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La scuola è iniziata da 
poco più di un mese 
e in questo numero di 

“Duilio” facciamo una pano-
ramica sul sistema didattico 
del X Municipio, dove si af-
fiancano eccellenze vere e 
problemi cronici. Gli istituti 
superiori sono il fiore all’oc-
chiello del territorio con in 
primis i licei “Anco Marzio” 
e “Labriola”, laboratori all’avanguardia 
dove corsi sperimentali si affiancano alle 
lezioni tradizionali. Sono proprio i licei a 
registrare il boom di iscrizioni e talvolta, 
come ribadito dalla dirigente scolastica 
dell’Anco Marzio, a dover rinunciare a 
diverse domande. Sfogliando queste 
pagine è come fare un viaggio nella 
scuola, tornando – se vogliamo – anche 
un po’ studenti anche noi. Qui, ci sono 
le speranze e i sogni delle generazioni 
di domani. La cosiddetta “Generazione 
Greta” pronta a scendere in strada in 
favore del clima e contro ogni forma di 
inquinamento per avere o meglio con-
quistarsi un futuro migliore. Li abbiamo 
incontrati questi alunni e ascoltato le 
loro ragioni. Nelle loro battaglie, ognuno 
potrà trovare le sue di quando era ra-
gazzo. Poi ci sono le altre “rivoluzioni”, 
come quella del liceo scientifico Labriola 
di Ostia, primo a Roma a importare una 
sperimentazione sulla disposizione delle 
classi come avviene nei college ame-
ricani e inglesi: dove sono gli alunni a 

cambiare aula ogni ora per 
spostarsi in quella del do-
cente. Non mancano, ahi-
noi, i problemi. Quelli ci 
sono sempre e sono legati 
all’edilizia scolastica e al 
decoro (a Ostia Ponente la 
scuola della Gabbianella al 
Porto è un’oasi nel degrado, 
per esempio) alle emergen-
ze economiche che costrin-

gono le elementari e le scuole materne 
di chiedere un supporto ai genitori, fa-
cendo portare loro scottex, carta igienica 
e fazzoletti da casa. Non senza qualche 
malumore. Spazio, ancora, all’eterno di-
battito sul panino da casa o sul servizio 
mensa. In una scuola media di Ostia, la 
refezione non è partita a causa dei tan-
ti morosi che non hanno pagato negli 
anni. Infine, chiudiamo questo “viaggio” 
con un vademecum dedicato a chi ha 
difficoltà nell’apprendimento: dislessia e 
disgrafia, come affrontare questi distur-
bi. Il ritorno a scuola a settembre è un 
evento traumatico che rompe le routine 
vacanziere degli studenti che dopo tre 
mesi di lunghe dormite devono fissare 
la sveglia presto, per cominciare l'anno 
scolastico che durerà fino a giugno (an-
che oltre per chi ha la maturità 2020).  

A tutti loro va il nostro “in bocca al 
lupo…”. E Viva il lupo, ovviamente

Caterina Dini
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L'11, 12, 13 ottobre l’associa-
zione Ostia Ristora ha orga-
nizzato la seconda edizione 

della Sagra della Seppia di Ostia 
presso il Camping Roma Capitol nel 
cuore della pineta di Castelfusano. 
Una tre giorni interamente dedicata 
al mollusco che proprio nel periodo 
autunnale popola le acque antistanti 
il litorale romano.
Il menù di quest’anno: insalata di 
seppie con carote, sedano e aran-
cia; gnocchi con cozze, seppie e 
pomodorini confit, seppie con piselli; 
frittura di seppie e verdure con chips 
di patate.
Un grande successo, che ha regi-
strato oltre 20mila presenze, arric-
chito sia dal punto di vista gastro-
nomico, sia per quel che concerne 
lo spettacolo e il divertimento. Una 

manifestazione che ha abbinato 
la buona cucina alla musica e allo 
sport; nel corso dei tre giorni si sono 
alternati, sul palco della sagra, nu-
merose band musicali, mentre gli 
impianti sportivi del campeggio 
Roma Capitol sono stati messi a di-
sposizione dei più piccoli per allena-
menti e mini-tornei. 
Tra le novità in questa nuova edizio-
ne, un workshop promosso da Ostia 
Ristora in collaborazione con alcuni 
tour operator provenienti da Ucraina, 
Norvegia e Albania ospiti dell’even-
to. 
Nell’ambito del workshop si parlerà 
delle potenzialità turistiche di Ostia 
e di tutto il litorale capitolino. È sta-
to prezioso anche l’apporto dell’as-
sociazione Ostia In Bici che ha or-
ganizzato un percorso cicloturistico 

attraverso il sentiero Pasolini e la 
pista ciclabile che conduce fino al 
Camping Park Roma Capitol.

Ostia ha bisogno di tante iniziati-
ve di questa portata per rilanciarsi 
e far conoscere le sue bellezze na-
turali e i suoi prodotti.

Tre Giorni di Relax e di Festa
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Q
uali sono gli Istituti superiori più gettonati 
dai ragazzi del nostro territorio?
In altre parole, come e perché vengono pre-
feriti alcuni indirizzi di studi al posto di altri?

Per aver risposta a questo quesito basta esaminare i 
dati diffusi dal MIUR che rivelano una tendenza nazio-
nale a dare la preferenza ad i Licei (Classici, Linguisti-
ci, Scientifici, di Scienze umane) in cui la percentuale 
di iscrizioni ammonta al 55,4% del totale.   
Già dal 2014 infatti è avvenuto il sorpasso dei Licei 
rispetto agli Istituti Tecnici, che dopo aver tenuto testa 
per decenni agli altri indirizzi di studi,  si attestano ora 
solo sul 31% del totale delle scelte. Ma ciò non è tutto; 
la stessa fonte, infatti, rileva come gli Istituti Profes-
sionali siano in calo di preferenze ( solo il 13%),  men-
tre la parte del leone spetta ai Licei Scientifici (25% 
del totale delle iscrizioni).

Il dato potrebbe di per sè essere incoraggiante, se 
non fosse per il fatto che gli Istituti Tecnici e i Profes-
sionali, veri fiori all’occhiello del nostro sistema sco-
lastico, raccolgano sempre meno consensi sia tra i 
giovani che tra le famiglie e la scelta purtroppo non 

viene effettuata sulla base di un orientamento preciso 
di interessi o di capacità, ma in riferimento ad espe-
rienze e condizionamenti  familiari o a scelte profes-
sionali dei genitori.
Il che poi è correlato al tasso di abbandono degli stu-
di, che è tanto più alto, quanto più disagiate o incerte 
appaiono le condizioni familiari e che in prevalenza 
si registra proprio in questo tipo di scuole. Alla luce 
di ciò vale la pena di tornare sulle scelte specifiche 
compiute dagli alunni del nostro territorio.

Benché ci sia corrispondenza, quasi perfetta con le 
statistiche nazionali, nel XIII Municipio alcuni indi-
rizzi di studi manifestano un vero e proprio boom di 
preferenze. E’ il caso del Liceo Linguistico Enriques 
che quest’anno, dopo le preiscrizioni, ha registrato 90 
domande in eccedenza rispetto ai posti disponibili. 
Gli alunni accettati con riserva, sono stati poi  inseriti 
nei corsi richiesti, ma “spalmati” per così dire su varie 
sedi succursali.

Ovvio che la scuola non è responsabile dei disagi che 
da ciò derivano, anzi se mai le va riconosciuto il meri-

La Scelta del Futuro
Liceo classico o scientifico? Istituto tecnico o liceo linguistico? Tante le possibilità di scelta 
per gli studenti del territorio che decidono, spesso aiutati dai genitori, quale percorso 
formativo intraprendere
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to di essere particolarmente attraente e di richiamare 
perciò tanti iscritti, ma ciò non esclude che lo sforzo 
di riorganizzazione dei corsi e quindi l’aumento delle 
classi abbia comportato  una ricomposizione dell’in-
tero organico, con  inevitabili aggiustamenti che pro-
babilmente si protrarranno anche 
ad anno scolastico iniziato.
Alla domanda sul perché gli studi 
linguistici raccolgano tanti con-
sensi, le risposte fornite dai nostri 
ragazzi sono all’incirca queste.
“Mi piacciono le lingue e penso 
che saperle parlare mi consentirà 
di trovare più facilmente lavoro”.
”I miei genitori mi hanno orienta-
to ed  appoggiato nella scelta di 
questo indirizzo di studi”.
“In futuro vorrei completare la mia 
formazione all’estero”.
Abbiamo raggruppato le risposte 
secondo delle tipologie standard, 
ma appare evidente che le lingue 
sul nostro territorio vengono con-
siderate un lasciapassare per il 
futuro.
Non fa però eccezione rispetto 
alle medie nazionali, la preferen-
za accordata al percorso liceale 

e ciò nonostante che  alcuni Istituti Tecnici e Profes-
sionali siano  in grado di garantire una preparazione 
linguistica parimenti soddisfacente.

