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Non è un momento 
facile quello che 
stiamo vivendo. 

L’epidemia che sta col-
pendo il nostro Paese 
sta avendo effetti de-
vastanti, oltre che sulla 
salute delle persone, 
anche sull’economia. 
Le aziende sono in crisi 
e molti posti di lavoro a rischio. 
Prima del diffondersi della ma-
lattia, avevamo pensato a un nu-
mero che valorizzasse il nostro 
territorio. 
Ecco, alla luce di ciò che sta ac-
cadendo speriamo questo possa 
essere una vetrina per tutti que-
sti prodotti e tutte queste aziende 
“Made in Ostia”. 
Un piccolo contributo - a  
modo nostro - per poter  
sperare in un rilancio 
dell’economia locale. Ce 
lo auguriamo con tutto il 
cuore! 
A darci lo spunto per questo nu-
mero è stata la decisione della 
commissione turismo del X Mu-
nicipio di voler istituire il marchio 
DOM10, letteralmente "Di Origi-
ne del Municipio 10". Una sigla 
che però andrà a racchiudere 
tutte le eccellenze del nostro pa-
trimonio eno-gastronimico. 
Tutto in linea con la campagna 
lanciata da Coldiretti a soste-
gno del Made in Italy: Quello 
che possiamo fare attivamente 
è sostenere le aziende, compra-
re agroalimentare italiano, non 
fermare la nostra economia ma 
sostenere le nostre eccellenze 

agroalimentarti ed i no-
stri agricoltori. 
Così abbiamo deciso 
di ripercorrere quelle 
che sono le preliba-
tezze a “chilometro 
zero”. Dalle telline dei 
pescatori del Borghetto 
che attirano migliaia di 
romani (e non solo d’e-

state) al pesce del nostro mare. 
Quello “azzurro” che offre il Tir-
reno, quello povero ma ricco di 
gusto e fattori benefici per il no-
stro organismo e che viene pe-
scato proprio al largo della nostra 
costa. C’è anche la campagna, 
quella di Ostia Antica per esem-
pio. Qui sono immersi agriturismi 
e ristoranti che offrono cucina 
“bio” e tutta “produzione propria”. 
Uova, verdure, ma anche il pane 
e la pasta fatta in casa.
Ristoranti che sono laboratori e 
delizia per il palato. È la bellezza 
della nostra terra. 
Non ci facciamo mancare nem-
meno il dolce: i Krapfen di piaz-
za Anco Marzio. Con la famiglia 
Paglia, Roma riscopre il sapore 
di questi bomboloni dal cuore di 
crema, di marmellata o di ciocco-
lato e la domenica si fa la fila per 
conquistarne uno. Un mito tutto 
ostiense. 
È il nostro omaggio a questa 
città, agli artigiani del gusto, 
alle aziende che lo meritano. 
E che mai come in questo 
momento ne hanno davvero 
bisogno. 

Caterina Dini
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d
OM10 ossia, Denominazione di Origine Municipio X. 
Con una proposta avanzata nella commissione Turismo, il parlamentino di Ostia vuole promuovere 
un marchio per certificare e, allo stesso tempo, promuovere realtà imprenditoriali del territorio che si 
occupano di ristorazione o comunque di produzione propria e quindi a chilometro zero. Una iniziati-

va inoltre possibile volano per l’occupazione e per la promozione turistica.

Zero, agroalimentare locale, agricoltura sostenibile o 
biologica: ormai anche i residenti del X Municipio han-
no imparato a fare i conti con tutta questa terminologia 
legata al consumo di prodotti ortofrutticoli. Un’esigen-
za sempre più legata alla ricerca di uno stato di salute 
personale che ha il merito di rilanciare l’agricoltura ita-
liana e innescare circuiti virtuosi. 
«Sarà un vero orgoglio per tutti noi lidensi - dice uno 
dei residenti - poter creare un import-export dei nostri 
prodotti. Rivalutiamo il “made in Ostia” in modo da 
poter trasformare le eccellenze della nostra terra in 

un volano per il turismo e l’enogastronomia». 
E sul nostro territorio c’è anche un cen-

tro di eccellenza. Di fianco alla 
vasta area verde una volta im-
piegata dall’Italcable per la rice-
trasmissione intercontinentale, 
il progetto innovativo di “Serra 
Madre”, parafrasi del più noto 
termine Terra Madre.

Ostia, arriva il marchio DOM10
così il X Municipio vuole certificare i prodotti locali. Il parlamentino di Ostia: «per la 
realizzazione del marchio, come è emerso dalla commissione, potrebbero essere chiamate 
in causa scuole, associazioni e realtà del Municipio»

Per la realizzazione del marchio, come è emerso dalla 
Commissione, potrebbero essere chiamate in causa 
scuole, associazioni e realtà del Municipio. Nel corso 
della seduta è stato presentato il regolamento e la boz-
za di delibera da presentare in Consiglio municipale.
Nessuna clausola è stata lasciata al caso all’interno 
del regolamento: dai controlli Asl e quindi la salva-
guardia della salute umana, al benessere degli ani-
mali, dal legame dei prodotti con origine locale a quelli 
legati alla storia e alla cultura del territorio. 
Tra le curiosità emerse all’interno della Commissio-
ne, quella di un tartufo locale che potrebbe es-
sere tra i primi prodotti a ricevere il mar-
chio DOM10. 
E il X Municipio offre tante oppor-
tunità: dalle telline, rigorosamente 
raccolte dai nostri fondali; a tutti i 
prodotti a chilometro zero prodotti 
tra le campagne di Ostia Antica e 
Dragona. Filiera corta, spesa a km 

Francesco Graziani
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Ostia, arriva il marchio DOM10
IL CASO SERRA MADRE

Si tratta di un centro agricolo 
di cinque ettari, realizzato dal-
la famiglia Mangiante, ad Acilia 
dal 1937. «Mio nonno venne 
qui a vivere e lavorare in un 
casale fuori della colonia origi-
naria, in via Mellano: vogliamo 
rilanciare quella tradizione», 
ha  sottolineato in più occasio-
ni l’ultimo erede dell’epopea 
familiare, Stefano Mangiante. 
In “Serra Madre” sono 40 mila 
metri quadrati impegnati in col-
tivazioni: di questi, 25mila su 
campo aperto e le restanti in 
serra. Si tratta di un luogo di produ-
zione di ortaggi stagionali secondo il 
sistema dell’agricoltura integrata, che 
riduce al minimo l’utilizzo di mezzi e 
tecniche che abbiano un impatto ne-
gativo sul suolo, sull’ambiente o sulla 
salubrità degli alimenti. 
La vendita è diretta, praticamente una 
spesa a Km Zero: le verdure vengo-
no raccolte immediatamente prima di 
finire sul bancone, garantendo una 
freschezza impareggiabile. Peraltro, 
considerato che non ci sono passag-
gi di mano e mediazioni commerciali, 

i prezzi sono mediamente più bassi di quelli del supermercato. “Serra Madre”, 
alimentata con pannelli fotovoltaici, diventerà una struttura polivalente 

al servizio della comunità. Sono infatti programmati eventi culturali, 
degustazioni di prodotti tipici, mercatini che valorizzano l’ar-

tigianato. Al tempo stesso, uno spazio sarà destinato 
gratuitamente alla creatività. 

E’ in cantiere anche la realizzazione di un 
museo dell’agricoltura: verranno espo-

sti attrezzi contadini con antichi 
trattori, seminatrici, aratri 

trainati all’epoca da-
gli animali.



S
ergio Leone,  Richard Burton e Liz Taylor ne 
andavano pazzi. Per non parlare di Federi-
co Fellini che addirittura inventò - con la 
complicità di chef Mastino -  la bruschet-

ta con questi particolari frutti di mare. Stiamo 
parlando delle telline, piatto preferito dagli 
ostiensi doc. 
E quelle del Canale dei Pescatori di Ostia po-
trebbero ricevere anche il marchio DOM10. 
Una storia lunga secoli ma, ancora oggi, le 
telline conquistano migliaia di romani che ar-
rivano a Ostia per gustare i prelibati spaghetti. 

La pesca della tellina 
sul litorale romano ha inizio nell’epoca degli antichi romani, periodo nel 

quale la qualità e la finezza della sabbia era abbondante e rinoma-
ta. Con il tempo, la pesca della tellina ha continuato ad essere 

una delle principali economie del litorale, come dimostrato 
anche da documenti risalenti agli ultimi anni del ‘500, in 

cui si parla proprio della cessione di terreni destinati alla 
pesca delle telline.

