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Vietato smettere di Sognare

i sono i sogni e le idee,
le ambizioni e le paure,
la vita di tutti i giorni e la vita
che si desidera. È un lungo
viaggio attraverso il mondo
dei giovani il numero di Duilio Litorale di questo mese.
Un dossier che racconta questa generazione che ha fretta di crescere e che brucia le
tappe giorno dopo giorno. Un’inchiesta
dove i giovani del X municipio si raccontano e rivelano le loro speranze, ma
anche le loro preoccupazioni. Un ritratto
inedito e contemporaneo della generazione definita in molti modi, da «sdraiata» a «nativa digitale»,un po’ bistrattata
insomma. C’è chi ha descritto questi giovani come «fannulloni» oppure «schizzinosi», come li ha chiamati qualche
anno fa l’ex ministro Elsa Fornero, forse
senza mai rendere giustizia a tutti loro.
Poi abbiamo capito che molto probabilmente il termine giusto è «indaffarati»,
come scrive Filippo La porta in un suo
saggio. Eccoli i giovani di oggi, nel loro
tentativo di restare sempre connessi, nel
condividere e nello scambiarsi qualcosa.
Quelli che a Ostia e sul nostro territorio
non hanno più spazi dove incontrarsi. I

parchi sono devastati e ricettacoli di rifiuti, dove è vietato
anche giocare a pallone. Le
panchine di via delle Baleniere sono sempre più vuote
e dello skate-park di Ostia
Ponente ne resta solo lo scheletro abbandonato. E speriamo che municipio e comune
non restino indifferenti al
loro grido di essere ascoltati. Urla e parole scritte sui muri della città e sui vagoni della Roma-Lido che invocano di
essere messe alla prova. Nelle pagine che
seguiranno, leggeremo proprio le loro
storie. Quelle di questi giovani che fanno
troppe cose simultaneamente e che sono
sempre pieni di idee. Poi c’è la scuola e
lo sport. Due pilastri nell’educazione,
insieme alla famiglia. Così conosciamo
anche un insegnante di Ostia che ha lanciato il suo metodo di insegnamento, che
richiama un po’ quello dello prof. Keating dell’«Attimo Fuggente», interpretato
dall’indimenticato Robbi Williams. I giovani sono i nostri protagonisti di questo
mese. E a loro rivolgiamo il nostro augurio: non smettete mai di sognare.
Caterina Dini
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Bamboccioni o sfati

alle parole dell’ex ministro dell’economia Padoa Schioppa agli scivoloni della
Fornero. Come sono i nostri giovani? Un recente saggio dà una nuova definizione alle giovani generazioni

B

amboccioni per antonomasia
sono i giovani italiani, che stando
alle statistiche, ma soprattutto ai fatti,
sono in Europa i più restii a lasciare la
casa dei genitori per intraprendere un
percorso di vita autonomo. Il termine
fu usato per la prima volta in tempi
recenti dal ministro Padoa Schioppa
che illustrando un progetto lo definì
adatto a incentivare i giovani , del tutto
legati alle famiglie fino all’età adulta, a
divenire autosufficienti.
In verità Bamboccioni è una parola
antica che condivide il tema con bambino, bambola e similari e rende per-

fettamente l’idea di un individuo non
autonomo , dipendente e poco incline
ad assumersi responsabilità. Accanto
a questo, spesso viene usato in riferimento alle ultime generazioni, un altro termine poco lusinghiero, quello di
Fannulloni. Il fannullone è colui che
non solo non ha un lavoro, ma neppure lo cerca dando per scontato che
non c’è e rifiutando qualsiasi attività
che non coincida perfettamente con
un ideale personale, per altro non ben
definito.
Anche questa parola non è un neologismo se si pensa che fu usata per

definire gli ultimi re della dinastia dei
Merovingi VIII sec. D.C. ( i re Fannulloni, appunto) del tutto dipendenti dai
loro cosiddetti Maggiordomi, ovverosia dai potenti signori della guerra,
veri depositari del potere. I difensori
della gioventù sostengono che alla radice dell’eccessiva dipendenza delle
nuove generazioni vi sia l’incertezza
e la scarsezza del lavoro che non favorisce l’abbandono della vita comoda e
assistita in famiglia. In verità anche il
nostro territorio in questa fase di grave
crisi, non offre certo vaste proposte di
occupazione ai più giovani; ma ovviamente la definizione di Bamboccioni o

Foto di Paola Gaspardis

2 Duilio Litorale Romano

OTTOBRE 2016

cati? No: indaffarati
Fannulloni più che ad un dato lavorativo fa riferimento ad una prospettiva
culturale cioè ad un modo di approcciare la realtà che viene giudicato disimpegnato e poco costruttivo.
Infatti se è vero che a livello cosmico
la generazione dei giovani d’oggi è la
prima, nella storia, a voler prolungare
l’infanzia, a non desiderare di crescere
ed in altre parole a non volersi sostituire, prendendone il posto, alla generazione dei padri, è anche vero che
non possiamo definire tutti i ragazzi
semplicisticamente degli sfaticati. Il
loro comportamento ci induce invece
a delle riflessioni sul perché ciò si verifichi.
Un recente saggio di Filippo La Porta
definisce i giovani dell’ultima genera-
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zione gli Indaffarati. Sempre impegnati a connettersi e scambiarsi cose,
idee e esperienze vivono un continuo
lavorio, senza noia e senza sosta. Egli
sostiene che le nuove generazioni
leggono poco, appaiono smemorate,
fanno troppe cose simultaneamente e sono meno abili a manipolare la
lingua, però chiedono fortemente alle
idee di incarnarsi in pratiche di vita,
altrimenti, non vi si appassionano.
Apparentemente distratti e disimpegnanti, sempre concentrati solo sul
presente non sembrano portati a fare
progetti per il futuro e tuttavia chiedono costantemente coerenza. Essi tentano in pratica di rideclinare il concetto
di intelligenza come corrispondenza
tra ciò che uno dice e ciò che uno fa e
quello di impegno come realizzazione
quotidiana.

Diffidano della cultura dei “grandi”, soprattutto per l’uso che ne è stato fatto
come strumento di dominio e di potere. Rifiutano gli intellettuali che passano da talk show ad un altro inveendo e
urlando contro il prossimo. La pratica
quotidiana per loro deve quindi tornare a rispecchiare gli ideali, in assenza dei quali ovviamente non si può che
diventare Bamboccioni e Fannulloni.
Alla radice di certi comportamenti su
cui tutti dobbiamo riflettere c’è forse
il bisogno insoddisfatto di ricomporre in una visione coerente la teoria e
la pratica, i valori e le azioni, le speranze e i programmi tutte condizioni
necessarie per lanciarsi nella vita con
entusiasmo e con impegno.
Silvia Grassi
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Ragazzi del

er le strade non si vedono più giocare i ragazzi. I punti di ritrovo sono vuoti.
Le panchine di via delle Baleniere, dove c’erano le comitive sono deserte e i
parchi sempre più ricettacoli di rifiuti. Nel X Municipio, gli spazi per i giovani
non ci sono o sono abbandonati

O

stia, anni ’90.
Le comitive di ragazzi affollano i «paletti» di via delle Baleniere. La via
dello “struscio” è anche la via dei giovani dove si incontrato gli studenti
alla fine delle scuole. Sono tanti, con il bomberino nero o verde militare e
le ragazze, invece, con lo zaino dell’Invicta. Si fermano davanti la vecchia
valigeria o alla fine del cavalcavia Attico Tabacchi, proprio di fronte il Mc
Donald’s. Già ricordate che lì c’era un fast-food?

