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Nel regno

diciotto chilometri da Roma, Acilia è ancora una terra “da sopravvivere”.
Viaggio nel quartiere “San Giorgio”, tra i problemi di sempre e una gran voglia
di riscatto. Nata nel dopoguerra, la zona oggi soffre ancora l’assenza delle istituzioni

C

hi attraversa oggi le vie del Quartiere San Giorgio di Acilia
ritrova l’atmosfera consueta delle periferie cittadine. Costruzioni di diversa altezza che si alternano agli edifici pubblici,
costruiti in momenti e stili diversi: la posta, il mercato, la chiesa
parrocchiale, qualche edificio scolastico, cresciuti senza un apprezzabile ordine urbanistico. Eppure anche questo, come ogni
quartiere, ha una storia da narrare. Essa ci riporta indietro, alle
sue origini nel lontano dopoguerra.
Con la realizzazione del piano Marshall, lo strumento con cui gli
Stati Uniti, mediante risarcimenti in denaro per i danni di guerra,
cercavano di rimettere in moto l’economia di un’Europa ridotta
in cenere, furono edificate le prime costruzioni del quartiere, che
vennero assegnate, nel 1952, ai profughi della Dalmazia e del Friuli Venezia Giulia, costretti a lasciare i luoghi d’origine, per l’avvento del regime di Tito. Da loro l’insediamento prese inizialmente il
nome di Villaggio Giuliano. Ben presto a questi abitanti si unirono
profughi della ex Tripolitania (attuale Libia), della Grecia, della
Turchia, ma anche gruppi provenienti da varie regioni d’Italia, in
cerca di una sistemazione economica nei pressi della capitale. Di
questa prima fase oggi rimane traccia nei sei lotti del primo nucleo abitativo, situato nei pressi del mercato, ma niente altro. Gli
anni che seguirono videro, infatti, uno sviluppo costante e un progressivo incremento dell’urbanizzazione. Per decenni l’area fu in
rapporto anche con una struttura tecnica di primaria
importanza, il Centro operativo Italcable sviluppato
su quella che era denominata Macchia Palocco. Era
un’opera unica nel suo genere in Italia, che accoglieva
i più sofisticati impianti di telecomunicazione in una
costruzione di 250 mila metri cubi. Il centro, già attivo
dagli anni ottanta, è stato dismesso poiché le comunicazioni via cavo sono state sostituite da quelle via etere, ma l’area si avvia a diventare una delle 18 centralità
urbanistiche del comune di Roma. Nonostante questa
esuberante crescita, fino agli anni novanta, molti fattori di disgregazione, come la struttura sociale composita dei residenti, la mancanza di un vero centro urbano, l’attrazione esercitata dalla grande città, hanno
reso lenta e faticosa per San Giorgio, la costruzione di
un’identità di quartiere.
«Acilia è sia un paese e sia un quartiere popolare. Tutti