Tra i prodotti dOM10 potrebbero rientrare anche i prelibati frutti di mare raccolti dai 
pescatori del borghetto. una delle eccellenze gastronomiche del X Municipio
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Le Telline, che Passione!
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Le Telline, che Passione!
La storia narra che nello scorso secolo le comunità 
di pescatori si spostavano dalla provincia di Lati-
na per praticare la pesca delle telline nel litorale 
e proprio per questo motivo iniziarono a costruire 
capanne in spiaggia come veri e propri nomadi del 
mare, fermandosi ogni stagione in un punto diverso 
della costa e lasciando le capanne costruite da riu-
tilizzare successivamente.
Negli anni ’50, i "nomadi del mare" decisero di sta-
bilirsi sul litorale romano, nacquero così i primi vil-
laggi dei pescatori in muratura, ancora visibili oggi 
soprattutto nei comuni di Fregene e Ostia. 
La pesca della tellina avviene ancora manualmen-
te, con rastrelli manuali e da natante. Essa viene 
effettuata durante le prime ore del mattino, sola-
mente se il mare è calmo su piccole imbarcazioni 
da pesca costiera. Una particolare caratteristica 
della pesca della tellina riguarda la misura: la tel-
lina, per essere pescata, dev’essere più grande di 
2,5 cm. La pesca della tellina è artigianale e viene 
effettuata durante tutto l’anno, tranne nel mese di 
Aprile, periodo di fermo biologico per la pesca.
É una pesca spesso solitaria: le licenze professio-
nali di pesca per questo tipo di attività sono circa 
una sessantina lungo il litorale romano, tutto il resto 
è pescato da hobbisti. 
Riguardo il condimento del piatto, le sue caratte-
ristiche dolci e delicate richiedono una particolare 
attenzione e un condimento altrettanto leggero, 
altrimenti si perderebbero le qualità organolettiche 
che la caratterizzano. 
Per la ristorazione del litorale romano, la bruschetta 
con la tellina è ormai considerata come una specia-
lità, grazie anche al successo legato alla Dolce Vita 

felliniana, periodo in cui attori e registi si spostava-
no da Cinecittà al litorale per degustare le famose 
telline. Considerando il loro sapore molto delicato, 
quando si cucina un piatto con le telline i grandi 
Chef consigliano di non usare molti condimenti, al 
massimo un filo d’olio a crudo.

Lucia Battaglia



Sempre più ristoranti del litorale e consumatori scelgono il pesce "azzurro" del nostro mare. 
Gli operatori ittici di Ostia: «da noi alta qualità e soprattutto freschezza»
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Il Pesce a «Miglio Zero»

c’
è un'altra pietanza che resta un’eccel-
lenza e peculiarità del territorio: è il 
pesce azzurro, prelibatezza del 
nostro mare.

I pescatori di Ostia, insieme a quelli di 
Fiumicino, sono in grado di rifornire risto-
ranti e far arrivare sulle nostre tavole il pe-
sce a «miglio zero».
Al di là delle ricette e delle tradizioni che per anni 
sono state tramandate nelle case degli italiani, 
ciò su cui dobbiamo soffermarci è l’impatto che 
questi appuntamenti gastronomici hanno sull’am-
biente e sulla società.
Le pubblicità delle grandi catene di supermercati 
propongono grandi e imperdibili offerte di gamberetti 
argentini e salmoni norvegesi. Proposte sicuramente 
allettanti per chi trova una soluzione che con poco met-
terà d’accordo tutti, perché da sempre abituati a trovarli in tavola senza nemmeno più chiedersi il perché.
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Il Pesce a «Miglio Zero»
Ma cosa c’è di magico nel mangiare crostacei e 
pesci che distruggono ecosistemi, mettono a ri-
schio la sicurezza e la sovranità alimentare di 
molte persone e, tra le altre cose, non sono nem-
meno salutari per chi li mangia?
Gli allevamenti di gamberetti tropicali, ad esempio, 
sono una delle cause principali della distruzione 
delle mangrovie: vere e proprie foreste, presen-
ti soprattutto in Ecuador, Argentina e nel Sud Est 
asiatico. Rappresentano non solo uno degli habitat 
più fragili al mondo, ma anche uno dei più efficaci 
nell’assorbire anidride carbonica. 
Si calcola che dagli anni Ottanta si sia perso il venti 
per cento delle foreste di mangrovie mondiali, cir-
ca metà delle quali a causa dell’acquacoltura da 
gamberi, mettendo così a rischio anche decine di 
villaggi di pescatori che intorno a quegli ecosistemi 
hanno costruito la loro sussistenza, il loro sistema 
economico, le loro usanze, la loro comunità. 
Per non parlare del salmone d’allevamento, scrigno 
di antibiotici, tossine e coloranti e al contempo dan-
noso per la vita negli oceani. 
Difatti, per ottenere un kg di salmone ne servono al-
meno 5 di altri pesci, contribuendo largamente alla 
riduzione degli stock ittici che sta portando all’estin-
zione di molte specie. 

Ma se è del mare che cerchiamo il sapore, perché 
non scegliere pesci del nostro Mar Mediterraneo, 
pescati in maniera coscienziosa da pescatori lo-
cali, che hanno fatto meno chilometri prima di ar-
rivare in tavola?
Ricordiamoci sempre che le invenzioni migliori in cu-
cina sono state create in tempi ostici, dove si faceva 
di necessità virtù. I cosiddetti piatti poveri sono quelli 
che col tempo sono diventati scheletro della nostra 
cucina nazionale, una delle più amate al mondo. 
Preparare e viversi una cena — scegliendo il pesce 
azzurro dei nostri mari, o prediligendo la carne pro-
veniente da allevamenti locali che hanno a cuore il 
benessere animale, o alternando le proteine animali a 
quelle dei legumi significa capire che per essere con-
sumatori più consapevoli non è necessario rinunciare 
al piacere del buon cibo: la prerogativa per un piatto 
destinato a rimanere nel cuore e nella memoria delle 
persone rimane comunque l’emozione del palato. 
Al Borghetto dei Pescatori, ogni giorno decine di ope-
ratori ittici scaricano a terra dal mare il meglio che 
le nostre acque offrono: sgombri, alici, pesci spada. 
«Noi pronti ogni giorno a rispettare la biodiversità 
e l’ecosistema - dicono i pescatori del Borghetto di 
Ostia - cerchiamo di accontentare la nostra clientela 
alzando i livelli di qualità sempre di più e offrendo un 
prodotto a chilometro zero che fa bene al cuore e al 
portafogli». Tanti i ristoranti che sul litorale sono spe-
cializzati ormai nella cucina del pesce azzurro.  

Maria Rosaria Naddeo



L'azienda agricola Tittarelli  è immersa nella campagna di Ostia Antica, via del  Macchione 
Rotondo 41. frutta, verdura, carni e formaggi sono obbligatoriamente a chilometro zero, oltre 
a essere un piacere per il palato
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Frutta e Verdura a Portata di Mano

Le aziende agricole a Km0 si  stanno diffondendo rapidamente in Italia e nel mondo. Da una intervista 
ad una del territorio emerge il perché. Uno dei fratelli Tittarelli, proprietari dell’azienda, ha accettato 
gentilmente di rispondere ad alcune domande.

Che cosa significa un’azienda agricola a Km0?
È un’azienda che vende direttamente ai consuma-
tori senza passare attraverso intermediari. 

È un’azienda che vende esclusivamente sul ter-
ritorio?  
Vende prodotti alimentari locali, dal produttore al 
consumatore con la possibilità di scegliere i prodotti 
offerti da un’azienda del territorio.

Di quale distanza si parla?
Non si possono superare i 70 km dal posto dove i 
generi alimentari sono stati prodotti.

Di quali prodotti si tratta?
Frutta, verdura, carni e formaggi.

Quali sono i vantaggi della vendita a km0?
Essenzialmente tre: i prezzi sono più convenienti, 
perché è una vendita diretta, dal produttore al con-
sumatore e non ci sono spese di trasporto, perché il 
consumatore provvede da solo al trasporto delle mer-
ci che compera, il rispetto dell’ambiente che non vie-
ne inquinato, perché si usano solo concimi naturali, 
una qualità superiore del prodotto che viene
venduto sempre freschissimo.
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Frutta e Verdura a Portata di Mano

Che cosa dice della stagionalità?
Un altro elemento molto importante, perché nel 
commercio a km0 finalmente si tornano a consu-
mare i prodotti di stagione. Non c’è poi da sottova-
lutare un altro fattore di vitale importanza: si colma 
la frattura tra città e campagna, tra la vita di chi vive 
in città e perde il contatto con la natura  e i contadini 
che invece vivono a stretto contatto con la natura  e 
con le sue leggi.

I privati possono acquistare e troveranno carni di-
sponibili a prezzi buoni, prodotti squisiti e sempre 
freschi, ottimi alimenti naturali e genuini.