In alto, a sinistra: una comitiva di giovani, in via delle Baleniere. Ostia, anni ‘90 (foto di Mino
Ippoliti). A destra: ragazzi che giocano a basket nel campo dell’Alpha Omega
in piazza Santa Monica. Ostia , anni ‘90 (foto di Mino Ippoliti).
Nelle pagine accanto: lo skate park di Ostia prima e dopo il degrado. A seguire, il parco di via
Pietro Rosa in stato di abbandono (foto servizio di Paola Gaspardis).
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Ostia, 2016. Sedici anni dopo, sembra di essere in un altro quartiere. Di ragazzi seduti
sulle panchine della strada dello shopping,
neanche uno. Neanche nei parchi, su quei
muretti di marco se ne vedono. Da qui,
parte la nostra inchiesta. Il X municipio che
spazi offre ai nostri giovani? All’Infernetto,
per esempio, non c’è una piazza. A Ostia,
l’unica frequentata è quella dell’isola pedonale dove forse qualcuno si intrattiene sulle
cosiddette “moon stone”, le pietre lunari che
sembrano piovute dal cielo direttamente in
piazza Anco Marzio. Per il resto, non sembrano esserci altri spazi pubblici di aggregazione. D’estate qualcuno può prendere il
Pontile come punto di riferimento, quando
le luci sul lungomare funzionano però. E
d’inverno c’è chi si ripara dalla pioggia e
dal freddo dentro la multisala Cineland.
«Preferisco trascorrere le giornate a casa
– racconta Federica, 15 anni studentessa
dell’Anco Marzio- il pomeriggio studio latino e greco e due volte a settimana vado
a danza». «Magari viene un amico a casadice invece Matteo, 18 anni studente del
Toscanelli- quando esco con gli amici, magari andiamo in bisca oppure ci fermiamo
in un bar di Tor San Michele. E giù di shot».
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Muretto, Addio
Il caso The Spot. Da oltre dieci anni
punto di riferimento sociale per la borgata
di Nuova Ostia, l’area sportiva dello Skate
Park di via Baffigo, a due passi dal Porto
turistico è stata posta sotto sequestro quasi
tre anni fa. Un progetto voluto per donare
ai giovani di Nuova Ostia un luogo di aggregazione, per toglierli dalla strada e sottrarli alle grinfie della criminalità. Ma un
problema di autorizzazioni avrebbe fatto
scattare il sequestro e oggi di quello spazio, che ospitava skater, competizioni di
basket e contest di street-art, restano solo
le macerie. « «Questo luogo è come un figlio per me, abbiamo strappato allo spaccio
centinaia di giovani, chiuderlo è una follia»
aveva spiegato tra le lacrime William Zanchelli, gestore del The Spot.
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Verde nel degrado. Anche i parchi
pubblici sono sempre più abbandonati.
Quello di via Pietro Rosa ha visto crescere generazioni. Oggi è nel degrado. È il
giardino urbano più conosciuto di Ostia,
inaugurato da varie amministrazioni e poi
puntualmente dimenticato. Per l’ufficio toponomastica del comune di Roma è l’area
verde “XXV Novembre 1884”, per tutti i
residenti del X municipio è il parco “Pietro
Rosa”, dal nome della strada che lo ospita.
Oltre un ettaro di terreno, dove sorgono
pini marittimi e spazi giochi per bambini,
che da mesi è immerso nel degrado. L’intervento di restyling che ha definito la struttura
così come la vediamo oggi fu fatto nel 1990.
L’anfiteatro, realizzato all’interno del parco e
all’altezza dell’incrocio con viale della Vittoria, doveva essere il simbolo della rinascita
di quest’area che per anni aveva già pagato
lo scotto della vicinanza con il centro occupato e autogestito “SpazioKamino”, dove
i rave party illegali erano d’obbligo il fine
settimana. Non si sentono più i colpi che
i ragazzi degli anni’80 davano con i loro
“rollerblade” alla staccionata di legno verde.
Già perché il parco è stata la casa di tante
generazioni, che si accontentavano di due
tronchi d’albero per fare una porta da calcio. Ora, qui è vietato anche giocare a palla.
E di ragazzi se ne vedono pochi. Il classico
“muretto” è vuoto ed è diventato l’emblema
della solitudine di quest’area. Di comitive di
liceali non se ne vedono. «Sono 35 anni che

vengo qui- racconta Nando, del vicino campo bocciofilo- una volta ci arrivavano le pallonate e gli schiamazzi dei giovani e le loro
grida, adesso c’è solo silenzio. Lo stesso delle
istituzioni che da queste parti non si fanno
vedere». Qualcuno improvvisa palleggi sul
campo di basket. I loro nomi sono Mohamed, Alì e Pedro. Figli di un’altra Roma e
diversi dalle generazioni che li hanno preceduti, senza tablet e senza iphone. Dove bastava un gol per sognare di diventare come
Baggio e Signori al mondiale americano.
Carlo Esse
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Artisti o Vandali?

G

raffiti e Street-art a Ostia. Per alcuni è un modo di esprimere la propria creatività, per altri le scritte sui muri appaiono come gesti teppistici. Viaggio nel
mondo dei writer

u

n segno, una firma e il muro ci
racconta una storia. Un dialogo tra
bande come ai tempi dell’hip hop degli
anni 70 negli Stati uniti o un modo di esistere e farsi sentire o meglio farsi vedere?
Il writing nell’opinione comune è da sempre considerato un oltraggio, un deturpare la cosa pubblica, condannato anche
dalla legislazione con l’articolo 639 del
codice penale in cui si prevedono pene
e sanzioni fino alla reclusione. Il graffito
ormai si integra nel territorio che lo accoglie, attira l’attenzione di chi vive il quartiere, fa sentire partecipe chi si sofferma a
leggere quello che appare sui muri.
Sicuramente il graffito è un grido, un’espressione di dissenso, di denuncia verso
una società alla quale i giovani non si sentono di appartenere, ma è anche colore,
arte e soprattutto voglia e dimostrazione
di esistere.
Ostia oggi è un vero palcoscenico sul
quale si intrecciano storie, una quinta
scenografica dove l’artista interpreta il
processo pittorico, come l’attore interpreta la propria sceneggiatura.
Gojo, un noto writer della capitale, pur
non essendo di Ostia ha scelto questo territorio per portare avanti il suo sogno e
la sua arte, ci ha raccontato cosa significa
conquistarsi un muro, quale lavoro artistico e intellettuale ci sia dietro un graffito: “Il writing non è un movimento, è un
fenomeno, scrivere su un muro vuol dire
esprimere la propria anima, lasciare un
segno, disegnare il proprio nome. Il nome
è la nostra essenza, è la prima cosa che
impariamo a scrivere, è ciò che ci rappresenta”. Ci ha parlato anche dell’importanza di avere spazi pubblici concessi: “Non
solo perché non si rischia, ma anche perché si crea aggregazione, si trascinano
giovani, ragazzi, intere famiglie, ognuno
libero di esprimere ciò che sente. Quello
che emerge dal fiume di parole è libertà,
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espressione, esistenza e arricchimento
dell’ambiente in cui viviamo in un totale
coinvolgimento delle nuove generazioni.
Sugli stessi muri assistiamo anche a un
altro fenomeno, quello conosciuto come
Street art, l’arte urbana che si è ampiamente diffusa sul territorio ostiense.
Il progetto“Urban area a scena aperta”
partito dal teatro del lido è passato sui
muri di “Affabulazione” per arrivare alla
scuola Renato Guttuso della nuova Ostia,
creando un processo inscindibile tra arte
e territorio.
Sono intervenuti artisti di fama internazionale, in un linguaggio globale e
interculturale, come Jimmy C e L7m,
con colorati e vibranti murales raffiguranti il “Sacred Bird” o la Roma
antica, ex-voto fecit ci ha regalato la
“generosa Madre dell’Accoglienza”:
un segno di amore e di speranza, poi
deturpata e tornata a nuova vita: nel
cuore e nell’immaginazione quest’opera non avrà mai fine.
Il segno di NemO’s&Collettivo
FX che sostiene un quartiere o
Ironmould che fa rivivere una scuola.
Questo progetto, curato e promosso
da a.DNAproject, si è svolto in sinergia con realtà indipendenti e associative
locali, in connessione con istituti scolastici coinvolti nel processo artistico tramite
laboratori volti ad avvicinare i ragazzi nei
confronti delle arti grafiche e al contempo
al sociale. L’ideatore è Mirko Perri che ci
ha spiegato che il principale obiettivo di
queste realizzazioni è l’espressione di un
messaggio artistico che vuole arricchire e
abbellire situazioni spesso molto vicine al
degrado, sensibilizzare la popolazione del
luogo, cercando di coinvolgerla affinché
queste rappresentazioni diventino parte
integrante del territorio e della sua evoluzione positiva.
I giovani, quindi, non hanno solo voce at-

traverso questi disegni, ma sono coinvolti
in progetti che li rendono protagonisti
all’interno del loro territorio.
Un altro muro che non smette di pulsare
sotto i colpi delle bombolette è l’ex skate
park, THE SPOT, un luogo strappato alle
nuove generazioni dove si svolgevano
gare sportive e performance artistiche a
livello internazionale. Oggi è un luogo
bruciato, abbandonato dalle autorità, ma
non dai ragazzi che continuano a tenerlo
vivo con i loro disegni.
Paola Gaspardis
Alcuni murales per le strade di Ostia
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«Se scrivo sui muri sarò famoso»

C

osa spinge i ragazzi a scrivere sui muri. Ce lo rivela KOWZ, un writer del territorio che dipinge treni e pareti. I suoi graffiti sono visibili quasi ovunque per
le strade di Ostia e Dragona

C

hi sei? Come nasce il tuo nome.
«Mi presento, sono KOWZ, il mio
nome nasce dal semplice fatto che riempendo quaderni e fogli di lettere, provando a fare sempre meglio, ho scelto quelle
che mi piacevano di più. Poi l’ordine è
puro orecchio, mi piaceva come suonava
e mi diverto tutt’ora a sentirlo pronunciare dagli altri»
Quando hai iniziato a fare writing e
come nasce la tua voglia di dipingere un
muro?
«Ho iniziato alle scuole medie a chiedermi cosa volessero dire quelle scritte
e quei disegni sui muri del mio quartiere. Poi con l’aiuto anche della musica,
l’hip hop, ho scoperto quello che c’era
dietro, fino a che un bel giorno con dei
miei compagni di scuola che già avevano
iniziato, presi lo spray, misi il tappino e
schiacciai…La mia voglia di dipingere
un muro forse è nata proprio in quel momento. Ogni volta è come staccare la spina dal quotidiano e per quel tempo che
sei a dipingere sei TU, i tuoi colori e il tuo
muro o treno»
Qual è il messaggio che vuoi lanciare?
«Il graffitaro è una persona che principalmente esprime emozioni, per mezzo
di lettere che compongono il suo nome,
la sua identità. Secondo me non esiste
lo stereotipo di graffitaro a differenza
di come si pensa e di come viene raccontato, ognuno lo fa perché spinto da
un fattore “X” che cambia da persona a
persona; c’è chi lo fa per moda, chi per
passione, chi per arte, chi per protesta…
Io personalmente lo faccio per suscitare
emozioni a chi guarda e per raccontare
qualcosa… e poi sicuramente anche per
soddisfazione personale, vi posso assicurare che andare a lavoro con il treno con
sopra scritto il tuo nome non è una cosa
banale»
Il graffito e’ un grido? Uno sfogo o un
segno di identità da lasciare al mondo?
«I Graffiti sono nati a New York negli
anni 70’ dalla mano, anzi dal pennarello
di Demetrius, un ragazzo di Washington Heights, quartiere dell’estremo nord
di Manhattan, che di punto in bianco
OTTOBRE 2016

