Editoriale

«

C

La Perenne Emergenza...
i

aiutate? Stiamo
affondando». Una
voce femminile chiede
aiuto in inglese, via radio,
da un punto imprecisato
del Mediterraneo. Il dossier di questo mese ci fa
toccare con mano la portata gigantesca e drammatica del flusso migratorio
attuale, dall’Africa verso i confini europei. Ricorriamo all’attualità, anche
questa volta, per tentare di entrare in
questa nuova prospettiva che abbatte
le frontiere e dovrebbe renderci tutti
più aperti, più multietnici e multirazziali. Ma è sempre così? Un’inchiesta,
la nostra, che è sintesi di sentimenti,
di rapporti, dell’idea di una società
diversa. Un movimento di dimensioni bibliche che dai paesi devastati
dai conflitti arriva sulle nostre coste.
Persone che scappano da guerre e
miserie e che hanno trovato rifugio
anche sul nostro litorale. Solo poche settimane fa, l’arrivo dei “corridoi umanitari” che la Comunità di
Sant’Egidio ha fatto sbarcare all’aeroporto di Fiumicino. 93 persone,
di cui 41 bambini. Quattro, cinque
anni come Hassan che ha il sogno
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di diventare calciatore.
Parleremo di lui ma anche
dell’atteggiamento di tanti
lidensi che convivono con
gli stranieri più o meno
integrati. Le scuole, altro luogo cruciale dove si
formano le coscienze e si
insegna il rispetto. Faremo
un viaggio nella Moschea
di Ostia e incontreremo la comunità
ortodossa con la chiesa, da poco in
funzione, sulla via Ostiense a Casal
Bernocchi. Affronteremo anche la
tematica delle ombre che si annidano dietro il fenomeno migratorio.
Dai clandestini dell’ex colonia Vittorio Emanuele all’allarme sicurezza
a Lido Centro, senza trascurare l’evasione fiscale delle attività commerciali su cui la Guardia di Finanza sta
lavorando. Eccolo il nostro numero
di Marzo che è un omaggio anche a
Gianfranco Rosi, vincitore nella Berlino della Merkel del Leone D’Oro.
Ritorna Lampedusa, dove la parola
“emergenza” non ha più senso. Perché qui come altrove, tutti i giorni c’è
un’emergenza.
Caterina Dini
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Dossier

Siamo Multi-Razziali o

Q

uando la presenza degli stranieri è tollerata e quando conviene. Il nostro territorio vive, come gran parte del Paese, le sue contraddizioni. E il sogno di
una società “multi-etnica” sembra svanire giorno dopo giorno

I

grandi spostamenti di
popoli costituiscono una
costante della storia e hanno
determinato in varie epoche
l’incontro e lo scambio, non
sempre pacifico, di culture,
tradizioni, religioni, usanze tra
loro assai diverse.
L’Europa di oggi è il frutto delle
migrazioni che in passato hanno sconvolto l’impero romano
e prima ancora l’assetto di altri
popoli e paesi. Dietro questo
fenomeno, ora come allora,
c’è sempre la fuga da qualcosa
di insostenibile, dalla guerra,
dalla fame , dai soprusi; motivi
gravissimi che inducono intere
popolazioni a lasciare quanto
hanno di più caro: le loro terre,
le persone, le case per cercare
semplicemente la sopravvivenza. Per tutto ciò appare
realmente poco utile, se non
controproducente costruire
muri, innalzare barriere, militarizzare i confini.
Tuttavia il crescere esponenziale del fenomeno in questi
ultimi tempi ha fatto venir
meno le illusioni che una
grande e pacifica società multietnica potesse prendere forma spontaneamente e senza
traumi e tuttora l’Europa non
ha stabilito dei criteri
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condivisi su come fronteggiare
i continui flussi di immigrazione. Certamente la gestione di
tali eventi richiede uno sforzo
congiunto della politica estera
di tutti i paesi, ma in attesa di
ciò tutti noi siamo chiamati
ad una forma rapida di adattamento, che non sempre ci
riesce.
Se dunque il processo attraverso cui vengono a contatto
culture tra loro tanto diverse è
inarrestabile, non per questo è
indolore. Come riuscire allora
a rispettare i diritti umani ed
offrire un’accoglienza democratica ed aperta, senza venir
meno allo stato di diritto, senza
scavalcare e annullare la propria identità?
L’Italia, che fino a pochi decenni fa era una nazione di
emigranti, si è trovata in breve
tempo nella condizione opposta, prima con l’ondata di
profughi provenienti dall’est
Europa, poi di fronte all’arrivo di intere popolazioni del
centro e del nord Africa nonché del Medio Oriente, spinte
dall’instabilità politica e dall’emergenza economica. Di colpo la nostra nazione è finita
per trovarsi in prima linea
di fronte alla realtà degli

sbarchi clandestini e alla necessità di offrire i primi interventi
a migliaia di disperati.
Tutto ciò in un momento in
cui il nostro paese è travagliato
da gravi difficoltà economiche
e da stravolgimenti dell’assetto
sociale di enorme portata. Difficile quindi riuscire a mediare
in modo costruttivo le culture
altrui, quando noi stessi al nostro interno stiamo facendo i
conti col cambiamento di ruoli, di valori di credenze.
Resta solo da fare appello al
rispetto, che deve valere per
tutti, per gli immigrati e per i
residenti .Tutti parimenti sono
tenuti a rispettare le leggi, anche quando sembrano entrare
in conflitto con consuetudini
importate, specialmente di
carattere religioso. E’ la nostra
stessa Costituzione a richiamarci al dovere del rispetto
delle credenze altrui, purchè
queste non entrino in conflitto con il nostro ordinamento
(art. 8 della Costituzione Italiana).
Il dialogo quindi con le comunità immigrate risulta fondamentale e non è ammissibile
rassegnarsi al senso di
impotenza che prelude all’incuria e
favorisce il formarsi

di pericolose società parallele.
E’ proprio nell’abbandono che
più facilmente si insinua la disperazione e la violenza, si apre
la via alla malavita e allo sfruttamento degli esseri umani e ci
si ritrova nel pieno di conflitti
dolorosi che non vedono mai
alcun vincitore.
Il nostro territorio è ancora
una volta una rappresentazione in piccolo della realtà della
nazione. In esso convivono
esempi eccezionali di volontariato e di altruismo e forme
diffuse di intolleranza, fondate
sulla paura del futuro, sul malessere sociale e sulla precarietà economica, tutti fattori che
certamente non ci rendono
disponibili e non aiutano l’integrazione. A ciò vanno anche
aggiunti i tristi esempi delle
infiltrazioni malavitose sulla
gestione dell’accoglienza degli
emigranti e l’inerzia delle istituzioni a riguardo, che hanno
fornito un’immagine di noi
poco lusinghiera .
Tuttavia come vedremo nel
dossier non tutto è da buttare
via e in questo come in molti
altri campi, esistono molti semi
positivi aspettano solo un po’
di luce e d’aria per dare frutto.
Silvia Grassi
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Multi-Razzisti?
Il commento:
Rispetto alla crescente presenza di immigrati, Ostia e
il suo retroterra riescono a
facilitare l’integrazione o
risultano poco accoglienti
nei confronti degli appartenenti ad altre culture?

A colloquio con...

La Biodermogenesi
una nuova vita per la pelle
«Ognuno di noi è convinto
personalmente di non essere razzista e di vedere il
ott.ssa Artale, più che aiutare
le nella giusta maproblema
donne a dimagrire, lei preferisce
niera. Raramente mettiaaiutarle a “dimagrire in bellezza”.
mo in discussione le nostre
Che significa?
prospettive, essendo fermamente per
certi di possedere
Il dimagrimento è un’evento stressante
un criterio
l’organismo e molto spesso, soprattutto
con di giustizia che
ci dà
la garanzia di pensare
le diete “fai da te”, pur rientrando nei
vecchi
a questo
pantaloni, la donna, guardandosi allo
spec-fenomeno in modo
obiettivo.
chio, non si vede “più bella”. Perdere
chili è Il razzismo inteso
in
modo
un processo relativamente facile, ma ottenereclassico, che individuava nei tratti somatici e
un reale vantaggio estetico è questione assai
nelle specificità delle varie
più complessa.
razze delle caratteristiche
Gli “effetti collaterali” del dimagrimento
di diversità o addirittura
sono tanti. Innanzi tutto, perdere volume
nei
di inferiorità
rispetto alla
punti giusti è molto difficile. In particolare
razza cosiddetta caucasica,
nella donna ginoide, ossia con accumuli
di al passato e oggi
appartiene
grasso localizzati prevalentemente nella
parte
fortunatamente sopravviinferiore del corpo, è facile
ve in modo limitato solo
svuotarsi in viso e nel seno
in poche aree dell’America.
Diverso è invece l’atteggiamolto più che nei fianchi e
mento di non accettazione
nelle cosce. Inoltre, dimadegli appartenenti ad altre
grendo senza le dovute atnazioni. Secondo il nostro
tenzioni è quasi inevitabile
studioso, al termine razziperdere, oltre alla massa
smo dovremmo sostituire
grassa, quella muscolare,
la parola: “intolleranza”,
con un peggioramento sicioè scarsa capacità di
gnificativo dell’aspetto
accettare la diversità. Si
della pelle, che appare più
tratta ovviamente di un
lassa e cadente. Infine, lo
problema meramente culstress cutaneo causato dalle variazioni
turale,del
nel senso di cultura
peso esita spesso nelle bruttissimecollettiva,
smaglia- pensiero conture.
diviso, ovviamente non di
Allora, se perdere chili non basta,cultura
cosa biin senso scolastico,
sogna fare?
anche se la scuola è il luogo più adatto
per incideDue cose sono essenziali per “dimagrire
in
re in modo definitivo nel
bellezza”.
superamento
dei pregiuLa prima: personalizzare il protocollo
alidizi.grasso
L’intolleranza come
mentare in base alla distribuzione del
io preferisco chiamare il
corporeo. Nella donna ginoide, in particolare,
rifiuto degli appartenensono più indicate diete lipolitiche, specifiche

D

per aggredire il grasso localizzato di cosce e
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cui la quantità di proteine e carboidrati va calcolata in base a parametri individuali.
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di Elisabetta Valeri

ti ad altri gruppi etnici e
culturali, è purtroppo diffusa nel nostro territorio,
anche se non dominante.
Possiamo immaginare tale
atteggiamento come sparso a macchia di leopardo
in varie zone di Ostia e
dell’entroterra, così come
pure esistono forme molto positive di integrazione,
specialmente ad Acilia e
Dragona».
Da cosa dipende tale intolleranza?
«All’origine c’è sempre
comunque una sorta di
propaganda negativa che
si avvale per l’appunto di
stereotipi culturali. In questo una discreta responsabilità va ricondotta ai politici che cavalcano certe
idee per fini elettorali, per
non parlare dei media che
diffondono in prevalenza
messaggi atti ad accrescere le paure e la diffidenza,
come l’enfatizzazione di
certi eventi negativi che
vedono come protagonisti gli immigrati. Spesso si
manifestano gravi difficoltà o addirittura rifiuto di
inserimento da parte degli
stranieri, da cui si generano oggettivamente fenomeni di emarginazione e
di disadattamento anche
con conseguenti comportamenti
delinquenziali.
Alla radice di certe forme

le adiposità localizzate più resistenti alla
dieta, TRIACTIVE, per combattere ritenzione idrica e gambe gonfie, ICOONE, per
eliminare la cellulite, il GALILEO, per au-

di intolleranza ci sono sicuramente anche i gravi
problemi economici dei
nostri giorni, che accrescono il senso di insicurezza e di precarietà, facendo
lievitare la paura».
Quali possono esseri le soluzioni a tali problemi ?

