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Che strana estate, 
quella appena tra-
scorsa... anche per il 

nostro territorio. Era inizia-
ta con la voglia di respirare 
l’aria del dopo-lockdown, 
di uscire in strada, di fe-
steggiare l’inizio della bel-
la stagione con un tuffo, si 
è conclusa - in un batter 
d’occhio - tra l’allarme dei 
focolai post ferragosto che a Ostia 
hanno creato un aumento dei casi e 
la preoccupazione dei mesi che ver-
ranno. Primo step nell’agenda delle 
famiglie, quello dell’inizio dell’anno 
scolastico. Ogni anno, noi di Duilio Li-
torale abbiamo dedicato il numero di 
settembre alla scuola. In anni passati 
abbiamo raccontato le speranze e le 
prospettive di studenti e insegnan-
ti. Stavolta ci troviamo a dover fare 
- da cronisti in prima linea - il reso-
conto dell’emergenza della didattica 
al tempo del Covid. Un viaggio tra le 
criticità che inevitabilmente ci saran-
no. Lo ha ammesso anche la sindaca 
Raggi in una recente visita a Ostia: 
«Siate clementi», ha detto a giorna-
listi e famiglie. Già perché il proble-
ma della scuola è un problema che 

tocca genitori, nonni, figli: 
l’organizzazione della vita 
domestica. Lo scoglio più 
difficile sarà sicuramen-
te la carenza di aule. Per 
permettere il distanzia-
mento sociale occorrono 
più banchi monoposto e 
dunque in classe ci do-
vranno essere meno stu-
denti. E gli altri? È corsa 

contro il tempo per reperire nuovi 
spazi. Ma - come denunciamo in uno 
dei nostri servizi - ci sarebbero tante 
opportunità che al momento vivono 
una fase di stallo e che avrebbero 
potuto risolvere il problema: da alcuni 
locali della Vittorio Emanuele, all’ex 
Gil - il cui progetto di riqualificazione 
è fermo - fino agli immobili di via dei 
Basaldella. L’amministrazione del X 
Municipio ha, per ora, previsto l’utiliz-
zo solo dell’ex mercato di San Fioren-
zo, dove sorgeva la ludoteca “Chiqui 
Park”. Parleremo poi dei nostri pro-
blemi come: pista ciclabile e canale 
dei Pescatori. Ci mancava solo il vi-
rus a peggiorare le cose. Proviamo 
a ripartire, insieme... ma a distanza.

Caterina Dini

A causa Del Covid -19 i Malati di alzheimer e le 
loro famiglie stanno pagando un prezzo caro. 

Da quando la pandemia é iniziata, i caregiver han-
no dovuto gestire In totale solitudine e senza nessun 
aiuto, i loro cari. A causa del lockdown e Della chiudu-
ra Dei Centri diurni, Molti malati di alzheimer Hanno 
subíto un peggioramento delle loro condizioni clini-
che. In occasione della giornata mondiale Alzheimer, 
l’associazione fino a fine Settembre, OFFRE grauita-
mente supporto psicologico (In presenza) Con i suoi 
specialisti, e la possibiltá (per i familiari) di sottoporsi 
GRATUITAMENTE al Mini Mental Test, test di pre-
vebzione dedicato a chi desidera valutare le proprie 
capacitá cognitive.

Nel rispetto delle normative Covid -19, 
é necessaria la prenotazione al Num 0698382257 

oppure vis chat al Num 3406854064, 
via mail: Associazioneamicialzheimer@gmail.com
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Pronti, Partenz a... Via!
D

a una parte l’apertura delle scuole, «esigenza 
primaria del Paese», dall’altra «la sicurezza e 
la continuità delle attività». Questi i due poli at-
torno a cui si articola la nota diffusa i primi di  

settembre, dal Comitato tecnico scientifico per l’emer-
genza coronavirus. «Accanto alle esigenze didattiche 
e formative – si legge nel testo -, è necessario prendere 
in considerazione il principio di precauzione, la prote-
zione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la ac-
cettabilità delle misure proposte». Proprio per questo, 
ricordano gli esperti, sono stati elaborati «diversi docu-
menti con elementi tecnici di valutazione, sottoposti al 
decisore politico, circa la possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2, 
con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza per 
la riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico». 
Anche gli istituti del territorio, di ogni ordine e grado, si 
sono attrezzati per ripartire in sicurezza. Ecco, il vade-
mecum delle regole da seguire.

È ripartita la scuola: il primo 
anno scolastico caratterizzato, 
fin dall'inizio, dall'emergenza 
Covid. Anche gli istituti del 
territorio si sono attrezzati 
per ripartire in sicurezza: 
ecco il vademecum delle 
regole da seguire...
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Pronti, Partenz a... Via!

LE NORME DA RISPETTARE

Prima ancora, le indicazioni erano arrivate dall’Oms 
rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolasti-
co, con le opportune differenziazioni per fasce d’età: 
fra i 6 e gli 11 anni, uso condizionato alla situazio-
ne epidemiologica locale; dai 12 anni in poi, la linea 
scelta è quella di utilizzare le stesse previsioni di uso 
degli adulti. Il 31 agosto poi la conferenza promossa 
da Oms e dal ministro della Salute italiano Roberto 
Speranza, nella quale si è ribadita «la necessità di 
affiancare l’uso delle mascherine alle altre misure 
preventive, quali il distanziamento sociale, la sanifica-
zione delle mani, l’etichetta respiratoria, un’accurata 
informazione ed educazione sanitaria in linguaggio 
adeguato all’età degli studenti». Il Comitato tecnico 
scientifico aggiunge una serie di raccomandazioni 
tecniche. Anzitutto, rispetto al distanziamento, «in 
tutti i contesti di condizione statica, il Cts ribadisce 
l’importanza dell’uso delle mascherine», con alcune 
precisazioni. In particolare, «nell’ambito della scuo-
la primaria, per favorire l’apprendimento e lo svilup-
po relazionale, la mascherina può essere rimossa in 
condizione di staticità, con il rispetto della distanza 
di almeno un metro e l’assenza di situazioni che pre-
vedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 
Nella scuola secondaria, anche considerando una 
trasmissibilità analoga a quella degli adulti – si leg-
ge ancora nella nota -, la mascherina può essere ri-
mossa in condizione di staticità con il rispetto della 
distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni 
che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto) e in situazione epidemiologica di bassa circo-
lazione virale come definita dalla autorità sanitaria».

LA PREVENZIONE

L’uso delle mascherine tuttavia, ricordano gli esperti, 
è «solo una delle misure di prevenzione che devono 
essere implementate in ambito scolastico in una cor-
retta associazione con tutte le altre misure già rac-
comandate al fine limitare la circolazione del virus», 
come l’igiene dell’ambiente e personale, il ricambio 
d’aria e la sanificazione ordinaria. Fermo restando 
che «il dato epidemiologico, le conoscenze scienti-
fiche e le implicazioni organizzative riscontrate po-
tranno determinare una modifica delle raccomanda-
zioni proposte, anche in relazione ai differenti trend 
epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria, che potrà 
prevedere l’obbligo della mascherina anche in situa-
zioni statiche con il rispetto del distanziamento per 
un determinato periodo, all’interno di una strategia di 
scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bi-
lanciate con le esigenze della continuità ed efficacia 
dei percorsi formativi».

C. Dini
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AAA Cercasi Aule: Tutti all'Ex Spaziokamino

L'
emergenza coronavirus e le norme anti 
contagio a cui devono attenersi gli istitu-
ti scolastici, a volte, cozza con gli spazi 
a disposizioni di alcune scuole. È il caso 

dell’istituto comprensivo Vega di Ostia che, come 
confermato anche dalla presidente del X Municipio 
Giuliana Di Pillo, sarà temporaneamente ospitato 
nei locali dell’ex mercato San Fiorenzo che, secon-
do i piani della giunta a 5 Stelle, diventerà la Casa 
della Cultura.

A sottolinearlo è la stessa minisindaca in una nota: 
«Solo in via temporanea, e solo ed esclusivamente 
nell’orario anti-merdiano, alcuni locali saranno de-
stinati ad attività didattiche, per andare incontro alle 
legittime esigenze degli Istituti scolastici che hanno 
l’impellente necessità di trovare spazi aggiuntivi a 
quelli esistenti, per garantire le misure di sicurezza 
anti-Covid. Tutto ciò non pregiudicherà il progetto e 
le iniziative in essere, che nel pomeriggio potranno 
essere regolarmente svolte, così come previsto».

L’ex mercato San Fiorenzo 
risponderà all’emergenza 
covid diventando sede della 
scuola Vega. La mini sindaca 

Di Pillo assicura: 
“Sarà la Casa della Cultura”
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AAA Cercasi Aule: Tutti all'Ex Spaziokamino

A fare i lavori di adeguamento dell’ex mercato, del costo di 191mila euro, 
sarà la stessa impresa che sta costruendo lo skate park di Nuova Ostia. La 
struttura, tornata nella disponibilità del X Municipio dopo la revoca del pun-
to verde qualità, diventerà quindi una succursale dell’istituto comprensivo di 
viale Vega in risposta all’emergenza da covid. Secondo quanto emerso sa-
rebbe stata la dirigenza della scuola a chiedere al Municipio, «oltre ai lavori 
di adeguamento degli attuali locali scolastici, la disponibilità di ulteriori spazi 
utili alla didattica».

