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La legge sull'affido condiviso ha accolto i diritti dei padri
separati. E i bambini? Chi li ascolta? Questo libro dà voce a
un bambino figlio di genitori separati e propone riflessioni sui
modi di ascoltarne i bisogni, perché spesso ci si dimentica
che i bambini, tutti, hanno diritto a una casa, un luogo
protettivo e solido in cui crescere e mettere radici. Un
racconto per bambini e ragazzi dedicato a genitori,
insegnanti, nonni.
Questo volume analizza il concetto di fisioterapia come
"prendersi cura" includendo le nozioni teorico pratiche alla
base della disciplina fisioterapica nonché l'evoluzione e le
possibili modalità di trattamento dei disturbi riguardanti la
postura seduta. Dopo aver presentato il processo di
maturazione e sviluppo della scienza riabilitativa che ha
permesso di passare dal concetto della “cura del difetto” alla
nuova mentalità del “prendersi cura”, si analizzano le basi
metodologiche su cui si costruisce il programma riabilitativo e
l'esercizio fisioterapico: dalla diagnosi di difetto e compenso
alla definizione del problema principale, dall’individuazione
degli obiettivi di trattamento alla costruzione di una seduta
fisioterapica. Nella seconda parte viene presentata un’analisi
della postura seduta nel bambino sano riguardante lo
sviluppo, i meccanismi neurofisiologici e gli aspetti
biomeccanici ad esse sottese. Si affrontano successivamente
e più dettagliatamente i segni clinici tipici manifestati
nell’organizzazione posturo-motoria e manipolativa dei
bambini con PC, e la modalità per valutarli ed interpretarli al
fine di comprendere l’inquadramento diagnostico e
prognostico relativo alla funzione in esame. Si presentano i
principali ausili e ortesi utili al raggiungimento degli obiettivi
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riabilitativi che è possibile individuare. Si conclude con la
presentazione di vari casi clinici a partire dai quali si affronta il
processo di costruzione della seduta fisioterapica
descrivendone alcune proposte concrete per il suo
svolgimento.

La protezione dell’ambiente, la tutela delle risorse
ecologiche e naturali, la valorizzazione sostenibile degli
spazi urbani e rurali rappresentano per le società del
terzo millennio degli incontestabili paradigmi etici e delle
ineludibili realtà con le quali confrontarsi. Alla tutela
ambientale si sono affiancati obiettivi più ampi, connessi
alla fruizione dei contesti territoriali, in un’ottica di
conservazione attiva, e si sono modificate le strategie di
intervento in funzione della valorizzazione di risorse e
contesti, nonché dello sviluppo delle specificità del
territorio stesso. L’analisi di sostenibilità, come
strumento per monitorare, reinterpretare, sviluppare e
valorizzare un territorio, e in particolare il suo patrimonio
naturale, è il tema di questo libro che riporta i risultati di
una ricerca condotta da un gruppo interdisciplinare che
ha condiviso l’approccio Life Cycle. L’approccio del
Ciclo di Vita – che si sta evolvendo verso una
metodologia in grado di recepire la dimensione locale
oltre a quella globale, la scala macro e meso oltre a
quella del prodotto, la dimensione sociale oltre a quella
ambientale ed economica – può essere appropriato e
praticabile nell’analisi di sostenibilità di un territorio? A
questa domanda, in particolare circoscritta ad aspetti
ambientali, di biodiversità e di accessibilità ambientalespaziale, il libro intende dare una risposta sia sul piano
teorico, sia con l’applicazione ad un caso studio: il
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territorio in cui è inserito il Parco regionale di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli in Toscana. Il libro fornisce
un quadro delle fasi di analisi e degli indicatori che le
supportano e ne documenta l’applicazione a diverse
scale nel contesto del Parco.
