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Un anno di Duilio 2017

l 2017 sta per finire.
Come accade nella vita tiriamo le somme del lavoro fatto; un lavoro certo non
facile quello di mettere sotto
i raggi x il nostro territorio.
Ogni dossier pubblicato ha
comportato un impegno
particolare, spesso ai limiti
delle nostre possibilità, ma
la qualità del nostro servizio
è rimasta immutata, come dimostrano i
riconoscimenti della gente che ci legge e
che ci gratifica col suo giudizio positivo.
Abbiamo iniziato a Gennaio parlando
con la ministra della Salute, Lorenzin
sulla stato della Sanità nel nostro territorio, evidenziando con estrema sincerità
luci ed ombre di un sistema che arranca.
A Febbraio abbiamo aperto una finestra
sui Comitati di Quartiere, vere e proprie
sentinelle del Territorio, che ci hanno
mostrato aspetti sconosciuti di Ostia e
dell’Entroterra.
A Marzo dopo avere dato spazio ai tanti
problemi, abbiamo ripreso fiato, facendo conoscere ai lettori “Tutto il buono
che c’è”: l’azione dei volontari, uomini e
donne encomiabili, che operano per solidarietà e per amore , a cui non finiremo
mai di dire grazie.
Ad Aprile è stato fatto il punto sulle
grandi problematiche irrisolte, che ci affliggono a causa di conflitti di interressi
non sempre leciti; un momento doloroso
ma inevitabile di verifica della realtà.
Per fortuna a Maggio abbiamo potuto
mostrare anche l’altra faccia di questa
medaglia, gli aspetti ancora belli ed incontaminati del territorio: come la Riserva del Litorale e tanti altri luoghi a
noi cari.
A Giugno, un dossier tutto dedicato ad
Ostia Antica, una perla dell’intera Italia che merita di diventare Patrimonio

UNESCO.
Luglio ed Agosto hanno
proposto il tema delle nostre
spiagge, vittime del Commissariamento, che ha creato
non pochi problemi all’utenza con decreti e provvedimenti che, seppure promossi
in nome della legalità, hanno
comunque limitato tantissimo lo svolgimento di importanti attività produttive.
A settembre un dossier di foto d’epoca;
un’operazione della memoria fatta per
ricordare a tutti le nostre radici e con
esse la voglia di fare e di migliorare che
ha animato i pionieri e che dobbiamo
ritrovare in noi per tornare a crescere.
A Ottobre “rombano i motori”, per un
dossier che, mentre ci mostra le immagini della passione per le auto, le moto
e i raduni, ci invita a correre a tutta velocità e con la stessa passione verso un
futuro migliore. E’ tempo di elezioni e
nello stesso numero ecco programmi e
progetti dei candidati del nostro Municipio.
Infine Novembre ci ha portato con tenerezza verso il mondo della terza età e
dei centri che rendono più lievi e più interessanti le giornate degli anziani.
Ora è Dicembre e stiamo per entrare
come ogni anno nelle vostre case per
condividere con voi un po’ del nostro
amore per il territorio. Lo faremo col
racconto di storie realmente accadute di
quei romagnoli che hanno lottato e sofferto per regalarci gli spazi in cui viviamo, esempi ancor validi di semplicità,
frugalità e attaccamento ai valori e con
un calendario che ci ricordi tutto l’anno.
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Pensando...
ECONOMICAMENTE
Giovanni Paolo II ha avviato un interesL’Istituto
santissimo progetto dal nome “@Economica-

mente”, in collaborazione con ANASF (Associazione
Nazionale Consulenti Finanziari), per gli studenti
delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Tecnico
Amministrazione Finanza e Marketing e del Liceo
delle Scienze Umane opzione Economico Sociale.
Il progetto risponde alle raccomandazioni formulate nelle sedi internazionali sul tema dell’educazione
finanziaria e si propone di inserire stabilmente le
conoscenze di base di economia e finanza nei programmi scolastici utilizzando un approccio interdisciplinare . L’obiettivo è consentire agli studenti di
sviluppare le competenze e le abilità necessarie per
applicare, da giovani consumatori, nella vita reale le
conoscenze acquisite partendo dalle loro esigenze,
per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si troveranno a disposizione
nel corso della vita. L’innovatività del progetto consiste nel partire dalle reali esigenze dei ragazzi per
sviluppare attitudini che consentano di perseguire
obiettivi definiti sulla base delle proprie priorità.
Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall’analisi
degli eventi che scandiscono le fasi di transizione
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della famiglia, verrà illustrato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri
obiettivi in maniera efficace ed efficiente e verranno
approfonditi argomenti quali investimento, indebitamento, protezione e previdenza, pianificazione. Il
programma di educazione finanziaria si articolerà
in quattro moduli di uno/due ore ciascuno - più un
quinto modulo opzionale sugli strumenti del mercato - e la proposizione dei contenuti sarà interattiva
e coniugata con gli interessi e le motivazioni degli
studenti, ad integrazione delle materie curriculari.
Saranno utilizzati simulazioni, esercitazioni e test
di verifica. La proposta formativa tratterà i seguenti
temi: il ciclo di vita e gli eventi che scandiscono le
principali fasi di transizione, gli obiettivi di vita, l’investimento e l’indebitamento, la messa in sicurezza:
protezione, previdenza, la pianificazione e la necessità di un consulente. A completamento del processo
di apprendimento, il progetto prevedrà moduli online, a disposizione degli studenti e dei docenti che,
attraverso video, simulazioni e documenti, avranno
occasione, tra una lezione e l’altra, di approfondire i
temi trattati in aula.
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
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RUBRICHE
DUILIO Litorale Romano

A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

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

B

IOENERGETICA: come può aiutare a superare il
mal di testa o cefalea
L

a “Cefalea” è un termine che
indica il mal di capo, non è una
malattia ma un sintomo che manifesta un disagio del funzionamento
psicocorporeo. Le cause possono
essere numerose:
ipertensione arteriosa, affezione dei
denti, degli occhi, incompatibilità
alimentari, problemi della digestione, del sistema nervoso centrale,
dell’equilibrio ormonale oppure un
continuo stato ansioso inconsapevole. Prima di rivolgersi ad una psicoterapia bioenergetica è importante fare tutti gli accertamenti capaci di escludere qualsiasi fattore organico.
Una volta stabilito che l’emicrania continua è l’espressione di problematiche psicologiche, ideoaffettive, provocate da dinamiche familiari,
lavorative o scolastiche nel caso si tratti di bambini o adolescenti, è
opportuno iniziare un trattamento psicoterapeutico ad indirizzo bioenergetico. Lo stress fisico e mentale procura delle stasi di energia che si
possono formare nella zona occipitale e si annidano nella parte frontale
formando un cerchio che blocca sia la corrente energetica che dal cuore
perviene negli occhi, sia quella che dalla schiena giunge fino alla fronte.
La tensione congela i sentimenti di tenerezza, di dolore e di aggressività, tanto da procurare ansia, cefalea e talvolta forti dolori alla schiena.
Entrambi i ristagni energetici trattengono, inconsciamente, emozioni
di rabbia, dolore, e amore che sono rimasti inespressi durante la giornata, quale abitudine acquisita, talvolta, sin dalla prima infanzia. Un
eccessivo autocontrollo sfocia in sintomi psicofisici o mancanza di autostima. Un’educazione repressiva o senza confini, turba lo scorrimento
naturale della circolazione sanguigna, dei flussi interstiziali e intercellulari, dell’acqua, della linfa vitale e dell’energia. L’inversione di movimento energetico inibisce i flussi che dovrebbero andare verso tutti gli
organi vitali, creando un surplus di eccitazione nel capo che procura
ansia e cefalea. Questi sintomi si possono superare con gli esercizi bioenergetici del collo, degli occhi e della mascella, accompagnati da una
totale mobilità psicofisica associata all’espressione vocale per scaricare
la rabbia e sciogliere i blocchi energetici che provocano il mal di testa.
Nella psicoterapia individuale il lavoro corporeo è integrato all’elaborazione verbale dei motivi profondi che procurano il disagio continuo.
Durante la bioenergetica in gruppo si effettuano esercizi psicocorporei
capaci di smembrare le barriere energetiche, iniziando dalla pianta dei
piedi per giungere lentamente attraverso tutti i segmenti fisici fino alla
bocca, agli occhi e al cuoio capelluto. Tutto il lavoro bioenergetico è finalizzato a far fluire liberamente l’energia frizzante per rendere le persone
serene, sicure di sé e piene di salute vibrante e dinamica.
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alcuni esercizi per liberarsi dalla cefalea

