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"Restiamo a casa”, 
quante volte abbia-
mo dovuto sentire (e 

imporci) questa frase nelle 
ultime settimane? Tante, 
troppe. Ed eccoci qui. Anno 
2020, nel mezzo di una 
pandemia che non solo ci 
impedisce di uscire ma ci 
priva degli affetti più cari. 
Non potevamo essere noi 
a girarci dall’altra parte. Così abbiamo 
organizzato con tutta la redazione  un 
numero interamente dedicato a questa 
«quarantena». Grazie a Canale Dieci, 
l’emittente tv che ha raccolto il nostro 
appello e ci ha aiutato dimostrando an-
cora una volta di rappresentare sul ter-
ritorio la voce di tutti, abbiamo chiesto a 
voi cittadini di inviarci le vostre storie su 
come state trascorrendo queste giorna-
te “casalinghe”. Eccole raccolte, in que-
sto numero confezionato ad hoc per 
voi. C’è chi si divide tra famiglia e lavo-
ro, chi finalmente ne approfitta per de-
dicarsi alla lettura dei libri impolverati su 
uno scaffale della libreria, chi si affaccia 
al balcone e respira il profumo di questa 
primavera che, mai come quest’anno, 
è esplosa in tutti  suoi colori. E c’è chi, 
infine, si chiede se quando tutto sarà 
finito un po’ ci mancherà questa qua-
rantena. Non lo sappiamo...
Sappiamo che noi abbiamo continuato a 
fare il nostro lavoro, con la stesso spirito 
e con maggiore consapevolezza,  an-

che se con un pizzico di tri-
stezza in fondo al cuore. Le 
vostre storie sono le nostre 
storie, da sempre. Da oltre 
trent’anni, quando abbiamo 
iniziato a raccontare la storia 
della nostra città. “Raccon-
tare il territorio in cui si vive 
è un privilegio”, lo abbiamo 
sempre sostenuto. E non 
potevano non farlo in questo 

momento così complicato per tutti. Non 
volevamo e non potevamo lasciare soli 
i nostri lettori che da anni ci sostengono. 
Sperando che tutto questo possa finire 
al più presto per lasciarci tutto alle spalle. 
Lasciateci (anche se lo faremo in una pa-
gina a loro dedicata), ringraziare da parte 
mia e di tutta la redazione di Duilio i me-
dici, gli infermieri e tutti gli operatori sani-
tari dell’ospedale Grassi di Ostia in modo 
particolare. Per il lavoro che svolgono 
insieme alle migliaia di piccoli eroi del 
quotidiano che nonostante l’emergenza 
portano avanti il Paese. Grazie a loro, e 
grazie a voi che ci leggerete e vi legge-
rete. È un numero “storico” se vogliamo 
anche questo. Con l’augurio che tutto 
possa ripartire al più presto, che tornere-
mo a quella normalità un po’ cambiata e 
forse molto migliorati... e che potremmo 
finalmente tornare tutti ad abbracciarci. 

E sarà il più bello di sempre! 

Caterina Dini
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A
lcune delle lettere che sono pervenute in redazione; per problemi di spazio siamo 
stati costretti a scegliere le più significative, insieme a Carlo Senes di Canale 10 che 
ci ha affiancato in questa iniziativa. Comunque, a tutti coloro che hanno spedito i 
testi, sarà fatto un omaggio della nostra Casa Editrice. 

Sarete tutti contattati per inviarvi il regalo, in una busta nominativa, nell’edicola a voi più vicina
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# La Mia Quarantena

Continua a passare. 
Nonostante da ormai più di un mese le nostre vite 
abbiano preso una piega inaspettata, la Roma-

Lido continua a passare. Lo stridore del treno sulle ro-
taie è diventato un suono fondamentale nella colonna 
sonora di questa nuova quotidianità. Se mi affaccio 
alla finestra vedo la ferrovia, e i treni che come navi 
fantasma attraversano il quartiere, spettrali nella loro 
semi-vacuità, mentre proseguono ignari la loro doppia 
corsa: una verso Roma, l’altra verso il mare. 

Ogni tanto si alza un vento 
tiepido, che porta l’odore del 
mare sul mio balcone. Inspiro 
profondamente, riempiendo 
i polmoni di quell’aria vaga-
mente salmastra, malinconico 
ricordo delle estati passate. 
Abitando a Ostia da diversi 
anni, l’ho sempre dato per 
scontato, eppure mai come 
ora il mare sembra un luogo 
irraggiungibile, come se i po-
chi chilometri che ci separano 
si fossero moltiplicati all’infini-
to, rendendolo quasi un mi-
raggio. 
Non voglio fare conti alla ro-
vescia, non voglio aggrap-
parmi a date da segnare 
sul calendario con una cro-
ce. Per il momento riman-
go così, a fare i conti con 
questa routine al “rallenty”, 

mentre fuori i treni vanno avanti e indietro e il mare, 
da qualche parte in lontananza, continua a infrangersi 
contro gli scogli. Ma proprio come le onde del mare, 
torneremo a correre anche noi. A poco a poco ripren-
deremo il ritmo, e torneremo. 
Sarà difficile, e sicuramente diverso rispetto a pri-
ma. Ma torneremo a prendere il treno, e a guardare 
il mare stesi sulla sabbia, con la voce delle onde in 
sottofondo. 

Dafne Graziano

Torneremo
La malinconia delle estati passate al mare, le giornate scandite dal rumore dei vagoni vuoti della Roma-Lido. 
Ma una speranza: che tutto questo presto sarà solo un ricordo
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La Natura, stanca della violenza, degli stupri, de-
gli attacchi sferrati contro di lei dall’uomo gli ha 
dichiarato guerra. Una guerra dura, senza pietà, 

che  coinvolge tutto il globo e che dimostra come sia 
la Natura a dominare e piegare l’uomo e non vice-
versa. Coronavirus 19: il bollettino giornaliero di morti 
e malati ci perseguita al punto che io, sinceramente, 
ormai non riesco più a fare una salutare ristoratrice 
nottata di sonno. Ma credo che siano in tanti a farmi 
compagnia.

Ho superato i 70 anni (non li sento, però. Nell’anima 
mi sento ancora una pischella piena di voglia di fare 
e di scoprire), acciacchi ne ho anche di seri e così 
da un mese e mezzo sono rilegata in casa. Sola. No, 
non è vero! Ho 5 dolcissimi gatti, salvati dalla strada 
in tempi differenti, che riempiono non solo il mio cuore 
ma mi danno la carica ad andare avanti e mi tengono 
compagnia. Loro sono decisamente felici nel vedere 
che non li lascio soli e me lo dimostrano in mille modi, 
anche diventando, ahimè, invadenti. Quando la sera 
spengo la tv, lesti lesti si sistemano per benino nel 
lettone ma… sono così gentili e generosi che me ne 
lasciano un angolino.

Mi pesa questa solitudine forzata? Meno di quanto 
avrei supposto. Non vorrei sembrare immodesta ma 
per carattere non mi annoio mai. Ho tanti libri che 
avevo accantonato per tempi migliori da leggere, altri 
che vorrei rileggere, non mi mancano le parole crocia-
te (confesso: una volta a settimana all’alba, bardata 
di guanti e mascherina corro all’edicola), sistemare 
le tante cose lasciate in sospeso, e riguardare le foto 
che hanno accompagnato i momenti più felici della 
mia vita anche se mi danno tanta malinconia. In que-
sti giorni ho modo di coltivare una mia grande passio-
ne: l’Arte (pittura e scultura). 

Il mio primo stipendio risale al 1964 e con esso ho 
comprato due volumi della Rizzoli di Caravaggio e 
Botticelli che troneggiano nella mia biblioteca, co-
ronati dagli altri volumi presi nel tempo. Ebbene, ho 
scoperto che in rete posso visitare i più importanti 

# La Mia Quarantena

Musei, quello del Vaticano, Villa Borghese, gli Uffizi, 
tanto per citarne qualcuno, e non mancano neppure 
le Mostre più attuali. 

Musei e Mostre che non potrei visitare altrimenti! Non 
solo. Un’altra chicca: vengono trasmesse anche tante 
commedie teatrali! E come ci si può annoiare? Anzi, 
lo devo ammettere: arrivo a sera senza aver comple-
tato il ‘programma della giornata’!  Nelle ore più calde 
passo ore sul balcone, circondata dai miei pelosetti, 
e noto come l’aria sia più profumata, si sentono odori 
e profumi quasi dimenticati e sono tornati a volteg-
giare sopra le nostre teste tanti uccelli, a stormi, dal-
le tortore ai passerotti, dalle cornacchie alle rondini, 
gabbiani. Sempre più numerosi. Il cielo è più terso e 
i tramonti più spettacolari. La Natura sta riparando i 
nostri danni. Ve ne siete accorti anche voi?

Certo, il dispiacere della reclusione c’è: non vedere 
la mia nipotina, mio figlio, le tante amiche. Non poter 
andare a sedermi al mare. Questo sì mi pesa e tanto 
perché su di me il mare e il sole hanno da sempre 
avuto il potere di rasserenarmi, farmi passare  malin-
conia, dispiaceri e preoccupazioni, mettermi in pace 
col mondo e…farmi stare bene anche fisicamente.

Questa guerra ha tuttavia dei meriti, almeno a parer 
mio: ci fa scoprire come possiamo benissimo vivere 
con meno esigenze e senza tante cose e idoli super-
flui. Chi ha la mia età l’ha provato.  Ci rende coscienti 
di una differente scansione del tempo e di prioruità e, 
ultimo ma non ultimo, ha messo in luce il lato buono 
che abbiamo: la solidarietà verso chi è in difficoltà ed 
è solo. Credo, ne sono convinta e senz’altro lo spero, 
che da questa mondiale tragedia che coinvolge tutta 
l’umanità, nessuno escluso, l’uomo- ma soprattutto i 
politici- avrà imparato la lezione. La Natura va rispet-
tata e protetta e i valori veri, quelli che contano, non 
sono i soldi o il benessere ma la Famiglia. Non dovre-
mo scordarlo mai più!

Alessandra Perlusz

La Mia Quarantena
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Ho sempre avuto la passione per l'arte, 
e decisi così un giorno di trasformare 
questo mio amore in un mestiere.

In questi giorni di quarantena posso dedicar-
mi particolarmente alle mie pitture, fare que-
gli "esperimenti" che non ho mai avuto il tem-
po di fare e magari riprendere anche (perchè 
no?), tutti quei miei vecchi progetti che avevo 
ormai accantonato.

Possiamo dedicarci completamente a tutto 
quello che più ci piace fare grazie a queste 
"ferie forzate", senza fretta, scadenze o pre-
occupazioni, e devo dire che questo lato della 
medaglia non è  poi così male, una buona oc-
casione per ricaricare le pile e riscoprire nuo-
ve passioni e hobby.

Questi giorni dipingo e decoro principalmente 
scarpe, e per fortuna il lato positivo è che il 
tempo vola quando si ha qualcosa di bello e 
interessante da fare.

Non sai cosa fare? Hai provato a cercare qual-
che tutorial online? Internet può rivelarsi una 
miniera d'oro in momenti come questi!

Sneakeryz

Quaran"tela"

Questo è un periodo di riflessione…
Tutte quelle cose che davamo per scontate: una 
pizza con gli amici, una corsetta in pineta, gli al-

lenamenti in palestra, il cinema, il teatro ecc.; quando 
ritorneremo alla normalità saranno più apprezzate e le 
considereremo come un regalo che la vita ci concede.
Ora che tutto si è fermato, abbiamo tempo per analiz-
zare le nostre azioni passate, i nostri sentimenti, e le 
persone a noi più vicine. 

Mai come in questo frangente diamo valore alle cose 
più importanti della vita; la Salute e l’Amore.
Noi che restiamo a casa e non in un letto d’ospedale, 
ci possiamo ritenere fortunati!
Se queste mie osservazioni verranno pubblicate, vorrei 
manifestare i miei ringraziamenti a tutti quelle persone 
che eroicamente si prendono cura della nostra vita.

