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.
Quando 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?

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

son

Esclusivista della mai
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A colloquio con...
Dott. Otello Gualandri

Professionisti

Dottore Commercialista- Revisore contabile
Intervista di Carlo Esse

Fisco, rottamare le cartelle esattoriali

L

a rottamazione cartelle Esattoriali 2017 è la possibilità prevista dalla
Legge di Stabilità 2017 di poter sanare la propria situazione debitoria con il Fisco ed Equitalia (o eventuale altro Agente della riscossione)
attraverso una mini sanatoria parziale delle cartelle esattoriali e di altri
tributi. Vediamo quindi cos’è e come funziona la rottamazione cartelle
Equitalia, quali cartelle e debiti possono essere sanati in base al decreto
legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Rottamazione cartelle Esattoriali 2017 cos’è?
Il termine “rottamazione” rischia di essere fuorviante, perché si pagheranno comunque le somme dovute al Fisco, ma la “definizione agevolata”
- questo è il termine tecnico – consentirà ai contribuenti di cancellare i
debiti in esattoria, pagando solo il tributo omesso, senza applicare sanzioni, interessi, more e l’aggio di riscossione , tale agevolazione riguarda le tasse (IRPEF, IRAP, IRES), i contributi previdenziali e assistenziali
(INPS e INAIL), l’IVA (esclusa la tassa sul valore aggiunto riscossa all’importazione) e le multe stradali,è stato estesa la rottamazione dei ruoli affidati a Equitalia al 31 dicembra 2016 , nonché è stato variata la durata dei
pagamenti in cinque rate di pari importo la cui scadenza è fissata in n.
3 rate ,pari al 70% delle somme a debito, da versarsi entro il 31 12 2017
e precisamente luglio /settembre/ dicembre 2017 e il rimanente 30% da
versarsi in n 2 rate nei mesi di aprile e settembre dell’anno 2018.
Qali sono le cartelle interessate?
La sanatoria riguarda cartelle notificate dall’Agente della riscossione, negli anni dal 2000 al 2016 tutti i tributi per i quali la riscossione è stata
affidata alla società, tranne quelli espressamente esclusi dalle norme, ossia: l’Iva sulle esportazioni; il recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti
da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende
e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna; caso a sé le multe stradali per le quali chiaramente
non potranno essere cancellate le sanzioni in quanto l’oggetto delle multe
sono proprio delle “sanzioni amministrative per violazione del codice
della strada”. Quindi il beneficio sarà limitato agli interessi oppure sulle
maggiorazioni previste in questo caso per il tardato pagamento. Per tutte
le altre tipologie di tributi non pagati, compresi quelli locali (IMU, TASI),
come pure per i contributi previdenziali non versati (Inps e Inail) si potrà
presentare la domanda per ottenere lo sconto.
A quanto ammonta lo sconto?
I contribuenti potrebbero avere uno sconto considerevole dell’importo indicato nella cartella di pagamento, in quanto ci potrebbero essere
risparmi anche del 30%, ma ciò dipenderà anche dal tipo di imposta
omessa, dalla sanzione e da quanto è dal ruolo ,sono sempre dovuti, invece, gli oneri di riscossione per Equitalia e le spese di notifica, pari al forfait del 3% da calcolare sulle somme iscritte a ruolo e interessi di mora che è
l’aggio di riscossione che ricordiamo aver cambiato nome a partire dall’inizio di quest’anno in onere della riscossione, ossia il compenso che Equitalia
prende per la sua attività di recupero. In base al decreto legge pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, l’aggio di riscossione è applicato sul capitale.
Come fare richiesta di rottamazione?
Il contribuente potrà aderire alla procedura entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della norma contenuta del D. L. 193/2016. Per la richiesta della cd
rottamazione è stata predisposta la modulistica “istanza di adesione” da
presentare entro il 31 marzo 2017 per la definizione dei ruoli emessi dal
2000 al 2016 : per accedervi è necessario presentare entro il 31 marzo 2017
NOVEMBRE 2016