Il writer KOWZ all’opera mentre dipinge un treno. La sua firma è frequente sui muri di Ostia

comincia a scrivere il suo nomignolo seguito da tre cifre su tutte le strade
del quartiere: TAKI 183 è dappertutto.
Mai nessuno prima di lui aveva pensato di farlo. Le voci arrivano ai giornali,
fin sulla prima pagina del New York Times. Di lì a poco tutti i ragazzi fanno lo
stesso ragionamento: “se scrivo sui muri
sarò famoso” e hanno cominciato a farlo.
La storia si è complicata quando questo
fenomeno ha cominciato a prendere dei
risvolti sociali importanti, quando si
sono prese di mira le linee della metropolitana, per esempio. Questo è il passaggio in cui cambia un po’ il volto dei
graffiti e si trasforma da un modo per
affermarsi e gridare alla società “ehi! io
esisto!” ad un modo per protestare contro quello che non va, contro lo Stato,
contro il razzismo e contro un sistema
sempre più malato. Il graffito è un mezzo
per esprimere un messaggio, che sia uno
sfogo, una protesta o un modo per affermarsi. Per quanto mi riguarda oggi la
scena dei graffiti romani è divisa tra chi
lo fa sapendo quello che sta facendo, allineato al pensiero della vecchia scuola, e
chi invece lo fa per moda… io li chiamo
i “graffitari da Instagram”. Ecco, internet
è la rovina dei graffiti!»
Muro proibito o spazio concesso? Il brivido del fare graffiti del luogo vietato.

«Da che mondo è mondo il proibito ha
sempre creato attrazione… la famosa
storia del “non premere quel pulsante”
… I graffiti sono nati per strada, sulle
metro, in maniera illegale e così dovranno morire. Fare un graffito su un muro
legale non è fare graffiti, ha un altro
nome, potrebbe chiamarsi…street art!
Una moda nata ultimamente, ormai preda delle speculazioni delle gallerie d’arte.
Street art, arte di strada, concettualmente molto simile ai graffiti, con l’unica differenza che i graffiti sono illegali mentre
la street art è legale o meglio legalizzata.
Personalmente non ho nulla contro di
essa, posso solo dire che finirà quando
finirà l’interesse economico e mediatico,
mentre i graffiti non finiranno mai perché
sono mossi da emozioni e non da soldi»
Il tuo palcoscenico e’ ostia: cosa ti da e
cosa vorresti dal tuo territorio
«Si sono di Ostia. Come si legge dai giornali Ostia sta passando un periodaccio e
questo per “il mare di Roma” è un male,
ma ragazzi sono tenaci e non si buttano
giù, alcuni che sto seguendo si stanno
sbattendo parecchio per far uscire Ostia
da questa situazione stagnante, si chiamano “Ostiamale”, la scelta del nome fa
pensare…»
Paola Gaspardis
Duilio Litorale Romano
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«Noi siamo

C

osì cantava Catherine Spaak nel 1964 e i ragazzi di allora ribelli e smaliziati
lottavano per un mondo migliore. A distanza di più di mezzo secolo, come
vedono i ventenni del litorale il loro futuro? Lo abbiamo chiesto ai diretti interessati

C

hiediamo alla nuova generazione, quella che va dai 18 ai 25 anni, cosa
pensano delle «3 F»: famiglia, figli e futuro. Domande complesse, la cui risposta prevede un’attenzione particolare e che spesso lascia loro interdetti perché
li costringe a pensare.

Chiara, 23 anni
Famiglia
Non ci sono veri e propri aggettivi che possano definire la parola famiglia. La
famiglia è un unione, qualcosa che ti completa! Ho avuto e ho la fortuna di avere
una famiglia unita, che è rimasta sempre vicina nonostante le difficoltà . Alla
mia famiglia devo tutto, ma oggi gli dico semplicemente “grazie vi voglio bene!”
Figli
Sinceramente non mi sono mai soffermata a pensare cosa siano per me i figli.
Parlando da figlia posso dire che l’amore con cui mi hanno cresciuto i miei genitori sia una cosa impagabile. Non mi hanno mai fatto mancare nulla: un abbraccio, un consiglio o una carezza. Penso sia l’emozione più grande che una donna
possa provare, ma fare dei figli comporta tanto sacrificio. Nonostante ciò penso
che un figlio sia la vita e che non ci sia niente di più importante.
Futuro
Questa è la domanda più difficile. Il futuro lo vedo difficile, anzi, quasi non lo
vedo proprio. Le possibilità di crescere in questo paese sono molto poche: il lavoro non si trova, puoi essere laureato o quello che ti pare ma se non sei raccomandato purtroppo non entri da nessuna parte. Con il tempo ci sarà sempre più
tecnologia e diminuirà anche il lavoro. Per quanto mi riguarda io continua a
fare del mio meglio e a costruire il futuro che vorrei piano piano mattone dopo
mattone.
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i Giovani»
Maura, 18 anni

Futuro
Purtroppo lo vedo lontano da qui, lontano dall’Italia, lo dico con dispiacere perché mi piacerebbe rimanere ma sono consapevole che qui non potrei realizzare il
mio sogno. Vedo un futuro felice e ricco di soddisfazioni, è da quando sono piccola che investo su di esso e quindi spero vivamente di riuscire in ciò che voglio.
Famiglia
Vedo una famiglia unita e con la voglia di stare insieme, dalle cose più quotidiane come fare la spesa o pulire casa alle cose più divertenti come viaggiare. Voglio
poter condividere tutto con il mio futuro marito ed eventuali figli.
Figli
Voglio dargli la stessa educazione e la stessa voglia di conoscere che i miei genitori hanno dato a me. Si divertiranno e saranno liberi di esprimersi e anche
di sbagliare. Ma in qualsiasi caso dovranno sentire la loro casa la loro fortezza,
dovranno sentirsi al sicuro.

Alessandro, 19 anni
Futuro
Spero sia prospero e di riuscire a compiere gli studi nel minore tempo possibile.
Iniziare poi a lavorare, per inserirmi nella società e contribuire anch’io. Vorrei
diventare una brava persona, con ottime idee e poter insegnare ciò a chi verrà
dopo di me.
Famiglia
Spero di averne una in futuro, dopo però essermi sistemato col lavoro. Vorrei
poterla tirar su con la mia attuale ragazza, per creare un nucleo familiare solido
e tramandare ciò che mi hanno insegnato i miei genitori.
Figli
Prevedo di avere almeno due figli: mi renderebbero felici. Spero che i miei figli
possano risollevare l’attuale società.

Emanuele, 24 anni
Futuro
Non lo vedo rose e fiori, spero di trovare un lavoro. Credo sia piuttosto difficile
purtroppo, sia per me che sono laureato, che per tutti. Spesso ti devi accontentare
di cose che non appartengono al tuo campo di studi, anche se una volta laureato
entri in un’ottica diversa che non ti fa accontentare.
Famiglia
Un luogo importante, perché è un punto di riferimento. Sono persone che ti danno
una mano: è un posto sacro dove puoi trovare aiuti, risposte ed incoraggiamenti.
Figli
Sono sempre importanti, spero di tramandare loro cose positive. Più avanti nel
tempo mi vedo con i figli, ma prima di farlo dovrò lavorare per avere una sicurezza economica e una stabilità in una relazione.
Aldo Marinelli
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Nino, non aver paura...
I

l calciatore è ancora il sogno di molti ragazzi. Salvatore Adamo è il responsabile del settore giovanile della Pescatori Ostia e a Duilio Litorale racconta il
mondo del pallone, tra aspettative e delusioni. Ma non tutti riescono a emergere

