perdita di guadagni futuri).

è tratto comune e atteggiamento frequente delle persone oggetto di violenza domestica quello di non far trapelare, all’esterno 
dell’ambito strettamente familiare, il proprio disagio, in ragione di una sorta di pudore nel rivelare le “ombre” del menage, nel 
timore che possa necessariamente conseguirne un danno d’immagine e di onorabilità della famiglia, specialmente se la stessa vive 

in un piccolo centro, ovvero quando uno o entrambi i coniugi appartengono ad un contesto sociale elevato.
Il non ricercare la protezione dei familiari o degli amici esterni alla famiglia nella convinzione che “dopotutto lei/lui mi ama a modo 
suo” è una bugia che uccide.
Non esiste un “modo suo” di amare, esiste solo una sola ed unica forma in cui l’amore si palesa: il rispetto reciproco (come persone e 
come ruolo svolto all’interno della famiglia) ed il reciproco sostegno (morale e psicologico) ispirato alla costruzione del bene comune 
(presente e futuro) rappresentano l’unica forma (e solo questa) di “coppia sana”.
Esistono precisi segnali, campanelli d’allarme, se si preferisce, che rivelano che si ha a che fare con una persona violenta, o potenzial-
mente tale, e ci si intende riferirsi ad ogni forma di manifestazione che si traduca in una mancanza di rispetto (fisica e psicologica) nei 
confronti dell’altra persona, che può manifestarsi in maltrattamento vero e proprio.

la sanzione dell’addebito 
della separazione in 
presenza di coniuge 
dispotico e/o violento ed il risarcimento del danno 
derivato dalla violazione dei doveri matrimoniali

Una breve premessa



PRIVATI

I contribuente che hanno cartelle esattoriali affida-
te all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2017 
rientrano nella misura di saldo e stralcio (che con-

sente la regolarizzazione pagando un cifra ridotta) 
se hanno un ISEE fino a 20 mila euro: è la rego-
la fondamentale della misura inserita in Legge di 
Bilancio 2019 che va a completare la pace fiscale 
privata dal decreto 119/2018.
Beneficiari
Mentre la rottamazione ter consente di sanare le 
cartelle esattoriali dal 2000 al 2017 pagando il 
dovuto senza interessi e sanzioni, questo nuovo 
mini-condono permette alle sole persone fisiche 
(non aziende) di pagare solo una parte del debi-
to: a beneficiarne sono i contribuenti che versano 
in una “grave e comprovata situazione di difficoltà 
economica”, ossia ISEE entro 20mila euro. Ci sono 
diversi scaglioni, ai quali corrisponde una specifica 
aliquota di regolarizzazione:
- ISEE fino a 8.500 euro: si versa il 16% della som-
ma originariamente dovuta;
- ISEE fra 8.500 e 12.500 euro: si paga il 20%;
- ISEE sopra i 12.500 euro (entro 20 mila euro): si 
paga il 35%.
In nessun caso si pagano sanzioni e interessi, quin-
di le aliquote si applicano alla somma affidata all’a-
gente della riscossione a titolo di capitali e interes-
si. Si aggiungono poi aggio e rimborso per spese di 
procedure esecutive.
Debiti sanabili
Si possono sanare omessi versamenti dovuti in 
base alle dichiarazioni annuali, nonché contributi 
previdenziali.
La domanda va presentata entro il 20 aprile 2019, 
utilizzando l’apposito modello SA-ST, pubblicato 
nel sito dell’agente della riscossione, da trasmet-
tere tramite PEC, posta elettronica certificata o da 
consegnare fisicamente negli uffici.

La risposta arriverà entro il 31 ottobre 2019. Sarà 
possibile pagare in un’unica soluzione, oppure in 
cinque rate spalmate fra il 2019 e il 2021, così sud-
divise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020; 
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

IMPRESE
Riforma della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza: approvato il decreto

I l Consiglio dei Ministri n.37 del 10.01.2019 ha ap-
provato in esame definitivo, un decreto legislati-
vo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 

n.155, introduce il nuovo Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza. In generale, il Codice ha 
l’obiettivo di riformare in modo organico la discipli-
na delle procedure concorsuali, con due principali 
finali:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di dif-
ficoltà delle imprese
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di co-
loro che vanno incontro a un fallimento di impresa 
dovuto a particolari contigenze.

