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Riprendiamo in mano 
la nostra vita, tornia-
mo a “rivivere” l’esta-

te. Abbiamo tutta la voglia 
di normalità e questo 
numero di Duilio Litorale 
segna il passo e racconta 
come sarà la calda sta-
gione al tempo del coro-
navirus. La pandemia non 
l’abbiamo ancora lasciata alle spal-
le, purtroppo, ma questo non deve 
impedirci - con tutte le prudenze del 
caso - di andare avanti. Sarà un’e-
state un po’ diversa, dove saremo 
in molti a trascorrerla sul territorio e 
saremo in tanti, ancora una volta a 
scegliere il mare di Ostia dove tuffar-
ci e dimenticarci - anche solo per un 
attimo - stress e problemi quotidiani. 
Abbiamo pensato a questo numero 
di luglio e agosto come una sorta di 
vademecum sugli eventi dell’estate. 
Una guida per offrire spunti su come 
trascorrere una calda notte agosta-
na in maniera diversa, sempre man-
tenendo le distanze e in piena sicu-
rezza. L’appuntamento dell’estate 
2020 più importante è sicuramente 
l’arena cinematografica. Nata da 
un’intuizione di un lungimirante im-
prenditore come Giuseppe Ciotoli, 
che tanto ha dato e continua a dare 
al nostro territorio, il Drive-In - stile 

anni’60 e intitolato all’at-
tore Paolo Ferrari - sarà 
sicuramente un punto di 
ritrovo per tanti giovani 
e tante famiglie, oltre a 
essere un’iniziativa de-
stinata a rimanere nella 
storia della città, quanto 
il suo papà, Peppino e il 
suo “fratello maggiore”, 

Cineland. A proposito di cinema, al 
porto turistico prenderà il via, per la 
terza estate consecutiva, il Cinema 
America. Anche il teatro romano di 
Ostia Antica prova a tornare agli an-
tichi fasti delle estati che furono. Ri-
prenderà e durerà fino a settembre, 
il festival di Ostia Antica, con una 
rassegna di spettacoli ad hoc che 
porteranno all’interno degli scavi 
tantissimi volti noti: attori impegnati 
e comici da cabaret. Ce ne sarà per 
tutti i gusti. Vivere il territorio significa 
questo: assistere a uno spettacolo in 
quel gioiello di Ostia Antica oppure 
uscire in barca nel mare del Lido e 
sperare nell’incontro con qualche 
delfino. Ci lasceremo cullare dalle 
onde e incantare dalle sirene. Per-
ché tutti noi abbiamo ancora tanta, 
tanta voglia di...futuro. 

Buona Estate!
Caterina Dini

Il piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della sto-

ria. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Ca-
stello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento. 
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del  Monumento unici
ed esclusivi. 
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann. 
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile. 
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato. 
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappel-
letti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recente-
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli. 

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ra-
venna, e con le famose piadine preparate dallo chef. 
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici. 
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Ken-
nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Mar-
cello Mastroianni. 
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a ta-
vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si pos-
sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo

sigaro di Pietro Germi, la motoci-
cletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand. 
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna. 
Qui hanno brindato persino gli

astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la sto-
rica impresa. 
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati. 
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante. 
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta.  Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità mag-
giore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

A TAVOLA CON LA STORIA...

OSTIA ANTICA  
Piazza Umberto I, 8   Tel. 06.5650021 

www.ristorantemonumento.it   info@ristorantemonumento.it
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Aperto 
tutti i giorni  

Pranzo e Cena

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

Monumento
Ostia Antica



Al cinema come negli anni'60. Giuseppe Ciotoli svela a Duilio Litorale la sua iniziativa 
rivoluzionaria: «Anche chi non verrà in auto potrà godersi il cinema. Ci sarà un film 
nuovo al giorno»

Luglio/Agosto 2020Duilio Litorale Romano2

A Ostia... il Drive In

O
stia è pronta per il grande cinema. Que-
sta estate lo spazio esterno del multi-sala 
Cineland di viale dei Romagnoli, infatti, 
diventerà scenario del Drive-in più gran-

de d'Europa. Uno spazio di 60mila metri quadri che 
è pronto ad accogliere 485 auto e non solo, con una 
programmazione varia che è iniziata il 9 luglio. 
Chi ha voluto con forza questo progetto è stato Giu-
seppe Ciotoli, 83 anni, e da una vita ad Ostia. Nel 
1999 trasformò la vecchia fabbrica Breda in Cine-
land, un multiplex con 14 sale cinematografiche. E 
ora, dopo che il Coronavirus lo ha costretto a chiu-
dere le sale, Ciotoli non si è dato per vinto e proiet-
terà film dal 9 luglio al 15 settembre.
«Abbiamo fatto un grande sforzo, sia in termini eco-
nomici che in sudore, ma ne varrà la pena», spiega 
Ciotoli a Duilio Litorale raccontando nel dettaglio la 
"sua" arena estiva sullo stile anni Sessanta: "Si potrà 
assistere alla proiezione dall'interno dell'auto, ma non 
solo. A disposizione di chi arriva in bicicletta, in scoo-
ter, in moto o a piedi ci saranno anche delle sdraio».
«Gli operai stanno già montando uno maxi scher-
mo 30 metri per 15, e proietteremo in 4k con una 
cabina a 100 metri di distanza. - spiega - Per l'au-
dio invece ci sarà una frequenza radio in Fm dal-
la macchina alla quale sintonizzarsi, oppure con il 
cellulare tramite bluetooth ascoltando così l'audio 
con gli auricolari dello smartphone». 

