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Recuperiamo le “radici”

n’ altra estate volge
alla fine portando con
sé ricordi, speranze, eventi
e delusioni.
Delusioni, come quella che
ormai è divenuta costante,
per non riuscire a veder realizzata una grande stagione
turistica sul nostro territorio.
Un’aura di pessimismo si è
impossessata di tutto il X Municipio.
Le grandi aspettative che solo pochi
anni fa lasciavano intravedere un futuro ricco di promesse, sono svanite sotto la cappa del commissariamento; lo
sguardo stenta ad inoltrarsi più avanti
per capire dove stiamo andando.
In questo stato d’animo, di solito, ci si
rivolge al passato, favoleggiando tempi
migliori e cercando nelle radici i germi
della speranza.
Per questo anche noi abbiamo fatto
un’operazione della memoria, proponendo in questo dossier la storia
fotografica di Ostia alle sue origini.
Non è passato che un secolo, ma quanta strada nonostante tutto è stata fatta!
Le foto un pò sbiadite di tanti anni fa
ci restituiscono l’immagine semplice
e modesta di un territorio in crescita,
abitato però da gente laboriosa, che
nonostante le difficoltà sperava e cer-

cava di migliorare.
Proprio questo è il nostro
messaggio ai lettori. Recuperare un po’ di speranza,
guardando alla strada fatta e ritrovando un’identità comune, con un po’ di
quell’entusiasmo che ha
spinto i primi pionieri ad
affrontare una natura selvaggia e un territorio difficile per dar
vita alla nuova Ostia.
Oggi più che mai ci auguriamo una
“Ostia Nuova”.

Caterina Dini

Mensile di attualità e cultura
del litorale romano

Numero 8 SETTEMBRE 2017 (Anno V)
Copia omaggio
Reg. Trib. di Roma n° 162/2013 del 25 giugno 2013

Edizioni A.P.L.

Associazione Promozione Litorale

Via Carlo Maria Rossini, 83/a- 00119 Roma
Tel./Fax 06.5652465- Cell. 348.7214408
www.apledizioni.it | apledizioni@gmail.com

Redazione a cura dell’ Asociazione Culturale A.P.L.
Direttore Responsabile: Silvia Grassi
Direttore Editoriale: Caterina Dini
Coordinatore Editoriale: Donatella Franchini
Grafica e impaginazione: Valerio Pronesti
Staff di Redazione
Lucia Battaglia, Emanuele Bellei, Caterina Dini,
Donatella Franchini, Paola Gaspardis, Francesco Graziani,
Silvia Grassi, Rinaldo Libertini, Serena Magnanti,
Aldo Marinelli, Elisabetta Valeri
L’editore garantisce la riservatezza dei dati con possibilità di rettifica ai sensi dell’ art. 7 del DL 196/2003. Il materiale inviato,
di cui non si richiede espressamente la restituzione, diventa di
proprietà dell APL. La collaborazione è da ritenersi gratuita
salvo diversi accordi.

Le immagini del dossier sono tratte
dal nostro volume storico-fotografico
“Lido di Ostia - il mare di Roma”

STAMPA: Gescom S.p.a.- Strada Teverina Km.7
Loc. Acquarossa- 01100 Viterbo

Per le inserzioni pubblicitarie:
Tel. 06.5652465 | Cell. 348.7214408

Pubblicità elettorale
OFFERTE DI SPAZI DI PUBBLICITÀ ELETTORALE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
per la Radiodiffusione e l’Editoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione alle consultazioni elettorali si prevedono spazi
destinati alla pubblicità elettorale sulla testata DUILIO LITORALE ROMANO
Si precisa:
• Che gli spazi pubblicitari sono offerti a tutti i Partiti - Movimenti Politici.
• Che il periodo regolamentato per le pubblicazioni sino a 24 ore prima del giorno della consultazione.
Condizioni temporali di partecipazione:
• Spazi: cinque giorni prima della pubblicazione
• Materiale: tre giorni prima della pubblicazione (15/5 pv)

Domicilio eletto per le eventuali comunicazioni:
Associazione Culturale APL - via Carlo Maria Rosini, 83/A - 00119 (Ostia Antica- Roma)
Le richieste dovranno essere indirizzate all’indirizzo di posta elettronica: apledizioni@gmail.com | telefono: 348 72 14 408
NOTE:
• I messaggi politici elettorali ammessi dal provvedimento del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, debbono essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati
seconda modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l’indicazione del loro committente e la dicitura “Messaggio
politico elettorale”
• Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nel pubblicare
annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei
candidati, confronto tra più candidati.
• Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28.

Primi Passi sulla Spiaggia

I

l 4 febbraio 1904, nella sede romana della “Lega Navale Italiana” in palazzo Sciarra, venne costituito il
“Comitato Nazionale Pro Roma Marittima per il Porto di Roma e la navigazione del Tevere”. Il comitato,
presieduto dall’Ing. Paolo Orlando, aveva lo scopo di promuovere la trasformazione di Roma in città di mare.
“Nella mia mente - scrisse l’ing. Orlando - Roma
non doveva rimanere inoperosa Capitale politica,
ma divenire capace di rappresentare l’Italia anche
sul mare e di dar vita a quelle industrie e quei commerci che sono necessari a costruire la base economica di un grande e popolosa città...”.

Il 5 maggio 1905, grazie ad un’iniziativa del Comitato Pro Roma Marittima, ci fu la simbolica conquista
del litorale romano per la riscoperta del “Mare di
Roma”. Quella domenica dal porto fluviale di Ripa
Grande a Roma i soci del Comitato s’imbarcarono
su due piroscafi e, dopo una discesa fluviale di circa
un’ora, dal Canale di Fiumicino uscirono in mare
aperto e gettarono le ancore a 200 metri dalla costa.
Con due barche a remi i marinai traghettarono i
passeggeri sulla spiaggia. Nel frattempo altri invitati
alla «riconquista» provenivano a piedi da Fiumicino, alcuni romagnoli da Ostia Antica.
“Nella mia mente - scrisse l’ing. Orlando - Roma
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Paolo Orlando. accanto alla dea “Vittoria Alata”, al momento della scoperta nell’area archeologica di Ostia Antica. 1908
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Dopo la legge dell’11 luglio 1907, in cui all’art. 1 si
dice: «... il demanio concede al Comune di Roma
l’uso perpetuo della zona demaniale litoranea fra
la sponda sinistra del Tevere e Castel Fusano...»,
Paolo Orlando, il 14 settembre 1907, per la prima
volta propose la costruzione di una Nuova Ostia.
A spese del Comitato Pro Roma Marittima, il 2 giugno 1910, venne disegnata una veduta prospettica, o
piano regolatore, della nuova città. Il criterio urbanistico di base di questo primo progetto era di disporre
le strade in senso obliquo così che tutte le costruzioni, anche quelle dell’interno, avessero la possibilità
della vista del mare e ricevere direttamente l’aria
predominante da ponente a levante. Erano previste
case o ville alte non più di 13 metri, contornate da
vegetazione mediterranea. Con il passare degli anni
il progetto, per varie vicissitudini, venne modificato
fino ad ottenere di un nuovo piano regolatore.

Il primo ideale progetto prospettico, o piano regolatore, mai realizzato.
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La Ferrovia

I

l 1° aprile 1910 l’ing. Paolo Orlando indica, da un tumuleto, al Presidente della società Bancaria S. Bashwitz
di Bruxelles il picchetto posto nel punto dove sarebbe sorta la stazione ferroviaria di «Ostia nuova» (a 300
m. dal mare). Prima che avvenisse la cerimonia per la posa della prima pietra di cantone della stazione, per
varie difficoltà politiche ed economiche passarono 10 anni.
Solo il 12 novembre 1921 una locomotiva e due vagoncini a traino «decauville» effettuarono finalmente il primo percorso inaugurale della linea S. Paolo-Marina di Ostia con 14 persone a 25 Km. orari;
assenti con varie giustificazioni le autorità politiche
e comunali. (Nella foto l’ing. Paolo Orlando con i
dirigenti dell’ente autonomo SMIR.)

Il 10 dicembre 1920, alla presenza di Vittorio Emanuele III, fu dato l’avvio alla costruzione della stazione. Per la posa della prima pietra venne incisa
una lapide a ricordo dell’avvenimento, questa è conservata oggi nella stazione Lido Centro.
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Dopo un’ennesima sospensione dei lavori per circa due anni, vennero ripresi il 5
maggio del 1924 dalla Società Elettro Ferroviaria Italiana (S.E.F.I.) ed ultimati a
tempo di record.
Il Capo del Governo, il 3 febbraio dello stesso anno aveva convocato l’ing. Egisto
Gris-Mayer, consigliere delegato della S.E.F.I., per comunicargli perentoriamente:
«È stata aggiudicata la gara pubblica della Ferrovia Roma-Ostia? Faccia presente alla Ditta appaltatrice che il 10 agosto io devo andare ad Ostia-Mare».
Alle ore 10 del 10 agosto il treno inaugurale partì dalla Stazione di Porta S. Paolo.
La locomotiva ed i vagoni del convoglio inaugurale, data l’urgenza, vennero presi
a prestito dalle Ferrovie dello Stato, e la linea fu aperta ad un solo binario. Il convoglio composto da cinque vetture più una panoramica, giunto a Ostia Antica e
accolto da una folla di romagnoli acclamanti, fece una sosta non prevista. Federico
Bazzini, uno dei primi romagnoli bonificatori, rivolse commosse parole al Capo
del Governo.
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La Ferrovia

La vecchia stazione di Ostia Lido che reca sul fronte della pensilina una entusiastica scritta «Agli ordini del
Duce si raggiungono tutte le mete». Il solitario palazzo di civile abitazione dietro l’orologio fu il primo nel
1923 ed è ancora in loco ma nel mezzo di una foresta di case.

