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Tutto il bello che c’è

stia, il suo mare, le
sue albe e i suoi tramonti. Uno spettacolo
gratuito e senza fine. È un
viaggio per immagini il
dossier di DUILIO di questo mese. Un percorso alla
scoperta di tutto il bello
che un territorio come il
nostro è in grado di offrire, senza nulla chiedere in cambio se
non il rispetto del suo paesaggio e…
dei suoi cittadini. La pineta di Castelfusano, il fiume Tevere e la sua
foce, le oasi protette e le sterminate
distese delle spiagge di Castelporziano e Capocotta. Giustizia e bellezza
sono i due cardini per descrivere
quest’altra faccia del litorale, che negli ultimi tempi è balzato agli onori
delle cronache nazionali per la sua
immagine peggiore tra inchieste giudiziarie, commissariamenti per mafia, abusi e criminalità. Ecco, invece
l’altro suo volto. Quello che ha fatto
innamorare perfino una studiosa e
ricercatrice spagnola che ha coniato
un nuovo colore che porta il nome di
Ostia. Lo stesso scenario che ha incantato i maestri del nostro cinema

che lo hanno scelto come
set dei loro film che sono
poi diventati degli autentici capolavori. Portiamo
alla ribalta, attraverso
i nostri reportage fotogiornalistici, questa storia
sconosciuta ai più. Vere e
proprie cartoline e un invito che possa dare il benvenuto ai turisti. «Nelle città senza
mare, chissà a cosa si rivolge la gente
per ritrovare il proprio equilibrio»,
si chiedeva la scrittrice giapponese
Banana Yoshimoto. Ad altri, invece,
basta fermare la macchina al Curvone, sedersi sul muretto e stare in silenzio. Noi abbiamo questa fortuna.
Caterina Dini
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Il Giusto, il Bello, il Vero

ante volte il nostro territorio è raccontato per le cose che non vanno. Dai disservizi al degrado ambientale, ma c’è anche un’altra faccia del litorale. Quella
delle bellezze naturalistiche: il “bello” che da queste parti ha attirato tutti fin dai
tempi di Plinio Il Giovane

T

ra i saggi sulla modernità
quello di Luigi Zoja, Giustizia e Bellezza, presenta una
prospettiva forte che può essere
facilmente utilizzata per comprendere tanti aspetti del nostro
territorio. Secondo questo autore
i nostri antenati greci, padri indiscussi della cultura occidentale,
avevano un sistema di valori indivisibile in cui si integravano fra
loro Etica ed Estetica, Giustizia
e Bellezza. Esse erano considerate espressioni di un unico principio, il Bene, di per sé dunque
non distinguibile dal Bello. Fino
al Rinascimento la cultura ha in
parte conservato questa prospettiva, riversando su tutti, attraverso il mecenatismo, il godimento
delle opere d’arte e della bellezza,
giudicate come patrimonio collettivo, come bene comune. Nel
tempo però, con la modernizzazione, questa unione si è spezzata in nome di una giustizia sempre più astratta e del trionfo della
funzionalità.
Di qui gli scempi sul paesaggio,
sulle città e nei confronti della
natura, che ormai sono divenuti
cosa normale e di fatto implicitamente e fatalisticamente accettati; come pure imperanti e comuni sono
divenuti anche
il cinismo
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e la sfiducia nei confronti della
Giustizia. Ma l’aspetto peggiore è
che tutto ciò trova giustificazione
in nome di interessi economici
che dovrebbero, ma non è affatto
certo che lo facciano, creare lavoro e benessere per tutti. In sintesi:
per stare bene possiamo maltrattare o trascurare l’estetica, ferire
il paesaggio, demolire le vestigia
del passato, cementificare , asfaltare, desertificare. In nome dello
sviluppo economico possiamo
trascurare quindi ogni concetto
di bellezza, considerandolo un
orpello inutile; ma non solo. Per
il profitto e la crescita possiamo
anche oltrepassare i limiti della
legalità e della giustizia.

disegnate per le persone, non
solo per le auto. Vedremo veri tesori ambientalistici, come la foce
del Tevere , la Riserva del Litorale, le dune di Capocotta, le secche
di Tor Paterno. Ci renderemo
conto che abbiamo un’Area Archeologica tra le più vaste e interessanti del mondo, un borgo che
è un vero gioiello di architettura

rinascimentale.
Proprio da quest’ultimo può partire una lezione tuttora valida;
pensato ed edificato in un luogo
solitario e per scopi pratico- militari, tutto il nucleo , dal Castello
di Giulio II alla Chiesa di Sant’Aurea, dall’Episcopio alle Caserme,
esprime un’idea di bellezza e di
equilibrio. Perché il bello non è

in alternativa o contro ciò che è
utile, pratico e conveniente.
Il bello per fortuna ancora esiste
ed è intorno a noi, abbonda sul
nostro territorio. Anche se per
anni ce l’abbiamo messa tutta per
cancellarlo.
Silvia Grassi

bito dell’ambiente; l’area archeologica, il borgo rinascimentale di
Ostia Antica, il cuore della città
giardino di Ostia Moderna, per
parlare di tesori artistico architettonici. Eppure quando Ostia
Moderna fu fondata, poco più
di un secolo fa, si procedette con
un piano regolatore pensato dai
cultori dell’architettura, che ancora immaginavano la città come
qualcosa che oltre che utile esprimesse anche un’ idea di bellezza.
Se proviamo a guardare in questa
prospettiva ciò che ci circonda,
vedremo intorno a noi case e
palazzi dalle linee armoniose, strade e
piazze

Anche sul nostro territorio, come
in tutto il mondo, tutto ciò è avvenuto e purtroppo ancora avviene, col risultato che sono state
messe a rischio di degrado irreversibile delle vere e proprie perle: il Litorale, il
Fiume e la Pineta,
per restare
nell’am-
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“Giallo Ostia”

l sole che finisce nell’orizzonte infinito del mare. I colori che dall’arancio passano al rosso prima di spegnersi dietro gli scogli. Non c’è prezzo per assistere
a questo spettacolo che d’inverno come d’estate a Ostia non ha eguali. E una studiosa spagnola ha fatto sul Lido un’importante scoperta…