U

no su quarantamila ce la fa. Altro
che uno su mille, come cantava,
ottimisticamente, Gianni Morandi.
Questo dicono le statistiche a proposito
della carriera da calciatore professionista, che arriderà solo a una piccolissima
percentuale dei tantissimi ragazzi che
- con passione e un sogno nel cassettopopolano le scuole calcio del nostro
territorio. Le categorie e i campionati in cui vengono suddivisi
i calciatori, dapprima solo per
età e poi anche per livello tecnico raggiunto,
sono tanti e impegnano molti anni
della vita di un
giovane che
pratica
que-

sta disciplina. «Si parte a 5 anni nella
categoria dei Piccoli Amici – ci spiega
Salvatore Adamo, responsabile del Settore Giovanile e della Scuola Calcio
Pescatori Ostia - per poi arrivare ai
Pulcini, agli Esordienti e poi, intorno
ai 12 anni, all’Agonistica vera e propria.
Da lì in poi, se il talento c’è, si passa ai
Campionati Giovanissimi e Allievi per
giungere, intorno ai 17 anni, alla categoria Juniores, che fa parte della Lega
Nazionale Dilettanti. Per passare agli
step successivi, rappresentati dal professionismo vero e proprio della Lega Pro e
soprattutto delle serie B e A, il percorso
è arduo e prevede il possesso di un mix
di bravura e fortuna che non è da tutti.
Lo dico subito ai ragazzi e ai genitori che
vengono a iscrivere i loro figli: lo sport
deve essere scelto e vissuto con piacere,
con gioia. Non si deve pensare
- sottolinea Adamo- di farne
un mestiere remunerativo. È
giusto che i ragazzi sognino
e volino alto, ma è altrettanto importante che noi adulti
li aiutiamo a rimanere con i
piedi per terra, a non farsi
illusioni, a vivere lo sport
con passione. La prima
cosa che raccomando a
tutti è la prova gratuita:
in questo modo il bambino capisce se questo
gioco gli piace per davvero o se lo fa solo
per

accontentare papà. È fondamentale che
i genitori non riversino sui figli le loro
aspettative, né che si esacerbino gli animi. Il calcio deve essere praticato in un
contesto sano e sereno, che lo considera per quello che è: un gioco, magari
il gioco più bello del mondo, ma pur
sempre un gioco. Se un ragazzo è dotato
emergerà comunque, al di là dei singoli
momenti e delle singole scelte dell’allenatore. Ho avuto la fortuna di lavorare
anche con ragazzi diversamente abili, e
so quanto bene possa fare lo sport in generale e il calcio in particolare. Lo sport
insegna il rispetto delle regole e dell’avversario, la disciplina, la forza d’animo,
la capacità di non arrendersi e di mettersi alla prova. Aiuta a forgiare il carattere. Gli sport di squadra, come il calcio,
promuovono in più valori come l’aggregazione, la solidarietà, la generosità,
lo sforzo di tutti verso un obiettivo comune. Si tratta dei valori di base su cui
dovrebbe fondarsi l’intera società, non
solo una squadra di pallone. Per questo
consiglio a tutti di avvicinarsi allo sport
senza limiti di età o di aspetto fisico o
di ceto sociale: lo sport è un livellatore.
Nella nostra scuola sono iscritti
figli di operai e figli di avvocati, ma quando scendono
in campo, tutti con la stessa
maglia, non esiste più alcuna differenza». Un po’ come
il Nino di De Gregori, per
rimanere tra calcio e musica,
che aveva paura di tirare quel
calcio di rigore. E forse per
vincere nella vita davvero il
segreto è solo «correre più
veloce del vento».
Silvia Rossetto

“
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Il calcio non è solo uno sport, è un sentimento

“

”

Lo sport ti libera dai vizi, come il vento dalla polvere
da «Quando il calcio diventa amore», G.Camillo

”
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Emergenza bullismo: flavia di Acilia da
vittima a testimonial per la polizia postale

L

a storia di Flavia è il simbolo della rivincita e del riscatto. Dopo un passato di
soprusi a scuola, oggi ha fatto della lotta al cyber-bullismo un suo principio.
E collabora con la polizia postale per denunciare le persecuzioni via web
paura di andare a scuola. Era
«Aunvevo
incubo». A parlare è Flavia. Ha 19

anni, è di Acilia e ha un sorriso stampato
sul volto che le ha fatto dimenticare il suo
periodo buio. La sua storia è comune a
quella di, purtroppo, tanti giovani, spesso
presi di mira e derisi tra i banchi di scuola. Si chiama «bullismo» ed è una piaga
sociale che affligge migliaia di ragazzi.
Anche i fatti degli ultimi giorni portano,
senza dubbio, l’emergenza in primo piano. La tragedia della studentessa francese
Emile, suicida a 17 anni perché non accettata dai compagni di classe, è la stessa
che ha vissuto Flavia e molte altre. Adolescenti che dovrebbero trascorrere le loro
giornate spensierate e che invece si ritrovano faccia a faccia con una realtà cruda
e invivibile. Flavia non si è arresa. Ha
combattuto la sua battaglia contro i pregiudizi e le offese. E oggi, che si è lasciata
alle spalle quei giorni terribili, è diventata
testimonial per la polizia postale contro il
«cyber bullismo», un’altra forma di vessazione che non è solo fisica ma si muove
anche tra le maglie della rete internet e si
muove sui social network: da facebook a
instagram.
È da notare come il bullismo sia cambiato
con l’avvento di Internet e soprattutto dei
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Flavia, la vittima di cyber-bullismo a testimonial della polizia postale

social network diventando più subdolo e
aggressivo. Flavia, appunto ci spiega che
questo tipo di bullismo non lascia mai
sola la vittima che, infatti, viene continuamente umiliata da “Commenti”, “Mi piace” e “Messaggi”. Questi rimanendo nel
web, fissi all’ interno, sono un continuo
monito per chi è nelle mire dei bulli. «Il
modus operandi di questi bulli- ci spiega- è di creare un profilo falso mettendo
foto e video umilianti della vittima per
poi sbeffeggiarla con ogni tipo di commento».
«È capitato così anche a me- ci dice Flavia- era una sofferenza continua. Andavo
a controllare che non veniva creato un
profilo falso dove venivo messa alla berlina». Ma Flavia reagisce. «Ne ho parlato
prima con i miei genitori e poi con la polizia che mi ha tirato fuori da quel circolo
di codardi che mi stava distruggendo».
L’appello che Flavia vuole lanciare è quello di parlarne e di condividere il problema. «Bisogna andare da un insegnante,

da un genitore e se questo non basta, occorre coinvolgere la polizia. Io non parlo
solo ai giovani ma anche ai genitori che
non devono sottovalutare il problema legandolo, come si fa troppo spesso, ai problemi dell’adolescenza ma di ascoltare il
proprio figlio».
«Non c’è un motivo comune, tutti possono essere “bullizzati”», conclude Flavia. Tutto questo ci riporta alla mente il
sangue ancora fresco di Tiziana Cantone
ormai non più adolescente ma comunque
massacrata da bulli del web e di tante altre vittime di bullismo che sono arrivate
a togliersi la vita perché qualcun altro ha
voluto sentirsi forte per qualche minuto.
Siamo tutti potenziali vittime ma nessuno sarebbe un potenziale carnefice se
pensasse per un attimo alle conseguenze
che potrebbe portare il suo stupido gesto.
Per tutte le Emile, le Flavia e le Tiziana del
mondo.
Matteo Pandolfi
Duilio Litorale Romano
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A scuola con il prof dell’«Attimo fuggente»

V

ito Giannini, insegnante di lettere e la sua storia. Ha istituito una nuova materia: quando non sono i libri ad insegnare la vita, ma le idee e il confronto.
Ecco, un’ora educativa molto speciale

S

e per vedere davvero bisognasse
chiudere gli occhi? Lasciar andare
l’immaginazione, sguinzagliare la fantasia e trasformare le idee in realtà? È
successo proprio così. Come nel film
«L’Attimo fuggente», il cult in cui Robin
Williams rivoluziona il modo di insegnare, instillando nei suoi studenti la
fiducia nel futuro e nei valori. Anche
un’insegnante di lettere dell’istituto
“Vincenzo Pallotti” si è trasformato nel
moderno «capitano» del film e ha lanciato un’iniziativa sorprendente.
Vito Giannini, infatti, ha istituito
“L’Ora delle Idee”. Il professore, ispirandosi all’approccio pedagogico del
ptm (pedagogia del terzo millennio,
ndr) ha scelto di dedicare un’ora a settimana al confronto creativo tra gli
studenti. «L’idea – racconta Vito Giannini- è nata per permettere ai ragazzi
di capire che le idee possono cambiare
il mondo».
Accanto ad un programma didattico istituzionale, quindi, ci sarà un’ora
speciale ad accompagnare l’anno scolastico degli studenti del liceo e delle
medie dell’istituto “Vincenzo Pallotti”.
«L’anno scorso- racconta il docentedalle ispirazioni dei ragazzi delle scuole
medie è nato un libro “Una vita da fiaba”, dedicato ai valori della solidarietà

e dell’amicizia». “L’ora delle idee” ha
proprio questa finalità: far scaturire,
dal confronto, un progetto da realizzare. «Si tratta di un lavoro di gruppo, noi
professori orientiamo e stimoliamo la
loro fantasia, ma sono i ragazzi a realizzare il progetto. Quest’anno, ad esempio- continua il professor Gianninistanno concretizzando la pianificazione
per un cortometraggio cinematografico
incentrato su un problema sociale».
Il soggetto è ancora in fase di valutazione tra le tematiche proposte, in lizza ci
sono temi rilevanti quali la lotta all’inquinamento ambientale o la tutela del
lavoro minorile. Il vaglio dei professori
prediligerà il criterio di realizzazione
delle proposte. Per far fluttuare le idee
non sempre l’aula è il luogo migliore e
così, a volte, si va in giardino o al mare.
«In una prima fase s’ipotizza un’idea
vincente- continua l’insegnante- io li
stimolo con una lettura oppure
facendoli confrontare con giovani che hanno avviato startup di
successo. Scelgo come sollecitarli
in base all’età». La letteratura,
la storia, la didattica insegnata
non solo attraverso i libri e il
passato, ma come esperienza di
vita, come fondamento del futuro. Un messaggio che lascia

spazio alle idee degli studenti e li aiuta
a scoprire se stessi.
«La cosa che più sorprende i ragazzi,
durante l’ora delle idee- conclude il
prof- è riscoprirsi più sensibili all’ascolto attivo di quanto non pensino. Cercano di trovare l’idea che potrebbe essere
più utile all’umanità e la vogliono realizzare a tutti i costi». “L’ora delle idee”,
però, rappresenta anche un momento
di confronto, di condivisione, d’inclusione di tutti, anche dei ragazzi più
deboli e, per questo, è tanto più importante in un momento in cui grava sui
ragazzi il macigno del bullismo. Un
altro domani sarà possibile, grazie ad
educatori che accompagnano le future
generazioni verso un mondo che può
essere cambiato anche solo con un’idea.
Elisabetta Valeri