L’orario ferroviario dei primi treni in servizio nel 1924 era stato scritto a mano per le quattro stazioni. Prevedeva nella giornata otto treni festivi e sette facoltativi e le fermate erano solo quattro.
La velocità del convoglio era di 45 Km/h circa, tempo del percorso 33 minuti senza fermate.
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Le Strade

La via Ostiense

Dopo il 1907, anno in cui venne
aperta da Ostia Antica una strada fra le dune fino al mare, la Via
Ostiense cominciò ad essere più
frequentata dai romani diretti al
litorale. Per la sistemazione della
sede stradale fu necessario alzare
con terra di riporto il piano viario
in località Malafede e Risaro di oltre 3 m.
La via Ostiense, così denominata
perché conduceva ad Ostia Antica
romana, in alcuni tratti era stretta
e paludosa rimanendo assolutamente impraticabile specie dopo le
piogge. Solo l’ing. Sirletti della Società Ferroviaria a cui stava lavorando, riusciva indenne a percorrere la strada senza rimanere imprigionato dal fango grazie alla sua poderosa
Isotta Fraschini di 40 cavalli con trazione a catena e doppi copertoni posteriori: era alta da terra quasi 45 cm.

Con l’inaugurazione del servizio automobilistico Roma-Ostia (1 agosto 1911 costo 1 lira andata e ritorno)
anche auto di privati, con equipaggiamento tipo «Raid Safari», arrivavano in gita al mare percorrendo la via
Ostiense.
Tempo di percorso piazza Montanara-Ostia circa ore 1,20 senza sosta, se tutto andava bene.
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Le Strade

La via del Mare

Il 1° ottobre 1927 iniziarono i lavori per la costruzione, di fianco la vecchia Ostiense, di una strada adibita a sole automobili e lunga 23.100 Km da Roma al
mare di Ostia. Si snodava dalla Basilica di S. Paolo
fino al mare in 4 tratti rettilinei e dolci curve; larga 14
m, erano previste anche due vie carrabili laterali. L’intero percorso non aveva assolutamente inserimenti
laterali per tutta la sua lunghezza così da poter essere
percorsa tranquillamente. Alberata e fiancheggiata da
ciuffi di oleandri ogni 5 m, era illuminata per tutto il
tragitto su entrambi i lati da circa 3500 lampioni. Fu
la prima autostrada del mondo ad essere illuminata e
aperta gratuitamente.
Esattamente un anno dopo l’inizio dei lavori il 28
ottobre 1928 dopo il discorso del Governatore di
Roma alle ore 9,30, il Capo del Governo taglia il nastro tricolore.

La via Imperiale
Così chiamata a ricordo della proclamazione
dell’Impero d’Etiopia (9/5/36), venne ribattezzata
Cristoforo Colombo nel ‘54. Già tracciata completamente per l’Esposizione Universale di Roma nel
1942, ed inserita nel piano regolatore del 1931 come
richiesto dal Capo del Governo che voleva l’espansione di Roma verso il mare.
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Il Nuovo Lungomare Duilio

Martedì 28 aprile 1931 il Capo del Governo apre il
lungomare Duilio percorrendolo sulla sua Alfa Romeo Spider 1750; il prolungamento verso levante fu
la necessaria espansione di sviluppo balneare di Ostia
degli anni trenta fino al canale dei pescatori per 3 Km.
Per tale avvenimento il RACI (Reale Automobil Club
d’Italia) organizzò un Radio-Autoraduno il cui arrivo
fu sul nuovo lungomare.
Alla manifestazione presero parte 1400 concorren-

ti venuti da tutte le regioni d’Italia; via radio questi
segnalavano il loro percorso quale controllo dell’itinerario in collegamento con il centro radio di Roma.
Fu il primo esperimento europeo di auto radioguidate.
La realizzazione del lungomare con colonnette alternate di travertino fu compiuta in soli quattro mesi;
la larghezza del piano stradale di 30 m all’epoca fu
giudicata esagerata e «megalomane».

Venne inaugurata nei due tratti, iniziale e
finale, il 28 ottobre 1939 (Roma Terme di
Caracalla e Ostia Castel Fusano).
La via Imperiale da Caracalla al Tirreno
composta di due rettilinei e una curva in
località Vitinia, fu la più imponente via attrezzata costruita in Europa.
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I primi Stabilimenti Balneari

C

on la ferrovia e le nuove strade si superò
ogni difficoltà di trasferimento dalla città
alla costa. I romani presero d’assalto le spiagge
lidensi; per Ostia, la balneazione diventò un
vero e proprio business.
Si realizzarono così i primi stabilimenti balneari, per offrire ogni genere di confort ai bagnanti.
La piazza dei Ravennati suddivideva la costa
in “lido di ponente” e “lido di levante”

Stabilimenti Balneari di Ponente
Kursaal
Elmi
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Molti romani si riversavano sulle spiagge di Ostia organizzati con le proprie tende a capannina. La

spiaggia libera più frequentata, con spogliatoi economici comuni e cabine da lire 1 a persona, fu la
spiaggia di ponente dopo l’ospizio marino, verso l’idroscalo.
Salus

Urbinati
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I primi Stabilimenti Balneari

Il Pontile

Il primo pontile di Ostia venne costruito nel
1923 contemporaneamente allo stabilimento
Roma sul viale della Marina (oggi Lungomare Paolo Toscanelli). Aveva l’ingresso in uno
slargo pedonale successivamente occupato
dalla seconda corsia del viale.
Il tradizionale ostricaro nel chioschetto,
chiamato «Mimì», ebbe una nuova sistemazione. Il piacere di passeggiare sul pontile fu
prolungato anche alla notte con l’illuminazione elettrica installata nel ‘30.
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Battistini

Stabilimenti Balneari
di Levante
Mediterraneo

Rex

Plinius
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I primi Stabilimenti Balneari

Il Roma

Fu il più grande stabilimento balneare d’Italia, costruito e gestito dalla SEFI (Società ElettroFerroviaria Italiana). Iniziò le stagioni balneari nel 1922 con il primo edificio frontale a tre fornici su un fronte di 54 m.

La rotonda sul mare venne inaugurata il 10 agosto 1924 con l’inizio del regolare servizio ferroviario RomaOstia. Progettista l’architetto G.B. Milani dell’Università di Roma, la novità fu la sua struttura in muratura
cementizia con armatura in ferro.
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Dalle terazze che contornavano il primo complesso si staccava un pontile di collegamento con la
«Rotonda» (che i romani battezzarono subito il
“panettone”), lungo 62m e largo 6m.
Il «Panettone» aveva intorno alla costruzione ampi
terrazzi per l’utilizzazione estiva con il servizio bar
e ristorante. L’interno era su due piani: nel primo
un salone circolare del diametro di 24 m contornato da 12 luminosi finestroni, sotto un porticato
che girava attorno al salone stesso, la volta aveva
un’altezza di 13m.
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Le Prime Opere Cittadine
Gli Uffici del Comune

L

a prima sede del Comune venne costruita sulla sinistra della
futura Piazza dei Ravennati dal «Comitato Pro Roma Marittima».
Guardava il mare ed era realizzata in muratura e legno; l’Ufficio iniziò la sua
attività nel maggio del 1914.
Dodici anni dopo venne costruita, a tempo di record due anni, la nuova
sede comunale sul piazzale della Vecchia stazione. Il progetto del palazzo fu realizzato da Vincenzo Fasolo, architetto del Comune di Roma, in
un elegante riferimento all’architettura veneta (paese d’origine dell’architetto). Le decorazioni del cortile furono eseguite da B. Calzolari che
si ispirò ad uno inconfondibile stile Dalmata Italiano.

La Parrocchia Santa Maria Regina Pacis
Il 27 luglio del 1916, l’ing. Paolo Orlando, quale
procuratore del sindaco di Roma, venne ricevuto
dal Papa Benedetto XV a cui espose la volontà di
erigere una chiesa nella Borgata marina che stava
sviluppandosi rapidamente. Il Comune di Roma allora donò 2500 mq. di terreno, sulla duna più alta di
quel litorale (m. 20 s.l.m.), ai Padri Agostiniani di S.
Maria del Popolo che per primi officiarono la chiesa
non ancora parrocchia. Successivamente per il convento e il collegio vennero ceduti altri 3000 mq. di
terreno a prezzo simbolico di una lira al metro.
Il 1° luglio 1926 Don Giacinto Cardi, dell’Ordine
religioso Vincenzo Pallotti, giunse a Ostia come
primo parroco. Nel perimetro delle iniziate fondamenta della chiesa trovò solo una piccola cappella
con all’interno 12 sedie, alcune panche, 6 vecchi
candelieri e una scopa. Per sé, due stanzuccie basse
e strette con ingresso dietro l’altare.
Ci vollero sette anni prima che la costruzione della
chiesa, frenata da difficoltà economiche, giungesse
alla domenica del 14 novembre 1926 per la cerimonia della copertura del tamburo della cupola.
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La Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza
Progettata dall’architetto Corrado Viettone e altri, era dotata di
ogni confort per attrezzature logistiche e sportive. Il complesso
copre una superficie di 58.000
mq. La sua attività iniziò nel febbraio del 1924.