S

iamo abituati a pensare che l’alba si
veda solo dal mare Adriatico e che
da noi a Ostia il tramonto sia una certezza tutto l’anno. Invece Ostia può
godere di una rarità: avere sia l’alba
che il tramonto visti dal mare. Eh sì
perché da ottobre a febbraio se vi affacciate sul pontile potreste sorprendervi. Un enorme disco infuocato vi
sorgerà dall’acqua salata, dapprima
di un rosso vivo e poi pian piano diventerà arancione e poi giallo. Rispetto al tramonto, la differenza dei colori
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del cielo intorno al Sole dipendono
dal fatto che ci sono meno particelle
sospese nell’atmosfera mattutina, a
causa della minor temperatura dell’aria e alla minor presenza di venti durante la notte.
Perché Ostia può godere di entrambi
gli spettacoli? Questo avviene a causa
dell’inclinazione terrestre: in inverno il sole è molto basso all’orizzonte,

tanto basso da sorgere molto più a
Sud rispetto al solito. In questi 4 mesi
il tramonto e l’alba danno quindi ragione alla toponomastica: ad Ostia
infatti esiste la zona di levante, ad Est
e la zona di ponente ad Ovest non per
caso. D’estate invece il sole sorge dai
Colli Albani e tramonta sulla città,
sopra al porto. Spesso quindi i turisti

APRILE 2016

estivi identificano Ostia così, senza
sole sul mare.
L’architetto di fama mondiale, Teresa
Sapey, che lavora da 20anni a Madrid,
che recentemente è stata a Ostia per
i 100 di Roma marittima, ha coniato
il termine “Giallo Ostia” alla vista
del nostro tramonto e delle case che
durante la cosiddetta golden hour diventano quasi d’oro.
I colori del tramonto rosso derivano
dalla posizione del sole rispetto alla
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Terra. A quell’ora del giorno i raggi
devono attraversare più atmosfera e
quindi il blu fa fatica a mostrarsi (invece in pieno giorno la luce blu viene
deviata in qualsiasi direzione, tanto
che in una giornata limpida il cielo ci
appare di quel colore), lasciando spazio al rosso e a tutte le sue sfumature.
E più il sole scende verso l’orizzonte,
più diventerà intensa la colorazione
rossa del cielo. Quando arriviamo
al crepuscolo, vicino al sole appari-

rà anche un arco giallo, visibile sin
dopo il tramonto e successivamente
le sfumature passeranno da una luce
violetta ad una porpora che può virare fino a sembrare all’occhio umano quasi verde, tanto da ispirare Eric
Rohmer nel suo capolavoro “Il raggio
verde”.
Aldo Marinelli
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Il Biondo Tevere

l fiume della Capitale finisce nel mare di Ostia, tra l’Idroscalo e il Passo della
Sentinella. Il tratto navigabile è uno spettacolo della natura, caratterizzato da
una flora e una fauna che lasciano senza fiato

t

aciturno osservatore della storia
il nostro fiume con le sue acque
placide rappresenta un collegamento
naturale tra la città eterna e Ostia. Eletto come punto d’accesso da Enea verso
la nuova colonizzazione di nuove terre
da parte dei profughi della guerra di
Troia, il Tevere viene descritto già da
Virgilio nella sua Eneide come un corso d’acqua rapido e biondo per i detriti che trasporta gettandosi in mare:
«Hunc inter fluvio Tiberinus…in mare
prorumpit». Uscendo da Roma il fiume si toglie le briglie di dosso liberandosi degli alti muraglioni del centro e
lasciandosi
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accogliere dagli argini in terra rialzati.
Il paesaggio ritorna gradualmente più
naturale e persino la pista ciclabile diventa un percorso di sterrato incompleto avvicinandosi al mare.
Costeggiando la Riserva Naturale
Tenuta Massimi e la Tenuta di Tor
di Valle, si incontra quello che molti
conoscono come il Fiume Morto, una
parte del Tevere che venne arginata tra
il 1938 e il 1940 per velocizzare il passaggio delle acque quando il fiume era
in piena. Il viaggio da Roma al mare
mostra una serie di bellezze paesaggistiche come i prati di Monte San Pa-

olo e Monte Cugno, dove sono stati
individuati i resti archeologici di Ficana, un antico insediamento risalente
al VII secolo. Si incrocia anche l’antico
Canale di Fiumicino, fatto scavare da
Traiano e l’approdo di Ostia Antica e il
ponte della Scafa, oltrepassato il quale
si vede la Torre Boacciana che svetta
tra le barche dei rimessaggi.
Tra le altre cose, il percorso del fiume
è composto da una cospicua biodiversità, diversificata da un tratto all’altro
tra l’alternarsi di canneti e vegetazione ripariale, quella che cresce lungo i
bordi dei fiumi. La flora si compone di
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pini domestici, pioppi, ontani e eucalipti, piante che non appartengono a
quest’area geografica, ma che si trovano qui poiché durante la bonifica
vennero piantate per la loro capacità
di assorbire acqua. Alla flora si accompagna una variegata fauna composta
principalmente da volatili come passeri, storni e corvi, e alla foce è facile
avvistare aironi e anatre.
Se il cielo sembra ben popolato, anche le sponde del fiume non sono da
meno accogliendo rettili e tartarughe
palustri, gamberi di fiume, ma l’animaletto più facilmente avvistabile è la
nutria, mammifero importato in questa zona nel 1928 per scopo industriale. Purtroppo, gli argini però talvolta
nascondono anche insidie e discariche
a cielo aperto, uniche macchie in questo scenario naturalistico da perdere
il fiato.

fra i sentieri che lo costeggiano, una
realtà tutta da scoprire e da godere per
chi volesse vivere il lato più naturale
del tratto finale del fiume. Un fiume
che, spesso, viene tirato da una parte
e dall’altra. Deriso e amato dai romani:
dalla scena cult di Carlo Verdone in
Gallo Cedrone che propone di asfaltarlo, alle ultime parole della campagna elettorale di Guido Bertolaso
che, imitando il mitico Mister Ok,
vuole bonificarlo e renderlo balneabile. Sarà, ma a noi piacerebbe
che tornasse come lo
raccontava Pasolini nei suoi
romanzi.

