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Il bello della terza età
Nell’antichità le per-

sone di una certa età 
erano considerate 

sagge. Questo perché porta-
trici di esperienza e quindi in 
grado di valutare, muoversi 
e decidere in un modo che 
poteva contare sul grande 
bagaglio di quanto matura-
to nel corso dell’esistenza. E 
gli anziani, tutto sommato, 
hanno goduto di tale reputazione fino 
alla fine del secolo scorso. La veloce evo-
luzione tecnologica e sociale, iniziata 
nella parte finale del novecento e lette-
ralmente esplosa negli anni duemila, ha 
radicalmente cambiato il mondo. Così 
gli anziani, ma anche le persone cosid-
dette di mezza età, hanno dovuto fare i 
conti con un nuovo modo di vivere, in 
continuo sviluppo e che cataloga con 
inaudita velocità come passato cose ed 
eventi. Uomini e donne appartenenti 
alla cosiddetta terza età si sono ritrovati 
ad essere quindi, più che saggi e porta-
tori di esperienza, testimoni e custodi di 
tradizioni e di valori. E, in una società 
come quella odierna, anche solido pun-
to di riferimento. Nella crisi economica 
mondiale partita nel 2008 e che ha coin-
volto anche il nostro paese, gli anziani 
hanno rappresentato una delle maggiori 
forme di welfare, proteggendo con ri-
sparmi e pensioni centinaia e centinaia 
di familiari in difficoltà a livello di occu-

pazione. E sono sempre loro 
che  ancor oggi fungono da 
supporto a quelle famiglie 
dove, con entrambi i coniugi 
impegnati nel lavoro, vi è la 
necessità di accudire i nipoti. 
Se poi si considerano l’au-
mento dell’aspettativa di vita 
e la forte diminuzione della 
natalità, allora si compren-
de come la fascia della terza 

età  sia tutt’altro che trascurabile, al di 
là della sua funzione. Ed è per questo 
che abbiamo voluto conoscere meglio 
questa realtà attraverso il nostro viaggio 
di questo mese sul territorio. Scopren-
do che i centri anziani non sono luoghi 
dopolavoristici nei quali trascorrere il 
tempo. Ma rappresentano un’autentica 
risorsa per il territorio e per i suoi re-
sidenti. Proponendo attività, incontri e 
divertimenti  che riguardano in primis 
i loro frequentatori, ma hanno una po-
sitiva e più ampia ricaduta sociale e fa-
miliare. Garantendo serenità ed aggre-
gazione a tanta gente, fornendo servizi 
e valorizzando le persone. E trattando 
gli esseri umani come tali, a prescinde-
re, dunque dall’età e dalle condizioni. E 
non, come vorrebbe forse il frettoloso e 
troppo economico mondo di oggi, alla 
stregua degli oggetti che, una volta di-
ventati vecchi, sono da rottamare. 

Caterina Dini
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Non  solo un fatto anagrafico, ma molto più 
una fase di  grande cambiamento della socia-
lità, questa è la vera definizione della Terza 

Età. La vita produttiva volge alla fine, le persone che 
hanno popolato i giorni lieti e tristi della nostra vita 
sono ormai perdute o lontane, l’idea di avere sbagliato 
tutto e non poter più tornare indietro domina i pen-
sieri...così arriva  il momento in cui si avverte di es-
sere anziani. A colloquio con lo psicologo Pierpaolo 
Valerio prende forma in modo preciso  e sicuramente 
non convenzionale  quello che oggi più che mai defi-
nisce la vecchiaia. “L’età in cui oggi ci si sente  vecchi,  
a dispetto della vita che si è allungata, non può esse-
re quantificata in anni, ma in uno stato psichico. L’i-
dea di sentirsi soli e di avere sbagliato tutto infatti che 

caratterizza questa fase, è una sensazione che talvolta 
colpisce in modo precoce, anche  prima dei settanta 
anni. Ciò dipende dal mutare delle condizioni dell’esi-
stenza. Può avvenire a causa dell’allontanamento dei 
figli o dei nipoti, che sono realmente in luoghi lontani 
o magari solo troppo impegnati nel lavoro, o per la per-
dita di un coniuge, dei fratelli, degli amici di sempre”.  
 
In altre parole si è anziani quando il senso di solitudine 
che invade i pensieri  porta a rivedere in modo negativo 
quanto si è costruito nel corso della vita ed anche se il 
percorso è stato positivo, si tende a giudicarlo alla luce 
della nuova realtà, dando a tutto ciò che si è fatto una con-
notazione pessimistica. Non è raro sentir dire: “ho sba-
gliato tutto, se tornassi indietro non rifarei le stesse scelte”.   

Tutti la considerano solo un fatto anagrafico ed  invece è una profonda fase 
di cambiamento della socialità. Si ripercorre la propria vita, spesso con l’idea 
di sentirsi soli e di aver sbagliato tutto. “Il vero rimedio è l’aggregazione” so-
stiene lo psicologo Pierpaolo Valerio. Ed in questo senso i centri anziani rap-
presentano una realtà adatta  a ritrovarsi e capace di tornare a fornire stimoli

La terza età
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Le conseguenze di tali stati d’animo variano dal di-
sagio alla depressione, o anche al peggioramento 
del carattere che molto spesso si indurisce e diventa 
burbero. “Se a ciò aggiungiamo problemi di salute o 
mancanza di autonomia -prosegue il dott. Valerio-  se 
non si ha più voglia di vivere bene, allora il passaggio a 
questa fase della vita  diventa estremamente precario”.  
 
Quali rimedi e quale prevenzione possono  essere 
adottati per evitare tali problemi? 
“Il vero rimedio è l’aggregazione, cioè il ritrovarsi 
con altri e confrontarsi, riconoscendosi in situazio-
ni simili. Il valore profondo dei centri per anziani 
è proprio questo, mettere insieme tra loro perso-
ne con delle similarità; ovviamente non mi riferi-
sco solo all’età, ma soprattutto alle problematiche”. 
 
Queste forme di socialità per funzionare devono ri-
unire persone con esperienze il più possibile omo-
genee, in cui rispecchiarsi e con cui solidarizzare. 
“E’ sbagliato a mio giudizio -prosegue- unirsi a per-
sone con problematiche molto diverse per tipologia  
e intensità, (mettendosi, ad esempio, da sani con in-
dividui molto malati ) perché ciò non alleggerisce le 
situazioni degli uni e degli altri, ma anzi  amplifica 
il disagio di entrambi.  Chi ad esempio ha bisogno di 
cure continue può solidarizzare più facilmente con chi 
condivide un percorso sanitario simile. Ciò vale in ge-
nerale anche per quelle case di riposo che sempre più 
spesso diventano la dimora fissa dei non più giovani. 
Anche qui si dovrebbe cercare di creare uniformità di 
situazioni, per far sì che si possano condividere in-
teressi, attività, possibilità di spostamento ed altro”.  
 
In questa prospettiva quale ruolo hanno i centri 
anziani? 
“Essendo dei luoghi aggregativi diurni, i centri an-
ziani consentono di ritrovarsi tra simili che possano 
coltivare interessi comuni, hobbies, socializzazione, 
scambio personale. Non è un caso, infatti, che in ge-
nere si frequentino quei centri che si trovano vicini 
a casa, quasi una sorta di piazza  di quartiere di  
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chiama 06 50934492      dal lunedì al venerdì (9.00/13.00)      o Whatsapp a 328 5665296

antica memoria dove ci si conosceva un po’ tutti  e si 
partecipava della vita degli altri. L’importanza del-
lo scambio e degli stimoli deve essere potenziata, a 
mio giudizio, sia in entrata che in uscita. Vale a dire 
che è utile  chiamare in sede persone con particolari 
abilità, che mettano a servizio degli anziani le loro 
competenze, tenendo dei corsi  ad esempio  di pit-
tura, fotografia, cucina, ma è parimenti importante 
che gli anziani possano recarsi presso altre comunità 
a fare volontariato, divenendo a loro volta coloro che 
mettono disposizione la loro esperienza. Un esempio 
classico è di andare  tra i bambini, negli asili o nelle 
scuole, o di chiamarli al Centro ad animare una festa 
o una ricorrenza, perché con essi si ricrea la magia 
della famiglia,  particolarmente utile nei casi in cui 
l’anziano abbia vissuto lo scollamento  dalla filiera 
familiare”.

