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Il piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della sto-

ria. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Ca-
stello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento. 
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del  Monumento unici
ed esclusivi. 
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann. 
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile. 
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato. 
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappel-
letti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recente-
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli. 

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ra-
venna, e con le famose piadine preparate dallo chef. 
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici. 
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Ken-
nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Mar-
cello Mastroianni. 
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a ta-
vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si pos-
sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo

sigaro di Pietro Germi, la motoci-
cletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand. 
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna. 
Qui hanno brindato persino gli

astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la sto-
rica impresa. 
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati. 
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante. 
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta.  Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità mag-
giore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

A TAVOLA CON LA STORIA...

OSTIA ANTICA  
Piazza Umberto I, 8   Tel. 06.5650021 

www.ristorantemonumento.it   info@ristorantemonumento.it

l Monumento vanta una storia cen-
tenaria, è un ristorante che ha ac-

compagnato la vita di questo territorio 
in tutte le vicende salienti. È sorto nel 
1884 quando da Ravenna arrivarono i 
romagnoli per la bonifica dell’Agro Ro-
mano, aperto 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 sem-
pre connotato, fatta di ingredienti sem-
plici e genuini, sapientemente amalga-
mati per fare piatti gustosi e saporiti, sia 
romagnoli che principalmente di pesce. 
Il ristorante ha attraversato varie vicen-
de. È cresciuto nel tempo e si è evoluto 

per avere, poi, negli anni’50 uno svilup-
po notevole, quando cominciarono a 
frequentarlo personalità internazionali 
della cultura, dello spettacolo, della po-
litica, della scienza e dello sport. 

Oggi, prosegue la sua tradizione: i 
piatti più richiesti sono quelli che cu-
cinava Nerina della famiglia Fenati 
che ha gestito il locale fino alla fine 
del secolo scorso, una famiglia di ori-
gine romagnola. È posto in una posi-
zione ideale nel cuore di Ostia Anti-
ca, 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, 
quindi vicino al teatro di Ostia Antica 
ancora agibile e sede di stagioni tea-
trali estive di forte attrazione. 
Serate a tema e prezzi accessibili ren-
dono questo ristorante ancora più in-
teressante. Il piazzale antistante per far 
giocare i bambini, la gentilezza dell’in-
tero staff guidato dal maitrê Andrea, i 
cappelletti fatti a mano secondo l’antica 
ricetta sono il suggello per una convi-
viale perfetta!

Caterina Dini

I

Benvenuti al ristorante 
Il Monumento!

Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica

Aperto 
tutti i giorni  

Pranzo e Cena
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I
l 2021 è stato definito l’anno della speranza. 
L’anno buono per uscire dal Covid, da questa pan-
demia che - a un anno dal lockdown - non vuole 
saperne di lasciarci. Nel frattempo, tutto resta 

uguale o quasi. Tra coprifuoco, strette e colori delle re-
gioni, l’economia - soprattutto quella del territorio - non 
riesce a respirare, né a riprendersi. È questo il viaggio 
che Duilio Litorale ripercorre in questo numero, sempre 
connubio tra attualità e approfondimento. Interviste a tu 

per tu con i protagonisti di questa crisi, peggiore anche a quella del 2008. 
A partire dalla presidente dell’Ascom-Confcommercio Ostia Litorale, la 
prima donna alla guida dell’associazione dei commercianti, che dalle pagine 
del nostro mensile lancia un appello: «Fare squadra, per uscire dalla crisi e 
aprire la strada a una nuova “rinascita”». Quel Rinascimento che, però, è 
dimenticato nel borgo di Ostia Antica e che anche questo denunciamo nel 
nostro dossier. Turismo ed enogastronomia, su tutto il litorale, dovrebbero 
andare a braccetto per rilanciare e rappresentare il volano dell’economia di 
un territorio così importante e strategico. A Ostia Antica, invece, il Castello 
è quasi sempre chiuso e i ristoranti sempre più in difficoltà. Stesso scenario 
di gestori di bar e ristoranti sul piede di guerra anche a Fiumicino, dove è 
partita una vera class action per chiedere l’apertura dei locali anche di sera: 
nel rispetto delle norme Covid, stando attenti a distanziamento sociale, igie-
nizzazione e rispetto degli orari del coprifuoco. Il rischio assembramenti è 
ancora all’ordine del giorno, purtroppo. Con il primo sole di fine inverno, 
in molti sono usciti per affollare il lungomare o l’isola pedonale di piazza 
Anco Marzio. Abbiamo tutti un gran bisogno di aria fresca e tiepido sole, 
ma occorre ancora prestare molta attenzione. Infine, nel corso di questo 
volo pindarico, ci siamo occupati anche degli alberghi. Dalla ricettività alla 
ristorazione, adesso sono troppi i settori in crisi. È arrivato il momento di 
non fermarsi ai generici “ristori” ma di iniziare a pensare a veri e propri ri-
sarcimenti danni. Ora più che mai veramente indispensabili. 

Caterina Dini 

Duilio Litorale  

leggilo su:  

www.apledizioni.it               

Litorale... Ancora in crisi!



L'
ultima stretta di Natale 
rischia di costare circa 
dieci miliardi a risto-
ranti, bar e negozi.  

Tra i più colpiti, il settore della risto-
razione che grazie al solo pranzo di 
Natale fattura in un anno normale 
quasi 300 milioni e che per effetto di 
ulteriori limitazioni è arrivato a per-
dere, tra il 25 dicembre e l’inizio di 
gennaio, altri tre miliardi di euro di 
fatturato. L’Italia in zona rossa a Natale e Capo-
danno ha comportato invece per il settore del com-
mercio al dettaglio 7 miliardi di perdite per via dei 
mancati acquisti di beni e prodotti, calcola Confe-
sercenti. Dicembre è sempre stato un periodo clou 
anche per gli alberghi: nel 2019 gli hotel hanno fat-
turato 4 miliardi nel periodo natalizio, una buona-
parte dei quali tra il giorno di Natale e l’Epifania.  
«A causa del clima d’incertezza ci sono in questo 
momento oltre centomila ristoranti con i frigoriferi 

pieni e che in caso di zona rossa to-
tale dovranno buttare nel complesso 
più o meno 200 milioni di euro di 
derrate alimentari già acquistate», 
spiega il direttore generale di 
Fipe-Confcommercio Roberto 
Calugi.  
Molte imprese del settore della risto-
razione prima del virus realizzavano 
a dicembre il 20 per cento del loro 
fatturato annuo.  

«Se il settore rimarrà fermo anche nei giorni di 
festa, più della metà delle imprese della ristora-
zione non riuscirà a onorare le tasse prorogate ad 
aprile, dal momento che i ristori non bastano mi-
nimamente a coprire le perdite», prosegue il rap-
presentante della Federazione italiana dei pubblici 
esercizi.  
Piove sul bagnato!  
Il settore ha visto quest’anno il proprio fatturato 
contrarsi già del 40 per cento.  
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Le restrizioni su ristoranti e negozi può costare 10 miliardi.  
Le associazioni di categoria: «Con queste chiusure non riusciremo a 
pagare le tasse ad aprile» 

Dossier
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Altrettanto drammatica la situazione in cui versano 
gli alberghi, che quest’anno stando alle stime di Fe-
deralberghi vanno incontro a un calo del fatturato 
dell’80 per cento. Questo mese il settore alberghiero 
perderà altri 4 miliardi: nel complesso il comparto 
dovrà accontentarsi nel 2020 di un fatturato com-
plessivo inferiore ai cinque miliardi di euro, contro 
i venti miliardi di un anno fa.  
L’Italia in zona rossa preoccupa infine Confeser-
centi. «Un blocco tra Natale, Capodanno ed Epi-
fania comporterebbe per negozi e pubblici esercizi 
una perdita di 10 miliardi di euro, di cui 3 miliardi 
circa di consumi in bar, ristoranti e altri esercizi di 
somministrazione e 7 miliardi in acquisti di beni e 
prodotti», spiega il segretario generale di Confe-
sercenti Mauro Bussoni.  
Nel commercio e nel turismo, ricorda Confesercenti, 
sono a rischio chiusura causa Covid circa 150 mila 
imprese, di cui 70 mila negozi e 80 mila attività le-
gate all’alloggio e alla ristorazione, per un totale di 
450 mila posti di lavoro.  
«Se lockdown deve essere, il Governo si impegni a 
sostenere le imprese con ristori adeguati, certi e 
immediati», prosegue il segretario generale di Con-
fesercenti.  
Sui ristori che verranno concessi per il mese di di-
cembre regna ancora la totale incertezza e visto che 
finora quelli precedenti hanno coperto nei migliori 
dei casi giusto il 25 per cento delle perdite subìte 
dalle attività messe in lockdown, gli imprenditori 
sono tutt’altro che ottimisti.
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Almeno sessantamila le imprese della risto-
razione a rischio chiusura e circa 300 mila 
i posti di lavoro in bilico attualmente. In 

crisi anche i fornitori. Si prevede che a febbraio e 
marzo gli acquisti da parte dei ristoratori di materie 
prime alimentari saranno inferiori di 100 milioni di 
euro rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  

Febbraio 2021 Duilio Litorale Romano

IL BARATRO



U
n intero settore piegato dalla pandemia 
e pronto a una class action per “soprav-
vivere” al virus, almeno a quello econo-
mico. Così lunedì pomeriggio i 

ristoratori di Fiumicino si sono dati appuntamento 
per studiare una soluzione che possa permettere loro 
di riprendere a lavorare.  
Già perché mentre intorno - al di là delle restrizioni 

del colore della Regione - tutto si muove, i ristora-
tori di Fiumicino (tra i Comuni con il più alto nu-
meri di ristoranti) con le sue 697 attività su tutto il 
territorio - sono al palo.  
L’asporto? Da solo non basta e così c’è chi torna a 
chiedere di riaprire: «La zona arancione ci pena-
lizza, così i romani non verranno più», si preoccu-
pano i ristoratori.  

