In ricordo di Roberto

C

i sono storie che sono difficili da raccontare. Quelle in cui l’affetto prende il sopravvento sui fatti.
Quelle dove il ricordo si confonde
con l’emozione e
niente ti aiuta a
trovare le parole
giuste.
Ostia piange la
scomparsa di Roberto
Gruppo,
erede della famosa
pizzeria che con
questa città è legata da sempre. Roberto e Ostia, un amore
lungo una vita. Il Lido era il suo hobby: collezionava tutto di Ostia. Dalle cartoline alle foto
d’epoca. Quelle stesse che oggi, grazie al suo
supporto, sono esposte nelle stazioni della
Roma-Lido e dalle quali ne scaturì un libro
oggi rieditato “Una Rotaia verso il mare”. Uno
dei tanti lavori svolti insieme. Avrei tanto da
dire di Roberto. Il suo sorriso e il suo saluto
che si distingueva tra centinaia di voci della
piazza affollata davanti al suo ristorante. Sembra di rivederlo mentre ti accompagna al tavolo e ti mostra l’ultima tovaglia di carta con i
ciak dei film ambientati sul litorale. Sembra di
sentirlo mentre ti parla di politica e ti mostra
gli ingredienti della pizza Capurro, che prende
il nome dall’autore di “O’ Sole Mio”, oppure
quando con entusiasmo lanciò la pizza 150 de-

dicata all’unità di Italia. Storia e sapori le sue
vere passioni. Ancora non ci crediamo. Ostia
perde uno dei suoi figli maggiori, che condivideva con noi la passione di promuovere ostia anche attraverso il suo
passato. Nessuno di noi potrà dimenticare il
suo lavoro e quello che è stato. Generoso, instancabile, Roberto Gruppo ha condiviso con
il mondo dell'informazione locale il desiderio
di una cittadina migliore nei servizi e nell'immagine turistica. Il suo ristorante arredato con
gigantografie di foto d'epoca, insieme ai suoi
mille aneddoti, era il modo di Roberto di parlare della sua, anzi della nostra, Ostia e allo
stesso tempo di mostrarne l'orgoglio di vivere
in un quartiere che è sempre più città. Convinto sostenitore dell’autonomia del Lido, promosse anche il referendum per il distacco da
Roma, “proprio perché Ostia merita di più”,
diceva sempre. Con Duilio Litorale ero riuscita
a convincerlo a diventare giornalista pubblicista e a coronare così un suo piccolo grande
sogno. Per questo è così difficile scrivere un
suo ricordo. Roberto lascia un grande vuoto in
chi l'ha conosciuto da vicino e in chi ne ha
avuto solo modo apprezzare l’uomo e la persona. la nostra redazione si stringe al dolore della famiglia. Io con il pensiero ritorno
ad ogni volta che entravo nella sua pizzeria.
Mi domandava sempre: “Che stai facendo di
nuovo, Caterina?”.
Ci mancherai Roberto. Tanto.

Caterina Dini
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Guida alla RistoRazionE dEl litoRalE Romano
A.P.L. Edizioni sta lavorando a questa nuova
iniziativa editoriale. Una selezione di ristoranti, wine bar, cantine e attività dedite allo
slow food darà vita a una raccolta dei migliori posti dove

La Guida, che sarà distribuita gratuita- conosciuti per un viaggio tra gusti e samente nei maggiori hotel della Capitale pori del mare e della terra.
e in altri luoghi strategici dal punto di
vista turistico, ospiterà le inserzioni e le
recensioni dei tanti modi di fare ristorazione. L’opera sarà ricca di indicazioni utili per buongustai, intenditori o Chiunque fosse interessato a inserire

la propria attività di ristorazione
nella nostra selezione:
poter bere e mangiare bene sul litorale semplici amanti della buona tavola. tel. 065652465 (ore 9.00-13.00)

romano. Ogni locale avrà una sua pa- Una compagna ideale per escursioni e
gite alla ricerca dei locali noti e meno
gina intera dedicata.
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Peppino a Mare è un ristorante all’insegna della tradizione e del
pesce. Fondato da Giuseppe Pizzuti, propone ricette consolidate custodite e cucinate da nonna Teresa. E se il pescato costituisce il prodotto
di punta per la preparazione di primi e secondi, non vanno dimenticati
i piatti di carne, quelli per celiaci, l’ottima selezione di vini, i dolci ed
anche l’intrattenimento musicale. Un insieme di elementi che da oltre
cinquant’anni garantiscono qualità e professionalità

Il Mare

Testo di Elisabetta Valeri

Servito a Tavola

Il Ristorante Peppino a Mare,
ad Ostia, nasce da una storia
che ha il sapore di una favola,
dall’ amore di Giuseppe Pizzuti, detto Peppino, per il
mare. Mangiare qui non è mai
stato solo assaporare ricette intrise di tradizione, ma anche respirare gli aneddoti che il
nipote di Peppino, Mario, ci
racconta. “Mio nonno, nonostante avesse studiato fino alla
terza elementare, amava profondamente la cultura. Mi ricordo quando da piccolo, al
ristorante, lo vedevo giocare a
carte con Pertini, oppure suonare la fisarmonica con Jean
Paul Gaultier per poi sentirli
scambiarsi battute chi in francese e chi in romano! Lunetta,
Bellezza, Attardi, molti artisti
sono transitati da qui”. Peppino era un uomo dall’ indole
affabile, amava l’ arte dell’accoglienza e dedicava sempre
un’attenzione a tutti, dai più
piccoli ai più grandi. Oggi la
memoria storica delle ricette
tradizionali vede in nonna Teresa un sapiente scrigno; i suoi
famosi fritti sono la caratteristica del locale. Il Ristorante
Peppino a mare è stato selezionato anche come referente del
settore pesce all’interno del
prestigioso Acquario di Roma,
a testimonianza della certificata
professionalità e dell’attenta selezione delle materie prime. Da
ormai tre anni aderisce all’ AiC,
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con menù dedicati alle persone proposte. Innestandosi su una proprio la città a decretare
celiache e verifiche di regolarità tradizione di piatti di pesce amore a Peppino. Anche l’ altro
assidue. Soprattutto d’estate la senza eguali, il ristorante pro- stabilimento gestito dalla famimusica dal vivo allieta le serate pone infinite varietà classiche, glia, l’Orsa Maggiore, aspira a
culinarie, sempre con un’atten- come le orecchiette di Peppino, restituire il mare alla tradizione ai gusti espressi dalla con seppie e carciofi, sempre zione.
clientela. Potrete pertanto im- nel rispetto della stagionalità.
battervi in sottofondi jazz o in Suggerisce altresì alternative
atmosfere folcloristiche.
originali e peculiari, come i tonIl pescato, proveniente dal Cir- narelli con gamberoni, stracciaceo, è giornaliero, ed è garan- tella e carciofi o i paccheri con
tito per genuinità e freschezza. spigola, finocchio selvatico e liUn’ottima location per valoriz- quirizia. Sintomo profondo di
zare gli eventi più importanti: una cucina ad alti livelli profesmatrimoni, battesimi, comu- sionali è il “secondo dello chef”,
nioni. La suggestiva vista sul con il pescato del giorno, semmare si arricchisce, di sera, di pre diverso, ideato al momento.
un’atmosfera colorata di ro- La selezione dei vini si orienta
manticismo. Potrete gustare su piccole aziende vinicole, bauna cena prelibata cullati dal sate su una tradizione familiare
suono delle onde che si infran- e attente al dettaglio. La qualità
gono sulla riva. Una svolta sto- si profonde anche sui dolci, in
rica, dettata dall’ empatia con la parte produzione interna ed in
clientela, ha fatto sì che il menù parte realizzati dal rinomato
di Peppino a mare si arricchisse pasticciere Sal De Riso, con
di piatti di carne. Selezioni par- materie prime di Ischia e Capri.
ticolari e caratteristiche ren- Il Ristorante Peppino a mare è
dono unico il menù di terra.
legato profondamente al terriLe specialità da apprezzare torio e desidera che le famiglie
sono uniche e sempre attente di Ostia tornino ad essere proalla qualità delle materie tagoniste del locale, perché fu
prime: burger di
carne di Kobe, biLungomare Amerigo Vespucci 102 Ostia Lido
stecche di ShorTEL. 0656320247 CELL. 3382245980 MARIO BAUZULLO
horn, burger di
black angus e
http://www.peppinoamare.it/
porchetta light
ORARI DI APERTURA: DALLE 12 ALLE 16 E DALLE 19,45 ALLE 23,30
veronese
con
DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDì
l’uva sultanina,
DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE CHIUSO IL LUNEDì
sono solo alcune
delle squisitezze
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La nuova frontiera deLLa
ristorazione

Testo di Silvia Rossetto

Z

enzero: il bar, bioristorante e pizzeria – anche
gluten free - di Ostia, si
conferma tra gli indirizzi gastronomici più interessanti del
litorale. Portare la salute a tavola senza rinunciare al gusto e
al piacere del palato: questa è la
filosofia di Giulio Bernardo,
uno dei tre titolari insieme a
Luigi Molinini e Paolo
Tempestini: “La cucina del
nuovo Zenzero non si discosta
da quella del precedente ristorante nel centro di Ostia: come
in passato, anche nella location di Via Mar dei Sargassi
proponiamo pietanze di pesce
e vegetariane semplici ma
creative, privilegiando materie
prime di stagione, biologiche,
fresche e – dove possibile –
anche a km zero. La frutta e la
verdura, rigorosamente bio,
che utilizziamo – prosegue Bernardo – provengono, ad esempio, da una azienda agricola di
Maccarese. Anche le uova e la
mozzarella provengono da
produttori locali certificati
bio”. “Spesso non c’è molta
consapevolezza di ciò che si
mangia e della qualità degli ingredienti di base. Per noi, invece,
è
estremamente
importante – ci spiega l’altro

titolare e Operatore Olistico
Paolo Tempestini – perché da
ciò che mangiamo dipende il
nostro stato di salute generale
e di conseguenza la qualità
della nostra vita. Noi puntiamo sull’artigianalità e sulla
genuinità: il nostro pane, ad
esempio, è fatto in casa con la
pasta madre, risultando così
molto più digeribile di quello
fatto con il lievito di birra o,
peggio ancora, con i lieviti chimici. Anche il seitan, che sostituisce in tutto la carne per i
vegetariani, è fatto in casa,
mentre il tofu, prodotto non direttamente da noi ma sempre
artigianalmente, è anche la
base di diversi dolci vegani.
Tutti i dolci e le torte che serviamo vengono realizzati dallo
staff della nostra cucina – ci
informano i nostri interlocutori – e non contengono zucchero raffinato ma solo
zucchero di canna grezzo o
malto di riso”. La prova più evidente del desiderio di innovare
e sperimentare soluzioni più
avanzate è rappresentata dagli
“estratti”: “Si tratta di bevande
salutari ricche di vitamine, enzimi, fibre e sali minerali che
proponiamo al posto delle centrifughe tradizionali. A differenza della centrifuga – spiega