Competizione estrema, festa cittadina, fenomeno
globale. La Maratona di New York è molto più di una
corsa infinita. È un evento che coinvolge milioni di
persone perché, agli oltre 50000 runner che
concretamente affrontano la sfida, si aggiungono decine
di migliaia di volontari e centinaia di migliaia di sostenitori
per le strade della metropoli per eccellenza, e ancora
milioni di spettatori in tutto il mondo. “La corsa infinita”
vuole raccontare e spiegare a tutti i livelli una delle
maratone più famose del mondo, a partire dalla
descrizione miglio per miglio della gara, con il supporto
delle testimonianze di atleti famosi come Alex Zanardi,
Linus, Franca Fiacconi e Orlando Pizzolato, e della
strategia di gara di Fulvio Massini. Sull’onda della corsa,
completano il racconto una guida a New York, dedicata
ai runner ed alle loro esigenze in fatto di shopping e
turismo, e la descrizione dettagliata di 36 itinerari di
running nella Grande Mela, per rifinirsi prima della
grande impresa o semplicemente per godersi la città
correndo. ---- "La corsa infinita" racconta la storia e le
curiosità della New York City Marathon, spiega come
partecipare e come prepararsi per correrla al meglio,
senza tralasciare indicazioni e consigli per godersi la vita
(e le vacanze) nella Grande Mela. La prima parte, La
Gara, illustra la storia e il percorso della competizione
più famosa al mondo ed include la strategia di gara del
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coach Fulvio Massini oltre ai racconti di tanti atleti noti tra
i quali Orlando Pizzolato, Franca Fiacconi, George
Hirsch, German Silva, Alex Zanardi e Linus. La seconda
parte, New York, racconta la città a partire dalle
esigenze dei runner che vi si recano per la competizione
(ma vale anche per chi ci va in vacanza!): come
muoversi, dove mangiare, dove fare shopping, dove
trovare i migliori panorami, cosa fare nei giorni che
precedono maratona, dove assistere alla competizione
per fare il tifo. La terza, ed ultima, parte Run and the
City, è dedicata al running a New York, in vista della
maratona o anche solo per allenamenti finalizzati ad altre
sfide: trentasei i percorsi individuati e spiegati passo
dopo passo, con cartine e mappe interattive. -- Lorenzo
Maria dell’Uva Nato a Napoli, vive tra Bologna e
Brooklyn. Nel 2008 ha scoperto la corsa e la maratona
totalmente per caso ma da allora non l’ha mai più
mollata. Lavora da sempre nel campo delle tecnologie
digitali. Lorenzo è giornalista, runner, fotografo,
imprenditore, startupper e viaggiatore (non
necessariamente in quest’ordine). Non potendo sognare
di vincere una maratona, per un ritardo rispetto ai top
runner di “appena” un’ora e trenta minuti circa, spera
almeno, di qualificarsi per Boston. Ha corso al momento
la TCS NYC Marathon sei volte ed, ovviamente, sogna di
entrare a far parte dei "15+ Marathoners".
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L'opera esamina tutti gli articoli del Codice della strada e
del relativo Regolamento di esecuazione ed attuazione
del codice. Caratterizzato per duttilità di consultazione, il
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testo è indispensabile per il professionista, in quanto
corredato da schemi operativi, nonché da formule
(riportate anche su cd) che gli permetto un approccio
semplice, ma al contempo uno studio particolareggiato
della materia, poiché dotato di approfondimenti che
danno ampio risalto alla dottrina e giurisprudenza.
L'opera offre lo spunto per un approfondimento della
complessa normativa in materia di sicurezza stradale,
permettendo di avere a disposizione una completa
panoramica normativa, dottrinaria e giurisprudenziale,
quest’ultima sia di merito che di legittimità,
indispensabile per il giurista intento ad addentrarsi in tale
panorama. Particolare attenzione è stata prestata agli
aggiornamenti normativi che hanno interessato la
tematica della sicurezza stradale; in particolare,
facciamo alle modifiche al Codice della Strada
intervenute con la legge 29 luglio 2010, n. 120
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale), sino al
recente Decreto Legislativo 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito in legge 4 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo).
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