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,
TUTTI I MARTEDI’
ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36
CENTRO FISIOTERSOLEMAR. | info 338. 543. 8008
CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA, BIOENERGETICA,
TRAINING AUTOGENO, DOCENTE NELLA SOCIETA’
ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA.
www.bioenergeticaonline.it
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A colloquio con...
Dott. Glauco Collalti

S

Laureato in Psicologia e Scienze Motorie,
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®,
Tecnico della Postura CONI-CSEN,
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork
(Jolita Trahan)

ollevamento
forchetta,
ginnastica mandibolare… lo sport natalizio
Di Glauco Collalti

I

l Natale è alle porte e come ben sappiamo è il periodo clou
per fare degli strappi sia dal punto di vista alimentare che
sportivo.
Vorrei tranquillizzare i lettori, un piccolo strappo sicuramente
non è un problema, anzi, secondo il mio modesto parere, potrebbe essere molto benefico, sia per il corpo che per la mente.
Il Natale è un’occasione di convivialità che non può essere rovinato con i sensi di colpa per aver mangiato qualche dolce di
troppo. Vediamo come possiamo ovviare a queste insidiose occasioni che sono in agguato.
Il consiglio che intendo ricordarvi, come più volte ho rimarcato in questa rubrica, è camminare; approfittate dei giorni di
festa per concedervi delle lunghe passeggiate all’aria aperta. Per
camminare, il nostro organismo ha bisogno di zuccheri e per
smaltirli nel modo più fisiologico possibile bisogna utilizzarli,
cioè bruciarli. Se non bruciamo questi nutrienti, come i grassi,
gli zuccheri e le proteine che ingeriremo in quantità massicce
durante le feste, questi andranno a depositarsi nel pannicolo
adiposo. Una camminata vi renderà più liberi anche dai sensi
di colpa e vi farà assaporare le festività con maggiore serenità. Un altro beneficio che le camminate “natalizie” ci donano
è la preparazione ad un’attività sportiva futura. Il Natale è il
periodo dei “buoni propositi”, del tipo: “A gennaio mi iscrivo

in palestra”. Se avete realmente intenzione di
iniziare un’attività sportiva a gennaio, di che
anno non si sà... prendete come spunto delle
belle passeggiate e magari potreste prenderci gusto, risparmiando così il costo mensile
della palestra.
Anche dal punto vista sportivo, le interruzioni natalizie, sono un vero e proprio toccasana
per il nostro corpo. Allenandoci tutti i giorni, o quasi per periodi prolungati; il nostro
corpo è soggetto a degli stress muscolari di
notevole importanza, provocando una stasi nella performance sportiva. Il riposo che
ci donano le vacanze, sono di primaria importanza per la ricostruzione cellulare del
muscolo e per riprendere nel migliore dei
modi la vita sportiva. L’ossessione di doversi
allenare anche nei giorni di festa non fa bene
ne al corpo ne alla mente, al contrario con
un corpo riposato lo rendiamo pronto per
affrontare una nuova stagione.
In conclusione, augurandovi i più sinceri auguri, vi esorto a non esagerare ma neanche
a privarvi del piacere di mangiare in buona
compagnia. Il cibo è salute sia mentale che
fisica, utilizziamolo come fonte di benessere.
Ugualmente per lo sport, concedetevi il meritato riposo, vedrete che l’anno nuovo vi riserverà delle performance più soddisfacenti.
Auguri!

Dott. Glauco Collalti
glauco.collalti@libero.it

392/0450750
Presso:

Sogno Danza,

via dei Traghetti, 182
Ostia (RM)
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A colloquio con...

N

utrizione e
movimento

volta, nell’appuntamento mensile col dottor
Questa
Bellei, parleremo di un aspetto troppo spesso sot-

tovalutato quando si parla di benessere, allenamento
e crescita: la nutrizione. Come e perché è importante
non prendere l’argomento alla leggera.
Buongiorno Dott. Bellei. Quanto è importante l’alimentazione in generale, e soprattutto, nell’attività
fisica dei ragazzi?
In generale, per migliorare l’aspettativa e la qualità della vita delle nuove generazioni, minacciate dalla diffusa
sedentarietà e da una crescente epidemia di obesità, è
necessario promuovere, accanto a uno stile di vita attivo e alla pratica regolare di attività fisica, una sana ed
equilibrata alimentazione. E’ luogo comune ritenere che
chi pratica sport, soprattutto se si parla di soggetti in accrescimento come i ragazzi, abbia bisogno di un regime
dietetico abbondante e di assumere alimenti ‘’speciali, o
integratori. In realtà, è più corretto suggerire un’alimentazione adeguata alle caratteristiche fisiologiche di ognuno, sia in termini di qualità che di quantità. Spesso, infatti, assistiamo a casi di malnutrizione per eccesso, quando
tali esigenze vengono sovrastimate dai genitori. D’altro
canto, possono anche verificarsi, sebbene siano più rari,
casi di malnutrizione in giovani agonisti che praticano
diete carenti. Bisogna stare attentissimi, in definitiva,
ai cosiddetti Disturbi del Comportamento Alimentare
(DCA), presenti in numero sempre più elevato.
Nello specifico, quali sono le indicazioni che un giovane agonista deve seguire? In che modo può beneficiare di una corretta alimentazione?
In uno sportivo, una corretta nutrizione è finalizzata a ottenere un effetto positivo indiretto, preservando la salute
dell’individuo, ottimizzando le condizioni del suo metabolismo prima dello svolgimento dell’attività fisica e for-
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Dott. Vittorio Bellei
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

nendo un ottimale recupero muscolare post- esercizio.
Esistono tipi di alimentazione studiati a seconda che si
mangi prima o dopo lo sforzo fisico, ed anche a seconda
dell’orario dell’allenamento\gara, se di mattina, di pomeriggio o di sera. Fondamentale risulta evitare le sirene mediatiche, ovvero diete prive di qualsiasi fondamento scientifico, propagandate da figure non legittimate in materia di
nutrizione, e impostare una seria educazione alimentare
nei nostri ragazzi, individuando precocemente eventuali
casi di carenze nutrizionali o di disturbi alimentari.
A chi ci si può rivolgere per una corretta informazione sulla nutrizione?
Dal mio punto di vista, vi è un’urgente necessità, da parte degli operatori sanitari, di un’adeguata formazione
riguardo i rischi di un’alimentazione scorretta. Medici,
dietisti e biologi con una seria e qualificante formazione
post- laurea sono le figure più importanti chiamate ad
assolvere l’indispensabile compito di consolidare una
giusta cultura alimentare, per promuovere uno stile di
vita più attivo, che abbia come obiettivo la prevenzione
dell’obesità, delle patologie ad essa correlate e, non ultimo, del triste fenomeno del doping sportivo.
Emanuele Bellei

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività
professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6 | 00195 – Roma
tel: 06 37513952
Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370
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A colloquio con...

U

rologia:

Dott. Raniero Parascani

le nuove frontiere

I

l dottor Raniero Parascani, chirurgo urologo è
docente presso il Master di II livello “Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed endoscopia”
dell’università “La Sapienza” di Roma. È lui a parlarci del rapporto tra i giovani e la prevenzione
delle malattie urologiche.

