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Benvenuti al ristorante
Il Monumento!

Una Battaglia che Unisce Tutti
“

R

ispettare l’ambiente”, c’era scritto
una volta sulle buste di plastica. E al di là di
quella frase poco o niente si è fatto per la tutela
dell’ecosistema.
Oggi,
l’argomento è diventato tema preponderante.
Spinto dall’onda emotiva
della piccola Greta, il tema è balzato al centro dell’attualità tra critiche
e atti, come il provvedimento della
sindaca Raggi che con l’ordinanza balneare ha vietato, per esempio, il consumo della plastica usa
e getta sulle nostre spiagge. Così
abbiamo pensato a un numero di
approfondimento di Duilio Litorale
su queste tematiche, restando agganciati all’attualità me cercando
di entrare “dentro” la notizia, come
nel nostro stile. Un focus, dunque,
in chiave locale affrontando il problema in tutte le sue sfaccettature.
A cominciare dalla novità introdotta
dalla commissione ambiente del X
Municipio che ha deciso di affidare
ai residenti, ai volontari e ai commercianti la cura delle aree verdi
del territorio che saranno gestite
da privati in moda da poter rendere
più decorosi giardini, aiuole e par-

chi. Poi ci immergeremo
nella natura con il cosiddetto «sentiero Pasolini»
e racconteremo il sogno
di tanti coraggiosi che
credono nel progetto di
unire Ostia con Roma attraverso la realizzazione
di una pista ciclabile. Ci
sono anche le storie di
altri giovani che lavorano ogni giorno per un mondo migliore anche sul
nostro territorio. Come la piccola
Gaia di Torvaianica che ha organizzata una giornata di sensibilizzazione e di pulizia delle dune. Un’iniziativa lanciata su facebook e che ha
visto la partecipazione di decine di
persone. O come i ragazzi di Ostia
del “Clean Up”, un gruppo di un entusiasmo travolgente che ha dato
vita a tante giornate di pulizia della
costa di Ostia. Infine, le polemiche
di ogni estate e quelle più recenti.
Come il piano anti-incendio della
pineta di Castel Fusano che ancora
non è decollato e le proteste, tutte
di Ostia Antica, contro l’accensione
del tritovagliatore di viale dei Romagnoli. Ma questa è anche la cronaca che verrà.
Caterina Dini
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l mese di maggio è il mese più atteso dai giardinieri: le temperature si stabilizzano su valori più alti e iniziano le fioriture
di molte erbacee ed arbusti. È un periodo abbastanza impegnativo perché, soprattutto su balconi e terrazzi, bisogna monitorare le irrigazioni e prestare attenzione ai parassiti. Possiamo
spostare all’esterno anche le piante più delicate. è consigliabile

manutenzione giardini e terrazzi
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concimare tutte le piante con un prodotto apposito: le piante da fiore necessitano un maggior apporto di fosforo e potassio, le altre invece vogliono
un prodotto più equilibrato. In vaso la causa più frequente di deperimento è
il marciume radicale: si irriga troppo frequentemente e si fa un uso troppo
generalizzato dei sottovasi che, quasi sempre, servono solo a rendere vano
il drenaggio. Il consiglio è quello di annaffiare solo quando il terreno risulta
asciutto in profondità. Le annuali e le perenni fiorite da vaso (gerani, verbena,
fucsie, petunie) traggono beneficio dell’eliminazione dei fiori appassiti e dalle
ripetute cimature. Sugli arbusti da fiore possiamo intervenire eliminando getti che vadano nella direzione sbagliata, cercando di mantenere aperto il centro e favorendo il passaggio di luce e aria. Osserviamo sempre attentamente
rami e steli per controllare l’eventuale presenza di insetti o funghi in modo da
intervenire tempestivamente con insetticidi e fungicidi.

impianti di irrigazione
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Da Roma a Ost
Un sogno che sta diventando realtà grazie all'impegno di un gruppo di
appassionati di bicicletta e di ambiente. Dalla Capitale al litorale, passando
per la Norvegia, nel segno di Pier Paolo Pasolini

N

ell’autunno del 2017 Stefano Lollobrigida, ciclista, ambientalista e appassionato di mountain
bike, sfogliando Facebook si imbatte nel profilo
di Swen Otto Scheen, ciclista norvegese famoso tra i biker romani nonché professore che ha tradotto
in norvegese il lavoro di Pier Paolo Pasolini ed anche alcuni film con Laura Betti. Swen è una guida turistica che
porta i norvegesi in giro in bicicletta. Le foto del suo profilo lo ritraevano che sfalciava l’argine del Tevere dalla
parte di Fiumicino per consentire ai suoi turisti di andare
dall’aeroporto direttamente a Roma in bici. Riesce a farlo tra l’entusiasmo sempre più crescente dei norvegesi.
«La mia domanda a Otto fu immediata: si può fare la
stessa cosa anche dal lato di Ostia? Anche noi vorremmo arrivare a Roma costeggiando il fiume», ci dice
Stefano ripercorrendo le fasi salienti della creazione
del Sentiero Pasolini, realtà sempre più viva ed entusiasmante. «Insieme a me si sono uniti alla chat anche
Sandro Capobianchi e Emanuele Granieri che hanno subito appoggiato l’idea spronando Swen a venire
dall’altra sponda. Entrambi vivono nell’entroterra del X
Municipio e per loro sarebbe stato importante poter arrivare a Roma senza dover prendere via trafficate».
Da allora è nata l’idea di realizzare un sentiero: viene subito creata una pagina Facebook, che nasce col nome
“Quelli dell’altra sponda” e vengono via via aggiunte
persone che potevano essere interessate. «Con Swen
iniziamo a pensare al nome da dare al sentiero” continua Stefano, “Inizialmente pensavamo di dare i nomi
etrusca e latina alle due sponde, ma poi venne l’idea di
dedicare il percorso proprio a Pier Paolo Pasolini, a simboleggiare l’ultimo suo viaggio, da Roma a Ostia, dove
è morto, terminando proprio al Parco letterario dedicato
al grande artista italiano».
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Da allora sono oltre 2000 gli iscritti e la pagina Facebook ha preso il suo nome definitivo, Sentiero Pasolini.
«Il lavoro è stato tanto perché abbiamo dovuto pulire
tutti gli argini e unire i punti del sentiero che risultavano
scollegati. Abbiamo poi creato alcuni eventi che partivano da Ostia e arrivavano a Centro Giano: ora stiamo
cercando di sistemare il tratto che porta da lì a Mezzocamino ma ci sono alcuni problemi con i proprietari dei
terreni, così come sono poi sorti anche con la parte che
va a Ostia».
Il sogno di unire Ostia a Roma, 24 chilometri tra storia
e natura, lontano dalle auto e dai rumori, attualmente
è irrealizzabile, per assurdi e incomprensibili ostacoli in
alcuni tratti del IX e del X Municipio.
Il risultato è quello di avere per ora un percorso diviso
in più tronconi non collegabili tra loro. Il tratto Centro
Giano-Ostia Antica, di 18 chilometri, è già usufruibile sia
a piedi che in bicicletta.
Sperando che la gente lo frequenti sempre di più, come
sta succedendo, il sentiero prenderà piede.

Maggio 2019

tia in Bicicletta

Per contattare il gruppo: sentieropasolini@tiscali.it
Per firmare la petizione on line, Sentiero Pasolini senza ostacoli dal mare di Ostia a Roma 24km:
http://chng.it/CMTDdPR9
Aldo Marinelli
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Verde, arriva la Man
Il X Municipio lancia la “cura” del verde. Giardini, aiuole e parchi
potranno essere gestiti dai cittadini che li “adottano” o dai titolari di
attività commerciali che possono “sponsorizzare” i lavori di pulizia. E tutto
sarà più ordinato

I

l X municipio è il più verde della Capitale, nel
senso che ha la superficie più vasta di verde pubblico dell’intero Comune. Purtroppo la cura e la
manutenzione di queste aree richiede mezzi e risorse economiche ed umane che superano le scarse disponibilità dell’amministrazione per cui questo
nostro tesoro risulta spesso in gran parte abbandonato a se stesso, dominio dell’incuria e immagine
di disdoro collettivo. Una soluzione che in passato
fu prospettata ripetutamente dalle precedenti amministrazioni era quella di affidare a privati cittadini
la cura di aree più o meno vaste, in cambio della
possibilità di gestire sugli spazi stessi un piccolo
chiosco per la somministrazione di bevande e cibo
agli avventori. Tale progetto si è comunque sempre
arenato per difficoltà di varia natura, così di amministrazione in amministrazione si è giunti al 2019
senza che nessuna risoluzione fosse stata presa in
merito, ma anzi con una diminuzione dell’impiego di
risorse per la cura del verde che ha raggiunto livelli
di guardia.