«Nessuno di noi poteva prevedere che un virus avrebbe così improvvisamen-
te sconvolto le nostre abitudini e i nostri schemi, la priorità è senza dubbio la 
salvaguardia della salute dei nostri ragazzi e del personale scolastico e siamo 
fieri di aver trovato una ragionevole soluzione che va in questa direzione, sen-
za dover rinunciare agli spazi che abbiamo destinato alle attività culturali», ha 
spiegato Di Pillo assicurando che, comunque, prossimamente sarà convocata 
un’assemblea pubblica nel corso della quale si inizierà il percorso partecipati-
vo al fine di individuare le soluzioni più idonee per l’ex mercato che diventerà 
la Casa della Cultura.  

«È  un progetto al quale teniamo molto, così come riteniamo importante coin-
volgere le associazioni e i cittadini affinché esso sia il più possibile condiviso 
e aderente alle necessità e alle istanze del territorio. - ha aggiunto Di Pillo 
- Nei prossimi giorni saranno rese pubbliche informazioni più dettagliate in 
modo che tutti possano avere la possibilità di partecipare e dare il proprio 
contributo di idee e opinioni. La Casa della Cultura sarà il nostro fiore all’oc-
chiello, ci eravamo impegnati in campagna elettorale a realizzarla e lo faremo, 
nonostante questa terribile pandemia ci ha imposto nuovi ed imprevedibili 
modelli da adottare per tutelare la salute di tutti».

Silvia Grassi
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L'Appello della Raggi

P
oche parole che suonano come una resa e 
sembrano pronunciate per mettersi al riparo 
da, quasi certe, critiche. La sindaca Virginia 
Raggi in vista della ripresa dell’attività didat-

tica, ha già messo  le mani avanti: «Siate tutti un 
po’ più  clementi, sicuramente la riapertura dell’an-
no scolastico creerà criticità - ha detto la prima 
cittadina - Abbiamo su Roma 1.200 istituti. Stiamo 
tutti lavorando sulla concretezza e per prevenirle. 
Se ci saranno delle criticità si affronteranno. Non 
puntiamoci il dito perché non serve». Ma la situa-
zione resta molto complessa: mancano le aule per 
garantire la presenza a tutti in classe, aleggia una 
discreta reticenza da parte di docenti e collabora-
tori a sottoporsi ai test sierologici - il preside di una 
scuola di Ostia ha parlato di  «confusione totale» 
- c’è l’incognita per gli studenti immunodepressi o 
diversamente abili mentre quasi certamente salte-
ranno i corsi di recupero previsti dal primo settem-
bre,  perché i docenti non saranno pagati per gli 
straordinari. Ancora: tutta da sciogliere la questione 
legata ai trasporti e ai mezzi. Perché se è vero che 
si dovrà controllare la situazione dentro le classi, 
come si farà a garantire il distanziamento sui bus 
ed escludere contagi? Il teletrasporto casa-scuola 
non è ancora stato creato e le vetture disponibili 
sono poche. Tant’è che mentre la Regione Lazio 
con 10 milioni di euro finanzia Cotral per permette-
re il recupero - anche attraverso il comodato d’uso 
- di un numero maggiore di vetture, il Campidoglio 
sta cercando di capire come recuperare fondi per 
implementare la flotta, reclutando (come fatto nel-
la Fase 2) i pullman turistici di compagnie private. 

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per i ritardi nella 
consegna, sempre la sindaca ha annunciato l’arrivo 
di una parte dei 328 nuovi bus per Atac: «In pochi 
giorni arriveranno 72 mezzi pronti a entrare in eser-
cizio, ci consentiranno di offrire un servizio miglio-
re, anche in vista della riapertura delle scuole». Ma 
quello che realmente serve, se si dovrà garantire 
il metro di distanza, è molto di più. L’assessorato 
ai Trasporti sta valutando l’ipotesi di replicare l’uso 
di pullman turistici. Il problema, però, è che vanno 
trovati i fondi. Al momento non è stato ancora chiu-
sa un’intesa con la Regione, che già a luglio si era 
detta pronta a finanziare l’operazione.

Per l’avvio dell’anno 
scolastico la sindaca si 

appella ai romani: 
«Ci saranno criticità. 
Siate più clementi»
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L'Appello della Raggi
RICORSO AI PRIVATI

Quel che è certo è che servirebbero all’incirca 140 
bus turistici, ognuno con una capienza di circa 60 
posti, per soddisfare così più di 8 mila utenti, anche 
tenendo conto che Atac avrebbe bisogno di almeno 
altre 200 vetture per garantire un posto a settembre 
per tutti gli studenti che vanno a scuola. Un terzo 
di questi destinati alle scuole del X Municipio. Ma 
sempre sul fronte della mobilità si registra un altro 
problema non meno complesso: le società (come 
Roma Multiservizi) che curano il trasporto dei bam-
bini più piccoli ad asili ed elementari, lamentano di 
non aver ancora potuto fare una pianificazione sui 
mezzi necessari per il distanziamento: parliamo di 
circa 350 pulmini con massimo dieci posti per un 
bacino di 5 mila passeggeri. È una corsa contro il 
tempo e il rischio - più che reale - è quello di non 
aver risolto il problema. In tempi di normalità pre-
Covid oltre al trasporto scolastico con i pulmini de-
dicati, l’Atac sfruttava 48 linee ordinarie nel corso 
della giornata per garantire 185 corse aperte anche 
agli studenti. Ora, con il distanziamento, bisogne-
rebbe triplicare corse e vetture. A questo si aggiun-
ge la carenza di spazi per la didattica, con moltis-
sime scuole che non sanno dove mettere i ragazzi.

D. Franchini
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Ma poi gli Spazi ci sono...
M

ancano mille aule a Roma per gli studen-
ti, decine solo nel X Municipio. Il Comune,  
il parlamentino lidense   e i  singoli istitu-
ti stanno facendo i salti mortali per predi-

sporre il distanziamento necessario tra gli alunni per 
fare riprendere le lezioni ai tempi del Covid, eppure il 
X Municipio  è pieno di edifici scolastici abbandonati o 
in disuso, alcuni addirittura ristrutturati ma mai messi in 
funzione, che restano vuoti. Senza contare gli  alloggi 
degli ex custodi, occupati abusivamente da chi è anda-
to in pensione o dagli eredi. Vittorio Emanuele, ex Gil, 
via dei Basaldella ad Acilia: sono decine gli immobili 
che restano desolatamente sbarrati e a rischio occupa-
zione nonostante oggi più che mai ce ne sia bisogno. 
«Ce n’è bisogno come dell’aria - afferma Mario Rusco-
ni, a capo dell’Associazione Presidi - è ovvio che non 
tutti i plessi chiusi possano essere riadattati dall’oggi al 
domani, ma il Covid sta facendo venire al pettine tutti i 
nodi del lassismo e della lentezza dell’azione ammini-
strativa nei confronti della scuola negli ultimi vent’anni. 
Non c’è stata progettualità ed ecco i risultati».

Scuole, lo spreco delle aule: 
decine di edifici inutilizzati. 
Plessi dismessi e abbandonati 

dai quali si potrebbero 
ricavare le classi mancanti
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Ma poi gli Spazi ci sono...

LE PROTESTE

«Non solo - denuncia l’urbanista Paula Filipe De 
Jesus - a poco più di un mese dall’apertura del-
le scuole, il X Municipio  in piena emergenza Co-
vid-19, approva in aula del Consiglio Municipale la 
delibera sulla destinazione d’uso come “Casa della 
Cultura” dell’ex mercato San Fiorenzo, dopo aver 
speso i soldi per una bonifica e una ristrutturazio-
ne. Poi, ci ripensa. Dopo sei mesi senza aver risol-
to un’emergenza stra-annunciata e a pochi giorni 
dall’apertura dell’anno scolastico, invece di usare 
quello che c’è già a disposizione, va in affidamen-
to diretto per 119mila euro per adeguare gli spazi 
all’emergenza classi per la scuola Vega (la prima 
sicuramente di una serie).
Eppure il Municipio ha a disposizione 2.500mq 
dell’ex scuola Guttuso, di cui 1.200mq ristruttura-
ti  e affidati  a Save the Children per il suo Punto 
Luce, così composti:  aula magna,  palestra,  5 aule 
polivalenti di 53mq cadauno,  2 uffici,  2 blocchi sa-
nitari,  1 aula polivalente di 121mq. La convenzione 
tra il Municipio X e la ONG parlava chiaro: «Il Co-
modatario a partire dall’anno 2020/2021 si impegna 
su richiesta specifica del Municipio, nel caso di au-
mento degli studenti iscritti sul territorio di compe-
tenza e di impossibilità di assorbirne il numero in 
altre strutture scolastiche, a individuare e restitui-
re al Municipio fino ad un massimo di cinque aule, 
affinché le stesse siano riassegnate alla funzione 
scolastica».