Silvia Grassi

Lo psicologo  
Pierpaolo Valerio



L’informatizzazione, come è noto, ha operato 
una grande rivoluzione nella  nostra quoti-
dianità. Gli aspetti positivi sono indiscutibi-

li: risparmio di tempo, di denaro, di risorse, mag-
giori efficienza e trasparenza, e tanti altri vantaggi. 
Ma come ogni medaglia anche questa rivoluzione 
ha un suo rovescio, che, neanche a dirlo, va a colpire 
le fasce più deboli della popolazione, in particolare 
gli anziani. Di fatto, molte operazioni dispositive e 
informative, prestazioni e servizi passano ormai per 
il personal computer, ma sono pochi gli anziani ad 
avere dimestichezza con tale mezzo. La questione 

non è di poca importanza se si pensa che l’INPS ha 
distribuito addirittura una “Guida per la navigazio-
ne ai pensionati”, dando per scontata una compe-
tenza che scontata non lo è affatto. Secondo l’ente 
di previdenza, costoro debbono procurarsi il PIN 
o lo SPID, che servono da credenziali per accede-
re ai servizi on line; dopo di che si può controllare 
l’importo della propria pensione, il diritto ai trat-
tamenti integrativi ed eventualmente operare del-
le verifiche, anche se si è residenti all’estero. Tutto 
perfetto, ma quanti pensionati possiedono un pc? 
Quanti sono in grado di usarlo? Per quanti anziani 

L’informatizzazione fa ormai parte della vita di tutti i giorni, E da questo 
processo non possono essere escluse le persone appartenenti alla terza 
età. Si deve insegnare agli anziani ad utilizzare il computer così come un 
tempo si abituava la gente a leggere e scrivere. L’opera meritoria svolta 
dai centri anziani attraverso appositi corsi. Ma anche l’importanza della 
solidarietà, con le competenze dei più giovani a disposizione di chi è più 
avanti negli anni    

La nuova  
       alfabetizzazione
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le parole PIN e SPID non suonano astruse o addirit-
tura minacciose? Per quanti di loro, quindi, questo 
sistema non rappresenta di fatto una preclusione 
alla conoscenza e all’esercizio  dei propri diritti? La 
cronaca ci riferisce casi impressionanti  che riguar-
dano persone che, ignare completamente  dei loro 
diritti/doveri e non potendo controllare la rego-
larità e l’esattezza dei propri introiti pensionistici,   
hanno subito dei veri soprusi. Il nocciolo della que-
stione è l’informazione, che, per essere trasparente, 
deve essere accessibile. Dopo tanti decenni spesi ad 
alfabetizzare la popolazione, affinché il leggere e lo 
scrivere fossero alla portata di tutti, ci troviamo ora 
a dover combattere una nuova forma di analfabeti-
smo, quello informatico. Oggi più che mai si rende 
quindi  necessario aprire  la porta di questa cono-
scenza a tutti, per evitare che nel mondo attuale si 
formi una nuova categoria di esclusi. La rete è infatti 
anche un enorme canale di trasmissione di notizie, 
informazioni, opportunità conoscitive, da cui non 
possono essere tenuti lontani proprio gli anziani, 
che hanno tempo e opportunità di informarsi e ac-
culturarsi più di quando erano giovani e per i quali 
tenersi mentalmente attivi ed aggiornati rappresen-
ta una vera medicina per lo spirito e per il corpo . 
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Per tale motivo i centri anziani stanno svolgendo 
da tempo un’opera meritoria di diffusione di questo 
tipo di competenza, organizzando corsi di alfabe-
tizzazione informatica. Ma chi non avesse modo, o 
tempo, o voglia di farlo come può sopravvivere in 
questa giungla di informazioni importanti e spes-
so basilari che passano ormai soltanto per il WEB? 
Esistono i CAF per il disbrigo delle pratiche più ne-
cessarie, ma anche questo approccio comporta di-
spendio di tempo, stress, preoccupazione. E allora 
come traghettare da questa fase  a quella in cui tutti 
saranno competenti e capaci di usare il computer, 
senza che tante , troppe persone si sentano ancora 
più sole e disadattate in questo mondo che cambia a 
velocità pazzesca?  La risposta è sempre la stessa: la 
solidarietà. Chi può, deve aiutare il vicino,  l’amico,  
il genitore o il nonno che non sa usare il computer. 
La trasmissione della conoscenza sarà ancora una 
volta un ponte tra le generazioni, anche se il per-
corso stavolta non andrà, come nella tradizione, dal 
più vecchio verso il più giovane, ma al contrario dal 
più giovane al più vecchio.  

Serena Magnanti



Tante sono le presenze che raggiunge il centro anziani di Dragona nelle tre serate setti-
manali dedicate al ballo. Ma la struttura offre attività di ogni tipo per cercare di coinvol-
gere più possibile le persone, tutte residenti nel X Municipio. “Tutto si regge sul volonta-
riato” precisa l’ex presidente Graziella Albanese alla quale è ora succeduto Bruno Bordi 
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La carica dei 300

Cambio della guardia al Centro sociale anziani di 
Dragona. Dopo due mandati consecutivi, infatti, 
Graziella Albanese ha lasciato il passo a Bruno Bor-

di, eletto nuovo presidente. Ma proprio con la  presidente 
uscente abbiamo condiviso alcune considerazioni sull’atti-
vità maturata in questi anni presso il Centro.
Quali sono le attività e le iniziative offerte dal Centro?
Per quanto riguarda le nostre attività, a parte il solito gioco 
delle carte, comprendono il ballo, le gite culturali, la ginna-
stica posturale, l’informatica e altro. Svolgiamo una serie di 
attività per cercare di coinvolgere il più possibile gli anziani.
C’è partecipazione?
Il numero di persone che frequentano il Centro variano a 
seconda delle giornate. Il giovedì, il sabato e la domenica si 
possono raggiungere le 300 persone al giorno, essendo de-
dicati al ballo. Negli altri giorni le presenze quotidiane am-
montano a circa 120. Non tutte le persone che frequentano 
il Centro sono fisse; alcuni però non sanno dove andare e 
questo è l’unico punto d’appoggio, anche solo per scambiare 
due parole. Gli iscritti, comunque, sono molti e risiedono 
tutti nel territorio del X Municipio.
Non deve essere semplice gestire questa struttura. Riscon-
trate criticità o difficoltà particolari?

Difficoltà ne abbiamo molte, perché sono 5 anni che l’ammini-
strazione non versa un centesimo per il Centro. Ovviamente 
anche altre strutture sono in grossa difficoltà. Il nostro, in ogni 
caso, è uno degli unici Centri nel Municipio dove non si paga 
la tassa d’iscrizione e nonostante questo riusciamo a prosegui-
re bene. Per noi l’Amministrazione non ha soldi, come per tut-
te le cose nel territorio. Abbiamo dei costi di manutenzione e 
dobbiamo provvedere noi per qualsiasi cosa. Sono i nostri soci 
che mandano avanti tutto con i loro contributi volontari, ma 
nonostante difficoltà riusciamo a cavarcela abbastanza bene.
Il vostro fiore all’occhiello?
Il nostro fiore all’occhiello è il Centro stesso. Abbiamo una gran-
de sala da ballo e un giardino davvero bello. Tutto ciò è stato fat-
to grazie al contributo completamente volontario degli anziani.
Ora che ha terminato il suo incarico, quali sono le sue 
aspettative per il prossimo futuro?
I miei due mandati sono andati benissimo. Faccio tanti auguri 
al nuovo presidente e spero che possa proseguire bene, portan-
do avanti il Centro in questa maniera, proprio perché le cose 
funzionano e non abbiamo avuto problemi. Le faccio un gran-
de in bocca al lupo.

Rinaldo Libertini
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Il centro anziani il “Sommergibile” si trova a Ostia Ponen-
te, in via del Sommergibile 71, sulla strada che porta dal 
mercato dell’Appagliatore al  mare, proprio dietro la Par-

rocchia di Santa Bonaria. Una struttura concessa dal Comu-
ne di Roma nel 2009, in vetro e legno, ampia e ariosa, con un 
piacevole patio esterno circondato da un rigoglioso giardino. 
Inaugurata nel Marzo del 2010 alla presenza delle Autorità 
e da allora gestita con amore, cura e tanta pazienza dai Co-
mitati di Presidenza che si sono avvicendati e dai suoi fedeli 
e volenterosi iscritti. Il Centro è, infatti, frutto del lavoro e 
della costante dedizione di chi se ne prende amorevolmente 
cura, di chi porta avanti un progetto sociale con amore e sa-
crificio. Dietro a quelle fantastiche serate danzanti da cui si 
rimane affascinati, quasi spiando i partecipanti dal di fuori 
della recinzione, si scopre che c’è veramente tanto lavoro e 
tanto impegno. La struttura viene curata e manutenuta dai 
suoi associati, che fanno fronte alle cure quotidiane del cen-
tro o del giardino, nel quale sono ospitate, nutrite e cocco-
late carpe e tartarughe, ma anche alle emergenze come gli 
allagamenti causati dai recenti acquazzoni. Un po’ come se 
paillettes e lustrini di una serata danzante perdessero un po’ 
della loro lucentezza dietro agli sforzi profusi di chi si prodiga 
quotidianamente alla gestione del Centro. “Anche se è diffici-
le mantenere un Centro senza, purtroppo, le sovvenzioni co-
munali, con i soli proventi dati dalle iscrizioni degli associati” 
confessa il Presidente uscente, Franco Ottaviani. Ad un Cen-
tro anziani si può accedere in modo completamente gratuito 
per socializzare e incontrare nuovi amici ballare o giocare 
a carte, attività gettonatissima, ma per partecipare alle atti-
vità del centro è necessario iscriversi alla associazione, con 
il piccolo contributo di dieci euro annui, anche se poi ogni 

specifica attività, prevede una specifica quota. Tutte le infor-
mazioni, costi e orari sono presenti sul sito internet (www.
ilsommergibile1.it). Il centro offre numerose e interessanti 
attività: dai corsi di informatica alla ginnastica posturale, dai 
corsi di ballo sia individuali che di gruppo, alle gite socia-
li. Ogni quindici giorni è presente un presidio dei volontari 
della Croce Rossa che si prende cura dei presenti effettuando 
piccoli controlli di base, come la misurazione della pressione 
arteriosa. Per le serate danzanti, che si svolgono due volte alla 
settimana è necessario pagare due euro e cinquanta, che ser-
vono a sovvenzionare la musica sia essa prodotta dai dee-jay 
che dai musicisti dal vivo, il tutto accompagnato da succose 
fette di cocomero nelle calde sere d’estate o fumanti pizze ap-
pena sfornate. Per potersi iscrivere è necessario aver compiu-
to cinquantacinque anni (o almeno quaranta se con un’inva-
lidità superiore al 60%). Tutti i dettagli sono contenuti sia nel 
regolamento comunale sia in quello interno: deciso e stabilito 
dal Comitato di gestione e dagli stessi iscritti, con tutte quelle 
regole specifiche che pur rispettando le normative comunali, 
meglio si adattano alle necessità specifiche del centro e della 
realtà locale. L’atmosfera che si respira è sicuramente posi-
tiva, il sorriso è presente su tutti i volti degli astanti che af-
follano l’ampio salone e il fresco giardino circostante, ma si 
percepisce anche che qualcosa in questo momento forse non 
va…le attese elezioni di Novembre: come in ogni passaggio 
di legislatura , infatti, si congela un po’ tutto, si aspetta la nuo-
va Presidenza con i nuovi progetti e con la speranza che tutto 
quello che si è costruito e conquistato negli anni possa restare 
e magari diventare ancora migliore.