14

Duilio Litorale Romano

sanno di tutti – racconta Antonio Petruzziello, musicista ventenne
di San Giorgio- qui degrado e abbandono si fondono con cittadini
che hanno voglia di riscatto». Strade di periferia così lontane da
quelle del centro di Roma. «Acilia è un paese – ammette Anto-
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di Acilia
nio- poiché “tutti sanno chi sei o cosa fai, le voci girano a velocità
impressionante”, ma è anche un quartiere popolare dal momento
che agli occhi delle istituzioni è come se non esistessimo, come se
non fossimo nemmeno provincia di Roma».
«In molte zone della città- continua Antonio- vige una sorta di
legge marziale. Il più forte, ha sempre la meglio sul più debole. Ragazzi onesti sono spesso vittime di soprusi da parte di chi ha scelto
la strada apparentemente più facile». Un altro aspetto curioso di
Acilia è sicuramente la presenza di tanti piccoli sub-quartieri che
dividono in maniera ancora più netta la zona. Gli esempi più lampanti sono sicuramente le aree di “Monti San Paolo” e quella de “Il
Poggio”. «La prima-ci spiega Antonio- prende il nome dalla via in
cui sono situate le abitazioni, la seconda dal nome di una scuola
materna».
Tra i lati più negativi del quartiere troviamo sicuramente la presenza di numerose piazze di spaccio. La malavita locale approfitta
della presenza di numerose case popolari per poter reclutare nuovi “adepti”,
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promettendo un guadagno facile ed immediato. «È una battaglia
continua. Sono tantissimi i ragazzi che danno ogni giorno il massimo per potersi garantire un futuro migliore, che studiano, che
lavorano sodo. Non siamo tutti da buttare! - la gente che sceglie
di evitare il flusso della delinquenza cresce in maniera genuina e
impara a riconoscere chi è meglio non frequentare. La cosa più
bella- prosegue Antonio- è vedere tantissimi ragazzi come me rimanere attaccati in maniera così viscerale a questo quartiere, nonostante i numerosi problemi». A proposito di cose belle, Acilia
possiede al suo interno una vera e propria “chicca”. La biblioteca
Sandro Onofri. «È il fiore all’occhiello del nostro quartiere, in ogni
periferia romana dovrebbe esserci una biblioteca cosi – rivela un
utente- è un punto di riferimento molto importante per studenti
e per tutti i residenti».
Cultura e partecipazione, dunque, sono ancora le carte vincenti
per dare senso e umanità alla convivenza e fare di un insieme di
abitazioni un luogo di autentica vita sociale.
Massimo Fiorella e
Silvia Grassi
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Ostia Antica, il gio

l borgo rinascimentale sta sprofondando, il castello di Giulio II è chiuso da oltre
due anni e i ponteggi sono ormai fissi lungo le mura perimetrali. Così muore il
cuore di Ostia Antica, nonostante l’attivismo di residenti e del locale comitato di quartiere che chiede a gran voce l’aiuto delle istituzioni

del Borgo di Ostia Antica avanza senza sosta l’onda
«All’interno
di degrado ed indifferenza istituzionale, da oltre 12 anni del-

le oscene impalcature deturpano uno degli ingressi del Borgo, in via
Gesualdo, un mostro di acciaio arrugginito e palanche di legno ormai
marcio, ennesimo esempio di mala gestione dei soldi pubblici», a parlare è Gaetano Di Staso del comitato di quartiere Ostia Antica-Saline.
«I vicoli, bellissimi, del Borgo, rischiano di sprofondare per un lento
cedimento del manto pedonale, composto dagli storici “sampietrini”
per un lento degradare della rete fognaria ormai pericolosamente datata. La chiesa di Sant’Aurea vive di se stessa, e grazie all’attenzione
di padre Agostino che ne cura la stabile efficienza e grazie anche al
solidale contributo dei fedeli. Ciliegina, negativa, – prosegue Di Staso
– il Castello di Giulio II, abbandonato, chiuso ormai da mesi, negato
ai tanti visitatori che provengono da ogni dove».
IL CASTELLO CHIUSO. «Il Castello rimmarrà chiuso per motivi di
restauro». Un cartello “anonimo” recita cosi, da oltre 10 mesi, ad oggi
nessun lavoro di restauro è stato portato a compimento, sia all’interno,
che all’esterno del sito. « L’intero borgo – aggiunge Di Staso – ha perso
tantissimo di immagine nei confronti dei turisti italiani e stranieri,
e cosa da non sottovalutare, centinaia di migliaia di euro di introiti.
L’assordante silenzio dei Beni Culturali, e della passata amministrazione, è un insulto alla cultura, ed una mancanza di rispetto verso i
residenti del Borgo e di tutti i cultori della fantastica storia della nostra
bellissima regione. Forse qualcuno dimentica, o vuole dimenticare,
che Ostia Antica, è Roma, non una semplice periferia, ma una delle
culle che hanno dato origine alla Roma imperiale che ha conquistato
e civilizzato l’Europa. Forse è giunto il momento di dare
un senso a tutto questo, forse è giunto il momento
che il Ministro Dario Franceschini, il Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Sindaco
di Roma Virginia Raggi, mettano la faccia ed un
sostanziale impegno per dare lustro ad un sito di
importanza nazionale ed europea».