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

Quali tipologie di interventi possono beneficiare di queste
nuove tecniche?
La chirurgia urologica si avvale delle procedure laparoscopiche,
sia dirette che robotiche, per la cura di moltissime patologie,
dalle ernie inguinali alla chirurgia oncologica di rene, vescica e
prostata, dalla correzione dell’incontinenza urinaria, alla chirurgia ricostruttiva delle malformazioni delle vie urinarie, evitando
le complicanze tipicamente legate alla chirurgia “a cielo aperto”,
con risultati migliori sia in termini di cura che di conservazione
delle funzioni fisiologiche. Per fare un esempio, secondo le attuali linee guida, un intervento di asportazione del rene con tecnica “a cielo aperto” è ormai considerato malpractice (a meno che
non sussistano controindicazioni assolute alle procedure laparoscopiche/robotiche). Lo stesso vale per la chirurgia del tumore
prostatico, che, soprattutto grazie alla chirurgia robotica, ha visto
un abbattimento considerevole delle conseguenze negative sulla continenza e sulla funzione sessuale.L’altro grande capitolo è
rappresentato dalle procedure endoscopiche, sia riguardanti il
basso tratto urinario (resezioni di prostata, resezioni di tumori
vescicali), sia relative agli ureteri e ai reni, utilizzate soprattutto
per il trattamento dei calcoli: l’avvento delle nuove tecnologie ha
esteso largamente le indicazioni alla chirurgia endoscopica per
qualsiasi tipo di calcolosi, anche le più impegnative, soppiantando la chirurgia open e dimostrandosi molto più efficace dei
trattamenti con “bombardamento” esterno mediante utrasuoni.

In che termini la ricerca tecnologica può venire incontro al malato e alle sue esigenze?
In un panorama di incalzante sviluppo tecnologico, la medicina, ed in particolare la chirurgia, si
avvale di strumenti e di procedure che sempre più
soddisfano quattro requisiti fondamentali:
- la cura della patologia
- la minore invasività possibile dell’atto chirurgico
- la riduzione delle complicanze, sia in termini di
quantità che di gravità
- la conservazione della qualità della vita del paziente.
Relativamente all’ambito urologico, interventi
che appena dieci anni fa necessitavano di procedure invasive, lunghi periodi di degenza, esposizione a complicanze a volte importanti e gravi,
ed inevitabili conseguenze negative sulla qualità
della vita, ora possono essere effettuati con dispositivi che permettono di accedere agli organi
interni evitando tagli sull’addome e intervenire su
essi con una precisione e un rispetto delle struttu- Che strumenti ha il paziente per orientarsi in un panorama
re anatomiche impossibili fino a qualche anno fa. così mutevole?
L’accesso all’informazione, soprattutto grazie a internet, favorisce
una visione a tutto campo delle varie possibilità offerte in ambito
chirurgico. Da qui, se da una parte la mole di informazioni
rischia di confondere l’utente, dall’altra rende quest’ultimo in
grado di stabilire se lo specialista a cui si sta rivolgendo è al
passo con i tempi.
Serena Magnanti

Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v. Zambrini
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S

ATORI KAI:
una scuola di vita

In zona Stagni, a via Pietro Poloniato, ha da poco aperto una nuova palestra,
o per meglio dire, un Dojo di arti marziali, riqualificando l’edificio in cui sorge.
Esprimendo concetti chiari: rispetto, educazione e familiarità, sotto la guida del
maestro Riccardo Ferretti e gli istruttori Roberto Bellomo e Leonardo Lenci.

L

a millenaria tradizione delle arti marziali affonda
le sue radici nell’estremo Oriente, in paesi lontani
come la Cina, il Giappone e la Thailandia, ma ormai da tempo è stata esportata, con successo, nei paesi
occidentali, ed anche Italia, sotto l’egida della Fijlkam (
Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali),
ha trovato grande diffusione, sin dalla seconda metà del
900. Tanto che, al giorno d’oggi, sono sempre di più i
ragazzi che, fin dalla tenera età, vengono indirizzati dai
genitori verso la pratica delle arti marziali, dalle più comuni, come il Karate o il Kung Fu, alle meno note Aikido
o Ju Jitsu. Le arti marziali hanno dietro una filosofia basata sul rispetto e sul lento apprendimento, concetti che,
a volte, vengono trascurati: non alla Satori Kai. Qui, in
questo nuovo Dojo sorto nel quartiere Stagni di Ostia
Antica, non perdono di vista gli antichi valori delle arti
marziali, sapendosi rivolgere, però, alla modernità della
famiglia italiana, aiutandola nell’educazione e nell’organizzazione della vita dei loro figli. La sede è nuova, ma
l’associazione Satori Kai, che in italiano si può tradurre
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come ‘’ gruppo di studio per arrivare alla conoscenza’’,
nasce già nel 1998, quando il presidente e maestro Riccardo Ferretti unisce il suo gruppo di allievi a quello di
un altro maestro: dopo un periodo di attività, la pratica
delle arti marziali si ferma, a causa di problemi interni. Nel 2013 il maestro Ferretti decide di ripartire, forte
dell’esperienza e del lavoro fatto negli anni, creando un
gruppo di allievi, adulti e bambini: per 4 anni le lezioni
si svolgono nel centro di Ostia Antica, ma presto la location, di fronte al sempre crescente numero di praticanti,
si rivela inadeguata in termini di capienza. E, all’inizio di
quest’anno, si compie il grande passo: il trasferimento a
via Pietro Poloniato, un’evoluzione costosa e impegnativa
che ha portato, grazie all’aiuto di tutti i componenti della famiglia Satori Kai, alla riqualificazione lampo, in soli
20 giorni, di un grande ‘’capannone’’ abbandonato. Un
lavoro eccezionale, se si pensa che è stato svolto in tempi
brevissimi, che ha dato nuova vita ad un posto dimenticato, dove di giorno la luce del sole riesce ad entrare,
illuminando le lezioni; entrare qui ora è ‘’un’emozione’’,
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nelle parole di una signora frequentante la palestra. La
nuova sede ha permesso anche l’inserimento di nuove
arti marziali, da affiancare al consolidato Karate, come
il Tai Chi del maestro Bartoloni e l’Aikido del maestro
Bolanos, e, a corollario di tutto, il preparatore atletico
Claudio Lobello, che effettua lezioni da Personal Trainer,
sia di singolo che di gruppo, preparando fisicamente gli
agonisti, ovvero praticanti di arti marziali a livello avanzato, che partecipano a gare ed esibizioni. Agonisti che
si allenano insieme agli amatori , con un gran flusso di
‘’ giovani leve’’, bambini dai 4 o 5 anni che iniziano il
lento e paziente apprendimento delle arti marziali: per
usare le parole del maestro Ferretti, parlando ad esempio
del Karate, si tratta di un percorso suddiviso in Kumite,
il combattimento sportivo, e in Kata, il perfezionamento
tecnico del gesto sportivo, che , unendosi ad un allenamento costante, formano un praticante in grado di avere
un’ottima stabilità mentale e di sapersi difendere egregiamente. Proprio su questo si pone l’accento alla Satori
Kai: la parte sportiva è un mezzo che serve ad un fine
più ampio, ovvero il creare un individuo responsabile di
ogni sua azione, in ogni ambito del quotidiano, che sappia districarsi nelle più svariate difficoltà della vita. E che
si nota anche nelle piccole cose: durante le lezioni, si può
simpaticamente notare come tutte le scarpe dei bambini
praticanti siano disposte in una fila ordinata, ai bordi del
tatami, lo spesso tappetino dove si sale a piedi nudi e si
svolge la lezione. Se abbiamo detto dell’importanza nello
sviluppo e nell’educazione dei più piccoli, non bisogna
dimenticare come la pratica delle arti marziali si rivolga
anche alle persone adulte, con il Tai Chi come esempio
lampante: alla Satori Kai, molti genitori dei ragazzi praticanti si sono avvicinati alla pratica di quest’arte, basata
su movimenti armoniosi e lenti, che aiutano a scaricare
le tensioni e migliorano sensibilmente le condizioni di
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salute, a lungo andare. Ci si rivolge quindi a tutta la famiglia: i valori del nucleo familiare sono un caposaldo
della Satori Kai, in tempi in cui, forse, si stanno perdendo. Nuclei familiari a cui si viene incontro attraverso vari
‘’pacchetti famiglia’’, sconti che vengono fatti in caso più
componenti della stessa famiglia pratichino i corsi, e uno
spazio esterno, con un gazebo in costruzione e già dotato di giochi come il ‘’biliardino’’ , dove i ragazzi possono
fare i compiti e studiare prima e dopo le lezioni. Un aiuto
che frutta: molti bambini, da quando hanno iniziato la
pratica delle arti marziali, hanno fatto registrare un miglioramento dei voti a scuola e nel comportamento, ed è
innegabile che ci sia lo ‘’zampino’’ dei maestri della Satori
Kai, e dei loro insegnamenti di pazienza ed educazione
.Per quanto riguarda la promozione e lo sviluppo delle
arti marziali in Italia, la Satori Kai si pone in prima linea,
grazie al lavoro del maestro Ferretti, dirigente della Csain
Lazio, ex Endas, che organizza stage dimostrativi; l’ultimo ha portato alla partecipazione di più di 500 persone
da tutta la penisola, che esemplifica quanto siano ormai
praticate le arti marziali nel nostro paese ( più di 97.000
persone iscritte alle Federazioni).Rispetto, educazione e
familiarità: un progetto ambizioso, ma la Satori Kai ha
tutte le carte in regola per seguirlo. Come ci insegnano i
maestri, del resto, il lavoro paga. Sempre.
Emanuele Bellei