L’esempio
Non sono mancati in passato esempi virtuosi di gestione di verde pubblico da parte di organizzazioni
di privati cittadini, come lo spazio di piazza delle
Repubbliche Marinare curato sin dal 2001 dal comitato di quartiere “Simone Renoglio”.
«Siamo partiti da una richiesta al Municipio -racconta Maurizio De Lucia ex presidente del C.D.Q.e fummo poi contattati dall’amministrazione dei
Giardini con cui firmammo un’intesa, insieme con
l’Associazione San Michele 2. In cambio della cura
del giardino della piazza, ricevemmo la possibilità
di realizzare periodicamente un mercatino, i cui
proventi servivano a finanziare i lavori di manutenzione. Successivamente partecipammo ad un bando per la pulizia dell’area ed avemmo l’affidamento
da parte dell’AMA».
Il percorso del Comitato di piazza delle Repubbliche marinare testimonia da una parte le difficoltà
burocratiche inerenti a progetti di questo genere,
dall’altra la necessità di determinazione e l’amore
per il territorio che anima certe iniziative e premia
con risultati apprezzabilissimi.
«Certe iniziative tuttavia hanno un costo molto elevato sia in termini economici, che di impegno perso-
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nale -prosegue De Lucia- per questo ritengo giusto
che i privati affidatari degli spazi possano contare
su qualche forma, se non di ritorno economico, almeno di tutela per non soccombere alle spese di
gestione».
Su una posizione simile si colloca la prospettiva
del consigliere municipale Andrea Bozzi che sta
seguendo da vicino i lavori della commissione ambiente, presieduta da Francesco Vitolo. «Recentemente è stato approvato un regolamento che norma la gestione delle aree verdi da parte dei privati,
siano essi rappresentati da istituzioni associative, o
da gruppi di cittadini - afferma - In particolare l’Accordo ha finalmente liberato quanti volevano prendere in carico la cura delle aree verdi dall’onere di
fornirsi di Assicurazioni e dal rischio di incorrere in
penali, cosa che ovviamente ha sempre disincentivato le iniziative.Al momento abbiamo ottenuto dal
Comune che si faccia carico delle spese di Assicurazione, ma stiamo lottando per ottenere anche
sgravi fiscali ai volenterosi».

Maggio 2019

utenzione Fai-Da-Te
IL progetto
Il Consigliere Francesco Vitolo, Presidente della Commissione Ambiente del X, ha infatti il merito di aver
portato a termine l’accordo col Municipio e con il Comune di Roma, che consente a quanti vogliano partecipare alla cura del verde di avere un regolamento e
delle linee guida certe. «La cura degli spazi verdi sarà
possibile sia alle associazioni e alle aziende, che ai
singoli. Due sono le forme di gestione; una, chiamata
Affidamento in adozione, è riservata a singoli cittadini o
ad Associazioni senza fine di lucro; l’altra è una Sponsorizzazione che consente a chi gestisca lo spazio di
farsi pubblicità.La novità consiste nel fatto che, anche
se la cosa riguarda il X Municipio, il Comune si fa carico dell’Assicurazione, ma proprio per questo motivo
va stilato un Albo di Volontari regolarmente iscritti. Con
tale premessa verrà poi effettuato un bando per l’assegnazione degli spazi richiesti in gestione». Questo
sistema rappresenta sicuramente un passo avanti, non
solo nella cura del verde pubblico, ma anche nel senso
di partecipazione della cittadinanza che potrà sicuramente sentire più suo il territorio, proprio dedicando a
piccole aree di esso le proprie attenzioni.
Silvia Grassi
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Plastic Free Challenge,
L’amministrazione di via Claudio si assume l’impegno di rendere il litorale
di Roma un esempio nella battaglia contro le plastiche che sempre più
minacciano l’ambiente e soprattutto il mare e la sua fauna

I

l X municipio si mette in gioco in favore dell’ambiente accogliendo con entusiasmo la sfida contro
la plastica: Plastic Free Challenge diventa il lite motive del nostro territorio. Il nostro municipio si assume l’impegno di rendere questo territorio un esempio nella battaglia contro le plastiche che sempre più
minacciano l’ambiente e soprattutto il mare e la sua
fauna.
Ogni anno muoiono 100.000 esemplari marini a causa dell’inquinamento da plastiche e microplastiche.
Plastica prodotta e utilizzata in eccesso, imballaggi
inutili ormai soffocano l’ambiente che ci circonda e
soprattutto le acque, la politica del riciclo non riesce a
tener testa a questa produzione esasperata. Bisogna
fare di più, occorre porre un freno all’uso indiscriminato della plastica. Una nuova sfida si pone necessaria
per la sopravvivenza dell’ambiente ed è proprio dal
Ministro dell’ambiente che viene lanciata la campagna Plastic Free Challenge che riguarda non solo la
diminuzione progressiva dell’uso della plastica monouso, facendo seguito alla decisione dell’Europa di
bandire a partire dal 2021, l’uso di stoviglie e articoli
usa e getta, ma anche un’attenta analisi del processo
di smaltimento dei rifiuti plastici.

rie, nonché sarà ovviamente, promossa l’eliminazione delle plastiche in tutte le manifestazioni finanziate
dal decimo, che siano esse con il patrocinio o meno.

LA DISTRIBUZIONE
Non solo limitazione nella distribuzione della plastica,
ma anche il suo corretto smaltimento sono elementi
fondamentali: il problema rifiuti resta al centro dell’attenzione e non può che stare a cuore all’amministrazione che, per rendere concreta questa nuova linea
di condotta, ha deciso di acquistare 1000 bottigliette
di alluminio, con tanto di logo capitolino, da distribuire
ai dipendenti e al personale politico al fine avviare un
percorso che porti progressivamente all’eliminazione
della plastica monouso.

L’OBIETTIVO
Il nostro Municipio ha immediatamente accolto questa sfida è già dall’inizio del 2019 la Giunta si è posta
un importante obiettivo: diminuzione e smaltimento
delle plastiche monouso. La proposta di risoluzione
presentata il 7 gennaio dal Consigliere del M5S Danilo Ricci, ha tracciato le linee guida di questa campagna, parlando innanzitutto di quell’inquinamento di
plastiche e microplastiche che sta minando la salute
dei nostri mari, sottolineando l’importanza della diminuzione della produzione e distribuzione della plastica vista la difficoltà di corretto smaltimento ed eliminazione e soprattutto, dell’obiettivo di rendere gli uffici
Comunali e di quelle istituzioni di loro competenza,
a plastica zero. In sostanza il nostro Municipio si è
posto l’obiettivo di ridurre progressivamente l’utilizzo
delle plastiche monouso, come per esempio le bottiglie, degli imballaggi legati alla distribuzione degli alimenti, sia essa diretta che tramite distributori, fino alla
totale eliminazione. In questo nuovo meccanismo saranno coinvolte tutte quelle strutture e amministrazioni del territorio, verranno programmate campagne di
sensibilizzazione nelle scuole e nelle strutture sanita-
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la Sfida del X Municipio
E’ lo stesso Assessore all’ambiente Ieva, che sposa in
pieno la campagna del Ministero dell’ambiente, a sottolineare l’importanza di tutelare soprattutto il nostro
mare e, come deciso all’unanimità con la Risoluzione
n° 4 del 10 gennaio 2019, concretizza quanto proposto con la precedente risoluzione, con un cavallo di
battaglia che è proprio l’acquisto delle borracce di alluminio con tanto di logo “X Municipio plastic free” per
lanciare un messaggio forte, per denunciare quella
plastica che se non arrestata, andrà a sostituire, nel
giro di trent’anni, addirittura il pesce nei nostri mari,
quella stessa plastica monouso che sarà bandita
come vuole la campagna del Ministero, finalmente,
dal 2021. Sensibilizzazione e difesa dell’ambiente,
quindi, come principale obiettivo dell’amministrazione, lotta alla plastica e raccolta differenziata soprattutto nelle spiagge del nostro litorale, i punti fermi del
programma a tutela del nostro territorio e soprattutto
del nostro mare. #plasticfree la chiave per leggere
e difendere il futuro del nostro ambiente e del nostro
territorio.
Paola Gaspardis

Maggio 2019
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(Non) Siamo Ra
Il 16 luglio, Marina di Cerveteri ospiterà la data romana del ‘’Jova Beach
Party’’, la serie di concerti estiva di Lorenzo Jovanotti, organizzati con il
WWF per parlare di ambiente oltre che di musica. In principio il cantante
scelse le spiagge del Lido, ma Ostia ha voluto perdere l’ennesima occasione
per rilanciarsi.