Le Case Popolari
Dato il crescente sviluppo della
popolazione ostiense, l’Istituto
delle Case Popolari, su progetto
dell’arch. C. Palmerini, costruì nel
1926 un primo lotto di abitazioni in via delle Dune (oggi corso
Duca di Genova).

Centro Materno - Sant’Agostino
Fra le opere assistenziali, per i
2.920 residenti, entrò in funzione
nel Natale del 1931 un «Centro
Materno», costruito sul terreno
donato dal Comune di Roma secondo le più moderne concezioni
sanitarie. L’edificio venne realizzato per volere e a spese dell’avv.
Carlo Scotti.
Al centro materno affluivano gestanti e pazienti anche dal circondario di Ostia, avendo questo un
ambulatorio, una sala operatoria,
laboratori di analisi e la possibilità di ospitare 30 puerpere in degenza.
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Le Prime Opere Cittadine

L’Ufficio Postale
L’ufficio postale di Ostia, aperto
nel settembre del 1934 venne realizzato dall’architetto Angiolo
Mazzoni. Al centro dell’edificio c’è
una fontana rivestita di mosaico
vetroso blu con al centro una scultura bronzea dell’artista N. Martinuzzi. Il colonnato, tutt’intorno, è
in laterizio di mattoni posti volutamente a spigolo per richiamare
la corteccia dei pini.

Il Serbatoio
Nel settembre del 1933 entrò in servizio, per 2.920
residenti, il nuovo serbatoio dell’acqua potabile di
Ostia. Costruito dalla Società Pia Acquamarcia,
riceveva l’acqua dalla condotta di via Prenestina a
Roma.
L’affluenza era di 50 litri al secondo pari a 100 litri
procapite al giorno, poteva servire una popolazione di 50.000 abitanti.

Il Collegio IV Novembre
Il monumentale fabbricato venne costruito dall’Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali per espressa
volontà del Capo del Governo. Il collegio
predisposto e attrezzato per ospitare 400
allievi, aveva scuole elementari, ginnasio,
corsi di avviamento al lavoro e professionali marittimi. Il complesso venne inaugurato dal Re Vittorio Emanuele III il 16
maggio 1937.
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La Colonia Marina

Il 24 gennaio 1932 il Re Vittorio Emanuele III inaugurò
la nuova Colonia Marina permanente.
L’imponente edificio, che si estendeva su fronte mare,
sul Viale Cristoforo Colombo, (oggi Paolo Toscanelli), aveva 14 camerate su due piani con un totale di 410
letti e ogni camerata disponeva di servizi e di docce
lava piedi. A piano terra, con ingresso anche su strada,
la cappella, gli uffici e i refettori. Al primo piano otto
aule scolastiche, un museo storico, sale giochi e ampi
parlatori. Nei seminterrati le cucine, le lavanderie, la
stireria, i frigoriferi, ecc.

SETTEMBRE 2017

Duilio Litorale Romano

19

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:
Preveniamo in tempo i
disagi della menopausa
L

a menopausa è una tappa obbligatoria della vita di ogni donna,
demonizzata come perdita della femminilità, abbinata alle caldane, aumento di peso, pancia gonfia, pelle disidratata e impossibilità
di essere feconda. Archetipicamente si è innestata l’idea che la perdita
del ciclo mestruale equivale a malattia, vecchiaia, deterioramento della bellezza. Qualunque disagio è imputabile al cambiamento ormonale tanto da divenire muro che separa la vita precedente da quella
successiva. Si drammatizza il cambiamento senza elaborare in modo
costruttivo l’idea del dinamismo che esiste tra essere umano e universo dove le mutevoli trasformazioni delle stagioni, ognuna con il loro
fascino e i loro limiti, ci rendono pronti ai cambiamenti stagionali, ci
prepariamo per tempo ad affrontare eventuali disagi atmosferici e
personali per prendere il meglio di ogni stagione. Integrando l’idea
che la vita in sé è perenne cambiamento questa fase particolare delle
donne può essere abbracciata con serena consapevolezza prima del
suo arrivo con un nuovo senso di libertà. Ascoltando i simboli onirici
e sentendo ogni percezione sensoriale del proprio corpo, partendo
dai piedi e le loro dita; avvertendo le emozioni di tutti i segmenti fisici
fino a giungere alla mascella e gli occhi attraverso movimenti psicofisici sonori, percependo la respirazione profonda ed espansa, mai
mediata dal controllo razionale, le donne radicano la solidità della
personale identità femminile. Sentire il fisico vibrante nei suoi confini attraverso gli esercizi espressivi della bioenergetica, integrati a una
alimentazione mirata e alle cure omeopatiche, permette di prevenire e alleggerire ogni disagio descritto, ristabilendo l’equilibrio termo
regolatore così rilevante in questa sintomatologia. Le ricerche statistiche hanno dimostrato che molte donne, pur avendo le medesime
trasformazioni ormonali, non subiscono gli stessi sintomi, le caldane
in particolare si presentano in modo lievissimo e per brevi periodi in
presenza di una vita sessuale soddisfacente, quasi a dimostrare il valore simbolico di un eros e un fuoco passionale ancora ardente. L’insieme di queste situazioni inconsce o consapevoli producono rabbia
talvolta espressa e proiettata sui familiari, o nel mondo del lavoro o
somatizzata con ansia, depressione o malattie oganiche. La bioenergetica attraverso i numerosi esercizi del bacino, per tonificare e rilassare i muscoli intimi, per scaricare le tensioni, per contenerli nei giusti
confini spazio temporali, per ricaricarsi di vitalità e padronanza nel
protendersi verso la vita, conferisce armonia interiore modulando il
“fuoco ardente” nella totalità dell’essere. La bioenergetica è una psicoterapia individuale per divenire coscienti delle comunicazioni inconsce attraverso i sogni, sentire e rivivere attivamente nel corpo e nella
mente le emozioni congelate. In gruppo è un movimento psicofisico, dove l’azione motoria ha un significatto esperienziale soggettivo.
Ogni tensione muscolare ha una sua storia emozionale quale riflesso
di blocchi energetici e psicologici che liberandola genera una sensazione di sicurezza e forza psicofisica estesa in tutta la personalità.
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Sostenere il radicamento nella realtà interna ed
esterna per aumentare l’autostima dell’identità
femminile

Rafforzare il pavimento pelvico con appropriati
esercizi del bacino

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...

P

Dott. Glauco Collalti

ostura:
tra biomeccanica
e psicologia

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

Di Glauco Collalti

I

l termine postura richiama immediatamente il concetto di
salute o meglio di benessere psico-fisico. Una corretta valutazione e conduzione di una classe posturale deve essere esaminata sotto due aspetti inscindibili, uno prettamente biomeccanico
e l’altro psicologico, prediligere un solo aspetto, significherebbe
tralasciare delle indicazioni importantissime per procedere ad
una corretta valutazione/conduzione della stessa.
Per postura si intende, la posizione del corpo umano nello
spazio e le relazioni che si vengono a creare trai suoi segmenti corporei per opporsi alla forza di gravità con il minor
dispendio energetico, sia nella deambulazione che in stazionamento. Tale distinzione risulta poco realistica, in quanto un individuo stabile su di una superficie piana, pur non
muovendosi, oscilla costantemente. Queste oscillazioni sono
il risultato di un costante processo adattivo posturale che la
persona mette in atto per mantenere l’equilibrio a fronte di
un insieme di elementi destabilizzanti, come gli stimoli esterocettivi (stimoli visivi, uditivi, termici, meccanici, ecc.) e
propriocettivi (escursioni respiratorie, modulazioni tonicofasiche, muscolari, ecc.) atte a determinare una interazione
plurisensoriale costante: l’equilibrio corporeo nello spazio.
L’essere umano, per antonomasia “bipede”, deve rapportare la
propria capacità antigravitaria all’interno di una ridotta superficie di appoggio rispetto alla sua altezza, attraverso la proiezione al suolo del proprio centro di gravità, individuabile a circa 1
centimetro anteriormente alla vertebra L-3 (zona lombare). La
funzionalità dei meccanismi posturali dell’equilibrio sono costituiti dall’apparato muscolo-scheletrico e dalla sua componente

Dott. Glauco Collalti
glauco.collalti@libero.it

effettrice neurologica “sensitivo-motoria”. Il Sistema Nervoso
Centrale e Periferico raccolgono gli stimoli interni, propriocettivi (vestibolo-labirintici) e quelli esterni, esterocettivi (stimoli
dolorifici, termici, olfattivi, tattili, visivi) così da modularne le risposte motorie con una eventuale partecipazione della coscienza
ad integrare ulteriormente le risposte posturali.
Il concetto di postura deve considerarsi comprensivo dell’aspetto della Comunicazione tra individuo e ambiente, per
questo si può parlare di “linguaggio del corpo”, come epifenomeno naturale, come rapporto interattivo tra l’individuo e
ciò che lo circonda.
Da ciò si deduce di come la postura sia un’integrazione tra
psiche, corpo e ambiente tanto da poter significare che un profilo psicologico individuale, possa trovare un riscontro in un
atteggiamento corporeo posturale. Ad esempio una persona
“positiva”, si proporrà al mondo esterno in un atteggiamento di apertura (sguardo in avanti, spalle larghe) risultando
sicuro e diretto. Al contrario, una persona tendenzialmente
depressa, assumerà un atteggiamento di chiusura, come a volersi nascondersi dal mondo esterno.
L’integrazione delle due scienze permette di avere un quadro
più chiaro del modus operandi da mettere in atto durante
una lezione così da permettere un reale e proficuo lavoro di
rieducazione motoria e posturale.
In conclusione, si può affermare che l’utilizzo delle conoscenze biomeccaniche con quelle psicologiche possono determinare la differenza nella conduzione di una classe di esercizi
posturali per il conseguimento di una corretta postura.