sono, come sempre , “impantanati” nei soliti cavilli tecnico-burocratici. Terzo, per l’interesse momentaneo e passeggero da parte di
certi esponenti che intervengono solo quando si ha la necessità di farsi
pubblicità, come se i problemi di questo paese, si generassero magicamente solo e soltanto ogni 5 anni.
LA MOSSA DEI COMITATI LOCALI. “I love Ostia Antica, AAA
Mecenate Cercasi…Basta Ponteggi!”: un “selfie” per restaurare l’arco,
le mura di cinta e il torrione è l’ultima iniziativa dei cittadini del borgo
per portare all’attenzione un disagio lungo dieci anni. Sembrano infatti dimenticate da tutti le vestigia del passato che qui
raccontano il potere

BASTA PONTEGGI. A vederli così, ormai integrati con il paesaggio (citazione ironica, ovvio),
come fossero stati messi direttamente dagli antichi abitanti che costruirono il Borgo con le sue
mura, non ci si farebbe più caso. Così come i
tanti scempi perpetrati in questo territorio. In realtà, danno parecchio fastidio, eccome. In primo
luogo, per una questione etica e sociale, dove un
bene che è di tutti , è lasciato all’incuria e non
valutato per quello che è, un tesoro a cielo aperto.
In secondo luogo come forma di non rispetto ai cittadini, i cui appelli per la
manutenzione e ristrutturazione delle
mura si
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iello dimenticato
dei papi: da anni però gli amministratori pubblici che hanno iniziato
e mai finito il restauro del borgo hanno lasciato lì le tracce del loro
disinteresse. Degli orribili ponteggi, messi lì circa otto anni fa per
proteggere i merli da sicuro disfacimento non sono mai stati rimossi,
nè i lavori sono mai stati conclusi, in mezzo a continui rimpalli di
responsabilità e alla cronica assenza di fondi. I comitati locali, anche
dopo le notizie sulla mega area archeologica che si troverebbe nell’area
di Ostia Antica (più grande di Pompei secondo gli archeologi Paola
Germoni e Angelo Pellegrino della Soprintendenza speciale ai Beni
Archeologici di Roma, Simon Keay della Southampton University e
Martin Millett della University of Cambridge) hanno deciso di non
rimanere indifferenti e all’inizio della stagione turistica hanno lanciato il grido di allarme con una iniziativa simpatica: farsi un selfie, vera
tendenza del momento, con in mano una lavagnetta che recita: “I love
Ostia Antica, AAA Mecenate Cercasi…Basta Ponteggi!”. L’iniziativa,
avviata due anni fa da Piero Labbadia, geometra-progettista e storico

del territorio, con l’aiuto del fotografo del Borgo Roberto Berrettini
con il supporto del Comitato di Quartiere Ostia Antica-Saline, vuole
sensibilizzare tutti, cittadini, turisti e soprattutto amministratori alla
valorizzazione di un bene pubblico di grande bellezza.
RIPRENDERE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. I cittadini vogliono che siano ripresi i lavori di ristrutturazione e non si spiegano
la situazione attuale: «Oltre 10 anni fa l’ufficio preposto (Roma) per i
beni culturali ed archeologici aveva iniziato l’opera di riqualificazione
per ristrutturare il Borgo, in particolare le mura di cinta e i merli che
lo ornano, ormai in grave stato di abbandono. Dopo qualche tempo,
ironia della sorte, i fondi sono scomparsi, e da li nasce il rimbalzare delle competenze – spiega un membro del comitato Saline-Ostia
Antica – tanto da abbandonare i lavori con grave dispendio e costo
economico per il noleggio dei ponteggi, dopo qualche anno il municipio se ne fa carico, ma i lavori restano incompiuti». Un’iniziativa,
come la hanno definita gli stessi promotori, fatta senza polemiche e che
ha visto anche un video di presentazione su youtube: voluta soprattutto
con l’intenzione di tornare a fare luce sul problema del degrado in un
sito turistico unico come Ostia Antica, del quale peraltro si erano già interessati, giornali, televisioni e persino il Gabibbo di “Striscia la notizia”.