un apposito “ modulo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dichiarazione”. Disponibile sul sito Equitalia www.gruppoequitalia.it
Rottamazione cartelle Equitalia: come e quando si paga?
E’ possibile pagare in un’unica soluzione oppure fino a un massimo di
5 rate. Le prime tre di pari importo che rappresenteranno il 70% del
dovuto nei mesi di mesi di luglio-settembre e novembre 2017 mentre
il rimanente 30% nei mesi di aprile-settembre 2018, le rate saranno di
pari importo . Sulle rate saranno calcolati gli interessi, ma chi vuole potrà pagare in un’unica soluzione. Per pagare il debitore può scegliere tre
strade alternative:
• mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal
debitore nella dichiarazione;
• i bollettini precompilati allegati alla comunicazione di risposta inviata
da Equitalia (o eventuale altro Agente della riscossione), con la rideterminazione degli importi dovuti;
• direttamente presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
E chi già paga le rate?
Anche i contribuenti che hanno già attivato una procedura di rateazione
con Equitalia su vecchie cartelle potranno aderire alla rottamazione. Condizione assolutamente necessaria però è che le rate in scadenza fra ottobre
e dicembre 2016 vengano pagate regolarmente. In ogni caso, però, non
sarà possibile recuperare le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora, che con le nuove regole, non sarebbe state più dovute.
Quando si decade dal beneficio della rottamazione?
Saltare un pagamento o farlo in modo parziale costerà l’uscita dalla sanatoria con il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle. In
questi casi si resterà anche esclusi da una nuova rateizzazione.
In caso di rinuncia alle liti ed eccezioni?
Per aderire il contribuente dovrà dichiarare di rinunciare espressamente ad
eventuali procedimenti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a portare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.
La rottamazione blocca le nuove ipoteche?
Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero
dei carichi oggetto dell’istanza. Equitalia, relativamente ai detti carichi,
non potrà avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non potrà altresì
proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Che sarà di Equitalia?
Nel testo del nuovo decreto fiscale sulla Legge di Stabilità 2017, oltre alla
“rottamazione” c’è l’abolizione di Equitalia, che dal 1° luglio 2017 confluirà nell’ente strumentale denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”,
che avrà uno statuto (previsto entro il 30 aprile 2017, attraverso specifico
Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri).

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

l MIUR ha da sempre sostenuto
che la formazione costituisce una
leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale
docente e per il conseguente potenziamento dell’offerta formativa, con
particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni.
Anche alcuni documenti della Comunità Europea, da Maastrich
(1992) in poi, mettono in evidenza l’importanza di una formazione
in servizio che sia per tutta la vita
e che consenta alla scuola di tenere
il passo con la società che cambia.
Il memorandum sull’istruzione ed
educazione permanente, seguito al
Consiglio Europeo di Lisbona del
2000, chiede agli insegnanti per l’appunto questo.
Una formazione continua, dunque,
da realizzarsi attraverso i canali formali, quali possono essere appunto
corsi di aggiornamento, seminari,
convegni, libri ecc., ma anche informali quali giornali, cinema, concerti, partecipazione ad eventi di ampio
respiro culturale. Ma, soprattutto, è
richiesto che l’aggiornamento vada
inteso come una forma mentis, un’apertura verso il nuovo, un interesse
verso il cambiamento che si accre-
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sce con l’accrescersi delle conoscenze, un’ansia tesa al miglioramento
che deve caratterizzare tutta la vita
professionale.
L’Istituto Giovanni Paolo II, rispettando queste direttive, organizza
da sempre, durante l’anno scolastico, molti corsi di formazione e aggiornamento per il corpo docente.
Le tematiche sono molteplici e in
questo periodo specifico è in atto
un corso, articolato in vari appuntamenti settimanali, sul bullismo
dentro e fuori dalla scuola.
Partiamo dal presupposto che, a
detta degli esperti, il bullismo è
un abuso di potere, una forma di
prevaricazione in cui un oppressore esercita azioni di sistematica
prevaricazione e sopruso ai danni
di una vittima che sperimenta una
condizione di profonda sofferenza,
di grave svalutazione della propria
identità, a volte di emarginazione
dal gruppo.
L’adolescenza è un’età nella quale i
ragazzi si affacciano al mondo imparando a convivere in diversi sistemi (famiglia, scuola, coetanei),
avviando processo di individuazione ed autonomia: questa è l’età di
passaggio per il raggiungimento di
un’identità adulta. L’adolescente si

