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SERVICES

“AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA“. SCELTE E PROSPETTIVE. 
Convegno presso il  salone Riario, piazza della Roccca, Borgo di Ostia Antica.

Presenti
II Presidente del XIII Municipio On. Paolo Orneli

Autorità istituzionali e culturali della Regione Lazio,
del Comune di Roma e del XIII Municipio

Relatori
Dott. Vincenzo Artale: Climatologo dell’ENEA, membro deli INPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) Organismo dell’ONU per lo studio dei cambiamenti climatici, 
insignito nel 2007 del Premio Nobel per la pace.
Dott.ssa Cinzia De Vendictis: Officer distrettuale LIONS, soda SENE, ricercatrice in nutri-
zione biologica ed effetti sulla salute degli stressori ambientali (inquinanti atmosfèri-
ci, pesticidi, acqua...).
Prof. Angelo Todaro: Componente Osservatorio Nazionale per le Energie Rinnovabili.

Moderatore
Giulio Mancini: Giornalista de “II Messaggero.

IL CLIMA, QUALE FUTURO?
Conosciamo le energie alternative e rinnovabili? Quali sono le ca-
ratteristiche dell’aria che respiriamo e dell’ acqua che sgorga dai 
nostri rubinetti? L’acqua di mare che bagna le nostre coste è vera-
mente depurata?
Perché le zone della foce sono a rischio di inondazione? Gli spessori 
ambientali, biologici e nutrizionali, loro effetti sulla salute.
Tante sono le domande che ognuno di noi si pone, cercando rispo-
ste che partano dai dati di fatto e tratteggino veramente la situazio-
ne reale di un territorio “unico”su Roma e Lazio. Quello dell’ambien-
te infatti è oggi uno dei problemi più attuali e sentiti, capace ormai 
di agitare le coscienze anche di quanti ne hanno voluto ignorare 
per anni l’esistenza e l’urgenza. A tutti gli interrogativi indicati e ad 
altri ancora si tenterà di dare una risposta attraverso gli interventi 



di prestigiosi esperti, che tracceranno un profilo del vivere anche sul nostro territorio, 
alla luce dei dati più recenti che la ricerca e la statistica ci pongono a disposizione.
Essi riferiranno anche quali sono le strade che la scienza e il buon senso indicano, 

affinchè la qualità della vita di ognuno di noi possa migliora-
re in una prospettiva sia sociale che individuale, proponendo 
modelli di comportamento più idonei e sostenibili, per 
migliorare la vita delle future generazioni.
Durante il convegno l’Assessore all’Ambiente del XIII Muni-
cipio, On. Paolo Stellino, presenterà il Quaderno Didattico 

“Ambiente” che sarà diffuso gratuitamente in tutte le scuole del territorio.

“SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE“.

Si è sviluppato e rappre-
sentato uno spettacolo 
presso il teatro del Lido, 
con il patrocinio della Pro-
vincia, della Regione Lazio 
e del XIII° municipio.
 

“ONORE AD ALBERTO SORDI “. 
Donata, all’Università Campus – Biomedico ( Medicina Fisica Riabilitativa ), presso la 
“Fondazione Alberto Sordi “, una  pedana propriocettiva per la valutazione del  
training  posturale.
La Fondazione Alberto Sordi  
Alberto Sordi, indimenticabile interprete dei nostri tempi, ha vissuto con discrezio-
ne e riservatezza una sua particolare sensibilità verso la terza età, da lui considerata 
una risorsa per il miglioramento della società. Ha quindi 
donato alla Fondazione che porta il suo nome, un ter-
reno su cui realizzare un progetto socio-sanitario di 
livello universitario dedicato alla protezione, alla cura e 
al miglioramento delle condizioni di vita delle persone 
anziane.
La “Fondazione Alberto Sordi” è nata nel 1992 per at-
tuare l’aspirazione di Alberto di dedicare energie alla 
cura degli anziani, mediante la realizzazione di:

• centri polivalenti ed integrati per la cura e l’assistenza degli anziani;
• centri di ricerca di base e di ricerca applicata nelle patologie dell’età avanzata;
• attività di formazione, anche universitaria, diretta a personale impegnato nella cura 

e nell’assistenza agli anziani.
La “Fondazione Alberto Sordi” è uno degli enti sostenitori della Università Campus 
Bio-Medico di i cui sostiene in particolare le iniziative e i progetti dedicati alla cura 
degli anziani.
Da quando Alberto ha posto la prima pietra sul terreno di Trigona nel 1998, alla peri-
feria sud di Roma, molti traguardi sono stati raggiunti, sia sul piano sanitario, sia sul 
piano sociale.
Sul piano sanitario, è stato realizzato il Centro per la Salute dell’Anziano (CESA), dipen-
dente dal Policlinico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Su una superficie di 
6000 mq. il CESA ospita strutture sanitarie geriatriche di avanguardia, tra cui reparti 
di degenza geriatrica e riabilitativa, un ambulatorio polispecialistico, un Centro per la 
riabilitazione motoria ed intensiva



CONSEGNATA LA CHARTER NIGHT AL “ FIUMICINO PORTUS “. 
Il club Roma Mare chiede nell’anno 2005/2006, che sia data la possibilità al club di 

aprirne uno nuovo nella cittadina di Fiumicino e il 15 
novembre 2007 viene consegnata la charter Night, 
presso “ La Porta del Principe “ in via Portuense - Roma, 
alla presenza del Governatore del distretto 108 L 
Vincenzo Mennella.