Lucia Battaglia



A
bbiamo incontrato il proprietario, Rolando Poscia, che  ci ha introdotto "nella sua isola felice" 
illustrandoci minuziosamente  "la filosofia" della sua azienda: 
«All' AraMagis viene adottato un approccio biologico e naturale, che tiene sempre in grande 
considerazione le tecniche tradizionali di coltivazione, di allevamento, di trasformazione, senza 

mai  tralasciare l'aspetto sensoriale e l'attenzione al gusto.  Per lui tutte queste attività sono funzionali al 
raggiungimento di un  unico principio prioritario su tutto: il "benessere". " Benessere" di chi ha saputo fare 
un passo "avanti"e ha avuto la capacità di saper coniugare sapienza del passato con nuove tecnologie, 
senza con questo contaminare la natura e "benessere" di chi ha imparato a dare valore al cibo genuino 
ed ama una cucina sincera e reale basata su prodotti di qualità e di tradizione. Ed è proprio questa la 
caratteristica principale  della cucina del ristorante a Km 0  AraMagis». 
Rolando Poscia ci  ha poi spiegato che da sempre è stato amante della natura e "della materia prima", 
perciò ad un certo punto della sua vita ha abbandonato il "classico modo di lavorare" per dedicarsi all'alle-
vamento, prima di galline e polli e poi di maiali. «L'allevamento di questi animali - dice- è diventato per la 
mia azienda  un vero fiore all'occhiello, in quanto sono animali rustici, ho scelto razze pure e sane che non 
necessitano di troppe cure e che allevo allo stato brado o semi brado, tanto è vero che nelle loro stalle si 
sente il profumo del fieno; il passo successivo è stato quello della ristorazione. Nella ristorazione forniamo 
ai nostri clienti prodotti che gusterebbero anche in cucine stellate, quindi prodotti naturali, sani e di qualità, 
in quanto la materia prima proviene direttamente dalla nostra azienda ed ovviamente  la produzione è 
limitata, se confrontata ad una intensiva».

Lontano dal caos cittadino, alle porte di Ostia Antica, immersa nel verde della Riserva 
Naturale del Litorale Romano, troviamo una piccola "oasi" che gli inglesi definirebbero 
"green farm", ma che noi conosciamo come "contrada AraMagis".
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AraMagis: Tra Natura e Tradizione

Ma un ristorante a Km 0 è una strategia vincente?
Per il proprietario dell'AraMagis la ristorazione a Km0 
non può definirsi una strategia piuttosto è una strada 
che deve continuare ad essere percorsa, perché può 
dare a tutti noi la possibilità di imparare nuovamente a 
nutrirci con prodotti stagionali, sani e di qualità. 
Infatti queste sono tutte caratteristiche che connotano 
i prelibati piatti che lui propone ai suoi ospiti, ma la 
signora Tamara Lanzoni, che è stata sempre presen-
te nel corso del nostro incontro e che è una colonna 
portante del ristorante, nonché compagna di vita del 
signor Rolando, sottolinea: «Molti associano il Km 0  
all'idea della "vicinanza" del prodotto che si coltiva o 
si alleva con quello che si mangia, que-
sto è un errore! Km 0 è anche questo, 
non solo questo! In realtà  Km 0 è ben 
altro : è qualità, biologicità del prodotto, 
assenza di anticrittogamici, di antibiotici, 
ormoni, assenza di tutto ciò che non è na-
turale». Anche nella loro cucina traspare 
questo attaccamento alle radici, difatti le 
preparazioni che si possono gustare nel 
loro bellissimo casale, nella cui sala ri-
storante troneggia uno splendido ed an-
tichissimo camino, che dona all'ambiente 
un'atmosfera d'altri tempi, rispecchiano 
la tradizione romana. «… Utilizzando le 
parti umili dell'animale - dice Rolando - si 
ritorna agli antichi sapori della tradizione 
familiare, a me ricordano i pranzi domeni-
cali di nonna». Tamara rimarca: «Tutte le 

nostre preparazioni sono legate alla tradizione conta-
dina che è alla base del buon cibo, evitiamo tutti que-
gli artifici che si possono trovare nelle grandi cucine. 
Nei nostri piatti riproponiamo tutto ciò che con il 
tempo è andato dimenticato anche nella prepara-
zione dei cibi c'è il ritorno al passato, senza alcuna 
"contaminazione"di tecniche culinarie moderne. Pare 
che oggi si sia dimenticato che per gustare un eccel-
lente ragù occorrono otto ore di cottura lenta e  tanto 
attento e costante controllo. Nel nostro ristorante que-
sto è possibile e, se la stagionalità lo permette, propo-
niamo non solo piatti legati della tradizione laziale, ma 
anche ottimi piatti di quella nazionale».
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AraMagis: Tra Natura e Tradizione
All' AraMagis anche la carta dei vini è a Km 0? 
E Rolando, che è anche il sommelier dell'AraMagis, ci 
spiega che come "vino della casa" non si è attenuto al 
Km 0,  ma, sempre fedele ai suoi principi, ha scelto un 
vino di qualità di una cantina umbra: «…Che utilizza 
solo acciaio, quindi un buon vino, con controllo dei 
solfiti e di conseguenza, non dà alla testa, però chi lo 
desidera può scegliere sulla  nostra carta tra le miglio-
ri etichette presenti sul territorio nazionale».  

Ma in questi ristoranti a Km 0 si mangia bene e si 
spende altrettanto bene? 
Tamara risponde che un ristorante a Km 0, nonostante 
i costi elevati per gli allevamenti, le coltivazioni, le tas-
se, pur offrendo menù abbondanti con prodotti di alta 
qualità, riescono a mantenere  prezzi accessibilissimi, 
perché non risentono del ricarico della filiera lunga, 
come invece accade per i grandi ristoranti. 

A conclusione della nostra chiacchierata, chiedia-
mo a Rolando e a Tamara come descriverebbero 
questa loro esperienza e qual è la ricetta per la 
buona riuscita di un ristorante a Km 0. 
Tamara ci risponde che questa esperienza ha  raffor-
zato in loro la consapevolezza che tutti siamo chia-
mati a cercare di fare qualcosa di buono su questo 
pianeta e per loro, oggi, fare qualcosa di buono signi-
fica anche  avvicinare le persone alla natura portando 
in tavola alimenti sani, genuini, senza ormoni o corti-
sonici. E da buona cuoca quale è l'unica ricetta che 
può consigliare è l'onestà, perché «... Se si pensa che 
con questo lavoro ci si possa arricchire non si è capito 
nulla del Km 0 e del lavoro che c'è dietro. L'onestà è 
la ricetta non solo per il Km 0 ma per la vita». 

Il consiglio che dareste ad un giovane che vo-
lesse intraprendere questa strada qual è?  
«Buttate il telefonino e rimboccatevi le maniche 
che la vita è un'altra cosa». 
Rolando vuole concludere con un consiglio: «Ri-
torniamo a mangiare meno e mangiare prodotti 
sani e naturali». 
Il messaggio dell'AraMagis è stato chiaro: La cuci-
na deve cambiare e come accade nel loro ristoran-
te, bisogna riprendere e conservare gelosamente 
e con amore le nostre radici. 
Proteggere inoltre il territorio e il nostro pro-
dotto, significa anche riappropriarci e difende-
re specie e coltivazioni del nostro passato.

Maria Rosaria Naddeo

IL RISTORANTE PER ANDARE 
INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI 

SUOI CLIENTI, EFFETTUERà 
CONSEGNE A DOMICILIO

Contrada AraMagis di Poscia Rolando
Via di Piana Bella, 30 - 00124 Ostia Antica (RM)

Telefono: 06 5652029
www.aramagis.it



A
d Ostia viene fatta la conse-
gna del Krapfen con un diri-
gibile che li porta appena 
sfornati dalla cu-

cina al banco. 
È la tradizione tutta ostien-
se della famiglia Paglia or-
mai diventata un’occasione 
di richiamo per tanti romani 
e non solo. Anche il Krapfen, nonostante il nome, 
è un’eccellenza gastronomica di Ostia e fa parte 
del patrimonio culinario della nostra città. La ricetta 
campeggia ancora in bella mostra su uno specchio 
del locale. 
I Krapfen sono immutabili, straordinari, buonissimi. 
Sfornati a getto continuo in modo da essere serviti 
sempre caldi, i Krapfen consistono in una pastella 
perfettamente lievitata e fritta, immediatamente rico-
perta di zucchero appena finita la cottura. 
«La ricetta magica in realtà è una componente di 
tante cose - ha spiegato il gestore - come i prodotti 
di prima qualità, la lievitazione, le dosi. Qui si tro-
vano i Krapfen sempre caldi perché li friggiamo al 
momento». «Gli ingredienti non li riveliamo a nessu-
no - racconta in una recente intervista tv, Alessandro 

Sono uno dei "simboli" di Ostia e parte del patrimonio gastronomico del Lido. 
un'eccellenza culinaria che meriterebbe un ufficiale sigillo di garanzia. 

Krapfen, che Passione!