Signor Pino

Il Futuro sarà un Regalo della Vita
La riflessione di Pino, nostro lettore, che – come tutti noi – ringrazia tutte quelle persone che eroicamente 
si stanno prendendo cura della nostra salute
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Devo dire che nonostante quello che stiamo vi-
vendo, la drammaticità di quello che ci circon-
da, sto trovando e riscoprendo alcune cose a 

cui non avevo dato molto peso.
Intanto mi sto scoprendo con delle qualità culinarie 
che credevo di non avere, una di queste è stata la 
mia prima esperienza di fare il pane in casa, quell’im-
pasto sempre più morbido mi faceva impazzire, non 
aveva nessuna intenzione di amalgamarsi, non riu-
scivo a staccarmelo dalle mani, dovevo prendere del-
le cose non sapevo come fare tipo prendere in mano 
il telefonino dove avevo la ricetta ed ovviamente ho 
Impastato anche lui. Ieri per la seconda volta ho ri-
provato e devo dire che fondamentalmente è venuto 
bene sia esteticamente che a livello di gusto
Vogliamo parlare poi di non pensare agli orari? ti vuoi 
gustare un bel film la sera? lo fai non hai problemi 
di orario. Decidere di sistemare un cassetto che hai 
lasciato lì senza guardare dentro da tanto tempo e 
scoprire cose che non ricordavi neanche più di avere. 
Evitare tassativamente di ascoltare un telegiornale, 
guardare solo trasmissioni film e quant'altro ti porti 
lontano da tutto quello che sta succedendo per tute-
lare la tua psiche per non stare male ma soprattutto 
per rilassarti.
Come ho detto sopra è comunque un momento mol-
to diverso della mia vita in cui sento che lo spa-
zio maggiore deve 

essere dato alla propria persona alla propria anima, 
capire quali sono stati e quali sono gli errori più grandi 
che si commettono quando sei preso dalla routine e 
dallo stress, pensare soprattutto alle persone lontane 
e a chi non c'è più.
Ma la cosa più importante che ho notato è che nono-
stante il tempo a disposizione di tutti noi costretti a 
stare in casa, difficilmente ci si chiama e credo che 
dipenda dalla paura che dall'altra parte del telefono 
qualcuno possa dirti che sta male e allora hai timore 
a chiamare, assurdo ma credo che questo succeda a 
diversi di noi.
Non si sa cosa ti aspetterà nel futuro ma una cosa è 
certa la gente per paura si è avvicinata alla fede ama 
di più le cose che ha vicino dà più valore a ciò che ha.
Abbiamo riscoperto la nostra città “Roma” come mai 
avremmo potuto vederla, bella, sola e triste ma sem-
pre e comunque meravigliosa.
La parte bella di questo periodo è che nel silenzio più 
assoluto puoi ascoltare  il canto degli uccelli, a volte 
, l'unico rumore che senti; guardare il cielo limpido 
senza quelle scie chimiche maledette, sentire il profu-
mo dei fiori, scoprire questa primavera del 2020 con 
più profondità accorgendoci dell'inizio della fioritura di 
un albero, io personalmente ho seguito tutto il decor-
so della fioritura ed è stupendo, meraviglioso vedere 

quei fiori che si aprono giorno dopo giorno.
Che altro dire di questa esperienza di quarantena? 
Ci sarebbero tante cose ancora da dire, ma tut-
to sommato, molto egoisticamente, non sentendo 
brutte notizie  tendo solo a vedere il bello che mi 
circonda cosa che molto probabilmente non ho 
mai fatto e quindi mi sono appropriata di una ric-
chezza che mai avrei potuto ricevere.
Amici e amiche care che in questo momento mi 
state leggendo posso solo suggerirvi di riappro-
priarvi della Vostra vita dandole il valore che me-
rita, perché quello che avete vissuto un attimo fa 
non tornerà mai più e quindi bello o brutto che 
sia stato non si può ripetere.

Solidea

Sento il Canto degli Uccelli e faccio il Pane in Casa.
Tutto passerà

La quarantena di Solidea tra la scoperta della natura e il realx nella sua abitazione: «In questi giorni si 
riscoprono cose a cui non avevo dato molto peso»
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Io e il mio Laky, trascorriamo le giornate in solitudine. 
Per fortuna che ho un piccolo giardinetto che ci con-
sente di stare un po’ all’aria aperta. Per il mio cucciolo 

è molto importante perché esce soltanto una volta al 
giorno. Io sono molto anziana e mio figlio che mi abita 
accanto, quando mi porta la spesa pensa anche a Laky. 

Mai avrei potuto pensare rivivere quei giorni tristi della 
seconda guerra! 
Avevo 8 anni e ricordo ancora la paura che provavo 
quando sentivo suonare la sirena che ci avvertiva degli 
aerei in arrivo. E a parte questi rari episodi, la vita si 
svolgeva normalmente, è vero che il cibo era scarso 
ma, io potevo uscire vedere le amichette, andare a 
fare le spese con la mamma, andare a scuola e la do-
menica c’incontravamo tutti in Chiesa per ringraziare il 
Signore.
Dicono che anche questa è una guerra mondiale ma, 
io penso, che sia molto peggio. Non poter stare con i 
miei figli con le mie nipotine, credetemi, è straziante 
anche perché erano i soli momenti di felicità. Per fortu-
na che il mio povero marito, prima di andarsene in cie-
lo, ha pensato di regalarmi questo angelo di cagnolino, 
sto vivendo per lui, per me è come un figlio. Ringrazio 
la mia nipotina Giada, perché è lei che ha trascritto la 
lettera per farla giungere a voi. E se potete pubblicarla, 
mi farebbe molto piacere.

Nonna Emilia

Questi Giorni sono peggio della Guerra

"Per vivere al meglio la nostra 
vita è importante affrontarla 
con la giusta positività. Il fat-

tore mentale è la chiave per vedere 
le cose nel modo giusto ed è molto 
importante anche per ricordarci che 
ne abbiamo una sola e che dobbiamo 
cercare di trarne tutto il meglio.
Approfitto di questo periodo di clau-
sura forzata per approfondire le te-
matiche e le passioni che ho a cuore”.

La foto ritrae questo istante di lavoro e di 
seminari in videoconferenza.

Dott.ssa Ilaria Falconi
Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo

Consigliere Nazionale SIGEA e sezione Lazio

Toccante lettera di nonna Emilia che ci racconta le sue giornate in solitudine con soltanto il cucciolo Laky a 
farle compagnia. Ma presto potrà riabbracciare suo figlio e la nipotina Giada
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Che periodo irreale, se me lo avessero raccon-
tato, avrei pensato che fosse una trama di un 
nuovo film di fantascienza, che nel nostro se-

colo ciò non poteva succedere, in passato si, ma 
non oggi … dai! Scherziamo? Invece sì. Forse era-
vamo un po' troppo presuntuosi ed egoisti, andava-
no troppo veloci per accorgerci di quello che stava 
accadendo intorno a noi. Continuavamo a ripeterci: 
“da noi non può arrivare! La Cina è lontana! Loro 
hanno altre abitudini! Forse una volta, ma oggi è 
tutto vicino, a portata di mano. Forse troppo.

Le strade piene di macchine, il traffico, i mezzi 
pubblici affollati, andavamo troppo di corsa, troppe 
cose da fare, litigavamo per una inezia, eravamo 
stanchi, nervosi per il lavoro. Tante cose da fare 
a casa, al lavoro, a scuola, nel poco tempo libero.
Ora Il bar è chiuso, il mercato vuoto, dove qualche 
giorno prima pieno di merce e di gente, il banchetto 
della verdura all’angolo della strada che veniva dai 
Castelli, non c’è più. Strade deserte, negozi, pale-
stre, ristoranti, gelaterie, il posto di lavoro, tranne 
poche attività essenziali … tutto chiuso.

Da quando abbiamo incominciato a stare a casa, a 
rallentare la nostra vita, ci siamo resi conto del vici-
no, del dirimpettaio, della commessa, dell’anziano 
che porta a spasso il cane. Il quotidiano, che dava-
mo sempre per scontato ieri, ora ci viene a manca-
re, andavamo troppo di corsa, troppe cose da fare, 
litigavamo per una inezia, eravamo stanchi, nervosi 
per il lavoro e con i nostri famigliari.

Prima sentivamo le grida dei bambini ora le risate, 
si inventano giochi con le carte, si colora, si studia 
e si fanno esercizi fisici. Ci si scambia consigli dalle 
finestre e dai balconi. Ci si saluta, si sorride, si suo-
na, si applaude ai medici e infermieri. Ci si sente 
una comunità e come comunità si sente anche il 
dolore ed il lutto per chi è malato e per chi non ce 
l’ha fatta.

Ora ci si dedica alla casa, si fanno lavoretti, si risco-
pre il faidate, ma soprattutto la cucina. Si trovano 
ricette sui libri, su internet e qualche consiglio della 
zia o della nonna. Profumi di manicaretti provengo-
no dalle case.  
La sera il silenzio, prima rotto dalle macchine e dal-
le moto, dai litigi di vicinato, dalle lavatrici e lavasto-
viglie notturne. Ora tutto tace. Benedetto silenzio, 
che non ricordavamo più, che cercavamo in cam-
pagna … ora anche in città.

L’aria è più pulita, la natura si risveglia piano piano, 
i profumi dei fiori inebriano l’aria. Anche la pioggia 
è più lieve, quasi leggera, il vento ora è un venticel-
lo che ti avvolge, che ti passa sulla schiena e nei 
capelli, quasi una carezza. Le api svolazzano e si 
posano sui primi fiori primaverili del mio terrazzo, 
si tuffano nei nasturzi, nei fiori di rosmarino, nelle 
variopinte bocche di lupo. Mi chiedo, ma c’erano 
anche gli anni passati o no?

Ed ecco, scopro con sorpresa una coppia di merli, 
ha fatto il suo nido nelle fronde del mio gelsomino 
del Madagascar, mai accaduto prima. In questo pe-
riodo di quarantena gli ospiti sono quelli che non ti 
aspetti, ma arrivano silenziosi e discreti. Mi guar-
dano, mi osservano dalle fronde di lassù, quasi tri-
sti della mia condizione di confinamento. Ed ecco, 
spiccano il volo nell’immenso cielo blu, poi ritorna-
no e con fischi e volteggi rientrano al nido, quasi a 
dire: “stiamo rientrando! Prego, lasciaci passare!”. 
Ed io, rientro in casa. E penso; “beati loro!”

Questa situazione ci ha cambiato, ci ha mostrato 
che siamo vulnerabili.

Noi, che prima del virus ci sentivamo come elefanti, 
ora scappiamo impauriti davanti al topolino. Questo 
nemico invisibile ed insidioso ci ha fatto riflettere e 
spero ci abbia reso migliori nei confronti del nostro 
prossimo e del nostro pianeta. Chissà …

Giovanna Mecarozzi

Come stare in un Film di Fantascienza
Giovanna, una nostra lettrice: «L’aria è più pulita, la natura si risveglia piano piano, i profumi dei fiori 
inebriano l’aria. Anche la pioggia è più lieve, quasi leggera»
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La mia vita come quella di tutti quanti 
voi è una vita fatta di corse, nel mio 
caso fatta di lezioni, serate, pulizia 

della casa, cucina, lava, stendibianche-
ria e di nuovo lezioni, prove con la band, 
prove col trio, però adesso parte di tutto 
questo è sospeso perché costretti a re-
stare a casa.

Una costrizione che ci stà regalando 
qualcosa di cui, forse, non avremmo po-
tuto capire in altri tempi; ci aiuta a dare 
più valore alle cose che facciamo, capi-
re quanto siamo fortunati, io almeno mi 
rendo conto di quanto sia fortunata, ho 
un marito splendido, meraviglioso che mi ama, lo 
sapevo già ,ma in questi giorni sicuramente avendo 
più tempo, me ne rendo conto di più; mi ama per 
quella che sono, non cerca mai di costringermi a 
fare cose che io non vorrei fare, lui si limita a darmi 
dei consigli che io qualche volta prendo qualche 
volta no e faccio di testa mia spesso sbaglio ma 
non mi importa perché sono libera di scegliere la 
mia strada, abbiamo tre figlie meravigliose le no-
stre bellissime cagnoline che ci riempiono d'amore 
e a cui noi diamo tanto amore.

