Editoriale

C’

Un Sano Divertimento...

è ancora voglia di
divertirsi? La domanda
apre altri interrogativi e
sicuramente fa riflettere
sulla quotidianità che avvolge le nostre giornate. I
mille problemi che affiorano tutti i giorni sembrano
però non intaccare quella
sana allegria che, anche
solo per qualche ora, si porta con sé
il Carnevale. Febbraio è il mese di
questa festa dove maschere e balli ci
distraggono dalla routine del lavoro e dagli altri pensieri. La magia è
proprio questa: quella di tuffarsi in
un’atmosfera fatta di risate, scherzi e
voglia di affrontare la vita con uno
spirito diverso. Così anche noi affrontiamo questo viaggio tra passato
e presente, partendo dalle radici storiche di questa festa. L’antica Grecia
e l’antica Roma che un po’ rivivono
anche sul nostro territorio grazie alle
bellezze archeologiche degli scavi di
Ostia Antica con il maestoso e imponente Teatro romano, dove le maschere avevano una funzione importante. Apriamo questo numero con
una bella novità, quella del ritorno
del Carnevale nei giardini di Lido

A

VA team Italia, gestisce
una affermata realtà nel
settore commerciale/vendita
con una rete di distribuzione
in tutta Italia.
Ava Team Italia seleziona diplomati, neolaureati, professionisti e ex rappresentanti in
cerca di una nova opportunità,
per espansione di un rinomato
gruppo societario multinazionale specializzato nel Direct
Marketing con sede a Roma
Centro.
Non si richiede esperienza
specifica nel settore, in quanto
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Centro. Dopo uno stop di
decenni a causa delle condizioni di degrado in cui
versava l’area tra abbandono e rifiuti, finalmente
si è riusciti a organizzare
un momento di incontro
per adulti e bambini. Una
tradizione per gli ostiensi
e un tuffo al cuore per le
generazioni degli anni’80 e ’90 che
in quello spazio verde si sono rincorse camuffate da Zorro e principesse. Anche la movida va a ripescare i look di una volta e le hit parade
che si ascoltavano con il mangianastri proprio in quegli anni. Vi racconteremo delle tante feste che sono
state organizzate per il Carnevale e
non solo. Abbiamo piacevolmente
scoperto che ora in discoteca si va
a ballare vestiti alla John Travolta
e sulle note della Febbre del Sabato
Sera. E alla fine il bilancio non può
essere che positivo, perché dietro
tutto questo c’è comunque una bella
gioventù che ha la voglia ma soprattutto l’intelligenza di non prendersi
troppo sul serio.
Caterina Dini
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Il Carnevale ieri, oggi... e
S

toria della festa che tra sacro e profano precede la Pasqua. Un viaggio nel passato per
capire che tradizioni e folklore sono rimasti invariati (quasi) negli anni

S

econdo lo studioso
tedesco Curt Sachs la
“danza manifestazione ancestrale” è la madre di tutte le arti” .
La sua origine si perde
nel passato più remoto
dell’uomo. Non solo essa
è antica quanto l’uomo
stesso , ma è connaturata
in tutti gli esseri animati,
se è vero che anche molti
animali compiono vere e
proprie danze in occasione di eventi speciali come
l’accoppiamento o la vittoria su un avversario.
Ognuno di noi può constatare che, quando è felice o riceve una notizia
tanto attesa, inizia a saltare di gioia compiendo
movimenti che seppure non sempre eleganti,
esprimono palesemente
la felicità.
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di Silvia Grassi

La danza è dunque un’espressione di letizia, ma
anche qualcosa di rituale,
spesso magico attraverso
cui ogni società, dalla più
primitiva alla più evoluta,
ha espresso i sentimenti
più autentici dell’animo,
la gioia, la speranza la solidarietà. Proprio per questo i balli accompagnano
quasi sempre il Carnevale, che, per antonomasia,
il momento della gioia
sfrenata, della voglia di
vivere e di divertirsi.
Secondo diverse fonti, la
storia di Carnevale ha
origini molto antiche, in
quanto alcuni simboli di
questa festività sono ravvisabili nei riti e nelle feste
pagane che si celebravano
nell’Antica Grecia. Le feste dionisiache, ma anche
i riti che venivano cele-

brati alla fine dell’inverno, erano propiziatori, e
consentivano a tutti i partecipanti di eccedere nel
soddisfacimento dei propri desideri più nascosti.
Infatti le maschere che venivano indossate dai Greci, ma anche dai Romani
durante le feste Saturnali,
rendevano i partecipanti
più disinibiti e audaci.
Alla fine di tale periodo
di eccessi e festeggiamenti, secondo la tradizione,
veniva bruciato un fantoccio di legno quale capro espiatorio per i peccati commessi.
Nel Medioevo cristiano
si cercò di porre un freno
a queste feste, che di religioso hanno ben poco.
Secondo gli storici, con
l’avvicinarsi della fine del
periodo di settuagesima,

la Chiesa raccomandava
che il giorno dopo il martedì grasso, cioè il mercoledì delle ceneri, venisse
rispettato il digiuno e l’astinenza previsti per l’inizio della Quaresima. Carne Vale! “addio alla carne”
inizia l’astinenza… questa
secondo alcuni l’etimologia della parola carnevale!
Quali che siano le antiche
origini di questa gioiosa
ricorrenza è evidente che
ancora oggi ne conserviamo il gusto.
Si tratta di festeggiamenti
diversi da quelli dei nostri antenati, ma che con
questi hanno in comune
la voglia di uscire dagli
schemi e dalle regole del
quotidiano.
Roma è stata per secoli la
patria del Carnevale, primato che oggi è passato
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sempre
ad altre località come Venezia e Viareggio per non
parlare del famosissimo
carnevale di Rio.
Ma se osserviamo la carta d’Italia vediamo che da
nord a sud tutta la penisola riserva in questo periodo un posto speciale ai festeggiamenti e agli eventi
divertenti.
Che dire del nostro territorio? Anch’esso non fa
eccezione in questa ricerca dello svago e della gioia
sfrenata, sia che si tratti di
festeggiamenti pubblici,
organizzati dalle amministrazione o dalle associazioni, o privati cioè
gestiti dai singoli cittadini, ognuno per proprio
conto.
In questo quadro di eventi
la danza occupa un posto
primario e le molte società di danza sportiva e
scuole di ballo preparano
per l’occasione incontri ed
eventi speciali.
Anche in queste manifestazioni non siamo indietro a nessuno.
Il ballo e le feste di carnevale sono un momento di
incontro e di scambio in
cui si sta con gli altri, ci si
confronta, si vive insieme
e, in altre parole, ci si sente uniti.
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Affresco del Carnevale di una volta
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Ritorna il Carnevale!

D

opo anni di degrado e abbandono, grazie all’impegno di tanti cittadini, i giardini
di Lido Centro tornano ad essere fruibili dalla cittadinanza. E con il nuovo look,
l’area verde ha di nuovo potuto ospitare la festa di Carnevale cara a tante generazioni
di lidensi

di Aldo Marinelli

“C

olombina la messaggera cerca e trova la primavera…”. Così
intonava la filastrocca di
carnevale, girando tutti
in tondo nei giardinetti della Stazione di Lido
Centro. “Una bambina
faceva Colombina e sceglieva alla fine della canzone un nuovo Barbablù
che rimaneva al centro per
il giro successivo”. Questo il ricordo più vivo di
Claudia, classe 1968, dei
suoi carnevali ad Ostia
vestita da “ungherese”.
Per troppo tempo quel
luogo così sognato per
tutto l’anno dai bambini
è stato dimenticato, lasciandolo al degrado e
all’incuria. Ma quest’anno
in occasione dell’ultimo
week-end di carnevale
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questa magia si è finalmente rivista ad Ostia.
La Proloco, il comitato
di quartiere Lido Centro, il gruppo Retake e la
pagina facebook “La mia
Ostia” hanno organizzato due giorni all’insegna
del divertimento e della
mascherine, proprio nei
giardini dedicati a Paolo
Orlando.
“Da bambina mi incontravo con le mie amichette
a quei giardinetti - ci dice
invece Elisa, classe 1973e tutti mascherati facevamo i trenini mentre cantavamo canzoncine e ci
tiravamo una montagna
di coriandoli. Cantavano la “Bella lavanderina”
facendo tanto di balletto,
poi ci chiedevamo a vicenda da che cosa fossimo
mascherati e ci rincorrevamo per tirarci addosso
le stelle filanti”.
“Io ci andavo vestito da
Zorro 40 anni fa - ricorda Mario, mentre Filippo Masci ci parla della
giostrina di Oscar Livero
poi acquistata dalla sua
famiglia - Era proprio una
festa, un luogo di ritrovo
spontaneo di Ostia, ci si
radunava senza nessuna
organizzazione. C’era un
signore anziano pensionato
che arrotondava vendendo
i coriandoli: lo chiamavano
il maresciallo. Poi c’era Peppe che faceva gli zuccheri
filati e noi con la pista della
FEBBRAIO 2016

macchinine”.
“Ho un piacevole ricordo
del carnevale, il periodo
che preferivo in assoluto,
veniva anche prima del
Natale nella classifica delle festività. Indossare abiti
da principessa o da dama
dell’ottocento, con tanto di
gonna con il cerchio. La
concessione in via del tutto
eccezionale del filo di trucco...ecco, queste erano le
piccole cose rendevano felici le bimbe negli anni 80!”
Così Leandra, classe 1978
ricorda i suoi carnevali:
“per le settimane successive
al martedì grasso, il brecciolino del parco era colorato dai coriandoli. E’ stato
bello rivedere tutto quel
colore quest’anno e ripartire proprio dai bambini per
dare nuova vita a questo
quartiere”.
Una storia con il lieto fine,
una piccola rivincita degli
abitanti del quartiere ed
un esempio da seguire per
tutti.