Carlo Esse
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Uniti per crescere

O

ggi, il compito istituzionale dell’Università non è certamente autoreferenziale, ovvero votato ad aumentare
sempre più il numero dei laureati prescindendo dalle caratteristiche della realtà produttiva del Paese ma è certamente
quello di un dialogo costante vuoi con
la società nelle sue diverse articolazioni che con il mondo del lavoro. In Italia
assistiamo ad un evidente paradosso:
nonostante che negli anni, il numero dei
laureati sia progressivamente aumentato,
da quando cioè è in vigore la formula del
cosiddetto 3+2, assistiamo ad un elevato
tasso di disoccupazione dei nostri laureati. Molti analisti riconducono la causa di
questa situazione alla struttura della realtà produttiva del nostro paese, rappresentata da piccole e medie industrie orientate verso produzioni a basso contenuto di
conoscenza cioè verso una produzione
low-tech, e dunque scarsamente propense ad assumere giovani, che invece sono
immersi nella cosiddetta società della
conoscenza e con profili formativi basati
su quel pensiero scientifico e tecnologico
che in Italia le classi dirigenti non hanno
mai pienamente valorizzato.
Da molti anni, perciò, l’Istituto Giovanni
Paolo II ha preso in seria considerazione
l’orientamento universitario per fornire,
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agli studenti maturandi, un servizio che
possa aiutare a scegliere il percorso accademico che corrisponda maggiormente
alle loro affinità e interessi in preparazione di un mondo del lavoro sempre più
difficile e competitivo.
Lo scopo è quello di fornire proposte
pensate per integrarsi con le iniziative
di informazione svolte dalle università
e con le migliori pratiche di didattica
orientativa. Grazie ad una profonda conoscenza dei vissuti degli studenti, delle
problematiche che sono chiamati ad affrontare nel momento della scelta degli
studi universitari o del lavoro, l’Istituto
Giovani Paolo II ha da sempre offerto ai
suoi studenti delle classi quinte, l’opportunità di intraprendere un percorso di
conoscenza di sé attraverso conferenze e
incontri specifici.
La grande novità di questo anno scolastico 2016-2017, invece, è che la scuola
ospiterà l’evento di orientamento formativo e professionale “UniOne”, riservato
a tutti gli studenti e a tutte le università
che vorranno parteciparvi, che vedrà, per
l’appunto, l’unione di tante realtà universitarie (da qui il nome), che andranno a
presentare la propria offerta formativa ad
un bacino di utenza importante che ogni
anno aumenta in modo esponenziale.

L’appuntamento, a titolo gratuito, si terrà
Venerdì 3 Marzo, dalle ore 9.00 alle ore
15.00 e sarà aperto a studenti e genitori
interessati per conoscere meglio ciò che
aspetterà loro nell’immediato futuro.
L’Istituto metterà a disposizione due ambienti specifici che avranno scopi diversi nella giornata in questione; il primo
ambiente sarà riservato alla parte espositiva, in cui ogni ateneo potrà occupare uno spazio ben definito con Roll-up
e quant’altro, e sarà il vero cuore della
manifestazione. La zona fiera, infatti,
permetterà ai visitatori di parlare direttamente con i responsabili delle strutture accademiche, tra le più prestigiose
nel panorama universitario. La seconda
sezione, in altre parole l’Auditorium, sarà
adibito come sala conferenza in cui ogni
Università potrà mostrare materiale multimediale agli studenti, secondo un palinsesto prefissato.
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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 cura di Carlo Esse

A colloquio con...

Bellezza
Salute

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.

Relazioni d’amore frustranti: può la Psicoterapia
Bioenergetica dare forza, autonomia e libertà dai manipolatori?