Silvia Grassi

La Scelta del Futuro
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«S
iamo la scuola dell’inclusione con un compito ben preciso quello di diffondere l’importanza della cul-
tura della legalità perché abbiamo il dovere di dimostrare che a Ostia c’è un’altra realtà». A parlare è 
la dirigente del liceo classico Anco Marzio di Ostia, nulla di meno rispetto agli altri licei della Capitale 
ed eccellenza del litorale con percorsi sul tema della Memoria, in primis. Basta mettere piede nella 

sede centrale dell’istituto in via Capo Palinuro che ad accogliere studenti, docenti e visitatori c’è il murale di 
Sami Modiano, residente di Ostia sopravvissuto alla Shoah. «Lo hanno fatto i ragazzi - ci dice con orgoglio 
un’insegnante - dopo un incontro tenuto da Sami Modiano con gli studenti. Molti di loro si sono commossi dal 
suo racconto. Le sue parole hanno colpito nel segno e si sono emozionati. Qualcuno ha anche pianto. Così è 
nata questa idea di portare sui muri della scuola il ricordo di Sami e della Shoah. Per non dimenticare».

  ALUNNI-IMBIANCHINI

Ma gli studenti non si sono limitati al murale dedicato 
a Sami Modiano. Solo pochi anni fa, si sono rimboc-
cati le maniche e  hanno indossato tute, grembiuli e 
buste di plastica. Si sono, così,  improvvisati imbian-
chini per un fine settimana, ripulendo a loro spese le 
pareti delle loro classi. Via gli amori scritti con il pen-
narello e che dovevano rimanere indelebili, almeno 
nei cuori degli adolescenti alla prima cotta. Cancellate 
anche le promesse di amicizia eterna. Al loro posto, 
disegni, citazioni in latino e perfino un grande mura-
les con una frase di Terenzio. I colori dell’azzurro e 
del verde hanno coperto il grigio anonimo delle classi 
tanto che anche Leopardi se letto in questi spazi sem-
bra trasmettere una sensazione meno triste. Disegni 
che sembrano giochi d’acqua, visto che al quarto re 
di Roma a cui è dedicato l’istituto di Ostia si deve la 
prima colonia romana sulla foce del Tevere.
«Sia gli studenti del classico che quelli del liceo di 
scienze umane - ha spiegato una studentessa - han-
no imbracciato pennelli e secchi e si sono dati da fare 
per ridare un nuovo volto a queste aule. Ognuno di noi 
ha rinunciato allo svago del week-end per dare spazio 
alla propria creatività e fantasia». A tempo di musica, 
che sia il rap di J-Ax o le melodie impegnate di De 
Gregori, i ragazzi hanno diluito la vernice e, rulli alla 

Anco Marzio, a Scuola di Inclusione
Il liceo classico (oggi chiamato delle scienze umane) di Ostia è  è un polo culturale per 
il Lido,  fin dagli anni’60. Nasce come appendice del liceo Virgilio ma poi quando ha 
acquisito la sua autonomia si conferma un vero riferimento  per il X Municipio

mano, hanno passato l’intonaco. «Per 
la nostra classe - ha raccontato Gior-
dana, che frequenta il secondo anno 
di scienze umane- abbiamo pensato di 
disegnare in un angolo Paperino che è 
il personaggio Disney preferito da un 
nostro compagno di classe disabile. 
Lo abbiamo dedicato a lui, scrivendo il 
suo nome». «Questo progetto - ha illu-
strato un docente - è stato organizza-
to in collaborazione con Legambiente 
e il ministero della pubblica istruzione 
per creare un momento di educazione 
alla cittadinanza attiva da dedicare alla 
qualità e alla vivibilità degli edifici sco-
lastici. Mi piace sottolineare come gli 
studenti abbiano rinunciato al loro fine 
settimana di riposo per darsi da fare». 
La campagna di sensibilizzazione alla 
cura del patrimonio scolastico si è svol-
ta anche presso altri istituti. Ad aiutare 
i giovani volenterosi ci hanno pensato 
alcuni genitori. Finiti i lavori, la grande 
soddisfazione è stata suggellata da sel-
fie da condividere sui social network.
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  OLIMPIADI E NOTTE BIANCA

La scuola è anche in prima linea nella lotta al bullismo 
e hi-tech con un’applicazione “Ostia app” che unisce gli 
studenti al territorio e alle associazioni di volontariato. 
Ma anche ma anche le olimpiadi di filosofia, matemati-
ca e storia dell’arte. Ogni anno, infine, l'appuntamento 
con la Notte Bianca del liceo classico.  «L’iniziativa - 
spiegano dalla scuola - rientra nella «Notte nazionale 
del liceo classico» che nasce dal liceo capofila “Gulli 
e Pennisi” di Acireale. Un progetto che ha il patrocinio 
del Miur e in collaborazione con Rai Cultura. Un’idea 
di cinque che nasce anni fa, a cui abbiamo aderito da 
tre anni».A partecipare an-
che gli ex studenti illustri, 
da Elena Sofia Ricci, che si 
è formata tra questi banchi, 
al professor Paolo Zeppilli,  
ordinario di scienza dell’e-
sercizio fisico e dello sport 
dell’università Cattolica 
Gemelli, nonché ex medico 
della nazionale italiana di 
calcio, campione del mon-
do nel 2006.«I veri prota-
gonisti – ha sottolineato la 
professoressa Anna Maria 

Ricciardi, preside del liceo – sono però gli studenti. I 
ragazzi sono il motore di questa notte su impulso di 
docenti straordinari, che li seguono con grande pas-
sione. Il liceo Anco Marzio è un polo culturale per Ostia 
fin dagli anni’60. Nasce, infatti, negli anni’50 come ap-
pendice del liceo Virgilio ma poi quando ha acquisito la 
sua autonomia si conferma un vero riferimento cultura-
le per il X Municipio». Gli spazi, unico neo. 
«Abbiamo bisogno di più aule - ammette la dirigente 
scolastica - ogni anno siamo costretti a rinunciare a 40-
60 iscrizioni», ha concluso la dirigente scolastica.  

Anco Marzio, a Scuola di Inclusione
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Una Scuola all'Americana: il Modello College al Labriola
A scuola si cambia: niente più cattedra e addio all’aula fissa. Da cinque anni, il liceo 
scientifico di Ostia è capofila di questo progetto

A
ule colorate e attrezzate, che somigliano sempre più a veri e propri laboratori, sedie e banchi facili 
da spostare per creare ambienti dinamici e studenti che, ad ogni cambio d’ora, lasciano una classe 
per raggiungerne un’altra dove trovano il professore ad attenderli. La rivoluzione partita in America è 
arrivata a Ostia, dove un liceo – primo nella Capitale – ha adottato questo metodo. Stiamo parlando 

dello scientifico Labriola, che dal 2014 è operativo con questa sperimentazione made in Usa (ma per alcuni 
anche made in Svezia).   

  LE ESPERIENZE PILOTA

L’esperienza è stata avviata cinque anni fa e il La-
briola rientrava in un piccolo gruppo di scuole pio-
niere nel settore e che, negli anni, sono diventate 
sempre più numerose. Hanno colorato le loro aule, 
trasformandole in una sorta di dipartimenti in cui il 
colore rosso, ad esempio, rappresenta le scienze 
e quindi tutte le aule di colore rosso hanno a che 
fare con materie affini alle scienze, spesso tutte sul-

lo stesso piano dell’edificio. Un’idea pratica per far 
sì che gli studenti riescano a muoversi nei corridoi 
senza perdersi e senza perdere tempo. Viene scar-
dinata infatti l’idea di aula tradizionale dove gli alun-
ni trascorrono l’intera giornata scolastica: la classe, 
con la didattica innovativa, si muove di ora in ora 
raggiungendo il dipartimento o il laboratorio in cui 
seguire la materia specifica.
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Una Scuola all'Americana: il Modello College al Labriola
  SEGNALETICA E APP

I ragazzi si muovono, ad ogni cambio dell’ora e in 
base a regole precise, evitando così di restare seduti 
al banco per troppe ore rischiando di distrarsi. I cor-
ridoi hanno la segnaletica necessaria per gli sposta-
menti, ci sono anche app dedicate all’individuazione 
di laboratori o biblioteche dislocate all’interno dell’e-
dificio scolastico, i ragazzi camminano in fila sul lato 
destro dei corridoi e spesso hanno un apri-fila e un 
chiudi-fila.
Per realizzare il progetto Dada è necessario quindi 
ripensare integralmente lo spazio educativo, collo-
cando sui diversi piani dell’edificio scolastico i diparti-
menti disciplinari partendo dai laboratori già esistenti. 
Le aule vengono attrezzate con librerie e scaffalature 
dedicate a strumenti per le singole materie, vengono 
dotate di tecnologie informatiche e arredate in ma-
niera versatile per consentire rapide trasformazioni: 
lavagne, banchi e sedie che si spostano all’interno 
della classe per adattarsi alla lezione che il docen-
te decide di svolgere giorno per giorno. Nei corridoi 
spuntano gli armadietti stile college. Fondamentale la 
partecipazione di tutti, l’adesione alla “rete”. Gli stru-
menti necessari ad una scuola, che intende adottare 
la didattica innovativa, sono innanzitutto il cablaggio 
wifi degli edifici scolastici, una idonea dotazione di im-
pianti di videoproiezione, lavagne interattive e compu-

ter di ultima generazione da utilizzare per la didattica. 
In un ambiente pensato in questo modo, i laboratori 
diventano parte integrante delle attività curricolari an-
che lì dove, nella didattica tradizionale, non vengono 
utilizzati.