L’intervista:

Un Sogno diventato Realtà
«Q

uasi non ci credevo.
Dopo un lungo
lavoro, riuscire a riportare il Carnevale nei giardini
di Lido Centro è stata una
grandissima soddisfazione».
A parlare è Catia Iori, segretaria della Proloco Roma
Litorale e presidente del
comitato di Quartiere Lido
Centro che così ha commentato la festa organizzata nei
giorni di sabato e domenica
che hanno preceduto il martedì grasso. «E’ il riscatto di
un’intera zona – ha ammesso
Catia Iori- la voglia di riappropriarsi di uno spazio che
per decenni è stato relegato
al degrado, all’abbandono e
al bivacco. La Pro Loco – ha
FEBBRAIO 2016

continuato la presidente
del comitato che riunisce i
cittadini- ha chiesto al municipio di poter gestire la
manutenzione del parco e
così è stato. Grazie al nostro
impegno abbiamo ripulito e
messo in sicurezza l’area».
Via, dunque, bottiglie e cartacce. Il giardino “Paolo Or-

lando”, che prende il nome
da uno dei pionieri di Ostia,
ha riavuto la sua dignità. Il
parco che sorge al centro di
Ostia, proprio di fronte alla
stazione principale del Lido,
ha ospitato per anni il Carnevale dei residenti del X
municipio, poi la decisione
dell’amministrazione locale

di Mirko Polisano

di recintarlo per evitare l’assedio da parte di sbandati e
senza fissa dimora che avevano trasformato i giardini in un dormitorio a cielo
aperto. «Il progetto di riqualificazione – ha concluso
Iori- è un modo di rilancio
del territorio che passa anche
attraverso un nuovo modello di turismo che sia basato
sull’accoglienza, vista la posizione centrale dei giardini
che sono il biglietto da visita
per chi arriva nella nostra
città». L’affidamento della
manutenzione del parco alla
Pro Loco Roma Litorale è a
titolo gratuito e a costo zero
per le casse comunali.
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La Festa del Popolo
I

l Carnevale Romano raccontato da Goethe al Belli. Una festa popolare che si svolgeva
nella città governata dai Papi. Un viaggio nell’Ottocento, tra Rugantino e Pinelli in una
Roma che non c’è più

di Stefano Campidelli

spirato fortemente alle
Ifeste
Saturnali dell’antica

Roma, il Carnevale Romano era caratterizzato dalle
maschere e dai giochi che
si svolgevano nelle varie
parti della città, ma anche dalle trasgressioni alle
leggi dell’ordine pubblico,
che molte volte sfociavano in violenze, difatti il
boia era costretto a fare
gli straordinari. Istituito
nel 1468 da papa Paolo II
con un editto papale, fino
al 1874 fu una delle principali attrazioni della città di
Roma e,durante il periodo
del Rinascimento superò
per fama anche quello di
Venezia.
Gli eventi principali della
festa erano due, la Corsa
dei Berberi e la Corsa dei
Moccoletti. La prima era
una gara di cavalli senza fantino, questi cavalli
erano originari del Nord
Africa ed avevano la caratteristica di essere bassi
e muscolosi. Sul dorso
di questi animali, veniva
messa una sella speciale
piena di aculei con attaccate palline di pece. Così
facendo, i cavalli erano
infastiditi dagli aculei della sella e venivano lasciati
correre lungo il percorso,
alla fine venivano fermati
da stallieri e volontari con
la sola forza delle braccia,
la cosiddetta Mossa dei
Berberi.
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Il percorso che questi cavalli dovevano percorrere, partiva da Piazza del
Popolo e finiva a Piazza
San Marco, l’attuale Piazza Venezia, sotto Palazzo
Venezia, sede prediletta di
Papa Paolo II, percorrendo la Via Lata, ossia l’attuale Via del Corso, infatti
il nome Via del Corso deriva da qui. Questo evento
si ripeteva tutti i giorni del
Carnevale. Al proprietario
del cavallo vincitore veniva
offerta una stoffa finemente ricamata a carico degli
ebrei di Roma.
La corsa dei Moccoletti, invece, consisteva nel
correre con una candela
in mano cercando di spegnere quella che portava
in mano il vicino per poi
togliergli la maschera. Oltre alle maschere tradizionali c’erano anche quelle
prettamente romane di
estrazione popolare come
Rugantino, il generale
Mannaccia La Rocca, Meo
Patacca, Don Pasquale De’
Bisognosi e maschere che
schernivano il governo
papale come Cassandrino
con il suo S.P.Q.R. “Solo i
Preti Qui Regneno”.
Molti grandi artisti e poeti hanno decantato e descritto, con le loro opere,
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berberi
questo periodo della città
di Roma. Goethe nel suo
saggio Italienische Reise
descrive l’atmosfera elettrica, quasi dionisiaca che
aveva il popolo durante
questo periodo e di come
questo sia stato di grande
aiuto per risvegliarlo la suo
sonno intellettuale. Hector
Berlioz, nel 1844 compose
una overture intitolata Le
Carnaval Romain, ispirandosi al Carnevale di Roma.
Ma negli acquerelli di
Achille Pinelli e nelle incisioni del suo famoso papà
Bartolomeo, si possono
ammirare alcune scene

del carnevale. Non poteva
mancare Gian Gioacchino
Belli, nei suoi Sonetti Romaneschi.
I festeggiamenti, però,
erano tutt’altro che garantiti, perché ogni scusa era
buona per annullarli, ma
il motivo principale era
l’ordine pubblico, che il
più delle volte non si riusciva a tenere sotto controllo per i ripetuti episodi
di violenza. Nel 1874, alla
presenza del Re d’Italia
Vittorio Emanuele II e di
sua moglie Rosa Vercellana, durante una corsa

dei Berberi, un ragazzo
attraversò all’improvviso
Via del Corso e fu travolto da un cavallo in corsa.
Il Re scosso per l’accaduto
abolì la corsa per sempre e
questo fu l’inizio della decadenza del Carnevale di
Roma, fino alla definitiva
soppressione avvenuta nel
1902.
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Voglia di Revival

Q

uest’anno non ci sono stati soltanto i “classici” balli di gruppo ad animare il Carnevale
2016. A Ostia, come in tutta Roma, è scattata la moda del Vintage anni ‘70-‘80. Tanti
i locali che hanno organizzato feste a tema con un unico comune denominatore: divertirsi
come ai tempi di John Travolta e della Febbre del Sabato sera

R

oma si traveste. Non
solo a Carnevale. E la
movida va a ripescare i look
di una volta, le hit parade che
si ascoltavano la domenica
mattina nella “Super Classifica Show”, i brani in musicassetta. Le feste stra pettinate dei locali con il privé
e la lista all’ingresso hanno
stufato. I giovani non hanno
più voglia di tirarsi a lucido
per entrare in discoteca, non
hanno più voglia di prendersi sul serio. Ed ecco che arriva il gioco del travestimento,
prendendo spunto dai film
cult e dalle canzoni in 33 giri
che andavano di moda nel
periodo dei jeans con l’orlo
arrotolato.
Anche quest’anno, il Carnevale ha fatto ballare il popolo della notte sulle note del
«Gioca jouer». Come accadeva esattamente trent’anni
fa quando, coi capelli laccati
e le spallotte sotto la t-shirt,
ci si lanciava nel primo «ballo di gruppo» da discoteca.
A ballare sul menù anni Ottanta saranno i ragazzi degli
anni ‘80 che si muoveranno
su serate a tema ispirate ai
tempi dei telefilm e dei fuseaux. Non sono mancate le
festa Yuppies: tutti con l’orologio sul polsino come negli
anni del boom economico
per fare la caricatura ai dandy di un tempo e per esorcizzare il momento economico
con una festa anti-crisi. Ma
non ci si limita al Carnevale
per giocare con il tempo e i
travestimenti. Lo si fa tutto
l’anno. Nulla da stupirsi allora se qualche venerdì sera
ci si può imbattere in strani
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di Carlo Esse

personaggi vestiti da Nerds
con gli occhialoni e la matita dietro l’orecchio, in marinaretti stile Love Boat e in
tutine fluo super attillate alla
Flash Dance. E nemmeno se
si viene invitati a un party sui
pattini come nel Tempo delle mele. Ma c’è chi si è spinto
ben oltre gli anni Ottanta per
proporre una movida alternativa: c’è chi è arrivato fino
al 15 febbraio del 1955. In un
locale di Roma, per esempio,
durante il Carnevale è andato in scena il ballo Incanto
sotto il mare. Già, proprio
quello di Ritorno al futuro, dove si innamorarono i
genitori di Martin. C’erano
ragazze con i gonnelloni che
aspettavano di essere invitate
per un lento, giovanotti impomatati e le canzoni di Elvis
in sottofondo. E ovviamente,
nella rievocazione, non è
mancato il perfetto cavaliere
che ha pronunciato la fatidica frase: «Ehi tu…levale le
mani di dosso».
Anche il carnevale lidense
ha puntato sul revival: i negozi che vendono costumi e
trucchi hanno avuto le vetrine piene di parrucche anni
Settanta e pantaloni a zampa d’elefante, in stile Febbre
del sabato sera, vestitini da
charleston e guanti al gomiti
da Anni Trenta. Il valore aggiunto della festa sul mare di
Roma sono le «sale» dedicate esclusivamente ai brani di
una volta, alla musica house
degli esordi e al rock degli
anni Settanta-Ottanta, a cominciare da Metallica, Pink
Floyd e Doors.
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Tutti in Pista