«P

iù di un festival, più di un concerto, di una
festa, di un dj set». Così Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, scriveva sulla sua
pagina Facebook, al momento di annunciare le date del “Jova Beach Party”: dei veri e propri
«villaggi» in cui l’evento spazierà lungo tutto l’arco
della giornata, con l’allestimento di aree per bambini
( con i minori di 8 anni che potranno entrare gratuitamente) e campi da beach volley, contornati da musica
senza sosta e dj set fino a notte fonda. Un'occasione
per cantare, ballare ma che per affrontare tematiche
delicate come il rispetto per l'ambiente. Le quindici
date sono infatti state scelte insieme al WWF per parlare di sostenibilità ambientale e siti da valorizzare.
E tra questi, non poteva mancare ovviamente Roma,
città in cui Jovanotti è nato. In principio, infatti, la tappa romana – prevista per il 16 luglio a Cerveteri – si
sarebbe dovuta tenere a Ostia.

la scelta
La scelta del litorale di Cerveteri è stata, infatti,
molto più travagliata di quanto si potrebbe pensare:
in mezzo ci sono 1 cambio (e mezzo) di sede, il
WWF, due amministrazioni comunali ( Ladispoli e
Cerveteri), un municipio ( Ostia) e addirittura una
specie protetta (il Fratino, un volatile). Ripercorrendo a ritroso le tappe dell’evento si risale agli inizi di
dicembre, il periodo a cui risale l’annuncio social di
Jovanotti, e la sede della tappa romana, annunciata
insieme a tutte le altre sparse per l’Italia, era Ladispoli, nella location di Torre Flavia.
Nemmeno il tempo di iniziare con i preparativi, però,
che si mette di traverso un problema di difficile risoluzione: la spiaggia scelta per ospitare l’evento è
molto, troppo, vicina a un area di nidificazione del
fratino’, piccolo uccello trampoliere inserito nell’elenco delle specie più minacciate dall’estinzione nel
nostro Paese. Ed il Jova Beach Party, che come
obiettivo primario dell’evento aveva inserito la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle emergenze ambientali, la salute dei nostri mari e la lotta alla
plastica (che infesta i mari e l’alimentazione della
fauna acquatica), si ferma. Sì, perché l’organizzazione della catena di concerti è curata insieme al
WWF, che supervisiona, per rispettare gli obiettivi
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posti, ogni sede.
Da qui, la scelta di annullare la data di Ladispoli:
una scelta che appare giusta e inevitabile, anche
se Jovanotti, nel comunicare la scelta presa, non
manca di esprimere perplessità per la tempistica
degli eventi. «Io mi sono fidato», scrive il cantante,
«perché era stata indicata idonea da quegli stessi
che poi si sono opposti: sono evidentemente gente
un po’ leggera che segue logiche misteriose». Preso atto di ciò, si cominciano a vagliare varie ipotesi,
e la scelta sembra ricadere sul X Municipio. Ostia
sembra quindi aprire il suo 2019 con l’annuncio
di un evento di risonanza nazionale, che darebbe
uno spiraglio di luce ed una ripulita all’immagine di
un territorio che viene da anni, per usare un eufemismo, complessi. Il sogno, però, dura poco: nei
primissimi giorni di gennaio il sindaco di Cerveteri,
Alessio Pascucci, annuncia la nuova data romana
del Lorenzo nazionale sulle spiagge del suo litorale, e gli fa eco un comunicato della Trident, l’organizzazione che si cura della gestione dei Jova
Beach Party. E così, Ostia vede una grande occasione passarle davanti gli occhi, senza aver avuto il
tempismo di afferrarla.
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gazzi Fortunati

LA beffa
Pochi giorni dopo arriva anche la beffa: il consigliere autonomista Andrea Bozzi rivela come, durante
una seduta del Consiglio, il direttore amministrativo
del X Municipio Nicola De Bernardini avesse dichiarato, un po’ a sorpresa, che la prima scelta di Jovanotti in sostituzione a Ladispoli sarebbe stata Ostia,
ma che il lungomare lidense gli sarebbe stato negato poiché non abbastanza capiente da ospitare
un concerto di quelle dimensioni. L’area interessata, per la precisione, era quella di Castel Porziano.
Una riserva statale, negata dopo vari sopralluoghi
dell’organizzazione del cantante, negata per problemi di spazio. «Una sorta di paradosso, vista la
disponibilità di spiagge che abbiamo. Mi chiedo se
sia stato fatto un vero e serio tentativo, per esempio
tentando di coinvolgere l’area dei Cancelli o gli gestori degli stabilimenti balneari. Nessuno, né maggioranza né opposizione, sembrava saperne nulla;
io stesso l’ho appreso per bocca del Direttore. Resta il rammarico per una grande occasione mancata», questo uno stralcio delle dichiarazioni di Bozzi.
Parole alle quali sono seguite quelle della presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo: «Il Municipio ha
risposto prontamente ad una richiesta di visionare il
litorale da parte del manager dell'artista per vedere
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se ci fosse stato uno spazio adeguato ad ospitare
il concerto. Saremmo stati ben lieti in tal senso e
ci saremmo messi a disposizione con tutte le nostre forze. Purtroppo sul nostro litorale non c'erano
spiagge con i requisiti da loro ritenuti necessari allo
svolgimento di tale evento. Si sottolinea, quindi,
come sia scorretto affermare che il Municipio ha rinunciato a tale occasione».
Un’impasse durato due mesi, dicembre e gennaio,
risolto quindi con la scelta di far ospitare l’evento
dalla cornice di Marina di Cerveteri. E tutti, da Jovanotti alle amministrazioni, fino al WWF e al seguito
ambientalista, sembrano essere stati accontentati.
Tutti o quasi. Fuori dal coro, ancora una volta, ci
rimane Ostia. Ancora una volta, per parafrasare il
cantante, non «siamo ragazzi fortunati».
Emanuele Bellei
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Castel Fusano, la
L'allarme dei volontari: «Subito un elicottero e più telecamere». Secondo
le associazioni non sarebbe nemmeno garantito il servizio di prevenzione
per l'avvistamento dei primi focolai

L'

estate è alle porte e il piano anti-incendio per
la pineta di Castel Fusano non è stato ancora approntato. E anche la bonifica, dopo
il maxi-rogo del luglio di due anni fa, procede a rilento: «quasi un intervento fantasma», dicono
le associazioni ambientaliste del territorio. Insorgono
cittadini e comitati di volontari che difendono quotidianamente il polmone verde più grande della Capitale. «Subito un elicottero in pineta, il ripristino delle
vasche d’acqua a Castel Fusano e più telecamere».
Dopo i due roghi delle ultime settimane, i volontari
che si preoccupano dello stato di salute del polmone
verde di Ostia tornano a chiedere interventi urgenti
per salvare il parco dagli attacchi dei piromani.

LA PETIZIONE
«Riteniamo fondamentale- sottolinea Andrea Gasparini del Comitato cittadino “Tutors della Riserva” - la presenza stabile di un elicottero in pineta come avvenne
dal 2005 con il posizionamento in via del Martin Pescatore di un elicottero anti incendio». La richiesta di
un elicottero a Castel Fusano è stata anche oggetto
di una petizione popolare che ha raggiunto oltre mille
firme. In tema di prevenzione, problemi anche per il sistema di avvistamento dei roghi. «Occorrono maggiori
telecamere - ammette Andrea Pasqualoni, dell’associazione vigili del fuoco in congedo - abbiamo chiesto
di collocarne una proprio sopra l’Enalc Hotel in modo
che possa avere un’inquadratura panoramica ad ampio spettro sul parco. Per quanto riguarda il piano anti-incendio - continua Pasqualoni - a differenza della
Regione che ha già predisposto una serie di interventi,
il Comune di Roma è molto indietro: non c’è una programmazione». C’è poi un ulteriore criticità riguarda
proprio il monitoraggio della pineta. «Molte associazioni - continua Pasqualoni - non avrebbero riconfermato la disponibilità ai turni per il pattugliamento del
polmone verde. In alcuni giorni della settimana, quasi
sempre dal lunedì al venerdì, il servizio di avvistamento dei focolai resta scoperto e questo è un’altra grave
defezione del piano». Anche la bonifica procede a rilento. Nel quadrante compreso tra la Cristoforo Colombo e viale del Lido di Castel Porziano, da dove si sono
sprigionate le fiamme del maxi-rogo di due anni fa, si
registra ancora la situazione più allarmante. I resti di
uno dei tanti accampamenti abusivi campeggiano tra
la vegetazione in cenere. Ma di una completa bonifica
nessuna traccia. A complicare le cose anche l’assenza
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dell’assessore capitolino all’ambiente. Dopo le dimissioni dell’assessore Pinuccia Montanari, la delega non
è stata ancora assegnata, motivo in più per il rallentamento dell’iter di prevenzione anti-incendio. Nel sottosuolo della pineta sono ancora interrati ferri arrugginiti
di biciclette, generatori di corrente e perfino batterie di
automobili. Gli sversamenti nel terreno sono ad «alto
rischio» per l’ambiente. Così come le bombolette spray
e le taniche di plastica. Ci sono anche fornelli e reti da
letto. Sono centinaia gli accampamenti degli “invisibili”
che continuano a crescere esponenzialmente all’interno di Castel Fusano. E all’unica associazione in grado
di pattugliare h24 il territorio di Castel Fusano è stata
tolta la sede. Intanto, altri volontari hanno avviato la
mappatura delle vie e dei viottoli interni alle pinete interessati da crolli di alberi che impediscono l’accesso ad
eventuali mezzi di soccorso e anti incendio. Sono molti
ancora i sentieri dove i mezzi di soccorso non possono
entrare a causa dei tronchi abbandonati e per colpa
delle condizioni disastrose delle strade interne.
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Pineta è a Rischio
LO SCENARIO
«Castel Fusano così è troppo vulnerabile - proseguono i volontari - basterebbe davvero poco per trasformare questo verde in una tragedia, dal punto di
vista ambientale, senza precedenti». A due anni dai
roghi che hanno sfregiato la pineta di Castel Fusano,
la dotazione antincendio del Servizio Giardini non è
cambiata di una virgola. Il parco urbano più grande
della Capitale si appresta ad affrontare l’ennesima
estate rovente, ma nessun rinforzo è stato ancora
dislocato nel polmone verde. Negli ultimi mesi sono
state effettuate diverse piccole rimozioni di discariche e baraccopoli, ma le favelas a Castel Fusano
si moltiplicano senza freni. La Guardia di Finanza,
in passato, ha anche sequestrato oltre mille metri
quadrati di accampamenti con vista sulla Colombo:
pochi giorni e gli «inquilini» sono già tornati. Basta
inoltrarsi nel fitto sottobosco e si incontrano tende
e disperati intenti a dormire nell’erba. Il popolo della
pineta lo si può incrociare anche a ridosso della ferrovia Roma-Lido, dove sono scoppiati gli ultimi due
incendi, macerie di vita tra panni stesi e cucinini. L’estate è alle porte e Castel Fusano è esposta, ancora
una volta, a un rischio molto alto.
Serena Magnanti
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«Non Accendet
Residenti di Ostia Antica contro il tritovagliatore di viale dei Romagnoli.
Sul piede di guerra gli abitanti che sarebbero pronti a scendere in piazza:
«Un boomerang, si allontanano i turisti»