Bernardo - l’estrattore è un
macchinario più evoluto che
separa il succo dalla polpa
della frutta e della verdura a
velocità moderata, senza generare surriscaldamento. In questo modo i principi nutritivi
restano intatti”. Non tutti
sanno che da Zenzero chiunque
abbia intolleranze alimentari, e
in particolar modo i celiaci,
sono i benvenuti: “Abbiamo a
disposizione un menu completo
dall’antipasto al dolce pensato
appositamente per chi è intollerante al glutine, e la nostra
pizza ad alta digeribilità è presente anche nella versione per
celiaci. Non solo: anche chi è
intollerante al lattosio da noi
può trovare la pizza con la
mozzarella di bufala Dop priva
di lattosio”. Da Zenzero si possono riunire a tavola persone
dalle esigenze alimentari più
disparate: il celiaco, il vegetariano, il vegano e l’amante della

buona cucina di
pesce tradizionale possono fac i l m e n t e
“convivere” e
trovare
nel
menu ciò che
più si addice a
ciascuno: “La
nostra potrebbe
essere definita
ristorazione olistica
– prosegue Giulio Bernardo –
perché ricerchiamo il benessere della persona nella sua
totalità, a 360°”.
“Si – ci conferma Tempestini –
ma Zenzero non è un locale serioso, come si potrebbe erroneamente immaginare. Siamo
un locale alla portata di tutti:
la location - bella, luminosa,
immersa nel verde - ben si presta ad essere la cornice di
eventi importanti, ricevimenti
e feste per tutta la famiglia.
Inoltre, tutti i venerdì abbiamo
in programma una serata di
musica dal vivo che accompagna la cena, senza disturbarla”. Insomma, da mattina a
sera, sia per una veloce e gustosa colazione, sia per un light
lunch vegetariano che per una
cena a base di pesce fresco, un
buon motivo per fare una sosta
da Zenzero ci sarà sempre…

Piatti semplici e creativi. Frutta e verdura rigorosamente bio e menù dedicati alla cucina vegetariana e vegana.
è questa la ricetta vincente di zenzero
che nella nuova sede di via mar dei sargassi si conferma un ristorante per
tutti.
z E n z E R o B ioR E st a u R a n t
V ia m ar dei sar gassi 68 t el . 0 65 6362 2 0 3
inf o: z enz erorist or az ione@gmail . c om
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Antonella Bianchi e suo marito Riccardo, che venti anni fa rilanciarono lo storico Urbinati, affrontano una nuova avvincente sfida: la gestione di questo ristorante situato in
riva al mare nell’omonimo stabilimento. La signora Lina anima della cucina, continua a
preparare alcuni classici come la pasta all’uovo ed i ravioli di pesce alla crema di scampi.
Spazio anche alle novità quali la calamarata ai funghi porcini e vongole veraci e le lasagne al ragù bianco con crema di asparagi
Testo di Silvia Rossetto
Foto di Aldo Marinelli

Benvenuti allo Zenit

D

a Urbinati allo Zenit: da
un nome storico della
gastronomia ostiense –
nato nel lontano 1924 per volontà del romagnolo Cesare Urbinati e ben presto divenuto
meta privilegiata delle più alte
personalità dell’epoca e del dopoguerra - a un nome recente
da lanciare nell’Olimpo dei
grandi. Una sfida non per tutti,
ma adatta a persone come Antonella Bianchi, suo marito Riccardo e la signora Lina,
mamma di Antonella, che a 82
anni è ancora l’anima della cucina. Attivi nel settore da quasi
trent’anni, e forti della solida
esperienza maturata durante la
gestione ventennale del ristorante Urbinati, da circa un
anno hanno preso in mano le
redini e il destino del ristorante
e stabilimento balneare Zenit.
Anche in questa nuova avventura, aperta tutto l’anno, il
punto di forza della location è la
bella veranda affacciata direttamente sul mare, all’interno di
un piccolo e accogliente stabilimento balneare. Ma ci si potrà
sentire ben accolti e piacevolmente coccolati anche in inverno, all’interno dell’elegante
sala arredata con sobrietà e ricercatezza. In ogni stagione e in
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ogni location, quel che più
conta, si sa, è il piacere del
palato: tra rispetto della tradizione gastronomica mediterranea e curiosità verso
l’innovazione, allo Zenit Antonella e la sua famiglia hanno
portato i sapori e la qualità che
contraddistingueva la loro precedente esperienza:
“Chi ci conosce e ci segue da
tanti anni sa cosa aspettarsi”,
puntualizza la titolare. “Già
vent’anni fa abbiamo rilanciato l’Urbinati, e adesso è il
momento dello Zenit. Nella
precedente location eravamo
specializzati nell’organizzazione di grandi eventi, banchetti e cerimonie: qui, con
numeri un po’ più piccoli, potremo fare lo stesso. Dopo tanti
anni, non è cambiata la nostra
attenzione per le materie
prime e per l’artigianalità. Mia
madre fa ancora la pasta all’uovo in casa, e i suoi ravioli di
pesce alla crema di scampi
sono tuttora un cavallo di battaglia richiestissimo. Accanto
ai grandi classici della nostra
cucina di pesce mediterranea –
prosegue Antonella - non
manca il desiderio di sperimentare: di recente abbiamo
introdotto nel menu la calama-

rata ai funghi porcini e vongole veraci,
le lasagne al ragù
bianco con crema di
asparagi, cercando
sempre di modificare
le ricette sulla base
della stagionalità dei
prodotti”.
Da veterana della ristorazione,
chiediamo ad Antonella,
cosa ricorda con più
piacere del suo lavoro?
“Il successo non ci è mai mancato: all’Urbinati abbiamo
ospitato politici, soubrettes
come Nancy Brilli e Claudia
Gerini, attori come Raoul
Bova. Anche qui allo Zenit abbiamo già avuto il piacere di
accogliere Massimo Wertmuller e alcuni giocatori della AS
Roma. Ma la soddisfazione che
non dimenticherò mai è stata
quella provata durante l’organizzazione di un matrimonio,
qualche anno fa: gli sposi – lui
inglese, lei italiana - erano così
entusiasti e fiduciosi da decidere di pagare l’intera somma
pattuita una settimana prima
del matrimonio. Quel gesto mi

ha colpito al punto da mettere
ancora più impegno nel lavoro, per rendere il loro giorno
di festa un giorno da favola!”.

LUNGOMARE AMERIGO
VESPUCCI, 46/48
LIDO DI OSTIA-ROMA
TEL. 06.56470680
www.ristorantezenitostia.com
zenitristorante@gmail.com
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Direttamente dalla Spagna è sbarcato ad
Ostia, per iniziativa di Roberto Marra,
100 Montaditos. Si tratta di un piccolo
panino, assimilabile per certi versi alla nostra bruschetta, da farcire con una infinità
di condimenti, salati ma anche dolci.
Accanto a qualità e varietà del cibo, grande
attenzione al marketing: dalle offerte del
mercoledì alle consegne a domicilio tramite Whatsapp

Un fast food
con 100
opportunità!
Testo di Nello Di Coste

100 Montaditos è una novità
assoluta per il litorale ostiense,
una realtà ancora poco nota sul
persino su tutto il territorio italiano. È un franchising che
parte dalla Spagna e porta con
sé in Italia un’idea innovativa di
vivere il fast food.
Ma prima di tutto che cos’è un
montadito?
Il montaditoè piccolo panino
che fa parte della tradizione culinaria spagnola da secoli, la
sua versione più tradizionale è
molto simile alla nostra bruschetta, infatti consiste nel
montar (ossia mettere sopra)
ad una fetta di pane ingredienti
che vanno dai formaggi, al
pesce e alla carne. La genialità
del marchio spagnolo sta tutta
nel reinventare la tradizione
rendendo il montadito un piccolo panino farcito e offrendo ai
propri clienti cento varianti per
farcire il proprio panino, per
questo il nome 100 Montaditos.
Il punto forte di questa vasta
scelta di combinazioni e ingredienti è certamente il prezzo
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che permette a tutte le tasche di
godere di uno squisito aperitivo, e quando si vuole esagerare di un’ottima cena, con
pochi euro.
Troverete infatti inclusi nel
menù insalate, contorni fritti,
birra, bevande analcoliche e il
tinto de verano, tipica bevanda
spagnola a base di vino rosso
allungato con una bevanda frizzante al sapore di limone.
Per i più golosi non manca certamente una versione dolce dei
piccoli panini, che presentano
varie combinazioni di cioccolato e snack dolci.Per questo
motivo 100 Montaditos si propone come luogo ideale per il
dopo-lavoro, per la cena in famiglia e l’uscita tra amici. Roberto Marra, gestore del locale,
ci ha raccontato come la sua
prima esperienza da 100 Montaditos lo abbia piacevolmente
stupito in Spagna, durante una
vacanza a Valencia, al punto da
spingerlo a investire nel franchising appena sbarcato in Italia. Il suo ristorante apre al

pubblico lo scorso agosto ottenendo da subito risultati incoraggianti. Sembra infatti che
l’offerta 100 Montaditos sia
stata subito apprezzata dalla
gente, soprattutto per l’offerta
del mercoledì, quando per tutta
la giornata ogni panino del
menù costa solo un euro.
Il locale di Roberto Marra è il
primo a offrire al pubblico un
servizio di accoglienza, “un
modo - ci dice - per abituare,
chi sceglie 100 Montaditos, a
compilare liberamente il proprio ordine utilizzando le
schede prestampate e le penne
che mettiamo a disposizione
per ogni tavolo”.
Una qualità sicuramente apprezzabile del ristorante è la cucina a vista, dalla quale l’ordine
viene ritirato direttamente dal
cliente che ha la possibilità di
osservare come ciò che sta per
mangiare viene preparato e in
che tipo di ambiente. Una qualità questa che si estende alla
scelta degli ingredienti, combinati seguendo l’idea di espor-

tare una cucina non soltanto
buona ma anche sana. Il gestore però ha già molte idee per
rendere unico il proprio ristorante, alcune delle quali hanno
preso piede da qualche mese.
Per esempio ha dato avvio alle
consegne a domicilio, con ordinazioni tramite Whatsapp sia
per pranzo che per cena, e
guarda all’estate con spirito innovativo portando le consegne
dei suoi montaditos fin sotto
l’ombrellone!
Come vedete la Spagna non ha
aspettato l’EXPO di Milano per
approdare a Ostia, e noi le
diamo il benvenuto brindando
con un boccale di tinto de verano! Olè!

VIALE DELLA MARINA, 40
LIDO DI OSTIA ROMA
TEL. 06.5623245
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L’ARTE
DELLA
PIZZA
Da quasi trent’anni Romolo e Luigi sono diventati la pizzeria per eccellenza.
Allo storico locale di via dei Promontori si sono affiancati “La casa del diavolo”,
all’Infernetto, ed il “Take Away” di via Capo Spartivento. Un’offerta ampia ed
articolata ed un successo legato soprattutto alla qualità

Testo di Aldo Marinelli
Foto di Nello di Coste

D

al 1976 la pizzeria forno a legna di
Romolo e Luigi è un punto di riferimento per gli amanti della
pizza ad Ostia e non solo.
Al passo con i tempi ma nel rispetto della
migliore tradizione…perché la pizza è
un’arte.
“Romolo e luigi” nasce nel 1976 in Via
dei Promontori 300, dall’unione di due
fratelli, che con passione e dedizione
creano le pizze che affollano il menù, utilizzando rigorosamente il forno a legna.
La stessa passione si ritrova nei prelibati
dessert famosi ormai in tutto il litorale. Il
menù varia secondo la stagione e la reperibilità degli ingredienti sul mercato alimentare. Alla base del successo di
Romolo e Luigi, vi è la meticolosa cura
che la famiglia Esposito ripone nella
scelta di materie prime di assoluta qua-
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lità, mescolate con gusto e creatività, e
stando sempre attenti alle esigenze del
cliente. Il locale accogliente e l’eccellenza
del servizio ne caratterizzano e completano l’offerta.
Nel 2003, per incontrare le esigenze dei
clienti della zona Infernetto, apre la
“Casa del Diavolo” in via Torcegno
43a.
Per tutti quei clienti che invece desiderano assaporare le specialità di
Romo e Luigi stando comodamente a
casa propria, è offerto dalla pizzeria
ubicata in Via Capo Spartivento, il
servizio da asporto, con la possibilità
di ordinare antipasti,bruschette, fritti
espressi, supplì, olive ascolane, croccanti filetti di baccalà e chiaramente,
un’ottima pizza.
Romolo e luigi l’arte della pizza!