Abbiamo la nostra casa, il nostro rifugio il nostro an-
golo di paradiso che curo sempre al massimo, anche 
quando ho tante altre cose da fare per il mio lavoro, 
certo in questo periodo il mio tempo lo dedico di più 
alla famiglia, alla casa, stò riscoprendo tanti modi di 
come far da mangiare senza spendere troppi soldi 
perché non ce ne sono, nessuno di noi in questo 
momento ha tanti soldi, eccetto forse quelli che ne 
hanno tanti da parte ,ma la gente normale comune... 
tutti questi soldi da parte non li ha ,quindi si deve ar-
rangiare, deve imparare a come spendere di meno.

Io ad esempio sto facendo un elenco di 30 giorni in 
cui poter fare da mangiare, ogni giorno una cosa di-
versa mi riesce più facile così rimanere nel budget 
che devo necessariamente tenere, senza uscirne 
fuori .Amici, amiche riscoprite la famiglia in questo 
momento ma cerchiamo di non dimenticarcene una 
volta che saremo tornati alla normalità.

Quando pensiamo di non avere nulla cerchiamo di 
pensare a chi sta in mezzo a una strada a chi è solo 
completamente a chi è malato e sa che non guarirà 
mai, pensiamo che la vita è la cosa più bella che 
Dio ci abbia dato ed è anche l'unica cosa che non 
potremmo avere due volte, quindi Forza amici Viva 
la vita Viva noi!

Amiamo chi ci sta vicino che qualche volta ci sor-
prende con piccole cose e se un rapporto col tuo 
uomo con la tua donna non va bene taglialo, se 
vedi che non c'è niente da fare se lui ti picchia ti 
vessa ti sopprime o se lei ti massacra con le sue 
cattiverie lasciatevi, abbiate il coraggio di lasciarvi.

Io l'ho fatto tanti anni fa con un uomo terribile, da 
allora mi sono ritrovata un'altra personalità la mia 
vera personalità e ho capito che io non devo dipen-
dere da nessuno, il matrimonio è fatto da due per-
sone che scelgono ogni mattina di vivere insieme, 
che siano sposati o che non lo siano. Ogni mattina 
quando tu guardi il tuo partner e lo vuoi ancora lo 
stai scegliendo per l'ennesima volta Auguri amici 
miei auguri con tutto il cuore anche di una buona 
Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie, Vi voglio 
bene con tutto il cuore Viva la vita

Serenella Alfano

Viva la Vita, viva Noi
Il racconto di Serenella Alfano e della sua quarantena. «Quando pensiamo di non avere nulla cerchiamo di 
pensare a chi sta in mezzo a una strada a chi è solo completamente a chi è malato»
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Restare a casa ,lavarsi spesso le mani con ac-
qua e sapone o un gel a base alcolica, evitare 
contatti ravvicinati mantenendo la distanza di 

almeno un metro, evitare luoghi affollati, non toccar-
si occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e 
naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce 
o tossisce, altrimenti usare la piega del  gomito, evi-
tare le strette di mano e gli abbracci fino a quando 
questa emergenza sarà finita, evitare l’uso promi-
scuo di bottiglie e bicchieri, un vero e proprio bollet-
tino di guerra contro un nemico subdolo e invisibile 
che con ali d’ombra aggredisce, provocando ansia, 
sofferenze e spesso anche la morte. Un virus che ci 
ha costretti a casa in una quarantena solitaria.

Ho cercato di reagire alla tristezza che una simile 
situazione provoca, cercando di riempire comun-
que il mio tempo. Ho deciso, la mattina, di alzarmi 
un po’ più tardi del solito, alle nove, faccio dieci mi-
nuti di ginnastica e poi la doccia quindi mi preparo 
la colazione che gusto con calma, poi incomincio a 
preparare da pranzo, cosa che mi impegna per un 
po’, sistemo la cucina e il bagno, pulendo tutto con 
molta cura e con sostanze disinfettanti. Nelle bel-
le giornate prendo il sole in giardino, poi faccio 
una passeggiata per salutare 
le mie piante, per raccogliere 
le margherite dai vari colori, le 
profumatissime fresie, gli stu-
pendi fiori rosa della camelia 
e le superbe calle dai lunghi 
steli. Mi attardo anche a ta-
gliare le foglie e i rami secchi, 
a raccogliere qualche limone 
e alcuni arancini cinesi, a to-
gliere le erbacce, ad innaffia-
re e a concimare dove ce n’è 
bisogno. È già ora di pranzo, 
mangio e mi concedo un po’ 
di televisione: il telegiornale 
e un documentario o un film 
poliziesco. Sistemo poi la 
cucina, lavo i piatti e riordino 
quindi posso finalmente de-

dicarmi ai fiori che ho raccolto la mattina per siste-
marli nei vasi e metterli nelle varie stanze che così 
si riempiono di colori e di profumi.

La radio è la mia fedele amica sia con i concerti 
di musica classica che con le notizie o le diverse 
rubriche che in questo periodo particolare vengono 
trasmesse dai giornalisti da casa. In questo periodo 
allucinante in cui domina un silenzio assordante mi 
piace attorniarmi di musiche, di voci come quelle 
che alle 18  si esibiscono in un flashmob fatto di 
inni, di musiche, balli e applausi.

Parte del pomeriggio, quando non gioco a burraco, 
è dedicato alla lettura e alla scrittura, le due attività 
che mi riempiono la vita e me la rendono gradevole.  
La sera, dopo la cena, arriva la videochiamata di 
mio figlio che insieme alla moglie e alle due bimbe 
mi racconta la loro giornata. Infine qualche trasmis-
sione televisiva e poi il riposo notturno. Ormai sono 
parecchi giorni che viviamo questa quarantena, ma 
per fortuna non mi sono mai annoiata.

Luciana B.

Le mie Giornate tra Cucina,
Musica Classica, Burraco e Letture

L'importanza di stare a casa in queste settimane ce lo fa capire in questa lettera una nostra lettrice: «Mi alzo 
presto perché voglio fare tante cose. Per fortuna non mi sono mai annoiata»
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Sono un'educatrice di asilo nido. Vivo e lavoro ad Acilia.Durante la quarantena ho scritto una filastroc-
ca dedicata ai bambini del nido, che spiegasse loro in maniera semplice e scherzosa il motivo per 
il quale non ci fossimo più visti da un giorno all'altro. Ho realizzato con materiale di recupero delle 

illustrazioni che spiegassero al meglio la filastrocca ed ho registrato un video dove insieme ad essa com-
parivano le immagini.Un modo semplice per far sentire le famiglie più vicine e far vivere questo momento 
ai bimbi con un pizzico di leggerezza.
La mia quarantena é iniziata così :

La Coroncina Birichina
Un'educatrice di un asilo nido di Acilia durante la sua quarantena ha scritto una filastrocca per spiegare ai 
bambini (e anche ai genitori) il coronavirus...

La coroncina birichina
Care famiglie e cari bambini
vorrei farvi sentire più vicini
con una filastrocca scritta da me
che spiega scherzosamente ai bimbi il "perché."
Siamo a casa su uno sgabello
a causa di un virus un po' monello
che al nido con ci permette di tornare
perché se ci sfiora può farci male:
fa alzare la febbre e ci fa starnutire
e dentro al lettuccio ci fa finire
si chiama corona,

sembra un principe ma non lo é,
adesso vi spiego il perché:
vola nell'aria e non lo vediamo
perché é più piccolo della vostra mano
ma se stiamo a casa, tranquilli, non succederà 
niente,
perché lui ama stare dice c'é molta gente
perciò da mamma e papà fatevi coccolare,
affinché presto tutti ci potremmo riabbracciare.

Veronica Carta
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La quarantena ha fatto miracoli. Ciò di cui ave-
vamo piene le palle… oggi suscita un senti-
mento di nostalgia. E proprio vero che valore 

delle cose si apprezza quando queste si perdono.

Lo squillo del cellulare impostato sulla sveglia, il 
caffè preso al volo e la corsa in ufficio imbottigliati 
nel traffico con i clacson che ti assordano; oppure 
schiacciati come sardine nei vagoni del trenino o 
sul bus. Il pranzo “al volo” nella breve pausa con 
un panino o un tramezzino. Una spirale di impegni, 
scadenze, inviti, bagni di folla e di sudore, sedute in 
palestra, dall’estetista ,dal parrucchiere.

Aperitivi e cene. Compleanni, matrimoni, battesimi, 
comunioni. Pile di libri accatastati sul comodino in 
attesa di essere letti; saluti, baci, abbracci poi… il 
BRUSCO ARRESTO che ci ha fatto sbattere la te-
sta al muro (di casa).

Stare a letto dopo l’orario non è più un lusso ma un 
castigo (?) per spostare location… ci spostiamo sul 
divano per leggere. Saltiamo da un canale televisi-

vo all’altro e, in tutti i ca-
nali, c’è il CORONAVIRUS 
che ci angoscia.

Abbiamo gli armadi pie-
ni di vestiti e di scarpe, 
ciononostante indossia-
mo solo tute, pigiami e 
ciabatte. Mica possiamo 
mettere l’abito da sera 
per andare al supermer-
cato, dal tabaccaio o in 
farmacia? I primi giorni 
cantavamo dai balconi … 
adesso abbiamo perso la 
voce e l’entusiasmo. All’i-
nizio, cucinavamo con le 
nostre manine pizze, dol-
ci e pane; rispolveravamo 
tempere e pennelli.

Adesso… scalpitiamo 
come cavalli nei box 

pronti a sfondare la porta per raggiungere la nostra 
passata esistenza che ci appariva insopportabile 
ma… che ora ci manca. Siamo come le piantine 
che si protendono verso il sole di aprile e la vita 
che deve essersi nascosta da qualche parte e che 
ci sembra di non farne più parte.

Ritorneranno si i pranzi al ristorante la domenica, 
il trillo della sveglia, il caffè al volo le ore in mezzo 
al traffico, gli impegni, le scadenze, gli inviti, le se-
dute in palestra e dall’estetista e dal parrucchiere; 
i compleanni, i matrimoni, i battesimi e prime co-
munioni. I baci abbracci e i vaff…. Ricominceremo 
ad accatastare sul comodino libri augurandoci di 
poterli leggere.

Allora rimpiangeremo il periodo presente quello in 
cui, tutto sommato, almeno ci potevamo riposare 
perfino il pomeriggio.

Caterina Gui

Rimpiangeremo la Quarantena?
Un punto di vista originale e diverso, quello di un nostro lettore che ripercorre – anche con un pizzico di 
humor- quello che eravamo e quello che a breve torneremo a essere...
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Non ho preso male l’idea della quarantena, an-
che se ho subito capito che per lungo tempo 
avrei detto addio alla mia abitudine di fare 

quasi quotidianamente  lunghissime passeggiate 
mattutine sul lungomare, in compagnia delle mie 
amiche. Ho detto arrivederci, non addio alle lezioni 
di ballo e alle riunioni del coro, alle gite domenica-
li, certa di guadagnarci in riposo e concentrazione. 
L’unica cosa che mi ha addolorato è stata la cer-
tezza che non avrei visto per lunghissimo tempo la 
mia nipotina.

Tuttavia ho preso tutto con  filosofia, cercando, 
come faccio sempre, un lato positivo in ogni cosa. 
In fondo mi piace stare a casa e spesso non ho 
tempo per dedicarmi ai miei interessi, soprattutto 
alla lettura e alla scrittura. Ho guardato con occhio 
convinto un  mucchietto di libri che aspettano da 
tempo di essere letti. «Adesso non ci sono scuse, 
basta con i rinvii, finalmente sarò tutta per voi». Sta 
per avere inizio una nuova vita. Ore da dedicare 
alla lettura, senza sentirmi in colpa per i servizi do-
mestici da fare, gli armadi da sistemare, il pranzo o 
la cena da preparare.

Tutto bene per un giorno o due… poi arriva una 
telefonata. Un giovane nipote mi chiama da Mila-
no, dove è in cassa integrazione, costretto ad una 
rigorosa quarantena; mi chiede di dare uno sguar-

do da persona competente (secondo lui) ad un suo 
racconto, scritto per riempire le lunghe giornate di 
inattività. Come dire di no? Ho tanto tempo a dispo-
sizione e non ci vorrà molto, penso dentro di me.