Dossier
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FIUMICINO,  
LA RIVOLTA DEI RISTORATORI:  

“MANCANO I ROMANI”
Pronta la class action dei gestori dei locali:  

«L’asporto non è più sufficiente, la chiusura dei confini ci mette in difficoltà» 
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«Molte aziende chiuderanno, inutile girarci in-
torno - non usa mezzi termini Massimiliano Maz-
zuca, presidente Associazione Lungomare della 
Salute e proprietario dello storico “Amelindo” - la 
ristorazione di Fiumicino, una delle più rinomate 
della Regione, sarà decapitata. Molti getteranno la 
spugna, impossibile programmare cosa succederà 
da qui ai prossimi mesi, c’è troppa incertezza, sco-
ramento, sfiducia. Fiumicino è da sempre la meta 
preferita dei romani, con la zona gialla il fine set-
timana si coprivano quantomeno i costi e si andava 
avanti in attesa di tempi migliori. Ma con la zona 
arancione e la chiusura delle attività è la fine di 
tutto. Gli affitti, i fornitori, le utenze, impossibile 
per molti sostenere le spese. Qui parliamo della 
vita di centinaia di persone, dietro la ristorazione 
c’è un indotto importante che subirà un contrac-
colpo enorme».  
«La situazione è disperata - aggiunge Andrea Ga-
sperini, titolare della “Bussola” - Non si può pro-
grammare nulla e per molti questo significa dover 
chiudere definitivamente. Il problema è che dietro 
un’attività chiusa, dietro una saracinesca che si 
abbassa, non c’è solo un imprenditore solo e di-
sperato, ma ci sono famiglie senza lavoro, forni-
tori, mancati introiti per lo Stato. Un cane che si 
morde la coda. Fino ad oggi non c’è stata una sola 
decisione presa dal Governo che sia stata capace 
quantomeno di salvaguardare la salute pubblica e 
l’economia di questo settore. Abbiamo seguito tutte 
le procedure di sicurezza in maniera maniacale ma 
non è servito.  
Ci hanno chiuso! Poi però vediamo le catene della 
grande distribuzione aperte, con assembramenti e 
non si capisce quale sia il senso delle decisioni.  
I ristori? Fino a oggi ci hanno ripagato di appena 

Duilio Litorale RomanoFebbraio 2021

LE REAZIONI

il 5 per cento del mancato guadagno».  
«Ci hanno fatto spendere decine di migliaia di 
euro per sanificazioni, distanziamenti, plexiglass 
e poi ci hanno chiuso - aggiunge Alessio De Lio, 
ristorante “Dar Palla” - poi vedi i mezzi pubblici 
strapieni, i supermercati senza alcun distanzia-
mento e non capisci. I ristori messi in campo dal 
Governo sono una mancetta, uno slogan per rac-
contare un’Italia che non esiste. Noi chiediamo 
controlli serrati, multe salatissime e la revoca della 
licenza per chi sbaglia, ma di restare aperti e di 
poter lavorare in sicurezza».



P
assaggio del testimone a metà 
dicembre ai vertici della Con-
fcommercio Ostia Litorale Sud. 
L’assemblea ha eletto il 12 di-

cembre scorso la nuova presidente.  
Si tratta di Valeria Strappini, già vicepre-

sidente di Fipe (Federazione italiana pubblici eser-
cizi) della Confcommercio Roma.  

«Il nostro primo obiettivo - ha spiegato Valeria 
Strappini - sarà quello di dare fiducia e forza per 
il futuro a tutti gli imprenditori che con le proprie 
risorse stanno risalendo la china con l’unitario 
obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e lavo-
rativo del territorio.  
Continueremo ovviamente - prosegue la Strappini 
- a sederci in tutti i tavoli istituzionali, a far sen-
tire la nostra voce, a promuovere, facendo rete, il 
nostro territorio ricco di potenzialità turistiche, 
ma bisognoso di innovazione».   
Valeria Strappini è la prima presidente donna della 
storia dell’Ascom di Ostia.  
«La mia nomina è arrivata in un momento dram-
matico per il commercio - dice a Duilio Litorale - 

Il Dpcm di dicembre è stato una stangata duris-
sima alla nostra economia. Siamo in caduta li-
bera, ormai: lo abbiamo manifestato in tutti i 
modi.  
Se ci concentriamo sulle vie dello shopping - pro-
segue - da dicembre a oggi con questo semaforo 
continuo (aperti/chiusi/aperti) non è andata 
bene. Abbiamo registrato un calo del 20% del fat-

turato annuo, per quanto riguarda il set-
tore di abbigliamento e scarpe che se a 
Natale ha avuto perdite nel periodo di 
saldi di più; pari a un meno 60%».  
 
Differente la situazione, però, per bar e 
ristoranti?  
«Decisamente. È la categoria più col-
pita. Il Dpcm, in alcuni casi, ha provo-
cato perdite del 100% mentre i “ristori” 
sono stati solo briciole che non hanno 
aiutato come dovuto.  
Adesso c’è bisogno di un piano per ri-
partire, una rinascita per chi dovrà so-
pravvivere. Sul territorio ci sono 
centinaia di attività che hanno chiuso, 

soprattutto quelle che avevano aperto nel 2019 e 
a cui non sono spettati nemmeno i ristori.  
Dai negozi di oggettistica a tutto ciò che non è 
bene di prima necessità».  
 
Avete avuto modo di confrontarvi con il Go-
verno?  
«Ci sono stati degli incontri ad hoc con il ministro 
Patuanelli - aggiunge la presidente Strappini - a 
cui abbiamo chiesto di ricalibrare i ristori in base 
al fatturato 2020. Così come abbiamo chiesto di 
occuparsi degli affitti: chiedendo un abbassa-
mento totale, attraverso una moratoria».  
Ristoranti, abbigliamento, seppur parzialmente e con 
mille difficoltà sono negozi che hanno potuto riaprire.  

Dossier
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«LAVORARE TUTTI INSIEME 
Parla la presidente della Confcommercio di Ostia, Valeria Strappini la 
prima donna a ricoprire un tale incarico in Ascom: «Dobbiamo ripartire»

Duilio Litorale Romano Febbraio 2021



Qual è, in definitiva, la situazione? 
 «Non è una gara a chi sta peggio o a chi sta me-
glio. Siamo tutti su una stessa barca per questo 
serve un progetto di ripartenza: insieme per guar-
dare al futuro. La gente magari evita le vie dello 
shopping per paura di assembramenti e contagi e 
questo porta l’indotto a collassare. Noi, siamo ca-
paci di lavorare in sicurezza e di sicuro non pro-
vochiamo l’alzamento della cruva dei contagi. 
Chiediamo tutti soltanto una cosa: lavorare». 

Ma ci sono altre attività che sono chiuse ormai da 
troppo tempo... «Il caso delle palestre per esempio 
- ammette la presidente - su cui ci stiamo bat-
tendo. Ci sono imprenditori che hanno fatto inve-
stimenti per essere ligi e adeguarsi ai vari Dpcm 
e protocolli sanitari e poi non si capisce la chiu-
sura. Così i sacrifici svaniscono e sale la rabbia 
di fronte ai dati che parlano di picchi di contagi 
in famiglia e sui mezzi pubblici, mentre nelle no-
stre attività il dato è fermo allo 0.8%».  

 A UN PROGETTO COMUNE»
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«I
l piano vaccinale è importante, ma non 
risolverà i problemi del turismo che 
chiedono risposte immediate». Per sal-
vare aziende e posti di lavoro per Ste-

fano Pietrolucci, vicepresidente di Assohotel Mare 
di Roma, servirà molto di più. Parole che arrivano 
pochi giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo tra 
organizzazioni datoriali e sindacali per richiedere 
l’inserimento nel cronoprogramma vaccinale di una 
corsia preferenziale per i lavoratori del settore turi-
stico: fascia sensibile e determinante nella struttura 
economica nazionale. «Un provvedimento necessa-
rio per il rilancio delle imprese che, alla luce del-
l’esigenza di tutela delle attività, continuano ad 
assicurare il servizio, nonostante l’esposizione al ri-
schio», aveva puntualizzato in una nota la Confe-
sercenti.  
Un piano da far correre su un binario doppio in-
sieme a una nuova e più efficiente macchina dei ri-
stori.  
«La situazione è tragica e peggiora con il passare 
dei mesi. Il treno di Pasqua si è fermato ancora 
prima di partire. – spiega Pietrolucci – e per uscire 
dalla melma c’è bisogno di un programma di soste-
gno straordinario a tutti i livelli, da quello comunale 

fino al nazionale. Siamo la categoria che sta su-
bendo di più gli effetti della pandemia e, parados-
salmente, tra quelle più trascurate».  
Sgravi fiscali e finanziamenti a tasso agevolato con 
ammortamento dopo i primi 3 anni le ipotesi da met-
tere sul tavolo. Liquidità che, in questo momento, 
vale più di un potenziamento della sicurezza.  
«Non lo dico perché non ho a cuore la salute nostra 
e dei clienti, ma perché le regole e i dispositivi di 
cui si sono dotati gli alberghi garantiscono standard 
di tutela già elevati – spiega Pietrolucci - da inizio 
pandemia, nei brevi periodi in cui siamo stati ope-
rativi, nessun focolaio è scoppiato in un hotel».  
L’orizzonte temporale per la normalità lo traccia 
Daniela Polito titolare del Camping Internazionale 
Castel Fusano: «Davvero è dura. A livello di preno-
tazioni zero totale, tutto fermo. Speriamo in qualche 
arrivo dei romani o di turisti che possano venire da 
altre città della regione. Dall'estero non ne par-
liamo, non si muove nulla. Stiamo restituendo gli 
acconti dello scorso anno».  
Le previsioni, specie al Camping che ha nella compo-
nente estera il suo zoccolo duro, non sono delle migliori.  
«È inutile prendersi in giro, per quest’anno di ripar-
tenza non se ne parla - spiega Polito - e la speranza 
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Parlano i rappresentanti di categoria: «Situazione tragica e in peggioramento» 
Hotel e camping in crisi: «Aziende e lavoro, serve iniziativa straordinaria»

Un Piano SPeciale  
Per gli alberghi

Dossier



(cig, ma anche stop al blocco dei licenziamenti) spe-
gnerà i motori.  
«La vacanza, piccola, media o grande che sia resta 
un lusso ed è il primo capitolo nel bilancio fami-
gliare ad essere tagliato – conclude Polito - e quindi 
saranno pochi quelli che potranno permettersela.  
Il bonus famiglia in questo senso ha dato una mano, 
ma purtroppo quello dello scorso anno scade a giu-
gno. Speriamo in un loro rinnovo». 
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è che si arrivi quanto prima a una immunizzazione 
su larghissima scala e che nel 2022 si possa tornare 
ai ritmi pre Covid. Per la stagione che entra andrà 
bene se, come lo scorso anno, ci saranno delle on-
date nel fine settimane e una concentrazione sopra 
la media nei mesi di luglio e agosto».  
La responsabilità si del virus e della paura del con-
tagio, ma anche di un’emergenza economica desti-
nata ad aggravarsi quando la macchina dei sussidi 
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IL BORGO ASPETTA  
UN NUOVO... RINASCIMENTO
Ostia Antica, off limits il Castello di Giulio II e strade deserte. Il comitato 
di quartiere la pro loco: «Questa pandemia ha dato il colpo di grazia all’intero 
indotto economico»

S
e Papa Giulio II oggi si trovasse a passeg-
giare tra i vicoli di Ostia Antica forse nem-
meno lo riconoscerebbe quel borgo a cui 
era tanto affezionato. Piazza della Rocca, 

a due passi dal castello rinascimentale fatto costruire 
dal pontefice alla fine del 1400, ha più erbacce e 
buche che sampietrini. Il degrado non risparmia 
nemmeno la storia e avvolge le mura antiche della 
città che dividono Ostia Antica da quella moderna. 
Il Covid non rallenta soltanto le operazioni di ma-
nutenzione ordinaria, ma danneggia anche il com-
mercio: strade desolate e tavoli dei caffè vuoti. Il 
suono del silenzio è infatti l’unico che può essere 
ascoltato passeggiando tra i vicoli deserti ai piedi 
del Castello di Giulio II. Il passaggio da zona aran-
cione a zona “gialla” ha sicuramente portato a un 
miglioramento della situazione per ciò che riguarda 
le attività di bar e ristorazione, ma è ancora troppo 
poco. «Siamo in enorme sofferenza, come tutta la 
categoria - dice Arianna Santi, ristoratrice del Borgo 
- Chiediamo al più presto interventi concreti ed ur-
genti riguardo ai contributi a fondo perduto, alla 

cassa integrazione per i dipendenti (che non arriva), 
alle aperture serali e la garanzia di continuità. 
Quanto sopra da estendersi a tutti i settori coinvolti 
nel blocco, nel rispetto del lavoro, della dignità e 
della vita di tutte le persone coinvolte!». 