Punto di ritrovo preferito dei suoi
“Ragazzi di Vita” e metafora del tempo
che scorre. «Come un incantesimo che
ha intrappolato i destini di chi si specchia o si bagna nelle sue acque».
Nello Di Coste

Il Tevere di Virgilio fino alla sua
foce mostra ancora oggi una
piacevole occasione per immergersi in una realtà variegata da
ammirare
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Dall’Inferno al Paradiso

l centro Oasi della Lipu si trova alla foce del Tevere, nei pressi dell’Idroscalo
di Ostia. È un sito naturalistico realizzato in una zona precedentemente occupata da una discarica a cielo aperto, tristemente nota per essere stata teatro della
morte di Pier Paolo Pasolini

S

i deve ad un gruppo di volontari
la trasformazione di una discarica
a cielo aperto in una oasi che attira
visitatori da tutta l’Europa. Spoletino
di nascita, ostiense di adozione, Alessandro Polinori è il responsabile del
Centro Habitat Mediterraneo, l’oasi
sorta quindici anni fa dove c’era una
discarica a cielo aperto. Il sito naturalistico è nato come proposta alternativa ad un devastante oceanario,
una sorta di zoo-lager che avrebbe distrutto l’intera foce del Tevere. Dopo
una difficile battaglia portata avanti
dalla Lipu Ostia a metà degli anni
’90, il progetto, sostenuto da una petizione popolare sottoscritta da oltre
7000 cittadini, è stato successivamente integrato dalle pubbliche amministrazioni al nuovo Porto Turistico di
Roma, con, tra l’altro, un’importante
funzione di mitigazione e compensazione ambientale. « Fino alla fine
dell’800 – racconta Alessandro Polinori- il Litorale Romano era una
zona naturalistica molto bella: c’erano
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dune, laghi, boschi, distrutti in seguito, perché infestati dalla malaria. Il
CHM voleva ricreare l’ambiente naturale esistente prima della bonifica.
Oggi, il centro comprende già una riuscita ricostruzione di un lago costiero nel quale, tra una lussureggiante
vegetazione acquatica, ripariale e di
macchia, sono state censite oltre 200
specie di uccelli, con specie nidificanti
rare come l’airone rosso insieme a tuffetto, tarabusino, schiribilla, tarabuso, falco di palude, cavaliere d’Italia
ed a molti limicoli (termine usato per
varie specie di uccelli abituali frequentatori di zone umide) ed anatre, come
la rara moretta tabaccata. Un sentiero
naturale poi consente di raggiungere
tre ampi capanni per il birdwatching,
tre moderni capanni realizzati da
Skua Nature (è la società che gestisce
l’attività di fotografia naturalistica in
molte aeree europee) e appositamente
studiati per la fotografia naturalistica ed il giardino delle farfalle, mentre un’aula didattica all’aperto ed il

Centro visite Mario Pastore ospitano
eventi culturali di educazione ambientale, integrazione sociale e ricerca, oltre alle tante iniziative di volontariato
della Lipu Ostia». Anche il luogo dove
è stato assassinato Pier Paolo Pasolini
è stato recuperato e oggi è stato attrezzato a giardino letterario. Ma c’è
ancora un sogno per i volontari della
Lipu di Ostia affinchè la zona venga
definitivamente riqualificata. «Il nostro obiettivo – conclude Polinori- è
quello di espandere ancora l’oasi e
renderla sempre più accogliente con
opere di recupero, soprattutto di Tor
San Michele, una grande opera d’arte completamente abbandonata, e un
bunker della II guerra mondiale, posto
qui per impedire lo sbarco degli alleati che poi avvenne ad Anzio. Quindi
recupero anche del valore storico del
territorio. Il 23, 24, e 25 aprile ci sarà
la festa dell’oasi».
Lucia Battaglia
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Un Borgo Marino fuori dal Tempo

el territorio dell’Isola Sacra esiste un borgo particolare che molti non conoscono e che vive nel lembo di terra tra il fiume e la terraferma da decenni. È
il Passo della Sentinella alla foce del Tevere dove tutto sembra essersi fermato…

A

i più non dirà nulla ma a coloro
che nelle serate d’estate di avventurano tra le sue stradine strette, tra il
fiume, i bilancioni e le sue caratteristiche case a palafitte, regala attimi di
spontanea solitudine e sorpresa: per
un attimo sembra di essere in un altro
luogo, in un altro tempo, in un’altra
dimensione e d’improvviso, superata
una curva e una casa, ci si affaccia sul
mare, placido e rosso dal sole che si
nasconde all’orizzonte.
Il nostro viaggio inizierà da via Monte
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Cadria, la strada che costeggia il fiume
e che tra vari saliscendi porta alla foce
del fiume Tevere: qui il fiume caro ai
Romani si tuffa nel mar Mediterraneo
e le sue acque, dolci e provenienti dal
monte Fumaiolo, si uniscono con le
acque salate del mar Tirreno, il Mare
Nostrum degli antichi Romani. La
corrente qui è forte e selvaggia e lo
scontro tra i due corsi d’acqua produce onde alte e una fortissima corrente
che, nelle giornate più ventose, è assai
difficile da cavalcare e superare.

Mentre ci avviciniamo a Passo della
Sentinella possiamo notare sulla sinistra il fiume che placidamente scorre,
ancora inconsapevole degli ostacoli
che dovrà superare prima di tuffarsi in
mare aperto. Sulla sinistra vari cantieri
nautici, club e ristoranti che popolano
questo tratto di costa.
L’origine di Passo della sentinella non
è antichissima, si tratta di un insediamento abitativo nato circa 40 anni fa e
popolato per lo più da coloro che lavoravano sul fiume e sul mare o nelle
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vicinanze. Spesso erano persone con
modeste disponibilità che trovavano
in questo luogo una zona di riparo e
conforto, dove erigere la propria casa.
Si tratta però di una comunità vera e
propria dove le persone si conoscevano, si aiutavano, cercavano conforto
una con l’altra, specie nei momenti
di difficoltà durante un temporale o
quando il fiume si ingrossava sfondando i sottili argini di questo tratto del
suo percorso.
Il nostro sguardo è inevitabilmente
catturato dalle caratteristiche case a
palafitta che dipingono il paesaggio
attorno a noi, sono simili a quelle che
si possono incontrare lungo i viali di
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New Orleans e sono state costruite per
il medesimo scopo, proteggersi dalle
inondazioni del fiume.
C’è anche una chiesetta piccolina che fa
capolino con la sua architettura semplice e il suo legno stanco e vecchio,
ma ancora vivo e presente per le anime
del popolo che abita il fiume. L’odore
di salsedine invade le nostre narici. Girando lo sguardo possiamo notare non
lontano da noi il vecchio Faro e accanto a sè alcuni bilancioni mentre di
fronte a noi si apre un paesaggio verde
e salmastro, in primo piano margherite e flora mediterranea e dietro la scogliera il mar Mediterraneo. Purtroppo
non mancano dei rifiuti qua e là, se-

gnale che questo territorio ha bisogno
ancora di tanta protezione e cura. L’atmosfera è magica e rimarremmo qui
tutto il giorno ascoltando il fruscìo del
vento, il suono del mare che si infrange
sugli scogli, il canto dei gabbiani e osservando un panorama meraviglioso,
dipinto con il blu del mare e l’azzurro
del cielo. Stupendo.
A malincuore scendiamo dal bilancione, superiamo il ponticello di ferro che
sovrasta il canale e ci dirigiamo alla
nostra bicicletta per ritornare indietro.
Addio passo della sentinella, anzi, arrivederci. Ci mancherai.
Carlo Esse
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Il Gioiello Castelfusano

uasi mille ettari di riserva naturale fra gli odori del bosco e il canto dei volatili.
Una bellezza unica e un paradiso per gli amanti dello sport e della natura. In
un’atmosfera dannunziana, il racconto di una giornata in pineta