I DOCENTI

Mentre resta in una fase di stallo la riqualificazione dell’ex 
Gil di Corso Duca di Genova, ritorna in auge il progetto 
di trasferire i vigili urbani alla Colonia Vittorio Emanuele 
sul lungomare Toscanelli.  «Sono immobili che hanno 
spazi per far fronte alla carenza di aule - spiegano alcuni 
docenti delle scuole del territorio - purtroppo non sono 
ancora utilizzabili. Perché i lavori di ristrutturazione non 
sono stati fatti partire? Così si è arrivati tardi all’appunta-
mento con l’inizio dell’anno scolastico».

Maria Rosaria Naddeo
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La Summer School di Sant'Egidio

A
lessia e Amira stanno ultimando i loro dise-
gni e li mostrano con grande soddisfazio-
ne. Quegli arcobaleni di gioia dicono a tutti 
una grande scoperta: “Uniti per la pace”. 

Lo hanno imparato in pieno luglio a scuola dove ogni 
giorno sono andati con gioia insieme a Mohamed, 
Ginevra, Francesca, Omar, Michele e altri 50 bambi-
ni dai 6 ai 10 anni. La campanella suona alle 8.45 e 
quando è tempo di tornare a casa, alle 16.15, nessu-
no vuole andarsene. È la Summer school promossa 
a Ostia dalla Comunità di Sant’Egidio.

«L’idea – spiega Alessandro – è nata dopo il 
lockdown. Molti bambini non avevano ricevuto una 
formazione sufficiente con la didattica a distanza. 
La tecnologia non arriva facilmente nelle periferie 
e alcune scuole non sono riuscite a farsene carico. 
Non potendo organizzare le nostre classiche colo-
nie abbiamo ipotizzato una formula estiva: studio e 
gioco tra bambini di diversa estrazione sociale, et-
nia, religione». I locali vengono offerti dalla preside 
della scuola Amendola Guttuso, in via dell’Idrosca-
lo a Ostia ponente, vicino al porto. Il via è stato il 
15 giugno: quattro settimane a tempo pieno, fino al 

A Ostia, la scorsa estate si è 
tornati tra i banchi. A scuola di 
pace e "integrazione". L’iniziativa 
nata dopo il lockdown e ospitata 
dalla scuola Amendola Guttuso. 
Coinvolti circa 30 volontari, 

accanto ai bambini del 
quartiere
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La Summer School di Sant'Egidio
10 luglio. Una trentina i volontari: liceali, universitari 
impegnati già nella Comunità e altri coinvolti con il 
passaparola. I più giovani, come Alice e Mattia, han-
no 12 anni.«I bambini sono quelli del quartiere. Se 
ne aggiungono alcuni di Dragoncello, dove abbiamo 
un’altra Scuola della pace», spiega Alessandro, 27 
anni, tra i coordinatori. «Vengono la mattina con il 
pulmino e al pomeriggio vengono riaccompagnati a 
casa. Molti frequentano la Scuola della pace anche 
d’inverno e conoscono la Comunità. Diversi i bam-
bini che vengono dal Bangladesh, dall’Eritrea, giun-
ti con i corridoi umanitari, e dall’Egitto». Le classi, 
omogenee per età, «sono 8, formate da 7 bambi-
ni ciascuna, seguite da un volontario maggiorenne 
e 2 ragazzi come aiuti», mostra Nicol, che registra 
con Laura e Stella le presenze e provvede all’aper-
tura e chiusura della scuola. E così in piena estate 
è possibile al mattino per due, tre ore ripassare in 
amicizia tabelline, alfabeto, scrittura, operazioni e 
provarsi con cacce al tesoro istruttive. Poi alle 11.45 
tutti in giardino. Quindi alle 12.30 pranzo al sacco 
e nel pomeriggio attività legate ai temi dell’amicizia, 
dell’integrazione, della diversità e della pace. Car-
telloni, giochi, condivisioni: «Approfondiamo anche 
quanto avviene nel mondo – aggiunge Nicol -, ad 
esempio in Africa, dove la Comunità ha promosso il 
programma Dream, e parliamo degli anziani. I bam-
bini rispondono con simpatia ed entusiasmo, condi-
videndo pensieri decisamente profondi».

Periferia, Vangelo, povertà e condivisione. Il mira-
colo continua e si rinnova. Una trentina le Scuo-
le della pace presenti a Roma, nate alla fine degli 
anni ’60 e ora presenti in tutto il mondo. Tra i volon-
tari a Ostia anche ragazzi che le hanno frequentate 
da piccoli, come Alessandra, 16 anni. «Mia mam-
ma è cubana ed era una volontaria in una delle 
Scuole della Comunità nel suo Paese – racconta 
-. Quando siamo arrivati in Italia è stato naturale 
per lei proporla anche a noi. Sono felice di poter 
aiutare questi bambini e rendere le loro giornate 
più belle. Loro riempiono di gioia le mie». Il termi-
ne dell’esperienza era previsto il 10 luglio ma già 
si pensa di proseguire. «Ipotizziamo due giorni ad 
Acilia nei locali della chiesa Santa Gianna Beretta 
Molla e 2 a Ostia, nei locali di via Baffigo, per con-
tinuare in seguito».

Dai genitori, tanta gratitudine, anche per la vici-
nanza offerta nei mesi della pandemia. «Ognuno 
di noi – racconta Martina, 29 anni – ha seguito tra-
mite videochiamate 2 o 3 bambini delle due Scuole 
della pace di Ostia – con sede a via Baffigo e nei 
locali della chiesetta del Lungomare Toscanelli – e 
portato la spesa alle famiglie in difficoltà. Hanno 
bisogno di lavoro e di una comunità che accolga 
loro e i loro figli: siamo la loro “famiglia allargata”».

Lucia Battaglia



Una Scuola Pronta a Ripartire
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La scuola ricomincia; si preparano le car-
telle, i libri, i vocabolari… ma la normalità 
finisce qui. L’anno scolastico 2020-2021 

verrà ricordato come uno dei più complicati e 
discussi dal Dopoguerra. L’allarme COVID-19 
è ancora presente e le istituzioni scolastiche 
devono cercare di garantire agli studenti una 
formazione adeguata ed al contempo un pro-
tocollo interno di sicurezza e prevenzione. A 
questo proposito, l’Istituto Scolastico Giovan-
ni Paolo II di Ostia ci ha aperto le porte per 
mostrarci i numerosi provvedimenti presi per 
l’emergenza COVID. Il Dirigente Scolastico, 
prof. Massimo Di Paolo, ha tenuto a dire che 
“la scuola è parte integrante del tessuto socia-

le e cittadino ed è compito dello Stato e delle 
strutture scolastiche come la nostra fornire un 
supporto alle famiglie e agli studenti soprattut-
to in questi momenti molto difficili per tutti” . Già 
agli ingressi abbiamo notato dei termoscanner 
per la rilevazione quotidiana della temperatura 
in modo da monitorare il traffico di persone in 
entrata. Inoltre, il personale apposito registra 
quotidianamente tutti coloro che hanno acces-
so agli edifici dell’istituto scolastico. Abbiamo 
potuto constatare che ogni ambiente viene 
periodicamente sanificato con macchinari ad 
ozono ed igienizzato ogni giorno con prodotti 
specifici, così come previsto dalle indicazio-
ni dell'Istituto Superiore di Sanità. Particolare 



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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
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attenzione è stata indirizzata alla messa in 
sicurezza degli allievi più piccoli della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, che sono 
stati suddivisi in gruppi distinti senza alcuna in-
terazione tra loro. Ovviamente sono stati instal-
lati dispenser di detergente igienizzante in tutti 
gli ambienti ed in tutte le classi e, soprattutto 
per i più piccoli, l’igiene delle mani è diventata 
una routine quotidiana grazie alla supervisione 
attenta delle maestre. L’Istituto Giovanni Paolo 
II provvede anche al fabbisogno di mascheri-
ne chirurgiche per tutti i propri dipendenti  e 
regolamenta, inoltre, l’accesso a tutti gli uffici 
sia per il personale interno che per i visitatori, 
mantenendo così il distanziamento sociale ed 
evitando in modo assoluto assembramenti. A 
disposizione di chiunque c’è uno studio medi-
co interno che provvederà a qualsiasi neces-
sità, come eventuali isolamenti per sospetti 

casi di Covid. Naturalmente anche la didattica 
ha subito alcune modifiche. Innanzitutto sono 
previste entrate scaglionate a seconda della 
scuola frequentata in base all’ordine e al gra-
do. Ogni classe è stata munita di una teleca-
mera ad alta definizione che permetterà allo 
studente impossibilitato a frequentare di segui-
re le lezioni online, così che possa rimanere 
aggiornato su tutti i programmi. Per quanto ri-
guarda il distanziamento sociale e l’uso delle 
mascherine, l’Istituto Giovanni Paolo II rispetta 
le disposizioni del Ministero e non si esclude la 
possibilità che, a tutela di studenti e personale 
scolastico, si metta in atto una didattica inte-
grata a distanza con alunni in presenza ed altri 
che seguiranno da casa in contemporanea.