Il professor Vito Giannini durante una lezione de “l’Ora delle Idee”
(foto di Paola Gaspardis)

12

Duilio Litorale Romano

OTTOBRE 2016

Dimensione Erasmus
L’

Europa e l’università. Sono tanti i giovani anche del territorio che hanno scelto di fare un periodo di studi all’estero. Le loro storie tra progetti, aspirazioni,
e le amicizie di questo «viaggio della vita»

C

hissà quante storie possono raccontare quelle valigie. Sono colorate, a
volte pirografate, dai toni pastello e con i
graffi, come tatuaggi a memoria dei continui spostamenti. Dentro ci sono stipate le
storie dei ragazzi di oggi. Giovani in cerca
di un futuro, di sogni o, a volte, soltanto
di avventure da raccontare al ritorno. Non
sono le valigie dei nostri nonni, in partenza verso mondi lontani per un lavoro in
una terra promessa, con lo spago a tener
su le speranze. Sono i moderni cassetti dei
sogni di chi sceglie di studiare all’estero.
Una chance in più: studiare in prestigiose università europee, laurearsi persino lì,
imparare una lingua e vivere in una realtà
diversa. L’ “European Region Action scheme for the mobility of university students”
è nato nel 1987 ma ha già coinvolto migliaia di giovani di tutta Europa. Se Erasmo da Rotterdam è ricordato soltanto dal
nome del progetto, che prevede un periodo di studi riconosciuto in un’università
europea, sono, invece, ben radicati i concetti del viaggio e della tradizione.
Margherita è entusiasta. È una ragazza
solare e parla con ardore della propria
esperienza: «Sono passati due anni ma
ancora ricordo il giorno prima di partire.
Avevo un miliardo di dubbi...sai andare a
vivere da sola, in un paese straniero, così
all’improvviso. Ho sentito cento volte “Notte prima degli esami” di Venditti. Ero un
misto di emozioni, e mica tutte positive!
La preoccupazione lasciava il posto all’eccitazione. Quando sono arrivata a Madrid,
però, tutto è andato come speravo. Ho conosciuto nuovi amici e sono entrata, piano
piano, nel ritmo dell’Università. Oggi rifarei
quest’esperienza daccapo!».

una lingua che non è tua, all’inizio, significava tornare a casa con un mal di testa
continuo. Mi chiedevo se un giorno ci avrei
capito qualcosa in più e chi me lo aveva
fatto fare. Poi ti abitui e inizi a pensare direttamente nella lingua del paese dove sei.
Oggi mi succede il contrario. Le frasi in testa devo formularle in inglese e poi in italiano. Io, poi, avevo una ragazza quando ho
deciso di aderire all’Erasmus e lei è rimasta
ad Ostia. I primi tempi abbiamo retto, ma
poi è stato troppo difficile mantenere una
relazione a distanza».
L’impatto sulla vita sociale, familiare, le
amicizie, su tutto il sistema personale dello studente è trasformato con l’Erasmus.
Tra bilanci positivi e meno in questi anni
sono cresciute le ricerche per verificare i
risultati di questo programma di studio.
Molti studenti hanno trovato lavoro all’estero. L’Erasmus, infatti, ha incrementato
del 15% l’opportunità di trovare un’occupazione nella città dove si studia. Di
fronte ai numeri preoccupanti e crescenti
che tormentano l’Italia, in merito alla disoccupazione giovanile, la “generazione
Erasmus” ha un progetto che sembra funzionare sul piano lavorativo. I ragazzi che
rimangono a studiare a Roma, però, sono
tanti. Un polo, quello capitolino, che, con

le sue tre Università, rappresenta il fulcro
accentratore per studenti locali e fuori
sede.
Già, perché accanto a chi sceglie l’estero c’è anche chi si sposta all’interno della
penisola. Sono i ragazzi che vengono da
piccole città dove non ci sono sedi universitarie, oppure studenti che scelgono
facoltà che ci sono solo a Roma. Sono il
parallelo nostrano dell’Erasmus: lontani
dalle famiglie per tutto l’iter universitario.
Davide viene da una piccola città pugliese
e parla di studi faticosi, ma ancor di più,
di una vita quotidiana fatta di nostalgia di
casa e risate con gli amici. «Seguiamo i turni per fare la cucina. Quando tocca a me e
vedo quei piatti da scrostare l’unico sorriso
me lo strappa il sugo che la nonna mi mette
nei vasetti da portarmi qui a casa». Divide
l’appartamento ad Ostia Antica con altri
3 ragazzi, studenti come lui, tutti che tornano “giù” nei fine settimana. «Prendere
il trenino tutti i giorni per arrivare all’Università è un’avventura. Nei racconti ai miei
questa è la parte più drammatica. Mica
sempre riesco ad arrivare a lezione. Si vede
da come parte la mattina se sarà una buona giornata oppure no».
Elisabetta Valeri

I numeri parlano chiaro: sono 3.3 milioni
gli studenti che stanno seguendo il progetto Erasmus. L’Italia si posiziona al quarto
posto della classifica dei paesi coinvolti nel
programma. In un panorama europeo di
continuo scambio non può che crescere
il valore numerico di chi vuole aderire ad
un’esperienza trans europea, capace di formare menti aperte.
Ludovico racconta le difficoltà incontrate
lungo il cammino: «Ascoltare le lezioni in
OTTOBRE 2016
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I Ragazzi

hi sono i giovani del nuovo millennio. Viaggio nel loro mondo tra social
network, Pokemon, hastag e cultura. La loro vita tra foto su Istagram, whatsapp
e smartphone

S

ono quelli dai jeans a vita bassa e gli
occhiali specchiati a goccia. Quelli
di internet, delle chat e dei reality show.
Pupe in minigonna e bulli a caccia di
emozioni. Ai piedi, Nike sporche e
consumate. È l’istantanea di un gruppo di adolescenti di Ostia ripresi in
una normale giornata di scuola, mentre chiacchierano davanti all’ingresso
di licei e istituti superiori. Generazione
di fenomeni, classe 2000. Con l’avvento
dei social network le abitudini e le dinamiche che riguardano i giovani sono
radicalmente mutate, talvolta lasciando
perplessi anche i giovani genitori, che
li hanno preceduti di una sola genera-
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zione. Prima bastava forse imparare a
usare il computer o a mandare un sms,
oggi invece occorre un vero e proprio
“aggiornamento” 3.0. «Velocità» è la
nuova parola d’ordine. I giovani del 2000
sono veloci per necessità, tant’è vero che
quelle attività che non rispettano questo
standard man mano tendono a sparire o
magari sono già scomparse.
Le strade sembrano deserte di giovani.
Le nuove generazioni ormai, tendono a
parlare con le persone lontane e a tacere
con quelle che hanno di fronte. I libri si
leggono sugli smartphone, i film si vedono sull’ipad e sui social si condivide
tutto. Dalla giornata con gli amici, al pa-

nino al fast-food. Il tutto accompagnato
dall’hastag di rito ovviamente. Anche il
saluto è cambiato. «Bella zì» è stato sostituito dal «Frà», abbreviazione di fratello.
E in questo mondo siamo tutti «fratelli».
Almeno fino a che si è giovani.
Massimo Fiorella
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del 2000
I