I

più Mario pedala, casco in testa,
sulla sua mountain-bike nera. Le
ruote calpestano foglie e rametti di
uno dei sentieri che si dipana all’interno della Pineta di Castelfusano fra
pini domestici, lecci, corbezzoli, mirti e ginepri. Un percorso
ricco di saliscendi.
La Pineta è l’ideale per voi ciclisti…
Decisamente sì. Ti puoi divertire fra
vari percorsi all’interno del bosco o sullo stradone principale e ti cambia il paesaggio, ma non la melodia!
La melodia?
Intendo il canto degli uccelli. Qui di volatili ce ne sono a iosa e cantano insieme. Il richiamo del picchio si alterna
con i suoni acuti dell’upupa e il cinguettio della piccola capinera. Sente? Questo è il sonoro chiacchiericcio dell’occhiocotto… Ecco che si interrompe in
un acuto!

Vieni spesso a pedalare in pineta?
Vengo quasi ogni domenica. Che c’è di
più bello che stare a contatto con la Natura… Sentire gli odori della terra, del
muschio, delle piante. Torno a casa che
sono più rilassato e di buon umore. La
Pineta è… un paradiso!
Quasi mille ettari di riserva naturale
a 5 chilometri dalla foce del Tevere.
Un paradiso proprio per tutti, podisti,
sportivi e ciclisti, per le famiglie con
i bambini che di tanto in tanto organizzano picnic per stare insieme respirando aria pura e per gli amanti della
Natura.
E in una radura, nel bel mezzo del bo-

sco, a 500 metri dal mare fa capolino la
Villa di Plinio, un luogo in cui archeologia e ambiente si uniscono, facendosi paesaggio.
Ecco perché “la Pineta per i romani e
per noi di Ostia è importante!” esclama
Giorgio, in canotta e pantaloncini, fra
una serie di esercizi di sollevamento di
braccia e un’altra, nell’area attrezzata.
“Questa è una palestra a cielo aperto
– continua indicando le panche reclinate e gli altri attrezzi - ideale per chi
si vuole allenare respirando a pieni polmoni”. E intanto passano due alti cavalli dal mantello baio scuro, del maneggio vicino, in groppa due ragazzi
biondi, turisti.
Verso viale Mediterraneo e ci imbattiamo in un chiosco, con tavolini all’aperto. Un gruppetto di ragazzoni, due
in sedie a rotelle, uno che si allena
ripetutamente, altri che sorseggiano
un’aranciata con la cannuccia. Sono
di un centro diurno per portatori di
handicap perché la Pineta di Castelfusano non esclude nessuno.

nel Cuore

l mare di Roma spopola anche sui social network. Una pagina su facebook,
creata dall’architetto Daniele Romani racconta il Lido attraverso i suoi simboli rivisitati in chiave moderna e stilizzati: dal Pontile al palazzo del Pappagallo,
passando per l’ex Gil e i villini liberty di Adalberto Libera

O

stia amata e da amare, anche sui
social network. L’idea è nata
l’estate scorsa a un architetto romano
ma lidense d’adozione, Daniele Romani. Su facebook la pagina “Ostia”
(con l’immagine di un cuore disegnata
accanto) è seguita da quasi 4mila utenti, appassionati della storia del Lido e
della nostra città. Post e curiosità che
stanno collezionando like e emoticons.
L’iniziativa che sta riscuotendo più successo, però, è quella che è stata lanciata
poche settimane fa. Una carrellata dei
simboli di Ostia stilizzati che richiamano al bello di questo territorio. I villini
di Libera, il trampolino del Kursaal, l’ex
Gil e il palazzo del Pappagallo di piazza
Anco Marzio. L’identità di Ostia passa
attraverso questi schizzi, creati direttamente da Daniele Romani. «Tutto è iniziato un po’ per caso – ammette l’architetto Romani- lo scorso luglio quando i
giornali hanno iniziato a parlare sempre più di Ostia». Il riferimento è alla
cronaca di quei giorni, con Ostia che

riempieva le pagine dei quotidiani per
l’allarme mafia e il conseguente commissariamento per le infiltrazioni della
criminalità organizzata nell’amministrazione municipale. «Così ho creato
questa pagina su facebook che parla
delle nostre bellezze sia da un punto di
vista storico che urbanistico – ha continuato Romani- Per far arrivare a tutti
questo messaggio ho realizzato queste
icone con i simboli del Lido: dal Pontile
all’ex stabilimento Roma. Un linguaggio universale meno accademico e più
recettivo per ogni cittadino. Un esempio? Ho chiesto a una delle mie figlie
cosa pensasse di un bozzetto approntato
su un edificio storico, appena lo ha visto ha riconosciuto che si trattava della
palazzina Poste e Telegrafi». C’è anche
poi una sezione dedicata alle proiezioni tra presente e passato. Foto di luoghi
di oggi sovrapposti a immagini del passato. Fa tutto parte di una promozione
“social” diventata appunto uno spot
per Ostia che ha ottenuto un consenso

popolare. Ma soprattutto è una risposta
d’amore da parte di chi vive questa città che non è solo come il racconto dei
giornali.
Mirko Polisano

Rosa Barbera
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Capocotta Dreaming...

l paradiso delle Dune. Le spiagge più amate dai romani sono tra le più belle del litorale
laziale. Un panorama selvaggio e incantevole, set scelto da Fellini e Nanni Moretti

A

i margini del tanto bistrattato
litorale romano, tra Castelporziano e Torvajanica, c’è un’oasi inaspettata, un limbo sospeso in uno spazio
onirico, dove il tempo si è fermato e il
rumore del mondo – con le sue tempeste – è un’eco lontana. Un lembo di
Mediterraneo quasi incontaminato,
con tanta sabbia dorata e dune verdi
rigogliose appena intaccate dalla massiccia presenza umana nei mesi estivi.
Una spiaggia senza limiti, dove spesso
gli umani vanno proprio per oltrepas-

sare i limiti. Signore e signori, ecco a
voi Capocotta: quasi 3 Km di natura
e di libertà, in tutti i sensi. Con il video di “All I want is you” - girato il
18 aprile 1989 tra le sue dune selvagge – gli U2 le hanno fatto fare il giro
del mondo, consegnandola all’arte e
quindi all’immortalità. Atlanti naturisti e guide gay ogni anno la consacrano come il lido più trasgressivo
dell’ italica penisola, a soli quaranta chilometri dal Vaticano e a cento
metri dalla spiaggia del Presidente.
L’insostenibile leggerezza dell’ essere

