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Un tuffo nel passato

ra passato e futuro.
L’ultimo numero di
DUILIO
LITORALE
del 2016 è un tuffo nella storia. Come consuetudine abbiamo deciso
di regalare ai nostri lettori un calendario. Ed
ecco che nei prossimi 12
mesi ci accompagneranno i romani dell’antica Ostium. Un viaggio
dove si gioca con la memoria con
scene di vita di tutti i giorni di un
mondo che poi non sembra così
lontano dal nostro. Basta sfogliarlo
per accorgersi della semplicità del
quotidiano. Le «insule» del passato
sono così simili a condomini della
nostra periferia. Ostia Antica offre
così l’unica testimonianza dell’assetto urbanistico dei quartieri popolari romani dove le case erano
davvero una soluzione all’emergenza abitativa. A ripensarci oggi!!
Augusto, per esempio, aveva stabilito che per evitare crolli, gli edifici
non dovevano superare una certa
altezza. E il pensiero, non può essere altrimenti, va alle popolazioni
colpite dal sisma che passeranno
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il loro Natale tra mille
difficoltà. Ecco, che passato e presente si incontrano. In questi affreschi
riprodotti, sembra che il
tempo non sia davvero
mai passato. Dalla caserma dei vigili, dove è
sepolto un vigile morto
nell’assolvere eroicamente il suo
compito, alle terme e ai «balnea»
che tanto assomigliano alle Spa
di oggigiorno. Percorrendo questa sorta di «decumano» lungo un
intero anno si incontrano domus
lussuose, imperatori, attori del teatro costruito di Agrippa che ancora ci incanta nelle nostre notti
d’estate. Buona passeggiata, allora.
Proprio come quella raccontata dai
nostri antichi. Minucio Felice ricorda il piacere di una camminata
sulla spiaggia di Ostia in settembre
quando, passata la calura, resta la
gioia di godersi il mare più bello.
E questo è il nostro augurio.
Caterina Dini
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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.
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, 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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Un
anno
di
Duilio
Litorale
IL NOSTRO MONDIALE
U
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secondo lavoro probabilmente
“in nero”. Tale coniuge dovrà infatti non dare evidenza di quest’ultimo lavoro per non mettere
in chiaro la propria accresciuta
realtà reddituale -!!!- e trovarsi
quindi avvolto nella classica spirale; ovvero dovrà fare ciò che
necessario in modo non sempre
socialmente giusto ed utile, rimanendo, anche qui, ai “limiti”
del consentito, compromettendo
talvolta la propria onestà per ten-

DICEMBRE 2016

Duilio Litorale Romano 27

Duilio Litorale Romano 3

DICEMBRE 2016

Duilio Litorale Romano

5

RUBRICHE
DUILIO Litorale Romano

A colloquio con...

Bellezza
Salute

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

INAUGURATO A OSTIA
IL PRONTO SOCCORSO DENTISTICO

il nuovo centro Family Dent Care a
I naugurato
Ostia in via Aristide Carabelli 25/31 grazie allo

staff guidato dal dottor Giovanni Massimo Orchi.
Si tratta del primo pronto soccorso notturno e festivo dentistico e odontoiatrico sul nostro territorio. La clinica di oltre 300 metri quadri è dotata
delle ultime tecnologie per la cura dei denti in cui
si può ricevere assistenza medica in caso di urgenze in tutte le ore del giorno e della notte. In questo
nuovo presidio dentistico del Lazio si curano sia le
sintomatologie che gli stati dolorosi ma si possono
avviare anche le cure per risolvere le vere cause del
malessere. E’ possibile anche riparare protesi rotte
semplicemente prendendo appuntamento anche
dopo cena o dopo la palestra.
Un progetto fortemente voluto dal Dottor Orchi,
da più di 30 anni presente ad Ostia, per fornire alla
cittadinanza di Ostia e non solo un vero e proprio
pronto soccorso dentistico. “Sono emozionato”
sottolinea lo stesso Orchi durante la cerimonia di
presentazione al Quincy di Casal Palocco il 19 novembre 2016, “in questa giornata esce anche una
puntina di orgoglio. Sono solo tre anni che è iniziata questa avventura a partire da via Baleniere,
con un piccolo studio di 60 metri quadri. Ora occupiamo con le nostre strutture più di 1000 metri
quadri: da 4 medici con cui siamo partiti ora siamo 18. Questa avventura è avvenuta in un periodo
economico tragico, senza cavalcare una vera onda
anzi andando incontro ad uno tsunami. Questa
crescita non è dovuta solo a me, perché se la gente
non ti segue le idee nascono ma poi muoiono. Il
mio più grande successo è stata la scelta delle persone che lavorano con me, di motivarle e di vivere
con me questa passione”
Il prestigioso centro si accompagna a quelli già
presenti sul territorio: si aggiungono a questa
nuova struttura di Via Carabelli anche la Clinica e
gli Uffici Amministrativi con il Call Center di via
Ostiense 4 e 6/A dove il personale risponde al numero verde 800561006 dal lunedì al venerdì dalle
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