saldo e stralcio delle 
cartelle esattoriali

a cura del Dott. Gualandri Otello

Dott. GUALANDRI OTELLO
- DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA -

- REVISORE LEGALE DEI CONTI - NOTAIO IN SEDE -

Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495  |  Tel. privato: 06.5611470

otellogualandri@libero.it

Dott. Otello Gualandri
  
Dottore Commercialista- Revisore contabile

A colloquio con...
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Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
lo studio riceve solo per appuntamento

Tel: 06.5694688
avvgualandri@libero.it

Il danno non patrimoniale (ex art. 2059 del Co-
dice Civile) consiste nella lesione di un bene della 
vita (costituzionalmente garantito), che è difficilmente 
quantificabile in termini monetari, come ad esempio 
la violazione dell’onore, della salute, alla vita di rela-
zione (tra gli altri), alla perdita di una persona cara, in 
breve, il danno biologico, morale ed esistenziale rice-
vuto come conseguenza diretta della condotta lesiva.
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IL TEATRO
Edificato nel I secolo a.C. per volere di Agrippa, genero di Augusto, per accogliere circa 3000 persone, fu ulteriormente

ampliato sotto l’imperatore Commodo, ( II sec. d.C.)  fino a raggiungere  una capienza di 4000 spettatori. 

Alla fine del IV secolo d.C. venne riadattato per ospitare anche spettacoli acquatici.

The theatre was built along the Decumanus Maximus at the end of the first century b.C. by Menenio Agrippa, son-in-law and right-

hand of Augustus, in order to hold 3000 spectators. A complete rebuilding had been started by Emperor Commodus (second

century A.D.) whit his modification from that time on it was able to host 4000 people. To have the opportunity to propose water

shows inside the space of the theater, at the end of the 4th century A.D., the structure readjusted.
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LE TERME DEI SETTE SAPIENTI
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The Thermal bath of the seven wise men it was one of the greatest thermal system among the 18 ones existing in the city. The

name is due to a painting discovered in one of the rooms, representing the seven sages of ancient times. The thermal system,

dated to the first half of the II century A.D., is part of a wide complex range of important buildings and conserves mosaic pavements

and walls decorated with paintings of different historical periods.
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ampliato sotto l’imperatore Commodo, ( II sec. d.C.)  fino a raggiungere  una capienza di 4000 spettatori. 

Alla fine del IV secolo d.C. venne riadattato per ospitare anche spettacoli acquatici.

The theatre was built along the Decumanus Maximus at the end of the first century b.C. by Menenio Agrippa, son-in-law and right-

hand of Augustus, in order to hold 3000 spectators. A complete rebuilding had been started by Emperor Commodus (second

century A.D.) whit his modification from that time on it was able to host 4000 people. To have the opportunity to propose water

shows inside the space of the theater, at the end of the 4th century A.D., the structure readjusted.
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LE TERME DEI SETTE SAPIENTI
Uno dei maggiori tra i 18 impianti termali della città, che deve il nome ad un dipinto presente in una delle stanze, raf-

figurante i sette saggi dell’antichità. L’impianto termale della prima metà del II secolo è parte di un ampio complesso

di edifici e conserva importanti pavimenti a mosaico e pitture murali risalenti a periodi diversi.

The Thermal bath of the seven wise men it was one of the greatest thermal system among the 18 ones existing in the city. The

name is due to a painting discovered in one of the rooms, representing the seven sages of ancient times. The thermal system,

dated to the first half of the II century A.D., is part of a wide complex range of important buildings and conserves mosaic pavements

and walls decorated with paintings of different historical periods.
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LE TERME DEI SETTE SAPIENTI

Uno dei maggiori tra i 18 impianti termali della città, che deve il nome ad un dipinto presente in una delle stanze, raf-

figurante i sette saggi dell’antichità. L’impianto termale della prima metà del II secolo è parte di un ampio complesso

di edifici e conserva importanti pavimenti a mosaico e pitture murali risalenti a periodi diversi.

The Thermal bath of the seven wise men it was one of the greatest thermal system among the 18 ones existing in the city. The

name is due to a painting discovered in one of the rooms, representing the seven sages of ancient times. The thermal system,

dated to the first half of the II century A.D., is part of a wide complex range of important buildings and conserves mosaic pavements

and walls decorated with paintings of different historical periods.
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U na collezione di 25 cartoline. Nel retro, didascalie esplicative 
in italiano e inglese. In alcune sono presenti ricostruzioni dei siti 
archeologici di Ostia Antica.