Paola Gaspardis

E’ attivo da oltre sette anni il centro anziani di Ostia Ponente. Il sacrificio e la 
dedizione di tutti i soci che lo curano amorevolmente. Balli, giochi di carte ma 
anche servizi come quello della Croce Rossa che ogni due settimane effettua 
dei piccoli controlli di base 

Tutti nel... 
      Sommergibile!



“Anche gli anziani del nostro quartiere han-
no diritto ad avere un punto di ritrovo!”.  
Comincia così lo sfogo di Mario Sarlo, il 

Presidente del Centro Anziani San Tommaso Infer-
netto. A rischio ci sono gli incontri del pomeriggio, 
quelli per giocare a carte, quelli per stare in compa-
gnia. Il centro anziani San Tommaso è stato fondato 
nel 2010, negli spazi adiacenti alla vecchia parroc-
chia. Il parroco ha destinato al gruppo lo chalet in 
legno. Con la costruzione della nuova chiesa, però, 
anche il centro anziani è stato spostato in una strut-
tura con tre piccoli locali e i bagni. L’accoglienza par-
rocchiale ha permesso di organizzare diverse attività 
destinate agli over 65: ginnastica dolce, corsi di com-
puter, gite sociali e feste per le occasioni da celebrare. 
Era stato ideato anche un servizio di volontariato per 
accompagnare gli anziani non autosufficienti duran-
te i loro spostamenti. La risposta della cittadinanza 
era davvero entusiasta. Il centro anziani rappresen-
tava un punto di ritrovo anche per molte donne che 
si dedicavano a molteplici attività, come il laborato-

rio di ceramica. Purtroppo, da ormai sei mesi circa, 
molte persone hanno dovuto abbandonare il centro 
anziani San Tommaso perché i giorni della disponi-
bilità delle stanze sono stati ridotti. Il Presidente, in-
fatti, lamenta che il parroco ha destinato quelle gior-
nate al sostegno allo studio. Senza nulla recriminare 
nei confronti dei ragazzi, Mario Sarlo ha visto, pian 
piano, scemare l’affluenza al centro. “Prima eravamo 
circa trecento persone, ora siamo rimasti una trentina 
e tutti uomini”. L’esigenza di avere una sede ufficiale, 

Da una parte l’esigenza di riunirsi degli over, dall’altra quella di dare spazio 
ai giovani. E’ la situazione che sta vivendo il centro anziani dell’Infernetto. I 
locali della vecchia parrocchia di San Tommaso, dove si svolgevano attività 
e feste, sono stati destinati anche al sostegno allo studio dei ragazzi. E così, 
con spazi e tempi ridotti, sono diminuiti anche i frequentatori 

Conflitto generazionale
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La ginnastica 



con spazi idonei dove riunirsi e stare insieme, è ritor-
nata prepotente, come nel 2013 quando il Presiden-
te aveva già avanzato questa necessità alla giunta in 
carica. Anche nel 2015 Mario Sarlo aveva chiesto ai 
servizi sociali di intervenire. “Al centro anziani San 
Tommaso basterebbe riavere le sale del vecchio orato-
rio -ha ribadito il Presidente- lì potremmo, di nuovo, 
tornare ad avere stanze ad uso esclusivo per organiz-
zare attività che coinvolgano tutte le persone anziane 
del nostro quartiere. Parliamo di una realtà dai grandi 
numeri e non è giusto che non esista un posto dove 
potersi riunire. Gli anziani non possono spostarsi con 
i mezzi pubblici e arrivare a Ostia o ad Acilia pur di 
avere un punto di ritrovo!”. Anche le attività all’aperto 
sono bandite o quasi. Con rammarico, infatti, il Pre-
sidente ne ha dato conto. “Quando eravamo nella vec-
chia struttura, avevamo una bocciofila, ma ora dopo 
quattro anni di abbandono e di distruzione da parte 
dei vandali, è inagibile”. Chiunque sia in grado di de-
stinare una sede stabile al centro anziani San Tom-
maso all’Infernetto o abbia la capacità istituzionale 
di ripristinare la vecchia sede può avanzare proposte. 
Chissà che non trovino un luogo idoneo, tutto per 
loro, per festeggiare il Natale insieme… 

Elisabetta Valeri
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Gli anziani del centro 
mentre giocano a carte

La partita a bocce

Il centro anziani 
   San Giorgio
Ad Acilia è un punto di riferimento per il territorio tra giornate spensierate, 
balli, ginnastica e gite culturali. E non mancano i servizi: un legale, un podolo-
go ed un barbiere. Ma c’è un grande problema: quello della manutenzione. C’è 
necessità di interventi sulla bocciofila e sull’energia elettrica. Ma non posso-
no essere affrontati con la sola volontà e disponibilità dei soci

Da quasi vent’anni il centro anziani San Giorgio 
ad Acilia rappresenta un punto d’incontro. Pao- 
la Capogrossi, presidente dall’1 agosto 2017, 

racconta i progetti avviati, nonostante il suo recente inse-
diamento. “Già dall’inizio del mio incarico ho puntato alla 
valorizzazione culturale. Ho accompagnato, recentemente, 
un pullman con trenta persone, tra i settanta e gli ottanta 
anni, e abbiamo visitato le Grotte di Castellana e Matera. 
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e sono stata feli-
ce di vedere che anche una signora di ottantaquattro anni 
ha fatto tutto il percorso delle grotte”. Il centro anziani di 
San Giorgio rappresenta un’offerta di appuntamenti, tra 
tornei di briscola e tresette, l’attività fisica, il ballo e le 

Il centro anziani di San 
Giorgio a Acilia
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bocce. I circa milleseicento soci possono usufruire della 
ginnastica olistica, quella posturale, i balli coreografici e i 
balli di gruppo standard. L’adesione è entusiasta, da parte 
di una larga fascia di età e di entrambi i sessi. “L’obiettivo 
per le attività - spiega Paola Capogrossi- è far avere una 
convenzione annuale che regolamenti diritti e doveri dei 
soci”. La struttura di Acilia è composta da un corpo cen-
trale in muratura dove coesistono il centro anziani e due 
attività istituite in precedenza, la banca del tempo e il caf. 
“Abbiamo, all’interno del centro San Giorgio -prosegue la 
Presidente- anche la consulenza gratuita di un avvocato. 
Da fuori vengono un podologo e un barbiere, con cadenza 
regolare. Nelle due strutture adiacenti c’è una bocciofila. Il 
campo è tra i più belli di Roma, tanto che negli anni passati 
è stato richiesto anche dal Coni, ma purtroppo, ad oggi, 
ha risentito dell’usura del tempo. Anche la sala da ballo, 
sebbene sia strutturata con i migliori criteri, avrebbe biso-
gno di essere sistemata. Abbiamo una materia prima stu-
penda, ma è da implementare, da rinnovare e ci vogliono 
molte risorse”. Arrivati allo sterminato campo da bocce 
colpiscono le aperture del telo che circonda il campo e 
che, in inverno, rappresentano un problema. Lo confer-
ma la voce di un giocatore che lamenta: “Come faremo 
quest’inverno con il freddo che entra?”. Un altro cruccio 
è la scarsa potenza di energia concessa. D’estate, infatti, 
i condizionatori possono essere accesi, alternativamen-
te, nella sala da ballo o nel campo da bocce. In merito a 
questo problema Paola Capogrossi afferma “Vorremmo 
che l’amministrazione ci aiutasse a ottenere un aumento 
di potenza dell’energia, siamo pronti anche a mettere un 
contributo, ma senza un aiuto non ce la possiamo fare. Un 
piccolo desiderio per il futuro è realizzare un cineforum, 
un’attività che susciti un dibattito a livello sociale. Il grande 
tarlo delle persone anziane, infatti, è la solitudine e deside-
ro alleviarlo. Un confronto sui temi dei film li porterebbe a 

raccontare anche la propria esperienza di vita”. Un socio 
lamenta “Hanno chiuso anche la cucina e il bar dove po-
tevamo comprare qualcosa senza dover uscire”. La Presi-
dente chiude ricordando che “nonostante tutto, ogni festa 
viene celebrata alla grande al centro anziani San Giorgio: 
Natale, Halloween e qualunque altra occasione!”.