A

ll’Eschilo 2 Dancing, la festa di Carnevale tra liscio e balli di gruppo. Giuliana Rapone
ci racconta la sua storia: dal varietà teatrale alla passione per la danza

tempodifeste
Cinarnevale:
maschera, baldoria

sfrenata, colori, divertimento ed eccessi che
preludono alla sobria e
controllata
Quaresima.
Che cosa, meglio e più
del ballo, può accompagnare il clima disinibito e
scanzonato del Carnevale?
“Chiunque, se lo desidera e
ha la passione dentro, può
ballare. Il talento serve ai
ballerini professionisti, ma
per imparare i balli di gruppo, ad esempio, è sufficiente
la buona volontà, la voglia
di stare insieme”, assicura
Giuliana Rapone, titolare della Sala da ballo del
Centro Sportivo Eschilo 2
in zona Nuova Palocco. In
occasione del Carnevale,
l’Eschilo 2 Dancing ha in
programma per sabato 6
febbraio una serata di balli
in maschera e divertimento a gogo, ma offre tutto
l’anno serate danzanti e
corsi di ogni genere: dalla

di Silvia Rossetto

Zumba, ai balli di gruppo di cui Giuliana è insegnante, ai balli caraibici,
alle Danze standard e latine anche per i ragazzi, Hip
Hop, Break Dance, Show
Latin e Modern Jazz. Tutte le lezioni si svolgono in
una sala bellissima che,
nel Lazio, è seconda per
capienza solo al Palacavicchi e che fa da cornice, ogni venerdi, sabato e
domenica alle serate danzanti aperte a tutti, allievi e
non. Tra un ballo e l’altro,
poi, e’ possibile fare una
pausa golosa mangiando
ottimi piatti preparati dal
fratello di Giuliana, Biagio, chef professionista
titolare del bar-ristorante
interno al Centro. La sua
cucina propone tutto ciò
che si può desiderare:
dalle specialità romane al
pesce, fino alla pizza cotta nel forno a legna, sette
giorni su sette sia a pranzo che a cena. Un tandem

vincente, quello costituito
dai fratelli Rapone, complementari e pieni di iniziativa. Ma come è nata la
loro avventura? “Provengo
dal mondo della rivista, del
varietà teatrale, sul tipo del
Bagaglino – ci racconta
Giuliana – ho interpretato musical internazionali
come “Grease” e “7 spose
per 7 fratelli”, danzato sulle navi da crociera e girato
il mondo… Poi un giorno
nostro padre, che veniva a
ballare il liscio qui con nostra madre, ci ha proposto
di condurre questa attività,
che comprende sia la Sala
da ballo che il ristorante.
Mio fratello ha da sempre
la passione per la cucina,
mentre io – continua - ero
digiuna di liscio e balli di
gruppo: la mia formazione
è quella dell’Accademia Na-

zionale di danza. Tuttavia
non mi piaceva l’aspetto
elitario della danza classica. Un mondo per pochi.
Con questi corsi ho potuto
constatare, invece, quanta
gioia puoi donare alle persone di tutte le età che desiderano ballare”. Il ballo è
per lei uno strumento aggregativo importante, dotato di una valenza sociale:
“Chi è solo, viene a scuola
ed entra a far parte di un
gruppo, che funziona come
uno stormo: ognuno ha un
ruolo fondamentale per la
riuscita delle coreografie, la
somma dei singoli dà vita a
qualcosa di unico”.
Non solo a Carnevale, quindi, ma tutto l’anno c’è ben
più di un valido motivo per
indossare le scarpette e farsi
trascinare dal ritmo!

ESCHILO 2 DANCING SALA DA BALLO

Via del fosso di Dragoncello, 201 | 00125 Nuova Palocco (rm)
Tel. 06 52 16 536 | Cell. 339 1976323 - 347 5078221
www.eschilo2dancing.it | email: info@eschilo2dancing.it
ESCHILO 2 DANCING
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C’erano una volta i Carri
I

festeggiamenti sul lungomare non ci sono più. Dopo una breve parentesi del 2003,
nessuna iniziativa è stata programmata nel X Municipio mentre a Fiumicino il “Carnevale a Mare” continua ad avere successo

di Carlo Esse

N

on c’è niente da dire.
L’idea di un Carnevale a
Mare è vincente. Ne sa qualcosa Fiumicino che, ogni
anno, nel giorno dell’ultima
domenica organizza, grazie
all’impegno della locale Pro
Loco, la sfilata di carri lungo
via della Torre Clementina,
proprio sul molo dove Federico Fellini girò le scene del

famoso film “Amarcord”. E di
“felliniano” c’è molto in questa
iniziativa. A partire dal finale
sorprendente con il rogo della
“Pupazza”, rito prosaico e scaramantico come a cacciare via
il malocchio. “ La tradizionale
sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati – fa sapere Pino
Larango, presidente della Pro
Loco di Fiumicino- si tiene

ogni anno per le vie del centro
storico di Fiumicino. Siamo
giunti ormai alla 28esima edizione. Il circuito cittadino come
di consueto interesserà il centro storico di Fiumicino, con le
banchine del porto canale a fare
da tribune naturali”. Un evento che richiama da sempre
migliaia di romani che si godono la sfilata in un contesto
unico come quello del mare.
Fiumicino si, Ostia no.
Una tradizione che Ostia ha
perso del tutto e che potrebbe comunque rappresentare
un’opportunità per il turismo
“mordi e fuggi”. Con l’occasione dei carri, i tanti romani
oltre a gustarsi un panorama
mozzafiato potrebbero essere l’indotto per il rilancio
del settore enogastronomico
e perché no, anche ricettivo.
L’ultima organizzazione fu del
2003, con l’allora presidente
del XIII Municipio Davide
Bordoni che volle riproporre i carri a Ostia anche come
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assessore al Campidoglio nel
2009, poi un lungo stop. Eppure sono pochi i lidensi che
ricordano le sfilate dei “carri”
sul lungomare e i festeggiamenti per il Carnevale nel lontano 1948.
Ricordi in Bianco e Nero.
L’Italia aveva ancora vivo il
ricordo della guerra e in tutti
c’era il desiderio di svagarsi, di
dimenticare e di tornare al più
presto alla normalità. Maria
ha più di 70 anni e di quel carnevale ha ancora un ricordo
lucido e vivo. «Era molto bello
stare tutti insieme a festeggiare
- racconta Maria- ci davamo
appuntamento sul lungomare.
Era un modo per uscire dalla
routine familiare e di stare a
contatto con i propri coetanei. Il lungomare brulicava di
gente venuta anche dal centro
di Roma, soprattutto perché
il clima era favorevole stare
all’aperto». Dopo quell’anno,
Ostia ne dovrà aspettare altri
otto per riavere il suo Carne-
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vale con la sfilata di carri allegorici che in modo sarcastico
ci fanno vedere i nostri vizi
e le nostre virtù nascoste. «Il
clima giocoso del Carnevale –
riprende Maria- coinvolgeva
tutta la famiglia: i più piccoli
con mascherine di carta e i più
grandi con feste mascherate che
si trasformavano in momenti
di incontro vissuti fuori dalle convenzioni e dagli schemi
allora imperanti». Purtroppo
la tradizione della sfilata dei
carri allegorici non ha avuto una continuità nel tempo,
nonostante la location Ostia
si presti ad ospitare eventi del
genere.
Ostia Antica come Viareggio. Risalgono a oltre 30
anni fa, invece, i festeggiamenti a Ostia Antica. Correva il
1985, cadeva la neve e un parroco Padre Amedeo Eramo
decise di organizzare una festa
in maschera per bambini. Fu
la prima edizione del Carnevale nel borgo di Ostia Antica.

Una festa, questa, che ha alle
spalle una lunga tradizione e
che, proprio dal 1985, è riuscita in maniera spettacolare ad
entusiasmare piccoli e grandi.
Una festa dal sapore antico
che oggi qualcuno ricorda con
nostalgia. Si organizzarono
carri a tema. Il primo anno
dedicato alle “Favole”, l’edizione successiva alla “Storia” con
personaggi dall’Antica Roma
alla Rivoluzione francese. Nel
1990 fu, invece, la volta di
Mondiali di Calcio che l’Italia
ospitava: sfilarono in piazza
le maschere che rappresentavano le nazioni partecipanti
al campionato di coppa del
mondo. Nel 1992, si celebravano i 500 anni dalla scoperta
dell’America e così anche Cristoforo Colombo e Amerigo
Vespucci passeggiavano tra le
vie del Borgo. Dal 1997, poi, si
è passati a premiare soltanto le
maschere più belle. Senza temi
e senza carri. Storie dei giorni
nostri dove le tradizioni si perdono nel tempo.

h 15 - 17,15
h 8 - 11 e 14,30 - 16,30
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sabato h 8 - 11,30
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Il Suono delle Tradizioni
I

l carnevale è il passaggio dall’inverno alla primavera, una festa danzante dedicata alla
rinascita, che culmina con la Pasqua. Così si riscopre il fascino delle tradizioni.