  LE ADESIONI

Si tratta di un metodo che sta prendendo piede, adot-
tato da un crescente numero di scuole che si stanno 
avvicinando al progetto Dada, acronimo che sta per 
Didattiche per ambienti di apprendimento, nato nel 
2014 a Roma dal liceo scientifico Labriola di Ostia. 
Hanno poi seguito la stessa strada l’istituto compren-
sivo 3 di Modena e il San Nilo di Grottaferrata per poi 
moltiplicare le adesioni in tutta Italia, da Nord a Sud, 
con risorse proprie e il monitoraggio della Sapienza. 
A settembre partirà anche il liceo Newton di Roma. E 
nel frattempo sono arrivati anche i fondi ministeriali.

  I FINANZIAMENTI

A gennaio scorso, ad esempio, il Miur ha stanziato 22 
milioni di euro per la creazione di ambienti di appren-
dimento capaci di integrare nella didattica l’utilizzo di 
tecnologie all’avanguardia. Al bando hanno parteci-
pato 5mila istituzioni scolastiche, evidentemente in-
teressate all’innovazione. Sono state finanziate 1.115 
proposte, di cui 663 per scuole elementari e medie 
e 452 per le superiori. Le Regioni con il maggior nu-
mero di progetti approvati sono state la Campania e 
la Lombardia, seguite da Piemonte, Lazio, Veneto e 
Puglia.
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A
scoltiamo da Alain, un ragazzo di 13 
anni, al primo anno di Liceo di Scienze 
Applicate al Labriola, cosa spinge a tor-
nare per la seconda volta ad una mani-

festazione come questa?
Mi spinge il fatto che i cambiamenti climatici si stanno 
sempre più ingigantendo e stanno diventando sem-
pre più visibili. HO sentito il bisogno di andarci per 
manifestare contro quello che sta succedendo e per il 
fatto che la politica non sta cercando delle soluzioni.

Come ti sei preparato?
Ho creato il giorno prima un cartello con su scritto 
“Skolstrejk för klimatet …non è uno scioglilingua” 
perché molte persone non sanno cosa significhi 
sciopero per il clima che è quello che Greta aveva 
scritto sul suo cartello ogni venerdì davanti al par-
lamento. Durante la manifestazione ho incontrato 
molte persone che mi hanno chiesto cosa signifi-
casse, molti ragazzi purtroppo non sapevano nulla. 

Tra i tuoi amici in quanti siete andati?
Ho molti amici “ambientalisti” tra i quali Leonardo 
con cui l’anno scorso abbiamo portato il cartello “Ho 
il diritto di rivedere Venezia, dal vivo s’intende”. Tra 
i miei nuovi compagni di classe molto sono andati 

anche se molti no sono andati a scuola ma neanche 
alla manifestazione.

Ritieni positivo il fatto che il Ministro Fiora-
monti abbia giustificato l’assenza per chi par-
tecipa ai cortei di protesta contro cambiamen-
to climatico?
Per me non è stata una mossa “furba” poiché si ri-
schia di approfittare, anche se nel mio Liceo i geni-
tori hanno dovuto dichiarare che l’assenza era moti-
vata dal Friday for Future. L’anno scorso al contario 
mi è stato chiesto di fare una relazione, proprio per 
dimostrare di essere stato presente.

Tu cosa fai di veramente fattivo?
Ho iniziato a capire grazie a questa forte sensi-
bilizzazione qualcosa in più. Ho iniziato a porta-
re a scuola tutti i giorni la borraccia di alluminio 
invece che la bottiglietta di plastica. Si comincia 
con poco, ma insieme alla raccolta differenziata 
che si fa a casa con la famiglia potrebbe cambiare 
qualcosa.
Non bisogna fare finta di non sapere cosa sta suc-
cedendo!!

Aldo Marinelli

Tutti a Manifestare?
Venerdì 27 settembre a Roma migliaia i ragazzi che hanno partecipato al #Fridaysforfuture, 
la manifestazione per lo sciopero globale per il clima, organizzato in occasione del Global 
strike promosso dalla giovane attivista svedese, Greta Thunberg. Da Ostia tantissimi i 
vagoni del trenino riempiti dagli studenti di varie scuole, un fiume verde ricco di cartelli 
divertenti, preparati il giorno prima a casa o nei cortili delle scuole.
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Tutti a Manifestare?
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C
arta igienica, rotoli di scottex, sapone, risme 
di carta per fotocopie. A molti genitori degli 
alunni delle scuole elementari di Ostia all'ini-
zio dell'anno scolastico è stata consegnata 

una lista di cose da portare in classe. E accanto a 
pennarelli, quaderni, matite spunta materiale di altro 
tipo, spuntano i beni di prima necessità. Così il kit 
per affrontare la scuola aumenta fino a richiedere, 
per le elementari, un budget annuale di almeno 150 
euro. 
«Mi sembra un'assurdità - tuona il genitore di un alun-
no di prima di una scuola di Ostia ponente - mentre 
in altre scuole italiane ai bambini vengono messe a 
disposizione aule per l'informatica noi ai nostri dob-
biamo dare lo scottex». «Ma è possibile - si chiede la 
mamma di un'alunna di un plesso elementare - che 
mia figlia si debba portare a scuola il sapone?». 
Scorrendo il lungo elenco di materiali necessari che 
le insegnanti hanno consegnato agli alunni di una 
prima elementare, accanto al normale materiale di-
dattico si trovano carta igienica, un rotolo di carta da 
cucina, una confezione di fazzoletti da carta, un to-
vagliolo a mo' di tovaglietta e una scatola in plastica 
con coperchio.

«È un'iniziativa delle insegnanti, su quella lista io 
non ho posto nessuna firma - spiega uno dei dirigenti 
scolastici - ma la richiesta della carta igienica credo 
sia stata fatta per garanti-
re ai bambini un minimo di 
discrezione: quando vanno 
al bagno non devono rivol-
gersi alla maestra. Le ca-
renze di fondi ci sono, ma 
noi la carta la forniamo. Mi 
meraviglia che i genitori 
non abbiano sollevato cer-
te perplessità durante gli 
incontri organizzati prima 
dell'inizio della scuola». 

Il contenitore in plastica 
sostituisce invece il ripiano 
un tempo sotto i banchi. 
«Nei nuovi dati in dotazio-
ne quello spazio non c'è 
più - avverte il dirigente 
scolastico - così facciamo 
riporre gli oggetti dei ra-
gazzi in queste scatole. La 

scuola attraversa problemi reali e non così fantasiosi 
come quelli sollevati da certi genitori».

Segnalazioni su richieste di materiali non stret-
tamente didattici arrivano anche da genitori delle 
scuole medie. «Siamo alla frutta - dice un altro ge-
nitore – abbiamo fatto i dovuti controlli e ci siamo 
accorti che in un istituto comprensivo dell'entroterra 
carta igienica e sapone non vengono regolarmente 
forniti dalla scuola». 
Ma c'è chi non si meraviglia: «Sono mamma di quat-
tro figli - sostiene una mamma- e ho sempre dovuto 
dar loro la carta igienica, ormai è normale in tanti 
istituti primari».
Contrari a simili richieste altri presidi: «Noi sappiamo 
gestire il nostro budget in modo da coprire anche 
queste esigenze», spiega la preside di un istituto 
comprensivo. «Noi dotiamo i bambini di tutto - sotto-
linea un papà – ai nostri figli diamo carta igienica, sa-
pone e persino i calzini». «I problemi ci sono, so che 
in alcune scuole ai genitori vengono richiesti anche 
carta igienica e sapone - sostiene la responsabile 
amministrativa di una scuola di Ostia - ma noi con 
le nostre risorse riusciamo a far fronte alle piccole 
spese».