ASD SATORI KAI
Via P. Poloniato, 49 (ang. Via Bazzini)
Ostia Antica (RM)
www.satorikai.com
Tel. 333 6228559
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icembre 2011: Veniva alla luce il primo
numero del “IL DETTO MATTO”

N

asce nelle stanze del Centro
Salute Mentale
di Ostia dopo anni di
un “gruppo di parola”, con l’idea di uscire
“fuori dalle mura”, far
conoscere la comunità che nel frattempo
si era organizzata… le
relazioni che si erano
costruite, la forza dello
STARE INSIEME.

L’idea di fondo è che
esistere è comunicare,
scambiare informazioni, vedere ma soprattutto essere visti e su questo
nasce l’omonima associazione che ha come mission tra le altre quella di organizzazione, la stampa e diffusione di un periodico che possa accogliere le capacità espressive e la presenza sociale
di persone con disagio psichico (sito www.il detto
matto.it - associazione).
Il numero 0 pubblica l’intervista al dr D’Elia, psichiatra e direttore del 2° distretto del CSM ora
Roma 3 che ha sempre sostenuto l’iniziativa, si
tratta di una intervista autobiografica che mostra
un differente rapporto con l’istituzione che cura.
Con la costituzione dell’associazione si mostra il
desiderio di uscire dai luoghi psichiatrici, di farsi conoscere e… via via gli articoli cominciano ad
essere firmati. Si perché all’inizio la firma degli
articoli era uno pseudonimo, un soprannome, un
diminuitivo, quel che bastava a proteggere e mantenere un sicuro anonimato.
Poi gradualmente, in seguito a feedback interni ed
esterni, viene il coraggio, la voglia di firmare, la
rivendicazione della propria storia, dei propri sentimenti, della propria cultura.
Ogni lunedì alle 15, ora presso il teatro del lido di
Ostia viene fatta una riunione di redazione dove
ognuno a piacere porta qualcosa di suo, una riflessione, una poesia, un disegno, un racconto, che
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viene letto insieme e genera discussione, sul tema
o fuori tema a seconda dei partecipanti. Il materiale diventa articoli che vengono organizzati in
rubriche e vanno poi in stampa. Di questi passaggi
si occupano Mara e Claudia, due psicologhe che
volontariamente prestano la loro opera all’associazione. Della impaginazione si occupa gratuitamente il comitato di redazione della rivista Duilio,
che fin dal secondo numero ci ha fornito supporto
e competenza grafica.
Le riunioni di redazione sono aperte a chiunque
voglia partecipare ed hanno visto la presenza di
altre associazioni, giornalisti, cooperative, extracomunitari ecc.
E’ un gruppo aperto che ha avuto una profonda
evoluzione fino ad oggi, dopo sei anni dalla prima
uscita della rivista.
Abbiamo presentato il giornale il 12 luglio 2012
presso la biblioteca Elsa Morante di Ostia in una
sala piena di gente, parenti, amici, associazione dei
genitori più qualche cittadino curioso.
Poi l’apertura di una pagina facebook completamente gestita da Nino.
Molti ci chiedono che frequenza di uscita ha la
rivista e come si può contribuire oltre che con le
offerte volontarie, alla sua vita.
Fino ad ora abbiamo risposto che la rivista uscirà
quando avremo i soldi per stamparla e ciò perché
abbiamo pensato che anche la sua diffusione possa
rappresentare uno strumento per costruire reti…
ma non sempre è così… il mondo relazionale delle
persone si impoverisce, non solo quello dei matti,
e fare le cose insieme richiede anche l’utilizzo di
strumenti moderni di comunicazione come i social, i media, internet.
E così eccoci dopo 6 anni a pubblicare questo numero unico nel 2017, che può uscire grazie ad un
contributo del centro diurno che abbiamo ritrovato sempre accanto a noi anche dopo essere usciti
dalle mura psichiatriche.
Abbiamo intenzione di continuare anche perché
vogliamo superare la scrittura e l’immagine, vogliamo rappresentare e far conoscere le pieghe
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di anime che stanno riacquistando la
libertà e vogliono rivendicarla, farla
vedere con l’impegno sociale e la partecipazione.
Nelle scuole, nei luoghi di cultura, con
le associazioni proporre la presenza
dei “folli” affinché questa dimensione,
che ha sempre accompagnato l’umanità non evochi più soltanto fantasmi
e paure, ma possa essere riconosciuta
ed apprezzata per l’apporto al pensiero
creativo, ad una umanità e sensibilità
che si va perdendo.

IL DETTO MATTO
NUMERO

0

ANNO 1 DICEMBRE 2011

Quindi per finanziare non solo e non
più il “baratto” col numero nuovo della
rivista ma anche iniziative, come quella già fatta per aiutare i terremotati di
Amatrice, mercatini di Natale, possibilità di un conto corrente ed altro.
Certo, dovremo dotarci di forme organizzative ulteriori che superino quella condizione della paleoassociazione
che ha contraddistinto la nostra congrega fino ad oggi perciò la vostra partecipazione a tutte le iniziative è molto
importante.
Fino ad ora abbiamo risposto che la rivista uscirà quando avremo i soldi per
stamparla e ciò perchè abbiamo pensato
che anche la sua diffusione possa rappresentare uno strumento per costruire
reti... ma non sempre è così... il mondo
relazionale delle persone si impoverisce, non solo quello dei matti, e fare le
cose insieme richiede anche l’utilizzo di
strumenti moderni di comunicazione
come i social, i media, internet.
Walther Galluzzo
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ASL RM D - ASSOCIAZIONE – IL DETTO MATTO

“ Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buon Natale.
Natale è periodo di doni, saremmo lieti se contribuiste
alla sopravvivenza della rivista con una donazione e se ci
aiutaste a diffondere questo nostro lavoro di condivisione”.
Grazie,la Redazione del “IL DETTO MATTO”
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L’ospedale fa Cultura
Pannelli arredo all’interno
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

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

Ottica Francesco

Dono di...

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

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

Ristorante DA MAURO E NELLO

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

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

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

CONAUTO Concessionario

residence ROMAN COUNTRY
Dono di...

Famiglia
Chiaraluce

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

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

Dono di...

Stabilimento Battistini
Sig.re Maria Silvana

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

Clelia Taraborrelli

Stabilimento Balneare BATTISTINI

Il 16 giugno 1927. L’idrovolante “santa Maria” guidato dal colonnello Francesco De Pineto. Nella foto i festeggiamenti del ritorno dal leggendario primato mondiale dopo aver attraversato due volte l’oceano Atlantico (44.000 km) dalle isole del Capo Verde.

Dono di...

16 june 1927. Colonel Francesco De Pineto piloted “Santa Maria” seaplane. In this photo, the celebration of the return of the legendary world record after crossing twice the Atlantic Ocean (44,000 kilometers) from the Capo Verde islands.
Corso Duca di Genova, 205
000121 Ostia Lido
Tel. 065691291
pinoaostiamaterassionline.it

Dono di...