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

Presso:

392/0450750

Sono aperte le iscrizioni
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A colloquio con...

l Ginocchio

Tre domande al Dott. Bellei su una
delle articolazioni più complesse del
corpo umano, il ginocchio.

D

ottor Bellei, quanto è importante il ginocchio per il
corpo umano? È giusto dire che si tratta dell’articolazione più “difficile” che abbiamo? E perché?
Giustissimo! Si tratta dell’articolazione chiave di tutta la
parte inferiore del nostro corpo, assicurando sia la stabilità
che la flessibilità degli arti inferiori durante il movimento.
Risulta importante anche perché “riceve” il peso del corpo dal femore e lo trasmette al piede, attraverso la tibia. È
una sorta di “cerniera”, che collega le ossa della coscia, il
femore, con le ossa della gamba, la tibia. Per capire quanto
sia complessa, basti pensare che si tratta di un’articolazione
molto mobile, ma allo stesso tempo i legamenti presenti ne
riducono i movimenti alla sola flessione ed estensione, limitandone la rotazione.
Quali problematiche possono verificarsi col ginocchio?
È bene prima spiegare a grandi linee come è fatta l’articolazione, che è formata da 3 grandi ossa: il femore, la rotula e
la tibia, a cui si aggiungono 2 menischi e vari legamenti. La
rotula, detta anche “patella”, è l’osso che limita la mobilità
dell’articolazione, non consentendo un’estensione superiore ai 180 gradi. I menischi sono laterale e mediale, piccole strutture che hanno la funzione di garantire stabilità al
ginocchio, mentre i legamenti, come dice la parola stessa,
collegano le varie ossa all’interno dell’articolazione. Le patologie che possono verificarsi sono varie, come ad esempio
il valgismo, ossia la deviazione verso l’interno, e il varismo,
la deviazione verso l’esterno; entrambe possono essere congenite, cioè presenti dalla nascita, o più frequentemente, acquisite, in seguito a fratture. Le più
frequenti, e anche più famose, problematiche
all’articolazione sono però le lesioni traumatiche, come le fratture, le lussazioni, lo strappamento dei legamenti, la rottura dei menischi e
le distorsioni, che tanto vediamo succedere agli
sportivi di alto livello. Non meno importanti
sono le artriti, reumatoidi o infettive, e le artrosi.

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”.

le ginocchia, riscaldarsi sempre bene prima di fare attività
fisica, facendo stretching, e, dopo aver fatto attività fisica,
ricordarsi di allungare quadricipiti e tendini posteriori del
ginocchio, per alleviare la tensione accumulata sulla zona.
Importantissimo è l’utilizzo di scarpe adatte, della misura
esatta del proprio piede, che garantiscano equilibrio. Non
sottovalutare, infine, l’importanza di una sana alimentazione, in quanto le persone in sovrappeso corrono maggiormente il rischio di soffrire di dolori articolari.È fondamentale evitare posture errate e sopportare carichi eccessivi e
ripetuti, specie con l’avanzare dell’età. Queste indicazioni
valgono anche per la prevenzione dell’artrosi, malattia che
causa dolore e porta alla deformazione delle ossa, e dell’artrite, malattia infiammatoria che può portare chi ne viene
colpito all’invalidità.
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

Cosa si può fare per prevenire questi disturbi?
Per quanto riguarda le lesioni di menischi e legamenti, esse avvengono perlopiù a causa di
movimenti bruschi, come un cambio di direzione troppo rapido o un atterraggio errato dopo
un salto: per questo tali lesioni sono comuni
negli sport, in quanto questi movimenti sono
frequentissimi. Per limitare al massimo le probabilità che ciò accada, è importante sviluppare
una sana routine di allenamento: fare esercizi che rafforzino i muscoli delle gambe, anche
semplicemente salire le scale, per stabilizzare
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Prevenzione giovani

A

bbiamo intervistato il dottor Raniero Parascani, chirurgo urologo e 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.
è opinione comunemente diffusa che le malattie dell’apparato urogenitale interessino prevalentemente pazienti in
età avanzata. Questo corrisponde a verità? In caso contrario, a cosa devono fare attenzione i pazienti più giovani?
Quale prevenzione?
Parlando di prevenzione in ambito urologico, si fa implicitamente riferimento alle malattie dell’età avanzata, soprattutto di origine prostatica, mentre le patologie dell’età giovanile, relative a una fascia di età che va dalla pubertà fino
ai 30-35 anni, vengono diagnosticate nel momento in cui si
presenta qualche tipo di sintomo, limitando molte volte le
possibilità di cura. Nello specifico, ci si rivolge soprattutto
alle condizioni potenzialmente pericolose per la fertilità,
il varicocele in primo luogo, ma anche alterazioni di tipo
morfologico e funzionale dell’apparato genitale maschile. Fino a qualche anno fa, con l’obbligo di leva, i giovani
maschi venivano sottoposti a una sorta di screening che,
seppur finalizzato all’idoneità all’arruolamento, era in grado
di diagnosticare in maniera precoce tante patologie che se
ignorate, avrebbero potuto avere conseguenze importanti.
Venendo al presente, la mancanza della visita di leva non è
stata sostituita da alcuna seria campagna di prevenzione o
di sensibilizzazione, contariamente a quanto accade per le
donne, che, più inclini per cultura, mentalità e sensibilità,
sono costantemente coinvolte in programmi di screening.
Si sta facendo qualcosa per per migliorare questa situazione?
Ultimamente si sta assistendo alla nascita di alcune iniziative volte alla prevenzione delle patologie andrologiche. In
particolare, meritevole di lode è stata la campagna di prevenzione promossa dalla Società Italiana di Andrologia
che, grazie alla presenza di medici andrologi o urologi nelle
scuole, ha permesso ai ragazzi di accedere a visite di prevenzione, svolgendo anche una funzione
educativa riguardo all’anatomia e alla fisiologia dell’apparato genitale.

A colloquio con...
Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica
ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

grave all’apparato genitale nei ragazzi intorno ai 18 anni sia
estremamente comune e superiore al 50%. Tale mancanza
ha delle conseguenze negative non solo da un punto di vista
fisico, ma anche psicologico e sociale, in quanto molto spesso i problemi vengono riscontrati solamente in età adulta,
quando rimane molto difficile ricorrere a cure riparatorie.
Al fine di porre rimedio a questo vuoto istituzionale e culturale, la Società Italiana di Andrologia è impegnata in
un progetto che prevede l‘adozione di un nuovo modello
di prevenzione andrologica che sia efficace in tutta Italia.
Sarebbe auspicabile una campagna di sensibilizzazione che
prevede un’adeguata e dettagliata informazione ai ragazzi
e alle loro famiglie e che crei una cultura spontanea della
prevenzione legata a regolari controlli e visite. Occorrerebbe una raccolta di dati e statistiche, che dimostrino l’importanza di un forte ed urgente intervento delle istituzioni per
offrire una possibilità di cura alla vasta popolazione giovanile, in seguito a visite di controllo.
Lo scorso anno, un progetto della SIA ha interessato i
giovani studenti di tutto il Lazio. Un team di urologi ha
visitato nelle scuole i ragazzi, a molti dei quali, poi è stato
consigliato di rivolgersi a uno specialista.
Serena Magnanti
Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v.Zambrini

Negli anni scorsi è partito il progetto della
SIA (Società Italiana Andrologi) in merito
alla prevenzione andrologica che al giorno d’oggi è molto sottovalutata nel nostro
paese. Mentre per le ragazze esistono
numerose istituzioni per effettuare una
prevenzione ed un controllo del regolare
sviluppo puberale, quali consultori gratuiti anche per le ragazze minorenni, per
i ragazzi questo controllo è a discrezione
delle loro famiglie, spesso poco informate
sull’importanza di un’adeguata prevenzione. Ciò è in contrasto con numerose
e consolidate ricerche scientifiche che dimostrano come un problema più o meno
SETTEMBRE 2017
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L’Analisi Bioenergetica è
un Modello Psicoterapeutico a Mediazione Corporea potente ed efficace, in
grado di sbloccare i delicati
meccanismi che sono alla
base della Gioia di Vivere, della Libertà di Sentire
ed Esprimere Sé Stessi. La
Bioenergetica in Gruppo
crea la possibilità di “aprire un passaggio” attraverso
la “Corazza Muscolare”per
accedere alle proprie risorse
vitali. Inoltre si riducono i
sintomi ansioso depressivi e
grazie all’apporto del gruppo si condividono le proprie
sensazioni assieme agli altri.
“Scopriamo insieme i punti chiave da cui partire per
sbloccare la tua energia”
Destinatari: Adulti in genere
e tutti coloro che sono motivati a scoprire aspetti sconosciuti di sè stessi, condividendoli con altri “compagni
di viaggio”. Partecipare alla
Bioenegetica in Gruppo è facile. Basta indossare abiti comodi e portare un tappetino.
Il Dottor Emanuele Grilli è Psicoterapeuta iscritto all’Albo (n° Prot. 7968),
svolge la Libera Professione
di Psicoterapeuta ed è autore di Romanzi.
È co-autore del Saggio “Nike
Psiche e Sport” e svolge attività di insegnamento presso
Unitre ed Uniostia. Collabora con la Rivista “Duilio”.

Per maggiori informazioni telefonare al Dottor Emanuele Grilli, Psicoterapeuta ad orientamento Corporeo-Esistenziale.