9 alle 20, ed il sabato dalle 9 alle 19 ed
il laboratorio dentistico odontoiatrico
sempre qui a Ostia.
Il franchising Family Dent Care è costituita da vari studi sul territorio nazionale :si va dall’odontoiatria estetica
all’ortodonzia, con un’eccellenza nel
campo dell’implantologia in modo
di coprire tutte le esigenze della famiglia, da qui il nome ed il logo del
franchising.
Grazie a forme di dilazioni economiche dei trattamenti si rendono accessibili a chiunque le cure dei nostri
denti.
Aldo Marinelli
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A colloquio con...

CON LA BIOENERGETICA
POSSIMO AFFRONTARE I
PROBLEMI DELL’ANSIA?

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

I

conflitti irrisolti e gli stress quotidiani
possono esplodere in forti stati d’ansia poiché creano una contrazione nella
zona occipitale che va ad ostruire il naturale scorrere della respirazione della
circolazione sanguigna, dell’energia, dei
flussi interstiziali, cellulari, dell’acqua
e della linfa vitale. La tensione fisica e
mentale che ne deriva forma anche un
cerchio nella zona frontale che procura
un’inversione di movimento energetico
inibendo ulteriormente tutti i flussi che
dovrebbero andare liberamente verso gli
organi vitali. Il surplus di energia che si
va a creare nella testa si manifesta come
ansia e tal volta anche come depressione
o cefalea, dolori alla schiena, vertigini,
inappetenza o bulimia. Ne perviene un
congelamento dei sentimenti di tenerezza, di amore, desiderio sessuale, dolore, rabbia, paura e molteplici emozioni
rimaste inespresse durante la giornata
e talvolta per tutta la vita passata. Lo
schema generale dell’ansia deriva dalla
dualità che pone l’individuo tra la inconsapevole ricerca di situazioni contrastanti quali: - piacere-deprivazionefrustrazione-punizione-ansia- difesa.
Comprendere la persona che soffre d’ansia significa esplorare le situazioni specifiche che hanno fatto esplodere il sintomo e le difese erette per fronteggiarla. La
difesa più comune è quella di escludere
dalla propria vita l’aspirazione verso desideri che portano al piacere, poiché nel
passato erano stati fonte di dolore. Purtroppo la salvaguardia dalla sofferenza
non riesce ad annullare gli impulsi inconsci verso fonti gratificanti, il limite
innalzato dalla difesa crea un conflitto
più o meno intenso a seconda della propria struttura caratteriale. Bloccando il
flusso energetico si escludono i canali di
comunicazione tra la testa e il corpo, si
frammentano le emozioni che vengono
congelate togliendo così la loro possibilità di essere sentite, espresse, elaborate
e integrate per trovare soluzioni soddisfacenti e comportamenti efficaci. La
paura del piacere si struttura nel corpo
trasformandosi in uno stati di apprensione cronica, l’energia viene incatenata
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nell’anello di tensione attorno alla base
del collo. La psicoterapia Bioenergetica
aiuta a superare la scissione tra razionalità ed emozioni, tra controllo e lasciarsi
andare all’amore. La sfida terapeutica
favorisce e rinnova le barriere che bloccano l’autoespressione per divenire consapevoli e capaci di creare un equilibrio
tra l’ego e la spontaneità per esprimere
l’impulso verso il piacere nella forma più
soddisfacente. Le principali aree su cui
lavora l’analisi Bioenergetica per superare l’ansia, la depressione, la paura della
rabbia che può portare alla furia riguardano: movimento-voce-occhi-piedi.
I molteplici esercizi di Bioenergetica
integrati alla analisi dei sogni, all’interno della psicoterapia individuale, fanno
emergere ricordi e sensazioni sepolti e
memorizzati nelle stasi di energia per