La battaglia è tutta sul piano culturale. Innanzi tutto bisogna conoscersi per
comprendersi. Molti di noi
sono riusciti ad instaurare
con degli stranieri rapporti di amicizia e collaborazione altrettanto profondi
che con gli italiani. Nei
viene
con risultati eccellen
piccoli centri,
ad esempio,
invecchiamento
cutaneo
dove ci si sull’
conosce
tutti,
la perdita di tonicit
gli immigratipreviene
si integrano
più facilmente.
Noi italiadurante
il dimagrimento. I
ni spesso abbiamo
un at-ristruttura e rin
poche sedute
teggiamento giovanisce
ambivalente,
la pelle, anch
talvolta dettato
dalla
pauquella più delicata delle brac
ra o dalla debolezza,
per coscia. L’e
cia e dell’ interno
cui lasciamofetto
cheègli
stranotevole anche su vis
nieri non seguano i regoe decoltè, con risultati apprez
lamenti, senza intervenire
zabili sin dalla prima seduta.
e senza censurare diretinoltre
l’unico metodo che h
tamente i loro
comportadimostrato
essere
realmente
menti, come ad esempio efficacie sull
smagliature,
quellele di vecchissim
quando nonanche
rispettano
data.
Ripristinando
la
vascolarizzazione pe
file, per poi lamentarceduta,
stimola
la
rigenerazione
ne quando si allontanano. cellulare, cau
sando
riempimento
Invece siil dovrebbe
preten- del solco
permettendo
stria
di ricolorarsi.
dere semprealla
e da
tutti
un
comportamento
parimenti
Ci
sono effetti collaterali?
conformeE ai
luoghi
e allasi può andare a
Nessuno.
dopo
la seduta
cultura
in cui
si vive».
mare
o fare
sport.
È comunque un tratta
mento medico e in quanto tale può non es
Sil.Gra.
sere indicato per tutti.
Per questo è bene ch
sia un medico a prescriverlo ed operatori spe
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Figli di uno Stesso Dio

A

Ostia, la comunità islamica, quella ebraica e quella ortodossa hanno i loro
luoghi di culto. Sul mare di Roma c’è spazio al dialogo e a progetti che hanno
un solo scopo: creare un percorso di pace che possa partire dal X Municipio e
arrivare in ogni angolo del mondo.

A

ttraversare la porta di un
mondo nuovo, diverso
e che spesso, per questo, mette paura, può servire a capire
gli altri, ad entrare nella loro
cultura per poterla rispettare. Sul lungomare di Ostia,
lì dove c’è l’ex colonia di Vittorio Emanuele II, dal 2006
esiste una moschea, dove
tutti i mussulmani possono
andare a pregare. Ci accoglie
Yousef Al Moghazi, direttore
della Moschea “Servi di Dio”:
egiziano, laureato in Sociologia è arrivato in Italia nel
1978 ed è sposato con una
donna italiana. La comunità
islamica di Ostia è di circa
15000 persone, provenienti
da vari paesi, dal Maghreb
al sud-est asiatico, che convive attraverso una profonda
collaborazione anche con la
moschea principale di Roma.

Interno della Moschea di Ostia
(foto di Aldo Marinelli)

Possiamo parlare di integrazione
o tolleranza della comunità islamica a Ostia?
Da qualche anno cerchiamo di
farci conoscere tramite attività
culturali ma questo momento
è difficile per tutti, a causa degli
eventi di Parigi. La nostra iniziativa del 2012 “La Settimana della
Cultura Islamica” fu addirittura ripresa dal Sindaco Alemanno che
la propose alla Moschea di Roma.
Fu pubblicizzata nella Capitale
e tutte le comunità la seguirono.
Questi eventi posero le basi per la
firma di un documento al Castello di Giulio II con tutte i referenti
delle religioni del territorio. Fu
una assoluta novità che ripetemmo l’anno successivo. Iniziammo
un percorso di integrazione assoluta, ma possiamo fare più di così ed
abbiamo i diritti e i doveri di farlo.
Come hanno influito i recenti fatti di cronaca?
Soffriamo molto il rapporto con
i mass-media, in quanto hanno
messo paura alle persone. Sono 37
anni che vivo qui, non è mai successo nulla: dopo questi episodi
tutti i nostri cittadini, dai venditori
di frutta a quelli dell’autolavaggio,
vengono visti in maniera negativa. Chi frequenta la moschea non
può essere cattivo: non esistono
misure di sicurezza per chi entra.
Nei piccoli territori non ci sono
problemi di xenofobia, perché la
convivenza parte dalla scuola fino
al supermercato. Noi non bussiamo alle porte di nessuno, siamo
tutti figli dello stesso Dio e quindi
siamo fratelli di chi crede. Tutto
iniziò da Adamo: tutta l’umanità
è nostro fratello perché abbiamo

un solo Dio e ognuno pratica la religione come vuole. Io non posso
giudicare un cristiano perché lui fa
il suo ed io il mio. La nostra cultura si basa sulla pace e tolleranza.
Sono gli uomini a eseguire la politica sbagliata, le religioni indicano pace, tolleranza e amore. Chi
commette un errore, ha sbagliato
lui, non la religione. Non si può
offendere una dottrina per l’errore
di pochi!
Cosa proponete qui nella moschea?
Siamo aperti tutto il giorno, con
l’ultima preghiera alle 20 mentre
durante il Ramadan rimaniamo
fino all’alba. Esiste una scuola di
arabo con 20 studenti, cerchiamo
di educare alla religione, leggiamo il
corano per far avvicinare anche chi
del nostro popolo non lo conosce.
Durante il ramadan organizziamo
la festa dell’amicizia, per invitare
tutti, anche chi non è mussulmano.
L’anno scorso è stata fatta davanti alla
scuola delle Acque Rosse, dove si è
pregato e per la prima volta tradotto
in italiano. Queste iniziative hanno
sempre riscosso successo anche se
quest’anno purtroppo non siamo
riusciti ad organizzarle, per il grosso
timore degli italiani.

La costruzione della Moschea potrebbe ufficializzare questa convivenza delle religioni a Ostia?
Il progetto della costruzione di
una moschea è iniziato nel 2011,
quando fu individuata l’area dietro alla scuola media Parini. Purtroppo il progetto ad oggi è fermo,
nonostante abbiamo presentato
la documentazione regolare. Non
è un problema di fondi, perché le
nostre comunità sarebbero in grado di raccoglierli, ma un problema
politico. Abbiamo bisogno di un
posto dove esercitare al meglio la
nostra attività. Il luogo dove siamo
ora ha molti video perché ogni
musulmano deve guardare in viso
l’Imam mentre legge il corano, che
viene ripreso con una telecamera.
Di solito in una moschea non ci
sono muri.
Anche le donne frequentano il vostro luogo di preghiera?
Poche sono le donne che frequentano
la moschea, tranne che per le feste.
Sono molto indaffarate a casa per i
bambini, qualcuna viene il venerdì, per
pregare, perché sarebbe come la vostra
domenica. Esiste una zona separata
appositamente per loro.
Aldo Marinelli

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 Cantico del Mare
D

al 2009 ad Ostia è stata
inaugurata in via Oletta
la Sinagoga Shirat Ha-Yam, nome
che deriva dal cantico del Mare,
il canto che le donne ebree cantarono attraversando il mar Rosso,
in fuga dall’Egitto. L’edificio prefabbricato sorge a meno di due
chilometri dall’antica Sinagoga di
Ostia Antica, ritrovata nel 1961
durante la realizzazione della strada che collega Ostia con Fiumicino. Si tratta dell’unica Sinagoga
conosciuta nel Mediterraneo occidentale antico e sicuramente la
prima realizzata in Italia e in Europa. Risalente alla metà del I secolo E.V. (anno 0 corrispondente
alla nascita di Gesù), la sinagoga
è ancora oggi ben conservata e visitabile nell’area archeologica. Per
questo motivo il centro presenta

due diversi orientamenti: l’oriente
geografico (verso il quale gli ebrei
di tutto il mondo pregano dopo le
distruzioni del tempio di Gerusalemme) e l’orientamento della
Sinagoga di Ostia Antica come
testimonianza storica della libertà
del Popolo di Israele.
La comunità ebraica del territorio del X Municipio è di oltre
3000 ebrei. La sinagoga è stata
concepita non solo come luogo
di preghiera ma anche come un
centro culturale e sociale in cui si
tengono eventi e attività per giovani e anziani. Un vero punto di aggregazione dove per esempio ogni
estate si tengono i centri estivi per
la gioia di un’ottantina di bambini
e ragazzi che arrivano da Roma.
Grazie al finanziamento dell’Unione delle Comunità Ebraiche

Italiane e con il fondamentale aiuto della Deputazione Ebraica di
Assistenza, inoltre, l’associazione
Shirat haYam riesce ad integrare alcuni ragazzi con handicap
anche gravi nelle attività estive.
All’avvicinarsi della festa di Pesach
(la Pasqua ebraica) nella sinagoga

si preparano e si cuociono i matzot
smurot (il pane azzimo), da utilizzare
la sera del Seder e che per sette giorni
sostituiranno il pane. Un’ importante
iniziativa educativa che si rivolge ai
giovani per tramandare le tradizioni
attraverso il ‘fare’ ed ‘ascoltare’.
Al. Mar.

La Chiesa Ortodossa
D

a molti anni la comunità
ortodossa ha un suo referente
nel nostro Municipio: è Padre
Gheorghe Militaru. Nel 2000 è
stato incaricato dal Patriarcato Romeno per mano del Metropolita
Iosif ad occuparsi spiritualmente e
pastoralmente dei fedeli ortodossi
romeni presenti a Ostia e dintorni.
Ci può raccontare la storia della
comunità ortodossa nel nostro
Municipio?
Nel X Municipio è sempre esistito
un certo numero di famiglie e di
persone ortodosse: greche, libiche,
romene, ecc. Ma una comunità
organizzata in parrocchia avviene
in seguito alla caduta del Muro del
Berlino e delle dittature comuniste
nei paesi dell’Est, quando un maggior numero di persone arrivarono
in Occidente ed anche qui a Ostia.
Da quanto siete presenti a Ostia?
Per la prima volta abbiamo officiato i servizi liturgici, la pastorale
e la catechesi nella chiesetta dell’Idroscalo. Dopo due anni ci siamo
trasferiti alla Cattedrale Regina Pacis dove per la disponibilità di don
Antonio e del responsabile ACR
di allora (la dott.ssa Rosanna Ferrante) siamo stati accolti per ben
altri due anni e mezzo. In seguito
ci siamo trasferiti alla Parrocchia
Stella Maris dove Mons. Plinio
Poncina e i suoi collaboratori ci
hanno messo a disposizione la
piccola chiesetta della Trasfigurazione. Un percorso lungo quasi
16 anni, non semplice, ma nulla è
per caso o meglio nulla si realizza
MARZO 2016

senza sacrifici. Vorrei ringraziare a
nome dei nostri fedeli, tutti i sacerdoti e laici che ci hanno sostenuto
lungo il nostro percorso pastorale
e missionario. Il coronamento di
tutto questo lo stiamo vivendo al
presente in quanto siamo riusciti
ad acquistare un terreno sulla Via
Ostiense dove speriamo un giorno di edificare una nostra chiesa
parrocchiale e un centro parrocchiale che risponda alle necessità
catechetiche, pastorale, caritative
e sociale della nostra comunità
ortodossa.
Come è integrata la vostra comunità nel territorio sia dal punto di
vista sociale che religioso? Ci sono
mai stati caso di emarginazione o
intolleranza?
Sin dall’inizio abbiamo cercato di
integrarci e di farci conoscere di
fronte alla comunità cattolica di
Ostia. Per questo abbiamo collaborato non solo con la Chiesa
Cattolica e con i loro sacerdoti
presenti sul territorio, ma anche
con le istituzioni e le varie organizzazioni e associazioni sociali
delle quali ricorderei la Caritas, la
comunità di San Egidio, gli Scout
e la Ciurma.Tutti ci hanno aiutato
a crescere e ad organizzarci meglio
e da loro ho imparato moltissimo.
L’incontro storico tra il Patriarca
russo Kirill e papa Francesco a
Cuba potrà modificare i rapporti
tra le varie religioni?
Tutti i cristiani non solo ortodossi
ma anche cattolici e protestanti hanno a cuore la preghiera di