PINO OSTIA centro del materasso

CENTRO ESCLUSIVO
PERMAFLEX Ostia
Via Danilo Stiepovich, 246
000121 Ostia Lido | Tel. 065615631
centroesclusivopermaflexostia@gmail.com

Il borgo di Ostia Antica nacque nel IX secolo per volontà di Papa Gregorio IV (da ciò la denominazione di Gregoriopoli) per difendere gli abitanti dalle incursioni degli arabi. Nel XV secolo, sotto Papa Martino V Colonna, avvenne la costruzione di un torrione. Nel 1483, divenuto Vescovo di Ostia Giuliano della Rovere, iniziarono i lavori per la realizzazione del Castello, progettato dal fiorentino Baccio Pontelli..
The village of Ostia Antica was founded in the 9th century by Gregory IV’s papal decree (hance its original name of Gregoriopoli) to defend the inhabitants from Arab raids. In the 15th century, under the Colonna Pope Martin V the keep was built and, in
1483, when Julius della Rovere was Bishop of Ostia, work was started on the castle, designed by the florentine Baccio Pontelli.

residence ROMAN COUNTRY
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stia Antica “Monumento” dal 1884
un ristorante nella storia del Borgo

Caterina Dini
LuciaOStIA
Battaglia
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uesto libro (che si legge tutto d’un fiato) deve
la sua origine ad una idea di Caterina Dini che
a Bologna, in un ristorante aveva notato un libro pubblicato dal proprietario del locale che raccontava anche con foto la storia della sua famiglia e del
ristorante inframezzata dalle ricette dei piatti che lì si
potevano gustare. L’opera, ha subito attirato l’attenzione di Caterina e solleticato il suo interesse. Tornata a
casa ha deciso che anche il Monumento, il ristorante
storico di Ostia Antica, meritava una pubblicazione
del genere e si è messa subito al lavoro insieme alla sua
amica giornalista Lucia Battaglia. Il libro si compone
di parti diverse: c’è un contesto storico che va dal 1884
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ai giorni nostri. Un periodo intenso, connotato
da eventi rilevanti, spesso dolorosi e drammatici come la bonifica dell’agro romano, realizzata dai romagnoli dell’Associazione Generale
Operai e Braccianti di Ravenna che, arrivando
alla foce del Tevere nel 1884, trovarono un clima umido e salmastro. Frequenti allagamenti
impedivano lo sviluppo di un’agricoltura. La
malaria che infestava queste zone non rendeva possibile l’insediamento stabile di coloni
per la coltivazione dei campi asciutti. Tutto il
territorio compreso tra Roma, Ostia Antica e
il mare era il regno incontrastato delle acque
stagnanti. La bonifica richiese un lavoro lungo
e faticoso, provocò molti morti. Il 1884 segna
anche la nascita del ristorante Monumento,
voluto da Maria Gordini, una tenace e coraggiosa donna romagnola, arrivata sul territorio
per la bonifica, che trasforma un vecchio casale di caccia in un ristorante. I discendenti di
Maria manterranno salda la tradizione della
cucina romagnola. Si può dire che il libro è
scritto a più mani, perché si avvale della preziosa collaborazione di Sergio Pascolini, dei
suoi aneddoti “vissuti” dei romagnoli e sulle
loro tradizioni che vanno dal battesimo col
vino rosso alla istituzione della Croce Verde, ai
giochi dei bambini, alla filodrammatica e altre
storie, alcune divertenti, altre drammatiche.
Una parte fondamentale del libro è costituita
dalle interviste che le due autrici hanno fatto
ai primi gestori, al maitre e al cameriere storico del ristorante, nonché a Gaetana Fenati,
proprietaria di una parte del locale e a Flavio
Orfelli, nipote di nonna Nerina; egli conserva un vivo
ricordo della nonna che lo ha allevato. Racconta che
la nonna era una donna cordiale, sempre col sorriso
sule labbra e una ottima cuoca che riusciva a fargli
mangiare anche il coniglio che a lui non piaceva. “Una
bella donna-dice Flavio- con tutti i suoi denti fino alla
fine, pochi capelli, una mancanza che lei mascherava
con una parrucca. Energica e allegra allo stesso tempo, generosa, mi dava sempre la paghetta mensile e le
piaceva molto giocare a carte, con una salute di ferro fino alla fine, avvenuta all’improvviso all’età di 75
anni”. Nerina era sposata con Omero che era arrivato
ad Ostia insieme ai lavoratori stagionali all’inizio del
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XX secolo dai castelli romani. Colto e appassionato di
archeologia, disegnatore e fotografo, accorreva subito
a disegnare e a fotografare i nuovi reperti. I primi gestori hanno dato testimonianze interessanti sui clienti
VIP del ristorante e sulle loro abitudini. Situato nel
cuore del Borgo di Ostia Antica, vicino al Castello di
Giulio II, alla basilica di Sant’Aurea, all’episcopio con i
suoi famosi affreschi, non lontano dagli scavi di Ostia
Antica e al teatro che ogni estate celebra la sua stagione e ospita attori e registi, che dopo gli spettacoli
cenano al Monumento. Quindi nel libro c’è anche una
parte dedicata alla descrizione dei gioielli che il Borgo
racchiude in sé come in uno scrigno. Descrive inoltre
personaggi famosi che hanno frequentato da sempre
il ristorante. “Il regista Federico Fellini, anche lui romagnolo, era un cliente abituale; detestava mangiare
in pubblico, contrario com’era alla popolarità e alla
curiosità degli altri nei suoi confronti e allora andava
a mangiare i passatelli in cucina dove Nerina, che lui
chiamava “mammona”, chiacchierava volentieri con
lui nel loro comune dialetto romagnolo.” Dal 1952 al
1989 Fellini ha diretto i suoi film migliori, alcuni girati
a Ostia e a Fiumicino. Occasione questa per le autrici di abbandonarsi ad una nuova divagazione con la
descrizione di alcuni film di questo regista pluripremiato. La prima guerra mondiale “che spoglia l’uomo
del tempo, lasciò Ostia senza gli uomini che dovettero
partire…una guerra devastante per tutto il continente
con milioni di morti”. Nel 1818 Igor Stravinsky compose la Storia del soldato che in un momento così tragico per tutta l’Europa doveva trasmettere ottimismo
e allegria, doveva sollevare gli animi prostrati dalla
mancanza di tutto. “S. insieme ad un pittore e ad uno
scrittore pensò di formare un teatro ambulante in cui
le spese fossero ridotte al minimo, con cui creare uno
spettacolo…che avrebbe dovuto girovagare anche nei
villaggi di montagna”; ma la febbre “spagnola” non
permise di realizzare questo splendido progetto. Si ricordano anche i caduti di questa guerra in una lapide
posta vicino al Monumento che reca incisi i nomi dei
tanti romagnoli che persero la vita in quel sanguinoso conflitto. La II guerra mondiale fu devastante per
Ostia. Quando nel giugno del ’44 gli sfollati tornarono
nella loro città stentarono a riconoscerla. “Il Monumento ha ospitato una galleria di personaggi famosi,
tante tessere di un variopinto mosaico che ricomposto traccia la mappa politico-culturale del nostro paese”. Tra gli altri anche un famoso artista, Totò, che
era anche autore di canzoni e di poesie; Bisogna osservare attentamente questo ristorante sia all’esterno
dove conserva ancora l’architettura del vecchio casale
di caccia che all’interno dove si fanno sempre nuove
scoperte. Ecco appeso ad una parete l’Almanacco degli
Smemorati, un numero del 1978, in dialetto romagnolo: contiene un calendario con le previsioni del tempo
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accompagnate da battute ironiche, delle vignette con
didascalie, dei versi sull’assemblea degli smemorati e
diverse stampe d’epoca. Nel 2013 il Monumento ha
ospitato a cena un gruppo di persone: il cardinale Angelo Sodano, le Suore Oblate di Gesù e Maria di Albano Laziale, i relatori del convegno su Sant’Aurea (dopo
la pubblicazione del libro “Aurea- una ricerca nella
storia e nell’arte”) che si è tenuto nella sala Riario, con
il parroco uscente e il nuovo per Caterina Dini, direttore editoriale dell’Associazione Promozione Litorale,
questa cena rappresentava la conclusione di un lungo
percorso, di una storia nella storia per portare nella
basilica di Sant’Aurea una reliquia insigne. Molti giornalisti hanno parlato in passato di questo ristorante,
narrandone la storia. Ristorante che ha anche ricevuto una stella sulla guida Michelin. Manuela Zardo
e Hellmuth Zwecker hanno scritto un libro, “Osterie
romane”, in tedesco in cui fanno la storia degli scavi
e del Borgo di Ostia Antica per parlare poi di questo
ristorante, della sua storia lunga più di un secolo e del
suo simpatico gestore, Giancarlo Conti. Anche la televisione ha citato questo libro durante una trasmissione di venerdì 24 novembre c.a. alle ore 13.30 su
TG2, nella rubrica Eat Parade, mostrandone la copertina. Il giornalista ha fatto notare come ci sia voglia di autenticità, di cultura e di legame col territorio
nella cucina italiana nel rispetto della tradizione; ha
aggiunto che questa pubblicazione fa raccontare a Caterina Dini e a Lucia Battaglia la storia plurisecolare
del ristorante Monumento in Ostia Antica, fortemente radicato sul territorio e testimone attento della sua
storia che è anche quella di tutto il Paese dal 1884 ai
giorni nostri. Infatti ancora oggi il piatto forte è costituito dai tortellini fatti a mano con la stessa ricetta
usata da nonna Nerina.
Questa nuova edizione arricchita di 7 curiosi racconti
su personaggi esistiti, sono stati scritti magistralmente
da Sergio Pascolini e ne fanno una edizione fortemente
legata al territorio.
Emanuele Bellei