Elisabetta Valeri

La gita alle Grotte di 
Castellana e Matera
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Nella regione Lazio si sono aperti oltre 600 Centri So-
ciali per anziani, gestiti dagli iscritti stessi attraverso 
la loro azione volontaria e gratuita. Svolgono mol-

teplici attività ricreative, culturali, sportive, coinvolgendo le 
classi di età che vanno dai cinquanta agli ottanta anni e oltre; 
le provenienze professionali sono di diverso livello cultura-
le. I Centri Anziani si costituiscono sia autonomamente che 
per iniziativa dei comuni come associazione di promozione 
sociale a norma della legge regionale 22/99, della legge nazio-
nale 383/2000 e del Decreto Legislativo 490/1997. Il Centro 
Anziani del Lungomare Toscanelli 180 ha origini lontane: 
istituito nel 1982 sotto la presidenza di Baghini aveva la sua 
sede in via Claudio, si è poi trasferito in una parte della ex 
colonia Vittorio Emanuele dove si trova tuttora, ma ancora 
per poco: la sua destinazione futura sarà nell’edificio di fron-
te, presso l’ex ufficio tecnico. Dipende dal Comune di Roma 
che, però, dal 2014 ha sospeso i finanziamenti, non restano, 
quindi, che i proventi derivati dalle quote degli iscritti che 
pagano ogni anno una cifra simbolica. Il Centro si articola 
con una sua gerarchia: c’è un presidente, dall’anno in corso 
nella persona di Aldo Ciucci che elegge il vicepresidente e 
otto consiglieri che vengono scelti con regolari votazioni. Il 
Comune di Roma manda la dottoressa Mancini che durante 
un’assemblea accoglie le candidature di coloro che si propon-
gono. Diverse sono le attività che animano questo luogo di 
aggregazione: due volte alla settimana ci sono lezioni di gin-
nastica dolce a prezzi contenuti; è attiva una scuola di ballo 
moderno; è stato avviato un corso di informatica; due volte 

alla settimana ci sono corsi di Tai chi, la ginnastica cinese 
molto utile per mantenere elastiche le articolazioni; è molto 
seguito il gioco del burraco con tornei; si fanno spesso gite 
culturali di un giorno che hanno sempre una conclusione 
conviviale; una agenzia di viaggi organizza durante l’estate e 
durante le festività invernali soggiorni di due settimane sem-
pre a prezzi contenuti. Da tutti è accolta con molto entusia-
smo la Castagnata, a Balze, un comune dell’Emila Romagna; 
sono quattro giorni di full immersion nella natura. Vengono 
organizzati anche soggiorni nelle terme. Il Centro, inoltre, of-
fre agli iscritti alcuni servizi: il barbiere, il Caf per la denun-
cia dei redditi, in passato c’era una brava podologa che ora, 
purtroppo, si è trasferita. Nello spazio all’aperto, ora non più 
utilizzabile a causa dei lavori di restauro, il primo maggio si 
organizzava un incontro durante il quale si ballava e si man-
giava il pecorino con le fave. Ogni anno al Teatro Manfredi 
si esibisce la filodrammatica del Centro, costituita da 12 ele-
menti che cantano, ballano e recitano brevi sketch spiritosi ed 
esilaranti. Un centro anziani che soffre di alcune carenze gra-
vi come la mancanza di finanziamenti e di attrezzature per i 
disabili, ma nello stesso tempo un centro di aggregazione che 
vive emozioni, incontri e matrimoni che ha al suo interno 
validi poeti come Gabriella che ha scritto una bellissima poe-
sia sulla filodrammatica e Franco che con sottile ironia scrive 
una riflessione di un anziano: “muore giovane colui che al ciel 
è caro/io sono ancora qui/ neanche al ciel son caro”.

Lucia Battaglia

Sono tante e varie le attività che si svolgono nel centro anziani si-
tuato presso la  Vittorio Emanuele. Da quelle ludiche e ricreative 
alle gite ed ai soggiorni termali.  C’è anche chi mette in versi lo 
spirito che anima tutti i frequentatori. La sede sarà  prossimamente 
spostata nella sede dell’ex ufficio tecnico, di fronte all’ex colonia

Ballerini, 
        viaggiatori e poeti

La castagnata



Domenico Fonti, nato il 13 novembre 1912 a 
Grotteria in provincia di Reggio Calabria, dalla 
fine degli anni 70 risiede qui a Ostia e frequenta 

di tanto in tanto il centro anziani di Piazza Ronca. Dal 
1940 al 1944 ha partecipato alla seconda guerra mondia-
le dove dirigeva l’ufficio contabilità della Caserma Regi-
na Elena di  Napoli. Siccome era il terzo fratello arruo-
lato, per la legge vigente fu prima rimandato a casa, ma 
poi richiamato. Durante la guerra, a causa della chiama-
ta alle armi degli insegnanti titolari, le scuole rimasero 
sguarnite. Domenico fece subito l’esame per fare il sup-
plente maestro elementare, avendo fatto il liceo classico. 
Gli piacque così tanto questo lavoro che fece domanda 
immediatamente per diventare titolare. Non ebbe mai 
la tessera fascista per insegnare, ma nel 1944 iniziarono 
le tessere segrete comuniste, anche se non potevano es-
sere costituite le sezioni. Solo nel 1950 riuscì ad aprire a 
Grotteria una sezione ufficiale del Partito Comunista. Il 
suocero, Francesco Malgeri, è stato anch’esso un ferven-
te comunista, avendo avuto la tessera n.13 del Partito a 
livello nazionale. Fu consultore comunista, combatté in 
Grecia contro i Turchi. “Mia moglie ha 96 anni, siamo 
combinati male - ci dice Domenico- ormai la vita è que-

sta: sono due-tre giorni che sento un dolorino alla schiena”. 
Lo vedo con un foglietto di carta in mano: “Ogni giorno 
esco a fare la spesa, mi vedo con il mio amico Vincenzo”.   
Che ricordi ha della sua scuola, le manca fare il maestro?  
“Ogni tanto qualcuno mi saluta per strada, anche se spes-
so non li riconosco. Sono tutti miei alunni, visto che ho in-
segnato e ho fatto il direttore alla scuola Capo D’Armi dal 
1975 al 1982. Nonostante tutto sono poverissimo, mi man-
cano i soldi. Avrei bisogno di 1000 euro per andare a Fi-
renze e altri 1000 per andare a Milano, dove ho un nipote”.  
Segue ancora la politica? 
“Ho scritto una lettera a Massimo D’Alema per ricostitu-
ire il partito comunista, se è capace. Vorrei fare qualche 
cosa, vorrei ancora cambiare il mondo”. 
Ci andava qui al mare? 
“Si, ma non so nuotare, perché ho sempre vissuto all’interno 
del paese. Nel 1946 sono stato sindaco e consigliere comuna-
le del mio paese. Quando ho compiuto 100 anni l’ex sindaco 
Marino mi ha mandato una bellissima lettera”. E proprio 
il quartiere dove abita lo ha festeggiato con un’enorme ta-
volata in piazza: un ricordo indelebile per i suoi 100 anni.

Aldo Marinelli

La testimonianza di Domenico Fonti, classe 1912, ex insegnante e sostenito-
re della  sinistra di un tempo. Vive con la moglie novantaseienne e convive con 
qualche acciacco ma anche con belle abitudini come la spesa con l’amico 
Vincenzo. E, nonostante l’età, ha ancora la voglia di cambiare il mondo
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Un “giovanotto” 
        di 104 anni
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Il centro anziani di Piazza Ronca nasce negli anni 80 per 
il volere del presidente Bruno D’Antoni ed una decina 
di amici, tra i quali il benzinaio della piazza, su un ter-

reno utilizzato dal comune come deposito. L’idea iniziale 
fu quella di aprire un campo per il gioco delle bocce, di cui 
Bruno era campione nazionale negli anni 70. “Erano pre-
senti 2 piste ed una casetta, fu portata l’acqua e realizzati due 
bagnetti” ci dice Bruno. “Per una decina di anni è stato a ge-
stione privata ed eravamo noti come Centro Bocciofilo Piazza 
Ronca, con un centinaio di soci: facevamo delle cenette e delle 
feste”.  Nel 2008 il Comune di Roma è subentrato nella ge-
stione del centro che è diventato un vero e proprio centro 
anziani del X Municipio. Per poter partecipare alle attività 
bisogna essere iscritti: le attività proposte sono molte. Si va 
dal gioco delle bocce, in cui si fanno tornei, al gioco del-
le carte, burraco, briscola, tresette e ramino ed in cui sono 
banditi assolutamente i soldi, ci tiene a precisare Bruno. Il 
sabato sera c’è la serata danzante, con il musicista; si orga-
nizzano gite in pullman nel Lazio ed è stato costruito un 
barbecue in muratura per qualche grigliata estiva. Il 10 otto-
bre da 8 anni è stata istituita la festa della Madonna in onore 
della statua messa nel centro: il parroco dice la messa, sul 
palco sale un cantante e si festeggia tra i soci. Attualmente il 
centro è frequentato da oltre 600 anziani, che devono avere 
come età minima 57 anni (45 anni per i portatori di disabi-
lità al 100%): l’accesso è consentito tutti i giorni dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 19 in inverno (15,30-19,30 in estate). Tra i 
più grandi che frequentavano il centro c’era il signor Morelli 
che aveva 104 anni ed è  purtroppo morto il mese scorso. 
Fino a giugno di quest’anno voleva potare la vite, salendo 

sulla scala, ma ovviamente non glielo si permetteva. Bruno 
ci spiega perché il centro funziona così bene: “Gli anziani 
frequentano questo centro perché amano il clima familiare 
che si è instaurato, c’è tranquillità, pulizia: quando arrivano 
qui, gli anziani si “scatenano”. Si aprono molto, urlano tra 
loro, si sfogano, raccontano barzellette, non c’è competizione 
(anche se qualche invidia si). Si balla, si canta e si suona e 
alla fine si ordina la pizza. Ci vuole veramente un controllo 
continuo per mantenere la serenità nel centro: non devono 
entrare disturbatori, devi essere paziente”. Durante la matti-
na, per tre volte a settimana si svolgono i corsi di ballo e due 
volte a settimana si fa la ginnastica dolce. “Abbiamo provato 
anche con il tango argentino, ma nel nostro centro non ci sono 
molte coppie sposate. Ci sono soprattutto persone sole o vedo-
ve, anche se nel tempo abbiamo contribuito a formare nuove 
coppie”. Bellissimo vedere come persone di 75/80 anni ri-
trovano la felicità di coppia, andando a vivere insieme.