R

abbia e proteste a Ostia Antica per l’ipotesi di
accensione del tritovagliatore. Il «mostro», così
i residenti chiamano l’impianto mobile trasferito
proprio da Rocca Cencia più di un anno fa, sarebbe pronto a partire.
Delusi e agguerriti i cittadini che promettono battaglia.
«A Ostia Antica arriva il degrado - dice Giovanni Pieroni, presidente del comitato di quartiere Ostia Antica
Saline - è dequalificante per la nostra zona che dovrebbe essere un gioiello e di richiamo per i turisti. E
invece arrivano i rifiuti. Se l’impianto dovesse entrare
in funzione a pieno ritmo saremo pronti a organizzare
con gli altri comitati picchetti di protesta. Scenderemo
in strada e alzeremo le barricate».
Ostia Antica e il X Municipio sono il feudo politico del
M5S, serbatoi di voti per i pentastellati che da queste
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parti hanno fatto incetta di preferenze.
«E hanno sempre promesso - puntualizza Franco De
Luca, presidente del consorzio di auto recupero Saline - che sarebbe entrato in funzione solo per casi eccezionali e, invece, puntualmente assistiamo all’ennesima promessa non mantenuta. Il fatto che nel X
Municipio - ribadisce De Luca - il M5S abbia ottenuto
consensi plebiscitari non autorizza Roma a scaricare
qui i rifiuti e i tanti problemi della Capitale».
Il tritovagliatore era arrivato nel X Municipio per essere attivato in caso di emergenza. Il suo compito è
quello di sminuzzare e separare i rifiuti. Entrò in funzione anche subito dopo il rogo al Tmb Salario del
dicembre scorso ma è ora che a Ostia Antica si giochi
la partita decisiva.
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e quel Mostro»
Le operazioni di
trituratura e vagliatura
della frazione secca e
umida saranno effettuate
dal lunedì al sabato,
dalle ore 6 alle ore
14, e avviate subito
alla successiva fase
di lavorazione per un
totale di 120 tonnellate
giornaliere

I DISAGI
Sono diverse le paure dei cittadini: dall’inquinamento ambientale all’aggravarsi delle condizioni della
viabilità. «Il traffico sulla via del Mare e su viale dei
Romagnoli - prosegue Pieroni - ogni giorno rappresenta un incubo per le migliaia di pendolari, se poi
si aggiunge anche l’andirivieni dei tir dell’Ama è la
fine: saremo prigionieri in casa nostra». «Un grosso
problema - specifica Gaetano Di Staso, residente
e vice presidente del locale comitato di quartiere
- è minata la tranquillità dei residenti e la loro sicurezza ambientale». Per alcuni, poi, l’accensione del
tritovagliatore potrebbe penalizzare anche il settore turistico. Il centro Ama di Ostia Antica è esattamente a pochi passi dal borgo storico e dagli scavi
archeologici. «Questo impianto - sottolinea Paolo
Bondi, presidente della locale pro loco - significa
la morte per il turismo di Ostia Antica. Se il nome
di Ostia Antica si associa una discarica, faremo la
fine di Malagrotta e i turisti non ci vorranno più venire». «L’utilizzo del tritovagliatore, come nel passato, avrà una gestione esclusivamente locale e solo
in caso di necessità», ripetono dal X Municipio. «È
sempre la solita storia - dice Franco De Luca del
locale comitato di quartiere - questa amministrazione promette una cosa e poi ne fa un’altra. Mi piacerebbe capire cosa ne pensano le istituzioni locali
che a Ostia hanno fatto una campagna elettorale su
questi temi».
Rinaldo Libertini
Maggio 2019
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La Piccola Greta di Torvaianica
Gaia ha dieci anni e vuole salvare il mare dalla plastica. Con l'aiuto di
mamma Eleonora ha lanciato su facebook una giornata di pulizia in spiaggia

L

ei si chiama Gaia, ha 10 anni, vive a Pomezia con i genitori e una sorella più grande e
già è stata ribattezzata la “Greta Thunberg” di
Torvaianica. In realtà la piccola alunna della
quarta elementare San Giovanni Bosco non ha mai
sentito parlare di Greta.
«Non credo che sappia chi è», dice mamma Eleonora. Entrambe molto sensibili, sicuramente attente
al mondo che le circonda, Greta in sette mesi di
silenziosa protesta contro il cambiamento climatico davanti al parlamento svedese ha scosso le coscienze del mondo, facendo scendere nelle piazze e nelle strade milioni di persone. Gaia, invece,
in appena quattro giorni ha organizzato insieme a
mamma Eleonora “Un mare di plastica”, una raccolta di rifiuti straordinaria sulla spiaggia di Torvaianica.
Domenica scorsa una ventina di persone hanno
seguito questa piccola attivista ripulendo circa 2
chilometri di arenile, compreso tra il “Ragno d’Oro”
e “il Lido”, riempiendo una ventina di sacchi consegnati lunedì all’isola ecologica. Valigie, vestiti, tanta
plastica e poi bottiglie di vetro, scatole di cartone e
polistirolo, pannolini, assorbenti, elettrodomestici,
pneumatici e ancora migliaia di dischetti di plastica
che per il secondo anno consecutivo hanno invaso
la spiaggia di Torvaianica.

IL RECORD
Con loro anche Fabio Sakara, il camminatore che sabato e domenica prossimi tenterà il record mondiale di
pedalata per 24 ore su una bici statica a favore della
ricerca contro la fibrosi cistica. Quando c’è da lottare per
una giusta causa, lui non si tira indietro ed è sceso in
spiaggia ad aiutare Gaia. L’iniziativa era nata per caso
pochi giorni prima. «Stava guardando un servizio in tv
che illustrava gli effetti devastanti della plastica in mare
sui pesci – racconta la mamma – all’improvviso l’ho sentita singhiozzare e mi sono preoccupata. L’ho vista piangere disperata». Le immagini delle tartarughe e delle
foche morte soffocate dai sacchetti, dei delfini che non
ce la fanno a sopravvivere all’inquinamento marino, ha
scatenato in questa bimba di 10 anni un tumulto di emozioni. «Le ho chiesto cosa fosse successo – aggiunge
Eleonora – e mi ha risposto che era triste per gli animali morti, per l’uomo che distrugge il mare e il pianeta».
Così, , la mamma le ha suggerito di lanciare un evento
su Facebook. Prima però Eleonora ne ha parlato con
le maestre che hanno organizzato una serie di incontri con gli alunni delle altre classi. A salire in cattedra,
a raccontare come l’inquinamento distrugga il mare e i
pesci è stata proprio Gaia. Dopo quella di domenica la
pulizia straordinaria di Gaia sulla spiaggia diventerà un
appuntamento fisso a cui mamma Eleonora spera darà
il proprio contributo anche il Comune.
Serena Magnanti
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«Vogliamo Ostia Pulita»
L'iniziativa di un giovane di Ostia che vive in Svezia e che ha contagiato
tanti coetanei e non solo. Obiettivo: tenere pulite le spiagge e le aree verdi