Ciao sono Alessia, 17 anni ex baby
cubista

l jeans sdrucito due taglie più grandi
di lei. Occhi azzurri, intensissimi, velati da qualche riga di matita nera. I capelli
castani raccolti in un elastico e ai piedi un
paio di Nike sporche e consumate. Alessia
(il nome trattandosi di minore è di fantasia) ha 17 anni. L’aria di una che vuole
sembrare più grande della sua età, la voce
timida e svogliata. Davanti a una scuola
superiore di Ostia, accetta di raccontare
la sua esperienza solo se le viene garantito
l’anonimato. Sembra molto lontana dallo
stereotipo della baby cubista: non si veste
firmata dalla testa ai piedi, non «se la tira
perché conosce la gente giusta», non è mai
stata considerata, per intenderci, una delle
reginette del liceo. Quando aveva 16 anni,
un anno fa, le proposero di ballare come
cubista e lei accettò «perché era una cosa
diversa dal solito».
Poi, a lungo andare, tutto quell’ancheggiare per ore in mezzo a «pischelli fomentati» cominciò a stufarla, «non mi divertivo
più- racconta- mi sentivo scema» finché
dopo 8 mesi di sabati pomeriggio, decise
di scendere definitivamente da quel cubo.
«Ho riacceso il cervello - confessa ridendo - e ora a queste cretinate non ci penso
più». Dei suoi mesi da lolita provocante,
Alessia si è pentita, di quei pomeriggi in
discoteca tra «ragazzini che ti fotografano» e «minigonne al vento». Quando ogni
sabato «ballavamo a turno sul cubo - racconta - e ci vestivamo in maniera diversa a
seconda del tema della festa». Oggi, ad un
anno di distanza, in quelle discoteche non
ci va quasi più. Continua ad uscire, certo,
«ma ho cambiato genere. Non frequento
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neanche più Ostia, mi sposto a Roma la
sera tra Campo de’ Fiori e piazza Cavour».
«Erano le capocubiste a dirci quando e
come dovevamo ballare - continua Alessia - potevamo fare turni diversi, due da
mezz’ora o 4 da 15 minuti, e poi ogni sabato ci consigliavano come vestirci, se in
minigonna, con il top o con gli stivali alti.
C’è da dire, comunque, - precisa - che io
non ci trovo niente di male in quello che
fanno le cubiste, e che ho fatto dunque
anche io, certo magari potrebbero stare
un po’ più vestite mentre ballano, jeans e
magliettina, senza stare per forza con le
minigonne». «Minigonne? - replica una
sua amica sbigottita - ma se sono strisce
di stoffa inesistenti». Lei è una lontana
«dalle ragazzine parioline che si leggono
le riviste patinate, che vestono alla moda
e parlano tutte impostate». Lei che come
le sue amiche è «più genuina, porta solo
scarpe da ginnastica» e si saluta a mo’ di

«bella zi’». Ma questo non conta. Almeno
non nella moda del cubo, dove prevendite
e volanti ni di discoteche girano indisturbati in scuole pubbliche o private, dove
la pierre sia da “pariolina” che da “zecca”
e se balli sul cubo in uno stesso gruppo
c’è chi ti considera «sfigata» e chi invece
«una giusta». Della sua esperienza oggi
Alessia ne parla divertita, mentre torna
a casa dopo le lezioni con le sue amiche
del cuore. «Ora pranzo, faccio i compiti
e mi ascolto un po’ i Subsonica -racconta -e stasera me ne sto a casa con i miei».
Di una cosa però con quegli occhioni
sgranati, Alessia è certa: la sua generazione, per quanto anche lei ne faccia parte,
«brucia troppo le tappe». «Facciamo tutto troppo presto - dice - e non so quanto
questo possa essere un bene».

Carlo Esse
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Studiare e approfondire per formarsi...

...èni Paolo II vuole trasmettere agli

il messaggio che l’Istituto Giovan-

studenti, alle loro famiglie e, perché no,
anche a coloro che non conoscono la
storica scuola di Ostia. Oggi i ragazzi
devono essere formati sempre meglio e
in tempi più precoci rispetto al passato,
visti i ritmi e le richieste per entrare nel
mondo del lavoro sempre più tecnologico, globalizzato e competitivo. Anche
quest’anno, infatti, saranno avviati per
tutto l’anno scolastico, molti corsi extracurriculari che avranno il compito di
fornire un bagaglio culturale ancora più
ricco non solo agli studenti che quest’anno affronteranno la maturità per poi
cominciare un nuovo capitolo della loro
vita nel mondo del lavoro o dell’università, ma anche agli studenti più giovani
che vorranno cominciare ad approfondire le materie che ritengono più idonee
per il loro percorso formativo.
L’istituto continua a proporre un’ampia offerta formativa con delle novità
rispetto allo scorso anno, grazie ad un
numero davvero cospicuo di progetti
alcuni dei quali pensati addirittura per
gli alunni della Scuola Primaria. Grande
attenzione è stata posta sull’approfondimento delle lingue straniere, che oggi
rappresentano una voce fondamentale
per qualsiasi curriculum nel mondo del
lavoro, con ben cinque corsi tra cui: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese; i corsisti avranno la possibilità di
ottenere una certificazione riconosciuta
in tutto il mondo e rilasciata da enti in-
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ternazionali che si appoggiano ai vari
Ministeri dell’Istruzione stranieri.
Ma il mondo del lavoro è anche informatizzato, e sono molte le possibilità di
lavoro se si hanno determinate competenze tecniche. E’ per questo che saranno avviati dei corsi riguardanti l’uso di
software appositi per il settore grafico
e gestionale che potranno rivelarsi utili
per gli studenti più grandi, che avranno
la possibilità di preparare al meglio e in
modo più accattivante l’esame di maturità ad esempio, ma anche per i più
giovani, poiché avranno a che fare con
degli applicativi che potrebbero indirizzarli verso un percorso formativo/
professionale ben preciso.
Infine, l’Istituto Giovanni Paolo II ha riservato grande spazio anche a corsi che
riguardano percorsi artistici o pseudo
tali, atti a stimolare l’indole creativa insita in tutti i giovani. Come, per esempio, il corso di fotografia, che sarà tenuto da un fotografo professionista, e che
permetterà l’allestimento di una mostra
fotografica entro il mese costituita dalle
foto degli studenti che hanno partecipato lo scorso anno. Una mostra che narrerà la storia del Borgo dei Pescatori di
Ostia a partire dai primi anni del ‘900. Il
corso, anche quest’anno, sarà composto
da lezioni teoriche e pratiche durante
le quali gli allievi, oltre a cimentarsi in
diverse specializzazioni fotografiche saranno indirizzati all’uso di software per
il ritocco digitale.
La scuola ospita l’indirizzo Coreutico,

sin da quando fu concepito dal MIUR, e
grazie alle sue strutture ospiterà corsi di
Danza per bambini e ragazzi per istruirli sul mondo della danza, per far scoprire loro un arte che fa della preparazione
fisica e mentale i punti focali, in modo
da dare una forma mentis allo studente
che potrà essere più consapevole e capire magari, insieme alla famiglia, cosa
scegliere per la carriera scolastica una
volta arrivato alla scelta dell’indirizzo di
Scuola Secondaria di II Grado.
Inoltre, novità di quest’anno, l’Istituto
ha creato il coro ufficiale e sarà possibile
partecipare a dei corsi di canto per aspirare a diventare elementi del coro stesso
o, perché no, intraprendere una carriera
musicale di spessore.
Senza contare i corsi di pittura, e strumenti musicali per gli studenti più piccoli e il laboratorio teatrale che vanno
a completare una rosa di possibilità che
l’Istituto Giovanni Paolo II ha voluto
fermamente costituire e offrire ai propri
studenti per puntare a livelli di eccellenza sempre maggiori.
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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 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:
Prevenire l’osteoporosi e l’artrite reumatoide

L

e ricerche più recenti
hanno rilevato che le
alterazioni a livello osseo
sono direttamente collegate
al funzionamento anomalo
dei muscoli, poiché sono
state bloccate profonde
emozioni sin dalla prima
infanzia. Intervenendo simultaneamente nel livello
emozionale, corporeo, mentale e sessuale, attraverso il
movimento psicofisico accompagnato da vocalizzazioni che esprimono le sensazioni di dolore, rabbia e
autoaffermazione, la terapia
Bioenergetica
individuale e gli esercizi in gruppo
possono prevenire e curare
l’osteoporosi e l’artrite reumatoide. I criteri della Bioenergetica sono validi per:
privilegiare la respirazione, le sensazioni cenestesiche, l’equilibrio posturale,
l’emozionalità sentita ed
espressa; si occupano della
salute della mente e del corpo per percepire un fisico
intero raggiante. Si è constatato che biopsichicamente
nel tronco presiede la sede
vitale di forti sentimenti che
si irradiano verso tutti gli
organi interni, gli arti e la
testa, ogni turbamento psicofisico represso influenza
lo sviluppo della colonna
vertebrale, portandola ad
assumere posture innaturali
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che condizionano negativamente il comportamento, la respirazione, il flusso della circolazione sanguigna, dell’energia. Una colonna troppo rigida induce un atteggiamento
inconciliabile, una colonna collassata non conferisce solidità nel confrontarsi con situazioni di stress. Il conflitto tra
bisogni personali e regole collettive procura tensione nella
zona cervicale e lombosacrale, entrambi punti di incontro
tra due forze opposte: parte alta: doveri, autorevolezza, moralismo, sensi di colpa; parte bassa: piaceri della vita, del
lavoro, dell’amore e della sessualità. La mancanza di interaDOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it

zione tra i due poli antitetici
e misconosciuti si manifesta in rigidità muscolare,
in patologie del desiderio
e dell’espressione sessuale,
in sintomi che corrodono
e deformano le ossa perché
simbolicamente
vorrebbero gridare quel dolore e
quella rabbia mai manifestati, repressi e accumulati
per anni. La Bioenergetica, avendo constatato che
un movimento fisico senza
espressione emotiva non
dona salute, apre le porte alle emozioni serrate in
tutto lo scheletro, accompagnando ogni motricità con
espressioni vocali capaci di
manifestare le sensazioni
di collera, dolore e autoaffermazione. Le sensazioni congelate e incastonate
nelle rigidità muscolari, tra
un’articolazione e l’altra,
convertite in patologie dello
scheletro, trovano un significativo sfogo, si liberano
dalle emozioni negative e
realizzano salute vibrante.
Mente e corpo si esprimono
approfondendo spontaneamente la respirazione attraverso la voce e la motricità,
sciogliendo le tensioni, liberando tutto ciò che è stato
represso e caricando la persona di energia frizzante per
andare verso il mondo con
tanta salute dinamica.
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Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

DENTI
FISSI IN
6 ORE!