Romolo e Luigi
Via dei Promontori 300 Lido di Ostia
tel.: 349 49 09 366
email: info@romoloeluigi.it

Romolo e Luigi – Take Away
Via Capo Spartivento 158 Lido di Ostia
tel.: 06 56 38 67 66
web: romoloeluigi.it/takeaway
email: info@romoloeluigi.it
A Casa del Diavolo
Via Torcegno 34 Infernetto
tel.: 06 50 91 83 91
facebook: acasadeldiavolo
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I tipici arredi e la location, a due passi dagli scavi e dal borgo di Ostia Antica, fanno
de “Allo sbarco di Enea” molto di più che un semplice ristorante. Gestito da sessant’anni dalla famiglia Belfiore, offre pizza rigorosamente cotta al forno a legna,
piatti della cucina romana e, soprattutto, pesce. Fiore all’occhiello del menu i tortelloni ripieni di formaggio e pere serviti con polpa di spigola e rughetta, e i tonnarelli
con moscardini e pinoli. Tra i secondi, invece, le pezzogne, cotte al forno con olive,
mandorle, patate e pomodori pachino

e tradizione enogastronomica
Testo di Nello di Coste

I

l ristorante allo sbarco
di Enea rappresenta
una colonna portante
della ristorazione ostiense,
distinguendosi per offerta gastronomica, posizione strategica e storia. Che cosa distingue
questo ristorante dagli altri?
Che cosa troviamo sul menù?
Come arrivarci? Innanzitutto
rispondiamo all’ultima domanda. In realtà questo interrogativo andrebbe modificato
con “come non arrivarci?”, e il
perché è chiarissimo. Lo sbarco
di Enea,situato in viale dei Romagnoli 675,può vantare una
posizione estremamente vantaggiosa: guardandoci intorno
dall’ingresso del ristorante ci
troviamo di fronte l’entrata
degli scavi di Ostia Antica,
inoltre possiamo ammirare il
castello di Giulio II e raggiungere dunque in pochissimi minuti il piccolo borgo alle sue
spalle. Per non parlare della
brevissima distanza che separa
il ristorante dalla stazione metropolitana di Ostia Antica e
che rappresenta una fonte inesauribile di potenziali clienti.
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Lo sbarco di Enea ha una storia
lunga più di cento anni, e da
sessant’anni appartiene alla famiglia Belfiore, che lo rileva e lo
rende quello che è oggi. Chi
entra nel locale resta inevitabilmente spiazzato dall’arredamento che mescola insieme
un’idea di casa patrizia e di accampamento militare dell’antica Roma. Tra le tante
ricostruzioni di colonne, statue,
armature e armi romane, il ristorante propone anche pezzi
originali provenienti dagli
scavi. Questi reperti archeologici aumentano il legame del ristorante con la storia antica e
moderna di Ostia, infatti l’arredamento si fregia anche di foto
originali risalenti a circa un secolo fa. Le fotografie, figlie di
una passata collaborazione tra
il ristorante e Duilio Litorale,
mostrano un territorio vergine
e naturale nel quale fa già capolino il casale che oggi accoglie
Lo sbarco di Enea.È il momento però di passare alla cucina, perché, dopo la prima
sorpresa per l’aspetto del locale, lo stomaco comincia a

brontolare. Il ristorante oggi è
gestito da Maria Migoni, da
tutti chiamata Stella, e dal marito Renato Belfiore, e offre
specialità per tutti i palati partendo dalla pizza, cotta rigorosamente al forno a legna in una
sala adiacente, piatti tipici della
tradizione romana e soprattutto specialità di pesce, più vicine alla realtà ostiense. Il
menù resta fortemente ancorato alle tradizioni e sfrutta la
possibilità di avere tutti i giorni
pesce fresco per offrire ai clienti
ogni tipo di specialità. Se le richiestissime amatriciana e carbonara
rientrano più nell’ambiente pizzeria, i primi e i secondi di
pesce sono i veri protagonisti
della carta. Le ricette di cui
vanno orgogliosi a Lo sbarco di
Enea, e le più apprezzate dai
clienti, sono i tortelloni ripieni
di formaggio e pere serviti con
polpa di spigola e rughetta, e i
tonnarelli, o un eventuale altro

tipo di pasta lunga, con moscardini e pinoli. I tipi di pesce
che più spesso ritornano nel
menù del ristorante sono le spigole, i rombi e le pezzogne.
Queste ultime in un piatto che
le vuole cotte al forno con olive,
mandorle, patate e pomodori
pachino sono molto apprezzate
dai clienti, come si può leggere
nelle recensioni lasciate sul
web. Non mancano però crostacei e frutti di mare per arricchire piatti come linguine
all’astice e gnocchetti al tartufo
con gamberetti e zucchine, e risotti allo zafferano con gamberetti e zucchine. Lo sbarco di
Enea è uno di quei ristoranti
che ci si consiglia tra amici e
parenti e, sperando di avervi
fatto venire l’acquolina in
bocca, anche noi di Duilio vi
consigliamo di provarlo!

allo sBaRCo di EnEa
Via dei Romagnoli, 675 ostia antica - Roma
tel. 06.5650034
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ngredienti naturali, prodotti a chilometri zero e rispetto per l’ambiente sono le linee
sulle quali si muove la gelateria Le Chat. A gestirla Vera Spadafora e suo marito. Un
Ilavoro
fatto di fantasia (quest’anno la creazione del gusto gorgonzola) ed una filosofia
che privilegia l’aspetto “mangereccio” del gelato, arricchito da uvette, biscotti, scaglie
di cioccolato, mandorle ed altri ingredienti più solidi. Ed il locale, attraverso alcune
particolari esposizioni, diventa spesso anche un piccolo centro culturale

Gelato ...
eco solidale
Testo di Aldo Marinelli
Foto di Nello di Coste

V

era spadafora gestisce la gelateria Le Chat
dal giugno del 2013, in
Piazza Cesario Console ad
Ostia. Dopo aver fatto qualche
anno di Giurisprudenza, Vera si
è messa in gioco capendo che
non era quello il suo percorso
di vita. Nel 2011 ha frequentato
la scuola Alberghiera di Formia, nei corsi serali, e successivamente ha fatto tirocinio in
una famosa pasticceria di
Roma: qui ha imparato tutte le
basi, sia della pasticceria classica che di quella moderna. Ha
seguito successivamente un
corso da gelataio, consigliata
dal suo pasticciere. Il suo carattere è molto preciso, le piace
svolgere tutto prima per poi
dopo aprire al pubblico. Un lavoro però che ha bisogno di
tanta fantasia e creatività, che
Vera trasforma in gusti di gelato sempre nuovi ogni anno.
Quest’anno è al gorgonzola, delicato e dolce allo stesso tempo.
Vera si è poi sposata con un ragazzo di Ostia e immediatamente hanno pensato di aprire
la gelateria. Era la conseguenza
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logica del suo nuovo percorso,
con una naturalezza che ha impressionato la stessa proprietaria. Il marito, esperto di energia
pulita, le ha fatto conoscere il
commercio Eco-solidale che ha
seguito immediatamente. Tutti
i suoi prodotti infatti utilizzano
materie prime provenienti da
tale commercio, e da materiali
a chilometro zero, come il latte,
o italiani, come i pistacchi, tritati rigorosamente a mano dalla
stessa proprietaria. Lei e il marito hanno sposato anche uno
stile di vita, dall’alimentazione
naturale al girare in bicicletta,
scegliendo in modo consapevole di vivere nella maniera
giusta. Cose semplici, che non
hanno bisogno di rinunce particolari. Produrre gelati così naturali, per Vera, dovrebbe
essere la regola non l’eccezione.
I sapori del suo gelato hanno
caratteristiche che si riconoscono immediatamente, a cui
all’inizio non si è abituati ma
che poi vengono ricercati. Per
Vera il gelato va anche mangiato, e quindi realizza una miscela tra pasticceria e gelateria,

introducendo al suo interno
uvette, biscotti, scaglie di cioccolato, mandorle ed altri ingredienti più solidi. I gelati alla
frutta sono invece a sorbetto e
seguono la stagionalità. I gelati
sono rigorosamente mantenuti
nella vaschette, chiuse dal coperchio: conservano maggiormente il sapore, senza
ossidazioni. Inoltre il consumo
energetico è significativamente
più basso, senza dispersioni di
calore: il marito segue personalmente questa scelta, e sta
progettando anche il posizionamento di pannelli solari. Questa scelta all’inizio non ha dato
molta visibilità ma la sorpresa
è stata rappresentata dai giovani, che leggono ogni gusto e
ogni ingrediente scelto. Molto
spesso i clienti fanno le domande di come viene realizzato

questo o quel gelato, in quanto
si accorgono subito della differenza di sapore. “Il nostro però
non è un marketing basato sul
fatto che usiamo tali prodotti,
anche perché il costo del cono è
anch’esso solidale, con un minore margine di guadagno”. All’interno, la gelateria sfrutta i
suoi piccoli spazi anche per
esposizioni, da vestiti artigianali con tessuti naturali a disegni a matita. Un piccolo centro
culturale insomma, che si
espande anche sulla piazza,
dove vengono organizzati
eventi legati sempre al commercio Eco-solidale e dove
Vera serve piccoli dessert al
piatto realizzati ad hoc. Essere
solidali con le varie realtà di
Ostia, ecco un altro obiettivo di
Le Chat!

le Chat
piazza Cesario Console, 6
ostia lido Roma
Cell. 348 4144355
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Situato a due passi dal castello
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ran parte dei nomi di
persone e di cose ha un
proprio significato o
meglio una storia. Il ristorante
Monumento è emblematico in
tal senso, poiché in questo caso
ristorante e storia del territorio
vivono in una simbiosi totale.
Una data è significativa: il 1884
quando in una zona desolata
dove non c’era altro che palude
e malaria, arrivarono quei romagnoli che non avevano più
spazio e lavoro nella loto terra
per bonificare una terra spesso
sotto il livello del mare e per
trasformarla in terreno coltivabile. C’erano anche le donne
con loro: sorelle, compagne,
madri e figlie. Una era particolarmente tenace e coraggiosa,
nonna Maria, chiamata “Majuta”, perché era una levatrice
che all’appello di “m’aiura”
aveva fatto nascere tutta la
gente del paese. Maria era