Per informazioni telefonare alla redazione:  cell. 348 7214408



G
iunta alla sua XIX edizione, è andata in sce-
na il 6 gennaio la manifestazione Befana in…
Polizia, organizzata dal Sap (sindacato auto-
nomo Polizia) e svoltasi presso il palazzetto 

dello sport Palafijlkam di Ostia. L’evento, organizzato 
dalla Segreteria regionale Sap Lazio, è intitolato alla 
memoria del suo ideatore, il Cav. Aniello Russo, Com-
missario in quiescenza della Polizia di Stato recente-
mente scomparso. Anche quest’anno la kermesse ha 
voluto ricordare con affetto il suo ideatore consegnan-
do una targa commemorativa a chi continua a portare 
avanti i valori e la tradizione di questa manifestazione, 
il figlio del Cav. Russo, il segretario 
regionale del Sap Lazio Francesco 
Paolo Russo. L’evento presentato da 
Silvia Tocci e Paolo Pasquali, ha visto 
la presenza di artisti provenienti dal 
mondo del cabaret, della musica e 
dello spettacolo. Non è mancato il so-
stegno della parte politica ed istituzio-
nale con la presenza della presidente 
del Municipio X di Roma Giuliana Di 
Pillo, Davide Bordoni e Mariacristina 
Masi. La presidente ha colto l’occa-
sione per sottolineare il valore e l’im-
portanza delle forze di polizia presenti 
nel territorio, e del nuovo Dirigente 
del Commissariato di Polizia di Ostia, 
il dottor Eugenio Ferraro. Un grande 
applauso è stato riservato al  Rotary 
club Roma Cristoforo Colombo per 

la donazione di un furgone all’ A.N.S.P. (Associazione  
Nazionale Polizia di Stato sezione Litorale Romano). 
Tale furgone fornirà un servizio di taxi sociale per i di-
sabili con accompagnamento a visite mediche e cure 
ed un aiuto concreto per l’emergenza freddo, con la 
consegna di coperte e pasti caldi ai senza tetto del X 
e XI Municipio. L’intero evento è stato tradotto e inter-
pretato per i non udenti con il linguaggio dei segni Lis, 
grazie all’associazione “Sotto un Unico Cielo Onlus”. 
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La Befana in... Polizia

Il 5 gennaio l’Associazione Decimo Solidale, anche con la collaborazione delle Associa-
zioni ARVAS ed AMO, che operano nel Centro, ha organizzato la “Befana per i Degenti 
del C.P.O. di Ostia”. Oltre a porgere dei doni ai 14 Degenti, l’A.D.S.  ha voluto allietare 

i presenti  con l’esibizione dei Maestri di “OSTIA IN MUSICA”, che hanno anche  accom-
pagnato i cantanti Domenico e Daniele ADRIANI. C’è stata anche la partecipazione di 
Nicola ZITELLI, autore di poesie in romanesco. Hanno partecipato, oltre ad altri utenti del 
Centro, anche la D.ssa Carla Scarfagna (Direttore della Comunicazone dell’ASL RM3), 
il Dr. Carlo Racani (Responsabilie della Casa della Salute di Ostia) nonchè la dott.ssa 
Caterina Dini (di Duilio Litorale Romano). 
Numerosa la presenza dei Soci delle tre As-
sociazioni, olre ad altre persone che hanno 
manifestato la propria adesione ad una ma-
nifestazione a favore di chi è meno fortunato. 
L’Associazione Decimo Solidale ha illustrato 
anche due prossime iniziative: una di sollecito 
alle Autorità Sanitarie dell’ASL RM3 per una mi-
gliore assistenza a favore dei disabili e portatori 
di handicap; l’altra in fase di organizzazione, un 
torneo di calciobalilla fra portatori di handicap 
del CPO ed altri Centri nella Capitale. Dimostra-
zione di attenzione e di affetto per cercare di ri-
solvere le problematiche degli interessati.

La Befana al C.P.O.





PARTNER SCOLASTICO:

INDIRIZZI SCOLASTICI

• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE BILINGUE

• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE BILINGUE

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERNAZIONALE

• LICEO CLASSICO

• LICEO COREUTICO (DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA)

• LICEO LINGUISTICO

• LICEO SCIENTIFICO

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO-SOCIALE

• ISTITUTO DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

• ISTITUTO DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

• ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
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