Tel. 333 83 75 060

Studio: Via C. Casana 19 (Ostia Lido)

il porto turistico ha iniziato un nuovo corso. La rinascita,
che è partita dal Campionato Italiano Classi Olimpiche di
Vela, passa attraverso un programma di eventi e progetti,
che lo indicano come luogo di incontro di gioco, di sport,
di cinema e di musica aperto a tutti, nel nome della legalità. “Stanno arrivando investimenti per le strade, l’ex Gil, che
abbiamo messo a disposizione, ha vinto un bando da 13 milioni, è questo quello che bisogna fare, dare fiducia alle persone riportando vita, cultura sport in quei luoghi colpiti da
fenomeni criminali come questo bellissimo litorale e stiamo,
tutto lo Stato insieme, voltando pagina su questo tema molto
delicato”. Così si è espresso il Presidente Zingaretti inaugurando nel marzo scorso il campionato di Vela. Pochi, ma
importanti segnali di speranza che ci aiutano a guardare al
futuro con minore pessimismo, perché malgrado tutto c’è
ancora tanto di positivo da raccontare. Nonostante il Lungomuro e l’erosione delle spiagge, infatti, il litorale offre
ancora tante possibilità di sviluppo. Malgrado l’incendio
devastante del 2000, l’incuria e gli attacchi dell’abusivismo,
la Riserva del litorale è ancora il grande polmone verde di
Roma sud , cara al cuore di una buona fetta di abitanti. I
palazzi storici offrono tutt’ora, in mezzo alla cementificazione selvaggia, un’immagine di eleganza e originalità e il
porto turistico, sia pure tra alti e bassi, continua a svolgere
la sua funzione, non solo facendo approdare sulle nostre
coste gli amanti della navigazione da diporto, ma convogliando verso di sé anche tanti abitanti che apprezzano nel
tempo libero la bellezza e la funzionalità delle sue strutture, dei negozi e dei piccoli ristoranti. Chi giungendo ad
Ostia per la prima volta volesse conoscere il litorale potrebbe partire dalla foce del Tevere con la nobile e artistica
torre San Michele, il porto turistico, gli stagni della Lipu,
percorrere il lungomare ammirando il Pontile, la duna di
Regina Pacis, i villini liberty e proseguire verso la via Colombo costeggiando gli stabilimenti storici e le architetture
d’autore, cioè i villini di Libera, l’Enalc Hotel e il Kursaal,
per raggiungere la bellissima, anche se devastata, Rotonda
con la Fontana dello Zodiaco che fronteggia le propaggini
della Riserva. Di qui, attraversando la tenuta presidenziale,
si possono raggiungere le splendide spiagge “del Presidente”. Dunque, nonostante il cemento, l’incuria, il degrado di
decenni, i problemi della legalità, c’è ancora tanta storia e
cultura da raccontare, tanta bellezza da apprezzare. Sarà la
bellezza a salvare Ostia o sarà Ostia finalmente a salvare la
sua bellezza?
Silvia Grassi

Tecnoffice srl

Viale Frà Andrea di Giovanni, 150
00126 (Roma)
Tel. 06 52311778 r.a. Fax 06 52319392
Email: amministrazione@tecnofficesrl.biz
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SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
...molto più di un’università

G

arantire al proprio figlio il miglior futuro possibile. È questo
lo scopo della Swiss School of Management di Roma. Un
istituto privato di alta formazione e dalle nobili origini, fondata in
Svizzera nel 1881. Da quattordici anni è operativa a Roma, avendo
spostato la sede nella capitale d’Italia. La Swiss School of Management ha un personale docente di alto profilo ed è accreditata
all’estero negli Usa per il suo programma di eccellenza del MBA
(Master of Business Administration). Incontriamo Massimiliano
Bracalé, il presidente dell’istituto che ci parla di questa realtà così
prestigiosa.

benessere per tutti e non solo per
poche persone».

Per chi studia a Roma c’è un’opportunità in più: la Swiss School
of Management. Che cosa offre questo istituto?
«Offriamo tutti corsi di alto profilo. E soprattutto professioni di alto
livello. Come la figura del “Manager del Lusso”, un esperto di gestione
di un’impresa che si occupa, appunto, di prodotti di lusso. Oppure come
la formazione della figura di “Criminologo”. Il nostro corso in criminologia è tra i più richiesti e vanta la collaborazione di firme importanti
nel panorama della criminologia. Il dipartimento di Criminologia è
diretto dal prof. Gaetano Pascale, tra gli investigatori con più fiuto e
capacità del nostro paese tanto da essere il primo ad aver scoperto con
qualche anno di vantaggio il fenomeno di “Mafia Capitale”».

Ma i corsi sono davvero accessibili a tutti?
«Il corso ha i costi di una scuola
privata. Le rette sono proporzionate ad un’offerta formativa di
altissimo livello. Noi prepariamo i futuri leader e imprenditori. Un programma così non esiste in Italia. Noi insegniamo a
fare business a livello globale, a
formare nuovi leader e imprenditori per rilanciare l’Italia».

A chi vi rivolgete?
«Il nostro core-business è rappresentato soprattutto da studenti
stranieri che arrivano a studiare in Italia dagli States, dalla Russia,
dalla Cina, dall’Africa e da tutti gli altri paesi dell’Unione Europea.
Si tratta di studenti di livello medio-alto che grazie al metodo di studio in lingua inglese, poi potranno collaborare con le agenzie Onu,
IFAD, Fao, World Food Program».
Perché uno studente o un genitore dovrebbe scegliere la Swiss
School of Management?
«Non è solo una questione legata al titolo di laurea. Noi offriamo
un programma integrato di cinque anni in Economia e Commercio
(Business Management, ndr) che equivale alla laurea magistrale,
suddivisa in due step; la triennale che viene erogata dalla Manchester Metropolitan University, una delle migliori università inglesi, e
il biennio di CAPITAL MBA (Master Business of Administration)
che viene erogato dalla prestigiosa università INSEEC di Parigi e
Londra. I titoli sono riconosciuti a tutti gli effetti dal ministero della
Pubblica Istruzione dei paesi eroganti. Il programma di studio è rivolto a coloro che vedono il proprio futuro all’estero. Persone che vogliono laurearsi con un titolo internazionale e non solo italiano. Noi
offriamo loro un profilo d’eccellenza. Questa scuola è per chi vuole
lavorare sia in Italia e soprattutto all’estero. Dopo il quinquennio
garantiamo un tirocinio all’estero retribuito per dare loro l’opportunità nel vero mondo del lavoro».

Ma chi esce dalla vostra Università avrà problemi di inserimento lavorativo?
«Assolutamente no. Al 100%
dei nostri studenti viene garantito l’inserimento nel mondo del
lavoro».

Serena Magnanti

il presidente
dr. Massimiliano Bacalè

______________________________
Swiss School of Management

c/o University of Washington Rome Center
Piazza del Biscione, 95
00186 Roma
www.ssmpandora.com
www.ssmrome.com
info@ssmrome.com
Chiama subito 06.40.04.93.20

______________________________

Mi scusi, ma verrebbe da dire che il vostro è un laboratorio per
la fuga di cervelli?
«Abbiamo chiamato il nostro progetto PANDORA per indicare appunto una “cosa nuova”, fuori dal mondo. Vogliamo però che i nostri
studenti che vanno a studiare e a lavorare all’estero poi un giorno
possano ritornare in Italia e contribuire a modernizzare e cambiare il nostro bel paese ed avviare le loro aziende applicando la vera
leadership partecipata ed una filosofia d’imprenditoria che porta il
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+Swiss School of Management

è lieta di presentare “PANDORA”
Un Programma universitario Internazionale
in Business Management della
durata di 5 anni.

RICHIEDI PIÙ
INFORMAZIONI
AL NUMERO
06.4040.3108

→3 ANNI

+2 ANNI

di Laurea in Business Management erogata
dalla Manchester Metropolitan University, UK

di Master of Business Administration erogato
dalla Università INSEEC di Parigi

• Studia 2 anni a Roma;
• Il 3° anno a Manchester in Inghilterra.

• Studia 6 mesi a Roma, 6 mesi a Parigi e 6 mesi a Londra;
• Tirocinio retribuito di 6 mesi in Inghilterra o in Francia.

Durante l’arco dei cinque anni, oltre al curriculum accademico di laurea (economia e commercio), imparerai
il cinese, l’hindi, il francese, e il tedesco. Corsi sulla leadership e l’imprenditoria sono parte integrante
del programma. Avrai l’opportunità di studiare presso sette università europee diverse. Condividerai la tua
esperienza formativa con studenti internazionali in un ambiente di prestigio nel centro storico di Roma.
Il programma è interamente in lingua inglese.
Swiss School
of
Management c/o University of Washington Rome Center,
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Da oltre 14 anni a Roma.