Alessandro Spadea Pandolfi



La ripartenza non è solo quella delle scuole, ma riguarda anche i lavori pubblici. 
Completato tra le polemiche l'intervento di realizzazione della pista ciclabile

Settembre 2020Duilio Litorale Romano14

Caos Pista Ciclabile

P
ronti, via. In bicicletta. Realizzata tra le po-
lemiche la nuova pista ciclabile di Ostia che 
collega il lungomare alla Rotonda di piazza-
le Cristoforo Colombo, facendo lo slalom tra 

marciapiedi, vecchia segnaletica, buche e macchine 
parcheggiate in mezzo alla strada. A tagliare il nastro 
con le bici sono stati i cittadini che hanno organizza-
to una pedalata inaugurale. La presidente 5 Stelle, 
Giuliana Di Pillo, che ha partecipato a questo radu-
no, ha voluto sottolineare: «L’evento è organizzato 
dai cittadini amanti della bicicletta. Ci fa molto pia-
cere che i fruitori delle piste ciclabili abbiano ricono-
sciuto l’importanza di questo progetto sperimentale 
e vogliano radunarsi qui». Quasi 300 ciclisti  hanno 
testato il tracciato e ringraziato la sindaca Raggi, 
giunta sul litorale per l’occasione. In sella alla sua 
bicicletta e con la mascherina, la prima cittadina del-
la Capitale ha guidato il corteo  partito dal Pontile. 
Ad accompagnare la Sindaca, tutta la Giunta del X 
Municipio di Roma Capitale. «Un’opera che spingerà 
i cittadini romani alla cultura della bicicletta, come 
avviene nelle altre capitali d’Europa”, ha dichiarato il 
consigliere comunale Paolo Ferrara. Soddisfatta an-
che la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo: 
“È un passo avanti per tutta la città. Ostia ha un lun-
gomare ciclopedonale dopo tanti anni, mettendosi al 
pari delle grandi ‘città di mare’ del mondo».
Anche la Raggi, accompagnata per questa passeg-
giata sul lungomare da suo figlio ha dichiarato: «I 
lidensi attendevano la ciclabile da 33 anni. È un 
importante segnale per dimostrare alla città che una 
mobilità diversa può esistere, nel rispetto dell’am-
biente e senza inquinare… Io lo sapevo! Un mare di 
biciclette e monopattini sulla nuova ciclabile davanti 
alle spiagge di Ostia. Qui tira un vento rassicurante 
che porta via il passato. Respiriamo aria di gioia e 
serenità qui al Pontile».

LE CRITICITà

E sì che la sindaca Virginia Raggi ha decantato il 
progetto con un post via social: «Il mare di Roma ha 
una nuova pista ciclabile». Ma i bikers non ci stanno. 
Tra i primi a bocciare la “bikeline” è proprio Paolo Bo-
nucci, presidente del coordinamento Municipio X per 
la Ciclopedonalità del Lungomare e rappresentante 
dell’associazione “Ostia in Bici”. «La gatta frettolosa 
ha fatto i figli ciechi - ironizza inizialmente Bonucci 
- per fare le cose di corsa sono state fatte male. C’è 
una lista di criticità tutte collegate a un progetto che 
non solo è privo di sicurezza, ma soprattutto di acces-
sibilità. Sono tante le cose che non vanno. A partire 

dall’inadeguatezza del progetto per i portatori di han-
dicap. Noi siamo tra i promotori della mobilità dolce 
che deve essere in aiuto degli utenti deboli e non è 
accettabile prevedere che i disabili debbano parcheg-
giare a 30 metri dall’ingresso di uno stabilimento o di 
un bar». Ci sarebbe poi, un problema anche di ordine 
pubblico. I parapedonali installati all’altezza dell’ex 
Colonia Vittorio Emanuele restringono notevolmente 
la carreggiata, rendendo quasi impossibile praticare 
il lasciapassare in caso di gravi incidenti ai soccorsi. 
L’ultimo ferito è solo di qualche settimana fa. A denun-
ciare la caduta è il figlio del ciclista che su Facebook 
ha pubblicato un post con tanto di foto delle abrasioni 
al gomito e alle gambe. «Questo è il risultato della 
pista ciclabile – scrive Michele – dove mio padre, per 
fortuna, ha avuto solo piccole escoriazioni dovute alla 
caduta in bicicletta. Tutto questo perché quando gli 
automobilisti escono dalle auto in sosta, hanno due 
scelte: passare per la strada, attraversare e farsi am-
mazzare, oppure percorrere la ciclabile e creare pe-
ricolo sia per loro che per i bikers». Un paio di giorni 
da, poi, si è verificato quello che agenti urbani, gruppi 
di cittadini e bikers temevano da settimane: il rallenta-
mento dei mezzi di soccorso rimasti incolonnati sulla 
corsia dedicata alle vetture.
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Caos Pista Ciclabile
I COSTI

Intanto non si placano le polemiche sui costi di un’o-
pera provvisoria: 116mila euro. A comunicare la ci-
fra è stata la stessa mini sindaca Di Pillo durante il 
question time chiesto dalla consigliere di opposizio-
ne Mariacristina Masi (FdI). «Una spesa assurda e 
folle per un progetto temporaneo – dice l’esponente 
di Fratelli d’Italia – che la commissione Lavori Pub-
blici, più volte sollecitata, non ha mai potuto vedere. 
Avremmo preferito lavorare insieme con il Campido-
glio, i cittadini, gli operatori turistici e commerciali ad 
un piano definitivo di più ampio respiro che tenesse 
in considerazione prima di tutto la sicurezza dei pe-
doni, dei disabili e garantisse ai mezzi di soccorso di 
transitare il più rapidamente possibile». Il riferimento 
è all’ambulanza rimasta bloccata sulla corsia dedi-
cata alle auto alcuni giorni fa. «Ci troviamo con un 
progetto provvisorio, una sorta di test che poco rivo-
luziona e che per ora è costato ai cittadini circa 116 
mila euro - aggiunge la Masi - sono settimane che 
chiediamo che la Commissione competente appro-
fondisca l’argomento e non capiamo se l’operazione 
serva solo al sindaco di Roma per poter annunciare 
un certo numero di chilometri di pista ciclabile rea-
lizzato, in vista delle propaganda elettorale. Di certo 
è che Ostia avrebbe meritato una ciclabile sul lun-
gomare progettata a dovere, sull’esempio di Berlino 
dove è stata realizzata una vera e propria strada per 
i bikers con tanto di semafori».

LA GERMANIA

La bikeline della capitale tedesca, lunga circa 160 chi-
lometri, è composta da 40 stazioni raggruppate in 14 
tratte, con lunghezze che vanno dai 7 ai 21 chilometri. 
Per i tedeschi tuttavia la bici è da oltre 30 anni una va-
lida alternativa all’auto e ai mezzi di trasporto. A tentare 
di spegnere le polemiche ci ha pensato il vicepresiden-
te del Municipio, Alessandro Ieva, che chiarisce come 
la ciclabile possa «essere utilizzata anche dai mezzi di 
soccorso – sottolinea - stiamo completando gli accessi 
e le aree di carico e scarico merci. Inoltre di notte posso-
no transitare sulla pista anche i mezzi Ama, e di giorno 
gli è consentito sostare sulle aree di servizio. Piuttosto 
– aggiunge – l’alta velocità sul lungomare è già un vec-
chio ricordo. A coloro che vogliono continuare a correre 
– conclude – ricordo che c’è sempre Vallelunga».
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Sabbia nel Canale, Pescatori Bloccati

L
a foce del Canale dei Pescatori di Ostia si 
sta di nuovo ricoprendo di sabbia e qualche 
operatore ha già lamentato le prime difficol-
tà a entrare ed uscire dall’approdo. Secondo 

gli esperti con le mareggiate previste, la situazione 
potrebbe diventare ancora più a rischio e bloccare 
nel “porticciolo” i diportisti e gli operatori del set-
tore. La paura che pilotine e pescherecci possano 
rimanere in ostaggio del canale insabbiato non è 
poi così remota. Dalla Capitaneria di Porto di Fiu-
micino non hanno ancora emesso il provvedimento 
con cui si chiede al X Municipio di intervenire per 
liberare la foce, ma potrebbe comunque arrivare 
prossimamente. «Con difficoltà, ma ancora si riesce 
ad entrare e ad uscire dal Canale – dicono alcuni 
diportisti – ma se il vento continua a soffiare così 
forte, temiamo che in poche ore la sabbia ostruisca 
la foce come purtroppo succede ormai da decenni 
senza che nessuno abbia mai pensato di realizzare 
un’opera che eviti la formazione del “tappo”».