Gesù stesso verso il Padre celeste:
tutti siano una sola cosa (Gv 17,
21). Tutti i cristiani risentono fortemente del dolore e delle ferite
della separazione a causa degli
scismi del 1054 e della Riforma in
Occidente nel XVI secolo.
Per giungere all’unità piena non
basta solo pregare, ma sopratutto
dialogare e perdonarci a vicenda
per gli sbagli che abbiamo commesso gli uni contro gli altri.
Per questo c’è bisogno di incontrare l’altro come nostro fratello e non
più come nostro suddito: questo
avvicinamento porterà un soffio
benefico al dialogo tra le due Chiese Sorelle, quella Cattolica e quella
Ortodossa.
Può ricordarci il suo confratello
ucciso dall’Isis?
Abbiamo parlato della necessità
e del desiderio di unità fra tutti i
cristiani. D’altra parte costatiamo
con dolore che i cristiani sono i più
perseguitati e cacciati via dalle loro
terre in nome non di una religione,
bensì di un fanatismo sfrenato e
malefico. Tutto questo ci addolora

profondamente non solo dal punto
di vista religioso, ma anche culturale
e storico, quando vediamo che tantissime chiese o monasteri dei primi
secoli vengono rasi al suolo, oppure
siti romani che vengono trasformati
in polvere per solo odio contro Cristo e contro il Crocefisso. Ci addolora
come cristiani che l’ultimo Villaggio
della Siria dove si parlava aramaico
(la lingua di Gesù) è oramai cenere.
Ci addolora che vescovi e sacerdoti,
frati e suore ortodosse e cattoliche
sono ancora prigionieri nelle mani
di coloro che professano il vuoto, l’ignoranza e la non cultura. Io stesso
ho studiato e ho conosciuto un confratello cattolico dell’Irak (Raghid
Ganni) che è saltato per aria insieme
alla sua comunità mentre celebrava
la Sacra Liturgia. Perché tutto questo? Chi fornisce e chi alimenta militarmente ed economicamente queste
fazioni terroristiche? Viviamo un triste
paradosso: stiamo per conquistare non
più la Luna ma anche il pianeta Marte,
ma non siamo più in grado di gestire il
nostro pianeta Terra.
Al. Mar.
Duilio Litorale Romano
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Un Ponte tra i Popoli
I

l dialogo tra religioni e culture diverse è molto attivo ad Ostia, rallentato solo
dall’ignoranza e dai pregiudizi. A tu per tu con Stefano Di Tomassi, responsabile del Centro Socio-Pedagogico “La Ciurma”.

L

a Ciurma è un’associazione
culturale molto attiva sul
territorio. Lo scopo di porsi, appunto, come “Ponte tra Popoli”, un incontro inter-religioso e
inter-etnico per far capire che
stare insieme significa convivere e
condividere valori e opportunità.
Incontriamo Stefano Di Tomassi,
anima e cuore dell’associazione.
Perché la Ciurma?
«Perché quando siamo nati, il 23
giugno 2004, abbiamo deciso di
dare questo nome ad un gruppo di
persone che faceva teatro. Durante
il giorno gli attori lavoravano come
volontari nei centri di sostegno per
l’handicap e per i minori a rischio
del territorio. Non avevamo grandi
ambizioni artistiche, perché non
eravamo bravi attori, ma solo una
ciurma. Da quest’anno non ci dedichiamo più al teatro, bensì al Centro socio-pedagogico la cui sede si
trova nel seminterrato della scuola
Segurana. C’è tanto lavoro da fare
per organizzare questo centro stabile. In passato eravamo un gruppo
itinerante che si spostava in cerca
di spazi dove fare teatro, organizzare incontri tra culture diverse, attività che ci ha permesso di conoscere
tanta gente e luoghi di culto».
Ha accennato prima alle numerose attività del Centro. Me ne vuole
parlare?
«Nel 2011-12 abbiamo realizzato
un torneo di calcetto, condotto
dalla Ciurma su progetto della
provincia di Roma. Questa
gara ha coinvolto moltissime
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persone, ragazzi insieme alle loro
famiglie di religioni e culture diverse. Ci siamo esibiti in spettacoli
di teatro nei luoghi di culto, abbiamo tenuto corsi di formazione per
educatori del territorio».
Che cosa è il Progetto della Pace?
«Ne siamo stati i promotori: la
firma, cioè, di un documento al
Castello Giulio II di Ostia Antica,
sottoscritto dai referenti di tutte le
religioni presenti sul territorio».
Come vi finanziate?
«Ci autofinanziamo. La provincia
di Roma ha finanziato solo il Torneo di calcetto».
Quali altre iniziative per il futuro?
«Il 30 gennaio 2015 il X Municipio
ha deliberato l’istituzione dell’Ufficio della Pace e del Dialogo tra le
religioni e i popoli».
Quando si attiverà?
«Per ora, secondo il commissario,
ci sono altre priorità, ma in
futuro avrà lo scopo
di riunire tutte le
realtà del territorio che hanno
lavorato con i
centri di culto
per stilare

un programma comune».
Riferito anche agli immigrati?
«Sarà un’attività culturale finalizzata a fare incontrare persone, quindi è probabile, Municipio permettendo, che sia rivolta
anche agli immigrati».
Avete notato episodi di intolleranza o rilevato pregiudizi nei
confronti dei diversi?
«No, il dialogo tra queste realtà
è molto vivace. C’è il desiderio
di conoscersi e di scambiare
esperienze. I pregiudizi e l’intolleranza s’insinuano dove c’è
ignoranza e disinteresse per
queste realtà. Intolleranza c’è,
soprattutto, da parte del Comune di Roma nei confronti delle
iniziative locali».
E l’emarginazione nei confronti
degli stranieri?
«Non ho incontrato persone contrarie agli stranieri, ma molta ignoranza e disinteresse».
Quali sono i progetti per il futuro?
«Stiamo cercando di rendere
efficiente il
Centro

socio-pedagogico con le attività
connesse: il sostegno scolastico, la
consulenza pedagogica, la formazione degli insegnanti e degli educatori
con corsi organizzati dalla Ciurma
in collaborazione con la Città dei
Saperi ( un’associazione che ha sede
a Napoli e si occupa di formazione)
e l’Associazione pedagogica italiana (ASPEI). Sono corsi a
pagamento e tenuti da psicopedagogisti».
Una realtà complessa che
richiede competenza e
una giusta politica.
Lucia Battaglia
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All’ombra delle Piramidi
L

e frutterie romane non esistono praticamente più. Il settore, soprattutto negli
ultimi cinque anni, ha assistito a una lenta ma costante avanzata di piccoli
imprenditori stranieri, in particolare provenienti dall’Egitto.

T

rovare nelle frutterie
una facile via d’accesso
per guadagnarsi un posto
nel settore commercio
al dettaglio e soppiantare i «vecchi» rivenditori
romani. È quanto sta accadendo a Ostia, dove la
vendita di frutta e verdura è gestita per lo più da
cittadini egiziani. Basta
l’investimento iniziale
per aprire o subentrare in
un negozio, poi i costi di
gestione di queste frutterie straniere sono ridotti
al minimo, si bada poco
o nulla all’estetica, si sta
aperti anche 16-18 ore
al giorno, si sceglie quasi
sempre merce di seconda
mano per rientrare dalle
spese e si azzerano i costi
del personale, al punto
che chi vende la frutta
molto spesso nel negozio
ci vive e ci dorme anche.
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Le regole del mercato.
A Roma i primi rivenditori stranieri di frutta avevano il loro banco nei mercati rionali. Ma il mercato
ha le sue regole e i suoi
orari, ed è molto più in vista rispetto ad un negozio.
Man mano si è scelto l’altro business, quello del locale al dettaglio appunto, e
nel giro di quattro, cinque
anni, le frutterie gestite da
italiani sono scomparse.
La liberalizzazione degli
orari, delle licenze, il venir meno dei limiti massimi di concentrazione
degli esercizi su una stessa
strada, ha fatto il resto. Un
mercato non sempre troppo trasparente dove i negozi cambiano anche tre,
quattro volte l’anno titolare e nome della società,
che si alimenta grazie agli
insufficienti controlli amministrativi, che conta su
personale che non esigono
troppo quanto a stipendio
o a condizioni lavorative dignitose: i locali sono
sempre senza porte, esposti a freddo, pioggia, sole
in estate e non di rado
fanno da sede di lavoro
di giorno e da camera da
letto di notte. Chi li rifornisce, poi, sa bene quale
tipo di merce consegnare.
Al Centro Agroalimentare di Roma entrano
sempre gli stessi camion
guidati da stranieri che
arrivano quando ormai
è quasi ora di pranzo,
comprano la frutta e la
verdura rimasta e la consegnano ai singoli rivenditori sparsi
sul territorio.

Così si evade il fisco.
Quella merce finisce per
essere acquistata dai consumatori a prezzi molto al
di sotto della media, dalle
arance a 1 euro alle banane a 89 centesimi fino a un
carciofo a 50 centesimi, vale
a dire la metà di quanto costa, di media, nei mercati.
Scontrini? Una rarità. In
alcuni quartieri di Ostia, la
concentrazione di queste
frutterie è arrivata ai livelli
massimi. I negozi sono tutti
uguali, la maggior parte non
ha insegne, non ha alcuna
etichetta con la provenienza
e il tipo di merce venduta,
occupa interi marciapiedi
o porzioni di strada senza vantare alcun titolo per
poterlo fare, non rispetta le
elementari norme igieniche,
a cominciare dal fatto che le
cassette sono riposte in terra. Non di rado, soprattutto
di sera quando gli altri negozi
abbassano le saracinesche, le
frutterie straniere diventano
rivenditori di bottiglie di birra o superalcolici.

IL TRUCCO. L’ultima strategia di marketing è quella
di ingrandirsi. Sfruttando
la crisi degli altri negozi che
chiudono o sono costretti a
cedere l’attività, chi c’è dietro
questo business compra o affitta locali vicini e aumenta la
superficie di vendita per darsi ad altri generi alimentari e
non. In genere aprono «piccoli» e dopo qualche mese
raddoppiano e da «semplici»
frutterie si trasformano in
veri e propri mini market,
dove si vendono anche biscotti, pasta, generi per la
casa. Nulla di illegale, ma è
sotto gli occhi di tutti che mentre per «loro» sembra tanto facile, per gli altri commercianti
è diventato davvero difficile, se
non addrittura impossibile.
Carlo Esse

SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DELLE FORZE DELL’
ORDINE: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA REGOLARITÀ
DEI PERMESSI DI SOGGIORNO.
A OSTIA CONTROLLI A TAPPETO

Duilio Litorale Romano

7

s
a
q
u
P
e
t
e
t
a
a
u
2
q
016
s
a
P
Domenica

Lunedì

27 Marzo

28 Marzo

Antipasto delizie di mare

Antipasto delizie di mare

PRiMi PiATTi
Lasagna della nonna
Paccheri vongole e carciofi

PRiMi PiATTi
Ravioli di pesce
alla crema di scampi
Calamarata cozze e pecorino

MEN U

SEcoNdi PiATTi
Filetto di branzino
al profumo di limone con
funghi champignon
Agnello al forno con patate
profumate al rosmarino