MAGGIO 2015

anche una ottima cuoca che
aveva trasformato un casale di
caccia in un luogo accogliente
dove la fiamma di un camino e
pochi, semplici, ma gustosi
piatti accoglievano chi per vari
motivi si avventurava in quei
luoghi. Il casale era prossimo
ad un castello papalino semiabbandonato. Nel 1904, conclusi i
lavori di bonifica, venne posta
una lapide “Pane e lavoro” all’entrata del Borgo di Ostia Antica per ricordare il lavoro e il
sacrificio dei romagnoli; il ristorante, vicinissimo al Monumento, ne prese il nome.
Diversi sono i proprietari che si
sono succeduti nel tempo, ma
tutti hanno cercato di mantenere le ricette di piatti che lo
avevano reso famoso: icappelli,
i passatelli, gli spaghetti al monumento, i calamaretti affogati
e le mazzancolle al coccio. A
Maria succedettero nella ge-

di Giulio II, il ristorante Monumento è nato nel periodo
della bonifica dei romagnoli
per iniziativa di “nonna
Maria”. Dopo di lei tutta una
serie di gestori fino a Giampiero Gualandri, che oggi
ne porta avanti l’attività con
passione e originalità. Ai piatti
tradizionali, infatti, si affiancano ricette adatte a soddisfare
anche i palati più sofisticati
Testo di Lucia Battaglia
Foto di Nello di Coste

stione del ristorante i figli Nerina e Giovanni ai quali si deve
la trasformazione di una locanda in un ristorante frequentato da attori, registi, ma anche
personalità italiane e straniere
del mondo della cultura e della
politica. Fellini, durante le riprese dei suoi maggiori film,
andava a mangiare da Nerina
che chiamava “mammona”, lei
lo ospita va in cucina per salvarlo dalla curiosità della gente.
Ostia Antica ormai era spesso
set cinematografico, il Teatro di
Ostia Antica ospitava e ospita
ancora oggi nella stagione
estiva spettacoli di alto livello.
Giancarlo Conti e Salvini, gestori del ristorante dopo la famiglia Fenati, raccontano di
aver lavorato fino alle cinque di
mattina per soddisfare i numerosi clienti alla fine degli spettacoli. Oggi il ristorante è
gestito da Giampiero Gualandri

che unisce ai piatti tradizionali
ricette diverse, atte a soddisfare
i palati più sofisticati. Serate a
tema a prezzi accessibili rendono sempre più interessante
questo ristorante. Chi vuole ricostruire la storia del territorio
ostiense deve partire da qui, dal
ristorante Monumento che
anche visivamente offre una
vasta gamma di documenti.
“In cantiere un libro che ne
narra la storia”.
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RistopRonto
Da Ristopronto ingredienti semplici e sapori di un tempo. Da Antonelli a Dragona: pasta
fresca, piatti confezionati e tanti prodotti genuini. E un catering di qualità a casa tua
Testo di Elisabetta Valeri

G

iovanni Antonelli comincia prestissimo a lavorare come pastaio e la
dedizione per questo mestiere
lo accompagna da oltre trentaquattro anni. E' un amore, fatto
di sacrifici, che si rinnova ogni
mattina alle cinque, quando comincia ad impastare. I suoi ingredienti sono i più semplici
eppure possono dar vita ai meravigliosi sapori di una volta. La
protagonista indiscussa di Ristopronto è la pasta fresca, sia
all'uovo sia acqua e farina. Una
cucina che sposa la tradizione,
sempre pronta, però, all'estro
del particolare. E' possibile, infatti, trovare accanto alle classiche fettuccine quelle al nero di
seppia, vicino agli gnocchi tradizionali quelli ripieni di pomodoro e mozzarella, al salmone o
quelli alla zucca. I ravioli e i ravioloni hanno farciture speciali:
tartufo e funghi, taleggio e noci,
crostacei, radicchio e parmigiano, polpa di granchio. E'

un'attività che comincia con
Giovanni e sua moglie Paola,
ma che vede al lavoro tutta la
famiglia. Un' atmosfera di collaborazione ed un clima
schietto che coinvolge i clienti.
Ristopronto S.r.l., grazie alla
grande professionalità del suo
team, produce ripieni insoliti:
melanzane e provola, limone,
cacio e pepe, agrumi, patate e
tartufo, zucca e pinoli. Per un
pranzo o una cena sfiziosi presenta piatti pronti, con una
moltitudine di alternative appetitose: bocconcini di speck e
rucola, al limone o ai carciofi;
cannelloni e lasagne monoporzione; scaloppine al vino o con
i funghi. Le farciture per pizze
includono patate con salsicce,
broccoli e molte altre gustose
preparazioni. Interessanti sono
anche i sughi proposti per la
pasta: alla boscaiola, pomodoro
e basilico, ragù, ai carciofi, al
tartufo. Per chi predilige il
pesce ci sono altrettante alter-

ORARI PUNTO VENDITA
Via dell’Appagliatore, 44 – Lido di Ostia
Tel. 065610940
ORARIO INVERNALE
ORARIO ESTIVO
Dal Lunedì al Venerdi
Dal Lunedì al Sabato
8.00 - 13.30/16.30 - 19.30 8.00 - 13.20/ 17.00 - 20.00
Sabato
8.00 - 13.30 / 16.00 - 20.00
LA DOMENICA APERTI TUTTO L’ANNO
Dalle 9.00 alle 13.00
TUTTO IL MESE DI AGOSTO
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native: condimento al salmone,
spigola, cernia, crostacei, merluzzo e pomodoro. Un'infinità
di varianti per i secondi di
pesce: seppie con i piselli, con i
carciofi, filetti di spigola, di cernia, di orata. Si può scegliere il
tipo di realizzazione tra guazzetto, fritta, in salsa verde, gratinata
al
forno.
Menù
particolari sono ideati per Natale, Pasqua, matrimoni o qualsiasi festa, con selezioni che
spaziano dall'antipasto alla
frutta e che vengono adattate
alle esigenze dei clienti. ideale
per chi vuole assaporare
una monoporzione, da
scaldare direttamente al
microonde, sia per chi desidera
festeggiare
un
evento. Distributore per gli
aeroporti, è inoltre il fornitore
ideale per ristorazioni, pizzerie
e bar. Sono due le sedi dislocate
nel nostro municipio: una a Via
di Dragone 401, l'altra ad Ostia,
Via dell'Appagliatore n. 44. Il

catering, pur non includendo il
servizio ai tavoli, può essere
improntato direttamente a
casa oppure in alcune location che collaborano con
Ristopronto s.r.l. La produzione giornaliera e la certificazione Haccp sono garanzie di
una lavorazione eccellente, dal
punto di vista qualitativo. I
controlli di conformità degli ingredienti dichiarati e le verifiche di assenza di sostanze
nocive o allergeni attestano la
genuinità delle materie prime.
I consigli professionali vengono
offerti al cliente per studiare le
soluzioni più congeniali: un
piatto facile da scaldare per il
singolo e pietanze da assaggiare, per avere un' idea della
realizzazione, per gli eventi. La
caratteristica che rende speciale l'azienda di Giovanni Antonelli è che, pur essendo da
anni sul mercato, ha la stessa
attenzione di un tempo per il
cliente.

ORARI LABORATORIO & VENDITA
Via di Dragone, 401 – Dragona
Tel. 06 5215573
Dal Venerdi al Sabato
ore 8.00 - 14.00

Domenica chiuso
il mERColEdi E il VEnERdi
ConsEGna a domiCilio GRatuita
Con una spEsa minima di € 20,00
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Premiata dal Gambero Rosso, l’Oleonauta si caratterizza per la sua tipicità. Al commercio dell’olio extra vergine di oliva si affiancano tutta una
serie di prodotti ispirati all’ulivo: da quelli alimentari ai cosmetici fino addirittura alle idee regalo

Testo di Aldo Marinelli

N

OLEOTECA

asce nel territorio di Ostia Lido "oleonauta", l'oleoteca
premiata dal Gambero Rosso come bottega dell'anno
nella Guida di Roma 2015. Da Oleonauta si possono trovare le migliori selezioni di olio extra vergine di oliva, le olive, le
conserve, la birra alle olive, i liquori con le foglie d'olivo, le creme
dolci spalmabili a base di olio extra vergine di oliva, i prodotti di
cosmesi naturale, le creazioni artigianali ispirate all'ulivo.

Il punto vendita accoglie i clienti con un carello degli oli disponibili per gli assaggi e con alcuni libri sia per gli adulti che per i bambini, come il libro "Piccole Olive".
Tra le proposte di Oleonauta non mancano le idee per i regali e le
bomboniere oltre alle iniziative culturali come gli incontri di degustazione, i percorsi formativi e le visite presso le aziende produttrici.

Via Alessandro Piola Caselli, 39
00122
Roma-Lido di Ostia
Tel/Fax 0664671895
Cell. 3476853138
Orari:
Martedì - Venerdì 09:30-15:00
Sabato 9:30-13:00
Venerdì e Sabato 16:00-20:00
Oleonauta è anche su Facebook
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Testo di Carlo Esse

R

ossano è un ristoratore
di lunga esperienza. Fa
questo lavoro da oltre
30 anni ma l’entusiasmo è lo
stesso del primo giorno da
quando iniziò in Sardegna. Poi
l’arrivo alla Madonnetta e l’incontro con Andrea Ciabocco e
la signora Teresa, marchigiani
di origine, con cui è nata l’idea
di aprire un ristorante con specialità tipiche marchigiane.
Dalla pasta fatta in casa ai salumi e formaggi. “Sono il nostro
forte – racconta Rossano- soprattutto il prosciutto. Ne abbiamo alcuni stagionati anche
da due anni. Ci sono clienti che
vengono appositamente per
gustarlo. Gli affettati li tagliamo al coltello, nulla di preconfezionato”. Qui dove il
prosciutto sa davvero di prosciutto e il formaggio ha il sa-

pore del vero formaggio. Anche
con i primi piatti si va sul sicuro. La scelta è varia e il metodo di lavorazione è una
garanzia: tutti rigorosamente
fatti a mano. “Abbiamo gnocchi, ravioli, fettuccine prodotti
da noi – continua Rossano- e
abbinati a ottimi sughi, a partire dal ragù, rigorosamente
preparato secondo la ricetta
tradizionale. Da non perdere i
nostri “Vincisgrassi”, la variante della lasagna tipica
delle Marche, decorata con le
foglie di alloro”. La carne non
ha rivali, cucinata alla griglia o
al camino. “Per questo – ci dice
con un pizzico di orgoglio Rossano- porto un po’ della mia
Sardegna. Non manca, infatti,
il Porceddu, senza dubbio la
specialità più celebre della mia
regione. Gustato al fuoco di

braci, le sue carni tenere e succulente sprigionano profumi e
sapori della terra sarda”.
Per i buongustai c’è anche un
po’ di Roma con l’abbacchio
fatto a regola d’arte. “Alcuni
aggiungono foglie di salvia – ci
tiene a precisare Rossano- altri
aceto bianco, oltre alla prevista spruzzata di vino. Da noi
sono i clienti a decidere come lo
preferiscono, di sicuro è sempre servito con le patate che
doreranno assorbendo tutti gli
umori dell’agnello e della marinatura e saranno, molto probabilmente, le patate più
saporite che si possano assaggiare”.
La cantina non è da meno.
Alle prestigiose etichette, si affianca un vino selezionato di
qualità. Rosso o bianco a se-

conda non dei gusti...ma dei
piatti. Una filosofia di questo
locale immerso del verde del
parco della Madonnetta è proprio quella basata sull’abbinamento enogastronomico.
Lasciatevi consigliare! Prima di
andar via riusciamo a convincere Rossano nel farci raccontare almeno uno dei suoi
segreti, anche se questo va contro le regole dei maestri chef:
“Nella mia cucina – ci rivelanon troverete mai un panetto
di burro o una confezione di
besciamella. Mai! Non appesantisco i piatti rovinando i
veri sapori. L’altro giorno una
signora mi ha chiesto della
pasta al burro per suo figlio...
è stata dura farle credere che
noi davvero il burro non lo
usiamo!”.