Ripresa difficile anche per i pescatori di Ostia. Un “tappo” di sabbia crea difficoltà 
alle imbarcazioni: è diventato complicato entrare e uscire dal “porticciolo” 
L’accumulo dovrebbe essere rimosso dal X Minucipio, manca anche l’ordinanza 
della Capitaneria di Porto



Settembre 2020 Duilio Litorale Romano 17

Sabbia nel Canale, Pescatori Bloccati
LA STORIA

Negli anni ’80 nel canale approdavano oltre 
mille barche da pesca sportiva e circa 160 
pescherecci. Poi l’insabbiamento regolare 
e continuo ha spinto molti a migrare verso 
il porto di Fiumicino. L’inverno scorso circa 
11 mila metri cubi di sabbia sono stati rimos-
si per restituire circa 400 metri di spiaggia, 
spazzata via dall’erosione. L’intervento, fi-
nanziato dalla Regione per circa 400 mila 
euro, ha visto impegnata una grossa draga 
proveniente da Salerno che ha aspirato ac-
qua e sabbia davanti alla foce del Canale per 
poi depositarla sulla costa. È stato il cosid-
detto “ripascimento leggero” per proteggere 
la battigia, restituendo, come profondità, i 10 
metri di spiaggia “mangiati” dall’erosione. Il 
tratto interessato è stato quello che più di tut-
ti ha subito gli effetti delle mareggiate dello 
scorso anno. Il mare agitato non solo aveva 
distrutto le strutture di alcuni stabilimenti bal-
neari, ma aveva anche minacciato un tratto 
di strada. La draga aveva aspirato acqua e 
sabbia dal fondale, l’aveva caricata nella sti-
va, “soffiandola” infine sulla costa. «La scelta 
di prelevare il materiale davanti al Canale dei 
Pescatori è stata duplice – aveva detto sette 
mesi fa Paolo Contini, l’ingegnere che ave-
va coordinato l’intervento – da una parte si 
cerca di liberare il corso d’acqua, che diver-
samente è destinato a insabbiarsi, dall’altra 
le analisi svolte hanno confermato che quella 
rena è idonea per essere depositata sulla co-
sta di Levante». Poche settimane prima del 
“ripascimento leggero”, era intervenuto an-
che il X Municipio. Con 90 mila euro di fondi 
aveva prelevato 4 mila metri cubi di sabbia 
dalla foce del Canale, accumulata per anni 
sugli argini, depositandola su un breve cor-
ridoio di costa maggiormente danneggiato 
dall’erosione. Contestualmente una piccola 
draga aveva disostruito la foce dalla sabbia 
che si era accumulata, aspirandola e riget-
tandola in mare. Per i diportisti e i pescatori 
di Ostia si ripete così anche in questa sta-
gione un problema che si trascina irrisolto da 
decenni. «Forse è ora che la Regione pren-
da seriamente in considerazione - dicono - il 
progetto per la realizzazione dei cosiddetti 
“pennelli”, che sono impientabili anche a ri-
dosso della foce e salvaguardare il Canale»

Silvia Grassi
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UT UNUM SINT della Rete Pacis

Il ruolo della donna nella fede  cristiana  

In ogni campo la nostra esperienza deve 
sempre confrontarsi  con le Sacre Scritture 
e una fede genuina  verso il Padre nostro 

che è nei cieli. In questo articolo parleremo del 
ruolo della donna nella fede cristiana e nella 
Chiesa. Meditando su questo cercherò quei 
suggerimenti che possano essere d’aiuto. 
Nella vita quotidiana c’è, ad esempio, il ruolo 
della persona studiosa che sta alla scrivania, 
nell’ambito della famiglia quello della mamma 
o della moglie e quello del marito o del papà. 
Quando si lavora in un industria ognuno ha il 
suo ruolo e ogni volta che ci sono delle inno-

vazioni si devono fare dei corsi per migliorarlo. Nelle relazioni umane può 
essere diverso ma davanti a Dio non c’è distinzione  fra ruolo maschile o 
femminile perché tutto dipende dalla risposta personale alla chiamata che si 
ha da Dio, dalla funzione, abilità, desiderio, voglia e, perché no, dalla pas-
sione profonda verso di Lui.  Circa 5000 anni fa, Dio si rivolse ad Abramo, 
che aveva obbedito alla sua chiamata, dicendogli: “in te Abramo, saranno 
benedette tutte le famiglie della Terra,” : non gli individui, la moglie, il marito, 
i figli ma le famiglie. In Efesini 5,22, è scritto che come Cristo ha amato la 
Chiesa così bisogna che  il marito ami la propria moglie, evidenziando il loro 
cammino comune. La donna non è né di più e né di meno dell’uomo sia 
nelle funzionalità della vita sia in quelle della vita di fede, perché  tutti ab-
biamo  gli stessi organi con i quali interagiamo con gli altri e con Dio, quindi, 
a mio parere, la donna nella Chiesa, per mezzo della fede ha nel rapporto 
con Dio al cento per cento le stesse funzioni dell’uomo perché Dio non fa 
differenza, Dio li creò maschio e femmina e poi li chiamò uomini. Dio fece 
l’uomo perché l’uomo e la donna si compongano e diventino una sola carne: 
in questo senso davanti a Dio è la coppia che viene benedetta. Quello che 
Dio ha unito l’uomo non separi. La donna ha pienezza di funzioni nell’ambito 
della Chiesa in virtù del ruolo che le viene assegnato da Dio perché non ci 
può essere chiamata se non è Dio stesso che chiama. Ci si può domandare 

come sia possibile che Dio ami. Ogni fedele dovrebbe comprendere che Dio 
ancora oggi parla in molti modi: al cuore, all’animo, risveglia la fede, aiuta, 
ispira in vari modi con le sue rivelazioni e apre anche nuove opportunità 
perché Dio è un Padre. Sono molto colpito dall’insegnamento che si trova  
nell’evangelo di Matteo 6,9ss quando Gesù dice: “Quando voi pregate, dite 
‘Padre nostro che sei nei cieli’”: noi abbiamo un Padre, è Dio che ha dato 
il diritto di chiamarlo così e lo ha dato sia all’uomo che alla donna.  Quindi 
se parliamo di fede vera, quella in Gesù che, come l’agnello di Dio, è stato 
immolato sulla croce e nella sua morte ha riscattato l’umanità togliendo il 
peccato dal mondo, dobbiamo considerare che nel mondo si parla di uomini 
e donne,  e che chiunque crederà in lui con tutta l’anima e tutto il cuore, di-
chiarando che Gesù Cristo è il Signore, può avere un ruolo e una funzione. 
Riferendoci alla Bibbia basta leggere Ef.4,7 , Ef 3,7 e 1Cor. 12,7 dove si 
dice che Dio ha assegnato a ciascuno di noi un dono per poterlo esercitare. 
Quindi la donna può coprire ogni ruolo se è chiamata da Dio, se ha una 
testimonianza pulita, come del resto anche l’uomo, perché la falsità può 
restare nascosta per un periodo ma poi viene alla luce e se ne pagano le 
conseguenze. La verità invece aiuta ad andare oltre ogni schema. Quindi la 
donna di fede nella Chiesa cristiana può guidare la preghiera, meditare la 
parola di Dio, può essere una donna di esempio, una mamma che insegna 
alle giovani, una nonna che aiuta nel crescere nella fede cristiana i ragazzi, 
gli adolescenti e può essere anche un braccio che sostiene il proprio pa-
store con la preghiera notturna e il digiuno che, naturalmente, coinvolgono 
entrambi, ma dove c’è il buon senso, dove c’è Dio tutto è possibile se fatto 
alla sua luce. Davanti a Dio sia l’uomo, sia la donna che vogliono vivere una 
fede genuina lo possono fare in trasparenza sulla base della Sacra Bibbia, 
che non deve essere mescolata con altro perché  il resto sono pensieri e 
dottrine umane che alcune volte anziché aiutare confondono  e a volte an-
nullano il pensiero di Dio per proporre il proprio. Questo non fa parte della 
mia fede ma chi lo fa se ne assume la responsabilità. Un abbraccio con 
stima a tutti voi che mi seguite e che Dio possa sempre illuminare la vostra 
vita, benedire le vostre case, le vostre famiglie e tutto quello che intrapren-
dete con il lavoro. Dio vi benedica.

Ap. Pastore Mario Basile  

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

introduzione: 
Il ruolo della donna nella fede cristiana

Argomento spinoso e complesso quanto altri mai!
Quello che si nota negli articoli che seguono, al di 
là delle differenze che si evidenziano fra le diverse 

forme della fede cristiana, è l’affermazione forte sia dell’e-
guale dignità dell’uomo e della donna, sia la riaffermazione 
della feconda- non solo in senso biologico- differenza fra i 
sessi. La creazione e il ruolo redentivo di Gesù Cristo sono 
sempre al centro, molti testi vengono più volte richiamati 
con interpretazioni simili, cattolici e ortodossi si riferisco-
no con forza alla figura di Maria di Nazareth. Il dialogo è 
aperto, nella franchezza della manifestazione delle proprie 
specificità e nella convergenza dei tanti punti in comune. 
Un’esperienza che ci arricchisce tutti.   

Professore Guido Antiochia

don Franco 
Nardin
parroco di 
Nostra Signora 
di Bonaria 
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La luce della donna

"Una donna vestita del sole”. Queste 
parole del libro dell’Apocalisse sono 
riferite a Santa Maria, madre di Gesù 

Cristo, dalla liturgia della Chiesa Cattolica. Lei è 
sicuramente un punto di riferimento molto forte 
per i cristiani. Anche i musulmani la onorano. 
L’otto settembre si celebra la nascita di colei 
che alcuni Padri della Chiesa hanno chiamato 
“nuova Eva”, colei che doveva collaborare in 
modo particolare alla redenzione del genere 
umano segnato dal peccato. Così come Gesù 
è “nuovo Adamo” e quindi modello di ogni 
uomo, la Vergine Maria è presentata come mo-
dello per ogni donna. 