Illusa. Il “racconto” è lungo  600 pagine, quindi non 
è opportuno stamparlo, via  dunque alla lettura dal-
lo schermo, che per la mia vista è una vera fatica. 
Ma ormai la promessa è fatta e devo ogni giorno  
andare avanti, lentamente, pagina dopo pagina. 
Fortunatamente, anche se opera di un dilettante,  è 
un romanzo ben scritto, ricco di fantasia e sostan-
zialmente gradevole.

Intanto una telefonata di un altro parente (sempre 
sul presupposto non confermato che io sia un’inten-
ditrice)   mi invita a leggere qualcosa che ha scritto 
sulla nostra famiglia.  Anche a lui come dire di no? 
Tanto più che il lavoro di ricerca che ha  compiuto è 
estremamente interessante e attraverso le piccole 
storie dei personaggi riesce ad aprire uno squarcio 
sulla storia di Ostia che nessuno ha mai raccontato.
Mi metto al lavoro, ho il tempo per farlo.

Credo proprio, però, che a questo punto i libri in so-
speso resteranno ancora per un po’ di tempo sugli 
scaffali della libreria.

Silvia N.

« Credevo che avrei avuto molto più Tempo... »
Silvia, insegnante di lettere, ha rinunciato alle passeggiate sul lungomare con le amiche per dedicarsi alla 
lettura. Ma...
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Un terrazzo pieno di piante che curo con tanto 
amore, due gatti, un marito. Una nostra lettrice 
ci scrive che, oltre alla vicinanza del figlio, ciò 

che più le è manca è il coiffeur... 
Volete sapere cosa mi è mancato di più, in questi giorni 
di segregazione, a parte la vicinanza di mio figlio… il 
Parrucchiere! Mai come in questi giorni ho scoperto l’u-
tilità del suo ruolo per noi donne, lo davo per scontato.

Comunque vegliarsi la mattina senza impegni, senza 
obblighi e senza che nessuno ti organizzi la giornata, 
non è niente male. 
Ho ritrovato la libertà di fare, finalmente, ciò che ri-
tenevo più opportuno in base alle esigenze del mo-
mento; nessuna regola da seguire.  Sono riuscita a 
terminare tante cose lasciate in sospeso, e ad iniziar-
ne altre con entusiasmo. 

Con un marito e due gatti da accudire 
piacevolmente senza lo stress quoti-
diano che prima, per questioni di tem-
po, mi pesava notevolmente, e con un 
terrazzo pieno di piante che curo con 
passione, pur non avendo il pollice 
verde. Mi ritengo fortunata!
Anche se in questo momento, pensan-
do ai contagiati, la più grande fortuna è 
quella di star bene in salute! 

Secondo me il trucco, per non sentire 
il peso di restare in casa e non farsi 
prendere dallo sconforto, consiste nel 
programmare ogni giorno piacevoli 
lavori da realizzare!

Doriana.F.

Mi manca il Parrucchiere!

Mamma Rosaria, madre di tre figli, ha imposto 
regole ferree. E tra le mura domestiche è lei a 
comandare il battaglione...

Da quando è iniziata la quarantena ho trasformato la 
mia casa in una piccola caserma.Per un quieto vivere, 
con 3 figli in giovane età e un marito disordinatissimo, 
sono stata costretta ad imporre delle regole ferree.
La mattina sveglia alle 7,30, ognuno con il suo com-
pito da svolgere; si rifanno i letti, la doccia per tutti e 

poi si iniziano le varie attività. I ragazzi studiano dalle 
ore 9,00 alle 13,00 e mio marito mi aiuta nei lavori 
domestici. Il pomeriggio è dedicato ai giochi di gruppo 
ed è concesso l’utilizzo dello smartphone. Dopo cena 
un po’ di televisione e poi tutti a letto.
Così trascorriamo le nostre giornate!

p.s.: Naturalmente sono io che comando il battaglione. 

Mamma  Rosaria

La mia Casa diventata una Caserma
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Buongiorno, mio padre che vede sempre canale 
10 mi ha detto di scrivervi una letterina, di come 
passo la quarantena e con l’aiuto di mio fratello, 

ve la mando. 

Sono una bambina di 10 
anni vi voglio raccontare la 
mia quarantena in casa.
Io insieme ai miei genitori 
e mio fratello più grande 
abitiamo in una casa pic-
cola, io non ho una stanza 
e dormo e faccio i compiti 
in sala da pranzo. Prima 
potevo andare a scuola, 
a danza e a lezione di 
pianoforte, e non avevo il 
problema di avere un pic-
colo spazio in casa. Mia 
madre è sempre in cuci-
na e si inventa tanti piatti 
strani che prima non ave-
va mai fatto. Mio fratello 
sempre chiuso in camera 
ascolta la musica e ciat-
ta con i suoi amici. Mio 
padre o legge il giornale 
o guarda la televisione e 

ogni volta che parla un politico si arrabbia sempre.
Adesso l’unico periodo della giornata che sto bene, 
è quando rimango per tre ore in camera di mio fra-
tello dove c’è il compiuter  e io faccio i compiti colle-
gandomi con la maestra. 

Mi  mancano tanto le mie ami-
che, anche se ci scriviamo su 
fb e ci mandiamo le foto che 
ci facciamo col cellulare. Un 
giorno mi sono truccata e con 
le ciglia finte di mia madre e  
ho messo la foto sulla mia pa-
gina di fb, ho ricevuto tanti mi 
piace. Il mio tempo lo passo 
così. Anche se dobbiamo ri-
manere in casa per non pren-
dere questo virus, spero che 
questo periodo passi presto 
per  tornare alla mia solita vita. 
Però penso anche alle persone 
malate in ospedale che stanno 
molto peggio di noi.

Grazie!

Francesca, IVB

La Piccola del Gruppo

Che cosa mi manca di più in questo periodo?! 
Sicuramente è la mia ragazza.
Sono 40 giorni che non ci vediamo per questa 

situazione incredibile che stiamo vivendo. Io sono 
un po’ scettico al riguardo, nelle altre nazioni euro-
pee non c’è l’obbligo di rimanere in casa è soltanto 
consigliato, mentre  c’è l’obbligo delle mascherine 
e dei guanti. 

A questo punto mi viene un dubbio: forse  perché lo 
Stato non può fornire ad ogni cittadino un Kit di ma-
scherine e guanti, noi dobbiamo rimanere agli arre-

sti domiciliari? Vedere poi come le forze dell’ordine 
si accaniscono contro quei poveri disgraziati che per  
una corsetta in spiaggia sono seguiti addirittura da un 
elicottero…  Ma sappiamo quanto ci costa un’ora di 
elicottero?... Non ho parole!

Sono veramente angosciato, non tanto per questa 
quarantena, ma per questa povera Italia!

Un vostro assiduo lettore,

Giorgio F.

Il Dubbio
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In questi giorni di emergenza sanitaria tutti 
si sono accorti dello straordinario lavoro che 
stanno facendo medici e infermieri, in pri-

ma linea negli ospedali di tutta Italia e in que-
ste ultime settimane diventati, giustamente, 
dei veri eroi nazionali. A loro, la redazione di 
Duilio Litorale esprime il proprio riconoscimen-
to: GRAZIE!

Grazie alle forze dell'ordine e alle forze ar-
mate che continuano a garantire h24 la nostra 
sicurezza

Ci sono però altre categorie che lavorano per 
tutti noi incessantemente, rischiando il conta-
gio, e che vengono spesso dimenticate.

Parliamo di tutte le persone che, a vario titolo, 
lavorano nei supermercati e nei negozi dun-
que magazzinieri, addetti alle vendite, cas-
sieri, ecc.,  impegnati a garantire a tutti noi la 
possibilità di fare la spesa quando necessario, 
trovando sempre tutti i prodotti riforniti e al loro 
posto.

Ricordiamo inoltre che, soprattutto nei primi 
giorni di emergenza, tanti cittadini hanno let-
teralmente preso d’assalto i supermercati, pre-
occupandosi di fare scorte e dimenticando che 
ci troviamo alle prese con un’emergenza di 
tipo sanitario e non con una carestia!

Grazie dunque a tutte le persone che lavorano 
nei supermercati, alimentari e gli altri nego-
zi di prima necessità, aperti per garantirci tut-
to il necessario!

Grazie alle donne e agli uomini che lavorano 
nelle imprese di pulizie per igienizzare e sanifi-
care continuamente i nostri ospedali.

Un Grazie di cuore ai nostri farmacisti/e che 
con abnegazione e gentilezza danno anche 
consigli ai cittadini che non possono recarsi 

dai medici per piccole patologie.

Altra categoria dimenticata è quella degli au-
totrasportatori, dei camionisti e dei corrie-
ri che, nonostante l’emergenza, continuano a 
percorrere in lungo e in largo l’Italia per ap-
provvigionare supermercati e negozi di tutti i 
prodotti utili ai cittadini. Lontani da casa e dalle 
proprie famiglie, anche loro rischiano maggior-
mente e spesso lavorano su turni massacrati.

Continuano a lavorare, consegnandoci la spe-
sa a casa e qualsiasi altro acquisto fatto onli-
ne, anche i corrieri che ci sentiamo di ringra-
ziare perché con il loro lavoro ci consentono di 
rimanere il più possibile nelle nostre abitazioni 
mentre sono loro a girare per città e paesi ga-
rantendo le consegne il più possibile puntuali. 
Grazie!

Grazie agli operai del pronto intervento che 
continuano nelle loro visite a domicilio se c'è 
un guasto alla corrente, al frigorifero o alla cal-
daia. Grazie ai meccanici e ai carrozzieri, an-
cora aperti.  

In ultimo vogliamo ricordare anche tutti gli in-
formatici, i programmatori e i tecnici vari 
che stanno permettendo a tutti gli smart wor-
kers d’Italia, di poter essere operativi anche da 
casa. In questi giorni hanno infatti spesso do-
vuto lavorare a nuovi sistemi o ampliare quelli 
esistenti così da consentire, anche a chi non 
aveva mai lavorato al di fuori di aziende e uffi-
ci, di poter continuare con i propri affari.

Grazie a tutti per il vostro prezioso la-
voro!

Caterina Dini, direttore editoriale 
e tutta la redazione di Duilio

 

GRAZIE
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Cari Studenti, Cari Genitori,

Ci siamo svegliati tutti molto presto, come ogni 
giorno. Il sole che scalda il cortile dell’Istituto 
è accompagnato dalla voglia di normalità, dal-
la voglia di aspettare i miei studenti dinnanzi al 
cancello, come ogni giorno, con lo stesso amo-
re. La nostra è una di quelle professioni che, con 
i suoi riti, segna lo scorrere del nostro tempo e 
l’ordinato svolgersi della nostra vita. Ed il primo 
pensiero va subito a loro, ai docenti che ogni 
mattina varcano l’ingresso, con lo stesso entu-
siasmo di sempre. Per loro, la campanella conti-
nua a suonare, ogni ora.
La nostra attività, l’insegnamento, oltre che tanta 
passione, richiede molti sacrifici, specialmente 
nell’era del COVID-19. Ogni giorno i docenti, le 
segretarie, gli uscieri e tutto il personale del Gio-
vanni Paolo II è presente e noi, credetemi, non ci 
stiamo fermando mai. Il Ministero dell’Istruzione 
ci comunica che “la scuola non deve fermarsi”, 
perché l’istruzione e tutte le attività didattiche ri-
entrano in quelle attività “essenziali” per il nostro 
Paese, anche in questo periodo di crisi. Gli in-
segnanti hanno dunque un ruolo fondamentale 
nella vita sociale e tanta responsabilità.
L’Istituto Giovanni Paolo II, malgrado tutto, si sta 
adoperando e si adopererà al massimo delle for-
ze per sostenervi in questo difficile momento ed 
essere sempre vicino a voi, ragazzi, che ci man-
cate tantissimo.