di Aldo Marinelli

T

itolare di una scuola
di danza ad Acilia, Anna
Cirigliano nasce tra suoni
della tarantella e della pastorale lucana: il padre è infatti
di Lauria, in provincia di
Potenza. Dopo aver studiato danza classica, intorno ai
20 anni riscopre la tradizione avvicinandosi dapprima
al flamenco, poi alle danze
popolari greche (su cui ha
basato la sua tesi di laurea) e
intorno ai 24 anni ha approfondito le danze popolari
italiane. “Ho cominciato con
le tammuriate, il ballo sul
tamburo tipico della Campania, grazie alla conoscenza di
Nando Citarella, musicista e
ricercatore”, così ci racconta
Anna, “poi ho frequentato i
corsi dell’etnocoreologo Pino
Gala, grazie al quale ho
esplorato le danze del centrosud e della Sardegna”. Per la
laurea di secondo livello di
danza contemporanea ha
invece portato una ricerca
fatto sui bambini, incentrata
su danza e voce. Ha lavorato
alla scuola Doremi diverto
di Ostia dove ha realizzato
un lavoro sulle danze popolari con i bambini dai 3 ai 5
anni.
Anna insegna nella sua
scuola danze popolari, fla-

12

Duilio Litorale Romano

menco, danza classica, moderno e contemporaneo e
da quest’anno anche musical, affiancata dall’insegnante di canto Piero Martini.
Ricco è il suo programma
di stage tematici. Prima di
Natale ha realizzato quello
sulla pastorale lucana con
la presenza di uno zampognaro locale, Gianluca
Zammarelli, che ha permesso di ballare al suono
della sua musica. E’ appena terminato quello sulla
tarantella del Carnevale di

Montemarano, in provincia
di Avellino. “E’ un evento
che seguo dal 1992: il clou si
ha l’ultimo sabato del carnevale quando per le strade del
paese avviene una tarantella
processionale mascherata.
Tutti gli abitanti sono divisi
in gruppi, ed ognuno fa la
sua sfilata con a capo i musicisti (fisarmonica, clarinetto, tamburello e castagnette)
preceduti dalla figura principale, il “caporabballo” (capo
da ballo) vestito come un
pulcinella, abito realizzato
con lenzuola vecchie e con

un cappello alto a punta.
Abbiamo ricostruito anche
il Carnevale di Tricarico, in
provincia di Matera, in cui le
maschere centrali sono quelle
della mucca e del toro, vestiti
in bianco e nero e con alcuni
campanacci che scacciano gli
spiriti maligni. E’ una tradizione contadina, come augurio affinché il nuovo ciclo di
vita sia prospero”.
Tutti i costumi degli spettacoli sono ricostruiti dalla
stessa Cirigliano e da sua
madre, con un lavoro di ricerca sulle stoffe, ma anche
sullo stile, che deve essere
finalizzato ad uno spettacolo teatrale.
Nella scuola, ricca è la collezione di tamburi e tamburelli provenienti soprattutto
dalle zone campane, con i
quali Anna balla le tammuriate e le pizziche. Durante i
corsi di danza popolare non
si insegnano solo i passi, ma
anche le tradizioni e le loro
motivazioni. “Per esempio
sempre a Montemarano
– conclude la Ciriglianola domenica successiva al
martedì grasso, si organizza
un’altra festa, per la “morte
del carnevale”, con funerale
e testamento, che lascia spazio alla Quaresima”.
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L’Arte dei Costumi

C

ostumi realizzati a mano e una tradizione familiare che si sussegue da decenni. Storia
di Giusy Valeri e del suo talento. Dai film di Fellini, al mitico Puff di Lando Fiorini

U

na tradizione portata
avanti da 50 anni, ma
che rischia di finire sommersa
dai mercati a basso costo dei
cinesi. Giusy Valeri, con il suo
atelier pieno di colori, produce
maschere fatte a mano, abiti di
alto livello per feste private, a
tema, matrimoni e, ovviamente per il Carnevale.
Il mercato di competizione è
quello cinese, che con 10 euro
dà a mamme e bambini i costumi per i giorni in maschera.
Ma “questa cosa ci fa perdere
la nostra arte, la nostra cultura, la bravura di noi italiani,
che eccelliamo in questi campi
- ammette la Valeri- ma che ci
stiamo facendo distruggere da
persone che non porteranno
nulla perché non sono capaci.
La bellezza del Carnevale è la
varietà delle maschere, dei colori
e questo solo noi lo conosciamo”.
Un mondo duro quello del
commercio di questi anni e
altri commercianti non possono essere che d’accordo con la
signora Valeri. Dal teatro, in
cui ha lavorato ripercorrendo
le orme della madre, Marcella
Valeri, Giusy fino alla produzione di abiti. E chi meglio di
un’attrice può capire il ruolo
delle maschere?
«Candidata a “Miss Universo”
nel 58 e in seguito vincitrice di
“Miss Roma”, viene notata da
Federico Fellini con il quale gira
la Dolce Vita», leggiamo sulla
FEBBRAIO 2016

di Jone Pierantonio

sua biografia.
Poi l’incontro
con i ‘Fratelli Martana’, una
compagnia con cui
fonderà un sodalizio artistico. Poi
Lando Fiorini. Una
carriera variegata
da molti personaggi interpretati e che
la stessa Giusy ha poi
deciso di creare tramite le
maschere che ora produce. Da qui, dal suo atelier
si respira l’aria del Carnevale del Lido. Se prima
si avevano i carri sulle
strade, dal Lungomare
al centro di Ostia, ora ci
rimane quella tradizione
inossidabile della produzione artigianale di
abiti fatti a mano.
Abiti che vengono
fatti a mano, su misura. Da Adamo ed
Eva fino ai nostri
giorni, una gamma
vastissima di scelta,
sia per i teatri, che per
coloro che danno feste
a tema nelle proprie
abitazioni e che vogliono
affittare un costume per
una sola serata. Perché la
tradizione delle feste in
maschera è tutt’ora presente ai nostri giorni, anche
oltre la sfera del periodo
di Carnevale. Addirittura

alcuni matrimoni, come Giusy Valeri ha raccontato a Duilio Litorale, vengono festeggiati prima in abito normale e poi, durante i
balli serali vi è il cambio in cui tutti gli ospiti si mascherano.
Dal centro della Capitale, al Litorale romano, dove Giusy Valeri
ha proseguito la sua attività di stoffe e colori. “I più richiesti sono
senz’altro gli abiti del ‘700 e dell’800”, ci ha raccontato. Abiti anche
difficili da creare, dove le crinoline la fanno da padrone. Pizzi e
merletti abbelliscono questo genere di maschere, ma i costi non
possono essere agevolati anche per il materiale che viene comperato e che non viene
agevolato nel prezzo da altri commercianti che vendono le materie prime.
Un mercato quello dell’arte a 360 gradi che sembra destinato a diminuire
sempre più e che sta ancora in piedi
grazie alla tenacia di pochi che hanno
ancora la passione e l’amore per questi
mestieri creativi. Anche perché i veri
amanti capiscono che “i cinesi non
conoscono Arlecchino e non sapranno mai riprodurlo”, sottolinea
Giusy. Le stoffe pregiate e la loro
varietà, unita alla maestria delle
cuciture e degli abbinamenti di
colori, rendono la tradizione
delle maschere una caratteristica dell’Italia, un’altra delle
nostre mille arti, patrimonio nazionale che dovrebbe essere riconosciuto e custodito.

info@giusyvaleri.com
cell. 333 2302765
studio: 06 64671783
p.zza Tolosetto Farinata degli Uberti, 14
(angolo via Capo Passero)
Duilio Litorale Romano
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Io e Paganini
F

ederica Testa, ballerina professionista e affermata insegnante ci racconta la sua esperienza con l’etoile dell’Opera, Raffaele Paganini. Un passo dopo l’altro si costruisce un
sogno: ballare per emozionare

“

L

a danza è il mio respiro,
la gioia, la passione che
mi ha cresciuta ed educata. La
danza è l’arte, l’amore e la bellezza con cui sono vissuta ogni
istante della mia vita. Il mio
impegno è nel mio lavoro, verso la danza, verso i miei allievi
facendoli crescere nel rispetto
e nella complicità con essa”.
Appena entrati nella scuola
di danza di Federica Testa,
ballerina e professionista del
nostro territorio, si legge il
suo pensiero e si respira la
passione per l’arte.
Il suo è un sogno che inizia da
piccola e che tuttora le fa scintillare gli occhi. “Ho iniziato a
studiare danza – ci racconta
Federica – a 7 anni, qui ad
Ostia, nella scuola di Gisella
Biondo, una grande maestra
ed un grande affetto, per me,
tuttora. Ho approfondito,poi,
in Accademia lo studio di più
stili: classico, modern jazz e
contemporaneo ed ho appreso, grazie alla collaborazione
con un’altra professionista del
territorio, Alessandra Grasso,
la metodologia dell’insegnamento”.
Federica Testa ha studiato, in
Accademia, con maestri del
calibro di Zarko Prebil e Maria Adelaide Ermini. Dopo
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aver calcato le scene in alcune
tournée, in Francia, è approdata all’ insegnamento in una
scuola di Ostia. Quando Federica è diventata mamma ha
sospeso la sua attività professionale per dedicarsi ai figli,
ma a settembre ha ripreso la
sua avventura in una nuova
scuola. “E’ stato un piacere,
soprattutto a livello umano,
vedere che alcune delle mie
ex allieve mi hanno seguito
in questo progetto. Si inizia
con l’educazione al movimento, con le bambine dai 4 anni
compiuti, per proseguire con
i corsi di propedeutica, quelli
accademici e l’avanzato per la
danza classica. Ci sono i corsi
di moderno, contemporaneo e
quello di hip hop, dove ho anche allievi maschi”.
Federica spiega come avvenga il percorso da ballerina
professionista ad insegnan-