Paglia, figlio di Armando e l'unico deciso a portare 
avanti la tradizione di famiglia - la pasta viene posta 
in una spezzatrice e così iniziano a prendere forma». 
La base è esagonale, poi vengono allargati a mano: 
la forma non è uguale per tutti. Il più venduto è quel-
lo alla crema, seguito da quello alla marmellata, poi 
semplice e per ultimo alla cioccolata. 
L'attività era nata a Roma in via Cola di Rienzo nel 
1935 con i fratelli Mazzi,  poi i Krapfen, una riela-
borazione di quella del bombolone toscano, si sono 
spostati sul litorale. 
Nel 1978 Mazzi con il suo dirigibile “spara-Krapfen” 
si trasferisce in piazza Anco Marzio ed è lì che Ar-
mando Paglia subentra. Con lui Roma riscopre il 
sapore di questi bomboloni dal cuore di crema, di 
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Krapfen, che Passione!

marmellata o di cioccolato e la domenica si fa la fila 
per conquistarne uno. 
«La gente veniva a vedere anche solo come funzio-
nava il dirigibile - spiegano i titolari dell'attività - all'e-
poca non c'era tutta questa tecnologia e ci si diverti-
va anche solo a guardare». 
Un mito tutto ostiense improntato alla qualità ed alla 
simpatia che i giornali riscoprono dedicando intere 
paginate al re del Krapfen. La gente fa ancora la fila 
per acquistare uno dei gustosi “bomboloni”. 
«Mi ricordano l’estate, il mare e la mia gioventù pas-
sata a Ostia», racconta Maria Clara, pensionata ro-
mana mentre attende con gli occhi da bambina quel 
dirigibile che porta tanto zucchero a velo.  

M.Pol.



Il progetto "birradamare" è nato 16 anni fa. una birra artigianale nata tra le distese di 
Maccarese, fiumicino e Ostia: un marchio, distribuito in tutta Italia, piccolo-grande orgoglio 
della nostra città

Anche Ostia ha la sua "Birretta"
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A
nche Ostia ha la sua “bir-
retta”. Il progetto BIRRA-
DAMARE nasce nel 2004 
da un’idea di Elio Miceli e 

Massimo Salvatori in uno dei primis-
simi brew pub di Roma, lo Starbess 
di Mike Murphy (mastro birraio ameri-
cano in Roma e vero e proprio starter 
del comparto brassicolo ar-
tigianale laziale).
In quel contesto e di fronte 
ad un bicchiere di birra i due 
amici decisero di dare vita 
ad un piccola produzione 
(inizialmente di 3-5 ettolitri) da commercializzare 
nel loro Brewpub di Ostia, il BOA (Birrificio, Ostien-
se, Artigianale). 
Le loro prime birre, non pastorizzate e non filtra-
te, sono prodotte senza eccessive alchimie ed en-
trano immediatamente nel cuore dei consumatori; 
una Pils, successivamente rinominata “‘Na biretta 
bionda”, ed una rossa ispirata alle Bock tedesche. 
Nel 2005 ai due si unisce il “Mastro Birraio” Ioan 
Bratuleanu. 
Da quest’incontro e grazie all’esperienza di Ioan 
le ricette si fanno più interessanti dando origine 
ad una significativa diversificazione del prodotto. 
Grande passione e attenzione alle materie prime 
danno subito i primi frutti e l’exploit di consumi (an-
che all’estero) inducono i tre soci, nel 2010, a spo-

stare la produzione in un impianto più 
capace a Fiumicino. 
Ad oggi la produzione si attesta intor-
no ai 3000 ettolitri l’anno. Si fa presto 
strada, tra i tre amici, il desiderio di 
avere una filiera produttiva italiana e 
controllata; a questo proposito pon-

gono una pietra miliare nel 2012 con 
l’impianto di orzo di varietà 
Quench (varietà a spiga di-
stica) su terreni gestiti diret-
tamente dall’azienda nella 
vicina Maccarese e Parco 
di Vejo, con rese di circa 50 

quintali per ettaro e per i quali si seguono i criteri 
della rotazione colturale. 
Sebbene le sperimentazioni d’impianto di luppo-
lo non abbiano avuto risultati soddisfacenti, l’idea 
non è stata del tutto abbandonata. 
Grazie a questa scelta Birradamare è diventata 
oggi una società agricola artigianale. Il maltaggio 
e la tostatura dei grani sono affidati allo stabili-
mento Peroni di Pomezia, le “trebbie” (ovvero gli 
scarti di produzione) sono destinate alla concima-
zione dei fondi. 
Il cuore dell’impianto è la “sala cotte” formata da 
tre tini (un bollitore, un filtro e un Whirlpool), i ti-
tolari  la mostrano volentieri, ben disposti a rac-
contare dettagliatamente i processi produttivi ed 
i criteri con la quale si scelgono le materie prime.
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Anche Ostia ha la sua "Birretta"

Birradamare Rossa
È una birra doppio malto a bassa 
fermentazione in stile Boch tedesco 
(6,3%). Color ambra con schiuma 
cremosa e persistente. Malto molto 
presente, effluvi di caramella toffee, 
biscotteria, richiami di rabarbaro e 
burro di arachidi. Al sorso morbida 
con ritorni di tostatura, cremosa con 
chiusura gradevolmente amara. Ri-
sotto alla birra con radicchio trevigia-
no e salsiccia.

‘Na Biretta Chiara
Una Pils a bassa fermentazione 
dal colore paglierino. Limpida con 
spuma fine, densa e persistente. 
Al naso è caratterizzata dal malto 
unitamente ad un elegante richia-
mo vegetale del luppolo (haller-
tau), prato in fiore e camomilla. In 
bocca ingresso secco, bilanciato e 
persistente (4,9%). Bratwurst con 
patate al forno e mostarda alla te-
desca.

La-Zia-Ale
Questa birra speciale s’ispira alle Ale 
inglesi, nasce da un progetto che ac-
comuna diversi birrifici artigianali del 
Lazio (associati A.BI.) al fine di valo-
rizzare l’uso di malti e prodotti della 
filiera agricola laziale. Ogni birrificio 
la interpreta in base all’estro del pro-
prio mastro birraio. Birradamare la 
produce aggiungendo carciofo e ro-
smarino alla ricetta base. Una birra ad 
Alta Fermentazione (5,5%). Schiuma 
densa e fine, colore biondo molto ca-

rico. Aroma di malto, radice amara, chinotto, infuso di 
erbe. Sorso pieno e cremoso, gradevole finale luppo-
lato con richiamo erbaceo di carciofo ed erbe officina-
li. Torta rustica con patate, prosciutto cotto e Asiago.

Birradamare Nera
Birra molto interessante a bassa fer-
mentazione in stile Schwarz dal colo-
re nero impenetrabile e dalla schiuma 
beige compatta e persistente. Naso 
molto complesso con malto tostato 
dominante; caramello, caffè d’orzo, 
polvere di cacao seguiti da corteccia di 
china, radice di liquirizia, carne affumi-
cata e note ematiche. Il corpo leggero 
ed equilibrato, l’alcol contenuto (5,5%) 
e la carbonica fine e ben incorporata. 
Retrolfatto coerente sui toni affumicati. 

Stinco di vitello alla birra ed erbe aromatiche.

Silvia Grassi

La linea commerciale è composta da 18 tipologie di 
birra, alcune con produzione fissa altre con produ-
zione stagionale, e sono frutto di grande creatività 
ma anche di sapiente gestione e conoscenza tecni-
ca. Quattro le birre in degustazione.



La Didattica a Distanza
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L
e scuole e i docenti, di fronte all’emergenza che 
stiamo vivendo, sono stati chiamati a trovare 
modalità di didattica che permettano di supe-
rare le barriere fisiche offrendo agli studenti la 

possibilità di continuare ad apprendere, coinvolgen-
doli anche attraverso forme di didattica a distanza. 
Il decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 
del 4 marzo 2020 affermava: “i dirigenti scolastici 
attivano, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica 
a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità”. 
L’Istituto Scolastico Giovanni Paolo II ha accolto, 
quindi, le disposizioni ministeriali con fermezza e de-
terminazione, sollecitando l’intero corpo docente a re-
alizzare materiale multimediale, dispense e quant’al-
tro per garantire la continuità didattica. Questo anche 
e soprattutto grazie alla presenza della piattaforma 
e-learning “iGP2”, che l’istituto ha fatto realizzare nel 
2014 e che, ad oggi, risulta essere uno strumento uti-
lissimo per docenti, studenti e famiglie. 

L’Istituto Internazionale Giovanni Paolo II di Ostia è 
stata la prima scuola d’Italia che ha lanciato questo 
tipo di servizio, un vero e proprio strumento inno-
vativo al vertice di un cambiamento profondo, che 
rende la didattica offerta altamente qualitativa e 
prestigiosa, capace di stimolare l’apprendimento e 
la formazione dei ragazzi, anche utilizzando stru-
menti e meccanismi sconosciuti al vecchio mondo 
della scuola che, troppo spesso, resta ancorato a 
vecchi dogmi. 
Grazie a questo strumento, infatti, l’attività didatti-
ca esce dall’aula e diventa esperienza di incontro 
e di scambio tra studenti e tra studenti e docenti. 
Tra le numerose funzioni, l’applicazione mette a 
disposizione una chat, una video-chat, lezioni vir-
tuali, lavoro condiviso su documenti, presentazioni 
e una social home page per condividere eventi, co-
municazioni e circolari. Ciascun docente può cre-
are classi virtuali per la condivisione del materiale 
didattico, test ed esercizi e gli alunni possono spe-
rimentare il cooperative working anche a distanza.