U

na università
a misura di lavoratore

è

di Ostia il più giovane Rettore d’Italia. Giovanni Neri,
classe 1975, nato e residente nel X Municipio, rivestirà dal
nuovo anno accademico 2017/2018 il prestigioso incarico per
l’Università Popolare degli Studi di Milano, antico e famoso ateneo fondato nel 1901 da Gaetano Salvemini e Gabriele
D’Annunzio.
Come sei arrivato a soli 42 anni a questo importante ruolo?
La trafila è stata lunga ed impegnativa. Ho iniziato come assistente volontario presso l’Università Roma 3, dove ho conseguito
la laurea in Giurisprudenza. Ho pubblicato molte monografie,
articoli e saggi e ho seguito corsi di specializzazione in Italia e
all’estero, orientandomi soprattutto nel campo affine alla mia
professione di avvocato, cioè la Criminologia e il Diritto Internazionale Penale, con particolare riguardo al diritto Penale dell’Economia, al Diritto dei Minori e al Diritto Comparato.
Grazie a ciò ho avuto la docenza in varie Università e scuole di
Alta Formazione, fino a che sono stato chiamato ad Insegnare
all’Università Popolare degli Studi di Milano.
Si tratta di un’Università Internazionale, che vanta diverse
sedi in Italia e all’estero e rilascia titoli spendibili, quindi, non
solo sul territorio nazionale ma in tutta Europa. L’UPM offre
insegnamenti in blended ( un misto tra frontale e telematico), consentendo agli studenti un approccio che si adatta alle
più svariate esigenze”.
In effetti questa istituzione ha saputo intercettare i cambiamenti della società dando vita ad un sistema che guarda soprattutto
alle necessità dei lavoratori, durante e dopo gli studi. Ciò appartiene al suo DNA originario, essendo stata fondata più di
un secolo fa proprio al fine di aprire il mondo dell’alta cultura
anche a chi non faceva parte delle classi privilegiate. Oggi i suoi
corsi risultano all’avanguardia sia nelle proposte didattiche e
formative, sia nella possibilità offerta agli iscritti di abbreviare
il corso di studi attraverso il calcolo dei crediti formativi, che
ciascuno porta come patrimonio personale di conoscenze e di
esperienze certificate. Ciò perché l’Università popolare non
fa parte dell’ordinamento italiano , ma è riconosciuta come a
Statuto Speciale in base alla convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli in tutta Europa.
I corsi che vi si tengono sono Triennali e Magistrali e spazia-

no da Scienze della Comunicazione e Finanza, Sociologia,
Scienze Politiche a indirizzo giuridico, Ingegneria Civile e
Ambientale Territoriale, Giurisprudenza Internazionale,
Economia Aziendale. Significativi e unici i Corsi di Alta formazione Universitaria di 3/6 mesi tra cui: Interior Design
Ecosostenibile, Comunicazione aziendale e Marketing con i
nuovi media, Giornalismo digitale, Seo, Tecniche di posizionamento su google ed altri indirizzi estremamente nuovi.
“Approdato qui come docente per l’insegnamento di Criminologia e Sistema Penale,- ci racconta Giovanni Neri- sono stato
incaricato, stavolta in veste di avvocato, di risolvere una spinosa
questione legale con il MIUR. L’Ateneo era coinvolto infatti in
una vicenda di pubblicità ingannevole, che ne stava minando
la reputazione.
L’Università si è vista restituire la sua credibilità e la sua secolare fama grazie alla soluzione favorevole della controversia e
il Senato accademico, soddisfatto del mio operato, ha deciso di
affidarmi la responsabilità del Rettorato”.
Come riesci a conciliare questi gravosi impegni di docenza
con la professione di avvocato?
Ammetto che la mia vita è un po’ faticosa, ma come dicevo, anche nella scelta della docenza universitaria ho sempre cercato di
rimanere negli ambiti specifici del mio lavoro professionale, di
cui la ricerca scientifica diventa una sorta di approfondimento.
Infatti mi impegno in settori che hanno una ricaduta diretta
sulla mia professione, come la consulenza in società antifrode,
o come l’incarico di C.T.U. del Tribunale di Roma per il Settore
Criminologia.
Studi e lavoro mi appassionano tantissimo per cui non avverto
il sacrificio, che pure devo fare per mantenere un buon livello in
entrambe le attività.
Rinaldo Libertini

UNIVERSITA’ POPOLARE DEGLI STUDI DI MILANO
Viale Tunisia, 43 , 20124 Milano
Tel. 02 3031 0550
Per approfondire le proposte formative visitare il sito:
www.unipmi.org
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Dott. Otello Gualandri

Professionisti

Dottore Commercialista- Revisore contabile

Azienda familiare? Passaggio generazionale (prima parte)
a cura del Dott. Gualandri Otello

I

n Italia esistono tantissime aziende a conduzione familiare, una tradizione che è riuscita a sopravvivere seppur con
le difficoltà che la crisi economica ha portato con sé. Uno
dei momenti più delicati della gestione di un’impresa familiare è il passaggio di consegne alla generazione successiva.
Vediamo insieme come affrontare il passaggio generazionale all’interno di un’azienda familiare cercando di sfruttare
i vantaggi e minimizzare gli svantaggi.
Quando la direzione di un’impresa a conduzione familiare
passa alla generazione successiva il vantaggio strettamente
correlato riguarda la semplificazione della gestione aziendale. Chi prenderà le redini dell’attività infatti non dovrà
fare i conti con tutte quelle difficoltà connesse all’avvio ad
esempio di un star up, come ritagliarsi una fetta di mercato,
cercare finanziamenti o trovare un modo per entrare in relazione con il proprio pubblico.
Chi riceve la gestione dell’azienda si troverà davanti un’impresa che ha già affrontato le problematiche iniziali e quindi dovrà
concentrare le sue energie per mantenere l’azienda competitiva. Se si tiene conto che il 96% delle imprese che falliscono nei
primi dieci anni di attività lo fanno a causa di una male gestione delle difficoltà connesse all’avvio dell’impresa stessa, allora
possiamo senz’altro affermare che i fatto di prendere in mano
un’azienda già avviata costituisce un bel vantaggio.
Un altro aspetto positivo consiste nel fatto che “la vecchia
guardia”, ovvero la generazione che ha condotto sino a quel
momento l’attività, non compare da un giorno all’altro ma
continua a supportare i propri figli o nipoti nella gestione
aziendale. Poter fare affidamento su un supporto di questo
tipo è determinante perché permette di avere sempre a portato di mano interlocutori preparati ed esperti a costo zero.
In questo modo sarà possibile concentrarsi sugli obiettivi a
breve e lungo termine.
Volendo poi fare uno sguardo ai vantaggi strettamente individuali per chi si vede affidare la gestione dell’azienda di
famiglia possiamo senz’altro menzionare la possibilità di
partire da una posizione professionale di un certo livello.
Spesso infatti, anche se non sempre, chi ha un’azienda di
famiglia non deve seguire il solito iter per “fare carriera”, ma
inizia la sua attività professionale a partire da una posizione
consolidata.
Sa da un lato questo comporta inevitabili responsabilità dall’altro consente di sentirsi parte di un progetto più grande che
contribuisce all’economia della propria zona e genera posti di
lavoro. Senz’altro una grande fonte di soddisfazione personale.

SETTEMBRE 2017

Possibili difficoltà
Naturalmente quando si parla di passaggio generazionale all’interno di un’azienda a conduzione familiare non si
possono non menzionare anche le difficoltà connesse a un
avvenimento di questo tipo.
Prima fra tutte il rischio di una disarmonia familiare: se chi
“riceve il testimone” ha pensieri e idee completamente diverse da chi lo cede o addirittura aspettative diametralmente opposte il rischio che si generino tensioni o malumori
è proprio dietro l’angolo e potrebbe diffondersi anche agli
altri componenti del nucleo familiare.
È importante anche tenere in considerazione il fatto che chi
subentra nel passaggio aziendale si ritrova suo malgrado a
ricoprire un ruolo che forse, in altre circostanze, non avrebbe desiderato svolgere.
Affinché l’azienda venga gestita al meglio è importante indagare aspirazioni e desideri di chi se ne assumerà la responsabilità.
Vostro figlio, oppure vostro nipote, ha effettivamente il desiderio di assumere la responsabilità della gestione dell’azienda di famiglia? Ama questo lavoro?
Se così non fosse allora sarebbe più proficuo per tutte le
parti in gioco pensare a soluzioni alternative.
Un altro aspetto da non sottovalutare è la difficoltà per chi
subentra di liberarsi dell’appellativo di “figlio di …” o “nipote di …”, che possono generare vere e proprie crisi di identità
con effetti negativi sia sul lavoro che nella vita privata. Allo
stesso modo è bene mettere da subito in risalto la capacità
e la preparazione della nuova generazione affinché dipendenti, fornitori e clienti non cerchino di mettere in dubbio
il fatto che siano effettivamente all’altezza delle aspettative.
Infine, riguardo all’aspetto che abbiamo menzionato prima,
ovvero la possibilità di partire da una posizione di rilievo
senza aver fatto prima una “gavetta” potrebbe essere svantaggioso dal punto di vista della formazione, delle competenze e dell’esperienza.

Dott. GUALANDRI OTELLO

-DOTTORE COMMERCIALISTA -ECONOMISTA D’IMPRESA-REVISORE LEGALE DEI CONTIVia delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it
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a Campionessa
idense

per tu con la giovane pugile Roberta Mostarda, 21 anni,
A tumedaglia
di bronzo ai Campionati Europei 2017 e già

Campionessa Italiana 2017, oltre che Guanto d’oro 2016 e 2017.