La didattica sta proseguendo in modo molto effi-
ciente attraverso tre strumenti:

1. Piattaforma E-Learning iGP2: E-le-
arning significa consentire ai nostri ragazzi di 
apprendere per mezzo di materiali multimediali 
fruibili soprattutto a distanza attraverso internet.  
Ricordiamo che iGp2 è una piattaforma di pro-
prietà dell’Istituto, grazie a cui l’attività didattica 
esce dall’aula e diventa esperienza di incontro e 
di scambio tra studenti e tra studenti e docenti. 
Tra le numerose funzioni, l’applicazione dispone 
di una chat, lezioni virtuali registrate, lavoro con-
diviso su documenti Word, fogli di calcolo Excel, 
presentazioni PowerPoint e una social home 
page per condividere video, immagini, eventi, 
comunicazioni e circolari. Ciascun docente può 
creare classi virtuali per la condivisione del ma-
teriale didattico, test ed esercizi e gli alunni pos-
sono sperimentare il cooperative working anche 

a distanza. Tale piattaforma è utilizzata a partire 
dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secon-
daria di secondo grado;

2. Video lezioni online: L’Istituto ha attivato 
da lunedì, 16 marzo 2020, presso la sede centra-
le, in integrazione alla didattica a distanza svilup-
pata nella piattaforma iGP2, un altro strumento 
molto importante, le video lezioni per tutte le clas-
si. Tale strumento era già ampiamente utilizzato 
dalla scuola per tutti gli atleti di alto livello che 
frequentano l’Istituto (es. ragazzi che praticano 
sport agonistico che spesso si trovano lontano 
dalla sede scolastica. In questo modo possono 
seguire le lezioni insieme alla classe). In questa 
delicata fase, l’attività scolastica prosegue ogni 
giorno grazie a questo strumento, rispettando 
l’orario di lezione;

3. Registro Elettronico: Aggiornamenti per i 
genitori sugli argomenti e gli esercizi da svolgere 
a casa.

Come tutti sapete, la didattica tradizionale, nel 
nostro Istituto, è stata costantemente supporta-
ta da una didattica a distanza da parte di tutti i 
docenti. La piattaforma E-Learning dell’Istituto è 
attiva, infatti, dal mese di settembre e, con or-
goglio, posso affermare che questa emergenza 
non ci ha colti impreparati. Le attività di didattica 
a distanza, come ogni attività didattica, per es-
sere tali, prevedono una costruzione ragionata e 
guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e studenti. Ritengo pertanto utile riassu-
mere quanto di buono stanno evidenziando le 
nostre modalità di gestione di tali attività.
Alla chiusura dei plessi scolastici, alcuni istituti 
hanno tamponato fornendo agli studenti rimasti a 
casa compiti da fare a distanza, altri hanno orga-
nizzato sporadiche lezioni on line a singhiozzo. 
La nostra scelta, ben più impegnativa e non priva 
di problematiche, è stata quella di mantenere per 
quanto possibile inalterato l’ambiente del gruppo 
classe, mediante l’organizzazione di un orario di 
lezioni giornaliere online.
La didattica a distanza sostituisce a tutti gli effetti 
quella tradizionale; le assenze alle lezioni on line 
vengono registrate ed i docenti continuano a va-
lutare gli alunni, come da indicazioni ministeriali.
Nel nostro Istituto la didattica a distanza, in que-
sti giorni, sta consentendo a tutti gli studenti di 
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studiare e di portare avanti i programmi didattici. 
I ragazzi non sempre sono guidati dal senso di 
responsabilità e la partecipazione, in alcuni casi, 
non risulta pienamente adeguata. È per questo 
che chiediamo la vostra collaborazione. La re-
sponsabilizzazione degli studenti e il coinvolgi-
mento delle famiglie rappresentano aspetti cru-
ciali per fronteggiare efficacemente l’emergenza 
e non lasciare indietro nessuno.
Noi continuiamo a lavorare, ogni santo giorno, 
con le dovute precauzioni, cercando di non pen-
sare a quanto di brutto sta accadendo in Italia e 
nel mondo. Dobbiamo e vogliamo farlo per voi.
La velocità con cui il COVID-19 si sta spostando 
da un capo all’altro del mondo è devastante, ma 

noi non dobbiamo cadere nella paura e nell’ag-
gressività. Dobbiamo essere razionali, forti e si-
curi che presto questo brutto momento resterà 
solo un ricordo. Approfittiamo di queste giornate 
per riflettere veramente su quali siano le cose 
davvero importanti, magari riordinandone la pri-
orità. Apprezziamo quanto di bello questa vita ci 
ha regalato e preserviamo le cose più preziose.

Il rispetto verso il prossimo e l’amore per i nostri 
studenti, un Virus, non potrà mai portarceli via.

 Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Di Paolo
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UT UNUM SINT della Rete Pacis

introduzione: La fede in tempo di Coronavirus

è  tempo di prova. Nel momento in cui 
questi scritti saranno pubblicati forse 
la pandemia sarà maggiormente sot-

to controllo –lo speriamo tutti-  ma avrà 
comunque segnato per sempre le nostre 
vite, anche senza che la nostra salute ne 
sia stata toccata. Le nostre abitudini di vita 
sono state del tutto sconvolte e conoscono 
restrizioni sconosciute dalla seconda guer-
ra mondiale. Tutto negativo? Alcuni post nei 
vari social si sono divertiti a mostrare, con 

un po’ d’ironia, quanto “bene” nasca da questa situazione: crollo dell’inqui-

namento, degli incidenti stradali, dei furti, del mercato della prostituzione, 
della droga e delle ludopatie, la riscoperta dell’essenziale, delle relazioni 
familiari, di quanto di superfluo c’era nelle nostre vite, forse un po’ di nasci-
te in più… Tutto vero, ma non è qui il punto, anche perché si potrebbero 
mostrare tanti altri danni collaterali di questa epidemia, oltre le sofferenze 
per la malattia e le vite perdute. Il punto sta nel fatto che il cristiano crede 
che il “sì” alla vita, in ogni situazione, reso possibile dalla croce e risur-
rezione del Cristo, consente, per grazia, di vivere ogni esperienza come 
occasione di crescita interiore, di scoperta del grande dono che ci è stato 
fatto, di nuovi modi per essere solidali e aiutare chi ci è accanto. Questa è 
la sostanza degli interventi che seguono.

Professore Guido Antiochia

Tempo di Riflessione

Tutti quelli che sono credenti, che 
pensano che esista un Dio Creatore 
e Signore del tempo e della storia, 

sanno che tutto ciò che viviamo fa’ parte 
di un piano superiore, spesso imperscru-
tabile per la nostra piccola intelligenza. 
Gli eventi del mondo sono un intreccio di 
decisioni umane, di benedizioni divine, di 
azioni del Maligno, di fatti naturali, ecc. 
Decisioni umane che possono essere 
buone e cattive, sbagli frutto dell’ignoran-
za, piani per sconvolgere il mondo che 
alcuni potenti di questo mondo, con una 

malignità incredibile, sviluppano pensando agli essere umani come pezzi 
di una scacchiera globale, come numeri che possono essere cancellati 
senza esitare. Tante volte ci sentiamo in balia di quelli che hanno il pote-

re, sperimentando l’impotenza della nostra incapacità di reagire davanti 
agli avvenimenti che ci superano, come adesso il virus covid-19.
La prima cosa che ci dona questa situazione inedita che viviamo è 
tempo per riflettere. Questo è da sè un bene non piccolo, soprattutto 
perché la vita moderna ci lasciava poco tempo per farlo e ci spingeva 
alla fretta, ad agire senza riflessione, a decidere in modo superficiale 
come travolti dalla velocità della società liquida. Adesso siamo costretti 
a restare a casa, a vivere in famiglia, a pensare e anche ad ascoltare. 
Pronti a ricevere una parola, forse una luce che ci faccia capire lo sco-
po di tanta sofferenza e tanta morte. 
Ma Dio non è fuori gioco, non è assente oppure distratto da qualcos’al-
tro. Lui sa cosa fare, come farlo e quando farlo. Ancora di più, conta 
su di noi. Le nostre piccole azioni, le nostre scelte, quello che abbiamo 
nel cuore e facciamo con la nostra vita non è indifferente al destino 
del mondo. Possiamo fare la differenza, essere la minoranza creativa 
che muove il mondo, che commuove il Cuore di Dio e lo “costringe” ad 

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

"Nella prova non siamo soli e la 
prova non viene per distrug-
gerci o per portarci all'odio ver-

so il Creatore , ma al contrario:  questa 
malattia non è per la morte ma affinché 
l'Opera di Dio sia Glorificata. E la Sua 
mano non si abbatte ma è tesa a cercar-
ci. Facciamoci trovare. Ecco Lui allunga 
il suo braccio verso di noi, vedendoci lo 
ammorbidisce e lo curva con tenerezza: 
è il segno dell'antico Patto, l'Alleanza che 

non perché sia millenaria e in Gesù completata essa è annullata. Ecco che 
scende e ci copre, braccio multicolore, Arcobaleno che ammorbidisce il  
Cuore e ci porta naturalmente alla contemplazione In questa visione tutto 
il  tempo si rallenta, lo spazio si amplia, l'orizzonte si estende e scende la 
Pace. Tutto acquista il gusto dell'eternità. E i bollettini, i numeri dei drammi, 
l'angoscia dell'oggi e del domani, tutto si addormenta e riposa. Grazie Dio 
Padre, tu ci fai salire sul Monte del sublime, un torpore si posa su di noi: 
senza uscire dalle case tu distendi i confini e cresce a Speranza. Anche in 
queste civili catene noi apprezziamo il sapore della Libertà. Siamo tornati 
bambini colorando i colori dell'Antica Alleanza,  Arcobaleno, ricordo che 

mai saremmo più stati distrutti e abbandonati. Noi ci fidiamo, coloriamo 
un futuro migliore. Offriamo il sacrificio coprendoci il capo della cenere ma 
guardiamo avanti, in fondo la Luce. Dio mio Dio mio tu non ci hai abban-
donato. Uniti in Cristo lo diciamo nel tempo della morte e resurrezione."

Leone Espressivo rYs 
(Stefano Di Tomassi, Rete Pacis - Associazione La Ciurma)
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I Cristiani e le Epidemie
Le epidemie non sono nuove nella Storia 
dell'Uomo. Peste, colera, vaiolo e mille 
altre malattie hanno colpito gli uomini nei 
secoli passati. L'uomo di oggi perde oggi 
la falsa sicurezza della "vita perfetta" sco-
prendosi debole e il castello di carte della 
modernità cade miserevolmente. Dinan-
zi alla tragedia che il mondo intero e in 
particolare il nostro amatissimo Paese 
stanno subendo, ci siamo chiesti qual è il 
ruolo della Chiesa durante una epidemia. 
Il primo e più importante, ma pare non 
sia cosi scontato come credevo, è la pre-
ghiera: i cristiani ortodossi hanno sem-

pre, dico sempre, aumentato il loro ritmo liturgico e la frequenza agli uffici 
di pentimento e alle litanie o processioni per la salute e la vittoria sull'e-
pidemia. Questa cosa, colpa vuoi i governi, vuoi il lassismo della Chiesa 
stessa, non è avvenuta in questo secolo. 
Un'altra cosa per cui i cristiani divennero famosi al tempo dell'Impero Ro-
mano era la cura per i malati e per gli afflitti: ben due epidemie maggiori 
colpirono Roma e l'Impero Romano prima della rivoluzione Costantiniana, 
la cosiddetta "Peste di Antonino" (165-180 d.C.) e la "Peste di Cipriano" 
(249-262 d.C.). La peste ridusse di un terzo la popolazione nei confini im-
periali, perfino toccando membri del governo e gli stessi imperatori (Mar-
co Aurelio, Ostiliano, Claudio II il Gotico). Il sociologo Rodney Stark nel 
suo libro The Triumph of Christianity: how the Jesus Movement became 
the World's largest religion fa notare come l'attenzione per i poveri e per 
i malati fosse una costante opera dei cristiani i quali, anche a costo della 
propria vita o della propria salute, non abbandonavano coloro che inve-
ce venivano rigettati dalla società pagana. Il famoso medico Galeno (210 
d.C.) fuggì dall'Urbe durante la peste di Antonino, ma non così invece i 