C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556

www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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"dalla notte dei tempi il Mondo 
dell'Uomo si è retto sulla Pau-
ra e in ultima istanza la Paura 

della Morte. Piegati da questo ci obbli-
gherebbero ad assecondare chi sceglie 
per noi. Anche oggi ichi è figlio di questo 
Mondo, di questa materialità, utilizza il 
terrore che nasce quando qualcuno, che 
si sente - più o meno legittimato - più for-
te perchè sente che ha nelle sue mani, 

'il potere di farci 'vivere o morire' (non solo 
in senso fisico anche solo in senso metaforico): il potere di far terminare, 
di separarci dalla realtà in cui viviamo, di interrompere la continuità del 
percorso sopra la nostra volontà. Oggi immaginiamo di scoprire che non 
è dato a nessuno il potere di interrompere la nostra esistenza nonostante 
qualsiasi forma di coercizione o di violenza. Immaginate di scoprire che vi 
sono modi, modelli di comportamento, esempi di vita, che ci mettono al 
riparo dalle battagli e di potere, dalla lotta per una resistenza, dal vivere 

UT UNUM SINT della Rete Pacis

introduzione: La centralità e la gioia della Pasqua
Liberaci, o Signore, dalle sciocche devo-
zioni dei santi dalla faccia triste

 Teresa d’Avila
Io crederei all’esistenza del Salvatore se 
voi aveste una faccia da salvati. 

F. Nietzsche
Se Cristo è risorto, perché siete così tri-
sti? Voi cristiani non avete un volto da 
persone redente. F. Nietzsche

è significativo come una delle più grandi mistiche della storia del 
Cristianesimo e uno dei filosofi più radicalmente ateo si trovino d’ac-
cordo. Un cristiano triste è una contraddizione in termini perché la Pa-

squa, la resurrezione di Cristo è il centro irrinunciabile della fede cristiana: 
“Se Cristo non è risuscitato, la vostra fede è un’illusione, e voi siete ancora 
nei vostri peccati” scrive Paolo in 1Cor. 15,17. Ma se Cristo è risuscitato, 
la gioia del cristiano è invincibile perché anche la morte e il peccato sono 
distrutti. “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’an-
goscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?(…)In tutte 
queste cose siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha a mati. Sono 
infatti persuaso che (nulla) potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore” aggiunge Paolo in Romani 8, 35-39.
La Pasqua è un’esplosione incontenibile di gioia e di amore. I primi cristiani 
la celebravano ogni settimana il giorno dopo il sabato e prestissimo istitu-
irono la grande Pasqua annuale. Il resto venne dopo. Attendiamo dallo 
Spirito Santo il giorno in cui potremmo celebrarla uniti.

Professore Guido Antiochia

La Santa Pasqua

cristo è risorto! E’ veramente risor-
to! Carissimi fratelli e sorelle la 
pace di Cristo risorto vi porti gioia 

e salvezza. La gioia del Vangelo vi doni 
coraggio ed entusiasmo per la testimo-
nianza nel mondo. Ci chiamiamo fratelli e 
sorelle perché la Pasqua ci pervade tutti 
nel battesimo, realizzando tra noi cristiani 
un vincolo più profondo di quello del san-
gue: siamo inseriti nella famiglia di Cristo 
e con la santa Eucaristia ci nutriamo di un 
solo pane e ci dissetiamo a un solo calice. 
Nella Pasqua di Cristo, la fratellanza è la 
nostra identità. Con il terrore, le ingiustizie, 
le guerre, i fanatismi e i razzismi che avan-

zano, ci sembra di non meritare niente dal Signore, continuamente offeso e 

rifiutato. Ma ancora una volta Egli ci propone il suo amore. Allora anche noi, 
meditando il vangelo di Matteo (28, 1-10.16-20), rechiamoci al sepolcro di 
Cristo. Il giorno dopo il sabato della prima Alleanza, inizia all’alba il Giorno 
del Signore, della definitiva Alleanza. Con le donne procediamo trepidanti 
verso la grotta dove hanno deposto il corpo martoriato di Gesù. E’ un cam-
mino irto di difficoltà, ansie, paure e sofferenza. Quando non abbiamo più la 
certezza che Gesù cammina con noi a causa della nostra vita, dei peccati 
e fragilità, ci riconosciamo in quelle discepole, perché sappiamo, come loro, 
che senza di Lui non possiamo nulla.
Giunti alla tomba di Gesù, il masso rotolato diviene simbolo della fine di ogni 
speranza: troppa la tragedia della croce,  l’esperienza della sua morte. Il cor-
po del Cristo è lì nel sepolcro, morto come ogni uomo. Così pensiamo alla 
morte dei nostri cari, preparandoci alla nostra con distrazione o angoscia. 
Eppure le donne hanno nel cuore uno spiraglio di luce: il Maestro aveva det-
to che sarebbe risorto. Gli Apostoli si erano dileguati e stavano nascosti nel 
cenacolo, gli altri discepoli erano spariti; le donne, al contrario, speravano 

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

sentimenti di rabbia, di distruzione, di affermazione. Questo luogo in cui 
ci accorgiamo di questo non è la Resilienza; questo luogo ,esistenziale 
prima che fisico, è il Paradiso e possiamo pregustarlo qui e anche chi non 
ha Fede sa bene che quando Ama riconosce cosa cerca la sua Anima 
per sigillarvi un 'per Sempre'. Immaginate cosa accadrebbe se consape-
volizzassimo questo. Tutto cambierebbe prospettiva. Senza la paura di 
scomparire, di dissolverci, di annullarci, pregustando l'Infinito, consapevoli 
che in questa vita percorriamo la rincorsa per il trampolino di un futuro 
luminoso edificato lungo le opere di Bene e confortati nel rapporto con 
l'Eterno che in Gesù ci ha mostrato come vivere per cercare il Regno del 
Cielo già qui nel Mondo. E se anche ci avessero negato questa possibilità 
facendoci non permettendoci di viverci la nostra esistenza, facendoci sof-
frire , facendoci provare il dolore più atroce sia dentro che fuori, gettati in 
una grotta nascosta, possiamo sentire dentro di noi che la pietra del nostro 
'sepolcro' rotolerà via di fronte a tanta Bellezza: un Amore che va Oltre e 
dilata il tempo e lo spazio in un calore di abbraccio."  

Leone Espressivo rYs 
(Stefano Di Tomassi, Rete Pacis - Associazione La Ciurma)
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Liberi per Vivere

forse non c’è cosa più terribile di per-
dere la voglia di vivere. Infatti perde-
re la vita è perdere tutto e non voler 

vivere sarebbe rinunciare a tutto. La per-
sona depressa di solito non vuol fare nien-
te, rimane a casa isolata e trova rifugio nel 
sonno come un modo per smettere di vivere 
qualche ora. Anche l’alcol e la droga sono 
vie di evasione dalla realtà. D’altro canto è 
molto curioso il fatto che tante volte le riven-
dicazioni del diritto di scegliere il momento 
di morire (eutanasia), la legalizzazione del 
consumo delle droghe o anche di abortire il 

bambino concepito ma ancora non nato, si presentino come la realizzazione 
di una società dove si rispetta la libertà di scelta concepita come vittoria della 
libertà individuale contro le regole che mi impediscono di decidere come 
voglio io. A me sembra invece molto offuscata una società che non è capace 
di accompagnare la persona in difficoltà e infondere voglia di vivere, che 
rinuncia alla fecondità e che non si accorge che la “libertà” di bere e drogarsi 
può portare a una pesante schiavitù.
È preoccupante in una società così segnata dallo sviluppo tecnologico sco-
prire tante dipendenze che raggiungono un livello patologico, come quelle 
legate a telefonini, Internet, social network e non solo. Sembrerebbe che 
la società delle libertà stia diventando sempre meno libera, meno capace 
anche di discernere fra quello che fa’ bene o male.