Lo puoi trovare:
• Libreria Mondadori - via delle Baleniere, 167
• Libreria Minimarket del Libro - v. Cesare Laurenti, 54
• Edicola p.zza Ronca
• Edicola v. delle Canarie, 15
• Tabaccaio p.zza Ostia Antica
• Ristorante Monumento - p.zza Umberto I, 8
per info: 06 5652465
Duilio Litorale Romano
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Erano i primi del ‘900 e l’antica Ostia lentamente
tornava in superficie, coperta com’era da un mare di sabbia.

fumo,
lo stringe come un amante.
riuscivi a fermare le imprecazioni salivano al cielo e continuavi
a corbruna
rere sempre, finché un nuovo ostacolo ti bloccava e soloUna
allora
ri- formosa passa dietro, e indugia, il seno poggiato alla sua
e la mano che s’insinua nel suo petto… “champangne?” “…
prendevi fiato. Poi i vicoli di Roma, gente da tuttenuca
le parti,
champagne!” “Anna,… Maria,… Nunziata,… affaccete Nunindifferente, dovevi urlare per farti strada. Infine l’ospedale,certo
“la Conboccuccia de cerasa… champagne, ancora champagne!”
solazione”: “…è grave, la malaria, muore!” Non l’hanno ziata,
nemmeno
In tasca
guardato: “La base, ce l’avete la base?” “La base?” “La base…
maci sono tutti i suoi risparmi, cento lire: un patrimonio per
l’epoca,
almeno un paio d’ettari. Si vive una volta sola e poi anche
è grave, morirà…” “None, nun se po’, si nun c’avete la base
nun lo
male, con le zanzare che ti levano il sangue; e poi “signori si nasce”
potemo prenne!”
…offrouno
a tutti! E a notte fatta arriva il conto: 94 lire, novantaquattro.
Grondavamo di sudore e avevamo il fiato corto, è bastato
Ecco 100 lire il resto è mancia!

Dalla splendida penna di Sergio Pascolini
pubblichiamo 6 racconti.
Storie di personaggi realmente vissuti dalla
fine del 900 a circa gli anni 50.
Raccontano aneddoti dei primi romagnoli
che vissero in questo territorio difficile,
SOCCORSO SU CARRO
melmoso,
ma ricco di umanità.
TABBARì
Racconti tramandati da nonni a nipoti che
Una strada piena di buche, d’estate e di pozzanghere, d’inverno, e
fanno ridere e commuovere.
mate, quasi nude, invitanti.
tutta di corsa e spingendo a turno.
Nereagire;
aveva sentite tante, …si vive una volta sola, si fa coraggio e, entra.
Il malato era grave, prostrato dalla malaria, incapace di
sente Personaggi
a disagio; nella penombra
gente elegante
e lui così…
chetantaancora
sopravvivono
nella
l’avevamo raccolto a Castelfusano e se volevamo salvarlo Si
bisognava
mani
callose da zappaterra.
carri
correre. Aveva anche piovuto quel giorno e i solchi fangosiledei
Ma i soldi ce li ha e tanti. Chissenefrega.
ti incanalavano la ruota e non mollavano la presa.
memoria di alcuni discendenti e abitanti
Si lascia guidare a un tavolo vicino al pianoforte e si inebria di muLa salita di Acilia poi ti distruggeva.
sica.
Eccola,
Non finiva mai e quando eri in cima iniziava la discesa e dovevi fre- si avvicina lenta, sorride: un angelo biondo, spalle nude,
del “Borgo”
amorevole
nare con i piedi per non farti scappare le stanghe dalle mani.
Se non e si siede sulle sue ginocchia, lo stordisce con il suo pro-

Era furbo Piccò, malandato da sempre; faceva solo lavori leggeri, il
giardiniere e, di tanto in tanto, l’operaio agli scavi romani.
A volte trovava, Piccò. Trovava e nascondeva.
Qualche coccetto interessante, una piccola lucerna, qualche moneta;
con la sua andatura lenta passava inosservato fra un muretto e l’altro
e invece di consegnare a Lupini, il guardiano del genio Civile, nascondeva e portava a casa: c’era sempre qualcuno di città disposto ad acquistare. Infine il colpo grosso: un’anforina piena piena di monete
d’oro, la chimera di ogni tombarolo, la ricchezza di vendere goccia a
goccia in anni per una serena vecchiaia. Poi la catastrofe! Il medico
della Croce Verde decise che doveva andare all’ospedale se non voleva
rimanerci e in piena notte Piccò pensò di nascondere ben bene l’anforina e il suo contenuto.
C’era luna piena e in pineta ci si vedeva. Portò la vanga e scelto un
grosso pino tagliato, facilmente riconoscibile, iniziò a scavare. A quei
tempi non c’erano gabinetti nelle baracche, semplicemente si aspettava
la notte e si andava fuori; sfortuna volle che a una decina di metri da
lui il guardiano Lupini fosse accovacciato dietro un cespuglio. Piccò
tornò poi dall’ospedale e la prima notte scavò per ore intorno al grosso
pino tagliato ma l’anforina con le monete d’oro no c’era più. Fu in
L’A ZDORA
quell’anno che il guardiano Lupini cominciò a comprare vacche, una
“Le studiare
azdore” il figlio, e poi… aveva semalla volta. Tante vacche, e poi fece
venivano
una donna
ogni
dieci uomini,
pre uno così
strano
sorriso chiamate,
di soddisfazione
quando
incontrava
Piccò.
dovevano fare i letti, pulire, far da mangiare, lavare.
Pellegrina Morigi fu una delle prime ad arrivare ad Ostia.
Eravamo una decina e facevamo tutto e poi c’era il regista che veniva Aveva due figli Pellegrina: Romolo e Marianna.
da Roma. Abbiamo messo su la Maestria di Niccodemi, poi L’ombra, Era consuetudine per i ragazzi fare il bagno nel Tevere, uno di quei
poi Scampolo, …recitammo per quattro anni, io, la Solaini, Dolores, giorni il piccolo Romolo si tuffò e non riemerse più; un malore, un
gorgo, chissà? Gli altri dettero l’allarme e tutti gli uomini corsero
Oberan,…
Veniva l’illusionista e addormentava la gente, poi veniva Campogal- avanti e indietro per ore, lungo l’argine, ma invano: il corpo non fu
liani dalla Romagna coi burattini; c’era l’ipnotizzatore… una sera più ritrovato. Pellegrina tornava col carretto da Ostia, aveva portato
da mangiare ai suoi dieci uomini; intuì lo smarrimento della gente
prese Stracchino (Ettore Barzanti):
raccolta, lo sguardo perso, il silenzio. “... il mio Romolo” pensò.
“Che mestiere fai?” “Faccio il candelabro all’Ala Littoria, pulisco le
Fu circondata e confortata, consolata, portata a casa da braccia amocandele dell’aereo.”
revoli; il capo riverso, gli occhi colmi di lacrime, vinta dalla rasseLo ha addormentato e gli ha fatto fare le stesse cose che faceva sul gnazione non parlava e quel mutismo impensieriva tutti.
lavoro.
Durante la notte il marito si assopì, Pellegrina indossò il vestito più
La sera dopo Stracchino era tornato, “Stasera nun me frega!”, e di bello e come un’ombra di dileguò nella campagna. Quando il marito
nuovo ha rifatto il candelabro.
si riebbe chiamò aiuto e da tutte le baracche la gente corse verso il
Veniva pure il Sor Capanna, arrivava con carrettino e chitarra e can- fiume, chiamando e agitando i lumi a petrolio: “Pellegrina, Pelletava in piazza, la domenica, canzoni e stornelli romaneschi e conclu- grina, Pellegrina,…” la chiamarono, ma lei continuava a correre indeva sentenziando: “Le donne de Fiumicino so’ tutte puttane mentre differente allo sciame di lucciole che si avvicinava e senza un grido e
senza voltarsi indietro si lasciò andare.
queste di Ostia Antica so’ bravissime” .
Il suo corpo fu trovato l’indomani, semisommerso in un canneto viPoi quando andava a Fiumicino diceva l’esatto contrario.
cino a Fiumara Grande.
Il pienone però loVenticinque
faceva Petrolini:
si
metteva
in
piedi
al
centro
del
chilometri per arrivare alla Consolazione,
Ai funerali, insieme a tutta la popolazione locale, parteciparono il Re
salone della Cooperativa e cantava Gastone con guanto a pendolone.
Il tabarin, un famoso locale
e la Regina.
venticinque chilometri di strada bianca e polverosa.
Qualche volta capita di rivederlo in televisione, raramente, ma capita,
e allora ci guardiamo, “Ti ricordi quella volta che…”
Musica, luci, champagne, …donne, donne giovani, splendide, profu-