Aldo Marinelli

Un’atmosfera tipicamente familiare caratterizza il centro anziani di Piazza 
Ronca, nato come bocciofila negli anni 80 e dal 2008 gestito dal Comune. 
Bruno D‘Antoni, uno degli storici fondatori, elenca le innumerevoli attività 
svolte, ma anche le…tradizioni, sacre e profane: la festa della Madonna di 
ottobre e la serata danzante del sabato sera 

Come a casa
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Presidente, quanti soci conta il Centro anziani 
di Ostia Antica e quali attività offre?
I soci iscritti risultano 1266 al momento del voto. 

Le attività che il Centro offre sono molteplici: il gioco 
delle carte, il burraco sia normale che internazionale, 
teatro, opere, lettura libri e presentazione degli autori, 
corso di musica e coro musicale; corsi di ginnastica nor-
male e posturale con personale diplomato e qualificato; 
corsi di ballo e di computer; viaggi e passeggiate roma-
ne; presenza della banca del tempo con varie attività; 
ripristino dei sabati danzanti; servizi di CAF e tutela dei 
consumatori; conferenze sui temi sociali e generali.

“Lo Scariolante” è da poco uscito da un periodo 
di commissariamento. Come avete vissuto questa 
esperienza?
L’esperienza di commissariamento ha significato ri-
duzione delle attività e quelle consentite nell’ambito 
dell’orario giornaliero, con esclusione di quello sera-
le ed esterne. Tuttavia ciò è stato determinato da una 
persistente conflittualità, oltre che da comportamenti 
non rispettosi delle norme statutarie e dei poteri pro-

pri del Comitato di Gestione. Si è arrivati al commis-
sariamento dopo un richiamo orale, a cui ha fatto se-
guito un richiamo scritto e tentativi di riportare un 
clima di collaborazione, vanificato proprio dal com-
portamento dei responsabili della precedente gestio-
ne. Comunque grazie all’impegno volontario di soci 
che hanno assicurato e stanno assicurando l’apertura 
e la chiusura del Centro abbiamo consentito un livel-
lo minimo di attività interna, integrata da una parte 
esterna ricorrendo a strutture nel territorio.

Lei è appena stato nominato presidente. Può spiegare 
ai lettori quali sono i suoi progetti per questo Centro?
I progetti sono quelli presentati per le elezioni a pre-
sidente e consiglieri, insieme ai soci che ci hanno 
sostenuto in questa competizione vincente. Oltre 
all’impegno di migliorare ogni cosa possibile nel fun-
zionamento e nelle attività, abbiamo proposto di rea-
lizzare scambi di esperienze con altri Centri anziani in 
modo da far conoscere le attività che svolgiamo, ma 
anche far conoscere loro e visitare gli scavi, il castello e 
il borgo, mentre da parte nostra avere occasione di co-

A colloquio con il neo eletto presidente del Centro Anziani di Ostia Antica che 
è così uscito da un periodo di commissariamento. Scambi di esperienze con 
agli altri circoli, trasparenza e coinvolgimento dei soci tra gli obiettivi della 
sua gestione
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Gioacchino Assogna  
       alla guida de “lo 
Scariolante” O.Antica



noscere le loro attività e i luoghi dove operano, ci sia-
mo proposti di dare più trasparenza con la esposizio-
ne mensile delle entrate e uscite; di coinvolgere i soci 
con possibilità di avanzare proposte e osservazioni sia 
mediante incontri, che attraverso una cassetta dove 
imbucare le comunicazioni da portare sollecitamente 
al Comitato di gestione. Inoltre abbiamo accolto un 
suggerimento di tenere le riunioni del Comitato aper-
te agli iscritti in modo da incentivare comportamenti 
più rispettosi e meno polemici e strumentali.

Nella fase pre-elettorale ci sono state scintille tra lei e 
l’ex presidente Papetti. La disputa ha trovato spazio 
sui giornali locali, coinvolgendo anche Paolo Mar-
chetti, allora candidato alla presidenza. Adesso le 
acque si sono calmate?
È vero ma non volevano ammettere quanto risultava 
chiaro nel decreto di commissariamento pur esposto, 
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che riportava i motivi e le responsabilità del commis-
sariamento, che certamente è stata una macchia da 
rimuovere al più presto non avendo fatto onore a chi 
l’ha causato. In verità avevo doverosamente risposto 
ad alcuni attacchi personali di Papetti e nella puntua-
le risposta si è assurdamente inserito il Marchetti ai 
fini elettorali, pur non riguardandogli personalmente 
le questioni che coinvolgevano me e il Papetti. Noi ci 
stiamo muovendo in coerenza con le cose dette pri-
ma delle elezioni, cioè puntando a un ripristino di un 
clima di collaborazione e non di conflitto. Infatti ab-
biamo proposto una distribuzione degli incarichi di 
grande apertura unitaria, di cui siamo in attesa di una 
risposta che spero positiva. D’altronde dobbiamo pen-
sare al domani e siamo persone che hanno accettato 
un impegno volontario al sevizio degli anziani iscritti.

Rinaldo Libertini

Palmira Rosi in Bellei, per tutti la pro-
fessoressa Mira, se n’è andata lo scorso 3 
ottobre. Insegnante di educazione fisica,  
figura importante per lo sport e la gin-
nastica nel X Municipio, è nota sia per 
la fondazione,nel 1965, dell’ ACF Roma, 
oggi SSD Roma Calcio Femminile, che 
sotto la sua guida si laureò Campione 
d’Italia nel 1969, sia per la duratura e 
attiva presenza nella comunità di Ostia, 

dove, dal 1968, gestiva la palestra ASD 
Roma Lido, caratterizzato da ginnasti-
ca posturale e arti marziali. Insegnante, 
nonna, madre, ha toccato la vita di tanti: 
noi di Duilio vogliamo ricordarla così, 
insieme ai pensieri e ai ricordi di alcune 
delle persone che l’hanno conosciuta. 
Ciao Mira, ciao nonna.

Emanuele Bellei

Un saluto e un ricordo



resso l’Istituto Giovanni Paolo II si è tenuta un’in-
teressantissima lezione di approfondimento sul 

Medioevo e, in particolare, sul cosiddetto Medievali-
smo, ovvero quella “tendenza a tornare a forme di vita 
che furono proprie del medioevo, o a vagheggiarne 
ed esaltarne gli ideali e le forme artistiche”. Tenuta dal 
Prof. Riccardo Facchini, ricercatore e storico medie-
vale, la lezione ha toccato molti punti di riflessione e 
si è dimostrato come il Medioevo influenzi, tuttora, la 
nostra società e di conseguenza i media con: antichis-
sime tradizioni che diventano eventi di aggregazione 
(il Palio di Siena ad esempio) o simbologie e folklore 
che vengono utilizzati in tutti i livelli di comunicazio-
ne ed intrattenimento (dalle campagne elettorali, ai 
social networks, fino ad arrivare al cinema ed ai video-
giochi). Un periodo storico, quello del medioevo, che 
influenza le scelte di vita, che stimola l’interesse per 
Dante e per la Divina Commedia, elementi imprescin-
dibili per l’individuazione di modelli dai quali prese-
ro origine temi e iconografie artistiche tra la metà del 
XIX e l’inizio del XX secolo. Nell’incontro è stata ana-
lizzata l’evoluzione del concetto storiografico di Me-
dioevo, dalla sua formazione sino al XX secolo, e sono 
stati analizzati i vari significati assunti dai molteplici 
riferimenti al Medioevo nell’iconografia, nell’architet-
tura, nella letteratura. Si potrebbe dire che noi “siamo 
figli e padri del Medioevo…”, poiché la nostra società 
è il risultato della nascita delle prime Nazioni che nac-

P

MEDIEVALISMO:  
il passato che ritorna

quero mille anni fa e che rappresentano, in gran parte, 
ciò che vediamo con i nostri occhi nella nostra epoca, 
sfruttandone ogni sua caratteristica, tendenza ed ico-
nografia. Si è parlato, inoltre, della figura dello Storico 
che, ai giorni nostri, deve confrontarsi con la “verosi-
miglianza storica” di alcuni media e cercare di avere 
un ruolo “civico” nella società che riesca a mediare tra 
ciò che è verosimile e ciò che in effetti è storicamente 
riconosciuto parlandone in modo chiaro alla popola-
zione (basti pensare alla confusione che potrebbero 
creare alcune pellicole cinematografiche).  Prenden-
do in prestito ciò che il Prof. Tommaso di Carpegna 
Falconieri ha scritto nel suo libro “Medioevo Militan-
te”: «il medioevo è un periodo storico, ma allo stesso 
tempo è anche un luogo mitico e astorico, una sorta 
di «altrove» spazio-temporale. Gli storici medievali-
sti devono, ovviamente, indagare e ricostruire la sto-
ria del medioevo, perché è il loro mestiere; ma non 
possono fare a meno di comprendere e spiegare an-
che l’immaginario che di quel periodo si riverbera nel 
mondo contemporaneo, perché questo immaginario 
(non importa se completamente inventato oppure no) 
determina sulle nostre esistenze influssi reali, concre-
ti, cioè «storici». Gli studenti e i docenti sono rimasti 
davvero entusiasti di questo incontro, nella speranza 
di potere ripetere l’esperienza ed approfondire questa 
interessantissima branca della storia.
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BIOENERGETICA: Liberiamoci dallo stress quotidiano con gli    
        esercizi corporei accompagnati dalla voce e dalle vibrazioni