è equamente spalmata tra i cinque-sei
chioschi, realizzati dal Campidoglio
in puro legno altoatesino, la cui cubatura – secondo gli ambientalisti - lievita, abusivamente, di anno in anno.
Nel frattempo la fantasia commerciale
dei “chioscari” si è scatenata. Dai lettini con solare incorporato all’ hata
yoga durante il tramonto, Capocotta
appassiona da sempre come nessun’altra spiaggia sa fare: oltre che bella, è
decisamente multiculturale e democratica, trasversale rispetto all’età, al
sesso e al livello sociale. Qui nessuno

giudica, si può essere sé stessi, e c’è
posto veramente per tutti: morigerati e no, etero e omo, ricchi e poveri.
Cinesi le massaggiatrici, polacchi i
guardiani, marocchini i parcheggiatori e brasiliani i trans, vere icone della
spiaggia. Di personaggi “vip” avvistati
negli anni ce ne sono stati un’ infinità,
da Monica Bellucci a Vittorio Sgarbi
al regista Ferzan Opzetek. In estate,
dopo mezzanotte l’arenile diventa
adrenalinico, psichedelico e cardiopatico, ad uso e consumo della tribù che
balla e si diverte. Ritmi house lounge,
tribal la fanno da padroni, senza selezioni all’ingresso e senza snobismi da
discoteca di provincia. Di unplugged a
Capocotta non c’è proprio nulla, tranne gli echi sommersi di Tor Paterno,
l’ oasi sottomarina protetta distante
appena quattro miglia dalla costa. Negli anni Cinquanta, Pietro Nenni la

definì la «Caporetto della borghesia»,
quando sulla battigia fu rinvenuto –
scandalo quanto mai altisonante per
l’epoca - il cadavere della giovane Wilma Montesi morta, probabilmente,
durante un coca-party di rampolli democristiani nella vicina tenuta presidenziale. Da sempre la libido s’ impasta a meraviglia con la salsedine. Una
volta, a Capocotta si affittavano capannine ad ore, mentre adesso rimane
la “Cattedrale”: il cosiddetto “McSex”
di Capocotta, piccolo boschetto dove
si consuma sesso veloce, mercenario e
no. Ma Capocotta è molto di più che
sesso, naturismo e rave party: è stata
eletta più e più volte – e non a caso set cinematografico d’autore, per spot
pubblicitari e film. Dal Moretti d’annata che va a Capocotta a vedere l’alba
in “Ecce bombo” al trio Aldo, Giovanni e Giacomo che qui hanno disputato
la mitica partita di calcio per recuperare la gamba-scultura nel film “Tre

uomini e una gamba”, passando per
Fellini. Il grande maestro riminese si
è fatto ispirare proprio da queste dune
per girare la scena della discoteca con
Paolo Villaggio nella sua ultima opera
“La voce della Luna”. Anche un altro
maestro, di altro genere e livello senza dubbio più consoni a tanti abituali
frequentatori di Capocotta, ha fatto
abitualmente ricorso alle scenografie
naturali di quest’area: Tinto Brass. Capocotta non ha mancato di attirare su
di sé persino i riflettori dell’alta moda:
anni fa, Giorgio Armani acquistò 350
ettari di macchia - espropriati poi dallo Stato - a suon di miliardi. Come
una sirena che ti irretisce col suo canto, nessun vacanziero di passaggio a
Roma nei mesi estivi può resistere al
richiamo di una capatina – diurna o
serale - da queste parti. Per la felicità d’
”Er Zagaja”, mitico “chioscaro”, e di tutti
gli altri come lui: «Qui le nuvole scappano perché noi dovemo vende er sole».
Silvia Rossetto
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Ciak, si Gira

stia, il lungomare e la pineta: la natura protagonista nei set d’autore. Molte
le scene girate e gli aneddoti legati al litorale romano, location preferita dai
grandi registi. Da Federico Fellini a Vittorio De Sica, passando per Woody Allen
e le commedie di Carlo Verdone

O

stia negli anni ’60, a dirlo oggi
sembra un ritratto in bianco e
nero di uno stile di vita che non c’è
più. Complici le pellicole del passato
che hanno mostrato scenari e spezzoni di vita del nostro litorale. La cinematografia, nel tempo e fino ad oggi,
ha dimostrato di saper valorizzare i
set naturali di Ostia. Molte le scene
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girate e gli aneddoti legati alla spiaggia romana. Non solo la battigia,
però, protagonista dei film, ma anche
la pineta con la sua natura incontaminata e persino la strada di collegamento a Roma. Le stelle del cinema e
i registi più famosi hanno dato lustro
ad Ostia, rendendola un set di tutto
rispetto. L’esordio di Franco Zeffirel-

li, “Camping” del 1957, fu girato ad
Ostia.
Nei suoi inizi Alberto Sordi, poi, recitò in “Cameriera bella presenza offresi”. Le prime scene del film furono
girate nello stabilimento “Bagni Vittoria”. Nel 1949 “Domenica d’agosto”
offrì scorci sulla stazione Lido Centro, il lungomare e gli stabilimenti

APRILE 2016

“Lido”, “Mare Chiaro” e “La Vecchia
Pineta”. Nella pellicola “Mamma mia
che impressione”, poi, produzione del
maestro Vittorio De Sica e celebrazione del primo ruolo da protagonista di
Sordi, molte scene furono ambientate
tra lo stabilimento “Kursaal” e la Via
del Mare. Nei due film di Fellini “Lo
sceicco bianco” e “I vitelloni” fu Via
di Castelfusano a diventare protagonista. In “Otto e mezzo” del 1963,
invece, Federico Fellini ambientò la
scena clou del film davanti Tor San
Michele, all’Idroscalo. Anche Nanni
Moretti, nel 1978, si lasciò affascinare
dalle dune di Castelporziano, nel suo
“Ecce Bombo”.
I set naturali di Ostia hanno trovato
lustro nelle pellicole di Carlo Verdone. In “Gallo Cedrone”, infatti, le
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prime scene sono state girate in uno
stabilimento del Lido, dopo che in
un sopralluogo Verdone si imbatté
in un uomo di mezza età steso al sole
con un trittico di specchi. Il passaggio dal carattere al personaggio vide
l’ambientazione delle prime scene del
film ad Ostia. Anche in “Borotalco”
alcune scene furono ambientate nella
Pineta di Castelfusano, ne “Il bambino e il poliziotto” l’inseguimento avvenne sulla Cristoforo Colombo fino
al lungomare di Ostia e in “Acqua e
sapone” una delle scene fu girata al
“Drive In” di Casal Palocco. Neanche
il cinema straniero è rimasto indifferente alla seducente Ostia, e così