te. “Amavo profondamente
danzare, ma ho capito che mi
piaceva altrettanto insegnare,
concedere il mio sapere alle
mie allieve, aiutarle nel loro
percorso. Faccio quello che
amo. Credo che soltanto chi
ha calcato le scene possa essere
una brava insegnante, possa
conoscere e trasmettere la tecnica ed avere la conoscenza
della pedagogia e dell’anatomia dei ragazzi”.
Ha coinvolto grandi stelle
della danza in stages nella sua
scuola. “Quando studiavo in
Accademia ho avuto il piacere di veder ballare Roberto
Bolle e desideravo che anche
le mie allieve potessero toccare da vicino il mondo della
danza. Abbiamo professionisti
meravigliosi in Italia, come
Raffaele Paganini, un étoile
dell’Opera che rappresenta la

storia del balletto. Ho pensato
di organizzare uno stage con
lui: le ragazze hanno vissuto
un’esperienza memorabile della quale custodiscono il ricordo di un professionista dalla
grande tecnica e dalla profonda umanità. Ha instillato in
loro la fiducia in sé stesse ed è
stato molto disponibile. All’inizio dell’anno, poi, abbiamo
organizzato uno stage con un
grande maestro del modern
jazz: Mauro Mosconi. Anche
lui si è dimostrato affabile ed
ha descritto alle ragazze cosa
vuol dire vivere la danza da
professionista”.
La passione, l’entusiasmo, la
voglia di trasmettere emozioni e regalarle agli altri, questo
è il mondo di Federica Testa.
“Bisogna fare ciò che si sente
nel cuore, se c’è l’amore per la
danza bisogna assecondarlo.
Bisogna studiare nel posto che
fa sentire più a proprio agio,
sia a livello tecnico che umano,
bisogna soprattutto avere tanta pazienza, costanza, spirito
di sacrificio perché la strada è
lunga e in salita, ma se si prova gioia quando si danza, non
bisogna mai smettere di ballare e credere nel proprio sogno.
Per me ha rappresentato la ragione di tutta la vita”.
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Una Festa senza Piazza

T
“

utti in maschera, ma non all’Infernetto. La festa non si fa, lo spazio non c’è. Chi lo dice
ai bambini?

S

emel in anno licet
insanire”, sentenziavano
i latini, sostenendo che una
volta l’anno era lecito comportarsi fuori dalla norma.
E’ l’essenza del carnevale: la
possibilità d’interpretare un
ruolo diverso dal proprio, di
vestire abiti inusuali e di gioire tutti insieme. E’ da sempre
la festa dei bambini, anche se
molti grandi non disdegnano
di partecipare a sfilate e carri,
smettendo, per un giorno, la
serietà del lavoro e trasformandosi in Pulcinella o Arlecchino.
Le tradizionali feste in maschera, veri e propri eventi a
Napoli e a Venezia, hanno da
tempo contagiato tutto lo stivale, animando le piazze anche del nostro territorio. La
battaglia dei coriandoli, però,
non colorerà tutti i quartieri.
Anche quest’anno, infatti, i
bimbi festanti dell’Infernetto
dovranno trovare altri spazi per mostrare i loro sgargianti costumi. I genitori si
mostrano scontenti di questa situazione che, ormai, si
protrae da tempo: “Noi siamo
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costretti a portare i bambini
ad Ostia, al pontile, perché
qui intorno non abbiamo una
piazza dove farli giocare con
le altre mascherine- ci rivela
una mamma.- Sarebbe bello
che anche il nostro fosse considerato un quartiere non solo
di passaggio tra Roma e Ostia,
ma un vero e proprio mondo
a sé, con le sue esigenze, i suoi
punti d’incontro e la sua realtà. I bambini avrebbero bisogno di festeggiare il carnevale
insieme agli amici di scuola,
ma non a scuola! Dovrebbero
conoscere gli altri bambini che
abitano nello stesso quartiere,
ma non c’è un punto aggregativo all’aperto dove poterli far
socializzare, soprattutto durante questi momenti ludici.
Anche per noi quest’assenza
pesa: significa non poter consolidare i rapporti con gli altri
genitori. Nel tempo ci siamo
organizzati per aggregarci
e ottenere informazioni sul
quartiere attraverso gruppi
creati spontaneamente sui social, ma non può essere questa
la risposta”.
Le feste di carnevale, nono-

stante tutto, sono state festeggiate negli anni passati e si
onoreranno, anche quest’anno, all’Infernetto. Il 7 febbraio le mascherine potranno
giocare e divertirsi, tra frappe
e castagnole, nella sala dedicata della parrocchia di San
Corbiniano. Per i festeggiamenti all’aperto ci sarà, poi,
l’organizzazione del Centro
commerciale Parchi della
Colombo. Anche quest’anno
si svolgerà lì, infatti, la festa in

maschera. I bambini dovranno rappresentare un tema
scelto dagli organizzatori
dell’evento e si sfideranno, a
suon di sfilate, per decretare
chi avrà interpretato meglio il
personaggio. Verranno assegnati dei premi ai vincitori. Il
Comitato di quartiere, ha tentato, in passato, di organizzare la festa in maschera in un
centro sociale per gli anziani,
o nel parco della Madonnetta, ma gli spazi ed i finanziamenti sono esigui. Manca
ancora una piazza vera e propria adibita a queste piccole
manifestazioni di quartiere
che potrebbero esaltare il valore del territorio, creare reti
sociali e riportare i bambini
a correre e divertirsi. Tutto
rimandato all’anno prossimo,
quindi, nell’attesa che insieme
ai problemi dei grandi si risolvano anche quelli dei piccoli per poter assistere ad una
colorata sfilata di mascherine
anche all’Infernetto.
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Pillole di Scienze

L

e discipline scientifiche e tecnologiche sono ormai da
qualche anno oggetto
di una particolare attenzione a livello comunitario e nazionale.
La scienza offre, ai giovani studenti e futuri
cittadini europei, degli
strumenti indispensabili per capire meglio il
mondo che li circonda,
stimolando la curiosità
e lo spirito critico. Fa
anche parte integrante del mondo attuale,
siamo ormai circondati dai prodotti della
scienza e della tecnica
e ne dipendiamo sempre più.
Migliorare l’efficacia
dell’insegnamento delle scienze e far sì che i
giovani europei acquisiscano competenze e
conoscenze nelle materie scientifiche acquista dunque, oggi, il
carattere di una sfida
cruciale per l’Europa.
Per questi motivi quindi, da qualche settima-
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na, l’Istituto Giovanni
Paolo II di Ostia ha
attivato un interessante progetto scolastico,
“Pillole di Scienze”,
che prevede il potenziamento dello studio
di materie scientifiche
grazie ad un approccio
in classe, particolare e
al passo con i tempi,
che vede nella tecnologia e nel social web
una realtà sempre più
presente e degli strumenti assolutamente
adatti per la didattica.
Lo scopo del progetto
è quello di coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di ricerche
tematiche
specifiche
in modo tale da organizzare e realizzare un
prodotto multimediale
che funga da documentario esplicativo che
può essere condiviso
e diffuso come vero e
proprio materiale didattico.
Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa c’è
quello di insegnare agli

alunni cosa significhi
cercare le informazioni, approfondire i dati
per poi sviluppare una
propria idea e soprattutto creare un lavoro
finale, sotto forma di
documentazione cartacea o di una relazione verbale, nel caso
di un’argomentazione
orale, con i docenti.
Anche il coinvolgimento degli studenti è parte integrante di questo
progetto; creando vari
team nelle classi si cerca di creare sempre più
interesse in modo tale
da avviare lo studente
a percorrere un iter di
ragionamento autonomo, potenziando le capacità espressive e nel
contempo formare i
ragazzi su materie tanto affascinanti quanto complesse come le
scienze della Terra, la
biologia, la chimica e
tutte le altre scienze
naturali.
Gli strumenti a disposizione degli studenti,

con la collaborazione
dei docenti, vanno dal
computer per fare le
ricerche più variegate fino ai tablet o agli
smartphones
(questi
ultimi utilizzati in classe ma rigorosamente per scopi didattici)
grazie all’utilizzo di
applicazioni dedicate
che riescono a trasformare la teoria studiata
sui libri in rappresentazioni grafiche a tre
dimensioni interattive.
I fenomeni studiati potranno, infatti, essere
studiati e modificati
letteralmente in tempo
reale su schermo per
capire le varie dinamiche di un’eruzione vulcanica ad esempio, o di
come funzioni l’interno di una cellula.
Inoltre l’Istituto Giovanni Paolo II è riuscito a stringere una
collaborazione con la
famosa rivista scientifica Focus, che invierà
per tutto l’anno i numeri della sua rivista ai
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ragazzi di alcune classi
per approfondire ancora di più gli argomenti trattati in classe e a
loro volta, i ragazzi dovranno produrre autonomamente un “loro”
numero di Focus che
verrà successivamente
esaminato e valutato.
Insomma è chiaro che
, oramai, la tecnologia debba diventare
una parte integrante
del percorso formativo dello studente e di
quello didattico del
docente, perché pensiamo che essa, se
appoggiata,
sovvenzionata anche dalle
Istituzioni del Paese,
potrà rappresentare un
valore assoluto per le
nuove generazioni dei
cosiddetti nativi digitali che dovranno affacciarsi in un mondo
del lavoro sempre più
selettivo, orientato alla
tecnologia e al mondo
scientifico.