Serena Magnanti

Nello zaino per la scuola 
anche scottex e carta igienica

Gli istituti scolastici sempre più in difficoltà economiche. Colpa della spending review o del 
caro vita, le scuole del litorale chiedono aiuto ai genitori degli alunni
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L'
amministrazione di Roma Capitale eroga i 
sussidi a garantire la gratuità, totale o par-
ziale, dei libri di testo in favore degli alunni 
e studenti frequentanti le scuole d'istruzione 

secondaria di I e II grado statali e private paritarie, 
residenti nel territorio di Roma Capitale e appar-
tenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non 
superiore ad euro 10.632,94.

Per l’anno scolastico 2019/2020 si può inoltrare la 
domanda, per il rilascio del buono libro, fino al 30 
novembre 2019 da utilizzare entro e non oltre il 
20 dicembre 2019.

La modalità di domanda e di ricezione del buono è 
completamente on line, tramite il Portale di Roma 
Capitale - Servizi on Line- Domanda buono libro-

Il genitore o esercente la responsabilità genitoria-
le, avrà l'obbligo di utilizzare i buoni libro personal-
mente, o mediante delega, presso gli esercizi auto-
rizzati, munito di un documento di identità.

Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri 
di testo,  esclusivamente, presso le librerie conven-
zionate con Roma Capitale.

BUONI LIBRO
Per le Scuole Secondarie di I e II grado

Gli importi dei buoni libro sono 
differenziati per classe di fre-
quenza: 130 euro per chi va in 
prima media; 60 per gli alunni 
della seconda e 70 per quelli di 
terza. 140 euro il valore dei buoni 
libro per gli alunni al primo anno 
delle superiori, 90 euro per chi 
frequenta la classe III. Per la II, 
IV e V previsti 70 euro. 

Donatella Franchini 

LIBRERIE CONvENZIONATE NEL NOSTRO TERRITORIO: 

Minimarket del Libro - via Cesare Laurenti, 52/54  
                                        tel. 06 5681430

I Cartolieri - via Costanzo Casana, 185/191  
                      tel. 06 5610196

Pastori - corso duca di Genova, 66   
                tel. 06 561277385

Punto Scuola - viale dei Promontori, 68   
                           tel. 06 5667219

Lancos - via di Dragone, 466    
                tel. 06 52171525

Acilia Libri       - via Ludovico Antomelli, 6  
e multimedia     tel. 06 52364661

Forza Quattro - via Giulio Matta, 11 -
                Fiumicino - tel. 06 65488524
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L
a mensa è sospesa fino a fine dicembre e i bambini dovranno organizzarsi portando i pasti da casa. Suc-
cede nell’istituto comprensivo di via delle Azzorre, a Ostia, che include le materne, le elementari e la me-
dia delle scuole “Amendola – Guttuso”, “Parini” e “Acqua Rossa”, in totale circa mille studenti, oltre a una 
trentina di addetti alla refezione scolastica, che rischiano il licenziamento. La decisione di interrompere il 

servizio è stata adottata dal consiglio d’istituto, su proposta della dirigente scolastica Milena Nari. L’evasione 
della retta da parte di un gruppo di genitori ha creato nelle casse scolastiche una voragine di oltre un milione 
di euro, accumulata in circa 7 anni. Questa ha portato la ditta, “Solidarietà e lavoro”, a notificare il decreto in-
giuntivo. La scuola non può permettersi di pagare un’azienda per recuperare il credito e così la soluzione più 
rapida è stata sospendere la mensa e autorizzare le famiglie a portare i pasti da casa.

  LA REAZIONE

La scelta ha scatenato polemiche, proteste e una 
manifestazione davanti ai cancelli dell’istituto all'inizio 
dell'anno scolastico, a cui hanno preso parte genitori 
e i lavoratori. «La scuola - dicono le mamme - è una 
di quelle che aveva scelto, fino allo scorso anno, di 
gestire in autonomia la refezione: dalla gara d’appalto 
al servizio, compresi i pagamenti all’azienda. L’attua-
le dirigente ha trovato il buco causato negli anni da 
alcune famiglie. Non è giusto che ci rimettano anche 
coloro che, invece, hanno sempre pagato regolar-
mente. Se non si può fare altro, porteremo i pasti da 
casa, ma speriamo che entro la settimana prossima si 
trovi un’alternativa per bambini, mamme e dipenden-
ti di Solidarietà e Lavoro». La soluzione, secondo la 
Cgil, in realtà ci sarebbe. «Nell’incontro avuto con la 
dirigente a margine della manifestazione – dicono Be-
atrice e Rita della Cgil – ci è stato riferito che il Mef ha 

Alla Parini Mille Bambini senza Mensa
Interrotto in tre istituti il servizio di refezione: pasti da casa per i piccoli. La preside di via 
delle Azzorre ha trovato un buco di un milione: «Dobbiamo fermarci»

dato disponibilità a collaborare per ripianare il debito, 
purché questo non cresca. La scuola, in ogni caso, 
potrebbe entrare nell’appalto delle mense del Comu-
ne di Roma, trasferendo così il servizio direttamente 
a un’altra azienda che è pronta ad assorbire anche 
i lavoratori. Ora, il problema è capire se l’assessore 
capitolino alla Scuola Laura Baldassarre autorizzi il 
passaggio». Contatti con la delegata della sindaca 
Raggi sono già stati avviati sia dalla presidente del 
X Municipio Giuliana Di Pillo, che dalla consigliera di 
opposizione del X Monica Picca e dal consigliere di 
minoranza in Campidoglio Davide Bordoni, oltre agli 
stessi delegati sindacali. «Abbiamo chiesto un incon-
tro urgente – aggiunge Beatrice – ma ancora non 
abbiamo ricevuto alcuna risposta dall’assessore alla 
Scuola Baldassarre».
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  LE PREOCCUPAZIONI

Oltre al problema dei lavoratori che, se la questione 
non si risolve rischiano il licenziamento, c’è anche 
il fatto che potrebbe crearsi una diseguaglianza tra 
bambini: «Non è possibile che in una classe ven-
gano distribuiti pasti diversi - prosegue- Le uniche 
eccezioni consentite sono per gli allergici e gli intol-
leranti. I bimbi possono scambiarsi le pietanze per 
curiosità o golosità, facendo emergere differenze 
non accettabili». Anche a questo serve la refezione 

scolastica: «A non creare disparità tra alunni, al di 
là dello stato sociale delle famiglie - continua Bea-
trice - È assurdo che, invece, in una scuola tutto ciò 
venga consentito.
Ci auguriamo che la delegata del sindaco di Roma, 
Virginia Raggi, convochi un tavolo al più presto per 
trovare una soluzione per gli alunni, le loro famiglie 
e i lavoratori».

Alla Parini Mille Bambini senza Mensa



Ottobre 2019Duilio Litorale Romano14

C
hi si addentra nel piazzale che divide la scuo-
la dell’infanzia di Ostia “La gabbianella al 
porto” e il centro di formazione professionale 
CIOFS, tra via Domenico Baffigo e via Mari-

no Fasan, ha la possibilità di contemplare una vera 
icona del degrado urbano. Il termine icona pare ap-
propriato, perché il quadro contiene una serie di ele-
menti emblematici che riassumono molti degli effetti 
visibili della cattiva amministrazione: la mancanza di 
pulizia e di cura del verde, i segni di atti vandalici, 
la parziale inutilizzabilità dello spazio pubblico e la 
conseguente rinuncia della comunità cittadina a ser-
virsene.
Passeggiando nel piazzale si notano pezzi di vetro 
sparsi, fioriere fracassate, una gabbia metallica ar-
rugginita, i resti di una bicicletta, rifiuti di vario genere 
e un albero caduto chissà quando e mai rimosso. Tut-
tavia, a dominare la scena è l’impressionante vegeta-
zione, che con l’avanzare del tempo, aprendo brecce 
nell’asfalto, pare destinata a riconquistare lo spazio 
che l’uomo ha deciso di abbandonare. Una vegeta-
zione che assedia l’entrata della scuola dell’infanzia 

Un'Isola di Degrado
Nel quadrante di Ostia Ponente sorgono una scuola per l'infanzia, una ludoteca e il centro 
di formazine professionale. Tutto, però, è circondato dal degrado e il porto appare sempre 
più come una cattedrale nel deserto