CI VEDIAMO DA...
GLI AMICI DI ALDO
Immerso nel verde del parco della Madonnetta, questo ristorante propone una cucina casereccia e di qualità.
Piatti tipici marchigiani e anche qualche specialità sarda
MAGGIO 2015

GLI AMICI DI ALDO
Via Bruno Molatoli, 66
Acilia- Roma. Tel: 06/52.31.17.25
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Testo di Carlo Esse
Foto di Francesco Graziani

P

rendere un caffè in compagnia di
amici non sarà più un problema per
chi soffre di celiachia. Nasce a Ostia,
il primo bar senza glutine. Si chiama
Mamey ed è una novità assoluta in tutta
Roma, una vera innovazione senza precedenti. In questo locale, raccolto ed elegante, di via dei Pescherecci, a due passi
dalla chiesa di Santa Monica, si possono
gustare prodotti freschi di pasticceria. Per
chi ormai aveva rinunciato al sapore di un
cornetto alla crema qui si può ricredere.
“Non c’è traccia di glutine in nessuno dei
nostri prodotti- racconta Giuseppe Masucci, il titolare di Mamey- a ciambelle e
bombe non si dovrà dire più no e si possono anche accompagnare con un buon
cappuccino, magari preparato con latte di
soia o di riso”. Tante volte chi soffre di celiachia è costretto soltanto a guardare gli

altri che fanno colazione o prendersi un
aperitivo, ma da Mamey si può mangiare di
tutto. “Da un pranzo veloce- continua Masucci- fatto con piadine, panini (a proposito il pane arriva fresco ogni giorno!) pizze
e tramezzini fino ai primi piatti che sono
una vera delizia per il palato”. Anche una
buona margherita non sarà più un problema per i celiaci di Ostia e dintorni. Basta
organizzarsi per una buona e soprattutto
sana “pizzata” con gli amici. “Addirittura –
dice con un pizzico di orgoglio e soddisfazione il titolare- ci sono anche i supplì e le
crocchette e perché non sorseggiare anche
una buona birra nella più classica delle tradizioni. Su ordinazione, poi, è possibile richiedere torte di compleanno, anche
personalizzate”. Mamey è molto più di un
semplice negozio. È un vero e proprio supermercato del senza glutine, dove si può

MAMEY, TUTTO

trovare davvero di tutto. E anche per i costi
nessun problema. “Siamo convenzionati –
ha concluso Masucci- con la Asl e accettiamo i buoni del servizio sanitario
nazionale proprio per venire incontro alle
esigenze di ognuno. A disposizione si possono scegliere oltre 1.500 prodotti di ogni
genere, compresi i surgelati”. Mamey è
aperto dal martedì al sabato dalle 7.30 alle
19.30 con orario continuato e anche la domenica mattina dalle 8 alle 13. Mamey una
soluzione ai problemi di celiachia e delle
altre intolleranze alimentari.

Il primo bar per celiaci in
tutta Roma. Il piacere di prendere un caffè con gli amici,
senza pensieri e rinunce.

IL SENZA GLUTINE CHE C’È
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Produzione Propria
Piazza della Stazione del Lido, 40
Ostia Lido
(all’interno della stazione)*
tel. 06.5601671

Offerte dopo le ore 19.00

Dopo le ore 21.30 la Pizza sul bancone
scontata del 50%

T come TONNO

Consigli di Cinzia Gattiglia

di Silvia Grassi

I

l consumo del tonno in scatola è stato
più volte messo sotto accusa sia dai Nutrizionisti che dagli Ambientalisti.
I primi lanciano l’allarme ai consumatori
per la presenza in questo alimento di pericolose quantità di mercurio, elemento noto
per procurare all’uomo gravi disturbi al sistema nervoso, non solo se assunto in
grandi dosi, ma anche per piccole intossicazioni, che si manifestano con l’annebbiamento delle capacità percettive. Tutti i
tonni ne sarebbero contaminati e ciò risulterebbe pericoloso per coloro che si cibano
delle loro carni.
Inoltre evidenziano che la preparazione e
la conservazione del tonno viene effettuata
con procedure poco sicure, in quanto trascorrono tempi molto lunghi tra la pesca e
l’inscatolamento.
Spesso inoltre i pesci vengono congelati e
poi cotti a temperature altissime, che ne
sfibrano la carne e ne disperdono gli elementi nutritivi più importanti; se a ciò si
aggiunge l’uso di conservanti chimici, esaltatori di sapidità e di oli industriali, va da
sé che diventa una vera follia acquistarne e
cibarsene.
Gli Ambientalisti, da parte loro, denunciano il pericolo di estinzione di questa specie a causa della pesca indiscriminata e
selvaggia che ha fatto ridurre del 90% la
popolazione globale negli ultimi 40 anni.
Ma non solo; i sistemi di pesca effettuati
con reti lunghissime provocano la morte di
un’infinità di esemplari di altre specie,
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come le tartarughe di mare, le balene, i delfini. La difficoltà di controllare il pescato,
che resta sui pescherecci in alto mare per
mesi, fa sì che alcune ditte con pochi scrupoli mettano in scatola anche la carne di
altri pesci spacciandoli per tonno.
Per tutti questi motivi sono state lanciate
vere e proprie campagne contro l’uso del
Tonno in Scatola, giudicato un alimento
poco sicuro e violento per l’ambiente.
il tonno Biologico non presenta nessuna di queste criticità, in quanto viene pescato in acque incontaminate, lontane dalle
zone a rischio. La cattura del pesce avviene
attraverso lenze apposite , che non solo non
effettuano la terribile “mattanza”, ma non

coinvolgono altre specie marine.
La preparazione e l’inscatolamento è effettuata immediatamente senza previa surgelazione e successiva scongelazione. I pesci
vengono sfilettati e cotti sul peschereccio
stesso a basse temperature, per non distruggere i principi nutritivi e soprattutto
salvaguardando il gusto.A ciò si deve aggiungere l’uso di olio extravergine biologico, che non solo dà un sapore delicato
e inconfondibile a questo cibo, ma elimina
l’ulteriore eventuale presenza di additivi,
conservanti pesticidi propri della coltovazione non biologica dell’olivo.

naTurcuOre - OFFerTe MaggiO
sConto 25%

sConto 10%
Biscotti.dame al cacao

3,56

tutti i solari

novelini akrux

3,47

sapone vegetale v.s.

2,06

Biscotti cocco e cacao

2,89

deodorante allume potassio
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shampoo doccia eco
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Crema corpo aloe/calendula
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Cicoria

6,30

detergente liquido eco

Crakers salati superficie

1,89

Crema viso antiinquinamento

6,68

schiacciatine kamut

2,07

Bucato marsiglia/lavanda lt.2

5,97

Cous cous integrale/avena

2,34

ammorbidente petali rosa

3,45

14,18

Grano saraceno decorticato

2,07

anticalcare eko

2,63

Crema olive verdi/nere

2,66

Vetri ekos

3,50

senape dijon forte

2,79

olio girasole a freddo
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Birra export chiara
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succo carota
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A colloquio con...

Bellezza
Salute
a cura di Nello di Coste

Dott.ssa Daniela Piloni
Igienista Dentale
Livio Gallottini Studi Odontoiatrici

Che cos’è la piorrea?
Iniziamo intanto col dire che
oggi non si usa più questo termine: è infatti stato sostituito
da malattia parodontale o parodontite. In ogni caso, qualunque sia la terminologia usata,
essa è una malattia per lo più
asintomatica che colpisce i tessuti di sostegno dei denti:
quindi osso, gengive e parodonto, ovvero la struttura che
unisce i denti all’osso.
Come evolve tale malattia?
Tale malattia è causata dall’accumulo di alcuni batteri tra
denti e gengive, in appositi
spazi chiamati tasche, che portano al distacco della gengiva
dal dente e al riassorbimento
dell’osso, con conseguente mobilità degli elementi dentali e
perdita degli stessi negli stadi
più avanzati.
Quali sono le principali
cause che possono portare
alla malattia parodontale?
Le cause possono essere riassunte in scarsa igiene orale, intervalli di controllo dal dentista
troppo lunghi e condizioni genetiche ereditarie. Inoltre fumo
ed alcool possono predisporre
ulteriormente a sviluppare la
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Prof. Livio Gallottini
Medico chirurgo. Specialista in
Odontostomatologia. Dottore di ricerca
in discipline odontostomatologiche

PERDERE I DENTI
A CAUSA DELLA PIORREA?
ASSOLUTAMENTE NO!
patologia.
Che ruolo svolge la scarsa
igiene orale in questo processo?
Quando
viene
trascurata
l’igiene orale, i batteri formano
la cosiddetta placca batterica, le
cui tossine portano ad arrossamento, gonfiore e sanguinamento gengivale: questo è il
quadro clinico della gengivite.
Se la gengivite perdura nel
tempo, l’infiammazione può
estendersi agli strati più profondi del parodonto e formare
le tasche.
Come ci possiamo difendere da questa patologia?
Oggi la malattia parodontale si
può prevenire e curare efficacemente, a patto che non la si trascuri fino a portarla agli stadi
più avanzati. Basterà un appuntamento di controllo dal
dentista o la semplice seduta di
igiene professionale dall’igienista per ottenere una diagnosi
precisa.
Quali sono i mezzi diagnostici principali?
Si effettuano il full endorale,
ovvero una serie di almeno 16
radiografie endorali in grado di
individuare il livello di riassorbimento osseo, e la compilazione
della
cartella
parodontale, con la quale vengono rilevati l’indice di placca e
di sanguinamento, la profondità delle tasche, eventuali recessioni
gengivali,
interessamenti delle forcazioni
radicolari e mobilità degli elementi dentali.
Come si cura la malattia
parodontale?
Oggi l’approccio terapeutico è
completamente cambiato rispetto al passato: si è partiti da

una terapia per lo più chirurgica ad una più moderna che è
invece essenzialmente non chirurgica. Dopo la formulazione
di una corretta diagnosi, il paziente viene sottoposto ad una
prima fase che consiste in
igiene orale professionale e levigature radicolari, attraverso
le quali vengono rimossi i depositi batterici all’interno delle
tasche.
sono trattamenti dolorosi?
Assolutamente no, in entrambi
i casi vengono usati degli anestetici specifici che non richiedono nemmeno l’utilizzo della
siringa o dell’ago con punta.
Tali sostanze vengono rilasciate
direttamente all’interno delle
tasche e consentono all’igienista di lavorare in assoluta tranquillità e al paziente di essere
del tutto rilassato.
Bastano questi trattamenti
a curare la patologia?
In occasione di queste sedute,
l’igienista ha come obiettivo
anche quello di far raggiungere
alti livelli di igiene orale domiciliare al paziente, impartendo
le corrette istruzioni e ricorrendo ai più svariati presidi disponibili in commercio (filo,
scovolini, archetto tendifilo,
collutorio, ecc). Se il paziente
collabora, già con queste terapie si arriva ad un netto miglioramento delle condizioni
parodontali.
E se questa fase non dovesse essere sufficiente?
In tal caso il parodontologo, ovvero la figura dell’odontoiatra
specializzato solo ed esclusivamente in malattia parodontale,
prenderà in considerazione
l’opzione chirurgica solamente

per quegli elementi che continuino a presentare tasche particolarmente profonde dopo la
fase delle levigature radicolari.
Non è quindi detto che un paziente si dovrà per forza sottoporre a un intervento.
E dopo questi trattamenti,
quali sono gli accorgimenti
che si devono avere?
E’ assolutamente fondamentale
la cosiddetta fase di mantenimento, che è basata su periodici
richiami di igiene professionale, la cui frequenza può variare dai 3 ai 6 mesi. Numerosi
studi scientifici hanno dimostrato che questa fase rappresenta la chiave di successo per
ottenere risultati duraturi nel
tempo.
in conclusione?
Possiamo concludere dicendo
che la parodontite non è una
malattia senza speranza che
porta inevitabilmente alla perdita dei denti come molti credono: è possibile curarla e
mantenere una bocca sana attraverso una diagnosi precoce e
un impegno quotidiano.