ME N U

SEcoNdo PiATTo
Grigliata mista di pesce
oppure

Frittura calamari e gamberi
Patate al forno
Insalatina capricciosa

dESSERT
Fragole con gelato

dESSERT
Al carrello

Acqua, Bibite, Vino della casa
Caffè e Amari

Acqua, Bibite, Vino della casa
Caffè e Amari

e

42
a persona

Prenotazione
Obbligatoria

e

38
a persona

INFO: Antonella e Riccardo Tel. 06.56470680 - 348.4161105
L.mare Amerigo Vespucci 46/48 (OSTIA LIDO)
MARZO 2016
8 Duilio Litorale Romano
www.ristorantezenitostia.com zenitristorante@gmail.com

Corridoi Umanitari
S

ono sbarcati a Fiumicino i bambini che fuggono dalla guerra. 93 persone, 23 famiglie e 41 tra
neonati e adolescenti che scappano dalla Siria in fiamme per sperare in un futuro migliore. Il
progetto, a scopo ecumenico e interreligioso, è promosso dalla comunità di Sant’Egidio di Roma

N

egli occhi di Hassan,
quattro anni e già
scappato da una città poco
lontana da Aleppo, c’è la speranza di un futuro migliore.
È lui uno dei 41 bambini
siriani che sono sbarcati, insieme alle loro famiglie, e ad
altri profughi all’aeroporto
internazionale di Fiumicino.
L’arrivo in Italia per queste 93
persone racchiude tutto il significato della parola “domani”. Piccoli ma con alle spalle
storie che li fanno già grandi.
Tra di loro, c’è chi lotta con
una terribile malattia e dovrà
sottoporsi a un ciclo di chemioterapie e chi non ha una
gamba, persa a causa dello
scoppio di una bomba. Partiti da Beirut, i profughi della
Siria devastata dal conflitto
sono arrivati a Roma grazie al
progetto dei “Corridoi Umanitari”. «Questo è un messaggio - ha detto il ministro degli
Affari Esteri Paolo Gentiloni
- che spero sia contagioso. Ci
auguriamo che ci siano altri
Paesi che decideranno di seguire questo esempio. Non
riusciamo ad affrontare il
tema dei grandi flussi migratori innalzando muri, steccati che rappresentano solo
un rischio per l’Europa, non
abbiamo bisogno di scelte
unilaterali». Il programmapilota è frutto proprio di un
accordo quadro, raggiunto a
metà dicembre tra il governo italiano, la comunità di
Sant’Egidio, la federazione
delle Chiese Evangeliche in
Italia e la Tavola Valdese e
prevede l’integrazione in Italia di un migliaio di profughi
nel giro due anni. Il trasferimento in Europa avviene nel
rispetto di tutti gli standard
previsti dal pacchetto sicuMARZO 2016

rezza. «Non è un’apertura al
buio», hanno ribadito in più
occasioni fonti del governo.
Sono persone identificate
all’origine e sulle quali c’è stata già una verifica. Le strette
anti-terrorismo continuano
imporre la massima allerta
e il rischio che tra i rifugiati
possa nascondersi qualche
estremista ancora non fa dormire sonni tranquilli al Viminale. L’Italia vuole comunque
giocare la sua parte e non assistere inerme agli spettacoli
della morte nel Mediterraneo
o lungo le nostre coste. Così
ha creato un canale alternativo, nella
totale sicurez-

za delle persone che fuggono
dalla guerra e da situazioni
estremamente difficili, dove
vivono in condizioni precarie
e molto dure. Le 24 famiglie
beneficiarie del programma
di re-insediamento provengono dai campi Unhcr (Alto
Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati) in Libano e hanno ottenuto un visto
umanitario a territorialità
limitata rilasciato dall’Ambasciata d’Italia a Beirut.
Nell’Ala “H” del Terminal 5,
c’è chi addenta un panino e chi scarta
il sacchet-

to della merenda. I costi
dell’operazione, compreso
il viaggio gratuito, non sono
a carico dell’Italia ma sono
stati finanziati con i fondi
dell’8 per mille. «Questo è
il volto molto bello dell’Italia che si riscopre Paese
fondatore della comunità
europea- ha spiegato Marco Impagliazzo, presidente
della Comunità di Sant’Egidio- questa immagine spiega come potrebbe essere
l’Europa del futuro. Un’Europa di diritto, solidarietà e
pace». Roma diventa porta
dell’umanità e, allo stesso
tempo, capitale di un progetto ecumenico che vede
lavorare fianco a fianco più
religioni. I profughi provengono da Homs, Idlib e Hama,
città perdute e distrutte dalla
guerra. Ora che sono in Italia, saranno presto trasferiti
in diverse regioni. Una sorte
migliore, adesso, è appena
dietro l’angolo.
Jone Pierantonio

Duilio Litorale Romano
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Check Point Lido Centro

V

iaggio alla stazione di Ostia, tra degrado e allarme sicurezza. Residenti e commercianti sul piede di guerra:
«La sera qui scatta il coprifuoco»

L

a concentrazione nella zona dei
tanti phone center gestiti da immigrati relega questo quadrante a un
ghetto off-limits

IL REPORTAGE

D

uecento metri stretti tra le alte
pareti di palazzi ravvicinati, un
dedalo di vicoli dove si annidano uno
dopo l’altro phone center e negozi che
vendono generi alimentari provenienti
da tutto il mondo. Qui, i profumi d’oriente si confondono con quelli dell’Africa, un passo dalla stazione Lido
Centro. È questa una delle zone dove
la sera scatta il coprifuoco per turisti
e residenti. Neppure il presidio militare di “Strade Sicure” fa sentire la gente
libera di poter attraversare quel fazzoletto di strada senza pensieri. Un posto

scomodo per gli abitanti, i commercianti e anche per la politica che più
volte si è arenata da queste parti. Dal
bluff delle telecamere – mai in azionedurante il periodo della giunta Alemanno alle mancate strategie di integrazione che hanno poi portato alla
chiusura dei giardini centrali, ritrovo
pomeridiano di sbandati alle prese con
bottiglie di gin e vodka da tracannare
una dopo l’altra. La recinzione di ferro
ha vietato il parco a tutti, fino a quando
non è arrivata la pro Loco a gestirne manutenzione e orari di apertura.

LA PAURA. Sono le 17, sulla stazione Lido Centro si allunga l’ombra
dei palazzoni di sette piani, padroneggianti e imponenti, alla loro base
una grande catena di fast food, quasi
fosse la fotografia dello scarto che
esiste tra due mondi. Non è difficile
imbattersi in persone sedute ai bordi
della strada, sul largo marciapiede
porticato che la costeggia. Qualche
tempo fa, proprio all’ombra di quelle colonne, uno stalker molestava le
donne appena uscite dalla RomaLido. Un’area dove è fluente anche
lo spaccio di droga, come in tutte le
stazioni, d’altronde. Persone che attendono il cliente giusto e così dosi
di hashish e marijuana passano di
mano in mano.

Ostia, Stazione Lido Centro
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REALTÀ BORDER LINE. Entriamo in un phone center, il primo lungo la via, il ragazzo chiuso
dietro al box dell’entrata dice di
non parlare italiano, neppure inglese, ci indica però il negozio del
fratello poco più avanti. Da queste
parti, molte attività commerciali
sono gestite da cittadini immigrati. Nulla a che vedere però con
le concentrazioni dell’ingrosso
dell’Esquilino, al centro di Roma.
Inoltre, sopra ad ogni negozio ci
sono case di italiani, studi di professionisti che si alternano a internet point, bancarelle e bazar cinesi.
Da dietro il suo bancone, un ragazzo del Bangladesh non sembra
entusiasta della nostra presenza.
Racconta però come la situazione
sia insostenibile, preoccupato di

sottolineare come gli italiani non
abbiano mai creato problemi. «La
colpa – ci dice- è di tutti quelli che
bivaccano qui intorno, così la gente
poi se la prende con noi». Nell’aria
non c’è quel caratteristico profumo di spezie che contraddistingue
la maggior parte dei quartieri arabi di molte città europee. Dall’altro
lato della strada, c’è la boutique di
un barbiere. Lui è nord-africano, il
cliente seduto sulla sedia è tunisino. Usciti in strada le persone che
incrociamo sono perlopiù romeni.
Loro non hanno bisogno del permesso di soggiorno da qualche
anno, da dopo l’entrata della Romania nell’Unione Europea, per
questo si parla di “invasione nelle
città”.

TOLLERANZA ZERO. Si parla
poco invece del fatto che, dopo
l’apertura della frontiera, il numero di regolarizzazioni sul lavoro è
aumentato del 150%(dati forniti
da un rapporto dell’Osservatorio
regionale immigrazione). Questo ci racconta come una politica
diversa nelle modalità di accesso
all’Europa possa dare i suoi frutti.
In mezzo a tutto questo c’è anche
la strumentalizzazione. I botta e
risposta tra partiti a suon di dichiarazioni allarmistiche e retate,
ronde e operazioni lampo. Di reale rimangono le condizioni in cui
sono costretti a vivere migliaia di
migranti in Italia ed in Europa, rimane la legge che governa le loro
vite, rimane la realtà dei quartieri che attendono risposte vere.
Rimane la convinzione che solo
intorno ai diritti di cittadinanza si
possa costruire una città diversa,
per tutti. Ma l’emergenza sicurezza
sembra soffocare ogni dibattito.
Carlo Esse

Il Focus:

Il Volto Umano della Difesa
I

militari che presidiano la stazione
Lido Centro fanno parte dell’operazione “Strade Sicure”, voluta dal Ministero della Difesa per la tutela della popolazione nei
quartieri e nelle città più a rischio. Tra le forze
da schierare anche i militari dell’Esercito, con
compiti di vigilare le città aiutando le forze
di polizia locali (Carabinieri e Polizia di Stato). Dal 2008, il dispositivo è stato rafforzato
soprattutto alla luce degli attacchi jiadisti di
Parigi. L’allerta terrorismo di tipo 2 ha imposto maggiore vigilanza sugli obiettivi sensibili come l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di
Fiumicino, ma comunque non ha intaccato i
servizi ordinari che erano già stati predisposti come quello alla stazione di Ostia. 24 ore
su 24, sette giorni su sette per poter garantire
MARZO 2016

sorveglianza e vigilanza nei vari siti sensibili di Roma. Qui, il comando è affidato alla
brigata dei Granatieri di Sardegna. “Per un
cittadino, il primo impatto nel vedere la tuta
da combattimento dei nostri soldati è del tutto positivo – ha spiegato il colonnello Paolo
Fabbri, Comandante del Raggruppamento
Roma nell’ambito dell’Operazione “Strade
Sicure”– non è un impedimento né la visione
di una città militarizzata. I dati sono a nostro
favore. L’area di responsabilità sulla capitale è
una superficie di 30 chilometri per 40 circa,
e vede non solo i nodi di scambio ferroviari
con autobus del trasporto pubblico, ma anche punti nevralgici di Roma. Come le piazze
del centro storico: da piazza di Spagna a piazza Farnese, senza dimenticare le ambasciate

e altri punti sensibili. Quello che ci colpisce
della gente – conclude Fabbri – è che ci considera, nonostante la mimetica e la divisa,
cittadini al servizio dei cittadini”.
M. Pol.

Duilio Litorale Romano
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L’ex Colonia, Rifugio di Clan
L

a Vittorio Emanuele sul lungomare Paolo Toscanelli a Ostia accoglie centinaia
di immigrati, molti dei quali irregolari. C’è chi cerca di sopravvivere ai margini
della legalità e con molte difficoltà, e chi invece gestisce veri e propri traffici illeciti
IL REPORTAGE

D’

estate si sente il
rumore del cocco
che sbatte sui gradini di
marmo, pronto per essere venduto in spiaggia, o
il profumo delle pannocchie da mettere sulla brace. C’è chi viene dal Nord
Africa, chi dal Senegal,
chi dalla Romania. C’è il
parcheggiatore abusivo,
il venditore ambulante,
l’operaio occasionale e
lo spacciatore di droga.
Non parlano la stessa
lingua, a mala pena comunicano tra loro, eppure da oltre vent’anni
vivono ad Ostia, negli
stanzoni dell’ex colonia
Vittorio Emanuele III,
il gioiello di architettura a due passi dal mare,
progettato da Vincenzo
Fasolo per le vacanze
dei figli degli impiegati comunali. Ciò che in
epoca fascista era un
punto di ritrovo per
i bambini disagiati,
oggi - o meglio, da
decenni - è un’accozzaglia decadente
di realtà tra il legale e il clandestino.
Censiti più volte,
e mai cacciati.