Woody Allen ha affidato alla spiaggia
romana un ruolo da raccontare nel
film “To Rome with love”, del 2012.
Un ritorno di fiamma per Sofia Loren
che ha iniziato la sua carriera qui e,
nel 2014, tornò sulla spiaggia de “La
Vecchia Pineta” per recitare in una
scena diretta dal figlio nel film “La
voce umana”.
Nel film “Nessuno si salva da solo”, infine, del 2015, con la regia di Sergio
Castellitto e protagonista Riccardo
Scamarcio, ancora un’ambientazione di alcune scene all’Idroscalo, ad
Ostia.
Una storia d’amore, quella tra il cinema e il nostro territorio, iniziata
nell’era del bianco e nero e viva ancora oggi.
Elisabetta Valeri
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“Noi ce la giochiamo... e tu?”
P

er il progetto “Il Senso della
Vita”, l’Istituto Giovanni Paolo II ha organizzato un convegno
denominato “Noi ce la giochiamo… e tu?” in collaborazione con
l’Associazione sportiva Dilettantistica (senza lucro) Giocalciando,
che propone attraverso lo sport,
in particolar modo con il gioco del calcio, un nuovo modo di
accompagnare “tutti i bambini”
in un mondo nuovo, quello dell’
esplorazione e della conoscenza
di alcuni importanti valori della vita. L’evento ha rappresentato
l’occasione di riflettere e dialogare
con i ragazzi di come viene vissuta
la diversità nel mondo dello sport
e, specificatamente, nel calcio e di
come il “diverso” si possa integrare.
L’Associazione promuove varie
tipologie di eventi di tipo ludico
sportivi integrati ed attività di avviamento allo sport integrato attraverso il gioco Sport nelle società sportive, al fine di promuovere
per i bambini ed i ragazzi con o
senza disabilità preziosi momenti
di crescita e di socializzazione. E’
ormai ampiamente riconosciuto
che l’attività sportiva favorisca la

canonica crescita del corpo e lo
sviluppo cognitivo della personalità. Giocalciando, quindi, grazie alla collaborazione di diverse
figure professionali qualificate,
promuove valori sociali, educativi e culturali attraverso l’uso di
uno degli strumenti più usato dai
bambini fin dalla nascita: la palla.
Attraverso la pratica sportiva
si aiuta il giovane a sviluppare
competenze e valori sani come il
riconoscimento e il rispetto delle regole, la lealtà nei confronti
dell’altro la tolleranza e l’accettazione delle differenze. Lo sport
dimostra, perciò, che la disabilità non solo non è un ostacolo
ma che addirittura può diventare
un mezzo privilegiato per vivere
emozioni forti e per condividere
momenti gioiosi.
E’ stata dimostrata, tramite materiale audiovisivo, la valenza e la
sensibilità della pratica sportiva
come strumento di integrazione
a forte valenza sociale. I progetti
sviluppati sui minori a rischio di
isolamento ed esclusione e le numerose iniziative a favore delle
persone disabili sono una chiara

testimonianza di questa sensibilità. L’idea dello sport che si è voluta far percepire è quella di essere
come strumento di coesione sociale e di crescita.
Oggi sappiamo che la richiesta di
partecipazione proviene dai disabili stessi, dalle loro famiglie, dalle associazioni e dalle realtà, che
sono impegnate in questo settore
che fa soprattutto riferimento a
disabilità di tipo misto, a disabilità mentali e psichiche.
Per fortuna, a detta degli esperti relatori presenti, la cultura
dell’integrazione ha preso piede
e oggi non è difficile reperire iniziative che vedano protagonisti
disabili fisici, mentali e psichici
(con grande prevalenza dei primi) all’interno di manifestazioni
aperte a tutti.

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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A Ostia, il certamen di sant’Agostino
I

l Liceo classico e delle scienze
umane “Anco Marzio” di Roma-Lido di Ostia bandisce una
gara di analisi e commento di
un testo di Agostino d’Ippona,
patrono del X Municipio, per gli
studenti delle classi del triennio
dei licei classici, scientifici e delle
scienze umane del X Municipio
e del Comune di Fiumicino per
promuovere l’eccellenza nell’apprendimento dell’opera di Sant’Agostino. Potranno partecipare
gli studenti che hanno raggiunto
nello scrutinio del primo periodo
dell’anno scolastico in corso la votazione di
almeno 7/10 in filosofia o di 8/10 in filosofia nello scrutinio finale del precedente
anno scolastico. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate dalle segreterie dei diversi istituti entro venerdì 22
aprile 2016 ad uno dei seguenti indirizzi:
email: rmpc030006@istruzione.it; fax
06/5684304; indirizzo postale: Via Capo
Palinuro 72 Ostia, Lido di Roma. Hanno
dato la loro adesione al Certamen Ago-

stinianum 2016, così si chiama la gara in
onore di Sant’Agostino, sette istituti: Giovanni Paolo II, Anco Marzio, Paolo Orlando, Enriquez, Labriola, Leonardo da Vinci
(Maccarese), Democrito (Casal Palocco).
La prova si svolgerà sabato 7 maggio 2016
nella sede centrale dell’Istituto, in via Capo
Palinuro 72, Ostia , alle ore 9 e consisterà
nel commento di un brano agostiniano già
tradotto in italiano. I partecipanti avranno a disposizione quattro ore e potranno

usare il vocabolario d’italiano.
Un agostinologo sceglierà le tre
prove da premiare. I primi tre
classificati saranno premiati con
buoni libro di: euro 250 il primo
classificato, euro 150 il secondo
classificato , euro 100 il terzo classificato. Per ogni ulteriore chiarimento all’indirizzo: c.vinci1980@
libero.it è a disposizione il prof.
Vincenzo Ceci. Bando di concorso e moduli di domanda sono
reperibili presso la segreteria del
Liceo “Anco Marzio”. Questa gara
è già stata disputata a Frosinone
(Certamen Ciceronianum) e a Rieti /Certamen Varronianum) con grande successo;
ora coinvolgerà anche Ostia che riesce, per
l’interessamento del liceo Anco Marzio,
a concretizzare un progetto dell’Associazione Culturale “Sant’Agostino, Patrono
di Ostia” il cui presidente, il dott. Rinaldo
Raganato, si è battuto a lungo per la sua realizzazione.
Lucia Battaglia