LO SCENARIO 

«Non ci resta che contare, come accaduto per que-
sta estate, su un turismo laziale - sottolinea il ge-
store del ristorante “Monumento” - Noi sopperiamo 
alla chiusura nel week end degli Scavi di Ostia An-
tica comunicando ai nostri clienti che potrebbero 
ammirare anche le altre bellezze di Ostia Antica, im-
mergendosi nel verde delle campagne e facendo 
passeggiate sia a piedi che in bicicletta a ridosso 
dell’argine del Tevere». «Aperture regolari e per 
tutta la settimana del Castello- rincara la dose Paolo 
Bondi, presidente della pro-loco di Ostia Antica - 
questa è la ricetta del “Rinascimento” del borgo, 
come accadde quando fummo volontari del monu-
mento. Il Castello devrebbe anche essere sede di 
eventi sfruttando le stanze interne e il fossato. 
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Si genererebbe così un movimento di turisti costanti 
per tutto l’anno e per tutta la settimana». «La pan-
demia e la conseguente crisi che ha interessato il 
turismo, ha avuto delle ripercussioni importanti 
sulla vita sociale ed economica del Borgo - dice 
Piero Labbadia, storico del territorio - Là dove le in-
segne si spengono e le serrande si abbassano, 
muore il centro storico, quel fermento di persone 
che alimenta le attività umane e culturali cessa. 
Dobbiamo riaprire (in sicurezza) i musei ed i mo-
numenti e come ha detto il maestro Abbado “La cul-
tura è un bene comune primario come l’acqua; i 
teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acque-
dotti”». «Ostia Antica, con il suo Borgo e gli Scavi 
Archeologici, stanno vivendo l’ennesimo periodo 

buio. La pandemia a inflitto un duro colpo all’in-
dotto commerciale, con totale mancanza di turisti, 
già deficitario in tempi non sospetti. Scavi chiusi a 
singhiozzo per settimane, il Borgo di Ostia Antica 
con le sue ataviche difficoltà, il Castello di Giulio 
II perennemente chiuso, le attività commerciali già 
sofferenti, in questo anno pandemico stanno agoniz-
zando in attesa di poter risorgere. Tutto per colpa 
del Coronavirus? Forse no, ma forse, per una man-
canza di politiche strutturate al turismo di massa, 
con possibilità ricettive decisamente mancanti, il 
non riuscire nel far sbocciare un patrimonio storico-
culturale, un gioiello prezioso, incastonato nella 
storia imperiale e rinascimentale, resta un danno 
economico incalcolabile. Problematica ancora 
oggi, dopo anni di promesse e progetti impolverati 
nei cassetti istituzionali delle varie amministrazioni 
che si sono succedute, la possibilità di raggiungere 
Ostia Antica in maniera agevole, con una Roma 
Lido tutta da rivedere, un servizio bus che colleghi 
la stazione con il centro della cittadina e con l’ae-
roporto di Fiumicino, un cavalcavia pedonanale, 
inavvicinabile per i portatori di handicap carroz-
zati, una viabilità labirintica e la totale assenza di 
parcheggi degni di questo nome.  
Alla domanda “come mai ad Ostia Antica, secondo 
patrimonio archeologico al mondo dopo Pompei, il 
turismo non riesce a decollare?” Chissà se “qual-
cuno” saprà risponderci?», conclude Gaetano Di                
Staso, vicepresidente del comitato Ostia Antica Sa-
line.   
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P
artito con una decina 
di giorni di ritardo 
rispetto alla tabella 
di marcia il Piano 

freddo a Ostia, voluto dal X 
Municipio.  
I 15 senza tetto hanno trovato 
ospitalità nel centro anziani di 

lungomare Polo Toscanelli, nell’ex Colonia Vittorio 
Emanuele, dove rimarranno fino al 22 marzo. Nes-
sun albergo, né campeggio, né bed & breakfast ha 
aderito al bando municipale per dare accoglienza 
agli homeless.  
A cercare le strutture ricettive non è stato il X Mu-
nicipio, ma ha dovuto pensarci il Consorzio di as-
sociazioni che si è aggiudicato l’avviso pubblico 
«Molti alberghi e pensioni erano chiusi – spiega 
l’assessore alle Politiche sociali, Germana Paoletti 
– e anche quando sollecitati per un’apertura stra-
ordinaria ad hoc hanno rifiutato».  

Così l’alternativa è stata quella di organizzare e pre-
disporre il centro sociale per anziani, chiuso da mesi 
a causa del Covid – 19, in un centro di accoglienza 
che il 30 dicembre 2020 ha aperto le porte ai senza 
casa.  
Prima di entrare gli ospiti sono stati sottoposti tutti 
al tampone, risultato negativo.  
Per loro tre pasti al giorno garantiti, colazione, 
pranzo e cena, e regole anti contagio da rispettare. 
«Quest’anno – aggiunge l’assessore Paoletti - la 
cifra messa a disposizione è circa il doppio degli 
scorsi anni: 78mila euro». Di questi quasi novemila 
servono per gestire il progetto, mentre il resto è de-
stinato a coprire le spese per ciascuno dei 15 ospiti.  
«Per l’organizzazione del servizio le associazioni e 
gli enti che si sono aggiudicati il bando – prosegue 
Paoletti - devono ricorrere a operatori specializzati 
e con curricula pertinenti, il volontariato non è ov-
viamente contemplato nel bando e in fase di rendi-
contazione ci saranno riscontri precisi sulle spese 

Dossier
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HOTEL CHIUSI,  
CLOCHARD ALLA  
VITTORIO EMANUELE



«Lo scorso inverno - spiega l’assessora Paoletti - 
non siamo riusciti a occupare tutti quelli preventi-
vati. Non tutti i clochard, purtroppo, accettano un 
riparo nonostante il freddo e la pioggia e noi non 
possiamo costringerli».

sostenute. Grazie alla preziosa disponibilità del pre-
sidente del centro anziani, Aldo Bucci, agli assi-
stenti sociali municipali che hanno collaborato 
fattivamente all’utilizzo del centro e al commissario 
straordinario della Asl Rm 3, Giuseppe Quintavalle, 
che si è messo a disposizione per l’effettuazione dei 
tamponi agli ospiti ed agli operatori, è stato possi-
bile attivare anche quest’anno così difficile e com-
plicato dal punto di vista sanitario, un progetto di 
inclusione che metta in protezione fragilità impor-
tanti ed esposte come i senza tetto. Il piano freddo 
potrà essere integrato con ulteriori trentamila euro, 
messi a disposizione dal Dipartimento Politiche so-
ciali di Roma Capitale, per un’eventuale proroga in 
caso di lockdown come è successo l’inverno 
scorso». Rispetto al 2020 quest’anno il X Municipio 
ha previsto qualche posto in meno.  
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Partito all'ultimo minuto il piano  
dell'emergenza freddo.  
I senzatetto alla Vittorio Emanuele. 
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D
all'entrata in zona gialla, è piena attività, 
in vista del pranzo, per ristoranti e locali 
fronte mare sul litorale romano, da 
Ostia, a Fiumicino, Fregene ed in altre 

località del "mare di Roma".  
Il trend delle prenotazioni, considerata la "zona 
gialla", viene definito buono.  
Alternativa alla cucina sono le passeggiate, ad Ostia 
e Fiumicino, lungo i moli dei porti, sul pontile e sui 
lungomare. Ad approfittarne soprattutto famiglie 
con bambini e runner.  
Assalto dei romani ai ristoranti di Ostia e Fiumicino.  
Le giornate di sole del week end hanno favorito un 
esodo da record, coinciso con la prima settimana di 
zona gialla del Lazio, che ha portato anche i turisti 

provenienti dai Castelli alla consueta passeggiata 
lungo le banchine e sul molo del porto-canale.  
Molti invece hanno preferito recarsi al Pontile o sul 
lungomare della Salute a Fiumicino e altri giocare 
con i figli in riva al mare. All’ora di pranzo le strade 
si sono svuotate e si è aperta la corsa al ristorante 
per gustare un menù a base di pesce.  
«È andata alla grande – commenta il titolare di uno 
dei ristoranti del lungomare della Salute - Molti lo-
cali della litoranea sono stati costretti a rifiutare i 
clienti abituali per far rispettare le distanze imposte 
dal Covid. Certo se ci venisse data l’opportunità di 
aprire anche per cena non ci sarebbe la corsa sfre-
nata alla prenotazione del tavolo. Anche per do-
mani, che non si prevede bel tempo, contiamo sul 

ZONA “GIALLA”    
...TANA LIBERA TUTTI

Dossier

Con il cambio di colore, in migliaia nel fine settimana prendono 
d'assalto il litorale: dalle spiagge di Ostia a quelle di Fregene.  
E i ristoratori chiedono l'apertura serale. 
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tutto esaurito».  
L’opportunità di sfruttare anche gli spazi all’esterno 
dei ristoranti ha favorito l’affluenza soprattutto nei 
locali del Borgo Valadier.  
«È andato tutto molto bene – precisa Gianluca Con-
siglio, presidente dell’associazione via Torre Cle-
mentina e dintorni - Fuori e dentro i locali, nel 
rispetto dei protocolli dettati dalla pandemia, c’è 
stata una buona affluenza. I clienti ci hanno confi-
dato che sentono il bisogno di gustare i piatti della 
nostra tradizione marinara. Ecco perché è impor-
tate tenere aperti i ristoranti anche per cena».  
Torna dunque il sorriso sul volto dei ristoratori che 
hanno assistito a lunghe code di persone in attesa di 

pranzare. Addirittura, davanti al locale Gepagi, si è 
creata una fila che arrivava fino a sopra la banchina 
del canale, controllata dalla presenza di volontari e 
di vigili urbani.  
«Abbiamo utilizzato 8 pattuglie per turno a Fiumi-
cino, Fregene e nel mercato di Aranova – dice Lucia 
Franchini, comandante della Polizia locale - One-
stamente devo riconoscere che i locali del centro a 
Fiumicino sono stati rispettosi nel far mantenere le 
distanze di sicurezza. Le persone in fila hanno mo-
strato molto senso civico e indossato correttamente 
la mascherina. C’è stato qualche assembramento 
dove siamo intervenuti per far rispettare le di-
stanze».   
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Dossier

C
onsiglieri di maggioranza e opposizione sug-
geriscono le loro "ricette" e soluzioni per 
poter uscire dalla pesante crisi economica per 
il turismo e commercio del X Municipio. 