Spazi infiniti protetti da altissime mura merlate. Allontanarsi voleva
dire “andare fuori porta”, cercare l’avventura e il mistero; giù, fino
agli scavi romani, godere del fascino di raccogliere i pezzetti di mosaico dispersi nella sabbia e qualche “coccetto” da conservare nascosto. Le femmine giocavano a corda, a guerra francese, a
nascondarella: si diceva “Ti vedo” e si correva.
La domenica si andava in mezzo alla macchia a fare le nespole, perette selvatiche, e le cerase marine, belle rosse e dolci… e poi le prime
lettere segrete, da batticuore: c’era Salgari, c’era il libro Cuore, c’era
Colei che non si deve amare… c’erano le madri che non sapevano
ne leggere ne scrivere, “Te rovinano la testa i libri, già sei tonta, lascia
perdere!”
I maschi lanciavano la palla o vagavano lungo i canali a caccia di
serpi d’acqua: la biscia uccisa veniva poi silenziosamente adagiata
tra le gambe di qualche vecchio disteso al sole ad asciugare le ossa e
tutti ad aspettare “la festa”, al momento del risveglio.
La merce di scambio erano i bossoli, le cartucce vuote sparate dai
cacciatori venuti da Roma; si mettevano in piedi a formare una fila
e poi da lontano si tiravano le palline di terracotta e si vincevano
quelle battute.
FILODRAMMATICA
La seraLA
si mangiava
al calar del sole e poi i bambini a dormire e i
vecchi, accesi i lumi a petrolio, a dare il via a ricordi e nostalgie.
La compagnia filodrammatica di
Ostia Antica è nata intorno al 1927-‘28

L’area dei giochi era in quella piazza e in quei vicoli del borgo
con i vecchi seduti al sole del tramonto e le porte delle case aperte.

Monumento Ostia Antica

Tel. 06 5650021
www.ristorantemonumento.it

Piazza Umberto I, 8
00119 Ostia Antica (RM)

(COLESTEROLO, HDL, LDL, TRIGLICERIDI,
GLICEMIA, RADICALI LIBERI)

DOTT.SSA VALENTINA VERDE
• OMEOPATIA • FITOTERAPIA
• DIETETICA • DERMOCOSMESI
• PRODOTTI PER INFANZIA
• ELETTRODOMESTICI • SANITARIA
• TEST PRESSIONE ARTERIOSA
• PRODOTTI NATURALI DI BELLEZZA
• AUTOANALISI DEL SANGUE IN SEDE

PARAFARMACIA

Parafarmacia VERDE SAS

parafarmaciaverde@parafarmaciaverde.it

www.parafarmaciaverde.it

Via Attilio Profumo, 6
Ostia Antica (RM)
Tel.Fax 06 98932435

Spazi infiniti protetti da altissime mura merlate. Allontanarsi voleva
dire “andare fuori porta”, cercare l’avventura e il mistero; giù, fino
agli scavi romani, godere del fascino di raccogliere i pezzetti di mosaico dispersi nella sabbia e qualche “coccetto” da conservare nascosto. Le femmine giocavano a corda, a guerra francese, a
nascondarella: si diceva “Ti vedo” e si correva.
La domenica si andava in mezzo alla macchia a fare le nespole, perette selvatiche, e le cerase marine, belle rosse e dolci… e poi le prime
lettere segrete, da batticuore: c’era Salgari, c’era il libro Cuore, c’era
Colei che non si deve amare… c’erano le madri che non sapevano
ne leggere ne scrivere, “Te rovinano la testa i libri, già sei tonta, lascia
perdere!”
I maschi lanciavano la palla o vagavano lungo i canali a caccia di
serpi d’acqua: la biscia uccisa veniva poi silenziosamente adagiata
tra le gambe di qualche vecchio disteso al sole ad asciugare le ossa e
tutti ad aspettare “la festa”, al momento del risveglio.
La merce di scambio erano i bossoli, le cartucce vuote sparate dai
cacciatori venuti da Roma; si mettevano in piedi a formare una fila
e poi da lontano si tiravano le palline di terracotta e si vincevano
quelle battute.
La sera si mangiava al calar del sole e poi i bambini a dormire e i
vecchi, accesi i lumi a petrolio, a dare il via a ricordi e nostalgie.

L’area dei giochi era in quella piazza e in quei vicoli del borgo
con i vecchi seduti al sole del tramonto e le porte delle case aperte.

GIOCHI DI BAMBINI

Gennaio

Febbraio

Via Attilio Profumo, 12
00119 Ostia Antica (RM) | Cell. 333 2582229

Era furbo Piccò, malandato da sempre; faceva solo lavori leggeri, il
giardiniere e, di tanto in tanto, l’operaio agli scavi romani.
A volte trovava, Piccò. Trovava e nascondeva.
Qualche coccetto interessante, una piccola lucerna, qualche moneta;
con la sua andatura lenta passava inosservato fra un muretto e l’altro
e invece di consegnare a Lupini, il guardiano del genio Civile, nascondeva e portava a casa: c’era sempre qualcuno di città disposto ad acquistare. Infine il colpo grosso: un’anforina piena piena di monete
d’oro, la chimera di ogni tombarolo, la ricchezza di vendere goccia a
goccia in anni per una serena vecchiaia. Poi la catastrofe! Il medico
della Croce Verde decise che doveva andare all’ospedale se non voleva
rimanerci e in piena notte Piccò pensò di nascondere ben bene l’anforina e il suo contenuto.
C’era luna piena e in pineta ci si vedeva. Portò la vanga e scelto un
grosso pino tagliato, facilmente riconoscibile, iniziò a scavare. A quei
tempi non c’erano gabinetti nelle baracche, semplicemente si aspettava
la notte e si andava fuori; sfortuna volle che a una decina di metri da
lui il guardiano Lupini fosse accovacciato dietro un cespuglio. Piccò
tornò poi dall’ospedale e la prima notte scavò per ore intorno al grosso
pino tagliato ma l’anforina con le monete d’oro no c’era più. Fu in
quell’anno che il guardiano Lupini cominciò a comprare vacche, una
alla volta. Tante vacche, e poi fece studiare il figlio, e poi… aveva sempre uno strano sorriso di soddisfazione quando incontrava Piccò.