Ottobre 2019 Duilio Litorale Romano 15

“Il porto” e i locali della ludoteca “L’isola del tesoro”, 
impedendo l’accesso e l’uscita dalle strutture. Inoltre, 
questo triste panorama è abitato da un silenzio pe-
sante, quasi opprimente. 
Di fronte alla scuola una mamma esprime il suo scon-
forto: «questa – dice - potrebbe essere la zona più 
bella di Ostia, perché è proprio davanti al porto, ma 
a nessuno interessa. Qui non c’è niente». Un non-
no riferisce che qualcuno ha denunciato la situazione 
all’Amministrazione, che tuttavia non è intervenuta. 
Eppure i problemi non finiscono qui. All’ingresso del 
piazzale, sul lato di via Marino Fasan, c’è un tubo che 
perde acqua da parecchio tempo, a giudicare dalla 
quantità di melma formatasi sul marciapiede. «Ho 
chiamato quattro volte Acea per segnalare la perdi-
ta», riferisce una cittadina del posto. «Hanno sempre 
risposto che sarebbero intervenuti il prima possibile, 
ma nessuno ha ancora fatto qualcosa». 
Ancora una volta si deve prendere atto dell’inerzia di 
chi dovrebbe dedicare la giusta attenzione alle neces-
sità del litorale e investire per la riqualificazione delle 
zone più disagiate di Ostia. Commentando la recente 
condanna degli esponenti del clan Spada, la sindaca 
Virginia Raggi ha dichiarato di voler «restituire fiducia 
ai cittadini onesti». Curare il decoro urbano, almeno in 
prossimità delle scuole, sarebbe un buon inizio.

Rinaldo Libertini

Un'Isola di Degrado



Ottobre 2019Duilio Litorale Romano16

L
a scuola è il luogo per eccellenza, dove i ra-
gazzi vengono formati, dove affrontano le 
prime sfide, dove imparano e si confrontano. 
Non tutti però hanno le stesse caratteristiche, 

alcuni di loro hanno esigenze particolari. La scuola 
deve e può far fronte a queste necessità ricono-
scendo queste differenze, dando sostegno a chi ne 
ha bisogno in una sinergia tra istituzioni, leggi, do-
centi, studenti e famiglie.
Parliamo di BES: Bisogni Educativi Speciali che si 
riferiscono a bambini e ragazzi con difficoltà di mol-
teplice genere, fisiche, psicologiche, sociali, lingui-
stiche, culturali e così via, siano esse temporanee 
o permanenti. Questi bisogni vanno considerati e 
affrontati nell’obiettivo di fornire ai ragazzi tutto il 
sostegno di cui hanno bisogno.

Particolare attenzione, cura e inquadramento legi-
slativo si sviluppano nei confronti dei DSA: Disturbi 
Specifici di apprendimento, delle limitazioni che, in 
assenza di patologie neurologiche o deficit sensoria-
li, possono impedire il normale svolgimento di attività 
nella vita quotidiana e scolastica. I DSA vengono de-
finiti alunni con capacità intellettive nella norma, se 
non superiori, che utilizzano semplicemente un diver-
so modo di apprendere.

Dislessia, il Breve vademecum
Bisogni Educativi Speciali e DSA Disturbi Specifici di apprendimento: come le istituzioni 
sostengono i ragazzi nel loro percorso di formazione e istruzione 
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In queste circostanze un PDP, un Piano Didattico Per-
sonalizzato verrà redatto e attuato a sostegno della 
specifica difficoltà.
Qui di seguito un breve vademecum che possa aiuta-
re a inquadrare questa tipologia di difficoltà e come la 
legge e le istituzioni se ne facciano carico.
La normativa riconosce quattro disturbi specifici che 
possono sussistere separatamente o insieme:

Il principale obiettivo, oltre a voler fornire il sostegno 
adeguato a chi soffre di questi disturbi, sussiste in-
nanzitutto in una precoce individuazione e diagnosi. 
Una volta certificato ufficialmente il disturbo dai medi-
ci preposti, la scuola potrà mettere in atto la più cor-
retta strategia attraverso lo strumento del PDP: Piano 
didattico Personalizzato, condiviso tra scuola, fami-
glia e istituzioni socio sanitarie, al fine di consentire 
allo studente di utilizzare gli strumenti compensativi 
e dispensativi previsti dalla legge. Un esempio mol-
to semplice riguardante gli strumenti compensativi è 
l’uso della calcolatrice per uno studente discalculico. 
Nell’ambito degli strumenti dispensativi, invece, si 
può portare ad esempio l’interrogazione programma-
ta. Ovviamente misure e strumenti risultano essere 
vari e complessi, specificamente descritti nella nor-
mativa di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento si riassume nella 
Legge 170 dell’8 ottobre 2010 che riconosce e descri-
ve i quattro fondamentali disturbi dell’apprendimento, 
i criteri di istruzione e le metodologie didattiche ade-
guate. Nel Decreto Ministeriale 5669 del luglio 2011 
si approfondiscono i temi, si parla di interventi mirati 
nella formazione, di misure dispensative, di forme di 
valutazione e verifica, nonché dell’attuazione delle 
disposizioni. Inoltre troviamo riferimento ai BES in 
generale, all’interno della Direttiva del MIUR del 27 
dicembre 2012 che tratta dell’inclusione scolastica e 
organizzazione territoriale.

Paola Gaspardis

Dislessia, il Breve vademecum

DISLESSIA: disturbo che incide sulla ca-
pacità dii leggere in modo corretto e 
fluente.

DISGRAFIA: un disturbo della scrittura 
che si manifesta nella realizzazione 
grafica.

DISORTOGRAFIA: si manifesta nella dif-
ficoltà della competenza ortografica e 
fonografica, nei processi linguistici di 
transcodifica.

DISCALCULIA: indica difficoltà nel calco-
lo e nell’elaborazione dei numeri.
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A scuola di... danza!
Ci eravamo lasciati lo scorso anno scolastico con un grande evento 

a livello nazionale che aveva visto l’Istituto Giovanni Paolo II ospi-
tare a luglio un Workshop di Danza con Alessandra Celentano, 

Maestra di danza e noto personaggio televisivo grazie alla decennale 
collaborazione con la trasmissione “Amici di Maria De Filippi”, e molti 
maestri di fama internazionale.
L’evento ha avuto un grande successo con più di 100 ballerini prove-
nienti da tutta Italia che si sono cimentati nelle tante discipline proposte.
L’idea è quella di affiancare al Liceo Coreutico dell’Istituto Giovanni Pa-
olo II, unico sul territorio, sempre con la Maestra Alessandra Celentano 
in veste di Direttore Artistico, la Scuola di Danza che propone per l’anno 
scolastico moltissimi corsi e stage di altissimo profilo visionabili sul sito 
www.lascuoladidanza.it
L’intento dell’Istituto Giovanni Paolo II è quello, quindi, di creare un polo 
di eccellenza per lo studio e la pratica della danza classica e contem-
poraneamente di fornire agli studenti del Liceo Coreutico una prepara-
zione ancora maggiore per formare, alla fine del quinquennio, dei veri 
e propri professionisti che potranno dire la loro in un mondo del lavoro, 
quello della danza e dello spettacolo, che è pieno di opportunità. Infatti, 
a differenza degli altri licei che prevedono il proseguimento naturale 
degli studi in ambito universitario, il Liceo Coreutico è l’unico che può 
avviare studenti ad iniziare la professione del ballerino o diventare un 
imprenditore del settore. Visto il trend negativo dell’occupazione gio-
vanile di questi anni, l’Istituto Giovanni Paolo II ha deciso di investire, 
quindi, nell’ampliamento dell’offerta formativa di questo indirizzo liceale 
al fine di creare una reale possibilità per il mondo del lavoro.