  
«Nel nostro territorio com-
mercio e turismo spesso si in-
crociano, se pensiamo ad 
esempio alle strutture ricettivo 
e a tutta la filiera dell’ospita-
lità – sostiene Andrea Bozzi, 
consigliere civico X Muni-
cipio per le liste "Ora" e "Un 
sogno comune"- E allora bi-
sognerebbe contribuire a 

proporre pacchetti turistici sostenibili che possano 
offrire soggiorni di più giorni tra mare, tesori ar-
cheologici e percorsi ambientali.  
L’amministrazione dovrebbe aiutare i privati met-
tendo a disposizione i propri strumenti in aperta con-
divisione, ma purtroppo il “Tavolo del Turismo” da 
me fatto istituire due anni fa, che aveva proprio 
l’obiettivo di una programmazione condivisa, è stato 
fermato dalla giunta che ora come non mai dovrebbe 
farlo ripartire. Inoltre il Municipio dovrebbe candi-
dare Ostia ad avere un doveroso ruolo sia nel Giu-
bileo 2025, che nel più vicino G20 presieduto 
dall’Italia e che si svolgerà nella Capitale.  
Sul commercio di prossimità invece, cuore pulsante 
della nostra economia, dopo le giuste concessioni di 
suolo pubblico alle attività di somministrazione, an-
drebbero favoriti gli altri settori, con iniziative pub-
bliche che non esistono.  

Penso ad esempio a piattaforme pubbliche digitali 
di facile realizzazione, sperimentate all’estero, ma 
anche in Italia, come a Torino, dove piccoli nego-
zianti locali si associano sulla piattaforma, infor-
mando sulla loro apertura, merceologia e servizi 
offerti.  
Chiunque acceda alla mappa cerca quello di cui ha 
bisogno e li contatta per ricevere a casa il prodotto 
o servizio necessario. Perché per quanto possiamo 
essere ottimisti con pandemia e distanziamenti do-
vremmo convivere ancora per molto tempo. Ma 
anche qui l’amministrazione è completamente im-
mobile». 
 

«Il nostro territorio è stato 
certamente tra i più colpiti 
dall’emergenza sanitaria, in 
parte per la vocazione turi-
stica e per il mare che con le 
restrizioni per il Covid ha 
visto perdere migliaia di vi-
sitatori mettendo in ginoc-
chio le attività commerciali 
– aggiunge Monica Picca, 
capogruppo Lega in X Mu-

nicipio - In parte anche per via dei problemi annosi 
che ci portiamo da anni, per via di un sistema am-
ministrativo che di fatto ha mantenuto tutte le dele-
ghe principali al Campidoglio, impedendo ad Ostia 
di dotarsi di strumenti e funzioni vitali per poter ge-
stire le sue peculiarità rispetto ad altri municipi della 
Capitale.  
Come Lega riteniamo che il rilancio possa e debba 

Abbiamo chiesto ai rappresentati dei partiti di opposizione e  
alla maggioranza le "ricette" per poter superare la crisi  
dell'economia  

LA PAROLA ALLA POLITICALA PAROLA ALLA POLITICA

Abbiamo chiesto ai rappresentati dei partiti di opposizione e  
alla maggioranza le "ricette" per poter superare la crisi  
dell'economia territoriale. 
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partire da due elementi: una nuova visione di Ostia 
come meta turistica non alternativa a Roma ma in 
continuità con la storia e le bellezze artistiche e pae-
saggistiche della Capitale: penso al mare, alla ri-
serva di Castel Porziano e alle bellezze di Ostia 
Antica con gli scavi. Per favorire questo occorre mi-
gliorare la viabilità, i trasporti, i collegamenti con 
l’aeroporto di Fiumicino e soprattutto rilanciare il 
turismo alberghiero proponendo Ostia come sede 
per congressi ed eventi internazionali.  
L’altro tema è certamente la fruibilità delle spiagge 
e del territorio in genere.  
Ostia ad oggi è ancora un territorio inaccessibile per 
le persone diversamente abili e l’esempio lampante 
è la stazione di Ostia Antica, nella quale le barriere 
architettoniche, unite al malfunzionamento degli 
ascensori, rendono impossibile anche solo l’accesso 
ai treni.  
Pensiamo – prosegue Picca - anche alla riqualifica-
zione della ex Colonia Vittorio Emanuele, luogo 
simbolo dell’abbandono e delle occupazioni abu-
sive, che deve essere restituita al territorio e messa 
a disposizione per progetti culturali e sociali.  
Da questo punto di vista, ben venga il ritorno al mi-
nistero del turismo e ci auguriamo che un tavolo sul 
Roma e in particolare su Ostia possa essere avviato 
quanto prima per intercettare, coinvolgendo balneari 
e altri operatori del settore, tutte quelle risorse e 
quelle idee necessarie per far ripartire l’economia di 
un territorio i cui margini di sviluppo sono im-
mensi». 
 

«Chiunque si candiderà a 
Sindaco di Roma – ribadi-
sce Mariacristina Masi, 
consigliera FdI in X - dovrà 
porre in primo piano il rilan-
cio economico del Litorale, 
non ci può essere un pro-
gramma serio per Roma 
senza concentrare l’atten-
zione sullo sviluppo econo-

mico di una parte fondamentale, come quella 
rappresentata dal nostro territorio. Un progetto di ri-
lancio dovrà partire necessariamente dal Campido-
glio e il Municipio dovrà avere più coraggio e 
determinazione.  
È una buona notizia la nomina di un Ministro per il 
Turismo, in una fase così delicata per il settore, 
serve una strategia che coinvolga tutti i livelli isti-

tuzionali e un dialogo continuo con le categorie, per 
puntare a politiche mirate all’incremento del turismo 
non solo balneare, ma anche culturale. L’inseri-
mento di Ostia Antica a Patrimonio Mondiale Une-
sco, per cui tanto ci siamo battuti, rientra 
prepotentemente nelle priorità». 
 

«Sul fronte turismo, c’è da 
dire che il perdurare della 
pandemia ha reso compli-
cato qualsiasi attuazione in 
relazione al rilancio del ter-
ritorio – Antonio Di Gio-
vanni, capogruppo M5S in 
X Municipio - ma nono-
stante tutto questa ammini-
strazione, come del resto 

anche quella capitolina, hanno portato avanti con ca-
parbietà molte misure per fronteggiare e rilanciare, 
attività produttive, turismo e mercati.  
Basti pensare al prolungamento dell’Occupazione 
Suolo Pubblico gratuito (OSP), per il 2021, con la 
possibilità di ampliare del 35% la superfice per la 
somministrazione nel rispetto delle misure antico-
vid19, basti pensare alla promozione del Mare di 
Roma e degli scavi archeologici, sia in ambiente fie-
ristico che nelle maggiori stazioni metro e relativi 
tiket (BIT) del comune di Roma, la messa in sicu-
rezza delle aree mercatali per consentire la fruizione 
dei cittadini durante questa emergenza sanitaria, 
dando nel contempo agli operatori la possibilità di 
lavorare e per concludere l’aggiudicazione per 450 
mila euro per la ristrutturazione del mercato di Casal 
Bernocchi da anni abbandonato e nata dalla parte-
cipazione cittadina e della prossima aggiudicazione 
del mercato Palocco, su cui si sono investiti circa 
790 mila euro.Sul fronte progettuale – conclude Di 
Giovanni - avremmo voluto organizzare una serie di 
eventi tematici, già per altro in cantiere per aiutare 
le realtà commerciali, ma a causa del Covid19, sono 
rimaste ferme, comunque si è proceduto alla ristrut-
turazione della Fontana dello Zodiaco che sicura-
mente sarà di nuovo una forte richiamo per il 
territorio e lo Skate Park che creerà anche un indotto 
di turismo sportivo non indifferente, vista la sua 
omologazione per le gare internazionali.  
Ovviamente, restiamo l’unica amministrazione che 
ha investito in questi anni  sul turismo passando dai 
5000 euro delle precedenti amministrazioni a 105 
mila euro dell’attuale».
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Potranno prenotare la vaccinazione anche fami-
liari o conoscenti, con il codice fiscale della per-

sona interessata.  
La somministrazione dei vaccini avrà inizio l'8 feb-
braio.  
A partire dal 1° Febbraio, per le persone ultraottan-
tenni, sarà possibile prenotare la vaccinazione anti 
SARS-COV-2 presso gli 85 punti vaccinali organiz-
zati dalle strutture sanitarie. 
Per il territorio della Asl Roma 3, sarà possibile 
vaccinarsi presso: 
- Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone 
- Centro Prelievi San Camillo Forlanini 
- IRCSS Spallanzani 
- Punto vaccinale Majorana 
Le persone interessate potranno prenotarsi presso il 
portale web del sito salutelazio all'indirizzo: 
prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, 
oppure telefonando al numero dedicato 
06.164.161.841.  

Alle persone verrà offerto un appuntamento per la 
vaccinazione presso la sede prescelta, valida anche 
per la somministrazione della seconda dose del vac-
cino.  
Un SMS ricorderà l'appuntamento 72 ore prima. 
 
Chi fosse impossibilitato a recarsi nelle sedi vaccinali 
per motivi accertati di non autosufficienza, potrà con-
tattare il numero verde regionale 800118800 attivo 
tutti i giorni alle 8 alle 20.  
 
La Asl competente prenderà in carico la richiesta e 
programmerà la vaccinazione a domicilio, attra-
verso le unità vaccinali mobili e/o le USCAR. 
 
 
Per prenotare è sufficiente il Codice Fiscale e sce-
gliere il punto di somministrazione del vaccino con 
la prima data utile disponibile. 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

www.aslromad.it

È possibile scegliere tra quattro sedi nel territorio della Asl Roma 3  
a cui possono accedere tutti i nati nel 1941. 

AL VIA  LE PRENOTAZIONI  
PER LA POPOLAZIONE OVER 80

VACCINO ANTI-COVID  VACCINO ANTI-COVID  
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all'interno della nostra cellula neutralizzandolo tra-
mite il blocco della proteine Spike. La proteina Spike 
è la chiave che il virus utilizza per entrare nel nostro 
organismo ma è  anche un distretto biologico molto 
stabile e questo gioca a nostro favore.  
Gli anticorpi monoclonali possono essere considerati 
i nostri eroi che agendo sul virus bloccano la ri-
produzione dello stesso e quindi una protezione 
nei nostri confronti.  
Questi anticorpi possono essere prodotti indefinita-
mente con una biotecnologia molto avanzata.  
Essi sono utilizzati sia come protezione in modo 
preventivo che come terapia nelle primissime fasi 
dell'infezione da Sars-Cov2 (entro la prima setti-
mana entro i primi tre giorni).  
Potrebbero essere per esempio somministrati al per-
sonale sanitario nazionale per proteggerlo dai con-
tagi. Non sono utili nelle fasi tardive della malattia.  
Gli anticorpi monoclonali hanno un' emivita di circa 
sei settimane.  
Come  facilmente interpretabile, potrebbero avere un 
ruolo fondamentale insieme ai vaccini per la risolu-
zione della pandemia. 