O

gni tipo di relazione affettiva frustrante manifesta uno atteggiamenti già vissuti in famiglia precocemente. La psicostato di disagio profondo nelle comunicazioni di coppia. terapia bioenergetica oltre a indagare i vissuti delle relazioni
Le radici sono archetipiche e personali dovute a condiziona- familiari, sia attraverso i racconti del paziente, che attraverso
menti psicofisici familiari, legati a un senso di inadeguatezza l’analisi dei sogni e dell’espressione corporea, lavora sul corpo e
precoce che si perpetua in ogni tipo di relazione. Alla base c’è la mente per liberare la persona dai blocchi muscolari di enerdipendenza affettiva, paura del distacco, paura dell’abbando- gia stagnante, approfondire la respirazione, dare al corpo e alla
no, paura della solitudine e della vita. Il partner è considerato mente forza vitale, autostima, capacità di protendersi nel moncome unica condizione di sopravvivenza e fonte di nutrimento do con padronanza. La consapevolezza del valore e dei limiti
affettivo. Ogni valore personale viene annullato e proiettato personali amati e accettati così come sono, induce la vittima
sull’oggetto di amore considerato intelligente, bello affettuo- ad aprirsi alla vita con fiducia divenendo calamita di persone
so, pieno di virtù tanto da oscurare completamente il mondo positive e riconoscendo i manipolatori di turno. La differenesterno e sé stessi. La persona dipendente non sente i propri bi- ziazione tra il propri bisogni di rispetto e amore induce l’ex vitsogni, emozioni di rabbia e dolore, nega anche il proprio valo- tima a saper far allontanare le persone negative. L’energia frizre personale. Si instaura una idealizzazione dell’oggetto amato, zante che scivola nel corpo dal centro del cuore per irrorarsi in
una coazione a ripetere della relazione con il genitore dell’al- tutti gli organi dal basso in alto e in espansione, la respirazione
profonda e il radicamento nella
tro sesso, tutta l’energia personale
realtà interiore e sociale offrono
viene contratta in forti rigidità
dei validi confini per realizzare i
muscolari che provocano deprespropri desideri, congruenti alla
sione, ansia, gelosia insicurezza e
realtà psicofisica ed esteriore, con
sensi di colpa. La vittima di turno
soddisfazione personale e relaziocrede che i comportamenti ambinale che si espandono nell’amore e
valenti e sadici del partener siano
nel lavoro, vere sorgenti della vita.
provocati dai suoi limiti personali. Il persecutore è propenso alla
manipolazione, si presenta come
la persona più disponibile e innamorata del mondo, ha un fiuto innato per individuare e agganciare
la vittima di turno, sceglie persone
indifese, vulnerabili che una volta
agganciate hanno difficoltà ad allontanarsi. La sottomissione della
vittima di turno è talmente elevata che la persona arriva anche a
subire danni fisici. Il partner del
dipendente dopo aver dato l’illusione di esaltare e amare i pregi
dell’oggetto di amore, una volta
agganciato inizia a svalutare ogni
tipo di limite o debolezza, fisica
e intellettuale, creando confronti
con altre persone considerate miDOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
gliori. Questi comportamenti provocheranno insicurezza, possessiV.le dei Promontori
00122 Ostia Lido - Roma
vità, controllo e forti complessi di
Aprirsi alla vita in modo
Cell. 338.543.8008
autonomo
indegnità. Il circolo vizioso ripete
www.bioenergeticaonline.it
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