Prof. Livio Gallottini
Medico Chirurgo,
Specialista in
Odontostomatologia
Studio Odontoiatrico
Casal Palocco
Piazzale Filippo il Macedone, 89
00124 Roma
Tel 06.50917910

info@liviogallottini.com
www.liviogallottini.com
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la Bellezza della salute

La Primavera
bruciore gastric o
ed a limentazione

A colloquio con...
Dott. Riccardo Sansoni
Farmacista con specializzazione in scienza
e tecnologia farmaceutiche omeopatiche,
olistica e ecologia.

Il carattere ci rivela ciò che mangiamo...

A

ll’inizio del terzo millennio, alla luce di nuove conoscenze, non solo mediche,
ma anche socioculturali, il concetto di salute, anche in Occidente, si sta ampliando e sta
coinvolgendo aspetti più globali
e importanti della vita dell’individuo.
Questa nuova immagine di salute non si riferisce semplicemente alla sopravvivenza fisica
o all’assenza di malattia, ma
coinvolge anche gli aspetti psicologici e mentali, le condizioni
naturali, ambientali, climatiche, lavorative, economiche,
sociali e culturali (tutto ciò che
in qualche modo interagisce in
senso positivo o negativo con
l’esistenza dell’essere umano);
concezione questa ben nota alla
civiltà Cinese e così esplicitata
nel Su Wen (antico testo di Medicina Tradizionale cinese
scritto tra il 453-222 a.C.):

“L’uomo deve adattarsi ai
movimenti del cielo e della
terra […] con lo scopo di
armonizzarsi con il suo
ambiente […] e di custodire gelosamente la sua
energia essenziale […],
agire così è trattare il
corpo conformemente alle
leggi naturali per consolidare l’energia vitale […].
Quanto più riusciamo a vivere in sintonia con l’ambiente in cui siamo
immersi tanto più aumentano le nostre possibilità
di conservare lo stato di
salute”.

gia vitale che dipende dai genitori e da altri fattori che possono aver influenzato il
momento del concepimento
(età, farmaci, alcol, droghe,
emozioni, Luna, astri etc).
In ogni caso ognuno di noi deve
provvedere a preservare il proprio Qi dal momento che può
solo diminuire. Il nostro stile di
vita ci determina un corretto
consumo ed un migliore invecchiamento. Il motivo per cui in
Tibet i monaci praticano l’OM
sta nel fatto che i pensieri ricorrenti, le nostre frustrazioni, le
nostri paranoie depauperano il
Qi e praticare l’OM serve a “resettare” la mente.
Alla base della teoria dei cinque
elementi vengono messi in relazione gli organi ed i sapori
che possono avere attività stimolante o deprimente.
Ogni alimento in base alle proprie caratteristiche di natura
(fredda, neutra, tiepida o
calda), jing (=”freschezza”, che
corrisponde alla vitalità intrin-

seca, la qualità, il potere energetico), sapore (acido, amaro,
salato piccante e dolce, va rammentato che il sapore dolce in
oggetto non è quello dello zucchero ma quello dei cereali) etc,
fornisce nutrimento ad un organo e distretto del nostro organismo.
Dovremmo mangiare in base
alle stagioni seguendo la natura
degli alimenti e del loro sapore.
I taoisti sono dell’avviso di essere equilibrati nel mangiare,
nel lavorare ed in tutte le attività che si svolgono durante la
propria vita. Il cibo dovrebbe
essere il nostro NUTRIMENTO
e non dovremmo pensare alla
nutrizione come necessità a sfamarsi e magari con cibo voluttuario.
I sapori degli alimenti (acido,
amaro, salato, piccante e dolce)
sono in relazione alle logge
energetiche (fegato, vescica biliare, rene, polmone, milza).
Questo sta a dimostrare come
l’eccesso del sapore determi-

nano un effetto tossico a carico
degli organi coinvolti (ad es eccesso del sale detrmina un effetto diaccumulo a livello renale
e conseguente ipertensione arteriosa)
Secondo la MTC il nostro organismo risente di una cronobiologia circannuale a seconda
delle stagioni in cui ci troviamo.
In particolare il soggetto Legno
è quello che maggiormente risente del periodo primaverile.
Il soggetto Legno in calo energetico è quello che presenta a livello epatico e della vescica
biliare il maggiore rischio ad incorrere in patologia ed in questa
particolare
stagione
dell’anno si assiste ed un aggravamento cronobiologico.
Le patologie correlate al rallentamento epato portale sono dispepsie
gastointestinali,
bruciori, reflusso, epatopatie.
Nel caso delle patologie gastriche appena menzionate è fondamentale ricordare come tutti
gli alimenti acidificanti tendano

Secondo la Medicina tradizionale Cinese ogni individuo
nasce con il suo Qi detto ener-
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a peggiorare il quadro e quelli
maggiormente dannosi risultano essere, come sempre,
quelli voluttuari dove il primo
imputato risulta lo zucchero seguito dal latte.
Tra i cibi cidificanti troviamo
alcool, caramelle, caffè, cioccolato, confetture, burro, dolcificanti artificiali, farine raffinate,
formaggi, fritti, gelati, maiale,
manzo, uovo (chiara), noci, etc.
A livello cardiocircolatorio possiamo notare crisi di ipotensione
con
episodi
di
accelerazione della frequenza
cardiaca, di varici e di problemi
emorroidari.
Tutto il quadro è condito ed incredibilmente nutrito da un aggravamento sul piano nervoso.
Questi soggetti sono tendenzialmente introversi, con una
grossa componente emotiva
fortemente soggettivizzata ed
interiorizzata. Sono spesso timidi dove questo sentimento
viene spesso tramutato in ag-

gressività nei modi e nei toni
soprattutto nei momenti di
scarsa autostima che puntualmente porta ad indecisione timore di sbagliare passando per
un estremo controllo della libido che dovrebbe essere la manifestazione
di
maggiore
autoricoscimento del Se.
Quando il soggetto si trova in
squilibrio (calo energetico) la
grinta caratteristeica di questi
individui si tramuta in perdita
del controllo, in grida e voce aggressiva.
L’acuirsi dei sintomi mentali
passa necessariamente a crisi di
ansia, momenti di inquietudine, facilitazione al pianto ed
insonnia. Sempre sul piano psicologico possono manifestarsi
crisi d’ansia con claustrofobia,
paura del vuoto, paura di volare
e crisi di pseudolipotimia passeggere dovute a crisi emotive
improvvise.
Sul piano cutaneo si possono
notare dermatiti psoriasiformi,

acne, orticaria ed alopecia.
Otre al ritmo circannuale abbiamo a che fare anche con
quello nictemerico che viene influenzato in primo luogo dal
giorno e dalla notte e conseguentemente dall’increzione
ormonale che ne deriva in funzione dei diversi orari e della
corrispondente secrezione ormonale delle varie ghiandole ad
essa deputate.
Resta inteso che se devo necessariamente rispettare ritmi di
lavoro particolarmente stressanti dovrò cercare di non caricare il sistema di alimenti a
stimolo adrenergico (ad es caffeina, the, cioccolato e zuccheri
semplici) per evitare di aumentare il carico stressogeno del

mio organismo. Per ottenere un
adeguata energia per mantenere il mio organismo in performance,
nonostante
le
energie spese, ho l’obbligo di
recuperare nel migliore dei
modi. Devo quindi adoperarmi
per ottenere un riposo notturno che sia gratificante e ristoratore ovviamente al buio,
per stimolare la sintesi di melatonina dalla pineale, e di un
certo numero di ore sufficienti
alle mie esigenze. Tutto ciò risulta di fondamentale importanza per evitare che lo STRESS
e tutte le complicanze che ne
derivano prendano il sopravvento sul mio equilibrio psicofisico.

Dr Riccardo Sansoni
Via Cesare Maccari, 312 - Acilia (Rm) - tel. 06.52363856
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
e-mail: farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

QUESTO MESE...

l’ospEdalE Fa…CultuRa!
prosegue con successo l’iniziativa dell’apl
edizioni di arredare le pareti dell’ospedale
Grassi di ostia con foto d’epoca del nostro
territorio. ostia e Fiumicino viste attraverso
le immagini in bianco e nero che raccontano il
nostro passato: dalle spiagge affollate del dopoguerra alle prime strade realizzate. scorci
di un territorio che rivive in questo percorso
storico-culturale grazie all’impegno di imprenditori, aziende, liberi professionisti e famiglie storiche del litorale. sono i veri
protagonisti che, con il loro contributo economico, stanno rendendo possibile tutto questo. i corridoi e le sale d’attesa dell’ospedale
Grassi hanno già iniziato a cambiare volto.
C’è ancora possibilità di donare un pannello
all’ospedale, un ricordo con il proprio nome
o logo dell’azienda per scrivere un’altra pagina di storia di questo territorio. a testimonianza del passato, del presente, ma
soprattutto del futuro.

Pannelli donati da
litoRanEauto

Pannello donato da
unipol sai

Chiunque fosse interessato a donare un pannello
tel. 065652465 (ore 9.00-13.00)
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la Bellezza della salute
A colloquio con...

Bioenergetica

Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti

cento sfumature di
. . . sadomasochismo o parafilia
E

lementi di sadomasochismo si possono trovare in
tutti gli esseri umani, accompagnati da desiderio di dominio
sul prossimo o riflesso condizionato a vivere sottomessi a
chi nella vita detiene un potere
sociale o economico. Troviamo
questi comportamenti nel
mondo del lavoro, nella coppia,
tra fratelli, genitori, figli e viceversa. I comportamenti svalutanti,
umilianti
possono
sfociare anche in comportamenti sessuali, dalle sculacciate, morsetti, parolacce, fino
ad arrivare a frustate e altre
forme di sadismo, tutte espressioni per stimolare quell’eccitazione sessuale che manca a chi
ha molte contrazioni corporee
che non permettono il libero
fluire della corrente continua
dei flussi e dei sentimenti che
partono dal cuore. Un fisico con
molte stasi di energia manifesta
una storia infantile in cui è venuto a mancare l’amore e la
comprensione dei bisogni del

neonato. Se l’individuo durante
l’infanzia è stato anche umiliato, offeso, picchiato, può
strutturare una personalità
protesa a divenire simile all’aggressore, restituendo agli altri
ciò che gli è stato fatto, in
modo particolare alla persona
con cui stabilisce una relazione
sessuale. La vittima scelta ha
vissuto un’analoga infanzia infelice rimanendo condizionata
nel ruolo del bambino/a sottomesso/a Questo tipo di persone
pur non conoscendo le reciproche storie e complessi si attraggono, perché la postura
corporea, lo sguardo, la voce,
l’abbigliamento e il ruolo sociale, senza volere comunicano
la struttura caratteriale e di
conseguenza la storia infantile.
Il dominatore è molto propenso
a manipolare con parole e situazioni accattivanti, suscitando carezzevoli emozioni. Il
sottomesso/a rimane affascinato/a dalle manifestazioni
piacevoli tanto da non avere la
forza di ribellarsi alle richieste
sadiche durante i rapporti sessuali, o ai comportamenti sva-