L'

esigenza di una città pulita, a misura d’uomo
e con una coscienza sociale ben definita, sta
stimolando la nascita di molti gruppi autogestiti che si occupano di iniziative volte a ridare un decoro a zone di Ostia abbandonate o trascurate. L’ultimo esempio in ordine cronologico è il gruppo
di Ostia Clean-up, nato da poco più di un mese per
volontà di un giovane cittadino del nostro territorio,
Giordano Margaglio 23 anni, laureato in scienze politiche che attualmente vive in Svezia per una laurea
magistrale sui disastri ambientali e il cambiamento
climatico all’università di Lund.
«Amo tantissimo viaggiare e la mia idea è quella di
portare qui dove abito ciò che vedo all’estero: in autunno ho vissuto alcuni mesi in Indonesia per un tirocinio presso un centro di ricerca per gli tsunami. Questo
centro si occupa di organizzare giornate di raccolta,
perché l’Indonesia ha un grandissimo problema per
ciò che riguarda i rifiuti, sia nel mare che nei parchi. Allora mi sono chiesto: se lo faccio in Indonesia, perché
non dovrei farlo anche a Ostia? Le nostre spiagge in
inverno sono completamente coperte da plastica: inizialmente ho fatto qualche uscita di raccolta da solo.
Questo ha creato l’interesse dei miei due amici Bruno
ed Alessio. Ci conosciamo perché portiamo le pizze
a domicilio, ma tutti e tre teniamo molto all’ambiente. Pian piano siamo diventati sempre di più, tanto da
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avere la necessità di creare una pagina Facebook per
la gestione dei nostri eventi. Nato come movimento
giovanile, ora sta includendo tutte le realtà di Ostia.
Per ogni uscita di pulizia abbiamo una media di 30/40
persone. Quello che più ci importa è che però non
sia una frequenza occasionale, ma diventi continua
e costante. La nostra filosofia è infatti quella di dare
continuità ai nostri incontri, almeno una volta a settimana, per dare il nostro contributo, soprattutto perchè
ad ogni mareggiata si ricomincia da capo. La sfida
più grande sarà poi nella stagione estiva dove ci sposteremo sia nelle spiagge libere, non sempre pulite,
sia in pineta a Castelfusano: il 20 aprile per esempio
abbiamo pulito il parco Clemente Riva e andremo a
Fiumicino, Focene e Fregene, all’alba o al tramonto.
Stiamo cercando di creare un network con i ragazzi
del Lazio ma anche di tutta Italia».
Chiediamo anche Bruno come mai un ragazzo giovane decide di dedicare il proprio tempo a questo
tipo di volontariato: «Sicuramente perché fa bene a
noi e all’ambiente, viviamo in questa città quindi è
fondamentale mantenerla pulita e decorosa. Stiamo
cercando di organizzarci anche per più giorni a settimana, perché il tempo se si vuole si trova anche
per questo».
Aldo Marinelli
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ggi, il compito istituzionale dell'Università non è certamente autoreferenziale,
ovvero votato ad aumentare sempre più
il numero dei laureati prescindendo dalle
caratteristiche della realtà produttiva del Paese ma
è certamente quello di un dialogo costante vuoi con
la società nelle sue diverse articolazioni che con il
mondo del lavoro. Da molti anni, perciò, l’Istituto
Giovanni Paolo II ha preso in seria considerazione
l’orientamento universitario per fornire, agli studenti
maturandi e le loro famiglie, un servizio che possa
aiutare a scegliere il percorso accademico che corrisponda maggiormente alle loro affinità e interessi
in preparazione di un mondo del lavoro sempre più
difficile e competitivo.
A questo proposito, venerdì 3 maggio, presso l’auditorium dell’Istituto Giovanni Paolo II, si è tenuta la
presentazione ufficiale del progetto “UniOne Network”, che ha visto protagonisti l’Istituto Giovanni
Paolo II e molte tra le più prestigiose università italiane e alcune straniere.
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Ricordiamo che “UniOne” è un evento di orientamento formativo e professionale, organizzato dall’Istituto, e riservato a tutti gli studenti e le università
che vede ogni anno, per l’appunto, l’unione di tante
realtà universitarie (da qui il nome), che vanno a presentare la propria offerta formativa ad un bacino di
utenza importante che ogni anno aumenta in modo
esponenziale.
L’incontro è stata l’occasione per rafforzare i rapporti
con le università in modo da creare una vera e propria rete di realtà prestigiose che possano lavorare
in forte sinergia, con lo scopo di offrire agli iscritti
dell’Istituto Giovanni Paolo II servizi ed iniziative che
possano dare una concreta consapevolezza per la
scelta post scolastica che proietterà gli studenti nel
mondo del Lavoro.

Maggio 2019

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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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3

Vivere con una disabilità è possi
fa tappa al C.P.O. di Ostia

Grande successo per il convegno organizzato dall ASL Roma 3 per
conoscere e condividere l'esperienze e le storie di due giovani paraplegici
torinesi

O

L'intervento del Ministro della Salute Giulia Grillo
18
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stia - Hanno fatto tappa martedì
7 maggio al Centro Paraplegici di
Ostia Danilo Ragona e Luca Paiardi, due giovani torinesi divenuti paraplegici per incidenti stradali che nel corso
di quest’anno visiteranno le principali Unità
Spinali in tutta Italia, per condividere le loro
esperienze di viaggio e storie di possibilità.
Danilo e Luca, sono professionisti inseriti
nel mondo del lavoro ma anche viaggiatori
in carrozzina per dimostrare che vivere con
una disabilità è possibile: “Viaggio Italia” è un
progetto alla scoperta dei limiti e della voglia
di superarli o di riconoscerli, così come conoscere il piacere di fare nuovi incontri, scoperte ed emozionarsi.
Durante l’evento sono stati proiettati alcuni
loro viaggi intrapresi in Italia ma anche all’estero avente tutti un unico obiettivo: dimostrare attraverso esempi pratici e testimonianze
delle difficoltà intraprese durante le loro “spericolate” esperienze, che riprendere a vivere
in autonomia non è affatto un progetto utopistico. Tutto è possibile, bisogna soltanto crederci e non smettere mai di mollare.
La loro amicizia ha avuto inizio nei corridoi
dell’Unità Spinale di Torino oltre 20 anni fa,
dopo un incidente, un evento drammatico
che loro due hanno scelto di vivere come “un
inizio” di una nuova vita, di un nuovo modo di
vedere le cose, di una nuova avventura.
Ad accogliere al C.P.O. i due protagonisti
(che il 27 aprile sono stati ospiti della trasmissione di Rai Tre “Alle falde del Kilimangiaro”) per parlare dei loro viaggi in Brasile
e Kenya, erano presenti il ministro della Salute Giulia Grillo, il direttore sanitario degli
Ospedali Grassi e CPO Maria Grazia Budroni, il responsabile del CPO Stefano Gallitto
e il direttore dell’Area Cure Primarie Daniela
Sgroi nonché Carla Scarfagna, già direttore
della Comunicazione insieme a Giovanni Valeri, responsabile dell’URP aziendale, promotori dell’iniziativa, proposta alla ASL Roma3
da Luca e Danilo. Hanno partecipato inoltre
la Presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo e l’Assessore alla Politiche Sociali Germana Paoletti.
Maggio 2019

bile: l’avventura di Danilo e Luca

Danilo e Luca con Giulia Grillo
Parole cariche di emozione e ammirazione quelle che il ministro
della salute ha rivolto ai due ragazzi definendoli “straordinari”
ed “esempio per molte persone”
e successivamente in un post
pubblicato su Facebook ha aggiunto: “Danilo e Luca si sono
conosciuti all’Unità Spinale di
Torino. Insieme hanno superato
momenti difficili, e hanno iniziato
a viaggiare. Oggi, raccontando le
loro esperienze, sono un esempio
per molte persone che si trovano
nelle loro stesse condizioni, mostrando a tutti che vivere (e non
sopravvivere!) con una disabilità
è possibile.
Grazie Danilo, grazie Luca, quello che fate, ci aiuta a capire che,
anche dopo un momento difficile,
è possibile riprendere a vivere”,
ha concluso il ministro.
Domenico Borrelli
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UOVA: alimento perfetto