Come far risplendere la donna oggi con la sua luce, quella che ha ricevuto nella 
creazione di Dio e che è stata restaurata da Gesù Cristo? Come vestirla di sole 
come Maria? Sicuramente la storia, segnata dal peccato, ha conosciuto grandi 
violenze contro la donna, considerata debole in un mondo dominato dalla forza 
della spada. Sottomessa anche allo sfruttamento sessuale a causa dell’antica e 
universale tendenza a cercare il piacere sessuale senza amare la persona. Di so-
lito era negata alla donna anche la possibilità di studiare, partecipare alla politica, 
ecc. Oggi si sono fatti passi importanti e vediamo le Università piene di giovani 
ragazze mentre il mondo del lavoro è molto arricchito dal “genio della donna” 
come anche la politica, l’arte, la scienza, ecc. Sicuramente ci sono ancora lacune 
e molte ingiustizie in campo lavorativo e altrove: stipendi più bassi, condizioni 
contrattuali peggiori, penalizzazione della maternità, ecc. Papa Francesco ha ri-
conosciuto che nella Chiesa Cattolica si potrebbe fare molto di più per favorire la 

partecipazione della donna. 
Nonostante tutto il movimento “femminista” non è esente da contraddizioni. Sa-
rebbe sbagliato camminare verso una società dove la donna si senta autorizzata 
a vendicarsi dei mali sofferti nella storia da parte degli uomini con una specie di 
vendetta universale, una guerra fra sessi, dove i maschi devono essere puniti, 
umiliati, colpevolizzati, emarginati, dove si annienta il ruolo maschile come qual-
cosa di meschino, sbagliato, violento e egoista per il solo fatto di essere maschile. 
Come se l’adulterio dei mariti si sanasse con l’adulterio delle mogli o la violenza 
dell’uomo si risolvesse diventando violenti allo stesso modo. Non si combatte il 
disprezzo, disprezzando. E’ anche strano e sconveniente confondere i ruoli o 
nascondere le diversità che sono proprio la bellezza che il Creatore ci ha dato. 
L’uguaglianza della dignità e dei diritti non significa un uomo meno maschile o 
una donna meno femminile. 
E’ vero che c’è una componente culturale nel modo di concepire cosa significhi 
essere donna o uomo, ma proprio per non cadere nella prigionia di ideologie 
antiche o nuove penso sia molto importante essere fedeli alle evidenti tenden-
ze fisiche e psicologiche naturali, cercando di comprendere e accettare l’altro 
nella sua diversità. L’esempio di Maria suggerito all’inizio illumina i diversi aspetti 
specifici della femminilità: la sua verginità dice alla donna di non svendersi come 
oggetto sessuale ma di chiedere e dare amore vero; la sua maternità ci chiede di 
essere custodi della vita, ci parla della tenerezza della madre che dona se stessa, 
ha cura degli altri, sa parlare ai bambini; la sua comunione particolare con Gesù 
ci ricorda il ruolo della donna nella trasmissione della fede, la donna che insegna 
a pregare, la grande catechista di ogni secolo. La donna sicuramente è molto 
di più ma ho cercato di evidenziare sia l’aspetto umano che quello divino con il 
desiderio di far risplendere la luce dall’alto che troviamo in Maria e in ogni donna.

Parroco Prefetto don Roberto Visier

La donna e l’ortodossia 

Per affrontare il problema della donna 
nella spiritualità ortodossa, occorre 
comprendere che nell’Ortodossia uno 

dei pilastri fondamentali è connesso al 
dogma della Theosis, cioè la deificazione 
dell’uomo. La deificazione dell’uomo resa 
possibile per mezzo dell’incarnazione del 
Verbo e perciò per l’obbedienza assolu-
ta della Theotokos (Μήτηρ Θεοῦ ( Méter 
Theou) cioè la Madre di Dio la Vergine Ma-
ria, archetipo del femminile in tutto il cristia-
nesimo. Nell’ ortodossia quindi la via della 
salvezza consiste in un processo lungo, a 
volte doloroso, spesso fatto di silenzio, di 
cadute, di tentazioni il cui fine ultimo è il no-

stro processo di Theosis, cioè diventare come Dio, partecipare alla Sua natura 
divina. L’accento della teologia ortodossa non è quindi affatto spostata verso 
una umanità debole, ciò che è umano, ma verso ciò che è divino nell'uomo. 
Se sant’Agostino parte dall’anima umana e dalla sua immagine per risalire a 
Dio, e quindi metodologicamente compie un’antropologia di Dio, i padri orto-
dossi fanno il percorso inverso: partono da Dio per definire l’essenza dell’uomo: 
costruiscono una teologia dell’uomo. L’imago Dei si pone come fondamento 
dell’antropologia umana. L'uomo in quanto fatto a ‘immagine e somiglianza di 
Dio’ ha come suo telos la restituzione della forma originaria, la restaurazione 
dell'immagine archetipica. O meglio, distinguendo tra immagine e somiglianza, 
i Padri della Chiesa asseriscono che «dopo la caduta, abbiamo respinto la so-
miglianza, ma non abbiamo perso l’essere ad immagine». Il Cristo ristabilisce 
la somiglianza, per mezzo della Sua Incarnazione e per la Sua Morte e Resur-
rezione. Nell’uomo il peccato originale non è la colpa originaria (In Adamo tutti 
peccarono, come insegna l’Occidente), bensì la tendenza al male (Per Adamo 
tutti peccarono). Gli uomini acquisirono tale tendenza a peccare mangiando 
all’albero della conoscenza. Cristo invece nasce uomo, ma senza peccato, la 
sua natura umana è integra e questa l’uomo deve cercare di imitare. 
Anche Maria, che la Chiesa d’Occidente ha proclamato Immacolata, cioè sen-
za peccato originale, nasce, secondo la Chiesa d’Oriente e come insegnano i 
Padri, eguale a tutti gli altri uomini, cioè con la tendenza al peccato. Suo merito 
è quello di avere scelto di non peccare. Con il suo ingresso al Tempio e l’intro-
duzione al Santo dei Santi all’età di tre anni giungono a termine i tempi della 
preparazione e di prova dell’Antica alleanza e ha inizio la Nuova Alleanza, il 
‘fidanzamento’ di Dio con la natura umana. Maria, la Theotokos, la Panaghia 
(la Tutta Santa) è archetipo femminile e archetipo della Santità umana. È lei 
che adempie tutte le promesse e le oscure profezie (il Santuario, il Taberna-
colo della Nuova alleanza, il Vaso della manna celeste - la Scala che unisce 
la terra con il cielo, la Nuvola lieve del profeta Isaia, la Montagna non scalfita 
da mani umani di Daniele, la Porta chiusa attraverso cui Dio visitò gli uomini di 
Ezechiele, la Fonte viva). Con il suo libero consenso, il suo fiat, ha permesso 
l’Incarnazione. Come in Cristo-Dio, in lei si è compiuto un processo di kenosis 

(svuotamento) che prelude alla sua Theosis e resurrezione. È questo un con-
cetto fondamentale per l’Ortodossia, perché senza la kenosis di Cristo, il suo 
svuotamento, allorché accetta di incarnarsi nell’uomo, non sarebbe possibile la 
Theosis. San Paolo scrive: «Gesù Cristo svuotò se stesso prendendo l’aspet-
to di un servo»(Filip. 2;7). Conseguenza della kenosis è la sua crocifissione, 
morte e resurrezione, percorso che ogni vero cristiano deve compiere per giun-
gere alla theosis.  Maria, dunque, con il suo fiat consente l’Incarnazione. Lei, 
in nome dell’umanità, fa dono di se stessa, come si canta la vigilia di Natale: 
«Che ti offriamo noi, o Cristo?... Ogni creatura ti reca un dono di gratitudine: 
gli angeli il canto, i cieli la stella, i magi i regali, i pastori l’ammirazione, la terra 
la grotta, il deserto la greppia, ma noi uomini ti offriamo una madre vergine». 
Non a caso nell’Ortodossia l’icona dell’Incarnazione è una Theotokos con in 
braccio Gesù Bambino, espressione della comunione tra Dio e l’umanità. L’In-
carnazione introduce ad un altro significato della stessa icona: la Vergine è il 
luogo della presenza dello Spirito Santo e il Bambino il luogo della presenza 
del Verbo: insieme, i due traducono nell’umano il volto misterioso del Padre. 
Sottolineano i Santi Padri che Cristo non ha padre umano, ma ha una madre, 
il che vuol dire che il suo rapporto con l’umanità si attua attraverso la mater-
nità, di cui anche la Chiesa è immagine. La maternità è la categoria religiosa 
della vita umana, come la paternità di quella divina. Tale analogia testimonia 
un antico testo liturgico, il theotokion: «Tu hai partorito il Figlio senza padre, 
questo Figlio che il Padre ha prima dei secoli generato senza madre». Scrive 
Evdokimov che «alla paternità divina, come qualificante dell’essere di Dio, fa 
riscontro diretto la maternità femminile, come specificante della natura umana, 
cioè la sua capacità ricettiva del divino. Fine della vita cristiana è fare di ogni 
essere umano una madre, predestinato al mistero della nascita: “finché in voi 
si formi il Cristo”». Tramite lo Spirito, associato per questo motivo a Maria come 
archetipo della donna, Cristo nasce nelle profondità dell’anima. La natività in tal 
senso esprime il carisma di ogni donna: partorire Dio nelle anime devastate. 
Maria è il primo essere umano deificato e che generando il Cristo si pone come 
modello di salvezza per ognuno. Nella Vergine si ha infatti il raggiungimento del 
Pleroma, come attestano i suoi nomi liturgici: «Premessa del regno», «porta del 
cielo», «tempio della divinità». Lei traccia il cammino della Chiesa nell’umano. 
Legata onticamente allo Spirito Santo, Maria, la donna, nuova Eva, è come dice 
il suo nome “vita”, genera, conserva e vivifica. Il suo ministero non è nelle sue 
funzioni, ma nella sua stessa natura, nell’essere vergine e madre, Sofrosyne, 
cioè la castità intesa come “integrità spirituale”. Secondo Evdokimov la donna 
per la sua stessa struttura religiosa è questo atto di integrazione vivificante, 
colei che si può opporre allo spirito di lui», cioè l’uomo. «Gloria dell’uomo», 
come dice san Paolo (I Cor. 11,7) la donna è una sorta di specchio riflettente il 
suo volto. Rivelando l’uomo a se stesso, lo corregge. Su un piano carismatico 
uomo e donna hanno pari dignità regale. Nell’unità del corpo di Cristo tutti i 
cristiani hanno eguale dignità di “re, sacerdoti e profeti”, come dice lo stesso 
servizio del matrimonio ortodosso. Ogni donna dunque non è soltanto chiamata 
ad un’opera di cooperazione, ma, insieme all’uomo, alla creazione di una realtà 
assolutamente nuova del maschile e del femminile che formano il corpo del 
sacerdozio regale e della salvezza del umanità intera.