Siamo nel 1975 quando per la prima 
volta si parla di “ibrido” questo ter-

mine è l'essenza degli anticorpi monoclo-
nali.  
Nel 1975 Kolhler e Milstein ricombina-
rono un linfocita B con una cellula di pla-
smocitoma.  
Da questa fusione si ottenne un ibridoma 
che manteneva la capacità di produrre an-
ticorpi specifici e tutti uguali, illimitata-
mente.  
Una grande svolta che avrebbe prodotto 
terapie intrinseche a noi stessi, un futuro 
che è già presente. Questa scoperta valse 
ai due ricercatori il Premio Nobel nel 
1984. Possiamo dire oggi che realizzarono 
il sogno di tutti gli immunologi avere cioè 
l'opportunità di utilizzare alcune molecole per un 
bersaglio ben preciso.  
Le caratteristiche degli anticorpi monoclonali sono 3: 
-la specificità predeterminata,  
-l'omogeneità,  
-la produzione illimitata. 
Quali sono le possibili applicazioni pratiche oggi 
degli anticorpi monoclonali?  
Essi possono essere utilizzati in campo biotecnolo-
gico nella diagnostica e nella terapia. La diagnostica 
è stata la prima applicazione ed è quella oggi ancora 
importante anche se la terapia prende sempre più 
piede.  
Oggi gli anticorpi monoclonali possono essere con-
siderati l'unica terapia verso il virus Sars-Cov 2 è 
stata già approvata dalla FDA ed in via emergenziale 
dall' AIFA, in corso di valutazione dall'EMA (Agen-
zia Regolatoria Europea sui farmaci). Può essere 
considerata una forma di immunoterapia passiva cioè 
vengono somministrati direttamente al paziente an-
ticorpi prodotti in laboratorio ed è diversa dalla 
forma di immunità attiva prodotta dopo la vaccina-
zione.  
Questi anticorpi impediscono al virus di penetrare 

La Bellezza della Salute

Dott. Francesco Le Foche  

Allergologo immunologo clinico 
Day Hospital  
IMMUNOINFETTOLOGIA  

Policlinico Umberto I di Roma 

Anticorpi  
Monoclonali 

... L’ultima Speranza

A colloquio con
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La Bellezza della Salute

Prof. Antonio D'Avolio  
(BSc, MSc, SM)   
Professore Associato  
di Farmacologia 
Dipartimento di Scienze  
Mediche Università di Torino 

Vitamina D 
e Coronavirus 

quale relazione? 

A colloquio con

Come farmacologo clinico che sta lavorando sul 
Covid-19 da febbraio 2020, assieme a moltis-

simi colleghi, vorrei sollecitare l’attenzione su que-
sta correlazione, troppo poco enfatizzata, tra 
l’ipovitaminosi D e Covid-19. 
In attesa di vaccinare tutta la popolazione ed aspettando 
quelle terapie di cui tanto si sente parlare (farmaci mo-
noclonali) in grado di bloccare la progressione della 
malattia verso forme severe o critiche (perché è su 
questo che si gioca la partita dei prossimi 6 mesi), 
ci sono altre strade da percorrere. L’utilizzo della Vi-
tamina D come booster immunitario e modulatore 
del processo infiammatorio potrebbe essere una op-
zione molto importante.  
Ricordo che lo ha detto lo stesso 
Prof. Fauci , e che la vitamina D è 
stata inserita, non a caso, nella te-
rapia dell’ex Presidente Trump 
quando era stato infettato dal virus 
SARS-CoV-2. 
La letteratura scientifica a sup-
porto è ormai molto voluminosa 
con oltre 300 lavori che disquisi-
scono sulla questione.  
Dai dati scientifici a disposizione 
si evince chiaramente che essere 
gravemente insufficienti di vita-
mina D può portare ad una malat-
tia da Covid-19 più sintomatica, 
con maggiori probabilità di finire 
in terapia intensiva e morire.  
La supplementazione invece, pur non impedendo 
l'infezione, permetterebbe un decorso clinico molto 
più "agevole", con meno persone che hanno neces-
sità di accessi ospedalieri in quanto la sintomatolo-
gia risulterebbe inferiore ed in molti casi azzerata. 
A tal riguardo è stato prodotto un documento con 
l’Accademia di Medicina di Torino che è stato in-
viato al ministero e regione Piemonte. 
 
È vero che bisogna fare un’analisi del sangue per 
sapere quanta assumerne? 
Per essere certi di raggiungere i valori utili (sopra i 

40 ng/mL) per prevenire la malattia grave da Covid-
19, e conseguentemente modulare al meglio l’assun-
zione di vitamina D, bisognerebbe effettivamente 
misurare le concentrazioni ematiche di partenza 
prima di assumere integratori di vitamina D. 
 
Da che età è importante integrare la vitamina D? 
La carenza di vitamina D è stata correlata a nume-
rose patologie, anche di tipo autoimmunitario per 
esempio, quindi non c’è una età definita o meno da 
quando sarebbe utile iniziare la supplementazione. 
Tutto dipende dai livelli ematici e dallo stato clinico 
della persona. 

 
È vero che è consigliata specie per gli anziani? 
Confermo che la supplementazione della vitamina 
D è consigliabile soprattutto per le persone anziane 
e fragili. Con l’età, e con la minore esposizione so-
lare soprattutto in inverno, le persone anziane hanno 
una maggiore probabilità di avere livelli gravemente 
insufficienti. In queste persone, e con l’obbiettivo 
di arrivare a concentrazioni utili a prevenire le forme 
gravi di Covid-19, la supplementazione (in autunno-
inverno) dovrebbe essere quotidiana e di circa 2000-
4000 UI, sempre con il parere favorevole del proprio 
medico curante.  

Il parere del dottor Antonio Davolio, farmacologo clinico impegnato,  
fin dall'inizio della pandemia, nella lotta al Covid-19

Silvia Grassi
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Dott. Giuseppe Cerasari 
infettivologo, epatologo  e specia-
lista in tisiologia e malattie del-
l’apparato respiratorio.  
Già Ufficiale Medico, successiva-
mente in servizio presso lo Spallan-
zani e il San Camillo di Roma.     

L’importanza 
dei Vaccini 

A colloquio con

S  ul tema del COVID 19 riprendiamo il col-
loquio col prof. Giuseppe Cerasari, Viro-

logo, Epatologo, Specialista in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio che nella prece-
dente intervista rilasciata a noi di Duilio ha 
fornito importanti informazioni e chiarimenti 
sulla malattia e sulle sue varie manifestazioni. 
L’argomento dell’attuale dialogo riguarda i 
Vaccini, una conquista della ricerca, tanto at-
tesa e invocata sin dall’inizio della pandemia, 
ma non per questo pacificamente accettata da 
tutti. 
 
Professore, si è diffusa una sorta di preoccupa-
zione generale sulla sicurezza dei vaccini, alimen-
tata dalla consapevolezza che le fasi di ricerca e 
approvazione di tale presidio si siano svolte in 
modo troppo rapido per poter garantire un uti-
lizzo senza rischi. Cosa può dirci in merito? 
In effetti non appena si è manifestata questa pande-
mia le pressioni sulla ricerca per trovare il vaccino 
sono state enormi, come enorme è stato anche l’im-
pegno finanziario. Intanto possiamo affermare che 
non siamo partiti da zero. Dall’inizio del nuovo Mil-
lennio abbiamo avuto delle epidemie importanti 
come SARS e MERS causate da virus più letali del 
Sars-CoV 2. Anche in queste circostanze erano stati 
attivati degli studi di ricerca per il vaccino, poi so-
spesi per la scomparsa dei virus.  
  
Ci spieghi meglio come funzionano i vaccini e 
come si differenziano tra loro 
Grosso modo possiamo distinguere due tipologie di 
preparazioni.Gli attuali vaccini Moderna e 
Pfizer/BioNTech si collocano sulla scia di studi che 
da decenni questi laboratori compiono sull’RNA e 
la terapia genica. Entrambi utilizzano l’RNA mes-
saggero, una proteina che ha il compito di trasmet-
tere alle cellule le informazioni del DNA con cui 
esso produce tutte le proteine che ci occorrono per 
vivere. Il virus del COVID-19 esprime una proteina 
chiamata Spike che come una sorta di uncino si ag-
gancia alle nostre cellule respiratorie (e non solo) 
dove una volta penetrato all’interno si moltiplica 

provocando la malattia. Con il vaccino viene intro-
dotto nel nostro corpo l’RNA messaggero di tale 
proteina Spike del COVID. Questa consentirà al si-
stema immunitario di riconoscere il virus e impedire 
la malattia. Altri tipi di vaccini utilizzano un Ade-
novirus modificato, vale a dire un virus reso inattivo 
che ha lo scopo di trasportare una sequenza di co-
dice genetico in grado, una volta iniettato nel pa-
ziente, di produrre una valida risposta immunitaria.  
Di questo tipo sono i vaccini Sputnik, AstraZeneca 
e il vaccino italiano ReiThera.  
 
Possiamo quindi con fiducia andare a vacci-
narci? 
Vaccinarsi direi che oggi è perentorio. Questi vac-
cini sono ben tollerati. La risoluzione della pande-
mia si gioca proprio sulla vaccinazione di massa e 
sulla sua tempestività. Più velocemente vacciniamo 
la popolazione e più impediamo al virus di espri-
mere varianti, mutare e quindi ridurre l’efficacia dei 
vaccini in atto.  
Infatti le varianti virali, inglese, brasiliana e poi an-
cora africana, non credo vadano interpretate come 
virus importati, ma come possibile variante ende-
mica indotta dalla frequente replicazione. 
 
Perché, Professore, se sono sicuri sono stati esclusi 
dalle vaccinazioni i bambini e i molto anziani? 
In fase di sperimentazione clinica queste categorie 
non sempre sono prese in considerazione, per cui in 
questo caso, non avendo dati sono escluse.   
 
Sono previste reazioni avverse? 
Le reazioni avverse a questi vaccini sono possibili 
e sono riscontrate soprattutto dopo il richiamo. Que-
ste sono costituite prevalentemente da reazioni al-
lergiche nella zona di inoculo con arrossamento 
della cute, gonfiore e prurito.  
  
Una volta vaccinati, per quanto tempo possiamo 
considerarci immuni? 
Ancora non si hanno dati certi. Per le prime setti-
mane l’immunità è sicura, ma per la durata nel 
tempo di tale immunità intervengono molti fattori e 
dobbiamo acquisire ulteriori dati. 