RUBRICHE
DUILIO Litorale Romano

li esercizi psicocorporei emozionali dell’Analisi Bioenergetica si concen-
trano sull’uso della voce che li accompagna partendo dalle dita dei piedi 

fino a giungere lentamente alle espressioni del volto. Dare voce alla motricità 
è utile per assicurare una respirazione spontaneamente profonda senza ri-
correre alla concentrazione mentale che toglie al movimento la spontaneità 
dell’essere. Dare vigore e significato alla manifestazione emotiva permette 
la liberazione dallo stress presente e accumulato nel passato. Pronuncia-
re parole che esprimono sensazioni rimosse e memorizzate negli organi e 
nelle cellule fin dalla prima infanzia conferisce fiducia, autostima e salute 
vibrante. La respirazione bloccata nel diaframma che non si prolunga fino 
ai genitali è la causa principale di tutte le difficoltà organiche, psicologiche, 
comportamentali e nelle relazioni affettive e lavorative. La mancanza di pro-
fondità del respiro è dovuta alle stasi di energia croniche formatesi nel tem-
po, dimenticate ma impresse nel corpo. La respirazione completa consente 
al diaframma la possibilità di dilatarsi e contrarsi, ai polmoni di espandersi 
verso il basso ventre irrorando tutto il fisico di ossigeno liberandolo dall’a-
nidrite carbonica. Una sana respirazione impegna tutto il corpo effettuando 
un’auto massaggio a tutti gli organi. Questa premessa evidenzia l’importanza 
di dare un suono significativo al ritmo corporeo per decontrarre, allentare e 
sentire le tensioni muscolari, le emozioni a loro connesse ed effettuare una 
catarsi di tutta la collera introiettata nel tempo. Durante gli esercizi Bioener-
getici, per scrollarsi di dosso tutte le tensioni si urla “No”, “Basta”, “Fuori”, 
si scelgono le parole che abbiano vocali come la “O”, la “A”, la “U” al fine 
di agevolare l’inspirazione profonda, l’apertura della gola, il prolungarsi del 
respiro fino ai genitali, una totale espirazione istintiva. Lo sfogo della rabbia 
psicocorporea, in un luogo protetto dallo psicoterapeuta, permette un vero 
scarico dello stress agglomerato per aprirsi alla gioia di vivere e all’amore cre-
ativo, per condividerlo con tutto il mondo intorno a noi. Voce e movimento 
aiutano il corpo a vibrare per liberarlo dalle stasi di energia, causa primaria 
delle malattie organiche e dei profondi disagi psicologici. L’Analisi Bioener-
getica si può svolgere in PSICOTERAPIA INDIVIDUALE: per analizzare le 
dinamiche inconsce, i sogni onirici, l’analisi del corpo e lo scarico del dolo-
re e della rabbia rimossa e incastonata nella postura corporea. Liberando il 
fisico dai blocchi muscolari si stimola il fluire dell’energia frizzante in tutto 
l’essere. PSICOTERAPIA DI COPPIA: consente il superamento di paure in-
consce riguardanti il contatto, il rilassarsi nella relazione sensoriale, il sentire 
le emozioni profonde che aprono il cuore verso la tenerezza e l’abbandono al 
piacere dell’amore. BIOENERGETICA IN GRUPPO: dà spazio alla coppia 
e al singolo per interagire con numerose persone, per elaborare il confronto 
con il sociale, per sentire il proprio corpo che si esprime attraverso la voce e 
il movimento. Le tre possibilità dell’Analisi Bioenergetica, attraverso l’espres-
sione psicofisica vocale, fanno trovare la spiritualità e la salute raggiante che 
donano unità e integrazione con se stessi e l’universo.

G

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

A colloquio con...

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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esercizi dei piedi per renderli forti sani e flessibili

aprire lo sterno e  
rendere forte e flessibile 

la spina dorsale

esercizi degli occhi per 
avere una buona  

percezione della realtà

bend-over per rilassarsi
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Lo sport e la  
      terza età

envenuto Dott. Collalti, vorrei rivolgerle alcune domande. 
Cosa ne pensa dello sport nella terza età?

Ritengo che sia fondamentale, per ogni persona, praticare un’attività 
fisica senza il vincolo dell’età. L’età biologica non può e non deve esse-
re un limite, anzi l’attività fisica deve essere promossa in tutte le fasce 
di età. Il problema non risiede in chi pratica l’attività fisica, ma in chi 
la propone senza avere ben chiari i concetti di applicazione delle atti-
vità nelle diverse fasce di età.

Cosa ritiene più corretto per una persona della terza età, in ter-
mini di attività motoria, la ginnastica posturale? Ginnastica dol-
ce? O che altro?
Come primo obiettivo deve esserci un accurato controllo medico, in base 
a questo si può costruire un programma di lavoro. Poniamo il caso di 
una persona che non abbia particolari problemi, ritengo che l’attività più 
giusta sia quella che le dia le maggiori soddisfazioni. Se obblighiamo una 
persona a svolgere un’attività contro la sua volontà, possiamo stare certi 
che in capo a qualche mese l’abbandonerà, provocandogli più problemi 
che benefici. Sicuramente l’attività che dovrà svolgere non dovrà essere di 
tipo statico, come alcune tecniche di ginnastica, che prevedono princi-
palmente la posizione supina, da intendersi sdraiati a terra, ma deve pre-
vedere necessariamente un periodo in piedi per stimolare l’equilibrio e la 
deambulazione. Sicuramente la ginnastica posturale o la ginnastica dolce 
occupano un posto di primaria importanza, ma non deve essere l’unico. 
Mi piace definire ogni tipo di allenamento che propongo con il termine 
“Fitness”, Fitness per bambini, Fitness per adulti, Fitness per la terza età. 

B

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

A colloquio con...

Ma il termine Fitness non indica un attività 
troppo impegnativa?
Al contrario, Fitness letteralmente significa “stato 
di forma fisica”, nasce come termine medico, uti-
lizzato in alcuni casi impropriamente come attività 
fisica estrema. Sarà d’accordo con me che non c’è 
età per uno stato di forma fisica. Importante  è ave-
re sempre ben presente fino a che punto ci si può 
spingere: avere le giuste conoscenze della fisiologia 
umana, della biomeccanica e delle varie metodo-
logie di allenamento risulta fondamentale. Ogni 
fascia di età prevede dei protocolli ben definiti che 
vanno rispettati, l’obiettivo di chi insegna e di chi 
pratica, deve essere sempre lo stesso, la salute fisica. 

Cosa consiglierebbe ad una persona “anziana” 
che voglia iniziare un’attività fisica?
Innanzitutto la visita da un medico. Se non ha 
problemi particolari gli consiglierei di cammina-
re all’aria aperta, delle belle e lunghe passaggiate, 
per aumentare l’attività cardio-cirolatoria.

Non gli consiglierebbe di venire da Lei in pa-
lestra?
Bisogna prima di tutto essere onesti con noi 
stessi, la pratica migliore, secondo un mio mo-
desto parere, è quella di stare all’aria aperta, 
godersi il sole, l’aria pulita. Se la persona in un 
secondo momento riterrà opportuno svolgere 
anche un’attività indorr, sarà sempre la benve-
nuta. Personalmente spingo sempre le persone 
che vengono alle mie lezioni di cimentarsi al-
meno una volta alla settimana ad attività all’a-
ria aperta. Se poi non verranno più in palestra, 
perché hanno scoperto  il piacere dell’attività 
all’aria aperta e stanno meglio, posso solo che 
esserne contento, significa che ho svolto nel 
migliore dei modi il mio lavoro!

Serena Magnanti

Di Glauco Collalti

Sogno Danza, 
via dei Traghetti, 182  
Ostia (RM)

Dott. Glauco Collalti
glauco.collalti@libero.it 
392/0450750
Presso:



Franca Rossi

laureata in Scienze motorie presso l’Istituto 
Superiore di Educazione Fisica di Roma.

Presidente dell’ A.S.D. Francarossi Punto 
Fit e della Società Italian Arti MotorieSTUDIO 

         PILATES
ggi parleremo con la Prof.ssa Franca Rossi di una 
tecnica motoria che, nel suo essere moderna, ha 

radici antiche: il suo ideatore, Joseph Pilates, nacque 
in Germania alla fine dell’800.

Professoressa Rossi, cosa significa lavorare con il Pilates?
La tecnica Pilates prevede innanzitutto un lavoro di 
rinforzo muscolare, soprattutto a livello del baricentro 
corporeo: coinvolge infatti i muscoli profondi della 
zona centrale del nostro corpo, che ha funzione di so-
stenere tutta la muscolatura addominale e di garantire 
una colonna vertebrale sempre ben allineata e forte. 
Prevede un lavoro motorio da eseguire sia a terra, a 
corpo libero, detto Pilates Mat, sia con l’utilizzo di 
grandi attrezzi, detto Studio Pilates.

Quanto sono importanti i grandi attrezzi di cui par-
lava nelle domande precedenti?
Gli attrezzi aiutano a migliorare i vari movimenti 
compiuti dal nostro corpo e ad acquisire maggiore 
forza e controllo, garantendo una postura migliore e 
riducendo i dolori muscolari e articolari. Il cosiddet-
to Reformer, una panca dotata di carrello scorrevole 
dove si poggia la schiena e di cavi per gli arti superio-
ri e inferiori, risulta essere l’attrezzo maggiormente 
versatile tra i grandi attrezzi, che permet-
te di assumere varie posizioni con l’obiet-
tivo di allenare contemporaneamente 
molte fasce muscolari: la sua forza sta nel 
poter essere utilizzato anche da persone 
sedentarie o fuori allenamento da tem-
po, che svolgono in questo modo eserci-
zi che sarebbe difficile svolgere a corpo 
libero. Ci sono svariati altri attrezzi: nel 
programma di allenamento denominato 
Circuito, per esempio, vengono utilizzati 
chair, motr, spine corrector e manubri, 
che tutti insieme danno vita a un allena-
mento completo e di alto livello.