Cosa significa essere liberi veramente? Dove trovare la gioia di vivere? 
Come vincere la morte? Gesù ha detto “se ascolterete la mia parola, cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,32), e anche “Io sono la via, la 
verità e la vita” (Gv. 14,6), o, traducendo in modo più libero, “Io sono la via 
della vera vita”. Sono convinto che a tanti, forse a tutti, serve il passaggio da 
una mentalità da schiavo a una da persona libera, da una vita segnata dalla 
morte o dalla paura di vivere oppure morire a una vita vissuta pienamente 
come un tesoro meraviglioso ritrovando infine la voglia di vivere.  La Pasqua 
cristiana  è legata alla Pasqua ebraica. I giudei ricordano (meglio: fanno me-
moria) l’uscita dalla schiavitù dell’Egitto dopo che l’angelo sterminatore è pas-
sato uccidendo i primogeniti degli egiziani. Quella cristiana ricorda invece la 
morte dell’Unigenito del Padre che offre la vita come espiazione per i peccati 
del mondo e vince la morte risorgendo dai morti il terzo giorno. La Pasqua è 
cosi, dalle origini fino alla sua pienezza in Gesù Cristo, una storia di salvezza 
che ci libera dalla schiavitù e ci dona vita eterna. La luce della Pasqua rischia-
ra le tenebre del peccato e della morte e fa’ sorgere un popolo di liberi che 
vivono una vita nuova chiamata all’eternità. Il messaggio del Vangelo ci dona 
tutta la forza di una speranza certa, quella che ci rassicura nella certezza che 
possiamo vincere le nostre schiavitù, trovare la vera libertà interiore, amare la 
vita fino in fondo e sperare contro ogni ingiustizia e fragilità di questo mondo. 
Tutti siamo chiamati a vivere questa “pasqua”, a fare questo passaggio dalla 
schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita, dalla paura alla speranza, tutti siamo 
invitati a essere veramente liberi e a vivere. 

Parroco Prefetto don Roberto Visier

La Pasqua Cristiana

La Pasqua nel Cristianesimo è un evento 
molto forte perché è anticipata dalla morte 
del nostro Signore Gesù Cristo sulla croce 

e ripropone, anche attraverso la manifesta-
zione di Dio Padre, la sua resurrezione. No-
nostante l’umanità possa illudersi e credere di 
evitare la sofferenza, non c’è nulla che possa 
impedire che si vengano a creare situazioni 
dolorose nella nostra vita, quindi la Pasqua ci 
trova così come siamo, sofferenti senza avere 
nel nostro intimo una speranza, qualcosa che 
possa indurci ad essere pienamente gioiosi 
oppure avere l’entusiasmo necessario per 

affrontare la vita. In questo caso la similitudine è con la morte del nostro 
Signore Gesù Cristo e la sua sofferenza, perché la sofferenza, che nessuno 
cerca, ci coinvolge tutti emotivamente e talvolta anche fisicamente perché, 
se si ama profondamente, l’amore porta alla sofferenza per il proprio partner 
e anche per la propria fede. La Pasqua però non ti lascia come sei: la croce 
rappresenta veramente il simbolo a cui chiunque si riconosce in Cristo deve 
accostarsi: il mio dolore mi porta ad immedesimarmi nel dolore di Cristo 
perché la fede conduce ad essere solidali con la sofferenza del prossimo 
e comporta amore, rispetto, soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce.  
Gesù patì una crocifissione atroce, vera, dolore autentico e profondo, come 
dice prima di morire: “Dio mio, nelle tue mani rimetto il mio Spirito”, ma cia-
scuno di noi fin quando non incontra la croce vive la propria  realtà senza 
comprendere che c’è speranza per quelli che credono nel Signore. L’ansia e 

le preoccupazioni non permisero neanche agli apostoli, che pur erano stati 
avvisati da Gesù che sarebbe risuscitato il terzo giorno, di ricordare questo. 
La Pasqua è il passaggio dal dolore profondo, l’abbandono e la solitudine 
ad essere avvicinati a Dio nella resurrezione di Cristo. Attraverso il battesimo 
Il cristiano appartiene a Cristo non solo nella sua morte, ma anche nella 
sua resurrezione: con il battesimo, il patto dell’acqua che abbiamo fatto nel 
Signore, entriamo nella sua morte ed usciamo fuori con lui nella sua resurre-
zione superando il dolore di Cristo e dell’umanità. Pasqua vuol dire passag-
gio da un attitudine di sofferenza, ansia, paura, dove tutto sembra oscurato, 
ad una luce splendente, quindi dall’inferno al paradiso.  E’ il passaggio che 
ogni essere umano può fare immedesimandosi sulla croce di Cristo perché 
Lui è l’agnello di Dio che nella sua morte toglie il peccato del mondo. La 
Pasqua rappresenta la sua e la nostra resurrezione: il salario del peccato è 
la morte perché la morte nasce dalla separazione da Dio, ma quella di Cristo 
ha tolto questa separazione e ci ha portati ad essere nuovamente in perfetta 
comunione col Padre. Ecco perché possiamo dire “Padre nostro che sei nei 
cieli”. Gesù nella sua morte ha tolto il peso che era su di noi e, come dice 
Matteo 3,16, quando si è battezzato in acqua i cieli si sono aperti.  A ogni 
uomo la Pasqua dice che senza Cristo vi è separazione, solitudine, non c’è 
festa ma in Cristo e nella sua resurrezione iniziamo a gioire ed avere tanta 
misericordia, perdono, amore e solidarietà. In conclusione: la Pasqua dei 
cristiani è centrata sulla croce, tutti i cristiani che si riconoscono sotto la croce 
si immedesimano nella sua morte e attraverso il battesimo entrano nella sua 
Pasqua e resurrezione. Mi auguro nel Signore che queste parole vi portino 
esortazione e incoraggiamento. Dio vi benedica.

Ap. Pastore Mario Basile  

che qualcosa potesse ancora accadere. Anche noi, pur nelle difficoltà, sen-
tiamo nascere la speranza che la nostra vita non può finire cosi. Le donne 
assistono a una teofania: un terremoto e un angelo del Signore appare, 
rotola la grande pietra e vi si siede sopra, quasi a mostrare il trionfo. Di fronte 
alla teofania la creatura prova spavento,  stupore e meraviglia. Le guardie 
fuggono, le donne si coprono il volto timorose. Nel nostro cammino Dio non 
ci lascia nel buio, ci dona incontri significativi, esperienze confortanti, mes-
saggi inequivocabili. Spesso però come le guardie al sepolcro fuggiamo di 
fronte alla luce e ci rifugiamo nella nostra mediocrità perdendo l’occasione 
propizia. Le discepole non fuggono, si abbandonano al mistero e alla rivela-
zione: è l’atteggiamento del cristiano. “Non temete. So che cercate Gesù, il 
crocifisso”, dice l’angelo: se siamo disponibili all’incontro, non abbiamo nulla 
da temere e, davanti alla tomba vuota, facciamo esperienza di Lui.
 “Non è qui. E’ risorto, come aveva detto: Venite, guardate il luogo dove 
l’avevano posto”.
Gesù  non è stato trafugato, è vivo come aveva annunciato. E’ veramente è 

il Figlio di Dio, Dio egli stesso con il Padre e lo Spirito Santo, nell’amore infini-
to della Trinità. Il nostro cammino, viene coronato dalla fede in Lui, presente 
qui ed ora. Segue la testimonianza: “Andate presto a dire ai suoi discepoli 
è risorto dai morti e vi precede in Galilea: là lo vedrete!”. Bisogna ora partire 
in fretta per la trasformazione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa; 
come le discepole, occorre annunciare la grande notizia: Cristo è risorto, la 
morte è vinta, il male e il maligno sono stati sconfitti! Gesù vivo e glorioso va 
incontro alle discepole col saluto della pace. Nei Sacramenti, nella Parola, 
nei Comandamenti, nel fratello bisognoso, il Risorto viene a noi per annun-
ziarlo ai fratelli.
L’avevano tradito. rinnegato, venduto e abbandonato, avevano pensato di 
non parlarne ma Gesù li chiama fratelli,  li rincuora e dona loro la forza dello 
Spirito. La “vendetta” di Gesù su nemici e traditori è la Risurrezione, trionfo 
della vita e dell’amore. Siamo suoi fratelli e sorelle con il dono della fede nel 
Risorto, da annunciare a tutti con la vita e le parole. “Ecco io sono con voi 
tutti i giorni sino alla fine del mondo” (Mt 28, 20).

Padre Gheroghe Militaru 



Sicurezza alimentare e sul lavoro,  Asl Roma 3 e 
Confcommercio connessi con lo Sportello Telematico

uno Sportello Telematico per mettere in comunica-
zione la Confcommercio, con le imprese aderenti, 
e la Asl Roma 3 con il suo Servizio di Prevenzione 