Silvia Grassi
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di 
Domenico Mattioli  

e  
Gianantonio Barbarella

Nell’immaginario di ognuno di noi la vita è 
scandita da tappe che vengono indicate con un 
nome o un aggettivo atto a sintetizzare  gli 

eventi, le persone,  le situazioni che le hanno caratte-
rizzate. Ad esempio gli Anni della Scuola, gli Anni del 
Tirocinio,  gli Anni del Fidanzamento e così via… 
Il romanzo “Gli Anni Del Padre”, di  Domenico Mat-
tioli e Giannantonio Barbarella, narra le vicende del 
lungo lasso di tempo, cruciale e determinante, che il 
giovane protagonista, Corrado, spende nell’ instaurare 
un rapporto col proprio genitore.  
Un rapporto che gli era stato negato, da lui faticosa-
mente e caparbiamente riallacciato, senza tuttavia 
trarne alcun elemento di costruttività, ma che anzi si 
trasforma a poco a poco in esperienza di autolesioni-
smo e distruttività. La vicenda inizia alla fine degli anni 
sessanta, in una Sicilia ancora solo marginalmente toc-
cata dall’ondata di trasformazioni che segnerà forte-
mente quel momento storico.Quando Corrado si 
trasferisce a Roma non ha un vero progetto di vita, ma 
solo un confuso senso di rivalsa che lo porta a ricercare 
il padre fino ad allora ritenuto morto. Sono anni di 
grandi trasformazioni e di eventi capaci di incidere for-
temente sulla realtà sociale,  trasformando radical-
mente i costumi e le abitudini di tutti, ma Corrado resta 
sostanzialmente indifferente a quanto avviene intorno 
a lui, disinteressato a leggere e comprendere corretta-
mente la realtà che lo circonda. Né l’impegno politico 
della sua giovane compagna, né, all’opposto, i valori 
del conservatorismo piccolo borghese della famiglia di 
suo padre riescono a far breccia nella sua anima, così 

come amicizie, conoscenze, rapporti di lavoro non 
hanno il potere di dissolvere la nebbia interiore che lo 
avvolge e gli impedisce di trovare una via di fuga dal 
suo tormentato rapporto col genitore. Sullo sfondo di 
una Roma travagliata dalla contestazione giovanile e 
poi dagli anni di piombo, la vicenda di Corrado si svi-
luppa in un crescendo di situazioni senza sbocco, fatta 
di rinunce e ipocrisie  fino all’epilogo tragico in cui tut-
tavia il protagonista, vero antieroedei suoi tempi, non 
trova né senso, né appagamento. Anaffettivo come il 
padre e come lui incapace di provare rimorso ed em-
patia, il personaggio di Corrado appare privo di luce 
interiore e di prospettive.  
Tuttavia riesce nonostante ciò ad ispirare partecipa-
zione e quasi pietà per quel suo incessante interrogarsi 
e per la sua incapacità di trarre elementi positivi dalle 
svariate occasioni di riscatto che gli si presentano.Que-
sta drammatica storia sembra quasi la metafora di 
quella parte della generazione del Sessantotto, che ha 
elaborato in modo violento e distruttivo il rapporto con 
la realtà e con la generazione precedente. La scrittura 
agile e piana, il ritmo costante della narrazione, priva 
di intrecci e semplice nel lessico, la presenza di pochi 
personaggi solo strumentali al racconto, agevola la let-
tura in profondità del protagonista fino all’esito finale.

Duilio Litorale Romano

              L’Editore 
                        C.D.
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GLI ANNI DEL PADRE

Le Nostre Edizioni 



La cultura occidentale moderna ci spinge a volere tutto e subito; 
non abbiamo più la pazienza di attendere ciò che per sua natura 
diviene nel tempo, cioè la vita stessa. Se c’è la vita c’è un divenire, 
se non c’è la vita nulla diviene. Quindi l'incapacità dell’uomo 
moderno di attendere è incapacità di vivere; per questo si ri-
solve con la morte cercata. In questo orizzonte culturale il cri-
stiano è chiamato ad essere uomo di speranza, vissuta come 
attesa di ciò che essendo stato rivelato da Cristo si deve neces-

sariamente compiere. Nella Bibbia la Storia della Salvezza è sto-
ria dell’attesa: dal Messia storico atteso da Israele nell’A.T., al-
l’avvento di Cristo che chiude la storia e inaugura “cieli nuovi e 
terra nuova”, passando per l’avvento del Signore Gesù che quoti-
dianamente si rende presente nell’Eucarestia, nella Parola e nei 
fratelli, specie negli ultimi (N.T.). La speranza cristiana non ri-
guarda accadimenti umani positivi (nei quali pure bisogna sperare), 
ma si spinge oltre il muro del tempo e dello spazio verso la fonte 
della vita che diviene, che è Dio. Il cristiano attende nella fede 
la rivelazione dei figli di Dio, che è il compimento definitivo del 
progetto di Dio sull’uomo che si realizza per mezzo di Gesù Cristo 
nello Spirito Santo (Rm 8, 18-25). Il Cristiano attende qualcosa 
che è al di là delle più rosee speranze umane: la divinizzazione in 
Cristo dell’umanità e della stessa creazione. Questa speranza 
è per lui fonte inesauribile di vita. 

                                                Professoressa Angela Platania 

UT  UNUM  SINT della Rete Pacis
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UT UNUM SINT 
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

Premessa 
Rimanere in Cristo “per una rete territoriale di insegnanti cristiani”

Disperazione umana e speranza cristiana

La disperazione spinge sempre più esseri 
umani a procurarsi la morte. Con la 
perdita del senso della vita, dovuta alla 

marginalizzazione della cultura cristiana, au-
menta il rischio di cedere alla tentazione del 
suicidio. La disperazione è la perdita della 
capacità di attendere qualcosa di significa-
tivo dalla vita.

Un triste episodio di cronaca ci è stato 
d’ispirazione per il tema di questo 
mese. Troppo belle le riflessioni dei no-

stri collaboratori per tagliarle troppo. Mi limito 
a una breve introduzione.  
L’apostolo Basile concentra la sua medita-
zione sulla forza che l’affidamento a Cristo 
dona al nostro spirito, don Roberto Visier ri-
corda come la fede debba incarnarsi nell’aiuto 
diretto ai bisognosi per essere autentica ed ef-
ficace.  
Padre Gheorge Militaru ci ricorda che il mag-

giore dei carismi e delle virtù è la carità, cioè l’amore attivo, senza 
il quale tutto il resto rimane senza significato.  
Tre visioni complementari che dimostrano quanto sia necessario 
ai cristiani respirare con tutti i polmoni dello Spirito.   
                                              Professore Guido Antiochia

La Fede cura della disperazione

“Dio cambia tutto”

Oggi voglio considerare quelle situazioni 
nelle quali ciascuno di noi può trovarsi 
coinvolto, situazioni alcune volte dav-

vero pesanti e in cui sentiamo che ci manca la 
forza per affrontarle, in cui siamo depressi, of-
fesi, vittime di azioni anche violente, di persone 
senza rispetto dell’essere umano, di un dolore 
veramente profondo. Con la forza umana a volte 
riusciamo a trovare soluzioni che sembrano ri-
solutive ma altre volte ci viene tolta la serenità 
interiore, la pace e perfino il sonno. Se le affron-

tiamo da soli si allungherà il tempo della nostra guarigione e libe-
razione perché il dolore affrontato umanamente è un dolore pieno, 
totale mentre con la fede e l’aiuto di Dio cambia tutto. Gesù in 
Giovanni 6,37 dice: “Tutti quelli che verranno a me non saranno 
cacciati fuori”. Gesù stesso ci invita e promette che chi viene a lui 
non sarà escluso: è un richiamo, uno stimolo della fede, tanto più 
quando viviamo una sofferenza che ci attanaglia e abbiamo biso-
gno di quella liberazione e benedizione necessarie per una vita più 
serena e tranquilla. Solo Gesù può spezzare il potere di pesi, ri-
cordi, episodi negativi della vita. La fede non può essere separata 
dalla sua persona, dal confronto nel quotidiano con Lui come Fi-
glio di Dio, unico che può perdonare i peccati e liberarci dalle an-
gosce profonde, dalle tragedie che possono verificarsi nella nostra 
vita. Sempre Gesù in Matteo 11,28 dice: “Venite a me voi tutti che 
siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo”. Umanamente par-
lando non è facile trovare riposo nel modo come Gesù lo intende, 
perché al verso 29 dice: ”Prendete su di voi il mio giogo e imparate 

da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi,-chiunque-
, troverete riposo alle anime vostre”. Gesù questo non solo può 
farlo ma vuole farlo, vuole toglierci quei pesi che ci schiacciano 
perché, dice subito dopo,“ il mio giogo è dolce e il mio carico è 
leggero”. Andare a Gesù è la cosa migliore che una persona sof-
ferente, che non riesce ad uscire da una malignità o un torto subiti 
possa fare: Gesù guarda sempre all’intimità del cuore, alla profon-
dità del dolore e vuole veramente farci del bene e donarci quel ri-
poso interiore senza il quale non possiamo far niente. A tragedie 
che possono verificarsi nella nostra vita. Sempre Gesù in Matteo 
11,28 dice: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e 
io vi darò riposo”. Umanamente parlando non è facile trovare ri-
poso nel modo come Gesù lo intende, perché al verso 29 dice: 
”Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me perché io sono 
mansueto e umile di cuore e voi,-chiunque-, troverete riposo alle 
anime vostre”. Gesù questo non solo può farlo ma vuole farlo, 
vuole toglierci quei pesi che ci schiacciano perché, dice subito 
dopo,“ il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero”. Andare a 
Gesù è la cosa migliore che una persona sofferente, che non riesce 
ad uscire da una malignità o un torto subiti possa fare: Gesù guarda 
sempre all’intimità del cuore, alla profondità del dolore e vuole 
veramente farci del bene e donarci quel riposo interiore senza il 
quale non possiamo far niente. A tutti può esser successo qualcosa 
che ci ha lasciato doloranti e lacerati. Questo è un tempo amaro, 
che ognuno di noi sta affrontando con la propria dignità, carattere 
e impegno ma se l’uomo si ricordasse del suo Creatore, di colui 
che con amore eterno sacrificò suo Figlio Gesù per portare reden-



sono la Via, la Verità e la Vita, nessuno va al Padre se non per 
mezzo di me”. Chi cerca soluzioni escludendo Gesù credo non ab-
biano una conoscenza reale delle cose: il peccato ci aveva allonta-
nati da Dio, Gesù come Agnello di Dio ha tolto il nostro peccato e 
possiamo quindi avvicinarci a Dio. Gesù può portare sollievo, se-
renità e pace alla tua vita. Cercalo con tutto il tuo cuore, pregalo e 
parla con le tue parole. Esponi innanzi tutto la verità e pregalo così: 
“Signore Gesù, sto vivendo dei momenti terribili nella mia vita, 
ho bisogno di soccorso, ho bisogno del tuo aiuto e che io possa 
ritrovare quell’equilibrio, quella pace che purtroppo non ho più; 
per le cose subite, alcune volte anche per le violenze, aiutami, io 
so che tu sei il mediatore tra cielo e terra. Ho bisogno di te”. Con 
questa preghiera l’amore di Dio verrà verso di te e ti farà del bene. 
Dio vi benedica tutti e che questa mia meditazione possa incorag-
giare molti di voi a guardare verso il trono di Dio da dove arriverà 
la soluzione e la benedizione. Dio vi benedica.                       