A chi si rivolge il Pilates? Possono prati-
carlo tutti?
Si tratta di un programma sicuramente 
rivolto a tutti, in quanto si ha modo di 
lavorare dosando il carico in base al pro-

O

A colloquio con...

prio livello di preparazione, rispettando le proble-
matiche del singolo individuo. Sempre un maggior 
numero di persone sono afflitte da dolori diffusi alla 
colonna vertebrale e alle articolazioni del corpo, che 
limitano sia i movimenti sia i piccoli gesti della vita 
quotidiana. Col Pilates, con un programma specifi-
co e mirato, si possono ottenere grandi risultati e vi-
sibili miglioramenti. L’ accortezza fondamentale sta 
nello scegliere tecnici esperti e preparati nel settore 
motorio e del benessere psicofisico.

Franca Rossi, laureata in Scienze motorie
presso l’Istituto Superiore di Educazione

Fisica di Roma. Certificata A.F.A.A., è stata
Presenter nazionale ed internazionale in

stage di aerobica e fitness.
Docente di Metodologie Specialistiche in

Posturologia e docente del “Metodo di
Pilates Institute Network” in collaborazione

con Jolita Trahan.
Franca è anche Presidente dell’ A.S.D.

Francarossi Punto Fit e della Società Italian
Arti Motorie
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Dott. Raniero Parascani 
 
Chirurgo urologo 
Docente presso il Master di II livello 
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica  
ed endoscopia” dell’università “La Sa-
pienza” di Roma

iguardo l’origine dei calcoli renali, l’alimentazione può rap-
presentare un fattore di rischio, anche se il suo ruolo non è 

ancora del tutto chiarito. Sicuramente nessun tipo di calcolosi 
può essere unicamente ricondotto ad una dieta scorretta, ma 
va sempre ricercata una causa predisponente, che sia genetico, 
anatomico, metabolico o di altra natura. Inoltre esistono di-
verse tipologie di calcoli che vedono origini diverse e, natural-
mente, si giovano di diete diverse:
Ossalato di calcio e fosfato di calcio: 70-80% dei casi
Acido urico e urato di calcio: 5-15% dei casi
Misti: 5-10 % dei casi
Infettivi: 10-15 % dei casi
Cistinici: 1-2 % dei casi.

Quanta importanza riveste l’acqua nella calcolosi urinaria?
mantentenere un adeguato apporto idrico rimane una racco-
nandazione che trova unanime consenso da parte di medici e 
ricercatori. Questo perchè aumentando l’escrezione di acqua 
nelle urine, diminuisce in proporzione la concentrazione di 
minerali in esse disciolte, contrastandone la possibilità di pre-
cipitare e di formare aggregati che possono diventare calcoli. In 
termini quantitativi, è raccomandabile assumere una quantità 
di liquidi compresa, in condizioni normali, tra i 2000 e i 3000 
ml al giorno (tra bevande e alimenti) in modo da ottenere una 
diuresi di circa 2000 ml nell’arco delle 24 ore. Naturalmente 
l’apporto idrico deve essere aumentato in condizioni critiche, 
temperature eccessive, attività fisica, sudorazione eccessiva, 
pasti abondanti, lunghi viaggi (soprattutto in aereo) e altre si-
tuazioni che possano determinare importanti perdite di liquidi.

In che modo è possibile valutare lo stato di idratazione?
In linea di massima, urine di colore giallo molto pallido (da 
semi-trasparente a paglierino) sono indice di una corretta 
idratazione.
Se le urine assumono un colore più scuro, è necessario aumen-

tare l’assunzione di liquidi. La sensazione di sete è la spia di 
uno stato iniziale di disidratazione.

Quanto influisce la scelta dell’acqua nella calcolosi 
urinaria?
Il concetto che deve essere sottolineato è che la quantità 
dell’acqua introdotta è molto più importante della qualità. 
In altre parole è meglio assumere adeguate quantità di ac-
que ricche di minerali che quantità insufficienti di acque 
oligominerali. Entrando in meriti più tecnici, si consiglia di 
limitare l’apporto di calcio e sodio (per questo motivo l’ac-
qua è sempre da preferire ad altre bevande), mentre spesso, 
in presenza di calcoli renali si consiglia di preferire l’acqua 
alle altre bevande, scegliendo preferibilmente acque oligo-
minerali o minimamente mineralizzate, in modo da conte-
nere l’apporto di sodio e calcio, il cui aumento nelle urine 
può favorire la formazione di calcoli.
Recenti studi hanno di mostrato come il calcio contenuto 
nell’acqua, se sono presenti determinate condizioni, risulta 
addirittura essere protettivo circa la formazione dei calcoli. 
In questo meccanismo entrano in gioco altri fattori come il 
contenuto di bicarbonato e l’apporto di altri elementi come 
il citrato di potassio e il citrato di magnesio. Queste sostan-
ze rappresntano delle molecole tampone, efficaci nel con-
trollare il pH urinario, fattore fondamentale per modulare 
la precipitazione dei cristalli. A tal proposito urine acide 
favoriscono la precipitazione della cistina, degli acidi urici 
e degli urati, contenuti in alimenti proteici come la carne, 
mentre urine più alcaline, spesso causate da diete e da ali-
mentazione vegetariana, possono favorire la precipitazione 
dei fosfati di calcio, del magnesio e della struvite. I calcoli 
di ossalato di calcio si formano generalmente in ambien-
te neutro o debolmente alcalino, in presenza di eccessive 
quantità di acido ossalico e di scarsa quantità di citrati.
Data la complesità di quanto esposto, è necessario affron-

tare la calcolosi urinaria in maniera 
multidisciplinare, coinvolgendo non solo 
l’urologo, ma anche il nefrologo, l’endo-
crinologo e gli specialisti della nutrizione.

Serena Magnanti 

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di v.Zambrini
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A colloquio con...

CALCOLI rEnALI: 
          quale è l’importanza  
dellla dieta?



Ancora   novita’  da  
         family   dent 
i  dentisti   di   famiglia   

rande e gradita iniziativa della Family Dent , le 
cui cliniche dentistiche sono notoriamente già 

dotate di macchinari di ultima generazione . Oltre 
a quelli necessari per effettuare RX ORTOPANO-
RAMICA e TAC 3D,ooltre alla strumentazione oc-
corrente per eseguire tutti gli esami di preparazione 
agli interventi di chi-rurgia orale , come ad esempio 
quello di implantologia a carico immediato   “DEN-
TI  FISSI  IN  6  ORE”, e di tutta l’apparecchiatura 
tecnologicamente avanzata per effettuare esami spe-
cifici come ad esempio elettrocardiogramma ed esa-
mi ematochimici, oggi a questa lunga lista di appa-
recchiature di alta tecnologia si è aggiunta anche una 
grande novità, fino ad ora presente in pochissime 
cliniche dentistiche : la “TELECAMERA  INTRA-
ORALE”. Dispositivo rivoluzionario , che permette 
il rilevamento delle impronte dentali senza l’uso di 
fastidiosissimi impasti da impronta .

Il dispositivo che ha la forma di uno spazzolino da 
denti , viene introdotto nel cavo orale senza mai ve-
nire in contatto con i denti e in pochissimi minuti  
rileva l’impronta digitale con un altissima precisio-
ne, sia per ciò che riguarda la forma, sia per ciò che 
riguarda il colore. Le immagini sono trasmesse in 
tempo reale al laboratorio dove i tecnici nell’ imme-
diato procedono a realizzare il manufatto protesico 
al computer. I dati rilevati quindi vengono trasferiti 
ad un robot fresatore che realizza (manufatto odon-
totecnico, ponte, co-rona e quant’altro) senza alcuna 
possibilità di errore e con la massima precisione.

I nostri carissimi lettori, non che’ pazienti della 
Family Dent, potranno trarre la conclusione dell’ 
eccellente risultato ottenibile in brevissimo tem-
po e soprattutto senza più il fastidio della pasta da 
impronta.

Ogni innovazione della clinica Family Dent va a 
vantaggio del paziente. Infatti, l’ingente investimen-
to effettuato per l’introduzione delle più moderne 
tecnologie per realizzazione di protesi della massi-
ma precisione non ha variato, a tutto vantaggio della 
tasca del paziente, i tariffari della Family Dent che 
rimangono accessibili a tutte le fasce sociali.

G
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Dott. Giovanni Massimo Orchi
  
Medico chirurgo 
Specialista in odontostomatologia

A colloquio con...

Pranzo alla Bocuccia di Anzio  
al centro anziani Toscanelli
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Non dimentichiamo inoltre che tutti i servi-
zi della Family Dent sono a disposizione an-
che durante orario di PRONTO SOCCOR-
SO notturno e festivi, ODONTOIATRICO 
e ODONTOTECNICO. Quindi anche una 
protesi danneggiata  viene riparata nell’ im-
mediato anche nelle ore notturne o in qual-
siasi giorno festivo, Natale, Pasqua e Ferra-
gosto inclusi!!! E questo non è un numero 
di telefono per una ipotetica reperibilità, ma 
un vero e proprio pronto soccorso dove il 
paziente trova sempre a disposizione per le 
sue necessità tutto il personale (medico, pa-
ramedico, odontotecnico ecc.)  che potrà ri-
solvere il suo problema dentale o protesico.

La Family Dent è sempre presente da la 
possibilità ai molteplici CENTRI ANZIA-
NI del nostro territorio di avere conven-
zioni speciali con tariffari a loro dedicati. 
Inoltre sponsorizza le iniziative culturali dei 
centri proprio all’ insegna della vicinanza e 
dell’ affetto  (Teatro Manfredi, feste da ballo, 
cene e pranzi sociali e tante altre iniziative 
organizzate da questi ultimi). Per sottoline-
are la costante attenzione a ogni esigenza 
del paziente la Family Dent mette a dispo-
sizione per chi non ha la possibilità di ar-
rivare con i mezzi propri un auto aziendale 
con autista.