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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La Casa della Salute a Palidoro: 
 presentato il cantiere dei lavori

La Casa della Salute sulla via Aurelia. L’ospedale di comunità per 
Fiumicino. Il primo hospice pediatrico al Bambino Gesù di Palido-
ro. La riconversione dell’ex Poliambulatorio di Maccarese chiuso 

da anni. La Asl Roma 3 punta anche sul quadrante nord del litorale 
per il potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria. È stato presen-
tato nelle scorse settimane il cantiere dei lavori, aperto in estate, dove 
si sta realizzando la Casa della Salute di Palidoro. «Rispetteremo i 
programmi, entro maggio 2020 la struttura sarà pronta – ha assicurato 
Vitaliano De Salazar, direttore generale della Asl Roma 3 – sarà una 
struttura sociosanitaria che ospiterà, attraverso una rete di attività e 
servizi integrati coordinati tra loro, pazienti cronici o fragili. Ambulato-
rio con le principali specialistiche, servizio ecografie internistiche ed 
ecocolor doppler, cardiaco e vascolare. Percorsi diagnostici e tera-
peutici assistenziali, Cup e centro prelievi. Vaccinazioni pediatriche 
e per adulti, ambulatorio infermieristico per medicazioni e controlli, la 
sede del 118 con personale e ambulanza, quella di telemedicina e 
teleconsulto per monitorare pazienti dalla propria abitazione. L'ambu-
latorio dei medici di famiglia sarà aperto anche sabato e domenica». 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 
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La Casa della Salute a Palidoro: 
 presentato il cantiere dei lavori
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Una struttura di circa 900 mq distribuiti su due livelli in una posizione 
strategica al civico 3060 della via Aurelia, tra Torrimpietra e Palidoro.  
È stato poi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a rive-
lare gli altri progetti: «Stiamo lavorando con l’amministrazione comu-
nale per individuare il luogo nel territorio di Fiumicino dove ospita-
re il nuovo ospedale di comunità - ha detto l’assessore D’Amato - il 
1° marzo aprirà il primo hospice pediatrico della nostra Regione al 
Bambino Gesù di Palidoro. E nei prossimi giorni istituiremo un tavolo 
congiunto con i tecnici comunali per destinare alcune strutture finora 
impropriamente utilizzate, in particolare quella di Maccarese occupa-
ta da anni, a finalità assistenziali». Intanto la Asl Roma 3 ha avviato 
una campagna straordinaria di prevenzione oncologica per colon retto, 
pap test e mammografia, i test di screening si potranno fare presso la 
Casa della Salute di Ostia e al Poliambulatorio di Ponte Galería, en-
trambi aperti nella giornate di sabato e domenica fino al 22 dicembre. 
Per gli appuntamenti chiamare dal lunedì al venerdì, 8.30-17.00, al 
numero verde 800634634

www.aslromad.it
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curare l'ansia con 
la Bioenergetica
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fanzia in situazioni di reali paure, ostacola la respira-
zione profonda limitando l’attività motoria, se il blocco 
si cronicizza per autodifesa al dolore, si manifestano 
posture corporee come scoliosi, lordosi, piedi piatti e 
altro, instaurando la predisposizione all’ansia. Le po-
sture illusoriamente utili alla sopravvivenza non pro-
teggono dall’ansia e dalle malattie psicofisiche, sono 
la prigione e il tradimento alla salute. Il danno è do-
vuto al blocco dei canali di comunicazione tra la stret-
toia del collo e della vita che in stato di equilibrio per-
mettono il libero fluire di tutti i flussi che partendo dal 
cuore scivolano verso la periferia per donare salute e 
benessere. I blocchi di questi due canali fanno vivere 
nel perenne malessere, la psicoterapia Bioenergetica 
tenendo presente l’inconscio e la qualità delle difese 
in cui sono congelati i sentimenti limitanti l’equilibrio 
psicofisico, aiuta la persona ansiosa a liberarsi len-
tamente dai traumi infantili e dalle paure rimosse. At-
traverso il lavoro onirico e corporeo emergono ricordi 
e dolorose emozioni che nel riviverli attivamente con 
i movimenti psicofisici bioenergetici aprono i blocchi 
dei due canali facendo fluire IL RESPIRO PROFON-
DO E LA CORRENTE CONTINUA DEI FLUSSI CHE 
PARTONO DAL CUORE per dare forza, espansione 
della reale natura e salute radiante della persona.                 

L’ansia si scatena difronte a situazioni che of-
frono una promessa di piacere interagente 
con minacce di dolore. L’aspettativa di piacere 

procura impulsi espansivi, la paura della sofferenza 
induce a soffocare il desiderio tanto da scatenare 
l’ansia. Ogni segnale contradditorio procura incon-
sciamente impulsi di piacere-dispiacere. La radice 
del disagio è nel terreno familiare in cui preesistono 
reciproche aspettative di soddisfazioni. Il bambino 
vuole dai genitori amore-cibo-contatto-protezione, i 
genitori vogliono dai figli affetto e compensazione ai 
propri desideri non realizzati. Per educare e crescere 
la prole necessitano le frustrazioni, pertanto i genitori 
divengono il nucleo del piacere-dolore, in egual misu-
ra un figlio può deludere tanto da scatenare l’ansia. 
Lo schema che forma la personalità segue questa 
sequenza: “impulso verso il piacere-deprivazione-
frustrazione-ansia-difesa”. La delusione provoca un 
trauma tanto che il sangue e l’energia vengono ritirati 
dalla periferia del corpo che perde il senso dell’equili-
brio. Questo avviene perché nel fisico è memorizzata 
l’esperienza infantile in cui il neonato avendo bisogno 
di molto contatto quando è messo nella culla piange 
contraendo il respiro. Se la risposta è costantemente 
negativa l’impulso a protendersi per avere contatto 
è contratto e associato alla paura del rifiuto. La con-
trazione crea un blocco diaframmatico che riduce il 
flusso energetico verso il basso tanto da provocare 
la sensazione che la terra può 
mancare creando inconsape-
volmente l’ansia di cadere che 
si estende in ogni situazione in 
cui è necessario abbandonarsi 
come nel sonno, nell’amore, nel 
ballo e in tutto ciò che produ-
ce benessere. Il conflitto è tra 
un movimento energetico e un 
controllo inconscio proteso ad 
arrestare il movimento stesso; 
il blocco deriva dalle contra-
zioni croniche della muscolatu-
ra striata soggetta al controllo 
dell’io quale introiezione incon-
scia dei limiti ricevuti nei primi 
sei anni di vita. La contrazione 
nel diaframma, prodotta nell’in-

Libero fluire della respirazione profonda 
e dei flussi che partono dal cuore
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Dott. Raniero Parascani 
 
Chirurgo urologo 
Docente presso il Master di II livello 
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica  
ed endoscopia” dell’università “La Sa-
pienza” di Roma

A colloquio con...

ImPortante: 
prevenzione 
giovani

nello scroto per funzionare ad una temperatura legger-
mente inferiore rispetto quella del corpo umano (35°C) 
può subire dei danni quando, a causa della massa di 
sangue refluente che lo circonda, può arrivare alla tem-
peratura di 37°C. La diagnosi del varicocele viene posta 
su una base funzionale, con l’esame qualitativo e quan-
titativo del liquido seminale, e su una base anatomica, 
con l’esecuzione di un eco-color-doppler dei vasi sper-
matici. La terapia, laddove questi esami dovessero mo-
strare alterazioni, consiste nel chiudere la vena testico-
lare rifluente ed impedire al sangue di inondare il plesso 
pampiniforme, mediante un piccolo intervento chirurgico 
poco invasivo, che consente quindi un recupero presso-
ché immediato. Generalmente la risoluzione del danno 
testicolare è tanto maggiore quanto più precoce è l’età 
alla quale si interviene. L’intervento eseguito prima dei 
trent’anni di età garantisce percentuali di guarigione su-
periori all’80-85%

Parliamo infine della prevenzione: cosa si può fare 
per individuare tempestivamente questa patologia?
Sicuramente, trattandosi di una condizione che insor-
ge in età giovanile, sarebbe opportuno sensibilizzare i 
ragazzi in merito, sia mediante incontri informativi nelle 
scuole, sia dando loro la possibilità di sottoporsi a scre-
ening ed esami  – procedure semplici e immediate – ma 
di grande valore nei riguardi della prevenzione. 

Serena Magnanti

Cerchiamo di comprendere e conoscere una delle 
più diffuse patologie che interessano l’apparato 
uro-genitale maschile: il varicocele. Il Dott. Raniero 

Parascani, specialista in urologia ed esperto in tecniche 
chirurgiche avanzate, ci mette a disposizione la sua 
competenza. 

Dott. Parascani, cos’è il varicocele?
Per varicocele si intende una patologia dell’apparato 
genitale maschile che consiste nella dilatazione delle 
vene del testicolo, queste ultime chiamate anche “ples-
so pampiniforme”. L’incidenza del varicocele, sulla base 
delle varie statistiche, si attesta tra il 20 e il 40% dei 
soggetti di sesso maschile. Questa patologia riconosce 
fattori ereditari, e  molto spesso è congenita, ma può 
anche essere secondaria ad altre condizioni, quali ad 
esempio l’attività fisica. 

Quali sono le fasce di età in cui il varicocele compa-
re più comunemente?
La diagnosi è posta generalmente durante la pubertà o 
subito dopo il completamento dello sviluppo, quando il 
giovane paziente comincia a sottoporsi ai primi controlli 
dell’apparato uro-genitale; spesso però, complice un ap-
proccio superficiale nei riguardi della prevenzione, tale 
condizione rimane totalmente misconosciuta, arrivando 
a provocare danni importanti, soprattutto relativamente 
alla fertilità.