12
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SCHEDATI. Dall’ennesimo censimento, a distanza
di poco meno di un anno
dall’ultimo, risultano 110
persone: accampate tra materassi buttati a terra e parabole alle finestre, nella parte
centrale di quella che fu la
prima colonia marina di
Ostia, sul lungomare Paolo
Toscanelli. E non solo, perché in quello che una volta
era un sottopassaggio attraverso il quale i bambini della colonia potevano arrivare al mare in tutta sicurezza,
oggi si nascondono scrivanie, armadi e documenti del Ventennio. Tornare
oggi in quei posti, significa
imbattersi in piccole perle
di una risorsa per il territorio che mal convivono con
spazi di degrado rappresentati, in particolare, da un
«condominio» abusivo con
tanto di cassette della posta
e antenne sui tetti. Alle spalle di questi locali, abitati
anche da veri e propri
«fantasmi» sfuggiti ai
censimenti dei vigili, un
ampio cortile condiviso dagli studenti della biblioteca
e dai piccoli ospiti della ludoteca al seminterrato, ma
al quale si affacciano
anche gli ospiti

del Litus e - in mezzo - il
degrado degli abusivi, con i
mobili alle finestre e le tende a coprire ciò che in molti
fingono di non vedere. Soluzioni a questa convivenza
forzata sono state prese dai
gestori del Litus, che hanno
recintato la parte del

cortile relativa al proprio
accesso con una rete metallica, ma anche dalla biblioteca che ha chiuso con
un cancello anti panico il
corridoio che funge da uscita d’emergenza, per mettere
fine al bivacco.
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destini

I Precedenti:
6/8/2006- Nell’ex Colonia, l’omicidio di Ali Ekber,
pakistano di 43 anni. Il movente economico e religioso
_______________________________________
8/8/2014- Nel cortile della struttura vengono
macellati animali vivi
_______________________________________
22/6/2015- Operazione anti-droga. Sequestrate
dosi di hashish e shaboo
_______________________________________
4/8/2015- Un 25enne pakistano viene picchiato a
sangue da un rom. Voleva rubargli il
cellulare

CENTRALE
DELLA
DROGA. Nella «Vittorio
Emanuele III», la scorsa
estate, i cani della polizia
hanno trovato quasi un chilo di hashish - mezzo solo
nel cortile - e dosi di shaboo
pronte per essere spacciate.
Una decina di stranieri sono
stati fermati perché privi di
permesso di soggiorno, gli
altri sono stati rimandati nelle stanze trasformate
in celle e sporche al
punto da rendere necessario

MARZO 2016

l’intervento dei tecnici della
Asl. Nemmeno quella volta
però, nonostante i proclami
sensazionalistici, c’è stato
il tanto atteso sgombero.
A riguardo, durante il suo
mandato di delegato al X
Municipio, intervenne anche Alfonso Sabella: «Non
ci fermeremo fino a quando
i locali dell’ex colonia Vittorio Emanuele, attualmente
occupati abusivamente, non
saranno restituiti all’uso
pubblico». Prima di lui, il
Sindaco Alemanno voleva
portare in quella struttura
l’Università del Mare. Da

destra a sinistra, alle parole
non sono seguiti i fatti.
Nella struttura, grande 16
mila metri quadrati e di
proprietà comunale, convivono dunque una biblioteca
pubblica tra le migliori della Capitale, l’Ostello della
gioventù Litus, il Teatro del
Lido, la Caritas, il centro di
igiene mentale, le macerie
di un asilo bruciato, una
chiesa, una moschea e un
polo socio-abitativo completamente fuori controllo.
Tra queste mura, c’è anche
chi tenta di sopravvivere magari ai margini della
legalità, tentando di

arrivare non a fine mese ma
a fine giornata con qualcosa
da mettere nello stomaco.
L’edificio, nella parte occupata, è un ricettacolo di immigrati clandestini in transito, che si fermano magari
per una notte in attesa di
proseguire il viaggio verso
il Nord Italia e poi in altri
paesi europei. Anche da
queste parti arrivano i trafficanti di esseri umani che
traghettano i clandestini
verso il Nord Italia, con minivan presi in affitto e con
mezzi privati, con un costo
che va dai 200 ai 600 euro a
persona.
Carlo Esse
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iggybankcard nasce ad Ostia
grazie alla spinta autonoma di un
gruppo di commercianti che ha deciso di
seguire l’onda positiva generata da Legrottese Calzature, il primo ad attivare questa
opportunità. Piggybankcard è la carta fedeltà ideata per premiare le spese effettuate
all’interno del circuito commerciale - attivo principalmente ad Ostia e dintorni - e
che permette di trasformare gli acquisti
in sconti e vantaggi esclusivi. Passo dopo
passo la strada della propria spesa diventa
ricca di incredibili opportunità e di occasioni uniche per te e per i tuoi familiari. Piggybankcard è gratuita e personale, viene
consegnata senza alcuna spesa aggiuntiva.
Ricevere la carta è semplicissimo, basta richiederla alla cassa di uno dei negozi abilitati del circuito autorizzando il trattamento dei dati personali come previsto dalla
normativa vigente. Ad oggi hanno aderito
oltre 16.000 famiglie. Il circuito permette
a tutti i Clienti possessori della carta di
guadagnare punti per ogni acquisto effettuato presso tutte le attività che aderiscono
all’iniziativa promozionale. Con l’uso della
tessera si avrà inoltre accesso a sconti ed
offerte eccezionali. Ad ogni spesa saranno caricati sulla carta un numero di punti proporzionale e dipendente dal tipo di
negozio dove si sta effettuando l’acquisto.
Guarda sul sito www.piggybankcard.it le
attività dove prendere i punti.
Sono stati scelti i premi più... desiderati.
Al raggiungimento delle soglie previste si
otterranno dei buoni sconto che potranno essere spesi presso i negozi di fiducia partner di Piggybankcard - per avere quello che si vuole proprio in quel momento e
con i quali è possibile anche avere accesso
alle offerte speciali. Acquistare “a costo
zero” un prodotto o un servizio già iperscontato è un vantaggio riservato solo ai
possessori della tessera Piggybankcard!

I partner e le
• LIDOTOYS (cartolibreria e giocattoli) Viale dei Promontori, 240, Ostia
20 punti ogni 10€ - Scegli il trolley che preferisci tra Spiderman, Tartarughe Ninja,
Frozen e Violetta. In offerta a solo € 29,90!
• NON SOLO GOMME (gommista e revisioni) Via G.Genoese Zerbi, 90 Ostia
Tel. 06 5665215 - 1 punto ogni euro - Convergenza ed equilibratura per autovetture a 35€
• KIKKE DI VANITA’ (centro estetico) Viale dei Promontori, 132, Ostia
Tel: 06 56361377 - 60 punti ogni 10€
La pressoterapia è un ottimo aiuto per la circolazione, come anticellulite, per le
gambe gonfie e stanche. 10 trattamenti da mezzora l’uno a soli 95€ (anzichè 200€)
• ROUGENOIR NAIL (nail center) via Tagaste 123 Ostia
Tel: 06 56032166 - 5 punti ogni euro
Corsi ricostruzione unghie a 99€, comprensivi di attestato + 25% di sconto sul
primo acquisto di prodotti specifici
• BOTTEGA MODERNA (alimentari di qualità) Piazza Tolosetto Farinati degli
Uberti Ostia - Box 19 presso il Mercato - 10 punti ogni 6€
Soddisfiamo i palati più sopraffini, mantenendo la max attenzione al prezzo.
Alcuni esempi: prosciutto Parma a 1,89€/hg, bresaola a 2,69€/hg, mozzarella di
bufala a 11,90/kg, Grana Padano a 9,90€/kg, ecc.
• OTTICA HAWARA via Diego Simonetti, 50 Ostia
Tel: 06 5683709 - 2 punti ogni euro
Acquistando due confezioni di lenti a contatto mensili “Linea Plus” avrai in
omaggio una soluzione unica per la manutenzione.
• ODONTOSMILE (dentista) via Costanzo Casana, 142 Ostia
Tel: 06 56338725 - 3 punti ogni euro
Pulizia dei denti e sbiancamento professionale a 70€
• BEAUTY (parrucchiere) Via Diego Simonetti, 38 Ostia
Tel: 06 5665548 - 30 punti ogni 10€
Passa a trovarci il mercoledì pomeriggio, potrai avere il colore e la messa in piega
per i tuoi capelli a € 29,00.
• IDEALCLIMA (termoidraulica ed assistenza tecnica) Piazza E. Millo Ostia
Tel: 380 1379471 - 2 punti ogni euro
Pulizia della caldaia comprensiva di bollino blu e libretto a 40€
• LEGROTTESE CALZATURE via A. Piola Caselli, 65 Ostia
Tel: 06 5681700 - 5 punti ogni euro
Valigia cabin size a 32€ + 10% di sconto su scarpe uomo e donna, borse, cinte, ecc.
• GESECO (servizi web) via A. Piola Caselli, 63 Ostia
Tel: 335 1656568 - 1000 punti ogni 100 euro

Con 6.000 punti si ottiene un buono da
20€, con 10.000 da 50€ e con 18.000 da
100€.
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offerte speciali
Sito internet composto da n. quattro pagine a 380€
• FERRAMENTA LUTRI via A. Piola Caselli, 59 Ostia
Tel: 06 90205545 - 10 punti ogni 10€
Sugli elettroutensili AEG sconto immediato del 20% rispetto al listino in vigore,
più un ulteriore 5% sulle promozioni AEG del momento.
• RISTOSERVIZI (catering) Via Alessandro Marchetti, 105 Roma
Tel: 335 6439600 - 10 punti ogni 8€
Organizza la tua festa senza pensieri: compleanni per bambini a partire da 9€ cad.,
feste private e compleanni per adulti a partire da 12€ a persona, cerimonie a
partire da 30€ cad. (escl. alcolici). Chiamaci per un preventivo personalizzato!
• TRE srl (telefonia ed energia) Via Alessandro Neroni 60 Roma
Tel. 06 50781138 - 2.000 punti ogni servizio attivato
Doppi punti per i contratti sottoscritti ed attivati entro un mese. 2.000 punti per
ogni attivazione! Telecom, TIM, Wind, Fastweb, Gala. Valido sia per privati che
per partite iva. Consulenze a domicilio, senza alcun impegno.
• SPES (impianti fotovoltaici ed energie rinnovabili) Via Vitaliano Brancati, 65, Roma
Tel. 335.6439600 – 2 punti ogni euro
Impianto fotovoltaico da 2 kwp a 3.600€, da 3 kwp a 4.990€
Nuove proposte sono poi in arrivo da altri Partner comunque già appartenenti al circuito:
• LA STREGATTA (negozio per animali) via A. Piola Caselli, Ostia
Tel: 06 5663533 - 1 punto ogni euro
• STUDIO COMMERCIALE FIORENZA Piazza della Visione 20 Roma
Tel. 06 30890129 - 5 punti ogni euro
• LA CARTARECCIA (hobbystica e belle arti) Via Costantino Beschi, 13, Acilia
Tel: 06 52351018 - 15 punti ogni 10€
• RISTORANTE NONNA LUISA Piazzale La Marmora 4 01030 Monterosi (VT)
Tel. 07 61678805 - 40 punti ogni 10€
• SARTOR (macelleria) Via Lorenzo Ghiberti, 19, 00153 Roma c/o Mercato
Testaccio – 15 punti ogni 10€
• APPETITI (alimentari) Via Lorenzo Ghiberti, 19, 00153 Roma c/o Mercato
Testaccio – 15 punti ogni 10€
La presente lista di attività convenzionate e proposte commerciali è aggiornata al 25 febbraio c.a., eventuali cambiamenti sono possibili a discrezione del gestore del circuito e dei
singoli titolari dei vari esercizi commerciali. Per avere una visione aggiornata vi invitiamo
a controllare se sono occorsi eventuali cambiamenti su www.piggybankcard.it. S.e.o.
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Clicca “mi piace”