Padre Gheroghe Militaru 



La Ghirlanda
Bomboniere - Regalia - Libri Cattolici

C
reatività, bellezza e qualità del made in Italy. 
Sono questi gli elementi su cui si fonda l’ec-
cellenza de “La Ghirlanda”, il laboratorio 

artigianale di Stefania Coppari. Dal 1993 realizza 
bomboniere e articoli da regalo con la massima at-
tenzione per i dettagli, secondo le necessità e i de-
sideri dei clienti. Che si tratti di cristallo, legno, ar-
gento o vetro di Murano, gli oggetti sono altamente 
personalizzati grazie alla collaborazione di diversi 
artigiani e le forniture di importanti ditte italiane as-
sicurano la qualità dei materiali. Dato che anche il 
gusto, oltre all’occhio, vuole la sua parte, i confetti 
utilizzati per le bomboniere sono il meglio che si 
possa trovare. Ma La Ghirlanda offre molto altro: 
wedding planning, tablou, biglietti, partecipazioni e 
articoli per ogni tipo di cerimonia. Inoltre, i clienti 
devoti troveranno interessante l’offerta di libri e og-
getti cattolici, in grado di soddisfare anche i ministri 
di culto. Ciondoli, immagini sacre, ma anche arredi 
per le chiese, kit da viaggio per i sacerdoti e casu-
le. In definitiva, La Ghirlanda è l’offerta di ciò che di 
bello e buono può offrire l’artigianato italiano.

Via delle Baleari 143, Lido di Ostia - Roma
E-mail: laghirlandabomboniere@gmail.com   |   Tel: 06 56338182   |   Cell: 346 8008915
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Se i genitori non riescono a mantenere i figli 
dovranno supplire i nonni, è il principio ri-
badito da un recente provvedimento della 

Corte di Cassazione. (Cassazione ordinanza n. 
14951/2020).

Il presupposto essenziale non è l'inerzia o la cat-
tiva volontà da parte dei genitori ma il fatto che gli 
stessi si trovino in stato di bisogno tale da impedire 
loro, di fatto, di provvedere alle necessità materiali 
dei figli garantendo loro un congruo mantenimento 
avuto riguardo alla condizioni degli stessi (età, esi-
genze scolastiche, mediche e quant altro). 

La Cassazione ribadisce tra l'altro il principio che 
se uno dei due genitori non provvede al manteni-
mento dei figli l'altro dovrà provvedervi nella sua 
interezza, in proporzione alle proprie capacità 
reddituali. Qualora queste non fossero sufficien-
ti, solo allora scatta, in via sussidiaria , l'obbligo 
dei nonni di provvedere o quanto meno integra-
re le insufficienti risorse dei genitori. Il diritto agli 
alimenti, infatti, secondo l'art. 433 c.c. da valersi 
nei confronti dei nonni  è legato infatti alla prova 
fornita dai genitori dello stato di bisogno e dell'im-
possibilità di reperire attività lavorativa retribuita e 
pertanto di non essere gli stessi in grado di adem-
piere al loro diretto e personale obbligo (Cassa-
zione 10419/2018).

In ogni caso l' inadempimento dell'obbligo di man-
tenimento di uno dei genitori unito alle insufficienti 
risorse dell'altro configura certamente un reato  per-
seguibile d'ufficio.( Cassazione, sezioni unite, sen-
tenza 31 maggio 2013, n. 23866).

Secondo quanto affermato dal-
la giurisprudenza di legittimità, 
il delitto di omesso versamen-
to dell'assegno periodico per il 
mantenimento e l'istruzione dei 
figli, previsto dall'art. 570-bis 
c.p., è configurabile anche in 
caso di violazione degli obblighi 
di natura patrimoniale stabiliti 
nei confronti di figli minori nati 
da genitori non legati da vinco-
lo formale di matrimonio, anche 
prima dell'entrata in vigore del 
D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, 
essendovi continuità norma-
tiva tra la fattispecie prevista 
dall'art. 570-bis e quella con-
templata dalla Legge 8 febbraio 
2006, n. 54, art. 3.

avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

I nonni devono mantenere i nipoti
se i genitori non lo fanno?

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia Lido (Roma)

lo studio riceve solo per appuntamento  
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00

Onorario concordato con pagamento rateizzato
Tel: 06.5694688  |  avvgualandri@libero.it
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Casa della Salute di Ostia 
Lungomare O. Toscanelli n. 230 - Ostia 

Presidio Ospedaliero G.B. Grassi 
Via Passeroni n. 28  - Ostia 



Il sistema
immunitario 

Guerriero silenzioso per fronteggiare lo stato di salute.
 I preziosi consigli del nutrizionista

Dott. Rolando Bolognino 

Biologo Nutrizionista in campo oncologi-
co e di prevenzione, esperto in alimenta-
zione sportiva.
Professore a c. Master in “Scienze della 
Nutrizione e Dietetica Clinica” presso 
l’Università degli Studi di Roma Unitelma 
La Sapienza.

A colloquio con...

doppiare il dosaggio (sempre sotto supervisione medica).
Proprio in merito al CoVid-19, negli ultimi tempi si è parlato di 
assunzione di lattoferrina, una glico-proteina ad azione antivi-
rale presente nel latte materno, la quale potrebbe ostacolare 
la fase di penetrazione del virus all’interno della cellula umana. 
Tuttavia, sebbene sia scientificamente provato che renda l’am-
biente da colonizzare più ostile al virus (nel bambino è indi-
spensabile per formare il sistema immunitario), devono ancora 
terminare gli studi clinici che dimostrino la validità di una sua 
integrazione per la riduzione della progressione e peggiora-
mento di CoVid-19. Ad oggi non è chiaro il dosaggio e, più 
importante, non si sa se stimoli, in maniera troppo marcata, i 
fattori di crescita, esponendo l'individuo a potenziali rischi.
La nutrizione è sicuramente parte attiva nei processi di guari-
gione di questa patologia, tanto che il ruolo del dietista/nutri-
zionista nelle terapie intensive ospedaliere è di fondamentale 
importanza: un corretto apporto di calorie ed un'adeguata 
suddivisione dei macronutrienti e micronutrienti garantiscono 
al paziente una minore permanenza nel reparto ospedaliero, 
dovuta ad un miglioramento della reazione alla patologia.
Dunque, se mascherine e gel disinfettanti sono indispensabili 
per limitare l’entrata in contatto con questo pericoloso agen-
te biologico, per potenziare le difese e non farci trovare im-
preparati in caso di un eventuale contagio, è bene iniziare 
a curare la nostra nutrizione già da ora. Ancora una volta è 
corretto dire che un’alimentazione equilibrata agisce nel pre-
servare il nostro stato di benessere e salute.