Realista ed ambiziosa, universitaria e campionessa, Roberta rappresenta la faccia pulita della boxe italiana. Ora nel
gruppo sportivo Fiamme Oro, ha iniziato e vinto, con la
palestra New Boxe di Ostia, tutto ciò che c’era da vincere
in Italia. Un modello da seguire, sia pugilisticamente che,
prima di tutto, umanamente.
Come ti sei avvicinata alla boxe? Quando è iniziato tutto?
Per caso! Era l’estate di 4 anni fa, avevo 17 anni. Praticavo atletica insieme alla mia migliore amica, ma durante l’estate gli
allenamenti si fermavano, e così abbiamo deciso di fare una lezione di prova alla New Boxe, che si trova sotto casa sua, a via
Capo Poro. Era giusto per tenerci in forma, anche un po’ per

gioco. A fine estate, però, non avevo proprio voglia di tornare a
fare atletica, mi stavo appassionando alla boxe, e così ho deciso
di continuare lì. Dopo poco tempo avrei dovuto esordire col
mio primo match, e i miei genitori, preoccupatissimi, si erano
subito detti contrari, ma insistendo ero riuscita ad arrivarci ad
un accordo: va bene, ma 1 incontro solo! Sono diventati 47...
Ti ha conquistata, la boxe.
Sì. Io non sapevo proprio nulla di pugilato prima di entrare
per la prima volta alla New Boxe, è stato tutto inaspettato, mi
ha trasformata. Il maestro, Emiliano Rotondi, mi ha seguita
sin dal primo giorno, e non mi ha più lasciata. Con lui ho un
rapporto bellissimo, ci sentiamo quotidianamente, c’è stato ad
ogni mio match, e mi è stato accanto nei momenti più difficili.
Anche ora che sono entrata nelle Fiamme Oro, che mi alleno lì,
non manca mai di chiamarmi per sapere come sto, a che punto sono della preparazione, o come mi sto allenando. Appena
posso, infatti, lo vado a trovare in palestra, dove lui, praticamente, vive. È un rapporto fondamentale nella mia vita.
Si vedeva che avevi le doti, sin dall’inizio, a quanto ho capito.
Hai mai avuto dei momenti di flessione, in cui eri demotivata?
Dopo 3 anni di agonismo, lo scorso anno, mi ero fermata.
Mi sentivo giù, non avevo le stesse motivazioni che avevo
prima. Per fortuna sono intervenuti i miei genitori ed il
mio maestro della New Boxe, Emiliano: senza pressarmi,
mi hanno spronata a tornare, a ricominciare. Ho capito che
dovevo farlo per me stessa, che non dovevo avere paura del
giudizio che le persone potevano darmi dopo una sconfitta.
Lì c’è stato lo scatto: ho iniziato a vincere i tornei, riuscendo
a superare anche la rottura della mano, accaduta poco dopo
il mio rientro. Non mi sono più fermata.
È stato allora che sei entrata in Nazionale?
Sì, lo scorso anno. La chiamata è arrivata dopo aver vinto i Campionati Italiani. Mi sono divisa per un anno tra la New Boxe ed
il ritiro della Nazionale, dove ci si allena 2 volte al giorno, in
periodi particolari anche 3! Rispetto ad una normale palestra,
lì il lavoro è più mirato, se per esempio non si esegue bene un
determinato movimento, stai ore e ore, da sola, a lavorare su
quel movimento. L’impegno è massimo, è perfetto per me che
sono una perfezionista di natura, e l’ambiente è ottimo, mi sono
trovata bene sin dal primo giorno. Non lo avrei mai immaginato, tutto quello che mi è successo nell’ultimo anno è incredibile.
Sei in Nazionale, hai fatto gli Europei, sei ormai un nome
nel panorama pugilistico italiano. Ma prima di esserlo, a
chi guardavi con ammirazione? Avevi qualche idolo?
Roberto Cammarelle. Ad Assisi, dove noi facciamo i ritiri con
la Nazionale, sia quella maschile che quella femminile, ho avuto
la possibilità di incontrare i grandi nomi del pugilato italiano,
come Vincenzo Mangiacapre o Clemente Russo, che spesso ci
aiutano nell’allenamento, dandoci consigli sulla tecnica. Il mio
idolo, però, è sempre stato Cammarelle: un personaggio pulito, una bravissima persona ed un grandissimo pugile, che ha
fatto la storia della boxe italiana, con l’Olimpiade vinta e le 2
volte campione del mondo. Pensa che è stato lui a telefonarmi
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e darmi la notizia della mia prima convocazione in Nazionale:
un’emozione indescrivibile. Mi segue tutt’ora, da quando si è
ritirato lavora come tecnico nella squadra Fiamme Oro.
La boxe femminile è in ascesa, tu pensi che sia arrivata
allo stesso livello di quella maschile? Ci sono differenze?
Noi siamo più belle ed eleganti da vedere, in linea di massima.
Ma c’è ancora del lavoro da fare, secondo me, per raggiungere
i “colleghi” maschili, sia a livello di tecnica pugilistica che di
popolarità. Per fare un esempio, stanno pensando di togliere
il caschetto alla categoria Elite femminile ( massimo livello
del pugilato dilettantistico, che si raggiunge dopo i 18 anni ed
un certo numero di match disputati), come già avviene nella
stessa categoria maschile, sarebbe un passo avanti.
Il pugilato ti ha dato in poco tempo grandi soddisfazioni.
Oltre alla boxe, cos’altro vorresti fare nella vita?
Oltre al pugilato il mio sogno è sempre stato quello di entrare in Polizia. Adesso grazie ai meriti sportivi sono riuscita
ad entrare nelle Fiamme Oro ,e sto facendo l’addestramento
per diventare poliziotta. Il mio obiettivo è fare carriera nelle forze dell’ordine : per questo sto continuando a studiare Chimica all’università. È un percorso che sto portando
avanti parallelamente alla boxe, e ovviamente, una volta “
appesi i guantoni al chiodo”, sarà il mio unico lavoro.

che mi hanno dato i miei genitori, sono sempre stata ligia al
dovere, è fondamentale esserlo, per non perdersi per strada.
Tutto ciò però è anche merito del tuo carattere.
Come ho già detto, sono una perfezionista. Se voglio fare
una cosa, punto al massimo, non la faccio mai “tanto per”,
non è nel mio modo di essere. Modestia a parte, credo che
si veda anche nei risultati che ho dato in questi anni: mi
sono diplomata col massimo dei voti al liceo scientifico e
mi sto laureando in Chimica all’università, oltre al percorso
che sto facendo nella boxe e in Polizia.
Futuri traguardi? Ci pensi mai alle Olimpiadi?
Non posso non pensarci. È ancora presto, si terranno nel 2020,
ma per qualificarsi bisogna fare molto punteggio, in quanto ci
si classifica in base ad una graduatoria di merito. Se rientrerò
in tale classifica, dovrò fare il torneo di qualificazione. Sono a
buon punto, calcolando i tornei che ho vinto. È uno scenario
possibile, ma so che c’è ancora molta strada da fare. Quando mi
guardo indietro sono soddisfatta del mio percorso, e devo continuare così. Anzi, meglio. Perché non so se andrò alle Olimpiadi, ma so che ci proverò fino all’ultimo. Dando tutto.

Quanto ancora credi di continuare?
Non mi sono data un limite temporale preciso. Diciamo che
un pugile deve capire quando ritirarsi, quando il suo corpo non risponde più come una volta. Nel momento in cui
non farò più risultati saprò smettere, con serenità: è brutto
allenarsi duramente, fare sacrifici e rischiare di farsi male
quando si è ormai in declino fisico. Questo è uno sport bellissimo, ma logorante, e la durata della carriera è spesso inferiore a quella che si ha in altri sport.
Non pensi di diventare una boxeur professionista?
No, poiché per farlo dovrei lasciare le forze dell’ordine, il lavoro che ho sempre voluto fare. Inoltre, è difficile vivere di
solo pugilato in Italia: rispetto a paesi come gli USA, qui i
pugili professionisti sono molto meno retribuiti, si guadagna
davvero poco nella maggior parte dei casi, a meno che tu non
raggiunga vari titoli e disputi match all’estero, ma è molto
complicato e ci arrivano in pochi. Mai dire mai, comunque!
Come riesci a gestire il pugilato con gli altri aspetti della
tua vita?
Se fai uno sport a livello agonistico, specialmente questo, è normale fare tanti sacrifici. Per esempio quest’anno in vacanza non
ci sono potuta andare, perché avevo il concorso di Allievo
Agente di Polizia; in generale, allenarmi e gestire il peso,
cioè rimanere nella mia categoria dei pesi 51 kg, comporta
il rinunciare a molte serate con gli amici, a cene fuori, ecc.
Non mi pesa farlo, finché ho la passione le priorità sono
sempre il pugilato e lo studio. Sono sempre riuscita a coniugare tutto, e a non trascurare le amicizie, a cui dedico tutto
il tempo libero che ho. Tutto questo deriva dall’educazione
SETTEMBRE 2017
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“

torie di serial killer. Nella mente degli assassini seriali
attraverso l’analisi della scrittura”
di Lidia Fogarolo