Erano i primi del ‘900 e l’antica Ostia lentamente
tornava in superficie, coperta com’era da un mare di sabbia.

IL DUBBIO DI PICCò

Marzo

Aprile

Via delle Saline, 34 - 00119 Ostia Antica (RM)

| tel. 06.5650096

Vendita prodotti senza glutine

SERVIZIO CONSEGNA SPESA ANCHE A DOMICILIO

ALIMENTARI FEDERICO

Eravamo una decina e facevamo tutto e poi c’era il regista che veniva
da Roma. Abbiamo messo su la Maestria di Niccodemi, poi L’ombra,
poi Scampolo, …recitammo per quattro anni, io, la Solaini, Dolores,
Oberan,…
Veniva l’illusionista e addormentava la gente, poi veniva Campogalliani dalla Romagna coi burattini; c’era l’ipnotizzatore… una sera
prese Stracchino (Ettore Barzanti):
“Che mestiere fai?” “Faccio il candelabro all’Ala Littoria, pulisco le
candele dell’aereo.”
Lo ha addormentato e gli ha fatto fare le stesse cose che faceva sul
lavoro.
La sera dopo Stracchino era tornato, “Stasera nun me frega!”, e di
nuovo ha rifatto il candelabro.
Veniva pure il Sor Capanna, arrivava con carrettino e chitarra e cantava in piazza, la domenica, canzoni e stornelli romaneschi e concludeva sentenziando: “Le donne de Fiumicino so’ tutte puttane mentre
queste di Ostia Antica so’ bravissime” .
Poi quando andava a Fiumicino diceva l’esatto contrario.
Il pienone però lo faceva Petrolini: si metteva in piedi al centro del
salone della Cooperativa e cantava Gastone con guanto a pendolone.
Qualche volta capita di rivederlo in televisione, raramente, ma capita,
e allora ci guardiamo, “Ti ricordi quella volta che…”

La compagnia filodrammatica di
Ostia Antica è nata intorno al 1927-‘28

LA FILODRAMMATICA
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“Le azdore”
così venivano chiamate, una donna ogni dieci uomini,
dovevano fare i letti, pulire, far da mangiare, lavare.
Pellegrina Morigi fu una delle prime ad arrivare ad Ostia.
Aveva due figli Pellegrina: Romolo e Marianna.
Era consuetudine per i ragazzi fare il bagno nel Tevere, uno di quei
giorni il piccolo Romolo si tuffò e non riemerse più; un malore, un
gorgo, chissà? Gli altri dettero l’allarme e tutti gli uomini corsero
avanti e indietro per ore, lungo l’argine, ma invano: il corpo non fu
più ritrovato. Pellegrina tornava col carretto da Ostia, aveva portato
da mangiare ai suoi dieci uomini; intuì lo smarrimento della gente
raccolta, lo sguardo perso, il silenzio. “... il mio Romolo” pensò.
Fu circondata e confortata, consolata, portata a casa da braccia amorevoli; il capo riverso, gli occhi colmi di lacrime, vinta dalla rassegnazione non parlava e quel mutismo impensieriva tutti.
Durante la notte il marito si assopì, Pellegrina indossò il vestito più
bello e come un’ombra di dileguò nella campagna. Quando il marito
si riebbe chiamò aiuto e da tutte le baracche la gente corse verso il
fiume, chiamando e agitando i lumi a petrolio: “Pellegrina, Pellegrina, Pellegrina,…” la chiamarono, ma lei continuava a correre indifferente allo sciame di lucciole che si avvicinava e senza un grido e
senza voltarsi indietro si lasciò andare.
Il suo corpo fu trovato l’indomani, semisommerso in un canneto vicino a Fiumara Grande.
Ai funerali, insieme a tutta la popolazione locale, parteciparono il Re
e la Regina.

L’AZDORA

Luglio

Agosto

Giovedì pomeriggio chiuso

Tel. 06 5651890
Sig.ra Liliana

Via delle Saline, 35
00119 Ostia Antica (RM)
da Lun. a Sab. 8.30- 13.00 | Mar. e Ven. 8.30- 17.00 orario continuato
Via F. Orioli, 48 - 00119 Ostia Antica (RM)
Tel. 06 5651059 | Cell. 340 1996282 | filomenaraimo@gmail.com

Una strada piena di buche, d’estate e di pozzanghere, d’inverno, e
tutta di corsa e spingendo a turno.
Il malato era grave, prostrato dalla malaria, incapace di reagire;
l’avevamo raccolto a Castelfusano e se volevamo salvarlo bisognava
correre. Aveva anche piovuto quel giorno e i solchi fangosi dei carri
ti incanalavano la ruota e non mollavano la presa.
La salita di Acilia poi ti distruggeva.
Non finiva mai e quando eri in cima iniziava la discesa e dovevi frenare con i piedi per non farti scappare le stanghe dalle mani. Se non
riuscivi a fermare le imprecazioni salivano al cielo e continuavi a correre sempre, finché un nuovo ostacolo ti bloccava e solo allora riprendevi fiato. Poi i vicoli di Roma, gente da tutte le parti,
indifferente, dovevi urlare per farti strada. Infine l’ospedale, “la Consolazione”: “…è grave, la malaria, muore!” Non l’hanno nemmeno
guardato: “La base, ce l’avete la base?” “La base?” “La base… ma
è grave, morirà…” “None, nun se po’, si nun c’avete la base nun lo
potemo prenne!”
Grondavamo di sudore e avevamo il fiato corto, è bastato uno
sguardo: abbiamo preso il malato e delicatamente l’abbiamo adagiato
sul pianerottolo davanti all’entrata, poi abbiamo ripreso il carro e
siamo andati. Ci hanno strillato ma poi l’hanno portato dentro. Avevamo da fare i venticinque chilometri del ritorno ma eravamo contenti e poi non dovevamo più correre.

Venticinque chilometri per arrivare alla Consolazione,
venticinque chilometri di strada bianca e polverosa.

SOCCORSO SU CARRO

Settembre

Ottobre

FARMACIA

Aperto
dal lunedi al sabato
h 8,00 - 20,00

BEN NI

FARMACIA

Tel. 06 5651623
Fax. 06 5650040

Viale dei Romagnoli, 753
00119 Ostia Antica (RM)

www.aposto.it

officine ’a posto’

Partita IVA: 13469211000
E-Mail: info@advcar.it

Via G. Fiorelli, 22 - 00119 Roma (RM)
Tel: 06 92091460 | Fax: 06 60513122
Cell: 320 0679773

Musica, luci, champagne, …donne, donne giovani, splendide, profumate, quasi nude, invitanti.
Ne aveva sentite tante, …si vive una volta sola, si fa coraggio e, entra.
Si sente a disagio; nella penombra tanta gente elegante e lui così…
le mani callose da zappaterra.
Ma i soldi ce li ha e tanti. Chissenefrega.
Si lascia guidare a un tavolo vicino al pianoforte e si inebria di musica. Eccola, si avvicina lenta, sorride: un angelo biondo, spalle nude,
amorevole e si siede sulle sue ginocchia, lo stordisce con il suo profumo, lo stringe come un amante.
Una bruna formosa passa dietro, e indugia, il seno poggiato alla sua
nuca e la mano che s’insinua nel suo petto… “champangne?” “…
certo champagne!” “Anna,… Maria,… Nunziata,… affaccete Nunziata, boccuccia de cerasa… champagne, ancora champagne!”
In tasca ci sono tutti i suoi risparmi, cento lire: un patrimonio per
l’epoca, almeno un paio d’ettari. Si vive una volta sola e poi anche
male, con le zanzare che ti levano il sangue; e poi “signori si nasce”
…offro a tutti! E a notte fatta arriva il conto: 94 lire, novantaquattro.
Ecco 100 lire il resto è mancia!
Tabarin,… Tabarin, …da quella sera e per sempre, tutti lo chiameranno con ammirazione e invidia: TABARì

Il tabarin, un famoso locale

TABBARì

Novembre

Dicembre

PARTNER SCOLASTICO:

PARTNER SCOLASTICO:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
• LICEO CLASSICO
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
• LICEO CLASSICO
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
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