Il Nutrizionalista
con le verità che

A

lzi la mano chi di noi almeno una volta ha
sentito dire che le uova siano ricche di
grassi “cattivi”. Alzi la mano anche chi è
convinto che facciano male al fegato, che
aumentino il colesterolo e che non siano facili da
digerire. Ci siamo tutti? Bene, allora è il momento
giusto per chiarirci le idee in merito a questo alimento dalle innumerevoli proprietà e qualità, su cui
però molto spesso le informazioni a riguardo sono
confuse e soprattutto inesatte!
Ciascun uovo ha un peso medio di circa 60 gr, si
presenta con un guscio esterno molto fragile, costituito principalmente da calcio, ed è suddiviso internamente in due strati differenti: l’albume, o bianco
d’uovo, costituito dall’85% di acqua e dal 15% di
proteine; il tuorlo, fonte di sali minerali e proteine,
che invece si caratterizza per una frazione lipidica
(27% del suo peso), un quantitativo più inferiore di
proteine e carboidrati in tracce.
Procediamo quindi a sfatare il primo mito: è bene
sapere, infatti, che solo il 65% dei grassi contenuti nelle uova è rappresentato dai trigliceridi (a differenza di altri alimenti in cui questi raggiungono
il 98% dell’assetto lipidico): l’uovo infatti si distingue anche per un modesto contenuto di fosfolipidi
e lecitine. Quest’ultimo composto, in particolare,
possiede delle importanti implicazioni salutistiche
in quanto è impegnato nel trasporto di acidi grassi dalla periferia al fegato in modo da potenziare
e supportare il ruolo delle HDL, migliora l’elasticità
dei vasi sanguigni e impedisce la deposizione di
colesterolo nelle arterie. La lecitina infatti è uno dei
principali antagonisti del colesterolo e si compone
di acido oleico per circa il 60% della sua frazione
di grassi. Ricordiamo inoltre che, a differenza degli
altri alimenti di origine animale, le uova sono ricche
soprattutto di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, considerati benefici per la salute dell’individuo.
A proposito della relazione uova-fegato, questo alimento è ricco di amminoacidi epatoprotettori, come
metionina e colina. Anche l’inositolo presente nel
cibo in questione esercita un’azione di protezione
nei confronti di questo organo, poiché fornisce un
aiuto al fegato nei processi di depurazione dell’organismo, oltre a svolgere anche una funzione ipocolesterolemizzante.
Per quanto riguarda i meccanismi di digestione,
ad influire è il metodo di cottura delle uova, non
la loro composizione di per sé! Fritte, condite con
olio e burro, ad esempio, non rappresentano dei
modi di preparazione ottimali per gustare al meglio
e godere di tutte le proprietà di questo alimento;
sodo, alla coque o “bazzotto” sono delle modalità di
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cottura senza dubbio più leggere, e che quindi non
influiscono sui tempi di digestione: basti pensare
che per digerire una fetta di carne occorrono più di
3 ore, mentre per un uovo alla coque ne bastano
meno di due!
Cosa dire riguardo al contenuto in colesterolo? È
innegabile che il tuorlo ne sia ricco: sono presenti
circa 220mg di colesterolo, corrispondenti all’80%
del fabbisogno giornaliero. È scontato quindi che
chi soffre di ipercolesterolemia debba prestare attenzione a non consumarne troppe, ma occorre
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sfata le leggende popolari
non tutti sanno
anche valutare l’introito di colesterolo che deriva dalla dieta
nel suo insieme! Se si procede
ad eliminare altri cibi grassi, ad
esempio, le uova non rappresenteranno più un pericolo per
la salute. Inoltre, non è corretto
parlare di semplice colesterolo,
in quanto le evidenze scientifiche ne riconoscono una frazione “buona”, (colesterolo HDL),
che svolge un’azione protettiva, a differenza di quello “cattivo”, (colesterolo LDL) che
correla con un aumento del
rischio cardiovascolare, quindi
connesso ad infarto, ictus ed
eventi ischemici. Il consumo di
uova non si associa né ad un
aumento di colesterolo totale,
tantomeno ad un incremento
della frazione LDL. Inoltre, alcune ricerche scientifiche riportano che il consumo di uova
associato ad una dieta con un
ridotto quantitativo di carboidrati sia in grado addirittura di
determinare un aumento della
quantità di HDL nel sangue. È
bene ricordare poi che il valore di colesterolo ematico è
influenzato solo per il 25-30%
dal colesterolo alimentare.
Fatta chiarezza su questi punti, si può quindi continuare ad
illustrare le proprietà benefiche
di questo alimento, ad oggi ancora sconosciute a molti. Per
ciò che riguarda il quantitativo proteico, le uova
contengono proteine con un profilo amminoacidico
bilanciato, fornendo tutti gli amminoacidi necessari
alla dieta: le proteine dell’uovo intero sono infatti
considerate tra le fonti di maggior qualità (basta
considerare che alcuni indici importanti che valutano il quantitativo proteico degli alimenti utilizzano
proprio la % di proteine dell’uovo come standard
di riferimento). Non meno importante è il profilo in
micronutrienti, in quanto sono presenti nelle uova:
due tipologie di carotenoidi, luteina e zeaxantina,
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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.

coinvolti nella prevenzione della degenerazione
maculare (danno della retina); un buon contenuto
di vitamina D, che assicura una normale crescita
ossea; la presenza di B12, la quale impedisce l’instaurarsi di uno stato carenziale della vitamina in
questione; livelli elevati di ferro, fosforo e calcio e
ridotto contenuto di sodio. Un altro composto utile all’organismo è la colina che, oltre a partecipare
alla sintesi di acetilcolina e lecitina, influenza lo sviluppo del sistema immunitario.
Oltre ad essere consapevoli del profilo nutrizionale
di questo alimento, è bene operare delle scelte altrettanto ponderate al momento dell’acquisto. Ogni
uovo ha una propria carta di identità sul guscio: la
prima cifra indica il tipo di allenamento (0: allevamento biologico, 1: all’aperto, 2: a terra, 3: in gabbia), segue poi la sigla dello stato di produzione
(sarà IT nel caso di uova italiane, se proviene da un
paese extracomunitario sul guscio ci sarà la dicitura “sistema di allevamento indeterminato”), il codice
ISTAT del comune di produzione, poi la sigla della
provincia e infine il codice di allevamento assegnato
dalle ASL. Non è obbligatoria invece l’apposizione
della data di scadenza. Se la scelta del consumatore
ricade su uova biologiche, ovviamente, si procede
verso una maggior tutela per la salute degli animali e
al tempo stesso una migliore sicurezza per la salute.
Alla luce di queste informazioni, le uova rappresentano una valida scelta da introdurre o mantenere
all’interno del nostro regime dietetico. Un’unica raccomandazione per un consumo moderato va a coloro che sono portatori di calcoli alla colecisti o di
infiammazioni acute o croniche delle vie biliari: come
qualsiasi altro alimenti con un modesto quantitativo
di grassi, infatti, anche le uova possono stimolare
le contrazioni della cistifellea determinando dolorose
coliche.
Emanuele Bellei

Dott. Rolando Bolognino
● Viale Africa 28 MCS Surgery, Roma
● Via P.Colletta, 5 Madonna della Fiducia, Roma
● Viale G. Mazzini, 73, Roma
● Via XX Settembre, 43 S.I.R.P. Roma
Mobile: 388.8611065
r.bolognino@gmail.com | www.rolandobolognino.it
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Felicemente Narcisista
con le Risorse della
Bioenergetica

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.

Presentazione del libro il 24 maggio ore 16.30 nella biblioteca Elsa Morante
Ostia (RM) | via Adolfo Costa, 7 | tel. 0645460481

Q

uando parliamo di “narcisismo” visualizziamo
una patologia della personalità senza prendere in considerazione che possiamo incontrare
un narcisismo distruttivo o un narcisismo felice. Dando
rispetto alla disperazione del narcisista infelice e offrendo sostegno al vero Sé corporeo si può giungere
ad un narcisismo felice. La speranza intrinseca preesistente nell’archetipo dell’amore sano, “ama il prossimo
tuo come te stesso”, prevede il riguardo individuale che
si estende su tutto ciò che ci circonda. Questo avviene attraverso la Bioenergetica, riuscendo a sentire le
emozioni e sensazioni corporee, esprimendole tenendo
conto del principio di realtà interno ed esterno, manifestando un istinto proteso ad avere cura e rispetto di noi
e del mondo esterno. Possedere o integrare nella nostra vita la giusta dimensione umana vuol dire esistere
in una totalità in cui la reale natura personale interagisce
all’unisono con l’energia universale. Il “narcisista felice”
elabora ed integra le proprie virtù ed i propri limiti accettando armonicamente le personali imperfezioni; sente
l’amore, la paura e l’odio, in egual misura, senza vergognarsi, senza rimuoverle, le riconosce come emozioni
naturali tanto da poterle esplicitare in modo adeguato
alle situazioni con cui interagisce. Il legittimo amore
permette di ritmare con sintonia: doveri e piaceri, tenerezza e leggerezza giocosa, romanticismo e avventura
con saggia responsabilità adulta. Gli umani impulsi che
archetipicamente albergano in ogni inconscio quali: il ladro, l’imbroglione, l’invidioso, l’omicida, l’omosessuale,
il perverso, l’esibizionista, il traditore, sono spontaneamente trasformati e sublimati in una positiva creatività
collaborativa attraverso la psicoterapia Bioenergetica.
L’attivazione dell’energia vitale fluendo liberamente offre
al corpo un’aura luminosa e fluorescente che conferisce
carisma, rispetto di sé e degli altri, nonché un’equilibrata
dignità e capacità autoprotettiva.
Sono molte le persone che sentono in tutto il corpo
l’insoddisfazione di tutto ciò che fanno, poiché inseguono obiettivi che non riescono a realizzare in quanto
mancano di consonanza psicofisica. La mancanza dei
reali confini, di modestia e umiltà disperde tante energie e non offre la possibilità di ottimizzare i concreti

potenziali a propria disposizione. Il disagio prodotto è
dovuto alle stasi di energia che inducono sensazioni
e ideazioni negative, invidia distruttiva, autosvalutazione inconscia, spesso negata e proiettata sull’altro. La
trasmutazione degli istinti avversi può avvenire solo
quando si riconoscono, si accettano e si sublimano i
propri limiti, riuscendo anche a descriverli con allegro
umorismo. Sono i blocchi energetici che non permettono il libero scorrere della forza vitale, producendo
una scissione tra il Sé reale e il Sé ideale. Attraverso la
Bioenergetica, che si svolge come psicoterapia individuale, di coppia o in gruppo, si riesce a far riemergere
dall’inconscio il salubre messaggio “ama il prossimo
tuo come te stesso”, quale sano narcisismo.