Psicoterapeuta, supervisore e terapeuta
didatta in analisi Bioenergetica presso
la Siab. Psicologa analista di formazione
junghiana e training autogeno.

lutanti, denigratori, penalizzanti. Subisce con un senso
d’impotenza e di paura: “Eventuali vendette, perdita delle situazioni gradevoli, solitudine,
sensi di colpa verso il suo segugio”. Ogni vissuto è la ripetizione di emozioni infantili in
cui sul dominatore è vissuta la
proiezione del genitore sadico.
Il desiderio di fuggire è perenne
in conflitto con l’imperioso desiderio di restare, per sensi di
colpa irrazionali e paure talvolta reali. Le personalità sadiche, subendo stimoli rievocanti
l’odio infantile verso i genitori,
talvolta sfociano nello stupro o
nell’omicidio; emergono impulsi sotterranei repressi, o fantasticati
durante
le
organizzazioni mentali su come
sottomettere la vittima prescelta. Entrambi i partner cercano l’eccitazione sessuale e la
conferma della loro esistenza,
procurando, o ricevendo sofferenza fisica e psichica. La loro
personalità per sopravvivere
agli orrori e terrori subiti nella
prima infanzia si è costruita
una corazza con tante stasi di

energia che non permettono
una respirazione profonda, un
libero fluire della corrente continua dei flussi che partono dal
cuore, chiuso in un guscio di
blocchi muscolari. La reciproca
inconsapevolezza del loro stato
psicocorporeo può trovare una
liberazione solo attraverso
un’analisi bioenergetica di coppia e individuale. Analizzando i
sogni e lavorando sul corpo per
aprire le strozzature energetiche, emergono i ricordi infantili, si rivivono le forti emozioni
allora congelate per il terrore e
l’orrore, il fisico si radica nella
reale identità e come una quercia fortifica il tronco e si
espande nella vita e nell’amore
con tanta forza vitale.

tutti i martedì presso marilab Center di Viale
zambrini (ostia), è possibile partecipare alle
classi di esercizi di Bioenergetica e training
autogeno per scaricare lo stress quotidiano,
aumentare l’autostima e il benessere, superare l’ansia e le crisi di panico e migliorare la
salute e la bellezza interiori ed esteriori.

Dott. Maria Stallone Alborghetti
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - Roma,
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it.
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le nostre pubblicazioni

“PaLcoscenico BiBBia”
l’antiCo teStaMento
a teatRo
Testo di Carlo Esse

I

l profeta Giona, la nuora Rut con la suocera Noemi, il viag-

flessione, come strumento di una esperienza che si è fatta parola

giatore Tobia. Sono questi i protagonisti di “Palcoscenico

tanti secoli fa e che diventa voce, carne e suono nel nostro non

Bibbia”, la trilogia di Atti unici, ispirati ad altrettanti Libri

meno tormentato e smarrito presente”.

dell’Antico Testamento, che il giornalista Rai Gianni maritati

“I libri di Rut e Tobia – prosegue Sergio Ronci - appartengono ai

ha realizzato in collaborazione con l’autore e regista teatrale Ser-

cosiddetti ‘libri storici’ ed esprimono l’idea di un Dio misericor-

gio Ronci (Apl Edizioni).

dioso a cui bisogna abbandonarsi con fiducia. Il libro di Giona,

Ecco i titoli: “Nel ventre della verità”, “L’altra metà di Dio” e “Il

invece, fa parte dei cosiddetti ‘libri profetici’ e rimanda all’idea

filo e la presenza”.

della Provvidenza quotidiana e di un Dio che aspetta solo il no-

“Le vicende private e religiose di Giona, di Rut con Noemi e di

stro pentimento, sia per favorire la nostra integrazione nella so-

Tobia - spiega Gianni Maritati - non appartengono ad un passato

cietà sia per valorizzare al meglio la nostra dignità”.

opaco e remoto, ma ‘parlano’ ancora agli uomini e alle donne di

In Appendice, un duplice “ritratto” dell’Associazione culturale

oggi: sono di una straordinaria e a volte spiazzante, sconcertante

Clemente Riva di Ostia, promotrice della pubblicazione, e del

attualità. Sono vicende raccontate per essere prima ascoltate, poi

vescovo rosminiano (1922-1999) al quale essa è intitolata.

lette, ma infine soprattutto per essere rappresentate su un pal-

Fondata nel 2010, l’Associazione organizza numerose iniziative

coscenico. Hanno una forza, un’energia espressiva che trascende

educative, formative e sociali, fra cui spicca la Festa del libro e

la pagina scritta e si materializza volentieri, direi quasi con lieta

della lettura di Ostia.

pienezza, nel magico mondo del teatro, davanti ad un pubblico

per informazioni e ordinativi:

attento e partecipe. Per questo la trilogia viene pubblicata: per

assclementeriva@gmail.com.

offrirsi, soprattutto ai giovani, come ‘luogo’ di avventura e di ri-

“Quando i LiBri
attraversano L’oceano”
SABATo 23

24 MAggIo SI SVoLgE LA XIV FESTA DEL LIBRo E
oSTIA, oRgAnIzzATA DALL’ASSoCIAzIonE CULTURALE

E DoMEnICA

DELLA LETTURA DI

CLEMEnTE RIVA.
Come sempre, cultura e solidarietà. La raccolta fondi realizzata attraverso la disponibilità ad offerta libera di migliaia di libri usati ma in ottime condizioni è destinata, oltre che alla Caritas di ostia, alla onlus
MAIS e in modo specifico alla Biblioteca che questo organismo sostiene
in uno dei sobborghi più disagiati di Rio de Janeiro. Titolo: “Quando i
libri attraversano l’oceano”. La Festa ospita inoltre “Fumettoostia”
(gara estemporanea di fumetto, gratis e aperta a tutti, a tecnica libera e
con materiale proprio, su un tema a sorpresa) e l’iniziativa “Dona un libro ai donatori” (con la concomitante
“giornata del sangue”, che si svolge domenica, si dà la possibilità ad ogni donatore di prendere un libro gratis).
L’appuntamento è nel Teatro della Chiesa di S.Monica ad ostia Lido. Ingresso libero e gratuito. Per info: assclementeriva@gmail.com; http://festadellibrodiostia.wordpress.com.
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STOP ILLEGALITà !
A SCUOLA CON

LE FIAMME GIALLE
L’Istituto
giovanni
Paolo II è stato protagonista di un progetto di
orientamento nei confronti dei giovani, verso
il tema della Legalità,
arrivando così all’ultima
tappa di un percorso formativo ben pianificato.

S

e nelle passate settimane la Polizia Postale si era confrontata
con gli studenti di elementari e medie per quanto riguarda la
tematica del Cyberbullismo e della tutela della Privacy, questo mese invece sono stati i militari delle Fiamme Gialle a confrontarsi con gli studenti del primo triennio degli indirizzi
superiori dell’Istituto, nell’ambito del progetto “La legalità economica”, organizzato per il quarto anno consecutivo a livello nazionale grazie ad un accordo tra il Comando Generale della
Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca. L’iniziativa è stata realizzata soprattutto con lo
scopo di incrementare negli studenti la consapevolezza del loro
ruolo di cittadini, ovvero i titolari dei diritti e dei doveri che investono non solo il piano economico ma anche quello sociale. Altro
aspetto fondamentale del progetto è quello di sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, da apprezzare e diffondere non per paura delle relative sanzioni, ma per la sua utilità
sociale. L’educazione alla legalità e alla solidarietà, a detta dei militari delle Fiamme Gialle presenti, è fondamentale per le giovani
generazioni che, se non adeguatamente indirizzate e sollecitate,
non sono in grado di uscire dal mondo edonistico in cui sono quotidianamente trascinate. Nel corso dell’incontro, con l’ausilio di
numerosi video, si sono analizzate le molteplici attività svolte quotidianamente dalla Guardia di Finanza ed elencato diversi crimini
a danno dello Stato. In particolare è stata fatta vedere la ripresa di
un intervento sul campo, grazie alle telecamere installate sulle vetture della GdF, per fermare un grosso traffico di droga con l’arre-
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sto degli organizzatori. Nel corso della mattinata, inoltre, i finanzieri hanno ribadito l’importanza di emettere scontrini e ricevute
fiscali, accendendo i riflettori sulla pericolosità insita nell’uso di
giocattoli contraffatti e sulla illegalità caratterizzante il download
di contenuti audiovisivi dalla rete. L’Ufficiale presente, oltre a rispondere alle numerose domande formulate dai giovani alunni
sull’attività del Corpo, si è soffermato in particolar modo sugli effetti dannosi conseguenti l’uso delle droghe e alcool e sulla necessità di fare fronte comune alla gravità di un problema sociale che
sempre più spesso coinvolge gli adolescenti. A destare l’entusiasmo dei giovani studenti anche la presenza dei cani antidroga, impegnati in simulazioni presso il teatro dell’Istituto, per mostrare le
modalità operative delle unità cinofile impegnate nella caccia alle
sostanze stupefacenti. Il finanziere cinofilo ha presentato i metodi
di addestramento utilizzati per ammaestrare i cuccioli e farli diventare efficienti cani antidroga, ha poi simulato la ricerca di dosi
di stupefacente, che l’olfatto del cane, ha consentito di ritrovare
con rapidità. Protagonisti di questa dimostrazione sono stati alcuni docenti e alunni che avevano il compito di tenere in mano
delle valigie, di cui solo una conteneva effettivamente un panetto
di droga sintetica dimostrativa.L’incontro è terminato con la soddisfazione evidente di docenti e alunni, che hanno continuato a
tempestare di domande gli ufficiali delle Fiamme Gialle anche a
convegno terminato, e con l’augurio, da parte dei docenti, che
possa esserci un nuovo appuntamento per il prossimo anno scolastico.
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Insieme per il Progetto
“OASI OSTIA ANTICA”
E’ già una realtà la realizzazione dell’ Oasi , a poca distanza dall’
I.C. “ Fanelli- Marini” che ospita da dodici anni l’ UNITRE ( Università delle tre età) : nonni, zii e nipoti, padri e figli, che studiano
sugli stessi banchi, hanno deciso di OPERARE insieme per il recupero e la valorizzazione di un’area archeologica, in evidente stato
di abbandono, situata alla fine della Via delle Saline di Ostia Antica. In questo sito, che custodisce i resti di un antico approdo romano di epoca repubblicana e che mantiene ancora un discreto
stato di naturalità, si è voluto ricreare un angolo di paesaggio e
un piccolo ecosistema con la vegetazione spontanea della Riserva
Naturale Statale Litorale Romano, di cui l’area fa parte, valorizzando anche i preziosi reperti archeologici ivi presenti. Alla realizzazione del progetto, promosso dall’UNITRE di Ostia antica e
approvato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma nell’ambito della Convenzione in atto con l’Unitre
( prot.22230 del 16 luglio2012) , partecipano attivamente diverse
classi dell’Istituto comprensivo “ Fanelli-Marini” ,sotto la guida
dei volontari del Gruppo Oasi dell’Università, di cui fanno parte
anche volontari del Centro Anziani “Lo scariolante” di Ostia Antica. Collabora al progetto il Corpo Forestale dello Stato, Ufficio
per la Biodiversità di Roma, che , insieme al Vivaio della Tenuta
Presidenziale di Castelporziano, ha fornito le essenze mediterranee messe a dimora nell’Oasi dagli alunni.L’Oasi è stata dotata di
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un percorso di visita partecipato con bacheche e pannelli illustrativi degli ambienti presenti lungo i sentieri naturalistico e archeologico e di un’aula verde dove gli insegnanti possono tenere
lezioni: un laboratorio all’aria aperta dove i ragazzi, attraverso il
contatto diretto, l’esplorazione e l’osservazione, imparano a conoscere, amare e rispettare gli ambienti naturali e i reperti storicoarcheologici.
il giorno 23 maggio, alle ore 10,00 nell’ oasi sarà celebrata la
“Festa di primavera” , come nei due anni precedenti, dagli Associati
dell’ Unitre insieme a tutte le classi della Scuola Media “ Fanelli- Marini” ,
alcune delle quali presenteranno il depliant, elaborato coi docenti e con i volontari del Gruppo Oasi, per l’ illustrazione del sito che sarà aperto al pubblico e restituito alla fruizione della comunità e delle scolaresche interessate
a livello regionale.La cerimonia di apertura al pubblico si svolgerà all’ Oasi
sabato, 6 Giugno, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 alla presenza delle autorità
istituzionali, di tutte le Associazioni locali, delle Associazioni ambientalistiche, nonchè della rappresentante della Soprintendenza ai beni archeologici, degli studenti adulti dell’ Unitre, dei suoi docenti , del Consiglio
direttivo e della Consigliere nazionale : una prova concreta ed esemplare
di come il VOLONTARIATO CULTURALE contribuisce alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del territorio, alla formazione delle nuove generazioni e allo sviluppo dello spirito civico.
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1965 Il primo campo in terra