La Family Dent invita tutti i centri anziani, 
oltre a quelli già convenzionati, ad approfit-
tare delle nostre offerte tariffarie di sicuro 
interesse. 

FAMILY DENT – DENTISTI DI FAMIGLIA 
sempre attenti alla tua salute dentale 
dando la possibilità a tutti di avere 

una bocca sana e un sorriso smagliante

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di v.Zambrini

DENTI
FISSI IN
6 ORE!

Via Federico Paolini, 19  
(di fronte alla ASL- Ostia)  

Tel. 800 561 006  
www.dentalsinergy.eu
     Dental Sinergy

Dott. Giampiero Orchi con la Camera intraorale

La Fresatrice

La Camera intraorale con il paziente

L’immagine 3D dalla camera intraorale
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Vissi di sport, vissi d’amore… Parafrasando li-
beramente la Tosca pucciniana, si può forse 
cogliere il segreto di una lunga vita: Un magi-

co mix di buone e sane abitudini, essere socialmente e 
fisicamente attivi e impegnati.  Senza mai dimenticare, 
ovviamente, la realizzazione nella sfera affettiva e fami-
liare, che riveste un ruolo di primo piano. “Da 65 anni 
condivido la vita con mia moglie, che ha quattro anni 
meno di me”, ci confida Gino Falleri, arzillo 91 enne 
vicepresidente dell’Ordine regionale dei giornalisti del 
Lazio e figura di spicco del giornalismo italiano da cir-
ca sessant’anni.  “Non faccio mai nulla senza prima par-
larne con lei, siamo l’uno il sostegno dell’altro. Dietro la 
longevità e la buona salute di un uomo normale c’è una 
donna che gli sta vicino, che gli vuole bene e che, ammet-
tiamolo, non gli crea problemi”. Discorso valido, ovvia-
mente, anche a parti invertite. A parte l’amore, non è 
mai mancato lo sport nella routine quotidiana di Falle-
ri. “Ho fatto equitazione per sessant’anni, ho smesso che 
ne avevo 70. Ho sempre fatto attività fisica sin da ragaz-
zo, e ancora oggi non passa giorno che io non faccia una 
lunga camminata: sia per arrivare alla sede dell’Ordine 
dei giornalisti in centro a Roma dopo aver parcheggiato 
lontano la macchina, sia nel mio quartiere. Io cammino 
sempre, e a passo svelto. Fare 5-6.000 passi al giorno è 
la normalità per me, in ogni stagione e con qualunque 

clima. E’ un’abitudine che, se ci pensiamo bene, non porta 
via più di mezz’ora al giorno”. Il salutismo fa capolino 
anche a tavola? “Mangio secondo i principi della dieta 
mediterranea: poca pasta - di cui in realtà sarei molto 
goloso, ma mi limito - un po’ di carne, pesce, uova e poco 
formaggio, tanta verdura. Bevo poco alcool e solo ai pa-
sti. Se qualche volta mi capita di esagerare un po’ con il 
cibo, nei 2-3 giorni successivi resto a dieta. Io sono nato 
in un’epoca in cui si mangiava minestra tutti i giorni e 
pane e zucchero inzuppati nel latte per merenda. Vedevo 
comparire la carne nel mio piatto al massimo una volta 
alla settimana, quindi non ho gusti complicati”. Quel-
la di Gino Falleri è la descrizione di una vita regolare, 
equilibrata, sobria, in cui c’è posto anche per un po’ di 
sano relax. “Non amo alzarmi presto, e se mi sento stanco 
dormo anche 11-12 ore di fila. Se invece devo per forza 
alzarmi presto, alle 21:00 di sicuro sono già a letto”. Una 
mancanza, un’ombra negativa dovrà pur esserci nella 
limpida quotidianità del nostro interlocutore. “In effetti 
c’è… Mi è morto il gatto, il mio Pachino. Aveva 19 anni, 
povera bestia”, riferisce con rammarico. Evidentemente 
la longevità è un tratto che, dopo tanti anni di vicinanza 
e affetto reciproco,  i padroni riescono ad instillare nei 
loro fedeli amici a 4 zampe…”

Silvia Rossetto

All’età di 91 anni è estremamente arzillo ricopre la carica di vice-
presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio. Gino Falle-
ri spiega il suo “elisir”: attività fisica, una corretta alimentazione ed 
un’intesa perfetta con sua moglie, che gli è accanto da ben 65 anni 

Il segreto  
    della  longevità ...

Gino Falleri



VENERDÌ 24 NOVEMBRE ore 13,30, 
SU TG 2, NELLA RUBRICA “EAT PARADE”, 

VERRANNO PRESENTATI I LIBRI 

“ MONUMENTO ”  e  “ TRA SAPERE E SAPORI ”
(EDIZIONI A.P.L. OSTIA ANTICA)

PROBABILI  REPLICHE  SABATO 25 DOPO MEZZANOTTE 
IN DIRETTA E IN DIFFERITA SU  WWW.RAIPLAY.IT  

O SULLA APP RAI PLAY  
E SUL SITO WWW.TG2.RAI.IT  

NELLA SEZIONE RUBRICHE/EAT PARADE
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P urtroppo... chiude dopo 54 anni un’altra attività storica e prestigiosa di  
       Ostia. Il vuoto che lascia è sulla qualità, originalità dei suoi prodotti.  
A Renato e Marina un grazie per la passione e l’impegno che hanno dedicato 

in questo mezzo secolo ad accontentare i gusti dei lidensi e dei turisti.

Approfitta della svendita e dei prezzi incredibili 
UN VERO REGALO DI NATALE ___________________________________________________________

vieni a trovarci in v. Paolo Orlando, 28 - Ostia 



Una delle brevi storie, scritte da Sergio Pascolini, tratte dal libro 
“MONUMENTOMONUMENTO”

IL BATTESIMO ROSSO

“In chiesa?” Neanche a parlarne.
Erano pochi i romagnoli che si facevano sposare dal parroco.

Si preferiva stipulare contratto sotto la lapide di
Andra Costa, davanti a testimoni e amici; niente
legami ufficiali, vincoli, catene. 
L’unione vera, quella si, è fedeltà assoluta, al-
meno da parte di lei; se poi un domani non s’an-
dava più d’accordo.
Ognuno per se. Si evitava così anche la legge che
stabiliva i venticinque anni compiuti per l’uomo
e ventuno per la donna.
La lapide fu scoperta a metà maggio 1904 e posta
sulle mura di Ostia a fianco della porta aperta dei
romagnoli; l’epigrafe onora il sacrificio compiuto
dai bonificatori romagnoli per il ventennale del
loro arrivo. 
Il busto del deputato socialista fu innalzato nel
1912. 
Per il battesimo s’aspettava di avere un sufficiente
numero di bambini, poi era invitato un esponente
del partito socialista e si dava inizio alla cerimonia 

sotto la lapide decorata dalle bandiere rosse. 
Un rito semplice:
“l’internazionale”, un bicchiere di vino rosso ver-
sato sul capo dei battezzandi e tante belle parole
d’augurio. 
Infine balli e canti fino a sera.
“In chiesa?” Erano tutti d’un pezzo i romagnoli,
non battezzavano mai i figli in chiesa, mai! 
Lo facevano le mogli a loro insaputa e magari non
tanto; ma l’orgoglio era salvo. 
“Non me fa venì a sapè che hai battezzato li ra-
gazzini, … guai a te!” 
Lei alzava il capo e con la mano l’allontanava
sdegnosa.
“Ma che dici, ma te pare … i figli tuoi battezzati!” 
Sul lavoro poi, soli e lontani dalle donne. 
“Ma va là che magari è battezzato anche il tuo!” 
Si sfottevano l’un l’altro.
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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
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l Monumento vanta una storia centenaria, è un risto-
rante che ha accompagnato la vita di questo territo-

rio in tutte le vicende salienti. 
È sorto nel 1884 quando da Ravenna arrivarono i ro-
magnoli per la bonifica dell’Agro Romano, aperto da 
una donna coraggiosa e generosa che seppe trasforma-
re un casale di caccia in un locale accogliente per gli 
“scarriolanti”, per i cacciatori e per gli archeologi che 
frequentavano la zona. 

Una cucina particolare lo ha sempre connotato, fatta di 
ingredienti semplici e genuini, sapientemente amalga-
mati per fare piatti gustosi e saporiti, sia romagnoli che 
principalmente di pesce. Il ristorante ha attraversato 
varie vicende. 
È cresciuto nel tempo e si è evoluto per avere, poi, negli 
anni’50 uno sviluppo notevole, quando cominciarono 
a frequentarlo personalità internazionali della cultu-
ra, dello spettacolo, della politica, della scienza e dello 
sport. 

Oggi, prosegue la sua tradizione: i piatti più richiesti 
sono quelli che cucinava Nerina della famiglia Fenati, 
una famiglia di origine romagnola. È posto in una posi-
zione ideale nel cuore di Ostia Antica, vicino al Castello 
di Giulio II, alla Basilica di S.Aurea, all’Episcopio con i 
suoi famosi affreschi monocromi, a breve distanza da-
gli scavi di Ostia Antica, la stupenda città del passato, 
quindi vicino al teatro di Ostia Antica ancora agibile e 
sede di stagioni teatrali estive di forte attrazione. 
I prezzi accessibili, la gentilezza dell’intero staff gui-
dati dal bravissimo maitrè Andrea, i cappelletti fatti a 
mano secondo l’antica ricetta sono il suggello per una 
perfetta conviviale.

Caterina Dini

I

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

Monumento
Ostia Antica

Aperto tutti i giorni  

Pranzo e Cena



PARTNER SCOLASTICO:

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

• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• LICEO CLASSICO

• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

• LICEO SCIENTIFICO

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO SOCIALE

• ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONI
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Costruiamo oggi Il suo domani
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