e Sicurezza sugli ambienti di lavoro, Spresal. È  stato 
presentato poche settimane fa  presso il ristorante “Pep-
pino A Mare” il nuovo Sportello Telematico Informativo 
dedicato alle imprese associate all’Ascom-Confcom-
mercio, che nasce con l’obiettivo di promuovere una 
corretta «cultura della prevenzione» sul territorio, di dif-
fondere normative e prassi corrette in materia di sicurez-
za sul lavoro e di rispondere alle esigenze delle aziende.
Lo Sportello Telematico, realizzato in collaborazione tra 
L’Ascom Confcommercio Roma X Municipio e Litorale 
Romano e l’Azienda Sanitaria Locale USL Roma 3, ri-
entra in un protocollo d’intesa firmato nell’occasione che 
prevede anche la strutturazione di incontri di approfondi-
mento periodici con le imprese del territorio.
A sottoscrivere il protocollo d’intesa sono stati Armando 
Vitali, Presidente Ascom X Municipio e Litorale Roma-
no, Vitaliano De Salazar Direttore Generale Asl Roma 3, 
Pietro Farina Direttore Confcommercio Roma e Orietta 
Angelosanto Direttore SPRESAL Asl Roma 3.
Il Direttore Generale della Asl Roma 3, Vitaliano De Sa-
lazar, con orgoglio ha  parlato di un momento storico 
nella sanità pubblica del litorale sottolineando che l’ini-
ziativa è nata dalla messa in atto di un’intuizione avuta 
insieme con il compianto Aldo Milesi un paio di anni fa. 
«Ovviamente – ha dichiarato De Salazar – non verrà 
meno il compito d’istituto di vigilanza e ispezione nei 
confronti della sicurezza sui luoghi del lavoro e della si-
curezza alimentare ma questo Sportello avrà il merito di 
fare opera di prevenzione informando con puntualità e 
precisione i doveri degli imprenditori nei confronti della 
tutela della salute dei lavoratori e dei clienti. La 
disponibilità della Asl è assolutamente istitu-
zionale e quindi il servizio è gratuito».
Particolarmente prezioso l’intervento di Fulvio 
Turrini, Tecnico della Prevenzione Asl Roma 
3 Responsabile e Coordinatore del Progetto, 
nonché ispettore da circa quaranta anni. « È  
un’iniziativa di grande pregio – ha sottolinea-
to – perché finalmente si attua l’aspetto della 
prevenzione nel campo della sicurezza ali-
mentare e dei luoghi di lavoro. Questo spor-
tello non è un punto di arrivo bensì un punto 
di partenza: le istituzioni vanno sul territorio 
non solo per reprimere ma soprattutto per 
fare informazione che equivale a fare preven-
zione. Non solo, il merito di questo progetto è 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

anche quello di contrastare la corruzione che si annida 
solitamente negli angoli bui della burocrazia: meglio 
informati, gli imprenditori possono difendersi meglio 
dalle pressioni disoneste». 
Orietta Angelosanto, responsabile dello Spresal Asl 
Roma 3, ha illustrato i dati relativi al bacino di utenza al 
quale si rivolge: «Il nostro servizio riguarda un territorio 
di 517 km quadrati abitato da 610mila residenti con una 
concentrazione di circa 18mila imprese. I Lea, livelli mi-
nimi di assistenza, prevede che almeno il 5% di queste 
imprese sia sottoposta a controlli in un anno. Ciò signi-
fica dover fare almeno 892 ispezioni l’anno. Informare 
compiutamente gli imprenditori aiuta a migliorare la qua-
lità del servizio».

Caterina Dini
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firmato il protocollo d'Intesa per l'attivazione di uno Sportello Telematico per info e prevenzione 
in tema di sicurezza alimentare e sui posti di lavoro

www.aslromad.it



UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE...

u n ringraziamento da parte di tutta la redazione di Duilio Litorale al personale medico, infermieristico dell'ospe-
dale Grassi di Ostia e a tutto lo staff tecnico e sanitario dell'Asl Roma 3: GRAZIE per l'infaticabile lavoro svolto 
in questi giorni di emergenza. Un ringraziamento che arriva dal profondo del cuore per la professionalità dimo-

strata e l'assistenza garantita da coloro che possiamo considerare i nostri "EROI" quotidiani...
Caterina Dini
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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.”

Via di Acilia, 250 
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      06.49776941

sconto del 20% su tutti i prodotti nel 
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Bioenergetica: 
Paura e Crisi di Panico

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

A colloquio con...

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,  
TUTTI I 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

sce ulteriore fiducia e fedeltà alla psicoterapia.
I pazienti colpiti da crisi di panico, sono alacri 
nello svolgere quotidianamente tutti gli esercizi 
bioenergetici perché sentono che attraverso i mo-
vimenti del volto, dei piedi e di tutta la motricità 
corporea accompagnata da spontanei suoni vo-
cali, trovano il giusto aiuto per aumentare la re-
spirazione profonda, per sciogliere le contrazioni 
muscolari croniche, per armonizzare il corpo e la 
mente, per radicarsi nella realtà interna ed ester-
na avvertendo i propri giusti confini. Inoltre sono 
zelanti nel ricordare i sogni e nel fare le libere associa-
zioni. La collaborazione totale alla psicoterapia li rende 
velocemente affrancati a sé stessi per confrontarsi con 
la vita. Il desiderio profondo di trovare il vero Sé cor-
poreo, la gioia di vivere in sintonia con le responsabili-
tà della realtà adulta, spinge queste persone a volersi 
associare anche alla classe di esercizi bioenergetici e 
al gruppo di dinamica a mediazione corporea Bioener-
getica. La condivisione delle forti emozioni con i parte-
cipanti, li aiuta a radicarsi nella concretezza quotidiana 
della vita interiore ed esteriore.
I partecipanti al gruppo trovano sostegno sia nel li-
berarsi dalle false illusioni e dai grandi ideali dell’IO, 
che nel sentire l’accoglienza reciproca dei limiti per-
sonali e l’accettazione delle proprie emozioni talvolta 
rispecchiate sugli altri. L’integrazione delle ombre e 
delle luci che albergano in noi e tutto intorno a noi, 
è il punto di forza per una salute vibrante, dinamica 
e raggiante.

La crisi di panico si presenta improvvisamente 
con una forte ansia, angoscia, tachicardia e dif-
ficoltà respiratoria, talvolta con un’impossibilità 

a muoversi; il quadro completo conferisce un senso 
d’impotenza assoluta di fronte a ciò che rappresenta 
l’ostacolo esterno considerato l’oggetto scatenante. A 
differenza delle persone incapaci a realizzare i propri 
obiettivi a causa dei conflitti tra l’IO consapevole e l’in-
conscio, nella crisi di panico ci troviamo di fronte ad 
un sintomo che blocca completamente la vita dell’indi-
viduo che ne viene travolto. La respirazione di coloro 
che soffrono di crisi di panico è completamente bloc-
cata nella gola. Precedentemente hanno sopravvis-
suto dando precedenza alla razionalità che gli offriva 
un equilibrio illusorio. Gli intellettuali cerebrali, ricchi di 
ideali dell’IO, eccellenti professionisti nel campo della 
matematica e della legislatura, statisticamente sono 
i più colpiti da crisi di panico. La loro intelligenza è di 
grande ausilio per riuscire a sentire che l’angoscia e 
l’ansia procurata dalla crisi di panico è completamente 
avulsa da un pericolo obiettivo. La parte inconsapevo-
le che produce il sintomo è l’immagine del personale 
mondo interiore proiettata all’esterno. L’origine della 
reazione di angoscia è solitamente la rievocazione di 
uno shock della prima infanzia, congelata e totalmen-
te negata all’IO cosciente. I pazienti affetti da crisi di 
panico hanno un forte bisogno di protezione e dipen-
denza, accompagnato anche dal desiderio di guari-
re: pertanto sono solerti alleati della terapia perché 
vogliono combattere i sintomi tormentosi, considerati 
estranei al proprio io. L’analisi 
individuale, la comprensione 
dei meccanismi dinamici incon-
sci in sintonia con le tecniche 
Bioenergetiche, permette al pa-
ziente di superare le resistenze, 
collaborare con costante soler-
zia, riuscire a sentirsi autono-
mamente sereno e abbandona-
re le difese che ha adottato per 
sopravvivere. L’immediatezza 
che offre l’analisi Bioenergetica 
per agevolare la respirazione 
profonda senza il ricorso volitivo 
del pensiero, è ciò che conferi-
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Novità 
FISIOTRON 

della DIBI 

Trattamento modellante,
 anticellulite, dimagrante

I sensazionali risultati dei test di efficacia clinico strumentali e dei test di autovalutazione.