                                                               Pastore Ap. Mario Basile
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zione, benedizione e libertà all’essere umano, sarebbe una cosa 
fantastica. In Ebrei 4, 16 leggiamo: ”Accostiamoci dunque con 
piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e tro-
vare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno”. La figura 
di Gesù deve essere al centro dell’essere umano. Chi allontana 
Gesù allontana la speranza, la pace, la benedizione, la salute stessa. 
Un corpo, con la fede dentro, vive meglio, ha una vita diversa. Nel 
buon samaritano molti vedono un simbolo di Gesù perché Lui è 
venuto per salvare, guarire, benedire e non per cacciare. Dice Luca 
10,30: “E Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Ge-
rico e si imbatte nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi 
se ne andarono lasciandolo mezzo morto” Può capitare ad ognuno 
di noi. Passano un sacerdote e un levita e vanno oltre ma la figura 
del samaritano rappresenta la fede, la fede che si prende cura di te, 
il verso 33 dice: “Ma un samaritano che era in viaggio, passan-
dogli accanto lo vide e ne ebbe compassione, avvicinatosi lo fa-
sciò, unse le sue piaghe e versò sopra olio e vino”. E’ Dio che ti 
sta cercando per aiutarti, per farti trovare riposo. Gesù disse: “Io 
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La Fede, la speranza e la carità; ma la più grande di tutte è la carità (1 cor 13, 4-13)

F  ratelli, la carità è magnanima, bene-
vola è la carità; non è invidiosa, non si 
vanta, non si gonfia d’orgoglio, non 

manca di rispetto, non cerca il proprio inte-
resse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si ral-
legra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà 
mai fine. Le profezie scompariranno, il dono 
delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. 
Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e 
in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando 

verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quan-
d’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragio-
navo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da 
bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno spec-
chio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in 
modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come an-
ch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la 
fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! 
Come la comunità cristiana di Corinto anche la comunità cristiana 
di Roma del XXI secolo, fruisce largamente della presenza di uo-
mini carismatici. L’esercizio dei doni straordinari di Dio - com-
preso quello della profezia  tuttavia sembra creare problemi, sui 
quali viene interpellato Paolo. L’Apostolo - che ha già precisato la 
natura e lo scopo dei carismi - rimarca la necessità di dare al cari-
sma divino, in sé indipendente dai meriti dell’uomo, corrispon-
denza di virtù. Ossia: il carisma rivela la provvidenza e la potenza 
di Dio, l’uomo deve adeguarsi con una disposizione di amore, di 
carità. Se questa manca, il carisma, sia pure espletato con appari-
scenza, sia pure altissimo - come la profezia o la glossolalia (pre-
ghiera sublime ed estatica) o la penetrazione più profonda dei 
misteri - è privo di riflesso santificante sul carismatico. Paolo porta 
attenzione alla carità, all’amore nella sua dimensione orizzontale, 

verso il prossimo, ma presuppone che essa tragga autenticità, va-
lore e giustificazione dalla carità verso Dio. Come “Dio è Amore”, 
così il valore dell’uomo è proporzionato alla sua disponibilità al-
l’amore: senza questa è “nulla”, nessuna opera materialmente 
buona ha efficacia soprannaturale, santificante; neppure la spoglia-
zione completa di sé, neppure il martirio!La carità deve essere 
il movente e l’anima d’ogni impegno veramente umano. Una carità 
genuina, che accetta gli altri con le loro debolezze, sa attendere (“è 
paziente”), ben disposta verso chiunque (“è benevola”), non è 
egoista, non soffre del bene altrui (“non è invidiosa”), è modesta, 
umile, nascosta, non vanagloriosa, non si esalta per il bene che per 
suo mezzo Dio compie (“non si vanta, non si gonfia”), rispetta la 
libertà di coloro che ama, conserva la castità, la delicatezza (“non 
manca di rispetto”), fa il bene con pieno disinteresse, rinunciando 
anche alla propria soddisfazione (“non cerca il suo interesse”), non 
si adira se chi è oggetto del proprio amore non è riconoscente o 
addirittura ricambia il bene con il male; giustizia e verità debbono 
essere motivo di sprone e di compiacimento. La carità avvolge 
tutto: il cristiano, poiché crede e spera in Dio, è volto alla fiducia 
e alla speranza nel prossimo e quindi, in questa prospettiva, è di-
sposto a “tutto”. La carità ha eminenza sulle altre virtù – persino 
sulla fede e sulla speranza – perché l’uomo è destinato a vivere di 
essa e in essa per tutta l’eternità: allora non avrà più bisogno di 
credere e di sperare, ma continuerà ad amare, in maniera totaliz-
zante,sublime. Ogni realtà, anche soprannaturale, nella vita terrena, 
può essere percepita soltanto parzialmente, “come in uno spec-
chio”, che riflette una visione indiretta, fuggevole (e anche non del 
tutto chiara, negli specchi dell’epoca di Paolo). Ma la carità con-
sente di superare questi limiti terreni ed anticipare già la realtà 
eterna. E anche noi con fede, speranza e soprattutto con fraterno 
amore supereremo tutta questa valle di lacrime che la pandemia ci 
fa attraversare con non pochi sacrifici. 

                                                             Padre Gheorghe Militaru 

Sull’orlo della disperazione

Una persona adulta e matura capisce 
chiaramente quanto sia piena la vita di 
difficoltà, di sfide quotidiane, di lotte e 

prove da superare da quando ci alziamo la 
mattina fino a che andiamo a letto la sera. Ci 
sono persone che sono abituate da sempre a vi-
vere con poco e si accontentano con “tirare a 
campare” e così riescono a trovare un certo 
equilibrio, sempre imperfetto. Ma se le cose 
non vanno e si perdono le piccole certezze - il 
lavoro, il pane quotidiano, la casa, la salute, 
gli affetti- tutti, anche se forti, possono essere 

sopraffatti dalla paura, l’angoscia e perfino la disperazione quasi 
totale. Ci sono altri che abituati a una vita agiata, senza essere ric-
chi, più facilmente possono essere vittime del panico quando de-
vono affrontare difficoltà che mai avrebbero pensato di trovare 
nella loro vita. Che dire poi di tante persone fragili a motivo di sof-
ferenze nell’infanzia, immaturità, disagi psicologici o psichiatrici? 
Infatti, per tanti questa società, malata da decenni, immersa in una 
profonda crisi educativa e di identità, non può che produrre una 
generazione debole e sprovveduta, incapace tante volte di portare 
il peso della vita. Infatti, già nel ventesimo secolo si parlava della 
depressione come della malattia del secolo. La pandemia ha ac-
centuato questa problematica. Pensiamo all’isolamento forzato di 
tanti anziani e meno anziani, alla solitudine sempre più incalzante, 
alle persone senza lavoro, a tanti piccoli imprenditori sul filo del 
fallimento, alle rotture familiari, già troppo frequenti prima, al di-
sagio di tanti giovani che si rifugiano nel miraggio della droga, 
alla paura per il pericolo del contagio, ai colpiti dal Covid 19, a 

quelli che vivono un lutto, a tanti che non possono curare bene le 
loro malattie per la crisi sanitaria e così via. Sono certo che sono 
in grande crescita il numero dei disperati e di coloro che sono ten-
tati dal suicidio. Cosa si può fare? Non ci sono risposte semplici 
per problemi non semplici. Per i credenti è chiaro che la fede è una 
marcia in più, forse anche un motore in più. Noi abbiamo la cer-
tezza della provvidenza di Dio. “Noi sappiamo che tutto concorre 
al bene di coloro che amano Dio” (Rom 8,28). Tutto fa parte del 
nostro percorso spirituale verso la vita eterna. Il mistero della croce 
e della risurrezione ci illumina. Ma non si possono capire, o meglio 
ancora vivere, queste verità senza una fede profonda. Non si può 
neanche pensare che basti dire a qualcuno che soffre: “Abbi fede 
e basta”. È un dovere di carità non solo dare il pane della Parola 
ma anche quello materiale e altro ancora. Sarebbe un vero peccato 
accontentarsi di una parola di fede o di conforto. Bisogna sporcarsi 
le mani e cercare di mettersi in gioco per accompagnare chi soffre, 
piangendo con quelli che piangono e ridendo con quelli che ridono. 
Facendosi tutto a tutti. Tante volte la vicinanza di una persona 
“amica” (quindi che sa ascoltare, accompagnare, consolare, aiu-
tare) basta per liberare della tentazione della disperazione. Questo 
non vuol dire che si smetta di soffrire ma avrà la forza per lottare, 
per vivere e, perché no, “morire bene”, cioè, per prepararsi a mo-
rire quando arriva il momento che non possiamo scegliere ma che 
appartiene al misterioso disegno di Dio. Mentre siamo in questo 
mondo bisogna lottare, non da soli ma come fratelli figli dello 
stesso Dio.      

                                                                        Don Roberto Visier



Saline di Ostia Antica è quello che comune-
mente chiameremo una zona residenziale, 
composta da villini di uno o due livelli, ben 
al di sotto dei 10 metri di altezza massima 

consentita dal Piano regolatore di zona. 
Saline di Ostia Antica è popolata per lo più da fami-
glie giovani, con bambini, cani, ci sono anche parec-
chi anziani, alcuni afflitti da patologie croniche, che 
hanno scelto questa zona per vivere sereni, accet-
tando un compromesso tra la mancanza di infrastrut-
ture basilari quali le strade asfaltate, l’illuminazione 
scarsa, i collegamenti non proprio efficaci, in virtù 
di una relativa pace e tranquillità, a contatto con una 
natura difficile da vedere se sei in città, a ridosso 
della riserva naturale del litorale romano, dove sva-
riate famiglie di uccelli nidificano e dove è possibile 
ancora fare lunghe passeggiate all’interno di per-
corsi che portano a scoprire e ad amare, questa zona 
così ricca di storia. Le famiglie si trasferiscono a sa-
line di Ostia Antica anche perché esiste un Piano che 
prevede la realizzazione di un’area verde polifun-
zionale, adibita a parco giochi per bambini, area sco-
lastica e culturale, quei servizi insomma parte del 
pacchetto base di infrastrutture pubbliche che ogni 
borgata o centro residenziale deve avere (Standard 
Urbanistici - DM 1444/68). 
È con questo spirito che, la mattina del 13 dicembre 
scorso, un sabato, i residenti di Saline hanno accolto 
l’inizio di alcuni lavori di scavo proprio all’interno 
di quell’area verde, speranzosi che dopo dieci anni 
di attesa, finalmente il sogno stava diventando re-
altà.Sono bastate poche ore per far piombare una in-
tera comunità in un incubo: su quell’area dovrà 
sorgere un’antenna di 26 metri, che ospiterà i ripe-
titori telefonici di vari gestori, un eco-mostro che ar-
riverà a superare di ben tre volte l’altezza delle case 
a ridosso di quell’area, che distruggerà per sempre 
la bellezza della natura circostante e che renderà 
vano qualsiasi tentativo di miglioramento qualita-
tivo dell’interna area circostante! 
A parte la questione paesaggistica, o quella più stret-
tamente legata alla salute delle persone, le cui abi-
tazioni distano da quella infrastruttura meno di 50 
metri, a parte i bambini che in quella zona scorraz-