Quali sono i sintomi? Come può il paziente accor-
gersi di stare sviluppando la patologia? 
Il varicocele non presenta nella maggior parte dei casi 
una sintomatologia definita. Solamente nei casi più gravi 
il paziente può avvertire un senso di pesantezza scro-
tale, ma nel caso di un paziente giovane, affetto da un 
varicocele di grado intermedio, la diagnosi può arrivare 
con molto ritardo. 

A questo proposito, in cosa consiste la 
diagnosi? Quali sono le terapie?
La patogenesi del varicocele riconosce 
prevalentemente un fattore anatomico 
costituito dal decorso delle vene sperma-
tiche, soprattutto quella di sinistra, lato di 
prevalente insorgenza del varicocele, che 
per le loro caratteristiche risultano spesso 
rifluenti portando il flusso sanguigno ad 
invertire la sua direzione e creando delle 
vere e proprie varici intorno al testicolo. 
Quest’ultimo è un organo che posizionato 
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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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Fortemente voluta da Claudia Martucci, il 14 marzo 
del 2011 nasce nel X municipio l’Associazione Ami-
ci Alzheimer Onlus, oggi diventata un punto di riferi-

mento per tutte le famiglie che hanno un loro caro affetto 
da demenza. Un’associazione apolitica e apartitica, che 
prosegue il suo operato autofinanziandosi. Abbiamo in-
contrato il presidente Claudia Martucci per saperne di più.

“Perché ha voluto creare questa associazione?”
Io sono figlia di questa malattia, ho avuto mio padre colpito 
a 52 anni, che ha lottato per otto anni contro questo mo-
stro. Sono stati anni terribili per lui e per noi, è stato atroce 
vederlo degenerare progressivamente e al contempo cer-
care di trasmettergli la massima serenità creando intorno 
a lui un ambiente protetto. Abbiamo preso consapevolezza 
da subito, ma l’accettazione è stato un lungo lavoro. La 
malattia ha rovesciato il nostro equilibrio familiare, econo-
mico e sociale, perché purtroppo questa è una patologia 
che grava moltissimo sulle famiglie. Per questo, non è una 
malattia che colpisce il singolo, ma l’intera famiglia. Dopo 
due anni dal suo esordio, e dopo aver capito a ciò a cui tutti 
noi andavamo incontro, ho pensato di creare un’associa-
zione che potesse essere un punto di riferimento per tutti 
coloro che vivessero la stessa situazione. Un luogo dove 
poter ricevere informazioni sulla patologia, ma soprattut-
to un posto dove potersi confrontare cercando di trova-
re, ognuno nel suo modo, un “senso” al proprio percorso 
come caregiver, ovvero, colui/colei che assiste.

“Purtroppo la demenza è una patologia degenera-
tiva, non esiste un farmaco in grado di bloccarne il 
decorso?
No, la ricerca ancora non riesce a darci notizie buone. 
Anzi, molte case farmaceutiche hanno addirittura abban-
donato le sperimentazioni. E’ veramente una tragedia, 
soprattutto se pensiamo che i malati sono in aumento, e 
abbiamo casi colpiti in età precoce. I farmaci in commer-
cio, colpiscono il sintomo ma non la causa, e vanno mo-
dulati spesso perché ovviamente la patologia degenera. 
Siamo in piena emergenza socio sanitaria, per questo, 
ci battiamo molto per far capire alle famiglie l’importanza 
della diagnosi precoce, perché quanto meno possano 
pianificare le varie fasi del percorso assistenziale. 

“La sua associazione è nata autofinanziandosi, ad 
oggi è cambiato qualcosa?”
No, ad oggi non è cambiato molto purtroppo. Avremo 
voluto una maggiore considerazione da parte delle isti-
tuzioni e dall’amministrazione locale. Ma non abbiamo 
avuto molto tempo per essere “insistenti” perché era-
vamo impegnati a rispondere alle esigenze delle fami-
glie. Spero che a breve qualcosa possa cambiare, noi 
siamo sempre disponibili al confronto. Oggi, la realtà 
è che le nostre inziative e progetti, sono rese possibili 
grazie al contributo dei cittadini che, aderiscono con 
entusiasmo e stima ai nostri eventi mirati a raccogliere 

Associazione Amici 
Alzheimer ONLUS

fondi, e magari decidono di donare a noi il  5x1000. 

“Tra le varie difficoltà, siete comunque riusciti a rea-
lizzare diversi progetti, ne ricordiamo qualcuno?”
Certo. Abbiamo creato il corso di auto aiuto rivolto ai fa-
miliari dei malati, per fornire loro un supporto psicologi-
co, abbiamo portato lo Yoga della Risata in alcuni centri 
diurni di Roma, diamo la possibilità di seguire percor-
si di stimolazione cognitiva per i malati che possono in 
questo modo tamponare con esercizi mirati, il declino 
cognitivo. Stiamo portando avanti la campagna di sen-
sibilizzazione nelle farmacie del X municipio, ovvero, la 
possibilità di sottoporsi gratuitamente ad uno screening 
cognitivo. Abbiamo iniziato da Ostia, ma vorremmo pro-
seguire nell’entroterra. E nel cassetto, altri sogni che 
spero possano diventare presto, realtà.

“Prima ha detto che l’Associazione può ricevere il 
5x1000, visto che siamo nel periodo delle dichiara-
zioni, vogliamo fornire dettagli?”
Si, certamente. Il nostro codice fiscale è: 97642920587, 
basta inserirlo nel modulo per la dichiarazione dei redditi. 

“Per chi avesse bisogno dei vostri consigli, come 
può mettersi in contatto con voi?”
Abbiamo una linea sempre attiva dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, il numero al 
quale potersi rivolgere è: 06 98382257, siamo presen-
ti on line con il sito: www.associazioneamicialzheimer.
it dove è possibile compilare un modulo con la propria ri-
chiesta, oppure tramite mail: associazioneamicialzhei-
mer@gmail.com. 

Caterina Dini



Settembre 2019: Giornate Mondiali Alzheimer

I ROTARY CLUB 
IMPEGNATI IN UN IMPORTANTE 

SERvICE
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La sera dell’11 ottobre all’Hotel Palace si è svolto, con grande 
successo e grande partecipazione, un convegno per celebrare le 
giornate mondiali dell’Alzheimer.

Il Rotary Club Roma Cristoforo Colombo, con il presidente Ing. Pietro 
Lerario, capofila di tre Club Rotary: Antropos presidente Dr. Andrea 
Garelli e Urbis presidente Dr. Giovanni Maroni ; insieme per questo 
prestigioso e importante progetto di solidarietà.
I relatori, di alto profilo medico-scientifico, hanno spiegato ed eviden-
ziato le difficoltà che i famigliari affrontano con un loro caro affetto da 
questo morbo, e quali prevenzioni adottare.
Oggi la tecnologia permette di fornire un bracciale-orologio in grado 
di comunicare, con lo smartphone o il tablet, la posizione della perso-
na che lo indossa. Spesso chi è affetto da questa malattia, quando si 
allontana non ritrova più il punto di partenza.
I tre club acquisteranno un notevole numero di orologi, con impresso il 
simbolo della ruota del Rotary, che doneranno all’Associazione “Amici 
Alzheimer onlus”. Sarà cura della presidente dell’Associazione, Dott.
ssa Claudia Martucci, devolverli 
alle famiglie dei malati.
Un grazie al Rotary e ai loro 
soci per un evento che verrà ri-
cordato a Roma come eviden-
ziato dalle testate giornalisti-
che presenti al convegno-cena.

Caterina Dini



avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

Come è noto il diritto di visita del genitore non col-
locatario (cioè il genitore che non convive con i 
figli)  può essere regolamentato in due modi:

- tra i genitori stessi, con omologa del Giudice
- dal Giudice, se i genitori non sono d'accordo 

All'interno di queste due tipologie di accordo può essere 
prevista una sanzione specifica in caso di impedimento 
- da parte dell'altro -  all'esercizio del diritto di visita ed 
al ritardato pagamento del contributo di mantenimento.
La Corte di Cassazione ha consolidato ormai il prin-
cipio che il genitore collocatario che ostacoli l'eserci-
zio del diritto di visita dell'altro genitore  accampando 
ingiustificate e pretestuose scuse o disturbando gli 
incontri, deve essere sanzionato ed obbligato al pa-
gamento di una somma a titolo di penale in favore 
della Cassa delle ammende. 
Il Giudice, quando la separazione o il divorzio è carat-
terizzato da una alta conflittualità dei coniugi - che fi-
nisce per coinvolgere inevitabilmente i figli usati come 
"armi" , può ammonire i genitori ai sensi dell'art 709 
ter c.p.c. ad agevolare il rapporto tra i figli conviventi 
con il genitore non convivente scongiurando atteggia-
menti che possano ostacolare il corretto svolgimento 
delle modalità del loro affidamento. 
L'affidamento è di regola «condiviso» che comporta 
l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte sia 
della madre che del padre e una condivisione delle 
decisioni di maggiore importanza (ossia quelle sull’e-

ducazione, sulla salute e sulla istruzione dei figli).
Nei casi in cui venga accertato dal Giudice che uno 
dei due genitori - per gravi motivi di natura psicologi-
ca/fisica  - non sia in grado di assumersi con respon-
sabilità il ruolo genitoriale, il Giudice, nell'interesse dei 
figli, può disporre che gli stessi siano affidati esclu-
sivamente all'altro genitore «affidamento esclusivo».