affaccia al mondo degli adulti peno
di incertezze e paure, che spesso
affronta da solo, per la vergogna di
ammetterle ed affrontarle.
Il fenomeno del “bullismo” non
è altro, quindi, che una modalità
distorta con la quale il ragazzo affronta le sue ansie e preoccupazioni: attraverso tali comportamenti si
sperimenta la propria “esistenza nel
mondo” e si ha la sensazione di avere il “potere” della situazione. L’approfondimento della conoscenza
delle dinamiche relazionali specifiche di questa difficile età è, quindi,
il primo passo per affrontare questo
fenomeno.
I docenti vivono quotidianamente
i problemi adolescenziali dei propri studenti e corsi di questo tipo
possono risultare degli eccezionali
strumenti e migliorare così non solo
come educatori ma diventare dei
veri e propri sostegni per la crescita
individuale dei ragazzi.
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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.

L’utilità della psicoterapia bioenergetica
individuale e in gruppo

L’

analisi BIOENERGETICA è una
psicoterapia individuale, di coppia, di gruppo, coadiuvata da classi
di esercizi psicocorporei Bioenergetici e training Autogeno. Nell’analisi
individuale si elaborano verbalmente
le cause dell’ansia, della depressione,
delle dinamiche di coppia, si analizzano i simboli dei sogni onirici, si fanno
esercizi bioenergetici mirati a liberarsi
dalla rabbia e dal dolore sentiti e rimossi durante l’infanzia, attualmente
proiettate inconsapevolmente nelle
situazioni coniugali, genitoriali, lavorative, amicali o somatizzate con malattie, articolari e organiche. Volendo
si possono fare solo le classi di esercizi
Bioenergetici, non come psicoterapia,
ma solo per sciogliere le contrazioni corporee dalla punta delle dita dei
piedi fino al volto, migliorare la postura, approfondire la respirazione, il
libero fluire della circolazione sanguigna, energia, linfa vitale, acqua, flussi
interstiziali e intercellulari, acquisire
padronanza nel protendersi nel mondo, superare l’insonnia, radicarsi nella
personale realtà interiore. La Bioenergetica nella classe di esercizi si occupa
prevalentemente del MOVIMENTORESPIRAZIONE-OCCHI-VOCE
L’attività psicomotoria bioenergetica

accompagnata dalla espressione vocale, attiva la neurogenesi poiché ha
un’azione protettiva del tessuto nervoso in generale, incrementa le abilità
cognitive, previene e attenua i deficit
motori e neurologici che si manifestano in malattie neurodegenerative
come l’Alzheimer e la sclerosi multipla. Svolge un’azione antinvecchiamento celebrale. L’insieme di questi
effetti positivi è dovuto al ruolo stimolante delle attività staminali celebrali svolto dall’esercizio psicofisico che
permette di far vibrare il corpo dopo
averlo liberato dalle stasi di energia e
dalle contrazioni cronicizzate sin dai
primi anni di vita. Dai muscoli in attività psicomotoria, accompagnata
dall’espressione vocale, vengono liberate due sostanze neuroattive: “Fattore
insulino-simile di primo tipo (1G-1)
e l’anandamide, che produce felicità”. Entrambe le sostanze ritornano al
cervello dando equilibrio e percezione
della realtà interiore in modo armonico. La BIONERGETICA accompagnando il gesto con una breve parola
che da significato psicologico, attiva
l’inspirazione profonda, dal naso fino
al perineo, per dare ossigeno a tutto il
corpo fino ai piedi e le loro dita, libera
il fisico dall’anidride carbonica attraverso l’espirazione completa, DONA
ENERGIA VITALE. L’energia vitale
è la forza organica e psichica che da
salute e armonia, comportamenti efficaci per realizzare i propri obiettivi e
trovare nelle difficoltà soluzioni rigeneranti. Ognuno di noi, inconsapevol-