ADIPOSITà 
LOCALIZZATE
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Le donne sottoposte al trattamento 
Fisiotron lo considerano 

strepitoso, molto rilassante e 
coinvolgente a livello sensoriale!***

Lo consiglierebbero alle amiche***

E le nostre donne, hanno così giudicato il 
Trattamento completo FISIOTRON.
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  "SNELLENTE"     "RIDUCENTE"
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Soddisfazione al 100%!
En PLEIN di risposte positive a tutte le domande formulate alle volontarie. Per il 100% delle donne***:
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2: PROFILO COSCE E FIANCHI SNELLITO
3: PELLE A BUCCIA D'ARANCIA CONTRASTATA
4: AZIONE DRENANTE PERCEPITA
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    SETTIMANE
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La donazione è una figura giuridica, che affonda le sue 
radici storiche nella tradizione romanistica, ed identifica 
lo strumento con il quale un soggetto (donante), per puro 

spirito di liberalità, trasferisce a titolo gratuito ad un altro sog-
getto (donatario), un bene (mobile o immobile, ovvero una 
somma di denaro, un credito o altro).
Essendo la donazione un vero e proprio contratto, affinché si 
perfezioni é necessario il consenso (accettazione espressa) 
del donatario. A questo ultimo proposito é bene sottolinea-
re che, nonostante la gratuità del trasferimento, non sem-
pre l’acquisto può rivelarsi vantaggioso per il beneficiario. Si 
pensi alla donazione di un’azienda oberata di debiti, ovvero 
di un fabbricato fatiscente che necessita di ingenti lavori di 
restauro, estremamente costosi…
I beni e i diritti di rilevante valore devono necessariamen-
te essere donati con la forma di atto pubblico, ricevuto da 
Notaio alla presenza di due testimoni, a pena di nullità del 
contratto.
Le cosiddette liberalità di modico valore non richiedono al-
cuna forma vincolata, intendendosi per tali, ad esempio, le 
elargizioni di piccole somme di denaro nei confronti dei fa-
miliari (principalmente da genitori ai figli), ovvero i regali (nei 
confronti di parenti ed amici), posti in essere in occasione di 
ricorrenze. 
L’art. 800 del Codice Civile dispone che “la donazione può 
essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di 
figli”; gli articoli 801 e 802 dello stesso Codice disciplinano 
la revocazione della donazione per ingratitudine, sanzionan-
do, in questo modo, il donatario che abbia commesso, nei 
confronti del donante, azioni considerate riprovevoli dalla 
coscienza morale, alla quale ripugna che il responsabile di 
tali azioni possa conservare il beneficio precedentemente 
ottenuto dalla vittima del proprio riprovevole comportamento.
La norma equipara l’indegnità del donatario a quella prevista 
in materia successoria e fa richiamo all’art. 463 del Codice 
Civile (che disciplina l’indegnità a succedere),  di cui si riporta 
il testo integrale:
“1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la per-
sona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discen-
dente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra 
alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della 
legge penale [575 c.p.]; 2) chi ha commesso, in danno di 
una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale](2) di-
chiara applicabili le disposizioni sull'omicidio [580 c.p.]; 3) chi 
ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la 
morte](2), con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo 
non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata 
dichiarata calunniosa in giudizio penale [368 c.p.]; ovvero ha 
testimoniato contro le persone medesime imputate dei pre-
detti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti 
di lui, falsa in giudizio penale [372 c.p.]”.
Lo stesso art. 801, inoltre, prevede, ai fini della revocazione 
della donazione, l’avere il donatario gravemente ingiuriato il 
donante, l’aver dolosamente arrecato grave pregiudizio al 
suo patrimonio ovvero, infine, aver rifiutato indebitamente la 
corresponsione degli alimenti dovutigli, quando ne ricorrano 
le condizioni.
L’ingiuria, rilevante ai fini della revocazione della donazione, 
consiste in una azione consapevole e volontaria posta in es-
sere da parte del donatario, direttamente esercitata contro il 
patrimonio morale del donante, che può tradursi in una ma-
nifestazione di perversa animosità verso il donante, idonea 
e sufficiente a giustificare il pentimento rispetto al compiuto 
atto di liberalità (Cass., Sez. II, n. 10614/1990; Cass., Sez. II, 

avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

n. 8445/1990).
Tali comportamenti sono stati rinvenuti, ad esempio, nell’aver 
insultato gravemente il donante; nell’aver commesso adulterio 
con modalità tali da risultare particolarmente lesivo della digni-
tà e dell’onore del donante; più in generale, comunque, in ogni 
atto degno di particolare riprovazione nella coscienza sociale, 
tale da legittimare l’azione in giudizio per la revoca della dona-
zione e la restituzione di quanto in precedenza donato.
Nella valutazione della condotta occorre considerare la gra-
vità dell’ingiuria in relazione alle concrete circostanze sociali 
ed ambientali delle parti; per la giurisprudenza tale gravità va 
dedotta dall’evidenza di “un durevole sentimento di disisti-
ma”, non desumibile da singoli episodi negativamente quali-
ficabili” (Cass., Sez. II, n.17188/2008).
Il concetto di ingiuria grave, rilevante ai fini della revocazio-
ne della donazione, va comunque valutato considerando 
l’ambiente socio-economico, l’educazione e l’istruzione del-
le parti del contratto. Nella sentenza della Cassazione Ci-
vile n.22936 del 4 novembre 2011, si è ritenuto integrato il 
presupposto di “l’ingiuria grave” nel caso di una donna che 
aveva tradito e poi abbandonato il marito. Per quanto qui in-
teressa, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la 
relazione adulterina aveva assunto il carattere dell’abbando-
no, essendo stato il marito lasciato in difficoltà e bisognoso 
di assistenza, mentre la moglie sarebbe stata economica-
mente in grado di soccorrerlo. L’infedeltà, viene considerata 
ingiuria grave, rilevante, ex art. 801 del Codice Civile (Cass. 
Civ., n. 14093 del 2008), quando la relazione extraconiugale 
sia stata perpetrata con modalità oggettivamente menzo-
gnere ed irriguardose nei confronti del coniuge e sia sfociata 
nell’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli, 
con ciò rivelando un sentimento di avversione che manifesta 
assoluta ingratitudine verso il donante, ripugnante per la co-
scienza comune.
Secondo quanto disposto dall’art. 802 del Codice Civile, 
l’azione per ottenere la revoca della donazione può esse-
re proposta dal donante o dai suoi eredi (se, ovviamente, il 
donante è deceduto), contro il donatario o i suoi eredi, entro 
l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del 
fatto che consente l’esercizio dell’azione. Se la causa del-
la revoca fosse l’omicidio volontario commesso ai danni del 
donante oppure il comportamento doloso del donatario che 
abbia impedito al donante di esercitare la revoca, il termine 
per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi 
dello stesso donante abbiano avuto notizia della circostanza 
che legittima la revocazione.

Revoca della Donazione per “ingratitudine”

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia Lido (Roma)

lo studio riceve solo per appuntamento  
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00

Onorario concordato con pagamento rateizzato
Tel: 06.5694688  |  avvgualandri@libero.it

Marzo 2020Duilio Litorale Romano26



Marzo 2020

Conosciamo meglio gli Esordienti 2007   

p
er i ragazzi 2007, 
è  l’ultimo anno di 
Scuola Calcio. Sarà 
un anno importante, 

dove gli verranno insegna-
te, le nozioni base per poter 
affrontare per la prima vol-
ta un campionato giovanile 
con arbitro. Il nostro gruppo 
è formato da 37 ragazzi. Per 
gran parte di loro,  è la prima 
esperienza nella nostra Socie-
tà. Negli anni passati militavano 
in Società limitrofe. E’una Cate-
goria a cui stiamo prestando at-
tenzione, non a caso i due Istrut-
tori messi a disposizione sono 
un connubio perfetto. Mr. Marco 
Casciani, qui ad Ostia Antica è un 
istituzione. Son ben 11 primavere 
che è a disposizione della So-
cietà, pronto a ricoprire qualsiasi 
ruolo. Ed è proprio lui che sta tra-

smettendo ai ragazzi, tutta 
la sua grande esperienza 
vissuta nei campionati ago-
nistici. Mentre Mr. Pira, lau-
reto in scienze motorie, con 
tutta la sua professionalità, 
sta  preparando al meglio a 
livello coordinativo e moto-
rio tutti i ragazzi in rosa.            
                                                                                                         

“Finita la fase invernale, 
prima dell’inizio della fase 

primaverile, – ci dice Mr Ca-
sciani- abbiamo avuto modo di 

confrontarci con Società blasona-
te. Sono molto contento di come i 

nostri ragazzi hanno affrontato queste 
partite, facendo vedere dei buoni movimenti 

difensivi in fase di non possesso, ed alcuni ottimi spunti individuali. E’ 
chiaro stiamo all’inizio,- prosegue Mr Casciani-, dobbiamo migliorarci 
nel possesso palla, ma i ragazzi hanno tanta voglia di apprendere e 
questo mi rende molto fiducioso per la prossima  stagione calcistica”.

Positive sono le sensazioni anche per Mr Pira: “Sto portando avanti 
da tempo un lavoro atletico e coordinativo con tutti i ragazzi. Sono 
contento dei progressi dei ragazzi. C’è entusiasmo, impegno e colla-
borazione da parte di tutti loro, il che facilita molto il mio lavoro. Che 
stiamo sulla strada giusta – conclude Mr Pira- si percepisce anche 
dalla serenità da parte dei genitori”. 

I ragazzi del duo Pira-Casciani a Maggio parteciperanno ad un Torneo 
Internazionale, con la partecipazione di molte società professionisti-
che. Facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti loro, gridando sempre 
FORZA OSTIANTICA!!!!

Massimiliano Di Giulio
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osteriadeimelograni@gmail.com
347 6650943
I melograni
@osteriadeimelograni

PASTA ALL'UOVO E DOLCI FATTI IN CASA
CARNE E PESCE     AMERICAN BBQ

ORGANIZZAZIONE EVENTI
Via Luigi Pernier, 21b - Longarina 00124

PRESENTANDO QUESTA RIVISTA VERRANNO OFFERTI IL DOLCE E L'AMARO DELLA CASA!