Piggybankcard
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Dossier

Scuole di Frontiera

G

li insegnanti del territorio in prima linea nella battaglia per l’integrazione degli studenti di diverse provenienze ed etnie. Lezioni da spiegare, tra difficoltà
e tanto amore per il loro lavoro

g

li studenti stranieri
sono
sempre
più
numerosi sui nostri banchi
di scuola e la struttura didattica italiana si ridisegna
nel tempo in base alle nuove esigenze di interazione.
Le difficoltà dei docenti si
acutizzano a causa delle risorse fornite dal Ministero
dell’Istruzione, sempre più
esigue e non in linea con
il cambiamento sociale in
atto. Monica Picca è una
delle insegnanti di “frontiera”. Docente presso la
scuola “Paolo Baffi” di Fiumicino ci parla dell’aumento degli studenti stranieri
nelle classi e della missione
degli insegnanti. «La scuola
negli ultimi anni – racconta
Picca- ha percepito l’aumento dei ragazzi stranieri. Ad
oggi rappresentano il 10% di
ogni classe. Questa situazione ha evidenziato un primo
problema di approccio che
gli insegnanti devono affrontare, si tratta della lingua. Il
professore di lettere deve far
comprendere i contenuti e
per far ciò è necessaria una
conoscenza dell’italiano da
parte anche degli studenti stranieri». Se da un lato,
quindi, i docenti si trovano
a dover ridisegnare le proprie competenze per offrire
una formazione che sia ade-
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guata anche agli studenti
stranieri, dall’altro devono
lavorare sul fronte della
socializzazione dei ragazzi.
Gli insegnanti sempre più
abbandonati ad un lavoro
a 360 gradi che coinvolge
il lato educativo e anche il
lato umano. Si tratta di una
vera e propria missione,
degli insegnanti che, senza
fondi, cercano di supplire
con le loro competenze ed il
loro tempo. «Noi insegnanti- continua Monica Piccaaffrontiamo un grande lavoro pur non avendo le risorse
progettuali. Le varie riforme
che si sono avvicendate non si
sono interessate del problema
interazione tra studenti italiani e stranieri, ma la nostra
scuola ha egualmente stilato
un piano di offerta formativa che si basi sui progetti
di condivisione della cultura
italiana, grazie anche agli insegnanti di potenziamento».

INTERAZIONE E NON
INTEGRAZIONE. In una
scuola superiore, come
la Paolo Baffi, i ragazzi
hanno ormai un’età in cui
i rapporti sociali, il loro
modo di rapportarsi influisce non poco sulla vita di
tutti i giorni. Capire come
viene affrontato questo
tema a scuola ha una rilevanza di non poco conto.
«Sant’Agostino diceva che la
conoscenza fa arrivare alla
consapevolezza – spiega
la professoressa- Non mi
piace il termine tolleranza
perché implica l’accettare
solo in parte qualcuno, preferisco la parola “interazione” che mostra il completamento di due esseri umani.
Il lavoro della scuola è durissimo, deve arginare il disagio sociale, supplire, in
alcuni casi, alla famiglia e
c’è un progetto che la scuola
Baffi porta avanti, si tratta

La prof.ssa Monica Picca in classe con i suoi alunni

dell’alternanza scuola/lavoro: facciamo uscire 900 ragazzi e il tutor li segue nello
stage, in ogni momento».
La polemica sulla presenza degli alunni stranieri ha
toccato il nostro territorio anche sul tema mensa.
Molte cuoche delle scuole,
infatti, hanno integrato i
menù tenendo conto delle
differenze alimentari dovute alle diverse culture
presenti tra i bambini. Per
la scuola superiore “Paolo
Baffi” che si occupa anche
del settore preparazione
cibo, la questione è stata
affrontata in questo modo:
«Nella progettualità dei
docenti di cucina – conclude Monica Picca –ci sono
piatti provenienti da tutte
le culture per un’interazione anche in cucina». Per ora
il lavoro sul piano sociale
viene demandato alle figure degli insegnanti, ma con
l’aumentare degli studenti
stranieri il Ministero dell’Istruzione dovrà provvedere
a figure preposte al delicato
lavoro dell’interazione per
affiancare questi missionari
della cultura italiana.
Elisabetta Valeri
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L’evasione ha gli Occhi a Mandorla

A

nche sul litorale romano c’è l’invasione di attività commerciali gestite da cittadini cinesi.
Negozi che vendono di tutti dai casalinghi agli articoli da regalo. Non sempre la qualità è
garantita e spesso, dietro questo commercio, si nasconde un vero e prorio giro di evasione.

l

a crisi? Di certo non ha gli
occhi a mandorla. Non conosce
sosta l’espansione del commercio cinese in Italia, che vede aumentare di
anno in anno non solo il numero di
imprese, ma anche la diversificazione
dei settori di attività, le dimensioni e
l’organizzazione aziendale. E pensare
che 15 anni fa - un tempo in fondo
non così lontano - le insegne si contavano ancora sulle dita di una mano.
Oggi, anche sul nostro territorio,
assistiamo a una vera invasione. Nel
X Municipio, i negozi più ampi per
spazi e metri quadrati che prima erano gestiti da artigiani e piccoli commercianti, ora sono stati assorbiti da
banche, grandi catene e, appunto,
attività commerciali cinesi. In Italia,
le imprese guidate da stranieri negli
ultimi tre anni sono cresciute di oltre
il 4 per cento, superando, in valore
assoluto, quota 750.000. Quelle condotte da cinesi hanno addirittura re-

gistrato un’impennata:
sempre
nell’ultimo
anno sono salite di
ben oltre il 5 per cento,
superando il tetto delle
70.000 unità. Chi non
ricorda il negozio di
scarpe sotto i portici a Lido Centro?
Adesso al suo posto - neanche a dirlo- un casalinghi e cineserie. I cinesi
lavorano 7 giorni su 7 e il loro obiettivo è guadagnare più soldi possibili
nel minor tempo. Non conoscono
festività o riposi settimanali, né orari. La dedizione maniacale al loro
business e i prezzi concorrenziali
hanno da tempo messo in difficoltà
gli operatori italiani. Questi ultimi,
sfiancati dalla crisi, stanno progressivamente gettando la spugna,
lasciando sempre più spazio – e
locali - ad attività straniere che stanno cambiando completamente il
volto dell’offerta commerciale delle
nostre città. Ma quanto costa tutto
questo? E soprattutto quanto si favorisce il nero e l’evasione, se non ci
sono controlli? Lo abbiamo chiesto
alla Guardia di Finanza.
Silvia Rossetto

Fuocoammare

Lo sguardo di chi non ce l’ha fatta a raggiungere
un sogno chiamato libertà.

è

questo che colpisce,
questo che rimane al
termine della proiezione di
“Fuocoammare”: la disperazione e il dolore di chi non è riuscito
a raggiungere la terra promessa.
Premiato con l’Orso d’oro per il
miglior film il regista Gianfranco Rosi ha commosso al Festival
di Berlino. Storie di migranti e
di viaggi verso un futuro che,
invece, non arriverà mai. Il docu
film è una dedica a chi ha perso la vita cercando di costruirne
una nuova, migliore, dignitosa.
S o n o
le storie che
colpiscono in

“Fuocoammare”, si tratta di storie disperate, dal sapore di morte e lacrime. Nelle parole commosse del regista una sentenza
lapidaria: “Voglio ricordare i vivi,
i morti e i Lampedusiani che vivono tutto questo sulla loro pelle
e gli eroi come il medico Pietro
Bartolo che da 25 anni si occupa
dei migranti. E che ho raccontato uno sterminio- ha proseguito Rosi- per questo ho filmato i
morti”. Le definizioni del regista
suonano come un macigno sul
cuore dell’Europa “Diamo davanti a un Olocausto del mare
e tutti siamo responsabili, tutto
sta accadendo davanti ai nostri
occhi e noi non possiamo far
finta di non vedere. L’Europa
per troppo tempo l’ha fatto”.
El. Val.
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L’intervista:
A colloquio con...

Colonnello Teodoro Gallone
Comandante della Guardia di
Finanza di Ostia

Il commercio cinese è sotto controllo?
«Recentemente il II Gruppo della
Guardia di Finanza di Roma – spiega
il colonnello Teodoro Gallone, comandante della Guardia di Finanza di
Ostia- ad esito di complesse indagini
eseguite sotto il coordinamento della
Procura della Repubblica di Roma,
ha eseguito un maxi sequestro di beni
nella disponibilità di 35 soggetti, tutti
di etnia cinese, operanti all’interno del
sito commerciale denominato “Commercity”. L’operazione ha consentito
di apporre i sigilli a quote societarie e
relativi compendi aziendali, immobili, autovetture di lusso e disponibilità
finanziarie».
Come sono scattate le indagini?
«Essendo il valore complessivo delle movimentazioni degli operatori
commerciali presenti a Commercity,
pari a euro 167.905.234, si è rilevato
che la quota parte di movimentazioni, invece, degli operatori di etnia
cinese è risultata essere ammontante
a 15.610.564, pari soltanto al 9,2%
della totalità delle movimentazioni prodotte. L’anomalia del dato
acquisito ha indotto i Finanzieri ad
approfondire le indagini, puntato su
quei soggetti giuridici caratterizzati
da un elevato grado di pericolosità,
in relazione ai quali è stato accertato
che gli stessi ponevano in vendita
capi di abbigliamento con cartellini
recanti segni identificativi di prodotti
apparentemente realizzati in Italia, in
quanto riportanti la dicitura “Made
in Italy”, ma, in realtà, effettivamente
confezionati in Cina, e fatti arrivare
sul territorio nazionale attraverso
“l’intermediazione” di fornitori e confezionatori della merce stessa, siti nella
“Chinatown” di Prato. Tutto il percorso seguito dalla merce è stato ricostruito dai Finanzieri di Ostia, attraverso

la comparazione della documentazione contabile con le risultanze dei
servizi di osservazione pedinamento e controllo a cui sono stati sottoposti i vari TIR e/o containers sui
quali la merce stessa viaggiava; attività che ha consentito di accertare
come i soggetti economici coinvolti
continuassero a porre in vendita
capi di abbigliamento mediante la
fraudolenta apposizione sui capi di
abbigliamenti dell’etichetta “Made
in Italy”».
Oltre alla mancata originalità del
prodotto Made in Italy, c’è anche
un giro di evasione?
«Successivamente abbiamo avviato,
utilizzando i dati acquisiti nell’ambito delle indagini penali, specifiche attività di verifica fiscale, nei
confronti dei soggetti economici
coinvolti, che si concludevano con
la contestazione di circa 44 milioni
di euro di elementi di reddito non
dichiarati e di circa 7 milioni di
euro di IVA evasa. La Procura della
Repubblica di Roma ha disposto
così di un maxi sequestro dei beni,
nella disponibilità dei 35 indagati,
costituiti da quote societarie e relativi compendi aziendali di nr. 14
società, nr. 25 unità immobiliari,
per un valore complessivo di oltre 5
milioni e 500 mila Euro, 10 autovetture di lusso, 135 rapporti bancari
nonché cassette di sicurezza. Le attività di perquisizione eseguite consentivano di rinvenire e sottoporre
a sequestro oltre 3 milioni di capi
di abbigliamento, nonché materiale ed accessori atti alla fraudolenta
asportazione dell’etichetta attestante
la provenienza cinese della merce
per oltre 1 milione e 300 mila pezzi».
Sil.Ross.
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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.