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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L'autodiagnosi ti
può salvare!

P

erchè è importante l'autodiagnosi?
Una diagnosi preliminare di neoplasia testicolare può in prima battuta essere posta sulla
base di criteri sintomatologici, nel momento in cui
il paziente si accorge della presenza di un nodulo
duro sulla superficie del testicolo o di un rigonfiamento irregolare dello stesso, spesso non dolente e
non causato da eventi traumatici. I principali fattori
di rischio sono rappresentati dalle criptorchidismo,
soprattutto se risolto in tarda età (dopo il 10º anno
di vita), dall’assunzione di estrogeni da parte della
madre durante la gravidanza, dalla presenza di anomalie genetiche (ad esempio la sindrome di Klinefelter) e dalla familiarità.
I tumori del testicolo rappresentano una forma neoplastica piuttosto rara (circa 1,5% del totale dei tumori) prediligendo la fascia di età che va dai 15 ai
40 anni. Da un punto di vista istologico si dividono in
due grosse categorie: da una parte ci sono i tumori
cosiddetti seminomatosi, che prendono origine dalle
cellule germinali, e dall’altra i non seminomatosi, derivanti da strutture di tipo embrionario.
I primi costituiscono circa la metà del totale dei tumori testicolari e presentano una prognosi decisamente
migliore rispetto ai secondi. Di frequente riscontro
sono anche le forme miste.

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

Secondo lei come si può fare prevenzione?
Una prima fondamentale forma di prevenzione è rappresentata dall’educazione dei giovani all’autodiagnosi,
costituita sostanzialmente dalla autopalpazione, analogamente a quanto praticato dalle donne relativamente
alla prevenzione del tumore mammario. Naturalmente,
in caso si ponga un sospetto, e sempre necessario rivolgersi ad uno specialista che sottoporrà a visita il paziente e prescriverà gli accertamenti del caso, iniziando
da un semplice esame ecografico che nella stragrande
maggioranza delle volte e in grado di stabilire la presenza o meno di una neoformazione. Il perfezionamento
della diagnosi deve essere sempre eseguito, sottoponendo il paziente ad una TAC total body e al dosaggio
di markers tumorali. La diagnosi di certezza viene posta
mediante esame istologico estemporaneo che viene
eseguito in sede di esplorazione chirurgica.
Qual'è la terapia?
La terapia, a meno che non si tratti di forme linfomatose, peraltro molto rare, consiste nell’asportazione
dell’organo. La prognosi è ottima nelle forme seminomatose, anche in stadi avanzati e in presenza di
metastasi polmonari. Più serie possono essere le
conseguenze di un tumore di tipo non seminomatoso.
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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L’ospedale fa Cultura
Pannelli arredo all’interno
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

Ottica Francesco

Dono di...

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

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

Ristorante DA MAURO E NELLO

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

n percorso storicoculturale,
creato
con foto d’epoca e
testi esplicativi (in italiano
e inglese), che si snoda
lungo i corridoi e le sale
d’attesa. Il progetto che
è nato per rendere il Presidio Ospedaliero più accogliente, ha l’obbiettivo
di sensibilizzare i cittadini
all’appartenenza e alla
conoscenza del territorio
in cui vivono. Questo è
stato possibile grazie alla
sensibilità e alla volon-

tà del Direttore della Asl
RMD Vincenzo Panella.
Questo importante progetto è realizzato dalla A.P.L.
(Associazione
culturale
Promozione Litorale) editrice che da oltre 20 anni
opera sul territorio nonchè
detentori di documentazioni storiche. Ringraziamo imprenditori, aziende
e liberi professionisti che
sponsorizzando le gigantografie (150x100cm)
hanno reso possibile questo importante progetto.

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

CONAUTO Concessionario

residence ROMAN COUNTRY
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L'ex coniuge divorziato
convive con un nuovo
partner? perde l'assegno

C

he cos'è l'assegno divorzile
L'assegno divorzile - attribuibile dal giudice in
sede di divorzio o concordato tra gli ex coniugi
nel divorzio congiunto (id est consensuale) viene attribuito generalmente dal Giudice "quando il beneficiario non ha mezzi adeguati o comunque non puo'
procurarseli per ragioni oggettive".
Assegno divorzile e assegno di mantenimento
L'assegno divorzile viene attribuito in sede di divorzio,
quello di mantenimento in sede di separazione La
Corte di Cassazione con sentenza n. 11504/2017 ha
chiarito che il criterio di attribuibilità e quantificazione
dell'assegno non può essere quello del mantenimento
del tenore di vita (che ha rilievo nell'assegno di mantenimento in sede di separazione) alla luce del fatto
che - spiega la Cassazione - che il divorzio estingue
il rapporto matrimoniale e pertanto se si determinasse l'assegno divorzile in base al tenore di vita in costanza di matrimonio, si finirebbe per ripristinare tale
rapporto "in una indebita prospettiva, per così dire, di
"ultrattività" del vincolo matrimoniale".
Quando si ha diritto all'assegno divorzile
Come risulta dal dettato dell'art. 5, comma 6, legge n.
898/1970 nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto
anche di una serie di elementi, tra cui l'impossibilità
(per l'ex coniuge che lo richiede) di procurarseli per
vari motivi non dipendenti dalla sua volontà.
Il Giudice, nel determinare se esistono i presupposti
per la concessione del beneficio, valuta la autosufficienza economica del coniuge piu' debole valutando:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie
- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari
- le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell'ex.
- la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
L'assegno divorzile spetta al beneficiario dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ma puo'
essere modificato o eliminato dal Giudice successivamente (su ricorso di uno od entrambi gli ex coniugi)

A colloquio con...

avvocato Elisabetta Gualandri

qualora sopravvengano apprezzabili modifiche della
situazione patrimoniale/reddituale successive al momento in cui l'assegno veniva determinato (ad esempio se il coniuge beneficiario dell'assegno riceve una
cospicua eredità...)
L'assegno divorzile, infatti, non solo può essere pagato anche da terzi che devono delle somme all'obbligato (come previsto per l'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale), ma è data al
beneficiario perfino la possibilità, senza ricorrere al
giudice, di richiedere direttamente al datore di lavoro dell'obbligato fino alla metà di quanto gli spetta,
avendo addirittura un'azione esecutiva nei confronti
del datore stesso, in caso d'inadempimento (cfr. art. 8
legge n. 898/1970).
L'ex coniuge divorziato convive con un nuovo
partner
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con
ordinanza n. 5974/2019 ha stabilito la cessazione
dell'obbligo di corrispondere all ex coniuge divorziato
l' assegno di divorzio se lo stesso intrattiene un rapporto di convivenza stabile con un nuovo partner .
Assume rilievo, in particolare, l'instaurazione da parte
del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, circostanza che fa venire definitivamente
meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell' ex coniuge . Secondo la
Cassazione, l'instaurazione di una famiglia di fatto,
costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost.
come formazione sociale stabile e duratura in cui si
svolge la personalità dell'individuo, è espressione di
una scelta esistenziale, libera e consapevole, che
si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di
una cessazione del rapporto e, quindi, determina la
cessazione definitiva di qualsiasi residua solidarietà post matrimoniale, tal che l'ex coniuge obbligato
viene in questo modo definitivamente esonerato da
ogni obbligo.
Anche qualora la convivenza con il nuovo partner dovesse cessare, non sarà possibile per il coniuge beneficiario dell'assegno divorzile chiederne il " ripristino" (Cassazione, ordinanza n. 18111/2017).