S

torie di serial killer. Nella mente degli assassini seriali attraverso
l’analisi della scrittura di Lidia Fogarolo è un saggio che scandaglia
l’ombra dell’animo umano di alcuni dei più pericolosi serial killer americani. Un viaggio, sapientemente guidato dall’autrice, psicologa specializzata
in grafologia, attraverso il vissuto degli assassini seriali. L’esame grafologico diventa, così, nel libro, la chiave interpretativa dei tratti di personalità
peculiari di un campione di quarantacinque assassini seriali profilati. Le
scritture maschili esaminate sono state redatte in carcere.
Ogni analisi sfata miti e pregiudizi che, da sempre, aleggiano intorno ai serial killer. Lo sgretolamento degli stereotipi ritenuti inesatti si avvale della
testimonianza del simposio multidisciplinare indetto dall’FBI nel 2005.
Anche in quella sede si ribadì l’impossibilità di assumere un modello interpretativo univoco capace di analizzare le personalità degli assassini seriali.
Lidia Fogarolo, infatti, in questo libro, sebbene riconosca temi dominanti in
ognuno dei soggetti presi in esame, non rileva tratti caratteristici comuni.
Accanto alla mappatura del profilo biografico di ognuno degli assassini,
in “Storie di serial killer”, viene approfondita la motivazione sottesa agli
omicidi commessi.
Un libro che affascina soprattutto dove descrive personalità dall’apparente
vita “normale”, in cui non si rintracciano violenze infantili o altre cause
che giustificherebbero i terribili atti commessi. Una chiave di lettura multidisciplinare, un intreccio di psicologia e grafologia, sfruttata per analizzare la parte più profonda dell’anima dei serial killer. Per il lettore ognuna delle vite descritte diventa una scoperta
delle paure, delle manie e dei rituali ossessivi degli assassini. Il libro affronta una tematica impegnativa, spesso cruenta, ma descritta sempre con un linguaggio distante dai tecnicismi.
Elisabetta Valeri
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“ ilippo Coccia - Lettere dalla Cina”
Aracne editrice

di Lucia Battaglia e Giorgio Trentin

libro contiene le lettere che Filippo CocQuesto
cia scrisse alla sua famiglia dalla Cina dal 1957

AsiA OrientALe

21

L

Battaglia, Trentin
Filippo Coccia. Lettere dalla Cina

al 1960. Un documento prezioso che racconta in
modo semplice
disincantato
Cina di quel perioFilippo
Coccia.e Lettere
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do vista con stupore e interesse da un gruppo di tre
e lettere dalla Cina di Filippo Coccia offrono una serie di immagini
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studenti.
Edoarda,
Renata
e Filippo
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del pensiero
e della cultura
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autore di diversi
saggi, articoli
e traduzioni,
nonché di alcune monografie tra cui Dipingere draghi – Antologia di chengyu del 2011.
prefazione: ”Noi, i primi tre studenti italiani nella Cina
di Mao, ciascuno a suo modo, nelle sue corde e con
diversi risultati, abbiamo dedicatoISBNalla
Cina le nostre
978-88-548-9850-9
intere esistenze e non è stato facile, a causa soprattutto
dei continui mutamenti che abbiamo tentato di capire
24,00 euro
non attingendo solamente all’attualità, alla politica e
al vissuto ma approfondendo la ricerca, nei limiti del
possibile, su quell’entità che è la Cina, ripercorrendo
la storia, analizzando la peculiarità della sua cultura.”
Le Lettere dalla Cina descrivono un mondo lontano
nel tempo, una realtà complessa e variegata. Filippo
ha vissuto in quegli anni una esperienza unica se si
tiene conto della sua età, ventitré anni, del fatto che la
Repubblica Italiana non aveva ancora rapporti diplomatici con la Cina per cui avventurarsi e immergersi
totalmente nella quotidianità cinese costituiva veramente un atto di coraggio. Edoarda, Renata e Filippo
erano i primi studenti italiani che si recavano nella Repubblica popolare Cinese per motivi di studio in un
periodo alquanto problematico. L’architetto Alessandro Petrini che ha letto tra i primi questo libro scrive
così: “Leggendo queste interessantissime righe si percepiscono perfettamente le sensazioni, l’entusiasmo, lo
stupore di un giovane studente, attento osservatore e
poi profondo conoscitore della cultura, della società,
delle istituzioni e del “complesso” pensiero della Cina
che in quel periodo e a “grandi balzi” gettava le basi
per la Cina di oggi! Assolutamente da leggere!”
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D

a dieci anni la bellezza delle donne nasce a via
Attilio Profumo, a Ostia Antica, dove una coppia di inseparabili artisti gestisce il salone di Parrucchiere chiamato appunto: GLI INSEPARABILI.
Uniti nella vita e nella professione, Federica e Manolo, festeggiano dieci anni dell’apertura dell’attività sul nostro territorio, attività che nonostante la
loro giovane età è l’esito di molti ulteriori anni di lavoro, studio, aggiornamento e che si avvale di curricula ricchi di esperienze come stilisti, ma anche
come formatori del settore, come acconciatori nei
concorsi di bellezza, per il teatro e la televisione.
E’ tuttavia nel loro salone che i gli Inseparabili
hanno espresso il meglio di sé ed investito tutte le
migliori risorse creative. Per questo motivo è stato
preparato un grande evento a segnare questa importante tappa del loro lavoro.
“Ogni compleanno è una festa da celebrare con gli
amici, con chi ci vuole bene e ci stima, ecco perché
per il compleanno della nostra attività abbiamo organizzato un incontro aperto a tutti al Circolo del Tennis di Ostia Antica. Qui saranno accolti coloro che ci
conoscono, che apprezzano la nostra professionalità
e che vogliono festeggiare con noi” dichiara Manolo.
L’ evento che avrà luogo il 24 settembre alle 17
prevede un programma ricco di attrazioni: lavori
estemporanei, prove di taglio, un grande rinfresco,
una festa gioiosa per tutti i partecipanti.
“Ostia Antica è una piccola realtà -prosegue il titolare- e non è certo facile per un’attività come la
nostra restare in auge e, anzi, crescere e migliorare. Aver compiuto dieci anni è dunque più che una
tappa, un vero record”. “La stima delle persone che
da anni ci seguono e ci danno fiducia è già un premio, ma l’amicizia e l’affetto che ci circondano sono
veramente un dono che ci spinge ad andare avanti”
“Un ringraziamento particolare va al Circolo del
Tennis, che ci ha consentito di usare i suoi locali,
solitamente riservati ai soli soci. Anche questo per
noi è un segnale di fiducia che l’intera comunità di
Ostia Antica ci offre di cuore, e dunque un riconoscimento ulteriore del nostro impegno”.
Emanuele Bellei

Centro Commerciale Le Saline
via Attilio Profumo, 8 - Ostia Antica RM
Tel. 06.56353030
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A TAVOLA CON LA STORIA...
Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica

I

l Monumento vanta una storia centenaria, è un ristoOSTIA ANTICA
rante che ha accompagnato la vita di questo territoPiazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
rio in tutte le vicende salienti.
www.ristorantemonumento.it info@ristorantemonumento.it
È sorto nel 1884 quando da Ravenna arrivarono i romagnoli per la bonifica dell’Agro
aperto
da Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
l piacere Romano,
della buona
tavola
una donna coraggiosa e generosa
che
seppe
trasformain un’atmosfera unica dove questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Rare un casale di caccia in un
locale accogliente
per
gli venna, e con le famose piadine preparate dallo chef.
si respira
il passo della
sto“scarriolanti”, per i cacciatori
e
per
gli
archeologi
che
ria. È nel rinascimentale borgo Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
frequentavano la zona.di Ostia Antica, ai piedi del Ca- che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
stello di Giulio II, che nasce il star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici.
Una cucina particolareristorante
lo ha sempre
connotato, fatta di Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline KenMonumento.
ingredienti semplici e genuini, sapientemente amalgaDal 1884, secoli di tradizione nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Marmati per fare piatti gustosi e saporiti, sia romagnoli che
culinaria dove alcune ricette cello Mastroianni.
principalmente di pesce. Il ristorante ha attraversato
sono rimaste inalterate nel Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a tavarie vicende.
Alle ricette
originali,
si vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si posÈ cresciuto nel tempo etempo.
si è evoluto
per avere,
poi, negli
affiancano
le
proposte
innovaanni’50 uno sviluppo notevole, quando cominciarono sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo
sigaro di Pietro Germi, la motocia frequentarlo personalità internazionali della cultucletta
di Claudio Villa, uno schizzo
ra, dello spettacolo, della politica, della scienza e dello
del pittore Renato Guttuso lasciato
sport.
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
Oggi, prosegue la sua tradizione: i piatti più richiesti
sono seduti pure l’ex presidente
sono quelli che cucinava Nerina della famiglia Fenati,
americano Richard Nixon e quello
una famiglia di origine romagnola. È posto in una posifrancese Francois Mitterand.
zione ideale nel cuore di Ostia Antica, vicino al Castello
di Giulio II, alla Basilica di S.Aurea, all’Episcopio con i
Veniva a mangiare anche Benito
suoi famosi affreschi monocromi, a breve distanza daMussolini, prima di correre dalla
gli scavi di Ostia Antica, la stupenda città del passato,
sua amante in campagna.
quindi vicino al teatro di Ostia Antica ancora agibile e
Qui hanno brindato persino gli
sede
di Claudio
stagionirendono
teatrali estive
forte
attrazione.unici astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la stotive dello
chef
i piattididel
Monumento
I prezzi accessibili, la gentilezza dell’intero staff gui- rica impresa.
ed esclusivi.
dati dal bravissimo
maitrè Andrea,
i cappelletti
Non pensereste
mai di trascorrere
un pranzo
o una cenafatti
cona Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
mano
secondo
l’antica
ricetta
sono
il
suggello
per
una più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
perfetta
conviviale.
Gassmann.
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati.
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui èCaterina
possibile.
Dini Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad ancora più interessante.
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
Ostia Antica, dove il tempo sembra
non
suggello ad una serata perfetta. Giampiero Gualandri sta
r ni toccato.
ioaverlo
tti i g
tu
r to
peuna
Tutto è A
come
volta.
A partire dai famosissimi “cappel- portando avanti tutto questo, con una responsabilità magCeneaassaggiati recente- giore perché il Monumento non può essere considerato solo
letti” fatti a mano,
da Fellini
nzo e
Praadorati
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un un ristorante... ma un tuffo nella Storia.
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film ha approfittato
di una pausa dal set per gustarseli.
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