mente, blocca la forza vitale in una corazza caratteriale con forti contrazioni
corporee che producono stasi di energia, respirazione e articolazioni contratte, circolazione sanguigna limitata,
stanchezza, sintomi organici e psichici
di ogni tipo, senso d’impotenza e idee
negative. L’insieme di questa situazione crea una FORZA LIMITANTE che
ha bisogno di essere trasformata in
FORZA STIMOLANTE quotidiana.
Con gli esercizi di bioenergetica, sia
nell’analisi individuale, sia nelle classi
di esercizi, si protende a sciogliere le
contrazioni della corazza caratteriale,
per approfondire il respiro e rendere libero il fluire che parte dal cuore.
La consapevolezza dei blocchi energetici e della possibilità di scioglierli
attraverso la motricità bioenergetica,
promuove micro vibrazioni di energia
frizzante donante salute, armonia della postura e della pelle, energia vitale,
autostima e capacità di protendersi
nella vita con padronanza. Sia nella
psicoterapia individuale, che di coppia
si migliora la salute somatica, psichica,
comportamentale e di comunicazione
empatica. Nella classe di esercizi in
gruppo, utilissima per tutti, si scarica
lo stress della vita quotidiana, si sciolgono le tensioni articolari, si accende
la forza vitale stimolante l’armonia
della vita, offre un valido sostegno al
periodo della menopausa, prevenendo i disagi articolari, artrite reumatoide, ostio porosi e insonnia, rendendo più efficaci le cure estetiche e
mediche.

DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

Apre a Ostia il primo
Pronto Soccorso Dentistico
Notturno e Festivo
L

a Clinica Dentistica “Family Dent Care” è lieta di
annunciare l’inaugurazione
ufficiale di due nuovi padiglioni modernissimi, situati
a Ostia (RM) in Via Federico Paolini 19, di fronte alla
Asl, e in Via Aristide Carabelli 25/31. La clinica Family
Dent si avvale di un laboratorio odontotecnico fornito
di macchinari HI-TECH che
permettono al nostro personale tecnico specializzato la
realizzazione di protesi dentali, in tempi record, con materiali di ultima generazione
(zirconio, pec, ecc.), altamente estetici eseguiti tramite l’ausilio di un computer e di un
apparecchio robotico fresante
per la realizzazione dei manufatti protesici (denti finti).
Le Cliniche sono corredate di
sale d’attesa moderne e ultra
confortevoli trasformando
cosi l’appuntamento con il
proprio dentista, considerato
in passato un tempo pieno di
ansie e paure, in un momento di assoluta tranquillità da
trascorrere con la propria famiglia.
Inoltre, i pazienti hanno a
loro disposizione un’anestesista rianimatore che seguirà
il paziente fino alle sue dimissioni, e qualora fosse necessario, il Padiglione è fornito
anche di sala relax post operatoria.
Con la nascita del primo
Pronto Soccorso Dentistico
nel Lazio i cittadini del X Mu-
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Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

A colloquio con...

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

nicipio avranno il privilegio
di poter usufruire dell’esperienza del nostro team di medici per affrontare qualunque
emergenza odontoiatrica che
si dovesse verificare sia nelle
ore diurne che nelle ore notturne di tutti i giorni inclusi
i festivi.
Anche una protesi rotta può
rovinarci un giorno di festa...
da ora basta recarsi nella nostra clinica di Pronto
Soccorso in Via Carabelli
25/31, otterrai una riparazione immediata per tornare
a sorridere in tempi brevissimi. Tutto ciò assolutamente
gratis poichè il costo viene
riassorbito nel prezzo finale
qualora il paziente decidesse
di continuare le cure presso i
nostri centri.
Grazie inoltre alla collaborazione di diversi gruppi bancari possiamo permettere ai
nostri pazienti di saldare l’onorario in comode rate anche
in 3 anni senza pagare alcun
interesse.
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A colloquio con...