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia Lido (Roma)
lo studio riceve solo per appuntamento dal lunedì al
venerdì dalle 10.30 alle 14.00
Tel: 06.5694688
avvgualandri@libero.it
Maggio 2019

Duilio Litorale Romano

25

Da Donna a Donna: il risveglio de

L

I 3 quadri di Giohà Giordano:
1) La Donna Aquila
2) La Verità
3) Alla Sorgente
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a Giohà Giordano Academy presenta un nuovo
percorso formativo di Giohà Giordano dedicato
da una donna a tutte le donne, affinché possano
risvegliare il proprio potenziale, attivare i propri
talenti, trascendere il dolore, annullare i conflitti, le credenze ataviche per onorare il proprio Sé, quella magia
femminile che già appartiene loro.
Questo percorso aiuta e accompagna la donna nel
depersonalizzarsi dai modelli limitanti acquisiti dalla famiglia, dalla cultura di provenienza e dalla società, per
reintegrare e riconoscere il potenziale femminile che
la rende vincente per sé e per gli altri. Cosa può rendere oggi possibile il cambiamento sociale, familiare e
culturale a livello globale? L’alleanza: solo alleandosi
l’uomo e la donna possono ristabilire l’equilibrio, accogliere l’ottima possibilità che si presenta per creare un
nuovo mondo dando valore e senso alla vita. La Vita è
l’arte in azione: simboli, archetipi, colori, ritmi, musica,
danza, canto, e non ultima la meditazione. Questi sono
alcuni degli strumenti che Giohà Giordano utilizza per
essere sempre più allineati a questo tempo di grandi
cambiamenti e risvegliare il potere della gioia interiore.
L'intenzione è quella di aumentare la consapevolezza
del potere femminile legato alla socializzazione, alla fiducia, alla condivisione tra
donne favorendo il reciproco sostegno.
Potenziare l'autostima, la fiducia in sé e
il senso di competenza genitoriale, rafforzare la capacità di ascolto, di osservazione per riconoscere le esigenze proprie e
quelle del bambino. Per la donna è stato
lacerante dover nascondere nel corso del
tempo il proprio potere femminile, le ferite
hanno creato false credenze. Ora è arrivato il momento del risveglio, la donna è
chiamata ad essere artefice e protagonista della propria vita facendo delle scelte
responsabili e consapevoli, affrontando
le proprie paure e trasformandole in potenziale attivo. Il grande sogno è quello
di liberarsi dalla dipendenza affettiva e
riscoprire la fiducia in sé stessa, nelle
sue intuizioni e percezioni. È su queste
basi che si può ricostruire una nuova dimensione di vita sul pianeta; ogni uomo è
figlio di una donna, da questa consapevolezza scaturisce il suo ruolo essenziale
nella Vita stessa. Alleanza. “Quest'opera
di ricerca, di osservazione e di ascolto di
me, mi ha permesso di trascendere il dolore e di accogliere il mio risveglio. Oggi
sono la donna che mette in azione il proprio potenziale.
Sono libera, responsabile e coerente nelle scelte ordinarie e straordinarie della mia vita. Da Donna a Donna,
questo è possibile.”
Giohà Giordano
Maggio 2019

ella Dea

PROGRAMMA DEL PERCORSO
Il laboratorio delle emozioni

Lo specchio magico e la meraviglia del potere della
mente. Conoscersi; acquisire un'effettiva conoscenza
di sé stesse mediante la “tecnica dello specchio”.
Cambiare è possibile; superare gli effetti limitanti del
giudizio, abbandonare le credenze depotenzianti e
recuperare il potere del pensiero creativo attraverso il
cerchio sciamanico per costellare il “Tempo”, passato,
presente, futuro trasmutato in una nuova consapevolezza dell’Essere.

Il coraggio di cambiare

Creare il proprio Modello; autodefinirsi mediante l’utilizzo della tecnica sciamanica “il gioco delle maschere”.
La resilienza, il coraggio di cambiare; costruire la propria leadership e tenere il Focus; recuperare, risvegliare il Sacro Femminino e sentirne il potere nella
danza del cerchio: ritrovare il filo rosso (ritmo, suono
e segno, tecnica sciamanica).

Questa sono io

Riconoscere i talenti; scoprire le proprie potenzialità,
sviluppare l’empatia. Rafforzare il proprio Modello con
“tecniche di visualizzazione”. L’arte della comunicazione
verbale (l’uso del linguaggio scritto e orale), non verbale
(il linguaggio del corpo, espressioni facciali, gesti e posture), para-verbale (il tono della voce, il ritmo, il volume,
le pause), tutto questo con esercizi pratici e divertenti.
Maggio 2019

Riconosci la Dea che è in te

Il Caterpillar; “ciò che al bruco appare come la fine del
mondo per il mondo intero appare come una farfalla”,
la metamorfosi, l’arte del cambiamento con le “tecniche di visualizzazione”.

La Dea si è liberata

Il risveglio della donna interiore, un nuovo cammino
per le donne
Stiamo vivendo un momento storico in cui, più che
mai, tutti noi siamo chiamati a riattivare la dimensione
del cuore, attraverso la ricerca dell'autenticità.

Insieme progettiamo il successo: stabiliamo
il Focus
Empowerment - Sviluppa e rafforza il tuo potenziale
Leadership al femminile - Sii tu stessa il successo
Work Life Balance - Equilibrio tra il lavoro e la vita
personale

Per informazioni sulle attività della
Giohà Giordano Academy:
Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com
contact@giohagiordanoacademy.com | 392 8892777
Duilio Litorale Romano
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Francesca Gallus
Nata nel 1948 a Posada, in un piccolo paese della
Baronia in provincia di Nuoro.
A Ostia è arrivata quando aveva nove anni, senza
mai dimenticare la sua terra.
Dopo la scuola dell’obbligo ha studiato come
contabile lavorando in seguito in quel settore.
Ha sempre avuto la passione per la scrittura e la
poesia, e diventando grande, ha avuto anche
l’onore di vincere qualche premio e di vedere pubblicate le sue
opere in antologie di autori vari.
“ Quando scrive si sente liber a e felice ”

di Francesca Gallus

G

Amarcord Ostiense

li anni passano, ma i libri restano. E questo è
un libro “che resta”. Francesca Gallus racconta
se stessa, ma un’intera comunità si rispecchia
volentieri in queste pagine dense e sincere. Un racconto locale e globale, il suo, un diario ricco di sorprese e di avventure, un catalogo di ricordi sempre vivi
nella memoria dell’autrice.
Il passato fa bene al presente: ci aiuta ad apprezzare
i sacrifici fatti dalle nostre famiglie, illumina le nostre
menti sul valore giusto da dare alle parole e agli atti
delle persone, fortifica e indirizza le nostre esperienze di vita, rafforza il senso di comunità, garantisce la
trasmissione dei valori veri, quelli che non dovrebbero
mai tramontare in una società civile. Perché senza
l’apporto delle radici, appassirebbe anche la foglia più
bella, più alta e più lontana. Questo libro è un omaggio che Francesca fa alle sue origini, alla sua gente,
alla sua storia
personale.
€ 10,00
iva assolta dall’editore
Ma al tempo stesso ci insegna, con grande umiltà,
che la memoria va coltivata e tenuta in esercizio.
Lo smemorato non ha futuro. O avrà un futuro malato.
Questo libro è pure un dono e una rivelazione.
Parla di una “Ostia Sparita”, ma trova una strada anche
nel cuore dei lettori che abitano altrove o che comunque non hanno vissuto in prima persona quelle esperienze. E ciò accade magicamente perché Francesca
parla con il cuore in mano di quell’età verde che nella
sua fragilità è chiamata a trovare importanti punti di ri-

Al di qua del Mare

Francesca Gallus

ferimento, rievoca con semplicità e gratitudine il recinto
degli affetti familiari, le case dove ha vissuto, la sua
scuola e quella compagna che la prendeva in giro, i
suoi giochi senza pretese insieme agli amici, la sua comunità solida e unita: un piccolo affresco - nella Ostia
di anni e decenni lontani - ma dal sapore universale.
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Manuale pratico
• Livello base
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Manuale di
Pilates di Glauco Collalti

L

a tecnica Pilates è entrata da diversi
anni prepotentemente nell’universo
del wellness, filosofia di vita che pone
il benessere della persona in una posizione privilegiata, rendendola una delle principali attività svolte nelle palestre. Il successo è attribuibile ad una serie di benefici tra
i quali la tonificazione muscolare, la correzione di posture errate e un miglioramento
della fluidità e precisione nei movimenti. Lo
scopo del presente testo vuole essere un
valido aiuto sia agli istruttori che hai clienti
frequentatori dei corsi. Il manuale si articola in una parte teorica sulle basi della tecnica Pilates e su una vasta gamma di foto,
con la descrizione dei muscoli coinvolti e
dei relativi esercizi.
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Posturale, corsi Pilates e Fitness. È inoltre
conduttore di Classi di Esercizi Bionergetici (I.I.F.A.B.) e maestro di Kung Fu.
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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

Costruiamo oggi Il suo domani
Corso Duca di Genova 157 | 00121, Ostia Lido (RM) Tel: +39 06 5672123 | Fax: +39 06 5613556
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