BIOENERGETICA: prevenzione e

benessere del perineo maschile e femminile
P

er possedere ben-esse-re e
prevenire il malessere generale, è importante badare alla
postura che agevola la respirazione profonda, fare esercizi dei
piedi e del volto per liberarsi dalle contrazioni della zona oculare
e orale. Per avere salute anche
nel periodo della terza età, PREVENIRE I DISTURBI DELLA
PROSTATA e DELL’UTERO,
è importante sentire un SANO
CONTATTO con il PERINEO.
COS’ E’ IL PERINEO? E’ quella
parte del corpo che si appoggia
sul sedile della bicicletta. Si trova
tra il pube e il coccige, rappresenta la parte esterna del pavimento pelvico, è costituito da un
insieme di muscoli che chiudono la cavità addomino-pelvica
composta dal muscolo elevatore
dell’ano che sostiene utero, retto,
vescica. Questo muscolo volontario si contrae quando si vuole
evitare la fuoriuscita di minzione
dalla vescica o di feci dal retto. Si
rilascia quando s’inizia la minzione o defecazione. Possiamo
essere a contatto con il perineo
per mantenere la nostra salute
quando ci sediamo, camminiamo, stiamo in piedi sentendo se
le parti intime sono contratte o
rilassate, se in modo ritmico sono
in sintonia con il respiro e il battito cardiaco che si espandono e si
restringono. Quando chiedo alle
persone dove arriva il respiro, non
sanno rispondere, impegnandosi tal volta percepiscono che si
ferma al petto o al diaframma.
Servono molti esercizi del volto
e di tutti i segmenti del corpo,
accompagnati dalla voce per riuscire a sentire che il respiro arriva
ad aprire e chiudere l’ano e i ge-
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nitali, unico modo sano di respirare. Le persone hanno paura di
rilassare le parti intime, temono
di avvertire sensazioni piacevoli
della zona pelvica, o c’è l’ansia
che scappi un peto, ma questo,
possiamo stare certi non può accadere. Perché è così importante essere a contatto con le parti
intime dove risiede il perineo?

Nel perineo risiede il luogo dove
presiede l’istinto di conservazione, dove vengono influenzate
numerose parti del nostro soma:
“ghiandole endocrine e surrenali, elementi dell’apparato intestinale, (intestino grasso, retto, ano,
prostata), organi olfattivi e dei
sensi, pelle, sistema scheletrico,
(ossa, articolazioni, arti inferiori,

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

unghie e denti). Il libero fluire
del respiro e la corrente continua
dei flussi che partono dal cuore:
“circolazione sanguigna, energia,
linfa vitale, acqua, flussi interstiziali e intercellulari “dona il completo benessere psicofisico perché
porta energie nel perineo, culla
della nostra vita. Quando il respiro
e la corrente continua che parte dal
cuore vengono ostacolati dai blocchi muscolari cronici si creano stasi di energia che va in putrefazione esponendo la persona a varie
malattie psicologiche e organiche
A CARICO: della PROSTATA,
dell’UTERO, della SESSUALITA’,
del SISTEMA SCHELETRICO.
Gli interessi solo orientati verso
i beni materiali e alla tesaurizzazione, divengono motivo di
collera perché si scatena la paura
di perdere le sicurezze materiali. La mancanza di contatto con
il respiro, il battito cardiaco, gli
occhi, i piedi, le loro dita e il perineo, li porta verso l’ansia, vari
disagi di relazioni, malattie spesso nelle parti intime maschili e
femminili. La BIOENERGETICA è UTILE sia nella prevenzione che nella cura in casi di
disturbo organico poiché agisce,
attraverso esercizi bioenergetici
nella fisiologia emozionale della
zona pelvica ri-energizzandola
nella vitalità dell’essere. APPRENDIAMO gli ESERCIZI di
BIOENERGETICA per possedere salute frizzante e protendersi nel mondo con padronanza,
realizzando i desideri in modo
efficace. NON RIMANDARE A
DOMANI CIO’ CHE E’ INDISPENSABILE FARLO PRIMA
DEI 50 ANNI, MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE.
MARZO 2016

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 60 anni
conviene!
A

vere più di 60 anni conviene! Grazie a Dental
Sinergy – Family Dent oggi
essere ‘diversamente giovani’ dona un’ottima opportunità a chi ha bisogno di
cure dentistiche! Il dottor
Giovanni Massimo Orchi
e la sua equipe medica, che
opera nella clinica di via
Federico Paolini a Ostia
(fronte Asl), tengono particolarmente ad agevolare le
persone nella fascia d’età più
‘a rischio’ per i denti e con
meno possibilità economiche per affrontarne le spese. Dental Sinergy quindi
ha deciso, di concerto con
le case produttrici di materiali di primissima fascia e
macchinari di ultima generazione, di ‘tagliare’ il più
possibile costi e parcelle, in
modo da dare la possibilità
di far accedere anche gli anziani alle cure più all’avanguardia.
Marzo e Aprile sono quindi
i mesi dedicati ad una eccezionale iniziativa solidale. I
diversamente giovani possono infatti usufruire di un
prezzo unico per ottenere
un impianto dentale definitivo: solo 498 euro per ottenere un dente nuovo laddove si è perso quello naturale
o qualora questo risultasse
malandato e incurabile.
Con meno di 500 euro e in
sole sei ore (come da protocollo di Dental Sinergy) i
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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

pazienti Over 60 avranno
impianto, moncone, dente
provvisorio e corona definitiva in ceramica.
A garantire la qualità dei

risultati come sempre la
professionalità dell’equipe
del dottor Orchi, impegnata nella formazione continua e nella ricerca, per
offrire a tutta la famiglia

protezione e risultati eccezionali. La prevenzione
e quindi l’informazione
restano due punti fondamentali per una buona
igiene orale, per questo
Dental Sinergy - Family
Dent Ostia ha scelto di
fornire gli strumenti conoscitivi per i cittadini del
territorio, in particolare
attraverso una trasmissione tv di approfondimento medico scientifico (in
onda su Canale 10 il giovedì alle 20.30, il lunedì alle
16 e il sabato alle 9.00).
Non solo, tutte le promozioni e le iniziative dello
studio di via Federico Paolini n.19, sono pubblicate sulla pagina Facebook
dedicata (www.facebook.
com/dentalsinergy/). Per
appuntamenti (prima visita senza impegno, con ortopanoramica e ablazione
denti gratuite) chiamate il
numero verde 800 561 006
oppure chiamando direttamente presso la sede di
Ostia, allo 06/5683647...
Solo per i soci dei centri
anziani ,dei sindacati dei
pensionati e associazioni
per la terza età convenzionate con la clinica,
ablazione senza impegno.
E ricordiamocelo sempre,
come dice Dental Sinergy,
‘sorridi e la vita ti sorride!’.
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La Bellezza della Salute
A colloquio con...

Nutrirsi secondo
le Stagioni

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

Il Carattere Rivela ciò che Mangi

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.
Secondo la Medicina tradizionale Cinese
ogni individuo nasce con il suo Qi detto
energia 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.
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 determinano un effetto tossico a carico degli organi
coinvolti (ad es eccesso del sale determina
un effetto di accumulo a livello renale e
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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 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 aggressività 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 auto riconoscimento del Se.
Quando il soggetto si trova in squilibrio
(calo energetico) la grinta caratteristica 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
pseudo lipotimia passeggere dovute a crisi
emotive improvvise.
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
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rivata, la BIODERMOGENESI.
Cos’è la biodermogenesi e come agisce?
Detta anche radiofrequenza, la biodermogenesi è un trattamento non invasivo che inter-
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Intimo
Infinito:
Aforismi, pensieri, poesie.
Il libro di Andrea Cangialosi

ANDREA CANGIALOSI

INTIMO INFINITO

Dalla prefazione a cura di Gianni Maritati

l’

esperienza e la saggezza di una vita
sono racchiuse in questo libro
diverso e originale, evocativo fin dal
titolo: “Intimo infinito”. Come dire:
l’essere umano è nulla nei confronti
del Tutto, ma il suo pensiero, il suo
cuore, la sua anima trascendono
il Creato e ne fanno un cittadino
dell’Universo. La sua piccola, smarrita mortalità è capace di proiettarlo verso l’infinita e solida eternità.
E l’arte – la vera arte – è un riflesso
di questa sua miserabile e magnifica
condizione. Un libro dall’impasto
linguistico che rievoca con acuta
leggerezza la varietà e mescolanza
di generi dell’antica “Satira” latina e
al tempo stesso l’austera e geometrica impalcatura in versi dei gloriosi
libretti delle più grandi opere liriche
della tradizione: poesie, aforismi,
pensieri, ma anche monologhi teatrali, giochi di parole, riscritture di

testi sacri, perfino un breve
saggio finale sui rapporti
fra Dio e Scienza. Un libro,
quasi un film di parole, che
cambia passo procedendo
per scarti improvvisi e curve impreviste. Frasi e versi
che strappano un sorriso o
accendono una luce, ma soprattutto che non concedono nulla alla banalità, alla
mediocrità e al prevedibile.
Piuttosto, ci riporta alla vita
come mistero e sorpresa,
alla fede come scoperta ed impegno,
alla natura come spettacolo da vivere con i cinque sensi, come eco che
fa risuonare nella mente la voce di
Dio. Voce che proviene dall’origine
dell’Universo e che attraversa tutto
il nastro della Storia, per ricordarci
la dimensione del dono e il coraggio
della sfida, la carica educativa del

Via Appia Lato Napoli, 44
info@grandealbergomiramare.com |

Aforismi, Pensieri e Poesie

passato e la forza prorompente del
futuro. Vedere le cose da un altro
punto di vista: ecco che cosa si prova a leggere questo libro spiazzante,
destinato soprattutto ai più giovani
come un regalo inatteso. Anzi, una
promessa di utopia.
Gianni Maritati

| Formia 04023 LT

grandealbergomiramare.com

+39 0771 320047 | +39 0771 901002
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A Scuola di Prevenzione
P

er il progetto inerente l’Educazione alla
Salute, l’Istituto Giovanni Paolo II, in collaborazione con “Il Cuore siamo Noi” – Fondazione
Italiana Cuore e Circolazione ONLUS e la Società Italiana di Cardiologia, ha organizzato una
due giorni di sensibilizzazione per informare
i giovani sulle malattie
cardiovascolari e sulla
loro prevenzione. L’iniziativa, denominata “A
scuola di Cuore”, grazie
anche a un Protocollo
d’Intesa tra il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca – MIUR,
ha visto i dottori avviare un’attività di screening elettrocardiografico sugli studenti che
hanno voluto sottoporsi
a tale esame. Finora i risultati di tale screening,
a livello Nazionale, hanno messo in evidenza la
presenza nel 21% dei ragazzi di alterazioni patologiche degne di ulteriori approfondimenti.
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Effettuando gli esami di
secondo livello, nell’1%
della popolazione totale sono state riscontrate
patologie potenzialmente causa di morte cardiaca improvvisa nei giovani e sono state adottate
misure terapeutiche atte
a prevenirla.
Protagonisti dell’iniziativa sono stati anche i
docenti (e alcuni studenti maggiorenni) impegnati in un corso di
formazione BLS-D (Basic Life Support – Defribillatore semi Automatico Esterno).
Il programma ha previsto una prima parte teorica con una formazione propedeutica a una
seconda prova “pratica”
da svolgere in presenza
dei dottori della Fondazione, questo perché
la mission è quella di
fare informazione sulla
prevenzione cardiovascolare in tutte le fasce
di età, e sensibilizzare
sulle morti improvvise
di origine cardiaca tra i