Tra Sapere e Sapori incontra gli alunni del Democrito
I
l mese scorso, il nostro libro “Tra
Sapere e Sapori”, già presente, come
testo di approfondimento, in molte
scuole del territorio e fuori provincia, è
stato presentato nell’aula magna del liceo
Democrito di Casal Palocco. Organizzato dalla professoressa Nadia Rigatuso,
l’incontro con gli alunni è stato condotto oltre che dall’autrice Silvia Grassi,
anche dal dottor Mario Balzanelli, specialista endocrinologo dell’ospedale G.B.
Grassi. Oltre al valore dell’alimentazione
come fattore di crescita e sostentamento
dell’individuo e dell’intera umanità sono
stati evidenziati tutti gli aspetti più significativi a livello di salute , benessere,
socialità dell’atto di alimentarsi. Il principio guida dell’incontro è stato quello di

rispondere ai molti quesiti che gli adolescenti si pongono su tale argomento, sia

in rapporto ad un corretto stile alimentare, sia in rapporto ai guasti che conseguono a scelte dietetiche sbagliate,
fino ad esaminare alcuni tra i più diffusi
e dolorosi disturbi alimentari. Nel testo
tutti i problemi e le indicazioni relative
a questo tema trovano risposta ampia e
documentata, il che ne fa un prezioso
vademecum per chi vuole saperne di più
su tale argomento. Presente all’incontro,
l’editore Caterina Dini, che dopo aver
sottolineato le finalità storiche della sua
casa editrice riguardo alla diffusione
della cultura nelle scuole del territorio,
ha proposto grandi agevolazioni per l’acquisto del testo anche ai singoli alunni.
Silvia Grassi

P

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!
Con 6.000 punti si ottiene un buono
da 20€, con 10.000 da 50€ e con 18.000
da 100€.

I partner e le offerte speciali
• 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
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€
Clicca “mi piace”

Piggybankcard
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

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.

Dall’insostenibile colpa della felicità alla gioia di
vivere, con le risorse della BIOENERGETICA
L

o scopo principale di
tutte le nostre azioni è
il perenne tentativo di raggiungere la felicità e di evitare il dolore. Malgrado i
nostri sforzi e meriti, spesso
non ci riusciamo. Talvolta ci
stupiamo nel constatare che
le rare persone felici sono
addirittura le meno virtuose. Il disorientamento che
ne deriva lascia un senso
d’impotenza generale, tanto
da chiedersi: “Come è possibile che una condizione così
umana, tanto desiderata, sia
altrettanto difficile da perseguire? Cos’è questo quid
misterioso, che si insinua
indisturbato nell’atteggiamento globale di colui che è
infelice?”. Per chi è avvezzo
ad una cultura razionale,
può sembrare inaccettabile
l’idea che il boicottaggio che
s’instaura nella persona sfortunata provenga proprio dal
suo inconscio, dal suo respiro, dalla sua totalità non consapevole. Se non prendiamo
in considerazione i messaggi
contraddittori provenienti
dai simboli dei nostri sogni,
dalla profondità del respiro,
dalle tensioni muscolari e le
sensazioni che ci provengono
dal corpo, ci sentiremo spesso più nel dolore che nella
gioia di vivere. L’esplorazione
inconscia può avvenire sia
prendendo in considerazione
l’attività onirica, sia abbando-
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Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

nandosi ad appropriati esercizi Bioenergetici. Attraverso
i sogni, spesso si constata
che inconsciamente la felicità tanto ambita è altrettanto
temuta, poiché ci induce a
confrontarci con un senso di
colpa archetipico per la sofferenza altrui. Il nostro dolore,

negativo e confuso, è inconsapevolmente accompagnato
dal timore di differenziarsi
dal proprio nucleo familiare
che spesso vive in situazioni
mediocri o fallimentari. Il
senso di colpa, anche se difficilmente riusciamo a sentirlo
perché sottilmente rimosso,

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

è un sentimento così universale che lo ritroviamo alla radice di tutte le religioni, fiabe
o antichi miti: basti pensare
alla storia di Adamo ed Eva.
Il senso di colpa può avvenire
a livello inconscio e corporeo
per: ● la tendenza a non raggiungere la felicità per adeguarsi alla vita familiare ● il
tentativo di allontanare la felicità per non sentirsi in colpa
verso la sofferenza altrui ● la
distruzione dell’oggetto della
felicità ● il non godere della
felicità offerta dal partner per
orgoglio ferito ● il procurarsi
défaillances sessuali per aggredire l’oggetto del piacere ●
il desiderio di espiare i sensi
di colpa rispetto alla felicità
raggiunta ● il procurarsi insuccessi per deludere o colpevolizzare ● il sentirsi indegni
di aver raggiunto l’oggetto
della felicità. Quando il corpo
riesce a manifestarsi nella sua
primordiale forza infantile,
sia nel movimento che nella
voce, le emozioni dolorose,
all’epoca represse, sgorgano vivide e liberatorie. Man
mano che emergono le antiche pulsioni e si vive la catarsi
del dolore e della rabbia, lo
sguardo diviene più vivace, il
corpo più vibrante ed armonico. La fiducia in se stessi
emerge e spinge verso azioni
creative piene di amore per se
stessi e per gli altri.		

APRILE 2016

A colloquio con...