stabilire un dialogo tra inconscio e corpo
e per dare la consapevolezza che la salute
è una conquista quotidiana in cui il fisico non può escludere la mente e viceversa. La Bioenergetica svolta in gruppo
è un valido supporto ad ogni tipo di
psicoterapia o fisioterapia, perché sintonizzare mente e corpo significa abbracciare la salute, la padronanza di se
e una direzione reale alla propria vita.

TUTTI I MARTEDI’ ORE
19.30, CLASSI DI ESERCIZI
DI BIOENERGETICA IN se
GRUPPO, IN VIA RAFFAELE
DE COSA 36, CENTRO
“FIsioterSoleMar”

DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it
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Insieme per proteggere il patrimonio artistico
L’

Istituto Giovanni Paolo II ha
deciso di aderire ad un’iniziativa del FAI, Fondo Ambiente Italiano, denominata “I Luoghi del
Cuore”. Ognuno di noi è emotivamente legato ad almeno un luogo
che spesso rappresenta una parte importante della propria vita
e vorrebbe che fosse protetto per
sempre. Questo è il presupposto
che ha dato il via, tredici anni fa, al
censimento nazionale che chiede a
tutti i cittadini di segnalare i piccoli e grandi tesori che amano e che
vorrebbero salvare. Il FAI ha già
dato voce alle decine di migliaia
di segnalazioni raccolte, scrivendo
a Sindaci e Soprintendenti. Inoltre
68 sono stati finora gli interventi di
recupero in 15 regioni che hanno
contribuito a restituire un futuro
di tutela e valorizzazione a molti
luoghi votati. I numeri sono davvero impressionanti: in dieci anni
di progetto sono state raccolte oltre 1.800.000 segnalazioni, distribuite in oltre 31.000 luoghi. Il 17
maggio 2016 è partito, dunque, il
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nuovo censimento de “I Luoghi
del Cuore”, alla sua 8a edizione e
i monumenti e luoghi d’arte più
votati avranno finalmente un occhio di riguardo da parte degli enti
competenti. E come dicevamo in
apertura, l’Istituto Giovanni Paolo
II ha voluto dare il suo contributo fornendo moltissime adesioni,
da parte di docenti e studenti, per
“salvare” la Rocca Michelangiolesca Tor San Michele. Con questa
iniziativa, al termine del censimento del FAI, si spera che questo
meraviglioso monumento, e l’area
che lo ospita, progettati da Michelangelo, possano tornare al loro
splendore originario. Il recupero
di Tor San Michele permetterà un
cammino virtuoso, un itinerario
storico/turistico che abbraccia la
vicina area archeologica di Ostia
Antica, conosciuta ed apprezzata
da tutto il mondo e poco frequentata dagli stessi lidensi e dai romani in generale. Tor San Michele ha
la possibilità, quindi, di diventare un luogo di incontri, concerti,

mostre e visite guidate. L’area che
ospita il Maschio, o torre che dir si
voglia, vede una splendida oasi naturale, comprendente una riuscita
ricostruzione ambientale di uno
stagno costiero, nel quale, tra una
lussureggiante vegetazione acquatica, ripariale e di macchia, sono
già state censite oltre 200 specie
di uccelli. A pochi passi è possibile visitare il Parco Pasolini. Tesori
d’arte si intrecciano dunque tra di
loro ed il tutto, a due passi dal litorale, che potrebbe subire una rivalutazione totale anche e soprattutto
da un punto di vista del turismo
che significa occupazione ed incremento dell’economia del territorio. L’iniziativa è quindi lodevole
e facciamo davvero il tifo per Tor
San Michele, un pezzo della storia
e della cultura di Ostia.
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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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