A Ostia arriva il
Pronto Soccorso
Dentistico

A colloquio con...

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

mese di ottobre si
Dalinaugurerà
ad Ostia

guarigione.

un altro punto di eccellenza nel campo dentistico e
ancora una volta questa
iniziativa è firmata Family
Dent Care. Dopo il successo della modernissima
clinica dentistica di via
Paolini di fronte alla Asl,
il team di specialisti capitanati dal Dott. Giovanni
Massimo Orchi, che già
operava con successo sul
nostro territorio da più
di trent’anni, ha deciso di
offrire ancora di più alla
cittadinanza aprendo un
Pronto Soccorso Dentistico operante anche di notte
e nei giorni festivi.

Questo centro specialistico risponde all’esigenza
di avere un presidio medico dentistico nel Lazio
dove, non solo si curano
le sintomatologie e gli stati dolorosi ma si avvia un
lavoro di cura per risolvere la vera causa del malessere. Una semplice carie
può farci trascorrere nottate in bianco o rovinarci
un giorno di festa, allora
tamponiamo con analgesici o antinfiammatori
quando li abbiamo già in
casa, o affolliamo gli ospedali pubblici per avere una
semplice ricetta medica.
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Da oggi invece i cittadini
del X municipio avranno
il lusso di poter cominciare le cure da subito e
a qualsiasi ora insorgesse
il dolore: praticare quella che in gergo medico

si chiama una “apertura
canalare”, praticare un’estrazione qualora il dente
fosse malandato e ci fosse
una forte infezione significa essere già a metà strada verso il traguardo della

« Di notte il paziente si
sente abbandonato a se
stesso, io ascolto i racconti
di chi si reca da noi al mattino terrorizzato dall’idea
di dover passare una nottata come la precedente
perché i farmaci in molti
casi non danno l’effetto duraturo sperato – ci spiega
il Dott. Orchi – questo mi
ha fatto capire che c’era la
necessità di mettere a disposizione degli italiani
il nostro Pronto Soccorso,
perché vi ricordo non esistono centri che offrono più
della cura farmacologica di
notte o nei giorni festivi in
tutta Italia. Ma i vantaggi
credo possano essere anche
quelli di poter far riparare
immediatamente una protesi rotta semplicemente
recandosi a via Zambrini o
addirittura programmare
una visita o un appuntamento durante il week end,
le feste o la sera dopo cena
o dopo la palestra. Purtroppo un problema che affligge la nostra società è la
carenza di tempo a disposizione da dedicare a se stessi anche quando si parla di
salute quindi speriamo di
poter dare una chance in
più ai nostri pazienti per
sorridere!»
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I Giovani e la
Prevenzione

A colloquio con...
Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed
endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

I

l dottor Raniero Parascani, chirurgo
urologo è docente presso il Master
di II livello “Innovazioni in chirurgia
laparoscopica ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma. È lui a
parlarci del rapporto tra i giovani e la
prevenzione delle malattie urologiche.
Dal punto di vista urologico, in che
modo i pazienti più giovani possono
giovarsi di un piano di prevenzione?
Parlando di prevenzione in ambito
urologico, si fa implicitamente riferimento alle malattie dell’età avanzata, soprattutto di origine prostatica,
mentre le patologie dell’età giovanile,
relative a una fascia di età che va dalla
pubertà fino ai 30-35 anni, vengono
diagnosticate nel momento in cui si
presenta qualche tipo di sintomo, limitando molte volte le possibilità di cura.
Nello specifico, ci si rivolge soprattutto
alle condizioni potenzialmente pericolose per la fertilità, il varicocele in primo luogo, ma anche alterazioni di tipo
morfologico e funzionale dell’apparato
genitale maschile. Fino a qualche anno
fa, con l’obbligo di leva, i giovani maschi venivano sottoposti a una sorta
di screening che, seppur finalizzato
all’idoneità all’arruolamento, era in
grado di diagnosticare in maniera precoce tante patologie che se ignorate,
avrebbero potuto avere conseguenze
importanti. Venendo al presente, la
mancanza della visita di leva non è stata sostituita da alcuna seria campagna
di prevenzione o di sensibilizzazione,
contariamente a quanto accade per
le donne, che, più inclini per cultura,
mentalità e sensibilità, sono costantemente coinvolte in programmi di screening.
Si sta facendo qualcosa per per migliorare questa situazione?
Ultimamente si sta assistendo alla
nascita di alcune iniziative volte alla
prevenzione delle patologie andrologiche. In particolare, meritevole di
lode è stata la campagna di prevenzio-
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ne promossa dalla Società Italiana di
Andrologia che, grazie alla presenza di
medici andrologi o urologi nelle scuole, ha permesso ai ragazzi di accedere a
visite di prevenzione, svolgendo anche
una funzione educativa riguardo all’anatomia e alla fisiologia dell’apparato
genitale.
Negli anni scorsi è partito il progetto
della SIA (Società Italiana Andrologi)
in merito alla prevenzione andrologica che al giorno d’oggi è molto sottovalutata nel nostro paese. Mentre per
le ragazze esistono numerose istituzioni per effettuare una prevenzione
ed un controllo del regolare sviluppo puberale, quali consultori gratuiti
anche per le ragazze minorenni, per
i ragazzi questo controllo è a discrezione delle loro famiglie, spesso poco
informate sull’importanza di un’adeguata prevenzione. Ciò è in contrasto
con numerose e consolidate ricerche
scientifiche che dimostrano come un
problema più o meno grave all’apparato genitale nei ragazzi intorno ai
18 anni sia estremamente comune e
superiore al 50%. Tale mancanza ha
delle conseguenze negative non solo
da un punto di vista fisico, ma anche
psicologico e sociale, in quanto mol-

to spesso i problemi vengono riscontrati solamente in età adulta, quando
rimane molto difficile ricorrere a cure
riparatorie.
Al fine di porre rimedio a questo vuoto istituzionale e culturale, la Società
Italiana di Andrologia è impegnata in
un progetto che prevede l‘adozione di
un nuovo modello di prevenzione andrologica che sia efficace in tutta Italia.
Sarebbe auspicabile una campagna di
sensibilizzazione che prevede un’adeguata e dettagliata informazione ai ragazzi e alle loro famiglie e che crei una
cultura spontanea della prevenzione
legata a regolari controlli e visite. Occorrerebbe una raccolta di dati e statistiche, che dimostrino l’importanza
di un forte ed urgente intervento delle
istituzioni per offrire una possibilità
di cura alla vasta popolazione giovanile, in seguito a visite di controllo.
Lo scorso anno, un progetto della SIA
ha interessato i giovani studenti di tutto il Lazio. Un team di urologi ha visitato nelle scuole i ragazzi, a molti dei
quali, poi è stato consigliato di rivolgersi a uno specialista.
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Testimonianze, interviste, aneddoti e…CIAK

O

stia, l’unico quartiere di Roma
affacciato sul mare, è anche fra
quelli che possono vivere bene solo
se respirano con entrambi i polmoni: l’antico e il moderno. Unica e
duplice, la nostra Ostia: i magnifici
Scavi archeologici e la sabbia ferrosa
baciata dal sole, il severo ed elegante Castello di Giulio II e le file regolari degli ombrelloni protesi verso
il mare, la tranquilla atmosfera del
Borgo medioevale e l’affollato Pontile di piazza dei Ravennati, l’eroismo
del giovane Cristianesimo incarnato
nel martirio di Sant’Aurea e l’appassionata invocazione alla fratellanza
tra i popoli del nostro tempo che si
eleva con ardore dalla cupola di Regina Pacis.

Per questo abbiamo bisogno di luoghi dove l’inventiva del presente sa
dialogare con la saggezza del passato. Luoghi come il Ristorante Monumento: porte per accogliere generosamente volti comuni e notissimi,
finestre per sentire serenamente il
vento calmo della Storia. E un caminetto che racconta più di un secolo
di ricette originali, di pietanze fatte
in casa, di via vai dei camerieri, di
amabili chiacchiere davanti al fuoco, di romantiche cenette, di grandi
eventi. La convivialità diventa meditazione e arte della memoria, trasformando il cibo in una esperienza
emotiva. Nel doppio segno della tradizione romana e romagnola, cugine
sin dal nome.