DENTAL SINERGYFAMILY DENT , sul territorio
da oltre 30 anni
I

nostri centri sono dotati di
macchinari di ultima generazione d’avanguardia a partire da quelli necessari per effettuare RX orto panoramica
e TAC 3D. Le nostre cliniche
dispongono inoltre della strumentazione occorrente per
eseguire tutti gli esami di preparazione agli interventi da
effettuare ad esempio quello
di implantologia e ONEFOR-ALL a carico immediato svolti sotto la costante presenza e assistenza di uno dei
tre anestesisti. Infatti siamo
equipaggiati di tutta la apparecchiatura tecnologicamente
avanzata per completare esami ematochimici, glicemici
ed elettrocardiogramma.
I nostri centri ulteriormente
sono in grado di affrontare
qualunque emergenza che si
dovesse verificare sia durante
le ordinarie prestazioni diurne sia negli orari di PRONTO
SOCCORSO notturno e festivo. A tale scopo tutto il nostro staff medico formato da
esperti professionisti ha eseguito corsi di rianimazione .E
quindi altamente competente
nell’ utilizzo di defibrillatore e
respiratore artificiale di cui le
nostre cliniche dispongono.
L’ esperienza pregressa e le
competenze specifiche dei
nostri medici oltre a coprire
brillantemente tutte le problematiche odontoiatriche
garantiscono totale sicurezza
del paziente per ogni tipo di
intervento che andiamo eser-
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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

citare. Il nostro traguardo è
assoluta soddisfazione del
paziente.
Per concretizzare tale obiettivo ci avvaliamo di tutte le nostre competenze professionali, dotazioni tecnologiche di
ultima generazione, la nostra
totale disponibilità e capacità
di ascolto al fine di interpretare al meglio ogni esigenza
del paziente.
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Tutti in forma
con il Pilates
A

bbiamo incontrato la professoressa Franca Rossi che ci fa scoprire i
benefici del “Pilates”
A quali richieste risponde la tecnica
Pilates?
Negli ultimi anni si è sempre più sviluppata l’esigenza di un attività motoria che possa mantenerci in forma,
con un prerequisito fondamentale:
aumentare il nostro livello energetico senza danneggiare le nostre articolazioni o mettere sotto sforzo il
nostro apparato cardiovascolare. La
ginnastica deve rispettare L’aforisma
“primum non nocere”! Ė per questo
necessaria una risposta di alto profilo
professionale, determinata da molti
anni di esperienza nelle scienze motorie, che possa permettere la “fusione” di tecniche motorie antiche e
moderne.
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Quali sono gli obiettivi del Pilates?
Gli obiettivi sono i seguenti:
1) migliorare la postura;
2) migliorare la capacità respiratoria e
della circolazione del sangue;
3) prendere coscienza di ciò che avviene e ciò che si modifica nel corpo
durante il lavoro motorio;
4) rallentare l’invecchiamento articolare;
5) migliorare la qualità del gesto sportivo in tutte le discipline sportive ormai praticate in tutte le età e conseguente limitazione di eventuali danni
muscolo scheletrici.
Si tratta di una ginnastica rivolta a
tutti? Quanto è impegnativa?
Il metodo PILATES coniugato alla
POSTUROCINETICA è la risposta più attuale a questa esigenza di
benessere. Grazie ad un’osservazione
attenta dell’individuo nella sua globalità possiamo riprendere un equilibrio

A colloquio con...
Franca Rossi
laureata in Scienze motorie presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma.
Presidente dell’ A.S.D. Francarossi Punto Fit e della
Società Italian Arti Motorie

funzionale in cui la visione dell’uomo
è incentrata sull’armonia indissolubile
di mente e corpo. Quando il tempo da
dedicare al movimento ,a causa del nostro stile di vita , ė sempre più ridotto, e
non possiamo permetterci dopo lunghe
giornate lavorative allenamenti lunghi
ed estenuanti, o quando abbiamo bisogno di risultati tangibili che aumentano
la nostra autostima, il pilates è la ginnastica perfetta ed adatta ad ogni età.
Franca Rossi, laureata in Scienze motorie
presso l’Istituto Superiore di Educazione
Fisica di Roma. Certificata A.F.A.A., è stata
Presenter nazionale ed internazionale in
stage di aerobica e fitness.
Docente di Metodologie Specialistiche in
Posturologia e docente del “Metodo di
Pilates Institute Network” in collaborazione
con Jolita Trahan.
Franca è anche Presidente dell’ A.S.D.
Francarossi Punto Fit e della Società Italian
Arti Motorie
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