Le nuove frontiere
dell’urologia
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.
In che termini la ricerca tecnologica
può venire incontro al malato e alle
sue esigenze?
In un panorama di incalzante sviluppo tecnologico, la medicina, ed in
particolare la chirurgia, si avvale di
strumenti e di procedure che sempre
più soddisfano quattro requisiti fondamentali:
- la cura della patologia
- la minore invasività possibile dell’atto
chirurgico
- la riduzione delle complicanze, sia in
termini di quantità che di gravità
- la conservazione della qualità della
vita del paziente
Relativamente all’ambito urologico,
interventi che appena dieci anni fa
necessitavano di procedure invasive,
lunghi periodi di degenza, esposizione a complicanze a volte importanti e
gravi, ed inevitabili conseguenze negative sulla qualità della vita, ora posso-
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no essere effettuati con dispositivi che
permettono di accedere agli organi interni evitando tagli sull’addome e intervenire su essi con una precisione e
un rispetto delle strutture anatomiche
impossibili fino a qualche anno fa.
Quali tipologie di interventi possono
beneficiare di queste nuove tecniche?
La chirurgia urologica si avvale delle
procedure laparoscopiche, sia dirette
che robotiche, per la cura di moltissime patologie, dalle ernie inguinali alla
chirurgia oncologica di rene, vescica
e prostata, dalla correzione dell’incontinenza urinaria, alla chirurgia ricostruttiva delle malformazioni delle
vie urinarie, evitando le complicanze
tipicamente legate alla chirurgia “a
cielo aperto”, con risultati migliori sia
in termini di cura che di conservazione delle funzioni fisiologiche. Per fare
un esempio, secondo le attuali linee
guida, un intervento di asportazione
del rene con tecnica “a cielo aperto”
è ormai considerato malpractice (a
meno che non sussistano controindicazioni assolute alle procedure laparoscopiche/robotiche). Lo stesso vale
per la chirurgia del tumore prostatico,
che, soprattutto grazie alla chirurgia

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

robotica, ha visto un abbattimento
considerevole delle conseguenze negative sulla continenza e sulla funzione
sessuale.L’altro grande capitolo è rappresentato dalle procedure endoscopiche, sia riguardanti il basso tratto urinario (resezioni di prostata, resezioni
di tumori vescicali), sia relative agli
ureteri e ai reni, utilizzate soprattutto
per il trattamento dei calcoli: l’avvento delle nuove tecnologie ha esteso
largamente le indicazioni alla chirurgia endoscopica per qualsiasi tipo di
calcolosi, anche le più impegnative,
soppiantando la chirurgia open e dimostrandosi molto più efficace dei
trattamenti con “bombardamento”
esterno mediante utrasuoni.
Che strumenti ha il paziente per
orientarsi in un panorama così mutevole?
L’accesso all’informazione, soprattutto
grazie a internet, favorisce una visione a tutto campo delle varie possibilità
offerte in ambito chirurgico. Da qui, se
da una parte la mole di informazioni
rischia di confondere l’utente, dall’altra
rende quest’ultimo in grado di stabilire
se lo specialista a cui si sta rivolgendo
è al passo con i tempi.
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Presentazione del libro dedicato al Monumento di Ostia Antica

I

l 30 ottobre è stato presentato il
libro dedicato al “Monumento” di
Ostia Antica, il ristorante del Borgo che ha iniziato la sua attività dal
1884. Un bellissimo momento in cui
Carlo Senes ha tenuto gli onori di
casa, con Gianni Maritati autore della prefazione e Caterina Dini e Lucia
Battaglia autrici del libro per l’APL
edizioni.
«La storia del ristorante ruota proprio intorno alla storia del Borgo –
ha affermato l’editrice Caterina Dinie poiché ci sono ormai poche attività
commerciali che resistono da così
tanto tempo era giusto raccontare e
far scoprire a tutti le radice storiche
di una comunità».
Il libro nasce da un’idea di Caterina
Dini, che durante un viaggio a Bologna, si imbatte in un antico ristorante dove era presente una piccola
pubblicazione che raccontava la storia della famiglia che lo gestiva, dal
1890. Perché allora non raccontare il
percorso del ristorante più antico di
Ostia Antica, che nel corso di questi
oltre cento anni ha avuto l’onore di
ospitare personaggi come Totò, Fellini e Anna Magnani?
Un ristorante che tramanda le tradizioni e la cucina degli scarriolanti ra-