Cosa  può fare il genitore che non convive con i 
propri figli che si veda ostacolare l'esercizio del 
diritto di visita da parte del genitore collocatario? 
Deve rivolgersi al Giudice, il quale, assunta ogni ne-
cessaria informazione, può modificare le decisioni 
che riguardino l'esercizio del diritto di visita e nei casi 
più gravi - della potestà genitoriale.
Il Giudice potrà - oltre che  ammonire il genitore inadem-
piente, disporre che questi versi un congruo  risarcimen-
to dei danni  in favore del minore o dell'altro genitore che 
ha subito la condotta antigiuridica o obbligandolo al pa-
gamento  di una sanzione pecuniaria (da 75 a di 5.000 
euro) a favore della Cassa delle ammende.

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

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

Tel: 06.5694688  |  avvgualandri@libero.it

Quando la ex moglie 
impedisce le visite 
tra i figli e il padre
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Sei pronto ad attivare 
l'intelligenza del cuore?

N
egli ultimi anni la ricerca scientifica si è rivolta, 
anche in Occidente, verso tematiche di più ampio 
respiro che possiamo definire “olistiche”. Ne par-
liamo con Giohà Giordano, Presidente e trainer 

dell’omonima Accademia di formazione olistica e coaching 
trasformazionale.

Giohà Giordano, nel corso dei suoi seminari spesso si 
sofferma a parlare dell’intelligenza del cuore. A cosa si 
riferisce nello specifico?
L’intelligenza del cuore è uno stargate attraversando il quale 
l’uomo può ritrovare sé stesso. È una dimensione senza tem-
po della coscienza, in cui tutte le cose sono possibili, ed è per 
questo che ne parlo spesso nei corsi di Quantic Power: è qui 
che avviene la manifestazione.

Cosa comporta attivare l’intelligenza del cuore?
L’intelligenza del cuore permette all’individuo di essere in uno 
stato di presenza e di attivare le proprie risorse anche nei 
momenti di stress. Nel nostro tempo così caotico è necessa-
rio che la persona trovi il collegamento con il suo Sé Supe-
riore, imparando ad avere una comunicazione efficace prima 
di tutto con sé stessa, in modo da riscrivere la sua storia e 
vivere al meglio.

Non pensa che sia inusuale abbinare il termine intelli-
genza all’organo del cuore?
Sentir parlare di intelligenza del cuore può sembrare bizzarro, 
ma nel corso degli ultimi anni ho avuto modo di confrontare le 
mie ricerche ed esperienze con il lavoro svolto da altri esperti 
di neuroscienze, tra i quali il neurocardiologo Dott. Andrew 
Armour. A lui si deve il termine Heart Brain, coniato dopo aver 
scoperto un sistema nervoso cardiaco con neuroni, neurotra-
smettitori, proteine e cellule di supporto simili a quelli presenti 
nel cervello, attraverso il quale il cuore impara, ricorda, per-
cepisce e sente in maniera autonoma. Queste capacità sono 
state indagate dall’elettrofisiologia dell’intuizione.

Sta quindi dicendo che nel cuore c’è un altro cervello?
Esattamente. Il cuore è stato sempre considerato, da un pun-
to di vista meramente anatomico, come una pompa che dà 
impulso al movimento del sangue, mentre per i più romantici, 
è la sede delle passioni più profonde. In realtà, a livello fisico 
ed energetico, il cuore rappresenta il connubio tra i compo-
nenti materiali, spirituali, pragmatici e creativi, è il centro del 
pensiero, dell’emotività, della memoria e della personalità. Il 
Dott. Andrew Armour parla del cuore come un piccolo cer-
vello, che possiede circa 40.000 cellule di tessuto neurale e 
serve a trasmettere la conoscenza che, generata dal cuore, 
si trasforma in intuizione profonda permettendo all’individuo 
una visione straordinaria. La funzione meccanica del cuore 
ha la capacità di imporre comandi imperativi al cervello del 
cranio e genera un campo elettromagnetico che si estende 
fino a 2/3 metri da esso, superiore a quello di ogni altro or-
gano del corpo. 
Sia il cervello che il cuore, in coerenza, creano uno stato mo-
bile ed in continuo divenire per l’individuo in un percorso di 
crescita personale.

Come è possibile attivare la coerenza tra cervello e 
cuore?
Nelle culture antiche si svolgevano cerimonie per onorare il 
cuore e per avere accesso ad esso come canale di intuizione 
e guarigione. Oggi gli strumenti sono diversi. Durante i miei 
corsi uno degli esercizi che faccio praticare agli studenti è 
proprio quello della contemporaneità tra mente e cuore per 
creare la coerenza tra pensiero ed azione. Occorre portare 
attenzione al suono e ritmo del cuore ed al respiro esprimen-
do gratitudine sia per il cervello, che rappresenta la macchina 
del tempo, sia per il cuore, che è la dimora della nostra Luce: 
è nel cuore che è contenuta tutta la nostra storia. Continuan-
do a respirare profondamente si fondono i due stati cuore-
mente e si manifesta il massimo potenziale e l’ottima scelta 
per il nostro divenire.

Prima mi parlava del campo elettromagnetico del cuore. 
Qual è il suo rapporto con quello terrestre?
Il cuore umano ed il campo magnetico terrestre possono es-
sere collegati con un’intesa emotiva collettiva del pensiero 
umano per esercitare un cambiamento sul campo geoma-
gnetico della Terra modificando gli eventi in ogni forma di 
vita. In altre parole, quando un gruppo di persone si unisce 
in un pensiero collettivo di amore, gratitudine, guarigione per 
la Terra, essa si connette elettromagneticamente a questo 
flusso con il quale si fonde interferendo positivamente sugli 
eventi, come ci spiega la fisica quantistica. 

Giohà Giordano

Per informazioni sulle attività della 
Giohà Giordano Academy:

Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com

 contact@giohagiordanoacademy.com  |  392 8892777
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Parte la 20ª edizione di state comodi 
tutti i venerdì a partire dal 2 novem-
bre in onda su Canale  10 alle ore 

21:00.... Grandi novità per quest’anno 
sono attese nel palinsesto del famo-
so programma televisivo che ormai da 
vent’anni ha ottenuto un successo stra-
ordinario. La prima novità sarà la linea 
diretta per l’adozione di piccoli animali 
domestici e infatti la rubrica animal Hou-
se la novità principale di questa edizio-
ne oltre a ospitare Flavio Filippi ,famoso 
stilista dell’alta moda, che attiverà una 
rubrica sulla moda. Verrà inserita anche 
una rubrica che riguarda il make-up e 
consigli utili saranno dispensati dal bra-
vissimo make up artist  Pablo Gill Ca-
gne con la sua accademia Face Place 
academy. Altra novità di quest’anno è 
lo sportello Rotary club e Ant due realtà 
del nostro territorio sempre attive e ri-
volte verso il sociale. 

Ideatore e conduttore del programma 
da sempre il giornalista Carlo Senes 
che ogni settimana affronterà argomen-
ti diversi insieme a decine di ospiti... 
in una nostra intervista ha dichiarato “ 
sarà una stagione straordinaria dove 
inseriremo temi anche importanti si par-
lerà di sociale di cultura di benessere 
del territorio e in studio ci sarà un nuo-
vo parterre di opinionisti che con la loro 
professionalità porteranno i nostri tele-
spettatori delle notizie e curiosità”....

Apertura in grande stile con una confe-
renza stampa che si terrà il 23 ottobre 
al Crown Platz a di Roma dove è stata 
invitata tutta la stampa della capitale 
per dare inizio così ad una strepitosa 
edizione 2019/2020....

Tutte le novità  potranno essere seguite 
dai telespettatori anche sulle pagine so-
cial della trasmissione sia su Facebook 
che su Instagram oppure attraverso il 
sito www.canaledieci.tv 

Per entrare in contatto con la redazione: 
statecomodi@canaledieci.tv

Continua il successo 
di STATE COMODI