Il dentista
solidale
O

ramai la clinica dentistica di via Federico Paolini davanti alla asl di
Ostia è divenuta un fiore all’occhiello del
nostro territorio. Professionisti come il
dott.Giovanni Massimo Orchi e il Proff.
Luigi Giorgi,con esperienza ultratrentennale nel campo dell’odontoiatria e dell’impiantologia, accolgono insieme al loro
staff di specialisti migliaia di pazienti che
raggiungono la ridente cittadina marittima da tutta la penisola. Le attrezzature hi
Tech, i materiali garantiti di primissima
fascia, il laboratorio in sede,la continua
ricerca e il perfezionamento di tecniche
medico chirurgiche all’avanguardia, rendono questo centro medico unico e conducono i pazienti verso innovative frontiere scientifiche per concepire il rapporto
dentista paziente in un modo del tutto
nuovo. Dire Family Dent significa dire i
dentisti di famiglia, infatti i servizi sono
dedicati a tutte le età,dall’implantologia
a carico immediato in sole sei ore per
i diversamente giovani all’apparecchio
funzionale per i bambini fino ad arrivare
a lavori per il perfezionamento dell’estetica del nostro sorriso. Il sorriso è il nostro
biglietto da visita, da esso dipendono le
nostre relazioni sociali,la nostra sicurezza come individui,la nostra bellezza e la
nostra solarità,quindi Family Dent si sta
sforzando, in accordo con i medici e con i
fornitori di materiali,per mettere in campo delle iniziative solidali così da andare
incontro ai cittadini in un periodo di crisi
come quello che attualmente l’Italia sta vivendo. Il dentista solidale applica il dieci
per cento di sconto a tutti i convenzionati,
convenzioni principalmente dedicate ai
pensionati che rischiano di rinunciare alle
cure dentistiche a causa di problemi economici, partendo da un listino ben definito che abbiamo voluto pubblicare per trasparenza. Inoltre sono molte le iniziative
sociali sostenute dalla squadra di specialisti sul territorio: festival canori,spettacoli
teatrali,gite scolastiche e dei centri anzia-
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ni, per non parlare delle 10.000 t shirt regalate la scorsa estate! Sorridi e la vita ti
sorride era l’augurio per tutti ed era scritto
sulle magliette,e quest’anno le iniziative di
solidarietà si moltiplicano per far si che
questo augurio diventi realtà. Infatti l’attuale promozione dedicata a chi ha più
di sessanta anni è ancora in essere fino
al trenta aprile e sta permettendo a molte
persone di ottenere un impianto completo fisso a meno della metà del prezzo di
listino. Ma sappiamo che il dott.Orchi sta
preparando altro,una nuova vantaggiosa
promozione partirà a breve e intuiamo
che sarà altrettanto imperdibile! Per tutte
le iniziative suggeriamo ai nostri lettori di
seguirci sulla pagina fan di dental sinergy dove sono disponibili anche le puntate
della trasmissione televisiva “un the con
il dottore” in onda su Canale dieci, trasmissione di approfondimento medico

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

scientifico che ha lo scopo di “alfabetizzare semplice cittadino rispetto al mondo
dell’odontoiatria per capire meglio come
rapportarsi con il dentista e come comportarsi per risolvere tanti problemi che
spesso ci sembrano insormontabili.
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L’ospedale fa Cultura
Seguiteci sugli account Twitter (@lavorodomestico) e Facebook.

CHI TUTELA LE FAMIGLIE CHE ASSUMONO COLF E BADANTI?
Avete assunto una badante ma non sapete come redigere il contratto di lavoro? Dovete calcolare i contributi
della colf? Per qualsiasi dubbio o problema legato alla gestione del vostro lavoratore domestico potete rivolgervi
a DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, che, in qualità di firmataria del
Contratto Collettivo Nazionale di categoria, tutela da oltre vent'anni le famiglie datrici di lavoro domestico e si
impegna a rappresentarne le esigenze presso le Istituzioni.
Se avete difficoltà nella gestione del contratto di lavoro o volete semplicemente sapere qual è il costo di una
badante vi consigliamo di effettuare il tesseramento gratuito a DOMINA. Basta compilare il form online su
www.associazionedomina.it e, in quanto Soci, riceverete una breve guida (e-book) per iniziare a familiarizzare
con il CCNL e otterrete risposte a tutti i vostri quesiti (tel. 0650797673).
Inoltre, se volete, l’Associazione può gestire per vostro conto tutti gli adempimenti del rapporto di lavoro domestico (buste paga, TFR, 13sima, contributi INPS, etc.) e assistervi in caso di vertenze sindacali.
Date un’occhiata al sito web dell’Associazione. Online è presente un utile calendario sempre aggiornato con le
scadenze dei datori di lavoro (busta paga, CU, contributi, etc.) ed è possibile scaricare i fac-simili di contratto o
cercare il punto DOMINA più vicino (la sede nazionale DOMINA si trova in viale Pasteur 77 a Roma).

È

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

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

Ottica Francesco

Amico Team

Sognalibri

L’alimentari

Pubblicità elettorale
OFFERTE DI SPAZI DI PUBBLICITÀ ELETTORALE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE per la Radiodiffusione e l’Editoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione alle consultazioni
elettorali si prevedono spazi destinati alla pubblicità elettorale sulla testata DUILIO LITORALE ROMANO
Si precisa:

• Che gli spazi pubblicitari sono offerti a tutti i Partiti - Movimenti Politici.
• Che il periodo regolamentato per le pubblicazioni sino a 24 ore prima del giorno della consultazione.

PANNELLI DONATI DA:

Condizioni temporali di partecipazione:

• Spazi: cinque giorni prima della pubblicazione
• Materiale: tre giorni prima della pubblicazione (15/5 pv)
Domicilio eletto per le eventuali comunicazioni:
Associazione Culturale APL - via Carlo Maria Rosini, 83/A - 00119 (Ostia Antica- Roma)
Le richieste dovranno essere indirizzate all’indirizzo di posta elettronica: apledizioni@gmail.com | telefono: 348 72 14 408
NOTE:

• Dott.ssa Maria Stallone • Litoraneauto
Alborghetti
• MAMEI
• Asilo Nido ARCOBALENO • OTTICA FRANCESCO
• Casavecchia
• OTTICA REA
• Liliana Paone Ciotoli • Vivai PRIMA VERDE
• Ristorante Falco D’oro • PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Famiglia GASTALDI
• Parrucchiere REAL TIME
• Sanitaria ITOP
• Avv. Emiliano Rossetto
• L’altro Alimento
• SAI assicurazioni

• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• L’ALIMENTARI di Ostia Antica

• I messaggi politici elettorali ammessi dal provvedimento del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale, debbono essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente
evidenziati seconda modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l’indicazione del loro committente e la
dicitura “Messaggio politico elettorale”
• Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono
nel pubblicare annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, presentazione dei programmi delle liste, dei
gruppi di candidati e dei candidati, confronto tra più candidati.
• Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della Legge 22
febbraio 2000 n. 28.
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VUOI DONARE
UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

h 15 - 17,15
h 8 - 11 e 14,30 - 16,30

APRILE 2016

sabato h 8 - 11,30
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I

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.

F.T. INTERNATIONAL Srl
Agenzia Viaggi

Piazzale Stazione del Lido, 23 | 00122 - Ostia Lido (Roma)
Tel. 06 5601758 | email: ftinternationalsrl@virgilio.it

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.

Duilio Litorale Romano

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

Via delle Canarie, 60 - 00121 Ostia | Tel. 06/45425399 - Cell. 329/5664642 | email: cosimo@libero.it
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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.
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A TAVOLA CON LA STORIA...

Un elegante volume con 350 foto d’epoca
che raccontano la storia della nostra città.
Nu
ova
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