Questo libro si fa mangiare con gusto, a poco a poco, per quanto di
bello propone, ricco di immagini e
parole, disegni e testimonianze. Ed
è una scommessa contro la smemoratezza. Non a caso, vicino al
Ristorante, c’è la storica epigrafe su
“Pane e lavoro”, capace di rievocare
l’epopea dei bonificatori romagnoli
che fra Otto e Novecento hanno dato
un nuovo futuro a questa porzione di
Agro Romano inghiottita per secoli
dalla malaria e dall’abbandono. E’ il
nostro Western, un’epopea fascinosa,
intrisa di eroismi, sogni e sacrifici:
Hollywood ne avrebbe tratto ispirazione per almeno dieci film con John
Wayne e James Stewart.
Ma qui siamo in Italia, e non ci accorgiamo di quanti tesori siano custoditi nel nostro passato. Questo
libro, dunque, è un atto di coraggio
che va controcorrente, scompiglia
le carta di quella dannata smemoratezza che ci schiaccia sull’attimo fuggente e non ci fa accorgere della vita
vivente, quella che ci fa dimenticare
la nostra condizione privilegiata di
eredi di un passato meraviglioso e
gagliardo: un passato da custodire e
valorizzare nel presente, da rivivere
e proiettare nel futuro.
(dalla prefazione di Gianni Maritati, giornalista
del Tg1)
Testi di Caterina Dini e Lucia Battaglia

____________
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QUESTO VOLUME DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE SARÀ PRESENTATO AL RISTORANTE “IL MONUMENTO” DI OSTIA ANTICA.
IL 30 OTTOBRE P.V. ALLE ORE
19.00
______________________________
Per info e prenotazioni, chiamare al
numero 06.56.50.021
______________________________
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L’ospedale fa Cultura
Pannelli arredo all’interno
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

n percorso storicoculturale, creato con
foto d’epoca e testi esplicativi (in italiano e inglese), che si snoda lungo i
corridoi e le sale d’attesa.
Il progetto che è nato per
rendere il Presidio Ospedaliero più accogliente,
ha l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini all’appartenenza e alla conoscenza del territorio in
cui vivono. Questo è stato
possibile grazie alla sensibilità e alla volontà del

Ottica Francesco

Dono di...

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

La spiaggia libera di Ostia Ponente. Quella di fronte l’ex colonia marina Vittorio Emanuele era la più frequentata negli anni’30. Spogliatoi economici e cabine da 1 lira a persona. Le signore indossavano il costume da bagno con il «gonnellino», mentre gli uomini i
primi calzoncini a dorso nudo.
The public beach of Ostia Ponente. The seaside in front of the former marine colony Vittorio Emanuele is the busiest in the 30s. Economic changing rooms and cabins from 1 lira everyone. The ladies wear the bathing suit type «dress-skirt», while men shirtless using shorts.

Direttore della Asl RMD
Vincenzo Panella. Questo
importante progetto è realizzato dalla A.P.L. (Associazione culturale Promozione Litorale) editrice
che da oltre 20 anni opera
sul territorio nonchè detentori di documentazioni
storiche. Ringraziamo imprenditori, aziende e liberi
professionisti che sponsorizzando le gigantografie
(150x100cm) hanno reso
possibile questo importante progetto.

Lungomare Paolo Toscanelli, 185/A - Ostia
Tel. 06 5674298

Ristorante DA MAURO E NELLO

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Dono di...

Conauto s.r.l.
Concessionaria Citroen e Nissan

La via Ostiense, nel punto d’arrivo in Piazza dei Ravennati era ad una corsia, successivamente vennero demolite le case del lato sinistro per creare, nel 1931, la seconda corsia. L’autostrada del mare veniva così a trovarsi in asse con Viale della Marina.
Via Ostiense, in proximity of Piazza dei Ravennati, had a single lane. Afterwards, the houses on the left side were demolished to build, in 1931, the second lane. This way the sea highway was in axis with Viale della Marina.

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

Via Ostiense, 2205
00119 - Ostia Antica
Tel. 06.56359505
06.5650911

CONAUTO Concessionario

Famiglia CHIARALUCE
Dono di...

Famiglia
Chiaraluce

Torre Boacciana sorge sui resti di un'antica torre di avvistamento di epoca romana e posizionata all'ingresso dell'antico porto di Ostia. Fu costruita nel XIII secolo ed usata dalla famiglia dei Bobaciani, signorotti dell'epoca, da cui riprende il nome. Dal 1894 in poi fu
abitata dalla famiglia Chiaraluce, i primi abitanti di Ostia.
Boacciana tower stands on the ruins of an ancient watchtower from the Roman period and positioned at the entrance to the ancient port of Ostia. It was built in the XIII century and used by the Bobaciani family, lords of the time, from which it takes its name. From 1894
onwards it was inhabited by Chiaraluce family, the first inhabitants of Ostia .

Famiglia CHIARALUCE
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PANNELLI DONATI DA:
• Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti
• Asilo Nido ARCOBALENO
• Stabilimento BATTISTINI
• Casavecchia
• Famiglia chiaraluce
• Liliana Paone Ciotoli
• CONAUTO Concessionario
• Ristorante Falco D’oro
• Famiglia GASTALDI
• GLI INSEPARABILI
• Famiglie grieco- giacinti
• Sanitaria ITOP
• L’ALIMENTARI di Ostia Antica
• L’altro Alimento
• Litoraneauto
• MAMEI
• old wild west
• OTTICA FRANCESCO
• OTTICA REA
• Vivai PRIMA VERDE
• PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Parrucchiere REAL TIME
• Avv. Emiliano Rossetto
• SAI assicurazioni
• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• Ristorante DA MAURO E NELLO

Concessionario CONAUTO
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Dono di...

Stabilimento Battistini
Sig.re Maria Silvana

Nel 1919 Pietro Battistini costruì il suo primo stabilimento balneare in legno; nel complesso frontale erano collocati il ristorante e il Gran Bar frequentati da numerosi bagnanti. Si rinnovò completamente negli anni ’35 - ’36.
In the 1919, Pietro Battistini built his rst wooden bathouse. In the front of the complex, the restaurant and the Grand Bar, frequented by many bathers, were placed. It was renovated completely in the years ‘35-’36.

Clelia Taraborrelli

Stabilimento Balneare BATTISTINI

Dono di...

Dal Decumano, due scale di travertino conducono al punto più alto del Teatro Romano voluto da Agrippa e restaurato da Settimio Severo e Caracalla (200 d.C.) può contenere anche oggi 3000 persone nella cavea divisa in tre settori. Anticamente era utilizzato anche
per spettacoli con giochi d’acqua.
From the Decumano, two scales of travertine lead to the highest point of the Roman Theatre built by Agrippa and restored by Septimius Severus and Caracalla ( 200 AD ) may also contain today 3000 people in the auditorium divided into three sectors . In ancient
times it was also used for shows with water.

GLI INSEPARABILI
Centro Commerciale Le Saline
via Attilio Profumo, 8 - Ostia Antica RM
Tel. 06.56353030

Parrucchieri GLI INSEPARABILI
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Ad Ostia è attivo l’istituto IPSAM, centro polifunzionale a sostegno di
famiglie con bambini e ragazzi che hanno difficoltà con le abilità scolastiche.

DISLESSIA
DISORTOGRAFIA

DISGRAFIA
DISCALCULIA

Viale di Stella Polare, 30
Ostia (RM)

OTTOBRE 2016

SEGRETERIA

339 18 03 855 - 06 56 32 3008
istituto@ipsam.info

www.ipsam.info

IPSAM
Duilio Litorale Romano
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Renato
Pelletteria
oggi anche originalità e arte
R

enato pelletteria , un nome , un’attività commerciale famosa ad Ostia
che apriva il suo negozio 53 anni fa …
era il 1964.
Qunado si dice “Renato Pelletteria“ si
dice qualità, garanzia ed eleganza.
Oggi ancor di più perché la sua passione per il bello la sta dedicando ad un
nuovo brand pittorico.
Cosa vuol dire. Renato, visto che ha
una maturità d’arte pittorica, acquisita
presso il CIAC ( Centro Italiano Artistico Cinematografico ) nel lontano
1960, in Scenografia e Illustrazione
Pittorica Cinematografica, da pochi
anni ha ripreso a dipingere… e dove se
non sui suoi articoli?
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Nel negozio, a parte alcuni quadri che
vedete nella pagina esposti, dipinge
anche su portafogli, borse, calzature,
ecc e …anche su articoli propri del
ciente.
Volete rinnovare o abbinare una scarpa o una borsa ad un vestito del quale
non trovate il colore e meglio ancora
il disegno particolare? Lui lo ripropone esattamente sul vostro accessorio
e con pochi euro avrete un modello
esclusivo.
Così potete regalare ai vostri amici, ai
figli, ai parenti un articolo esclusivo
partendo da una cifra molto modesta.
Logicamente dipende da quello che
sceglierete. Non è merviglioso?

Potrete addirittura ordinare la cosa
che vi piace di più e farla raffigurare
su qualsiasi cosa che sceglierete e che
avete in casa.
Il prezzo per la pittura? Parte da 15
euro e non si supera quasi mai i 30/40
euro.
Vi piace la novità? Volete conoscerci?
Vi aspetto in viale Paolo Orlando, 28
ad Ostia (Roma)
Tel: 06.90.20.13.69
Vi aspetto,
Renato

OTTOBRE 2016

A TAVOLA CON LA STORIA...

Aper to
i
tutti i gior nna
e
Pranzo e C
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Benvenuti al ristorante
Il Monumento!