cristiani, che si prodigarono per le ultime cure ai defunti e al primo soccor-
so dei malati.  Durante la seconda peste del 249-62, il vescovo Cipriano 
di Cartagine si prodigò così tanto nel soccorso del suo gregge e dei pa-
gani del Nord Africa che la peste prese il suo nome. Dopo la rivoluzione di 
san Costantino il Grande, gli xenodocheia (gli ospizi per i poveri) vennero 
aperti dai cristiani in tutto l'Impero, spesso accanto alle nuove chiese. Ben 
presto, con l'arrivo di nuove pestilenze, gli ospizi divennero di fatto luoghi 
per l'ospedalizzazione dei lebbrosi e degli appestati. In Oriente il santo ve-
scovo Basilio di Cesarea, che conosceva la medicina, si prodigò per la co-
struzione di ospedali più moderni e per questo vennero chiamati in seguito 
Basiliadi, in suo onore. Anche sua sorella santa Macrina si prodigò nella 
cura dei malati. Nel IV secolo, a Roma, la nobildonna Fabiola, fervente cri-
stiana, importò la pratica dei Basiliadi anche nel mondo Latino.  I monasteri 
benedettini erano spesso centri di produzione farmaceutica e ospitava-
no ospedali. Con la nascita dei movimenti cavallereschi in Occidente, nel 
1100 alcuni pii cavalieri fondarono l'Ordine di san Giovanni l'Ospitaliere, 
che divenne di fatto la prima associazione medica internazionale. 
 “Un nemico si volge contro l’umanità”. “È l’ora di una responsabilità col-
legiale, personale e sociale”. In questo senso vi esorto tutti carissimi con-
fratelli a “restare a casa”, collaborare con le autorità civili e sottostare alle 
misure previste dai governi. “Ciò che è in pericolo non è la fede, ma i fedeli, 
non è Cristo, ma noi cristiani, non è il Dio-Uomo, ma siamo noi uomini”.
Tra non molto “se ne andranno anche queste nuvole” e il Sole di Giustizia 
cancellerà l’effetto letale del virus. Tuttavia, la nostra vita sarà cambiata. E 
la prova è una occasione per cambiare al meglio. Nella direzione di raffor-
zare l’amore e la solidarietà.
Preghiamo che Dio allontani da noi questo morbo, e aiutiamoci gli uni gli 
altri come possiamo: che il Medico delle anime e dei corpi ci soccorra e 
ci permetta di vivere abbastanza per pentirci e ritrovare la strada verso la 
Salvezza. 

Padre Gheroghe Militaru 

La fede in tempo di Coronavirus

Il momento che stiamo vivendo ci rivela esat-
tamente dove può arrivare il potere dell’uo-
mo con la conoscenza , la scienza e quanto 

potrà ancora scoprire. Come in altri casi diven-
ta impotente di fronte a questa infezione detta 
coronavirus che sta invadendo il mondo. La 
domanda è : se l’uomo, così limitato in que-
ste situazioni, non ha una fede, non ha una 
relazione col Signore nostro Gesù Cristo dove 
potrà poggiare il capo? Oggi rifletterò su come 
un cristiano possa affrontare questa epidemia.  
Io credo attraverso la fede nel  Signore nostro 
Gesù Cristo, perché ci sono tanti “signori” ma 

uno solo è morto sulla croce  ed è l’agnello di Dio, uno solo veramente in-
nocente e senza colpa. Perciò un cristiano in ogni situazione può alzare gli 
occhi al cielo. Il coronavirus si affronta pregando fiduciosi che Dio può fare 
qualcosa per noi. Le disposizioni  che il governo italiano ha legittimamente 
prodotto devono essere osservate perché questa infezione non guarda in 
faccia e non ha pietà di nessuno, ma se la scienza può arrivare fino a un 
certo punto, con la fede possiamo spingerci a chiedere misericordia. Quan-
do preghiamo il Padre Nostro diciamo “Rimetti a noi i debiti come noi li ab-
biamo rimessi”. Quindi abbiamo questa pietra eterna dove noi ci possiamo 
poggiare. Affrontiamo le tempeste avendo Gesù nel cuore, consapevoli con 
maturità interiore che l’uomo nonostante il progresso rimane limitato , men-
tre il nostro Dio, il nostro Signore Gesù Cristo è illimitato. Mentre l’uomo è na-
turale e tutta la sua conoscenza e il suo potere rimangono naturali, temporali 
e oggi ci sono, domani no, Dio no, Dio è eterno. La reazione giusta a questa 
epidemia che veramente entra prendendo a calci le porte delle nostre case, 
dove l’uomo si ferma, è che attraverso la fede possiamo avanzare chie-
dendo misericordia, umiliandoci davanti a Dio, chiedendo anche perdono, 
perché  quello che stiamo vivendo mostra che l’umanità ha abbandonato e 

no si interessa a Dio, - sto parlando delle masse- anzi ci sono poteri forti che 
quasi si vorrebbero sostituire a Lui. Un cristiano sa che quando è arrivato al 
suo limite può ricorrere a Lui. Affrontare questa situazione senza Dio diventa 
un tormento, ma con Dio possiamo trovare misericordia, pace nel cuore e 
nello Spirito, e, come ci insegna la Sua parola, possiamo veramente essere 
benedetti, perché Dio è il Vivente, esiste e per mezzo di Gesù Cristo pos-
siamo accedere  a Lui con una semplice preghiera ,anche col coronavirus 
il cristiano ha il cielo aperto  e può chiedere soccorso perché, come diceva 
il Salmista, il mio aiuto viene dall’Eterno che ha fatto cielo e terra. Un non 
credente cerca di cavarsela da solo, ma se la scienza ha gettato la spugna, 
cosa può fare il semplice? Ma con la fede in Dio e in Gesù Cristo, e con la 
preghiera che forse molti ancora non hanno fatto , ma credo sia il tempo di 
fare, il soccorso può venire dal cielo. Se ora vi sentite abbandonati, se non 
sapete cosa fare, se l’ansia vi ha preso, leggete questa breve preghiera ma 
poi recitatela ad occhi chiusi in riverenza davanti al Signore. Questa è la 
preghiera: “Padre santo se fino a oggi non mi sono interessato a te chiedo 
perdono, se nel corso della mia vita non ho pensato che Gesù Cristo è morto 
sulla croce per me, chiedo perdono, se io pensavo e ancora forse lo penso, 
che non  avevo bisogno di Dio, che potevo cavarmela da me, ti chiedo per-
dono. Quindi in questo momento mi pento e voglio alzare i miei occhi al cielo 
per chiedere soccorso, per chiedere misericordia non solo per la mia vita, 
ma per la mia casa, la mia famiglia. Voglio che Gesù Cristo, l’Agnello di Dio, 
perdoni i miei peccati e da questo momento apro il mio cuore chiedendoti 
misericordia e dico Signore Gesù entra nella mia vita perdonami, salvami 
e dammi pace e serenità perché un giorno, Signore, voglio vederti come 
sei per assaporare la vita eterna quindi ti accetto nel mio cuore come mio 
Signore e salvatore nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo” Se 
farete questa preghiera, una, due, tre volte, il vostro cuore sarà in riposo con 
la pace e la grazia di Dio. Dio vi benedica grandemente.

Ap. Pastore Mario Basile  

agire. “Se aveste fede come un granello di senape” dice Gesù, “niente 
vi sarebbe impossibile”. Il Dio dei nostri padri ha sempre operato nella 
storia attraverso uomini e donne scelti. E’ il Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe, di Mosé; ma anche di Esther, di Maria di Nazareth, di Maria 
di Magdala, di Marta di Betania; di San Francesco e Santa Caterina, di 
San Giovanni Paolo II e Santa Teresa di Calcutta. 
Gesù Cristo, Alfa e Omega, Signore della storia umana è vivo e pronto 
per stabilire il suo Regno. Misterioso è il nostro tempo, forte il mistero di 

iniquità, grande la sofferenza del mondo inmerso nella povertà, la guer-
ra o la pandemia; ma più forte è l’Amore di Dio che lo Spirito Santo ha 
versato nel nostro cuore. Noi siamo sempre poveri e deboli ma siamo 
nella barca di Gesù e non dobbiamo temere. Possiamo essere agitati 
dalle onde o dal vento ma non affonderemo mai. La Vittoria è del nostro 
Dio che è seduto sul trono e dell’Agnello (Ap. 7,9).

Parroco Prefetto don Roberto Visier



Emergenza covid-19, stop a esami e visite di primo 
livello per gli screening oncologici nella Asl Roma 3

L'emergenza da covid-19 costringe la sanità pub-
blica a concentrare tutti gli sforzi nella direzione 
della prevenzione e della cura dell’infezione. Per 

questo è necessario sospendere i test di primo livello 
degli screening oncologici, così come avviene in tutto il 
territorio nazionale.
È la Direzione dell’Asl Roma 3 a comunicare che «in 
considerazione dell’attuale emergenza sanitaria causa-
ta dall’epidemia COVID-19, vengono temporaneamente 
sospese le attività di invito e di primo livello dei program-
mi di screening oncologici, fino al termine dell’emergen-
za”. “Gli inviti arriveranno comunque per il mese di aprile 
2020 – prosegue la nota della Asl Roma – tuttavia si 
invitano gli utenti a non recarsi nei Presidi, ma alla fine 
dell’epidemia a chiamare il numero verde 800634634 
per fissare un nuovo appuntamento». “Saranno garantiti 
gli approfondimenti diagnostici di secondo livello, i trat-
tamenti chirurgici, nonché l’accesso tramite Medico di 
Medicina Generale (MMG) o specialista ai Centri di rife-
rimento delle Reti Oncologiche Regionali per i soggetti 
sintomatici” si assicura dall’Azienda Sanitaria Roma 3.

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

GLI SCREENING ONCOLOGICI DELLA ASL ROMA 3

Sono tre gli screening oncologici portati avanti su tutto 
il territorio della Asl Roma 3 ovvero nel X Municipio, sul 
Comune di Fiumicino e nei municipi XI e XII: quello del 
tumore alla mammella, al collo dell’utero e al colon-retto.

Lo screening del tumore della mammella. L’A-
zienda USL Roma 3 ha attivato il programma di 
screening mammografico, rivolto a tutte le donne 
di età compresa tra i 50 ed i 74 anni residenti sul 
territorio di competenza. Le donne vengono invi-
tate, con una lettera spedita al loro domicilio, ad 
effettuare una mammografia presso il presidio sa-
nitario a loro più vicino. In caso di esame normale, 
la risposta viene inviata a casa con una lettera. 
In caso di esame dubbio o positivo la donna vie-
ne chiamata telefonicamente per eseguire un ap-
profondimento diagnostico, che può consistere in 
un’altra proiezione radiografica, nell’ingrandimen-
to di un particolare, in un’ecografia o in un ago-
aspirato. Si tratta dell’approfondimento diagnosti-
co di secondo livello e questo, con gli eventuali 
passaggi successivi, verranno mantenuti dalla Asl 
Roma 3 per le donne che abbiano eseguito una 
mammografia nei mesi precedenti o che presenti-
no un sintomo.
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Si fermano gli screening oncologici anche nella Asl Roma 3. Gli utenti che riceveranno comunque 
gli inviti via posta a fine emergenza dovranno contattare il numero verde 800634634

www.aslromad.it

Lo screening del tumore del collo dell’utero. È rivolto 
a tutte le donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni resi-
denti sul territorio e consiste in un pap test con cadenza 
triennale o in un HPV test a cadenza quinquennale, in 
base alle fasce d'età. Le donne vengono invitate, con 
una lettera  spedita al loro domicilio, ad effettuare il test 
presso il Consultorio Familiare più vicino alla loro abita-
zione. In caso di esame normale, la risposta viene inviata 
a casa tramite posta. In caso di esame dubbio o positivo 
la donna viene chiamata telefonicamente per eseguire 
un approfondimento diagnostico, la colposcopia seguita 
o meno da una biopsia mirata. Questo secondo livello di 
indagine clinica e i successivi approfondimenti verranno 
comunque assicurati dalla Asl Roma 3.