50 ANNI

C’

era una volta… potrebbe iniziare
come una bella favola la storia
delle Stelle Marine. Era il 1965 e
su un terreno della parrocchia Regina Pacis
nacque la prima società che a Ostia praticava la pallacanestro. Impensabile per quei
tempi. Un’idea frutto di pochi sognatori coraggiosi e che ancora oggi a 50 anni di distanza resta una splendida realtà. Don
Renato Pucci, giovane sacerdote pallottino,
Pasquale Pasquinelli, il primo presidente e
Nando Racani, l’unico professionista della
pallacanestro con un passato di buon livello nella basket Lazio. Sono loro i sognatori coraggiosi che di certo non si sono
fermati davanti alle difficoltà. Neanche
quelle rappresentate da un campo che doveva essere “rullato” e disegnato con nuove
righe prima di ogni gara. Può sembrare
preistoria tutto questo per chi adesso è abituato a giocare al coperto e a palleggiare su
un perfetto parquet. Eppure a noi manca
quel terreno accanto al cinema Cucciolo,
dove oggi c’è il teatro Nino Manfredi, senza
cui forse non saremmo qui a festeggiare
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DI

STELLE MARINE

queste nostre “nozze d’oro”. Una menzione
particolare va a tutti i presidenti che si sono
alternati in questi anni e ai tanti dirigenti.
Tutti hanno aiutato le diverse generazioni
che si sono rincorse crescere all’insegna di
uno sport sano. Potremmo nominarli uno
a uno, ma ci dispiacerebbe dimenticare
qualcuno. A loro, un grande GRAZIE per
l’impegno fino a oggi. I titoli, i meriti e i
successi fanno parte di un palmarès importante, ma ciò di cui questa società va più
orgogliosa è l’aver fatto praticare sport a
migliaia di giovani insegnando loro i valori
della lealtà e della sana competizione. Valori che li accompagneranno per tutta la
vita. Dal 29 maggio al 1 giugno si terranno
al PalaAssobalneari i festeggiamenti per i
50 anni delle Stelle Marine. Una mostra fotografica permanente con immagini dall’esordio ai giorni nostri, dove in tanti
potranno rivedersi. Ci saranno tornei di
minibasket per i bambini e partite che vedranno scendere in campo le “vecchie glorie”. Nei quattro giorni è prevista anche
una tavola rotonda sulla medicina dello

sport e la nutrizione dell’atleta con gli interventi del prof. Paolo Zeppilli, del prof.
Carlo Racani e della dottoressa Federica
Sanges. Tutti professionisti e ex atleti delle
Stelle Marine. Il 31 pomeriggio ci sarà la celebrazione ufficiale alla presenza delle più
alte cariche della Federazione pallacanestro, mentre il 1 giugno si svolgerà la cena
di gala con oltre 200 tra ex atleti, ex dirigenti, ex allenatori. Ma mai “ex” tifosi. Tra
questi anche l’attore e regista Marco Baliani che nel ’65 iniziò a giocare proprio con
le Stelle e che presenterà un inedito monologo: “C’era solo un campo in terra battuta”. In questi giorni abbiamo spiegato
alle giovani leve cosa rappresentano per
noi “anziani” questi nostri primi 50 anni.
Abbiamo augurato loro, che sono il nostro
futuro, di poter vivere e festeggiare i primi
100 anni delle Stelle con lo stesso entusiasmo, la stessa partecipazione e lo stesso
grande amore che ci lega e ci legherà per
sempre ai colori bianco-verde. 50 anni di
Stelle Marine. La nostra vittoria più bella!
Roberto Gramegna
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nuova legge
Sul divoRZio BReve

È

finalmente legge dello Stato, ma per la
sua entrata in vigore bisognerà attendere la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ed il trascorrere dei 15
giorni successivi (c.d. vacatio legis). Come è
noto, fino ad oggi per ottenere il divorzio (cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario, se celebrato in chiesa, ovvero
scioglimento di matrimonio civile, se celebrato in comune) occorreva attendere tre
anni, da calcolarsi dalla data di comparizione
dei coniugi all’udienza presidenziale, comune
al procedimento per la separazione giudiziale
o consensuale.
la novella legislativa prevede che:
- per le separazioni consensuali i tempi si riducono a 6 mesi dalla data di comparizione
delle parti innanzi al Presidente;
- nel caso in cui il procedimento di separazione sia stato a suo tempo introdotto con ricorso giudiziale (ossia quando, in
mancanza di accordo fra i coniugi sulle condizioni personali e patrimoniali della separazione si siano rivolti, ciascuno rappresentato
dal proprio avvocato, al Giudice affinché sia
quest’ultimo a disporre con sentenza) i tempi
di attesa per richiedere il divorzio si riducono
invece ad un anno dall’udienza presidenziale (e questo anche qualora il procedimento
da giudiziale si sia successivamente trasformato in consensuale).
La nuova legge si applica a tutti i procedimenti di separazione consensuale o giudiziale
in corso ed ai nuovi ed introduce altresì una
modifica relativa al momento di cessazione
del regime patrimoniale di comunione dei
beni (si ricorda che la comunione dei beni è il
regime patrimoniale coniugale ordinario; per
l’adozione del regime di separazione dei beni
è necessario che i nubendi abbiano manifestato tale intenzione di fronte al celebrante –
ministro del culto cattolico, per i matrimoni
in chiesa; Sindaco o Delegato del Sindaco, per
i matrimoni celebrati in comune – ovvero abbiano stipulato un’apposita convenzione, per
atto notarile, durante il matrimonio.
La scelta di un regime patrimoniale diverso
da quello ordinario – sia originaria che successiva alla celebrazione - deve essere annotata sull’atto di matrimonio per essere
efficace ed opponibile ai terzi.
Il testo previgente dell’art. 191 del Codice Civile indicava la separazione personale come
uno dei motivi di cessazione del regime della
comunione legale fra i coniugi, che si realizzava (nel caso di separazione giudiziale) con il
passaggio in giudicato della sentenza di separazione, mentre (nel caso di separazione consensuale)
decorreva
dal
momento
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dell’emissione del provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale da parte del Tribunale.
Pertanto fino all’entrata in vigore della nuova
legge, la comunione legale fra i coniugi non
cessava prima di tali eventi (omologazione del
verbale di separazione consensuale o passaggio in giudicato della sentenza di separazione)
.
la cessazione del regime di comunione
legale dei beni tra coniugi (decorrenza
ed effetti)
La nuova legge aggiunge un nuovo comma all'articolo 191 del Codice Civile, in forza del
quale si anticipa, rispetto ai termini previsti,
la cessazione del regime di comunione legale:
nella separazione giudiziale, tale cessazione
decorre dal momento in cui il Presidente del
Tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
nella separazione consensuale, decorre, invece, dalla data della sottoscrizione del relativo verbale, sempre in sede di udienza
Presidenziale.
In tali casi, l'ordinanza che autorizza i
coniugi a vivere separati (nelle separazioni giudiziali) ovvero il verbale di accordo sottoscritto dalle parti (nelle
separazioni consensuali) devono essere trasmessi, a cura del Cancelliere del Tribunale,
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, ove
è stato celebrato il matrimonio, per la relativa
annotazione a margine del relativo atto.
Con la nuova legge, immediatamente dopo
l’udienza di prima comparizione (separazioni
consensuali e giudiziali) potrà proporsi in Tribunale eventuale domanda di scioglimento della comunione dei beni e di
divisione dei cespiti comuni (c.d. beni in
comunione “de residuo”, ossia non consumati
al momento della cessazione del regime di comunione legale), oppure formalizzare un accordo divisionale di fronte al Notaio, anche in
corso di giudizio di separazione giudiziale
(come è noto il procedimento di separazione
consensuale si esaurisce in una sola udienza
con la sottoscrizione del verbale, quello giudiziale con il compimento dell’attività istruttoria da parte del Giudice in udienze
successive, fino all’emissione della sentenza
di separazione).
la cessazione del regime di comunione
legale dei beni tra coniugi (conseguenze)
Si ricorda al lettore che la legge avrà efficacia
trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

1)all’avvenuta annotazione sull’atto di matrimonio dell’ordinanza che autorizza i coniugi a
vivere separati, i coniugi potranno liberamente compiere i propri acquisti separatamente senza il timore che ricadano in
comunione, nel caso di un immobile, per
esempio, consegnando al Notaio rogante,
copia originale dell’estratto di matrimonio da
dove risulti l’annotazione;
2)per i beni in comunione potranno, innanzi
ad un Notaio, ovvero instaurando un procedimento innanzi al Tribunale, convenire o ottenere la divisione dei beni cointestati,
accordandosi per l’assegnazione in piena proprietà all’uno o all’altro e per gli eventuali
conguagli;
3)in caso di avvenuta divisione di immobili,
eseguite le trascrizioni di legge nei Pubblici
Registri Immobiliari, disporne liberamente
senza la partecipazione dell’altro coniuge.
nelle separazioni consensuali:
1)dall’avvenuta annotazione in calce all’atto
di matrimonio del decreto di omologa, i coniugi potranno liberamente compiere i propri
acquisti separatamente senza il timore che ricadano in comunione, nel caso di un immobile, per esempio, consegnando al Notaio
rogante, copia originale dell’estratto di matrimonio da dove risulti l’annotazione
2)per i beni in comunione potranno innanzi
ad un Notaio od instaurando un procedimento innanzi al Tribunale ottenere o decidere la divisione dei beni contestati
accordandosi per l’assegnazione e gli eventuali conguagli;
3)potranno, in caso di avvenuta divisione di
immobili, eseguite le trascrizioni di legge sui
pubblici registri immobiliari, disporne liberamente senza la partecipazione dell’altro coniuge all’atto notarile.

Avv. Elisabetta Gualandri
ROMA - Ostia Lido
Via delle Gondole,13
BOLOGNA
Via G. Marconi, 18
Per appuntamenti e preventivi inviare
una email:
av vgualan dri@liber o.i t

nelle separazioni giudiziali:
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