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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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Dott. Otello Gualandri
Dottore Commercialista- Revisore contabile

Professionisti

Agevolazioni per
le Giovani Coppie

a cura del Dott. Gualandri Otello

B

onus mobili per chi ristruttura, bonus arredi
per le giovani coppie che acquistano casa. Le
due agevolazioni sono simili, ma le condizioni di
accesso si differenziano notevolmente, in quanto,
mentre il bonus mobili è legato alla ristrutturazione edilizia, il nuovo bonus arredi è collegato all’acquisto dell’abitazione principale. Anche l’importo
massimo di spesa è diverso: 10 mila Euro per il
bonus mobili, 16 mila Euro per il bonus arredo.
Nonostante vi siano ancora numerosi dubbi legati alle condizione di accesso del nuovo bonus
arredi, si riepilogano di seguito le caratteristiche
di entrambe le agevolazioni, in vista di eventuali
spese sostenute nel 2016. Il bonus mobili è una
detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. I soggetti che
possono fruire del bonus sono pertanto coloro che
hanno effettuato un intervento di ristrutturazione
edilizia. Il bonus è valido per le spese sostenute dal
06.06.2013 fino al 31.12.2016, grazie alla proroga
effettuata con la Legge di Stabilità 2016.
La detrazione spesso nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di Euro 10.000 per unità
immobiliare, indipendente dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, e va ripartita in
10 rate annuali. L’importo massimo di Euro 10.000
è riferito: alla singola unità immobiliare, comprese le pertinenze; alla parte comune dell’immobile,
oggetto di ristrutturazione. In tal caso la detrazione può essere usufruita per l’ acquisto di beni
agevolabili destinati all’arredamento delle parti
comuni (ad esempio, guardiole, appartamento
del portiere, sala adibita e riunioni condominiali,
lavatoi, ecc.). Se il contribuente effettua interventi
edilizi agevolabili su più unità immobiliari la detrazione è “riconosciuta più volte”. Bonus mobili:
beni agevolabili, mobili nuovi che costituiscono

DOTT. GUALANDRI OTELLO
DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it

un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (nella circolare
29/E/2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito un
elenco “esemplificativo” dei mobili agevolabili);
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A + e forni con classe energetica A.
La detrazione spetta a condizione che sia collegata
alla realizzazione di uno dei seguenti interventi:
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su
singoli appartamenti. Quindi la manutenzione
ordinaria su singoli appartamenti non dà diritto
al bonus; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizia che entro sei mesi dal termini dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comune di edifici
residenziali. In questo caso la detrazione spessa
solo per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo
delle parti comuni, come appartamento del portiere, guardiole, lavatoi.
Per usufruire del bonus mobili è necessario, inoltre, che: le spese per la ristrutturazione siano state
pagate, almeno in parte, a partire dal 26.06.2012;
la data di inizio lavori preceda quella in cui si acquistano i mobili / elettrodomestici, mentre è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano
sostenute prima di quelle per l’arredo di immobile; l’acquisto sia documentato da fattura, dalla
quale risulta tipologia di beni acquistati; la spesa
avvenga con bonifico, in cui sia indicato: causale
versamento, codice fiscale, di chi fruisce della de-

trazione, partita iva o codice fiscale del venditore.
È ammesso anche l’acquisto con carta di credito o
bancomat, in tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta. Non è
invece consentito l’assegno e nemmeno i contanti.
Bonus arredi giovani coppie. La detrazione è simile al “bonus mobili”, ma diversamente da
quest’ultimo è slegata dalla ristrutturazione, e
legata invece all’acquisto della casa. La nuova detrazione si differenzia inoltre per queste caratteristiche: spetta per un ammontare di spesa non superiore a 16.000,00 euro (anziché 10.000,00 euro),
da ripartire in 10 quote annuali di pari importo; è
concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi
more uxorio): che costituiscono nucleo familiare
da almeno tre anni; in cui almeno uno dei due
non abbia superato i 35 anni di età; acquistano
un’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale.
La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario
(ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di ristrutturazione). Molti aspetti dell’agevolazione non sono stati specificati dal legislatore, come ad esempio: la data in cui va verificata
l’età anagrafica; i termini temporali relativi all’acquisto dell’immobile; se entrambi i componenti
della coppia debbano essere proprietari dell’immobile; se l’acquisto debba necessariamente essere
a titolo oneroso; la tipologia di beni che rientrano
nell’agevolazione (la norma fa espresso riferimento ai mobili e non anche agli elettrodomestici).
Restano aperti, pertanto, ancora molti dubbi in
merito alle condizioni per accedere a questa agevolazione che cercheremo di affrontare e pubblicare .

IMPRESA VACCARIELLO srl
Via delle Baleniere, 81 - Roma - Tel. 06/ 5611844 - Email: imp.vac@libero.it
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I

n un contesto economico come
quello attuale, dove si registra una
notevole volatilita’ dei mercati finanziari ed una forte competizione nel
ramo DANNI, il concetto di “consulenza” assume sempre piu’ un valore
inderogabile per qualsiasi attore che
operi nel settore assicurativo finanziario.
Proprio per questo motivo Noi
della Maviglia Assicurazioni dell’agenzia Generali Italia Roma Ostia
interpretiamo il ruolo svolto dal
consulente assicurativo quale figura altamente professionale e che sia
sempre in linea con il costante mutamento del contesto economico e
sociale.
Ciò e’ reso possibile grazie ad un
costante programma di formazione
interna che tende ad aggiornare tutti
gli operatori della nostra agenzia sia
delle novita’ commerciali che delle
normative che regolano il nostro settore.
L’elevata professionalita’ della nostra
rete di vendita ci consente anche di
non risentire assolutamente della
“minaccia” rappresentata da internet o da altri canali distributivi “innovativi”, anzi ce ne avvaliamo per
proporre attraverso di essi soluzioni
assicurative di base; ma il vero valore
aggiunto nel valutare i rischi che i nostri clienti corrono nell’ambito della
loro attivita commerciale, imprenditoriale o professionale lo può dare solamente un consulente preparato.
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Al fine di garantire il miglior servizio
possibile alla nostra vasta clientela,
l’agenzia ha deciso di strutturarsi attraverso una sede centrale che rappresenta il “cuore” della struttura
dove risiede maggiormente la parte
amministrativa, mentre il settore
commerciale e’ ramificato nelle 8
sedi che attualmente fanno capo alla
nostra struttura e che coprono gran
parte del territorio della provincia di
Roma.

Concluedo rivolgendo a tali giovani un appello, qualora vogliano
“affacciarsi” nel mondo del lavoro e
ancor più nella nostra professione
li esorto ad essere animati da una
forte motivazione, che ritengo sia
il vero motore in grado di consentire il superamento dei tanti ostacoli che la vita ci pone di fronte e
permettere di raggiungere livelli di
“eccellenza”.

Grazie a questo metodo e ad un
continuo confronto tra gli Agenti
Generali ed i Responsabili dei due
settori VITA e DANNI dell’agenzia,
Sandro Tasciotti, Andrea Montinaro,
Adele imparato la nostra e’ diventata
una realta’ di assoluto prestigio sia
a Roma che nel Lazio, pronta a cogliere le nuove sfide che il mercato ci
pone davanti.

Il Responsabile Business Vita
Sandro Tasciotti

Ci tengo a precisare che il segreto di
tanto successo e’ racchiuso nel concetto di “squadra” che tra noi e’ molto sentito, poiche’ ci permette di confrontarci su vari temi e condividere
le strategie aziendali che intendiamo
perseguire.

Generali Maviglia Assicurazioni Snc

Altro importantissimo aspetto su
cui puntiamo ed investiamo e’ l’attivita’ di selezione che per noi e’ fondamentale, dal momento che siamo
sempre alla ricerca di figure anche
giovani che “sposino” il nostro metodo e che manifestino interesse verso
una professione sempre interessante
ed avvincente.

Sedi:

Lido di Ostia Via Dei Velieri, 39
Tel 06.5691987
Mostacciano Viale B.V. del Carmelo, 109
Tel 06.5291624
Axa Palocco Via Menandro, 65
Tel 06.52355434
San Giovanni Via Casoria, 43
Tel 06.70305366
Garbatella Via M. Tamburini, 13
Tel 06.5123015
Aurelio Via A. Emo, 25
Tel 06.39754386
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

SUPERIAMO L’INSONNIA CON LA
BIOENERGETICA E IL TRAINING AUTOGENO
A

lcune persone non riescono ad abbandonarsi al
piacere del sonno pur sapendo
che dopo un riposo profondo ci
si risveglia rigenerati. Quando
si è stressati dalle incombenze
quotidiane, depressi o ansiosi
si ha difficoltà a lasciarsi andare ad un sonno restaurante.
Esplorando l’inconscio di chi
soffre d’insonnia, si scopre che
inconsapevolmente nell’essere
umano addormentarsi equivale
alla paura di cadere. L’emozione deriva dal fatto che quando
le persone si addormentano sedute, la testa cade verso il basso
e il corpo tende ad abbandonarsi verso l’appoggio più vicino, ciò avviene perché il fisico
diventa pesante e l’energia si
ritira dalla superficie del corpo
e della mente. Nell’entrare nel
sonno si crea un movimento
interno all’organismo che dalla
consapevolezza scivola nell’incoscienza. Dal punto di vista
energetico dormire e cadere
a terra in stato di veglia sono
equivalenti poiché cadendo
s’instaura un analogo ritiro
dell’ energia. La differenza è
che cadendo si rischia di farsi
male, addormentarsi sdraiati
non c’è nessun pericolo. Tuttavia la paura collegata alla caduta si estende al sonno per una
dinamica inconscia che procura l’incapacità di abbandonare
il controllo dell’io. Gli individui che funzionano nella vita
attraverso la forza di volontà
inconsapevolmente combattono l’abbandono al sano piacere
dell’esistenza vivendo in un perenne stato di controllo dell’io.
Il conflitto inconsapevole tra
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abbandono e controllo è determinato dai cronici blocchi
energetici nella muscolatura
striata. L’inconscio controllo
dell’io è simile ad una sentinella che annulla completamente
la personalità agendo in modo
del tutto autonomo. Il disagio
s’incastona nel corpo poiché da

bambini si è stati puniti perché
troppo attivi. La punizione è
introiettata inibendo la totalità
dell’essere in ogni espressione
espansiva spesso con negative
ripercussioni nella salute e nelle realizzazioni sentimentali e
lavorative. Il libero flusso energetico non fa sentire la paura

DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it

di cadere tanto che da bambini
scivolando a terra difficilmente
ci si fa male; gli atleti si allenano a cadere essendo consapevoli che abbandonandosi verso
il suolo senza resistere si evita
di danneggiarsi. La consapevolezza della paura di cascare
e della propensione a vivere nel
controllo continuo, si ottiene
attraverso l’analisi dei sogni integrati all’analisi bioenergetica
che nel far emergere i ricordi
infantili rievocanti i rimproveri
subiti per la propria vitalità, liberano il corpo e la mente dalle
stasi di energia. Attraverso l’attività onirica e gli esercizi degli
occhi vengono a galla i ricordi
salienti, la bioenergetica fa rivivere nel corpo le emozioni
del piccolo indifeso, toglie la
corazza muscolare e restituisce al corpo l’adeguata postura
che permettere il libero fluire
dell’energia vitale. Il corpo ricco di energia frizzante inizia
ad abbandonarsi al piacere di
cadere senza farsi male sentendo la gioia di vivere. Caricando
il corpo di forza stimolante,
scaricandolo dalle energie stagnanti attraverso il movimento
si sente il fluire della vita liberi dall’ansia. Alleggeriti dalle
tensioni muscolari croniche, il
training autogeno conferisce
uno stato di calma e armonia
interiore abbandonandosi alla
passività per risvegliarsi pieni di vitalità. Gioire del sonno profondo significa andare
verso la vita completamente
affrancata nell’autostima vitalizzante.
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Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

DENTI
FISSI IN
6 ORE!

Da oggi avere più
di sessanta anni
conviene!
D

a oggi avere più di sessanta anni conviene!
Infatti dal 1 febbraio al
30 aprile, presso la clinica dentistica Family Dent
Care sita difronte alla asl
di via Paolini ad Ostia, i
dentisti di famiglia vanno
incontro agli over 60.
In che modo? Semplice: i
diversamente giovani del
territorio potranno usufruire di un prezzo speciale per un impianto dentale
ovvero solo 498 euro anziché i 1000 euro di listino.
La cosa formidabile è che
questo prezzo include impianto, moncone, dente
provvisorio e corona definitiva in ceramica (come
da disegno), quindi il lavoro completo per poter
riavere un dente fisso là
dove avete perso il dente
naturale o questo risulti
malandato e incurabile.
“Questo perché - ci spiega
il dottor Orchi- facendo
il nostro lavoro da più di
trent’anni ci siamo resi conto delle difficoltà che questa
fascia di popolazione sta vivendo oggi nel nostro paese
e ci auguriamo di poter fare
qualcosa di buono per loro
permettendogli di accedere
a cure di professionisti con
materiali di primissima fascia alle quali, altrimenti
sarebbero costretti a rinunciare. Un ringraziamento
particolare alle case che
ci forniscono i materiali a
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A colloquio con...

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Offerta OVER 60
498€

impianto
completo
Tel.

800 561 006

Dental Sinergy

ANCHE
IN TV!
Seguici su

prezzi contenuti, grazie al
fatto che vantiamo la necessità di grosse forniture,
per rendere possibile questa
operazione senza rinunciare alla qualità. Facendo tutti un passo indietro

si diventa solidali! Questa
è la ricetta! Dei costi che
vengono tagliati non se ne
fa carico uno solo, ma tutti!
Dalle case di produzione,
come già detto, ai laboratori fino ad arrivare a noi

medici. Così il nostro studio dedicherà un giorno a
settimana a questa settimana a questa iniziativa
con soddisfazione”. Lo staff
di Dental Sinergy, Family
Dent Care Ostia, ha particolarmente a cuore la prevenzione, l’informazione,
lo studio e la ricerca per la
salute della nostra bocca.
Per i cittadini del territorio è possibile seguire la
trasmissione televisiva di
approfondimento medico
scientifico su canale dieci
(vedi orari accanto) o direttamente sulla pagina facebook di Dental Sinergy
per comprendere meglio
il mondo dell’odontoiatria.
Inoltre le attrezzature all’avanguardia utilizzate dai
migliori professionisti nazionali rendono il centro
dentistico di Ostia un fiore all’occhiello della sanità
nazionale, infatti conta il
maggior numero di interventi di dentatura fissa su
arcate intere. C’è da ricordate che l’ultimo protocollo di questo tipo di intervento in sei ore è proprio
il loro!
Quindi care nonne e nonni del nostro municipio
apptofittate di questa opportunità su un impianto
completo per conoscere
dei veri professionisti che
possono fare, sappiatelo,
anche dei miracoli!
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La Bellezza della Salute

l’Omeopatia
una Cura
Alternativa

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

A

ll’epoca della mia tesi di laurea, nel
2000, l’Italia purtroppo come spesso accade; era in ritardo rispetto al resto
dell’Europa. A quei tempi, solo circa il 2%
dei nostri connazionali, affermavano di
utilizzare questo tipo di cure. Oggi le cose
sono cambiate anche se, ovviamente, siamo ben lontani da altri paesi europei. Nel
1947 il dr Peter Fischer diventava direttore del London Homeopathic Hospital in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e medico personale della Regina
nel 2001.
Al di fuori delle cifre la cosa che salta agli
occhi è che una percentuale significativamente rilevante dei paesi culturalmente
evoluti cerca soluzioni alternative per
curare e/o risolvere problemi legati all’avanzare dell’età con la speranza di riuscire
a vivere la propria vita nel miglior modo
possibile rispettando il proprio organismo
mantenendolo nel più alto grado di efficienza possibile.
La validità della medicina omeopatica non
sta tanto nel curare la febbre con aconitum o belladonna invece che con del paracetamolo, ma quanto nella capacità di
riuscire ad ottenere una caratterizzazione
dell’individuo tale da poterne prevedere
e conoscere tendenze, attitudini e predisposizioni comportamentali, patologiche
e caratteriali.
Recenti studi dimostrano come la cellula
primordiale dell’uovo fecondato mostra
tre foglietti embrionali che danno origine
in base alla loro prevalenza a tre tipi costituzionali entoblastico, mesoblastico, ectoblastico ed in ultimo il cordoblastico che
rappresenta l’equilibrio dei tre precedenti.
Dall’entoblasto derivano l’apparato digerente, il fegato il pancreas, la tiroide etc. La
corporatura di questi individui sarà tendente all’aumento di peso corporeo dovuto
al suo aspetto neuroendocrino (ipopituarico, iposurrenalico e iperpancreatico) ed
anche all’eccessivo sviluppo dell’apparato
digerente. Soggetti con cute pallida, derma
spesso e molle, con un frequente accumulo di tessuto adiposo localizzato su addome, fianchi, bacino e sottomentoniero
sono soggetti brevilinei astenici, la mano è

22

Duilio Litorale Romano

larga con dita corte e gonfie, con bassi livelli di attività motorie. Secondo Ippocrate
(IV a.C.) è il linfatico.
Dal mesoblasto derivano la muscolatura
liscia e striata, le ossa, l’apparato cardiocircolatorio, quello urogenitale, la milza ed il
corticosurrene. Soggetti brevilinei stenici
con buon sviluppo osteomusco-lare con
torace largo e villoso. Questi individui hanno alti livelli di attività psicomotoria con
una emotività in sintonia con l’ambiente
ed una tendenza alla socializzazione. Secondo Ippocrate (IV a.C.) è il sanguigno.
Dall’ectoblasta derivano il SNC e periferico, la midollare surrenale, la cute ed i suoi
annessi. Soggetti magri con uno scarso
tono muscolare. La mano è lunga magra
e poco muscolosa, la cute marmorizzata,
possono tendere ad un deficit respiratorio
per scarso sviluppo della gabbia toracica.
Sono soggetti che tendono ad una lassità
legamentosa quindi molto slogati ed inclini alla danza. Hanno alti livelli di frequenze agli stimoli accompagnati ad una iperemotività. Sono individui dove la funzione
mentale ha una dominanza della funzione
recettività. Secondo Ippocrate (IV a.C.) è il
bilioso
Ho voluto brevemente accennare a questi

concetti per far comprendere come una
conoscenza attenta e profonda di ogni
individuo può portare a prevederne tendenze comportamentali, attitudinali, emozionali e patologiche. Ecco il bello dell’omeopatia.

L’OMEOPATIA IN
CIFRE IN EUROPA
• 1.300 miliardi di lire (fatturato
industria 1998)
• 100.000 medici prescrittori
• 50.000 farmacie
• 50 milioni di pazienti
In Francia, Germania ed Inghilterra
quasi un terzo dei professioniosti dichiarano di prescrivere regolarmente
omeopatia, mentre tra i consumatori
quasi il 40% afferma di usarla.
(fonte tesi di diploma: “Il mercato italiano ed europeo del medicinale omeopatico”.
Istituto Superiore di Medicina Olistica e di
Ecologia Università degli Studi di Urbino
aa 2000 Dr. Riccardo Sansoni.)