Nell’ambito della gestione della pandemia da Coronavi-
rus che da qualche tempo ci troviamo a fronteggiare, 
sono state individuate sin da subito le misure da adotta-

re per contenere il contagio, in modo tale da evitare di diffon-
dere tra più persone questo pericoloso microrganismo. Chi è 
obeso e/o soffre di diabete riporta un peggior esito della malat-
tia. L'alimentazione e lo stile di vita sono i farmaci migliori per 
prevenire e curare queste problematiche.
Così come abitudini alimentari sbilanciate possono condurre 
ad un'alterata deposizione di tessuto adiposo, responsabi-
le di instaurare uno stato infiammatorio che aumenta il ri-
schio di contagio da CoViD-19, una nutrizione equilibrata è 
in grado di fornire il giusto apporto all’organismo in termini di 
micronutrienti necessari a supportare le difese immunitarie, 
in modo tale da rappresentare una marcia in più nella lotta 
alle infezioni. Diverse ricerche scientifiche testimoniano una 
partecipazione della vitamina D nei processi di attivazione 
dell’immunità innata ed adattativa, in quanto è coinvolta sia 
nei processi di eliminazione del microrganismo invasore, sia 
nelle fasi di modulazione della risposta anticorpale. Fonti di vi-
tamina D sono il pesce azzurro, le uova, il latte e i suoi derivati.
La vitamina C, o acido ascorbico, stimola la risposta immu-
nitaria ed è in grado di ridurre la sintomatologia relativa ad 
infezioni virali e batteriche. Agrumi, kiwi, frutti di bosco, legumi 
e alcune verdure come peperoni crudi, rucola, rapa e cavoletti 
di Bruxelles, costituiscono un’ottima fonte di questa vitamina.
Tra i minerali, lo zinco (presente in carne, cacao e frutta secca) 
agisce a livello linfocitario, stimolando la produzione di anti-
corpi. Una riduzione nella sua biodisponibilità determina una 
compromissione del sistema immunitario, condizione che si 
configura, non a caso, proprio nel soggetto anziano.
Anche i probiotici giocano un ruolo di prima linea nel soste-
gno alle difese dell’organismo: agiscono a livello dell’immunità 
innata, stimolando la funzionalità delle cellule dendritiche pre-
senti nel tratto intestinale.
Sebbene un regime alimentare vario sia la chiave di vol-
ta per sostenere l’organismo nella lotta contro le infezioni, 
talvolta può non essere sufficiente e diviene quindi neces-
sario integrare alcuni dei microelementi sopracitati: la vi-
tamina D, nella forma D3 (la più biodisponibile), è cruciale 
nel funzionamento del sistema immunitario. L'integrazione 
consigliata, nella dose di giornaliera di 3000 - 4000 U.I. (da 
valutare ad personam), è necessaria per garantire supporto 
al sistema di protezione corporeo. La Vitamina C, in formu-
la liposomiale, garantisce un migliore e maggiore assorbi-
mento: le variazioni di Ph del tratto digerente posso causa-
re la degradazione della vitamina e una relativa perdita di 
efficacia. La natura lipidica del liposoma, invece, protegge 
la vitamina C, la concentra e ne aumenta la biodisponibilità. 
A seconda del caso specifico, se ne consiglia un dosaggio 
compreso tra i 1000 e i 1500 mg/die.
Il chelato di zinco è una delle forme di integrazione di zin-
co più efficace e facilmente assorbibile. Se ne consiglia un 
dosaggio di 20 mg/die. Alcolisti, persone affette da anemia 
falciforme e/o da malattie infettive croniche dovrebbero rad-

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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L'
Istituto Spallanzani di Roma 
ha definitivamente appro-
vato, previo superamento 
dell’esame di idoneità, due 

diverse tipologie di Test Rapidi Naso-
Faringei per rilevare la positività al 
Coronavirus. 
L’obiettivo principale è quello di utiliz-
zarli nelle stazioni dei treni, dei bus e 
all’aeroporto di Fiumicino per le veri-
fiche sui passeggeri provenienti da 
Paesi considerati a rischio. 
Entrambi i test, uno basato sulla tec-
nologia dell’immunofluorescenza, l’al-
tro su quella immunocromatografica, 
vengono dichiarati non solo affidabili 
ma anche, e soprattutto, l’unica solu-
zione valida per tenere sotto controllo 
la diffusione del virus in questo mo-
mento delicato. Il valore aggiunto del 
Tampone  Rapido è, naturalmente, 
la tempistica in cui si rende disponi-
bile l’esito dell’esame.
"Pochi minuti per avere una risposta 
sulla positività al virus"  ha dichiarato 
il Dott. Roberto Rigoli, Primario di mi-
crobiologia a Treviso, dove il Tampo-
ne Rapido è stato testato su un cam-
pione di mille persone circa, con una 
attendibilità pari al 99%.
Il Tampone Rapido non fornisce una 
diagnosi definitiva ma segnala una 
positività che va eventualmente con-
fermata con l’esame molecolare. 
La rapidità dei tempi di risposta, 
però, permette di isolare subito il 
presunto contagiato evitando la dif-
fusione del virus.

Il limite? 
I Test Rapidi sono meno sensibili rispetto al classico 
tampone molecolare.
Questo perché il test rapido, che è perfettamente in 
grado di rilevare una carica alta del virus, potrebbe non 
rilevare un asintomatico, portatore di piccole quantità 
virali che però, è ormai accertato, non sono verosimil-
mente efficaci per infettare altri soggetti.
Il Centro MARILAB INFERNETTO si conferma precur-
sore attento e scrupoloso sul tema Covid-19 e dal 24 
Agosto renderà disponibili i Tamponi Rapidi presso la 
sede di Via degli Strauss. 

● Risultato disponibile in giornata.
● Disponibilità limitate.

Per informazioni e prenotazioni potete contattarci dal 
20/08 al numero: 
●  06/34002000 
oppure potete scrivere un’email all’indirizzo: 
●  strauss@gruppomarilab.it.

MARILAB INFERNETTO
 è la Sanità che Ti Meriti.

Oggi più che mai!
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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.

A colloquio con...

Quando parliamo di “narcisismo” visualizziamo 
una patologia della personalità senza prende-
re in considerazione che possiamo incontrare 

un narcisismo distruttivo o un narcisismo felice. Dando 
rispetto alla disperazione del narcisista infelice e of-
frendo sostegno al vero Sé corporeo si può giungere 
ad un narcisismo felice. La speranza intrinseca preesi-
stente 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 avvie-
ne attraverso la Bioenergetica, riuscendo a sentire le 
emozioni e sensazioni corporee, esprimendole tenendo 
conto del principio di realtà interno ed esterno, manife-
stando un istinto proteso ad avere cura e rispetto di noi 
e del mondo esterno. Possedere o integrare nella no-
stra 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 accet-
tando armonicamente le personali imperfezioni; sente 
l’amore, la paura e l’odio, in egual misura, senza vergo-
gnarsi, 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, tene-
rezza e leggerezza giocosa, romanticismo e avventura 
con saggia responsabilità adulta. Gli umani impulsi che 
archetipicamente albergano in ogni inconscio quali: il la-
dro, l’imbroglione, l’invidioso, l’omicida, l’omosessuale, 
il perverso, l’esibizionista, il traditore, sono spontanea-
mente 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’in-
soddisfazione di tutto ciò che fanno, poiché inseguono 
obiettivi che non riescono a realizzare in quanto man-
cano 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 trasmutazio-
ne degli istinti avversi può avvenire solo quando si ri-
conoscono, 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 sa-
lubre messaggio “ama il prossimo tuo come te stesso”, 
quale sano narcisismo.
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“FELICEMENTE NARCISISTA
 CON LE RISORSE DELLA BIOENERGETICA”

di MARIA STALLONE ALBORGHETTI
Psicoterapeuta Junghiana e Bioenergetica

Le caratteristiche essenziali dell'opera risiedono nella rivi-
sitazione del mito di Narciso come stimolo per evidenziare 
le difficoltà infantili e adolescenziali nella comunicazione 
con i genitori. L'integrazione tra la psicoterapia Junghiana 
e la Bioenergetica apre il varco per prevenire le malattie so-
matiche, psicologiche e le difficoltà di comunicazione fami-
liare. Attraverso questo tipo di analisi individuale, familiare 
e sociale si giunge alla felice comunicazione in cui l'amore 
di se stessi condiviso con gli altri diviene quotidiana arte di 

vivere in salute gioiosa.

PARTECIPAZIONE GRATUITA.
www.bioenergeticaonline.it

Info: 338.543.8008



DOTTOR GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO CHIRURGO

OCULISTA
335.52.14.614

Studio:  Via Raffaele De Cosa, 61, palaz.A3  - Ostia Lido -  Tel. 06.56339860
Studio:  Galleria n°24, Le Terrazze  - Casal Palocco -  Tel. 06.50912102

Studio:  Via Gino Bonichi, 111  - Acilia -  Tel. 06.52350770
Studio:  Via Torgegno, 65F, AssoMedical  - Infernetto -  Tel. 06.50916397

Visita anche presso: 
Guidetti-Ostia radiologica  - Corso Duca di Genova, 26  - Ostia Lido -  Tel. 06.5672918 

Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019: 
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."

"...I primi dati emersi dai lavori preliminari al progetto Diasmoke 2.0 dimostrano che oltre ai vantaggi
 già noti, la sigaretta elettronica consente ai pazienti di smettere di fumare senza andare a registrare un 

aumento ponderale di peso, a differenza di altri metodi che comportano un aumento di circa 6/8 Kg, 
a cui consegue una maggior insulino-resistenza.”
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