vennati che alla fine del secolo scorso arrivarono dapprima a Fiumicino
e poi qui a Ostia Antica, per la famosa bonifica che ha permesso a queste
terre insalubri di divenire abitate.
Lucia Battaglia ci spiega «che il libro
non ha una trama lineare ma è formato da racconti, interviste, aneddoti» che ricostruiscono un quadro
dell’epoca dalle due guerre fino ai
giorni nostri. Un enorme lavoro di
ricostruzione che ha permesso per
esempio di ascoltare le storie del
nipote di Nonna Nerina, la donna
romagnola che cucinava per Fellini e che per prima aprì il ristorante
trasformando un casale di caccia in
un locale che potesse ospitare sia gli
scarriolanti ma anche gli archeologi
attratti dagli scavi.

I

Monumento vanta una storia
centenaria, è un vecchio ristorante
che ha accompagnato la vita di questo territorio in tutte le vicende salienti. E’ sorto nel 1884
quando da Ravenna arrivarono i romagnoli
per la bonifica dell’Agro Romano, voluto da
una donna coraggiosa e generosa che seppe
trasformare un casale di caccia in un locale
accogliente per gli “scarriolanti”, per i cacciatori e per gli archeologi che frequentavano la
zona. Una cucina particolare lo ha sempre
connotato, fatta di ingredienti semplici e genuini, sapientemente amalgamati per fare
piatti gustosi e saporiti. Ha attraversato varie
vicende, vivendo la storia del territorio, è cresciuto nel tempo e si è evoluto per avere, poi,
negli anni ’50 uno sviluppo notevole, perché
frequentato da personalità internazionali della cultura, della politica, della scienza e dello
sport. Oggi prosegue la sua tradizione: i piatti
più richiesti sono quelli che cucinava Nerina
della famiglia Fenati che ha gestito il locale
fino alla fine del secolo scorso; una famiglia
di origine romagnola, capace di superare
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In alto, alcuni momenti della presentazione del libro “Il Monumento”, con Gianni Maritati (giornalista
tg1), l’editrice Caterina Dini e il direttore del teatro stabile di Ostia Antica Corrado Croce.

Dalla bonifica ai giorni nostri: la storia del borgo
l

La serata si è conclusa con la lettura
di alcuni aneddoti storici estratti dal
libro da parte di Corrado Croce, direttore Artistico del Teatro Stabile di
Ostia Antica e Sandro Paone, impresario e attore.
Un ricco buffet con specialità storiche è stato offerto dal ristorante.

anche i momenti più difficili. Un ristorante
che è stato a lungo un punto di riferimento
per tutti coloro che avevano nostalgia della
Romagna, posto in una posizione ideale nel
cuore di Ostia Antica, vicino al Castello di
Giulio II, alla Basilica di S. Aurea, all’Episcopio con i suoi famosi affreschi monocromi, a
breve distanza dagli scavi di Ostia Antica, la
stupenda città del passato che non finisce di
stupire per le recenti scoperte archeologiche.
E quindi vicino al Teatro di Ostia Antica ancora agibile e sede di stagioni teatrali estive di
forte attrazione per la valenza culturale e per
il suggestivo luogo in cui si svolgono. Ostia
Antica è stata spesso set cinematografico. Il
Monumento seguita ad essere il locale preferito da attori, registi e da studiosi; è rimasto
uguale a come era tanti anni fa con la veranda
e il camino, prediletto dai clienti famosi che
si sono avvicendati nel tempo. Un ristorante
che ha la sua storia e che è immerso totalmente nella storia del territorio.

Natale e Capodanno:

Per le prossime festività pubblica con noi i tuoi eventi...
info: 06.5652465 - 348 7214407
oppure manda un’email
all’indirizzo
apledizioni@gmail.com

Caterina Dini
NOVEMBRE 2016

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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Benvenuti al ristorante
Il Monumento!