DR. RICCARDO SANSONI
Via Cesare Maccari, 312- Acilia (Rm)- tel. 06.52363856
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
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A colloquio con...

La
Biodermogenesi
La Biodermogenesi

una nuova
nuova vita
una
vita per
perlalapelle
pelle

Dott. Sabrina Artale
Medico nutrizionista
di Elisabetta Valeri

D

ott.ssa Artale, più che aiutare le
donne a dimagrire, lei preferisce
aiutarle a “dimagrire in bellezza”.
Che significa?
Il dimagrimento è un’evento stressante per
l’organismo e molto spesso, soprattutto con
le diete “fai da te”, pur rientrando nei vecchi
pantaloni, la donna, guardandosi allo specchio, non si vede “più bella”. Perdere chili è
un processo relativamente facile, ma ottenere
un reale vantaggio estetico è questione assai
più complessa.
Gli “effetti collaterali” del dimagrimento
sono tanti. Innanzi tutto, perdere volume nei
punti giusti è molto difficile. In particolare
nella donna ginoide, ossia con accumuli di
grasso localizzati prevalentemente nella parte
inferiore del corpo, è facile
svuotarsi in viso e nel seno
molto più che nei fianchi e
nelle cosce. Inoltre, dimagrendo senza le dovute attenzioni è quasi inevitabile
perdere, oltre alla massa
grassa, quella muscolare,
con un peggioramento significativo dell’aspetto
della pelle, che appare più
lassa e cadente. Infine, lo
stress cutaneo causato dalle variazioni del
peso esita spesso nelle bruttissime smagliature.
Allora, se perdere chili non basta, cosa bisogna fare?
Due cose sono essenziali per “dimagrire in
bellezza”.
La prima: personalizzare il protocollo alimentare in base alla distribuzione del grasso
corporeo. Nella donna ginoide, in particolare,
sono più indicate diete lipolitiche, specifiche
per aggredire il grasso localizzato di cosce e
fianchi, in cui la quantità di proteine e carboidrati va calcolata in base a parametri individuali.
La seconda: abbinare alla dieta trattamenti
medico-estetici che ottimizzino il risultato.
In base alle caratteristiche individuali e ad
eventuali inestetismi preesistenti, il trattamento varia: ENDERMOLOGIE, per ridurre
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le adiposità localizzate più resistenti alla
dieta, TRIACTIVE, per combattere ritenzione idrica e gambe gonfie, ICOONE, per
eliminare la cellulite, il GALILEO, per aumentare il tono muscolare. E poi l’ultima arrivata, la BIODERMOGENESI.
Cos’è la biodermogenesi e come agisce?
Detta anche radiofrequenza, la biodermogenesi è un trattamento non invasivo che inter-

viene con risultati eccellenti
sull’ invecchiamento cutaneo e
previene la perdita di tonicità
durante il dimagrimento. In
poche sedute ristruttura e ringiovanisce la pelle, anche
quella più delicata delle braccia e dell’ interno coscia. L’effetto è notevole anche su viso
e decoltè, con risultati apprezzabili sin dalla prima seduta. È
inoltre l’unico metodo che ha
dimostrato essere realmente efficacie sulle
smagliature, anche quelle di vecchissima
data. Ripristinando la vascolarizzazione perduta, stimola la rigenerazione cellulare, causando il riempimento del solco e
permettendo alla stria di ricolorarsi.
Ci sono effetti collaterali?
Nessuno. E dopo la seduta si può andare al
mare o fare sport. È comunque un trattamento medico e in quanto tale può non essere indicato per tutti. Per questo è bene che
sia un medico a prescriverlo ed operatori specializzati ad eseguirlo.
Dott.ssa Sabrina Artale
www.med-tech.it
Tel. 06.5640488
Via delle Antille, 60
Ostia - Roma
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il primo network italiano per l’erogazione di servizi socio-sanitari di assistenza
domiciliare. Dal 1993, un punto di riferimento per le famiglie italiane. Ora anche
a Ostia, dove con passione e competenza si offre un aiuto concreto e professionale ad
anziani, malati, disabili e alle loro famiglie
di Carlo Esse

Gli occhi di Martina trasmettono tutta quella passione di chi ha fatto dell’aiuto e dell’assistenza agli
altri la propria missione.
Nei nuovi locali di viale
della Stella Polare 31-37 a
Ostia, è lei a ricevere i familiari di chi ha bisogno
di un sostegno: anziani,
malati, disabili. È questo il
compito di PrivatAssistenza, il primo network italiano che da più di 20 anni
è specializzato nel settore
socio-sanitario. Una rete
che, a livello nazionale,
permette alle persone non
autosufficienti di restare
nell’ambiente
familiare
del proprio domicilio o di
vivere degenze in luoghi
di ricovero ricevendo un
aiuto professionale in tutta sicurezza e, soprattutto,
con il massimo conforto.
Anche quello di Ostia è un
centro operativo che con,
sempre maggiore costanza e responsabilità, si pone
come punto di riferimento
per i bisogni di assistenza.
«Per questo ho scelto di
studiare scienze infermieristiche- racconta Martina
Grasso- perché desidero
aiutare il prossimo con
gli strumenti adatti. Con
una formazione che possa affiancare la mia scelta
professionale e anche di
vita. PrivatAssistenza –
continua Martina- entra
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in punta di piedi nelle vite
delle persone che stanno
affrontando un momento
di difficoltà. Cerchiamo di
offrire un sostegno affidabile e costante. A volte anche con i piccoli gesti che
possano riempire il cuore:
una semplice telefonata di
conforto che fa stare meglio sia noi che loro». Questa filosofia è la stessa adottata da tutti gli operatori di
PrivatAssistenza che instaurano con i pazienti un
rapporto anche di empatia,
oltre che professionale. «Il
piano di assistenza – continua Martina Grasso- viene
sempre personalizzato, individuando la persona più
adatta al carattere di ogni
assistito». Ogni operatore
per poter entrare a far parte della squadra di PrivatAssistenza deve avere un
attestato di qualifica regionale. Non ci sono solo assistenti familiari e operatori
socio-sanitari, ma anche
infermieri, fisioterapisti,
logopedisti e medici specialisti come il pneumologo, il cardiologo e l’urologo. Anche le radiografie e
le ecografie sono svolte a
domicilio con macchinari
idonei. PrivatAssistenza ha
la disponibilità di un’ambulanza per i trasporti in
tutta Roma e dintorni. Le
famiglie di persone affette
da disabilità o qualsiasi pa-

tologia a qualsiasi stadio,
residenti nel X Municipio
o nel Comune di Fiumicino, possono contare su
PrivataAssistenza, dove

l’attenzione è per le persone. Un’umanità che è
anche speranza, oltre che
professione e dovere.

PRIVATASSISTENZA
V.le della Stella Polare, 31/33- Ostia (Rm)
Tel. 06.64672112
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
email: ostia@privatassistenza.it
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L’ospedale fa Cultura
È

questo il nome del progetto che da un anno ormai stiamo portando avanti all’ospedale Grassi di
Ostia. L’Apl edizioni sta installando all’interno della
struttura sanitaria di via Passeroni una serie di gigantografie che ritraggono scorci d’epoca del nostro territorio. Foto in bianco e nero che ci mostrano il lungomare com’era, gli stabilimenti e gli edifici del passato.

Pannelli-arredo che stanno dando un nuovo volto e
una nuova immagine alle mura, anonime e scarne,
dell’ospedale di Ostia. Un’iniziativa resa possibile soprattutto grazie al contributo della cittadinanza.
Sono sempre di più infatti, gli imprenditori, le imprese, e le famiglie storiche che hanno deciso di donare
uno o più pannelli.

Ottica Francesco
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Via Vinicio Cortese, 48
Mostacciano - RM
Tel. 06.5073187

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

Casal Palocco: la Storia di un Quartiere
I

l saggio di Claudio Razeto offre una lettura dal linguaggio
fluente e chiaro riguardo un argomento di cui si parla e si scrive poco: Casal Palocco. Con una disamina accurata e documentata l’autore ripercorre la storia articolata e ricca di eventi di un
territorio, dalle origini ai giorni nostri. La narrazione è corredata
da un apparato iconografico che permette al lettore di visualizzare eventi del passato insieme alla situazione attuale della zona.
Casal Palocco ha origine nel 1961 e è stata definita dall’architetto
Giuseppe Cuccia “la più importante iniziativa immobiliare urbanistico-edilizia del mondo, totalmente privata, senza alcun ricorso a finanziamenti pubblici, nella quale la Società (Immobiliare)
ha gestito l’intero iter del processo edilizio”. “Un pianeta verde”
con abitazioni immerse in parchi e giardini, un esperimento all’avanguardia che all’inizio ebbe un enorme successo. Non si conosce
FEBBRAIO 2016

di Lucia Battaglia

con esattezza l’origine del nome dato
a questa parte del X Municipio:” Si
dice che nel 1405 Lorenzo Palocchi
fosse il proprietario della Tenuta di
Fusano da cui il nome della zona,
ma anche che nel territorio ci fosse
un casale denominato Paludus Locus, luogo di paludi da cui deriverebbe il nome. L’origine di Palocco
e del suo nome sono solamente due
delle numerose notizie, sconosciute
ai più, contenute nel saggio che risulta molto interessante e anche una
lettura estremamente piacevole.
Duilio Litorale Romano
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