giovani.
Un problema, questo,
che sta diventando di
enorme impatto sociosanitario, con conseguenze drammatiche.
Negli USA, colpisce 7,47
maschi e 1,33 femmine
ogni milione di abitanti
per anno. In Italia, ogni
anno, più di 1000 persone di età inferiore a 35
anni muoiono di morte
cardiaca improvvisa.
Per quanto riguarda i
numeri nel nostro Paese diciamo che alla data
odierna, 15.087 studenti
(54,9% di sesso femminile) , tra i 16 ed i 21
anni, sono stati sottoposti a screening elettrocardiografico. Il 15,9%
degli studenti presenta
familiarità per malattie
cardiovascolari, il 40%
dichiara di consumare
alcolici, il 22,2% riferisce di essere fumatore,
mentre il 5,5% ammette di far uso di sostanze
stupefacenti
(Grafico
n°1). E’ stata valutata
anche la presenza di al-

terazioni del peso corporeo con i seguenti
risultati: il 5,17 % degli
studenti risulta essere
sottopeso, il 10,81% risulta essere sovrappeso
e l’1,36% è affetto da
obesità. Più del 30% degli studenti pratica attività sportiva; di questi,
il 68% sono non agonisti
mentre il 32% pratica attività agonistica.
Tali alterazioni non presentano differenza nella
distribuzione tra sportivi e non sportivi, a testimonianza del fatto che
è necessario effettuare
l’elettrocardiogramma
(ECG) non solo negli
atleti ma in tutta la popolazione giovanile.
Gli studi patologici,
condotti
nell’ultimo
ventennio, hanno dimostrato che il fenomeno
interessa soggetti con
malattie cardiovascolari
occulte e che lo sforzo
o l’emozione triplicano
il rischio. Esistono, infatti, cardiopatie perfettamente compatibili con
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prestazioni meccaniche
di cuore anche di livello elevato, che mostrano
una vulnerabilità elettrica a rischio di fibrillazione ventricolare e
arresto cardiaco.
Al di là dei tecnicismi e
dei numeri, la Fondazione “Il Cuore siamo Noi”
fa un lavoro davvero encomiabile e si spera che
la sensibilizzazione per
questo problema, che
sta affliggendo sempre
di più il mondo giovanile, si diffonda sempre di
più. L’Istituto Giovanni
Paolo II, nel suo piccolo, ha voluto elargire un
grande servizio ai suoi
studenti e alle loro famiglie, che sono poi i
soggetti principali che
dovranno monitorare
la vita dei propri figli
soprattutto in età adolescenziale ed educare ad
una vita sana e regolata.

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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Quando la Musica è Vita
I

l Maestro Giuseppe Cangialosi è un talento della musica. Esecutore, compositore e direttore d’orchestra residente sul nostro territorio è conosciuto in
ambito nazionale e internazionale. Ha collaborato con molti grandi artisti. Poi un
progetto importante per il Malawi

u

n nonno trombettiere
nell’Esercito che gli ha
trasmesso la passione per la
musica, ma anche la testimonianza che l’amore per i suoni
e le melodie è forte nel Dna
dei veri talenti di generazione
in generazione. Proprio come
accade per il maestro Giuseppe Cangialosi, insegnante di
conservatorio, compositore e
direttore d’orchestra che vive
ad Ostia ma che è conosciuto sia a livello nazionale che
internazionale per le sue importanti collaborazioni. Dagli enti lirici e sinfonici, al festival di Sanremo, ,al cinema,
al teatro. Qui ha collaborato
alla realizzazione delle musiche per gli spettacoli di attori
straordinari: dal grande Vittorio Gasmann al trio Lopez,
Solenghi e Marchesini ma
anche Massimo Wertmuller,
Amanda Sandrelli e Barbara
de Rossi.
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Ma partiamo dalle origini.
Tutto parte dalla lontana e
bella Sicilia…
«Esattamente – ci racconta
il maestro Cangialosi- fin da
bambino ho avuto la passione
della musica. Eredità, appunto, di mio nonno paterno che
era trombettiere nell’Esercito durante la Prima Guerra
Mondiale. Veniva dalla Sicilia si chiamava Giuseppe
Cangialosi proprio come
me. In quegli anni, sotto l’influenza siciliana, nasceva il
primo disco jazz della storia
mondiale. Era il febbraio del
1917, quando Nick La Rocca
aprì a questo nuovo genere.
Con la musica, come si dice,
per me è stato amore a prima vista. Un colpo di fulmine».
Alla passione, però, poi si
è affiancata la formazione
professionale. Quanto è importante ancora oggi?
«Ho portato avanti gli
studi con una dedizione
pari alla passione. Il percorso formativo è stato
duro ma anche entusiasmante. Ho frequentato
prima l’Istituto Pontificio di
Musica Sacra e poi il Conservatorio di Santa Cecilia. Ora insegno musica d’insieme
al Conservatorio
O. Respighi di
Latina. Mi sono
specializzato nella conoscenza
del fagotto, degli
strumenti a percussione, della
composizione
e della musica
elettronica».

L’affermazione di
oggi la vede protagonista insieme a
tanti altri Maestri e
musicisti. Una bella
soddisfazione?
«Si ho avuto la fortuna di lavorare con
tanti artisti affermati. Ho composto e
diretto musiche per
oltre 140 spettacoli
teatrali, tra cui “Allacciate le Cinture di
Sicurezza” del famoso trio Lopez, Solenghi e Marchesini a
quelli di veri mostri
sacri della cultura
italiana come Vittorio Gasmann, Massimo Wertmuller e il
regista Franco Brusati, regista
di film indimenticabili come
Pane e Cioccolata e Dimenticare Venezia. E poi- continua
il maestro Cangialosi- ho
avuto anche l’onore di collaborare con direttori di fama
internazione come Karlheinz
Stockhausen, padre della musica elettronica e Gianandrea
Gavazzeni, direttore storico
della Scala di Milano».
Che consiglio si sente di dare
ai giovani?
«Per avvicinarsi alla musica
credo sia necessario sopratutto da parte delle persone che
sono intorno al bambino, far
conoscere tutti i generi: dalla musica lirica, alla classica,
alla pop, al jazz, all’etnica, per
dar modo di far emergere in
loro una reale capacità critica.
Portarli ai concerti dal vivo di
tutti i tipi, farli cantare in un
coro e partecipare ai laboratori musicali scolastici. Di sicuro

è il modo migliore per scoprire
le risorse interne che abbiamo,
spesso nascoste. Dopodichè il
percorso di studi professionali
dalle scuole qualificate al Conservatorio».
Da segnalare, infine, che a
Ostia esiste lo spazio eventi
Depòmusica, all’exdepò di
Corso Duca di Genova 22
dove settimanalmente vengono proposti degli eventi di
ottimo livello. Dai concerti
(Pop, Jazz, Classica, etnica)
al cabaret e incontri culturali letterari. Il Venerdì spazio
a band emergenti, il sabato
ad artisti già affermati, la
domenica incontri culturali. Questo il programma dei
prossimi eventi: Max Paiella
il 5 marzo, Concerto lirico
dedicato a Tosti il 12 marzo,
la Uku Band il 19 marzo e infine un incontro tra musica e
astronomia il 20 marzo.
Carlo Esse
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l caffè fa bene alla salute, porta il buon
umore ed è un piacere da condividere con
la famiglia o con gli amici.

E’ evidente appena varchi la soglia di Caffè
espresso a cialde di via dei Panfili a Ostia.
Che avvicinandoti al bancone lo senti l’aroma delle miscele di cremoso espresso, rinvigorito dal sorriso delle ragazze che con cortesia e attenzione ascoltano le richieste dei
molti clienti per poi servire le confezioni di
caffè che più si confà all’avventore di turno.
Le origini del caffè si disperdono nella
sabbia dei tempi… Una leggenda narra
che un pastore portava a pascolare le capre in Etiopia. Quando un giorno le bestie si fermarono a brucare una pianta di
caffè, a mangiarne le bacche e masticarne
le foglie. Arrivata la notte le capre anziché
dormire si misero a vagabondare e saltare con vivacità. Meravigliatosi per questo
comportamento mai visto il pastore abbrustolì i semi della pianta mangiati dal
suo gregge, poi li macinò e ne fece un’infusione, ottenendo così il caffé.
Da allora ad oggi si è appurato che il caffè
aumenta la concentrazione e l’attenzione
e permette al cervello di funzionare in
modo più brillante. Inoltre ricerche scientifiche hanno dimostrato che il consumo
giornaliero di caffè fa bene al fegato e
all’umore, migliora le prestazioni atletiche perché brucia le riserve di grasso e
ha una funzione preventiva e terapeutica,
allontana infatti il morbo di Alzheimer e
riduce i sintomi del morbo di Parkinson
aiutando a controllare i movimenti.

di Rosa Barbera
macinatura che miscela il 50% di varietà arabica con il 50% di varietà robusta e del Caffè
Decaffeinato. E ci sono anche le capsule di
caffé aromatizzati come il Ginseng bevanda
al gusto di caffè arricchita dalla radice di Ginseng che agendo sul Sistema nervoso centrale corrobora la carica del caffè per superare i
momenti di stress e poi l’Orzo da agricoltura biologica come alternativa al caffé. E non
mancano le capsule degli svariati infusi di té
e tisane dalle note proprietà antiossidanti
come il Fiore di fiore che miscela il Finocchio, l’Anice, la Menta piperita e la Liquirizia,
un toccasana per la digestione o Più Depur
che miscela foglie di Ortica, Té verde, Menta piperita, radice di Liquirizia, Camomilla,
Betulla, radice di Tarassaco e Citronella da
agricoltura biologica eccellente per donare
tonicità a tutto il corpo.
La Caffè espresso a cialde nasce 25 anni or
sono, grazie allo spirito imprenditoriale di un
uomo che si è contraddistinto come il primo
ad aprire punti vendita per proporre al pubblico cialde e capsule per tutti i tipi di macchine da caffé. E oggi si configura come una
multinazionale che vende sia al dettaglio
che all’ingrosso caffè di qualità a prezzi davvero competitivi (cialde e capsule a partire
da € 0,12 al pubblico) e che esporta in tutto il
mondo. Vanta ben 6 punti vendita solo nella
Capitale - a Ostia, Fiumicino, Acilia, Boccea,
viale Marconi e Tuscolana - 1 sede a Brescia
e ben 25 sedi a Shanghai.

Svariate e di tutte le marche sono le miscele
che offre il gruppo Caffè espresso - Capsule di Top Napoletano dal carattere forte e
dal corpo intenso, o cialde di Cuor di caffé,
espresso nostrano gradevole al gusto, o di
Dolce crema ideale per chi gradisce sorseggiare una tazzina di caffè delicato e ristretto,
oppure un Caffettiamo dal gusto intenso
o l’Extrastrong che offre il piacere di un
espresso davvero forte, per non parlare del
Cca nisciuno è fess ottenuto da una attenta
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Un elegante volume con 350 foto d’epoca
che raccontano la storia della nostra città.
Nu
ova
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A TAVOLA CON LA STORIA...

Prenota in
tempo la tua
Pasqua e
Pasquetta
nell’antico
Borgo
Rinascimentale

I

OSTIA ANTICA
Piazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
www.ristorantemonumento.it info@ristorantemonumento.it

l piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della storia. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Castello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento.
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del Monumento unici
ed esclusivi.
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann.
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile.
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato.
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappelletti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recentemente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli.

Imperdibili,
Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con

questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ravenna, e con le famose piadine preparate dallo chef.
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici.
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Kennedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Marcello Mastroianni.
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a tavola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si possono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo
sigaro di Pietro Germi, la motocicletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand.
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, quando
incontrava
i
Mussolini,
prima di
correre dalla
braccianti
romagnoli
a Ostia Antica.
sua amante
in campagna.
Qui hanno brindato persino gli
astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la storica impresa.
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati.
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante.
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta. Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità maggiore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