zano quotidianamente, anche e soprattutto durante 
la recente pandemia, la cosa veramente sconcertante 
è stata l’assoluta mancanza di comunicazione da 
parte delle autorità, per una cosa che inevitabilmente 
cambierà per sempre la vita dei residenti, che in al-
cuni casi saranno costretti ad abbandonare le proprie 
case, ovviamente a prezzo di enormi sacrifici e per-
dite non solo economiche. Si fa presente che Saline 
è già ampiamente coperta da altre installazioni si-
mili, tanto che non ci sono problemi di comunica-
zione cellulare ed addirittura è presente in zona la 
connessione internet via fibra, strumenti e tecnolo-
gie ampliamente sfruttati dalle persone in smartwor-
king da un anno a questa parte, senza alcun impatto 
sulla produttività. È in tal contesto che il concetto 
di “opera di pubblica utilità” perde parte del suo va-
lore, in quanto non giustificata da alcuna condizione 
attuale di arretratezza tecnologica e mancanza di 
servizi. Sono ben altri i servizi che mancano a Sa-
line! 
La Delibera 29 del maggio 2015 del Comune di 
Roma prevede la pubblicazione sul sito web di 
Roma capitale dell’elenco delle nuove infrastrutture 
di Telefonia Mobile, o SRB (Stazioni Radio Base), 
in modo da dare alla cittadinanza la possibilità di es-
sere informata e alle Amministrazioni la possibilità 
di mediare ed eventualmente trovare un sito alter-
nativo, laddove quello in origine proposto non fosse 
ritenuto idoneo. La “partecipazione”, si badi bene 
non semplicemente “informazione” dei cittadini, è 
un obbligo sempre presente nelle procedure che ri-
guardano la Pubblica Amministrazione.  La cosa è 
quasi sempre vissuta come un “impiccio” per i fun-
zionari che hanno apparente bisogno di velocità. 
Questa è la ragione per cui, a volte, alcuni fascicoli 
si perdono, ritardano o, quando va bene, la “parte-
cipazione dei cittadini” viene interamente deman-
data, per comodità, ai CdQ. Nulla di tutto ciò è 
avvenuto, ma peggio, tutte le istanze di accesso agli 
atti e le richieste di chiarimenti dei cittadini di Sa-
line, immediatamente riunitosi in Comitato, sono ri-
maste senza risposta per settimane, mentre i lavori 
andavano avanti, venivano interrotti, per poi ripren-
dere nuovamente, stavolta con l’intervento della 
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           SALINE DI OSTIA ANTICA, 
     «NON VOGLIAMO L'ECOMOSTRO»

I residenti contro la decisione di installare l'impianto, alto oltre 
26 metri, che ospiterà i ripetitori telefonici di vari gestori 

 



Forze di Polizia in tenuta anti-sommossa, a difesa 
di interessi privati e con danni erariali ancora tutti 
da calcolare.  
Dopo l’ennesimo esposto, questa volta al Ministero 
dell’Ambiente, l’Ufficio Tecnico del X Municipio, 
in data 25 gennaio risponde che la documentazione 
è in regola e che la pubblicazione dell’avviso di 
nuova installazione è avvenuta con nota protocollare 
CO89609/2020 datata 8 settembre 2020. Ma a se-
guito di intense ricerche, tale pubblicazione è 
emerso non essere mai avvenuta come contraria-
mente detto, ma, stranamente, la stessa appare sul 
sito web di Roma Capitale in data 27 gennaio! 
Questa ed altre anomalie riscontrate fanno quindi 
emergere dei sospetti sulla corretta gestione dell’in-
tera pratica, ed anche la politica locale finalmente si 
svegli. 
Il problema dell’antenna di Via Nogara a Saline 
viene inserito al terzo punto dell’ordine del giorno 
della Commissione di Garanzia e Trasparenza del X 
municipio, che si dovrà riunire il giorno 7 febbraio. 
E qui avviene l’ennesimo miracolo: i documenti e 
gli atti, che sia il Comitato che alcune parti politiche 
più sensibili stavano cercando dal 14 dicembre 
scorso, vengono finalmente recapitate al legale del 
Comitato, la sera prima dell’udienza in Commis-
sione!L’antenna è stata localizzata all’interno del-
l’area destinata a Servizi Pubblici del Comparto C3 
del Nucleo di Zona “O2” di Saline. Sicuramente non 
volutamente, il tecnico che ha presentato i progetti, 
indicando la destinazione dell’area come AGRI-
COLA ha indotto in errore i tecnici della Ammini-
strazione che infatti hanno sottovalutato questo 
aspetto. Privare l’area di Saline di una superficie 
pubblica è cosa molto grave. Come si trasformano 
le borgate in parti della città se non dotandole di tutti 
i servizi necessari? 
In questo modo si privano tutte le famiglie della bor-
gata del loro diritti o a diventare città.  
Che qualcosa non sia stato gestito in maniere traspa-
rente diventa adesso evidente e durante la Commis-
sione diventa ufficiale: la documentazione con cui 
la INWIT, ditta incaricata della realizzazione della 
suddetta infrastruttura, chiedeva l’autorizzazione 
per iniziare i lavori per l’installazione di un nuovo 
apparato di telefonia era presente in Municipio sin 
dal giugno 2020, ma qualcuno aveva “dimenti-
cato” di visionarla o quanto meno di farlo presente!  
L’analisi della documentazione fa emergere sin da 
subito una serie di inesattezze, le quali sarebbero 
emerse immediatamente se qualcuno avesse fatto il 
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suo lavoro ed avesse letto la stessa documentazione, 
rendendosi conto che il sito individuato non era 
adatto ad una opera edilizia come quella presentata 
e soprattutto evitando sofferenze a centinaia di fa-
miglie che ancora ad oggi attendono risposte e con-
ferme sul futuro di quell’area adiacente le proprie 
abitazioni. 

                           Francesco Bazzanella  
                 Comitato “Antenne NO grazie Saline di Ostia Antica” 

Franco De Luca  
“ OSTIANTICAVIVA” 

 

Take Away 
06 56 50 333

Lun-Ven fino alle 18:00
Sab e Dom fino alle 22:00

Bistrot aperto tutti i giorni
dalle 10:00 alle 18:00

Piazza Umberto I
Ostia Antica 

 SOS  ANTENNA KILLER:  
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PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA  
    GUARDANDO AL FUTURO! 

S
erietà, professionalità e innovazione. E uno 
sguardo dritto al futuro. Sono questi i punti cardini 
su cui ruota l’intero successo della “Edil Greed”, 
ultimo nato nella famiglia “Ostia Holiday Group”, 

start up nata anni fa da un’idea del C.e.o. Federico Sala-
mone, imprenditore innamorato con Ostia nel cuore.  
Dopo il settore alberghiero e della ricettività, dopo quello 
dell’accoglienza e del gusto (con Greed, lounge bar), ancora 
dopo quello del luxury (con Greed lounge privée) e, infine, 
dopo la coraggiosa scelta di contrastare la crisi occupazio-
nale del Covid-19 con l’intuizione di specializzarsi nelle sa-
nificazioni, l’ultima sfida è quella dell’edilizia. «Spesso - 
racconta proprio l’imprenditore Federico Salamone e Ceo 
del gruppo “Ostia Holiday” - rimaniamo delusi dall’edili-
zia: lavori sempre più approssimativi e ditte sempre meno 
serie. Edil Greed vuole essere la risposta a tutto questo. Noi 
portiamo professionalità e innovazione nel settore edile. 
Portiamo nell’edilizia il modello “Ostia Holiday”, quello 
di un gruppo di successo accreditato con serietà nel settore 
del turismo e degli eventi, convinti di poter ottenere gli 
stessi risultati». «Tempi e risultati infatti - prosegue Sala-
mone, la cui esperienza a livello nazionale nel settore extra-
alberghiero è stata già raccontata da riviste nazionali come 
Millionaire, Uomo e Manager, Lusso Style - sono i nostri 
principali obiettivi da raggiungere.  
Cerchiamo, comunque, di dare al cliente il massimo del 
comfort e della spensieratezza. Basta considerare che, du-
rante un intervento di ristrutturazione, per tutta la durata 
dei lavori la famiglia che ha deciso di avviare la ristruttu-
razione sarà ospitata a spese nostre e in uno dei nostri al-
loggi per l’intera durata del cantiere.  

Questo per noi ha un duplice scopo: fornire relax al pro-
prietario dell’appartamento e, allo stesso tempo, dare ga-
ranzia che i lavori finiranno per tempo, onde evitare alla 
ditta di pagare ulteriori penali».  
Come è articolata la vostra squadra?  
«È una squadra sicuramente all’altezza della situazione, 
come tutte le persone che operano all’interno del nostro 
gruppo. I professionisti, scrupolosi e attenti, vanno dal 
«capo cantiere» all’interior design. Esperti validissimi che 
sanno garantire la sicurezza e al contempo la rapidità di 
intervento e decisione su tutti i dubbi eventuali dei nostri 
clienti. Il nostro fine è di accontentarli e lasciarli nel pieno 
della loro soddisfazione».  
Per chi volesse approfittare del bonus per ristrutturare, 
che strumenti ha a disposizione?  
«Prima però - conclude Salamone - un ringraziamento 
anche alla Banca Popolare di Sondrio per i finanziamenti. 
Sono stati i primi a partire con le nuove pratiche. Per ri-
spondere alla domanda - comunque essi si dividono in tre 
opzioni: 1.L'Ecobonus – valido per ville e condomini – che 
permette agli immobili di risalire di due classi energetiche se-
guendo un non sempre facile iter burocratico; 2. Il bonus 
"Facciate" che prevede che solo il 10% del costo dei lavori 
è a carico del cliente;  
3. Il bonus "50% ristrutturazione" che prevede una detra-
zione e la pratica è più snella».  
E poi la convenienza per il cliente di trovarvi sempre, 
giusto?  
«Esatto, noi facciamo preventivi 7 giorni su 7 perché siamo 
operativi tutta la settimana, anche la domenica. Siamo sem-
pre a disposizione del cliente: è questa la nostra missione». 

Edil Greed s.r.l. 
Piazzale della Stazione del Lido 27  00122 Roma 

Tel. 0645472240  cell. +393285868442 
www.edilgreed.it 
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Viale dei Romagnoli, 675  -  OSTIA ANTICA (RM) 

Tel. 06 5650034  -  333 8024769 |  Parcheggio Riservato

ABBIAMO IL PIACERE DI RICORDARVI CHE QUESTO MESE SIAMO APERTI A PRANZO

Non dimenticate la pizza  
cotta nel nostro forno a 

legna che potete prenotare 
la sera e godervela a casa.

Saremo felici di accogliervi , per riassaporare la bellezza di stare nuovamente insieme!

Vi attendiamo numerosi ricordandovi che il nostro locale è molto 
spazioso e quindi in base alla normativa vigente potete godervi 
in tutta tranquillità e sicurezza i nostri piatti fatti in casa da 
Nonna Ada aiutata dal nostro cuoco Roberto come gli gnocchi, 
fettuccine al ragù, lasagne, e tanti altri piatti tipici romani che 
allieteranno il vostro convivio. 

  