Lo screening del tumore del colon-retto. Le persone 
di età compresa tra i 50 ed i 74 anni vengono invitate, 
con una lettera  spedita al loro domicilio, a ritirare un 
kit per l’esecuzione del test per la ricerca del sangue 
occulto fecale (SOF).In caso di esame normale, la rispo-
sta viene inviata a casa tramite posta. In caso di esame 
dubbio o positivo la persona viene chiamata telefonica-
mente per eseguire un approfondimento diagnostico, la 
colonscopia. Questo secondo livello e i successivi appro-
fondimenti verranno mantenuti dalla Asl Roma 3.
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Far fronte allo stress del 
Covid-19 in casa e in famiglia Dott. Maria Stallone Alborghetti  
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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 LUNEDì ALLE ORE 19.00 FINO ALLE 20.30 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

il movimento psicofisico bioenergetico in cui ogni motricità è 
accompagnata da voce e risate a squarciagola, da esercizi 
dei piedi, mani, mascella, lingua e occhi. Inoltre e importante 
che mentre facciamo questi esercizi sentiamo e percepiamo 
dove ci sono le tensioni riuscendo anche a vibrare come ondi-
ne del mare calmo per scaricare: “tossine, anidride carbonica, 
stasi di energia depositati nei blocchi muscolari esterni, interni 
e contrazioni articolari, sentire la rabbia e la paura”. Rabbia e 
paura non percepiti o controllati procurano dolori alla cervica-
le, alla mascella, alla lombare, dolori articolari, allo stomaco, 
problemi intestinali e di facile isteria. LA VIBRAZIONE CI LI-
BERA DALLA PUTREFAZIONE DELLE STASI DI ENERGIA 
COME L’ALTA MAREA RIMUOVE I DETRITI DEL MARE. For-
ti vibrazioni a singhiozzo risvegliano la spontanea capacità di 
guarigione del corpo e della mente. Questi esercizi sono utili 
ai bambini, adolescenti, giovani adulti e senior, potete trovarli 
iscrivendovi sul nuovo FaceBook: “BIOENERGETICA OSTIA 
ROMA esercizi online” collegato alla mia pagina su FaceBook 
“MARIA STALLONE ALBORGHETTI”, dove possiamo trovare 
anche il training autogeno. 
BUONA SALUTE VIBRANTE CON LA BIOENERGETICA. 

In questo cambiamento improvviso in cui viene imposta una 
totale chiusura in casa, nel limite della liberà di azione di se 
stessi se sei solo, nella coppia o in famiglia con bambini pic-

coli o con adolescenti in pieno fervore e desiderio di apertura 
alla vita, è normale sentirsi tristi, confusi, arrabbiati, spaventati 
o addirittura terrorizzati e ansiosi. Questa normalissima rea-
zione di allerta attiva nel cervello gli ormoni come adrenalina 
e dopamina, reazione di utile difesa stimolante l’ascolto delle 
protezioni suggerite dal Ministero della Sanità. Se a questa si-
tuazione di cambiamento e protezione dal contagio si aggiunge 
la precarietà economica per l’attuale blocco delle attività lavo-
rative private o addirittura la perdita totale del lavoro, si chiude 
il respiro e si scateno ansie, angosce, crisi di panico, senso 
d’impotenza e disperazione che possono generare in gravi 
disagi psichici e somatici vissuti come sintomi del COVID-19. 
Tutto questo avviene perché le emozioni di paura fanno ir-
rigidire il corpo contraendo la grande muscolatura volontaria 
esterna, le articolazioni e la piccola muscolatura involontaria 
interna della trachea e dei bronchi, del canale intestinale e del 
sistema vascolare creando impedimenti al libero fluire della 
respirazione profonda e dei sei flussi che partono dal cuore: 
“ENERGIA-CIRCOLAZIONE SANGUIGNA-ACQUA-LINFA 

VITALE-FLUSSI INTERSTI-
ZIALI- FLUSSI INTECELLU-
LARI”. Tutto rientra in un qua-
dro di normalità di tensione 
nervosa scatenata da un rea-
le principio di realtà, ma come 
proteggersi da questo stato? 
Oltre a cautelarsi con tutti i 
saggi consigli impartiti da me-
dici, psichiatri e psicoterapeuti 
di vari orientamenti psicologi-
ci, compreso il suggerimento 
di seguire diete alimentari 
salutari e svolgere attività 
motorie, in qualità di psicote-
rapeuta junghiana e bioener-
getica considero molto impor-
tante fare quotidianamente 

PAURA ANSIA CONTRAZIONI AL COLLO
BATTERE PUGNI E PIEDI CONTEMPORANEAMENTE SUL

 MATERASSO PER AUMENTARE IL RESPIRO

MIEI CARI AMICI VI INVITO A ISCRIVERVI, SE VOLE-
TE, SUL GRUPPO "BIOENERGETICA OSTIA ROMA ESER-
CIZI ONLINE" CHE SI TROVA SULLA MIA PAGINA DI 
FACEBOOK. IN QUESTO MOMENTO DI CHIUSURA IN 
CASA E PAURE DI VARIO TIPO IL CORPO TENDE AD IR-
RIGIDIRSI, A CONTRARRE RESPIRO E FLUSSI CHE PAR-
TONO DAL CUORE, A SENTIRE DOLORI MUSCOLARI 
E ARTICOLARI: ALLA CERVICALE, ALLA LOMBARE E 
ALTRE PARTI CORPOREE, PERCIÒ, QUANDO POTETE E 
VOLETE, POTETE FARE GLI ESERCIZI BIOENERGETICI 
HO POSTATO IN PICCOLI VIDEO CON VARI ESERCIZI 
DI BIOENERGETICA CHE POTETE SCEGLIERE QUOTI-
DIANAMENTE PER VIBRARE E SCARICARE LE STASI DI 
ENERGIA CHE SI DEPOSITANO NELLE CONTRAZIONI.



Il sistema
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quindi in grado di contrastare i processi di stress 
cellulare che “invecchiano”  e danneggiano le no-
stre cellule; la vitamina D, presente soprattutto in 
latte e latticini, interessata nei processi di sintesi 
delle cellule dell’immunità. Se è vero che questi 
micronutrienti sono presenti soprattutto in frutta, 
sia fresca che secca, e verdura, se ne ricava una 
buona quantità anche dal consumo di carne (spe-
cialmente per la vitamina B12), pesce, legumi, ce-
reali, formaggi (quindi dieta mediterranea!).  
Tra i sali minerali fondamentali ricordiamo l’impor-
tanza di ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e 
potassio. Anche in questo caso, una dieta varia 
ed equilibrata assicura all’organismo il soddisfa-
cimento del fabbisogno giornaliero di minerali. Gli 
alimenti di origine vegetale, inoltre, presentano 
una serie di componenti secondari non nutritivi, 
quali fitoestrogeni, polifenoli, carotenoidi, e al-
tri composti chimici in grado di fornire supporto 
all’organismo nello svolgimento delle funzioni vi-
tali, rinforzando il sistema immunitario. 

Nelle crucifere, quindi broccoli, cavoli, cavolfiori, 
la presenza di glucosinolati ostacola l’infezione da 
parte di virus come quello dell’influenza. Le anto-
cianine dei frutti con sfumature rosso-viola, inve-
ce, esplicano un’azione antitumorale.   
Tra le altre strategie nutrizionali da mettere in atto 

per sostenere le nostre difese immunitarie, il 
consumo di zenzero 

è fortemente rac-
comandato. 

Mai come in questo periodo storico sentia-
mo l’esigenza di rinforzare le nostre dife-
se immunitarie . Il nostro corpo, rappor-

tandosi con la realtà esterna, viene a contatto con 
batteri, virus, funghi, parassiti, agenti patogeni in 
grado di causare malattie infettive e inficiare il no-
stro stato di salute. È per questa ragione che il si-
stema immunitario deve necessariamente essere 
sempre vigile e forte, pronto a difenderci in caso 
di attacco. 
Affinché il nostro guerriero silente possa fron-
teggiare al meglio i pericoli rappresenti dai vari 
agenti esterni, è opportuno adottare delle abitu-
dini in grado di neutralizzare tutti quei fattori che 
possano renderlo più vulnerabile e debole. Per 
quanto concerne l’alimentazione, occorre assicu-
rare all’organismo il corretto pool di vitamine e sali 
minerali mediante il consumo di verdura fresca ad 
ogni pasto e frutta negli spuntini o a colazione. 
È importante seguire la stagionalità dei prodotti 
vegetali in quanto i processi di conservazione e 
trasformazione possono comprometterne il con-
tenuto in micronutrienti. Evitare junk food, lo spi-
lucco continuo e dolciumi vari a scopo consolato-
rio…creano solo problemi, non li risolvono!

Tra le vitamine, è bene ricordare l’importanza del-
la A, coinvolta nei meccanismi di mantenimento 
dell’integrità delle barriere anatomiche (come 
la cute); le vitamine del gruppo B, partecipi 
nella formazione del sangue, veicolo pri-
mario per il trasporto dei globuli bianchi; la 
vit. C, fondamentale coadiuvante del-
le difese antiossidanti, 



Questa radice dal sapore pungente è dotata di 
proprietà antisettiche e antinfiammatorie, e svol-
ge inoltre un ruolo antivirale contrastando l’ade-
sione del microrganismo sulle cellule umane. 
Via libera quindi a tisane, infusi di zenzero, o al 
suo utilizzo come condimento di pietanze. Anche 
aglio e cipolla sono ottimi antisettici naturali. 

Un altro prezioso alleato è il miele. Tra tutti, quel-
lo di Acacia, di Eucalipto e la variante Millefiori 
si rendono ottimali per sfiammare le vie aeree, 
mentre quello di lavanda è dotato di proprietà 
analgesiche. 
Tuttavia, quando si rende necessaria, anche l’in-
tegrazione è utile e non va trascurata, ma è bene 
essere sempre seguiti da professionisti della sa-
lute ed evitare il fai da te!
Sebbene venga trascurato da molti, anche il gra-
do di idratazione regola lo stato delle difese im-
munitarie: l’acqua, infatti, in tutti i distretti corporei 
è vettore di sostante nutritive, compresi sali mine-
rali e vitamine senza cui questo sistema non può 
funzionare. Assicuriamoci, quindi, di bere almeno 
1,5-2 L di acqua al giorno, con residuo fisso basso 
e ph prossimo a 7. Se in questo periodo le basse 
temperature ci rendono più faticoso il consumo di 
acqua, un ottimo escamotage è quello di optare 
per tè o tisane non zuccherate.  

Tra le abitudini errate da modificare c’è anche il 
consumo eccessivo di alcol, in grado di compro-
mettere la consueta attività del sistema immu-
nitario, e il tabagismo, colpevole della riduzione 
della popolazione leucocitaria. 
Di pari passo all’alimentazione, anche l’attività 
sportiva riveste un ruolo centrale in questo cam-
po. La letteratura scientifica dimostra che un al-
lenamento regolare e moderato rappresenti un 
valido aiuto per rinvigorire il nostro sistema im-
munitario e per fronteggiare le abituali influen-
ze stagionali. È importante infatti evitare sforzi 
eccessivi e dispendi energetici troppo elevati in 
quanto potrebbero indebolire l’organismo ren-
dendolo maggiormente suscettibile a infezioni 
da parte di microrganismi patogeni. In generale 
l’OMS raccomanda attività fisica di tipo aerobico 
di intensità moderata dalla durata di 150 min a 
settimana per tutti gli adulti, mentre per i ragazzi 
fino a 18 anni si rendono necessari 60 min al 
giorno (da dividere anche in due sessioni da 30 
min). Anche fare troppo sport non va bene: pro-
prio come una medicina a dosaggi eccessivi ha 
effetti collaterali ed è immunodeprimente.
Avere il giusto atteggiamento mentale positivo è 
fondamentale, ma attenzione a non cadere nell’at-
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teggiamento opposto e favolistico! Una cosa è 
guardare il bicchiere mezzo pieno, altra cosa è 
voler vedere il bicchiere pieno a tutti i costi. 

Come affermava Giovenale, resta valida ancora 
oggi la massima “mens sana in corpore sano”: 
ebbene, anche lo stress è coinvolto nei proces-
si di indebolimento del sistema immunitario! Se 
siamo sottoposti a stimoli di stress fisico e\o psi-
cologico per un periodo prolungato il numero 
dei nostri globuli bianchi può diminuire, deter-
minando quindi una risposta immunitaria meno 
efficiente.; l’eccesso di cortisolo, quando siamo 
sotto stress deprime il sistema immunitario. Ben 
vengano quindi tutte le attività di meditazione, 
yoga, mindfulness, in grado di rinvigorire e ricari-
care la mente.  

Occorre anche assicurare una giusta quanti-
tà di ore di riposo al nostro corpo, poiché è 
proprio di notte che il sistema immunitario in-
crementa il numero di cellule impegnate del-
la difesa dell’organismo. Un sonno ristoratore 
deve avere una durata non inferiore alle 6 ore, 
consigliate almeno 7. 
Restano valide le regole base di igiene, quindi 
un lavaggio frequente delle mani con una durata 
di almeno 30 secondi, e l’arieggiamento costan-
te dei luoghi chiusi: in entrambi i casi si fornisce 
supporto alle barriere anatomiche dell’immunità 
innata, ovvero cute e mucose. In particolare, si 
consiglia l’utilizzo di un disinfettante per le mani 
quando si è per strada o in altri luoghi pubblici e 
di prestare una distanza gli uni dagli altri di alme-
no 1 metro (molte patologie virali si diffondono  
tramite le goccioline di tosse e starnuti!).
 Alla luce di quanto detto, si può ben intendere 
come siano importanti questi accorgimenti per 
preservare il nostro stato di salute, modificare 
alcune abitudini di vita errate e consolidare le 
sane, a partire dalla tavola fino alle minime prati-
che igieniche: questo è sicuramente il modo mi-
gliore per fronteggiare i “nemici invisibili”. 

Dott. Rolando Bolognino
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Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019: 
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."

"...I primi dati emersi dai lavori preliminari al progetto Diasmoke 2.0 dimostrano che oltre ai vantaggi
 già noti, la sigaretta elettronica consente ai pazienti di smettere di fumare senza andare a registrare un 

aumento ponderale di peso, a differenza di altri metodi che comportano un aumento di circa 6/8 Kg, 
a cui consegue una maggior insulino-resistenza.”
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"DSA E tU SAI COME COMpORtARtI? "
Il libro della giovane autrice Sofia Erzel, che ha già conquistato 

il titolo di best seller. 
dsa: non è una parolaccia, non è una malattia, non è un’influenza.

Un libro, DSA e tu sai 
come comportarti? 
che può essere definito 

una rivelazione, non nel solo 
senso editoriale, ma perché 
rivela al mondo cosa vuol 
dire DSA, Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, racconta-
ti da una ragazza che con essi 
convive da sempre e che ha 
deciso di condividere le pro-
prie esperienze e dare a tutti 
preziosi consigli. 
L’autrice, Sofia Erzel, ha sedi-
ci compiuti da poco e questo 
suo libro è già in vetta alle 
classifiche conquistando il ti-
tolo di Best Seller. Sofia è una 
splendida ragazza, coraggio-
sa, piena di spirito d’intrapren-
denza e soprattutto generosa: 
questo testo, infatti, non vuole 
essere un’autobiografia, ma 
uno strumento per aiutare tutti 
a comprendere questi disturbi, non essere solo un sup-
porto per chi ne soffre, ma un vademecum di preziosi 
consigli per tutti coloro che ne vengono in contatto.
Sofia ha scritto questo suo primo libro a soli quindici 
anni, fiera e decisa a rompere gli schemi sugli stereotipi 
dei DSA: chi ha questo disturbo non ha una marcia in 
meno, anzi, con i giusti strumenti può tutto e lei per pri-
ma lo ha dimostrato. In questo libro DSA e tu sai come 
comportarti? cita i grandi uomini famosi che hanno 
sofferto di dislessia piuttosto che di discalculia e che, 
nonostante le difficoltà, ce l’hanno fatta e in modo impa-
reggiabile. Tra i vari geni che hanno sofferto di questo 
disturbo c’è men che meno, Albert Einstein e l’autrice ha 
voluto ricordare un suo pensiero: “ognuno è un genio, 
ma se si giudica un pesce dalla su abilità di arrampicarsi 
sugli alberi lui passerà tutta la vita a sentirsi stupido”. 
Questa citazione per introdurre un concetto fondamen-
tale: chi soffre di disturbi dell’apprendimento non è stu-
pido, non è svogliato, non è pigro e tantomeno un asino, 
è solo e semplicemente dislessico. 
Pochi concetti, chiari e diretti che finalmente sfatano inu-
tili credenze utilizzando all’interno del suo libro, proprio 
quegli strumenti che le hanno permesso di superare gli 
ostacoli, schemi logici, mappe concettuali, elenchi, spie-
gando così, con estrema chiarezza, cosa sono questi 
disturbi e come ci si dovrebbe rapportare con chi ne sof-
fre. In questo lavoro l’autrice, spiega che c’è un modo 
diverso di affrontare lo studio e la vita di tutti i giorni, sia 

per chi ha il disturbo che per 
chi vi entra in relazione.
Un testo preciso e diretto, che 
arriva dritto al lettore svelan-
dogli un mondo complesso 
con semplice lucidità, non la-
sciando margini d’interpreta-
zione o fraintendimenti. 
Il messaggio chiave del libro 
è che la dislessia non è una 
malattia, tantomeno contagio-
sa, né un disturbo mentale, è 
solo un modo diverso di af-
frontare e vedere la scuola e 
la vita quotidiana. Un monito e 
un suggerimento per genitori, 
insegnanti, studenti e amici 
per far si che essi si rapportino 
in modo corretto e costruttivo 
con chi come lei ha bisogno 
di un approccio diverso per 
affrontare una quotidianità per 
molti scontata. 
Importante anche il riferi-

mento al quadro normativo, viene citata la legge che 
inquadra questi disturbi, quali debbano essere le for-
me di valutazione di questi ragazzi, quali gli strumenti 
compensativi o dispensativi, come debbano compor-
tarsi gli insegnanti.
Sofia si racconta tra le righe, lei ha sempre dovuto subire 
gli attacchi di una società che non era in grado di capire 
il suo disturbo, cercando di farla sentire una fallita, di non 
essere mai all’altezza, finché lei stessa non ha chiesto di 
essere sottoposta ai test per la verifica dei DSA: Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, appunto, per scoprire di 
essere dislessica e discalculica.
Da quel momento niente e nessuno è stato più in 
grado di fermarla, scoperti gli strumenti che potevano 
sostenerla, ha conquistato un curriculum scolastico di 
tutto rispetto e, all’improvviso all’insaputa di tutti, ha 
prodotto questo lavoro, DSA e tu sai come compor-
tarti? Un libro in cui, di fatto, dimostra come alcune 
difficoltà, affrontate nel modo giusto, possono addirit-
tura diventare un’opportunità, facendo di una diversità 
un vanto, infondendo coraggio a tutti coloro che come 
lei, ogni giorno si trovano a dover affrontare difficoltà 
particolari in un mondo che quasi sempre non li capi-
sce e tantomeno li sostiene.

C1V EDIZIONI   |  www.C1Vedizioni.com

Paola Gaspardis
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 “Monumento” dal 1884 
Questo libro racconta, attra-

verso aneddoti ed intervi-
ste, la storia centenaria  del 
ristorante “Monumento”. Per 

il nostro dossier abbiamo 
estrapolato alcune storie di 

vita vissuta scritte ed illustrate 
da Sergio Pascolini. Racconti, 

tramandati dai nonni ai ni-
poti, dei primi romagnoli che 

vissero in questo territorio 
difficile, melmoso, ma ricco di 

umanità.
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LiDo Di oStiA – Una Storia da Vedere
Un volume storico-fotografico che narra la sto-
ria di questa città, dall’epoca romana ai giorni 

nostri, attraverso agili testi e didascalie ad oltre 
400 immagini.  La sintesi dei testi è tradotta in 

cinque lingue. Da questa pubblicazione abbiamo 
estrapolato notizie ed immagini per raccontare la 

Storia della Bonifica. 



Il nostro Impegno edItorIale  
è sempre stato: 

valorizzare, promuovere e far  
conoscere il territorio in cui viviamo

• sostenIamo e 
    promUoVIamo 
        I nUoVI aUtorI •

Via Carlo Maria Rosini, 83/a  |  00119 Ostia Antica (Roma)
Tel/fax 06.5652465   |   apledizioni@gmail.com   |  www.apledizioni.it
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La  casa  editrice diretta da 
Caterina Dini,si caratterizza nella 

produzione editoriale per la ricerca 
storica e l’impegno tendente alla 

promozione e alla conoscenza del
 territorio del litorale romano. 

I volumi sono ideati, studiati e 
progettati  fino  alla  loro 

realizzazione dai qualificati soci 
dell’associazione.



La quarantena dei Mister e Ragazzi dell’Ostiantica   

I
n questo periodo di 
inattività calcistica, sia-
mo andati ad ascoltare 
come alcuni dei nostri 

Mister, fanno sentire la 
loro presenza ai ragazzi 
tesserati. Partiamo dagli 
Esordienti 2007, i ragazzi  
dei Mister Pira/Casciani, 
vengono impegnati conti-
nuamente con sfide molto 
divertenti ed impegnative.  
Mr Benedetto tiene occupati i 
suoi Esordienti 2008 con degli 
esercizi di tecnica, per poi sfidar-
li con la play station in mega partite 
di Fifa 20. Anche Mr Cincotta ha opta-
to per la play station, organizzando tornei 
continui con i suoi 2006. Mentre Mr Anastasi fa 
sentire la sua vicinanza ai ragazzi, con videochia-
mate collettive. Gruppo 2009 che definisce come 
“mio primo amore”. Proprio così, per alcuni di loro 
è stato il primo Istruttore. Così dopo un triennio 
passato con la categoria 2006, ha avuto il piace-
re di poter riavere quei piccolini, ormai ragazzi. 
“Sono contentissimo di poter allenare di nuovo 
questo gruppo di ragazzi, educati, rispettosi, de-
lusi dopo una sconfitta, ma sempre pronti a con-
gratularsi con i compagni avversari. Il merito di 
quest’educazione, va riconosciuta alle loro fami-
glie, sempre presenti, ma moderate e rispettose. 
Credo, anzi ne sono convinto, che il rispetto, l’e-
ducazione ed il divertimento non siano importanti, 
ma siano le uniche cose che contano. La mia sod-
disfazione più grande? –conclude Mr Anastasi- in 
realtà sono due: La prima è quella di vedere i ra-
gazzi, risolvere in maniera autonoma, ed ognuno 
in modo diversa, tutte le problematiche  trasmes-
se ed incontrate durante gli allenamenti. Mentre 
la seconda è vedere  ragazzi tornare dopo brevis-

sime esperienze in altre 
società, ed altri ragazzi  
che pur chiamati  da  altre 
grandi realtà, decidono di 
rimanere, questo perché 
OSTIANTICA CALCIO 
1926, è una Grandissima 
realtà." 
Concludiamo la nostra 
chiacchierata con  Mister 

Mancinelli, allenatore degli 
Under 19, che come prima 

cosa, ci ha voluto raccontare 
del suo gruppo. “Quotidiana-

mente ricevo messaggi o video 
dai ragazzi, dove mi mostrano gli 

allenamenti che stanno facendo. E’ un 
gruppo con tanta voglia di fare, un gruppo 

di veri amici. Tenerlo compatto non è stato diffici-
le, anche se devo dire di aver fatto un buon lavoro 
psicologico. Mi sono messo sul loro stesso piano, 
non tralasciando il rispetto, che secondo me è una 
cosa molto importante. Non penso che quest’an-
no possa riprendere il campionato, - prosegue Mr 
Mancinelli- è un vero peccato, perché stiamo a 2 
punti dalla capolista, squadra che avremmo dovu-
to ospitare, prima che il campionato si fermasse. 
Sono contentissimo della crescita dei ragazzi. Dal 
mio punto di vista, ci sono 4 o 5 ragazzi già ma-
turi e pronti per la prima squadra, poi altri 2-3 che 
però, dovranno ancora crescere a livello mentale. 
Infine la mia quarantena la sto vivendo in maniera 
molto sacrificata, anche perché più di tanto non 
si può fare. Però pensando ai Dottori, Infermieri, 
Portantini e tutti quelli che quotidianamente sono 
in prima linea, penso che siamo fortunati e che 
bisogna stare a casa per salvaguardare la salute 
nostra e degli altri”

Massimiliano Di Giulio
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e come sei? sei così di natura
sei di costituzione grassoccia

sei un po' buzzicona
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