«SArà Come un villAggio del CinemA»

«Sicurezza e distanziamento saranno garantiti», 
assicura Ciotoli che poi tocca anche il tasto il co-
sto del biglietto: «Non ci sarà un vero e proprio 
ticket, ma il prezzo sarà di 10 euro ad auto. Que-
sto vuol dire che se una famiglia di tre persone 
vuole assistere ad un film in costo resterà sempre 
di dieci euro». L'obiettivo dello storico imprendito-
re di Ostia è chiaro: «Vogliamo creare una sorta di 
villaggio. Chi verrà da noi potrà stare anche prima 
della proiezione. Avremo anche un servizio cate-
ring con pizza, fritti e hot dog. Ci auguriamo che i 
cittadini di Ostia e di Roma apprezzino: abbiamo 
lavorato duramente».
La programmazione sarà ricca. Un film a sera dal 
9 luglio al 15 settembre e «poi si vedrà», spiega 
Ciotoli: «Partiremo con gli 'Anni più belli' di Mucci-
no. E poi avremo i film di Checco Zalone, Ficarra 
e Picone, ma anche i film americani come Joker e, 
per i più piccoli, i grandi successi di Walt Disney. 
Così come non mancheranno le anteprime».
Il nuovo drive-in sarà dedicato a Paolo Ferrari, re-
centemente scomparso. Fu lui il primo direttore del 
primo drive-in aperto in Italia, all'Axa, non distante 
da Ostia. «Paolo era un amico, ha dato tanto al 
cinema italiano - racconta Ciotoli - E a me ha tra-
sferito il suo amore per il cinema».

C.Dini



Il Traditore
14 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

After
15 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

La Bella e la Bestia
16 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Come un Gatto in
Tangenziale
17 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Gli anni più belli
18 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Pinocchio
19 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Dragon Trainer: 
Il Mondo Nascosto

20 luglio
Ingresso: 20.00

Spettacolo: 21.00

La Befana vien di 
notte

21 luglio
Ingresso: 20.00

Spettacolo: 21.00

Coco
22 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Spider-Man:
Far From Home

23 luglio
Ingresso: 20.00

Spettacolo: 21.00

Mio fratello rincorre 
i dinosauri
24 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

IT- Capitolo due
25 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

A un metro da te
26 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Odio l'estate
27 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Il Primo Natale
28 luglio

Ingresso: 20.30
Spettacolo: 21.00

Amici come prima
29 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00

Bohemian Rhapsody
30 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.30
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La Dea Fortuna
13 luglio

Ingresso: 20.00
Spettacolo: 21.00



Tornano i grandi schermi del Piccolo America. Al Porto Turistico, decine di autori, registi, 
attori e maestranze della settima arte italiana.
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Il Porto Accende i suoi Schermi

T
orna al Porto turistico il "Cinema in Piaz-
za", la proiezione gratuita di film al porto 
turistico di Ostia. L’edizione 2020 de “Il Ci-
nema in Piazza” sarà in parte diversa dalle 

altre: la sicurezza di pubblico, ospiti e persona-
le è una priorità assoluta per il Piccolo America, 
pertanto nell’organizzare la manifestazione l’as-
sociazione ha seguito attentamente i protocolli 
stabiliti adempiendo a tutte le misure anti-Covid 
19. L'ingresso sarà dunque consentito solo su 
prenotazione obbligatoria, tramite registrazione 
su www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza, 
su cui sarà possibile prenotare la propria “piaz-
zola” dove sarà possibile partecipare alle serate 
con cuscini, teli e sedute portati da casa.

«Il Cinema in Piazza ci sarà - dichiara Valerio 
Carocci, presidente del Piccolo America - con i 
suoi schermi e proiettori, con ospiti provenien-
ti da Los Angeles, Varsavia, Amburgo, Ber-
lino, Parigi e da tutta Italia. Roma ad agosto 
non sarà mai stata così bella. Tuttavia, quelle 
appena trascorse sono state settimane vera-
mente complesse, purtroppo per noi non solo 
a causa dell’emergenza coronavirus. Le diffi-
coltà nell’ottenere i film hanno assunto carat-
teristiche tali da rendere impossibile al Piccolo 
America, per la prima volta in sei anni, la pub-
blicazione del programma completo», ha ag-
giunto Carocci.
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Il Porto Accende i suoi Schermi

«Il Cinema in Piazza porterà ospiti che tuttavia non 
potranno vedere proiettati i propri film. Nello spe-
cifico, quattro di queste 'non-proiezioni' saranno 
alla presenza di autori, attori e registi provenienti 
dal resto del mondo. Pertanto - spiega il presidente 
del Piccolo America - qualora le proiezioni conti-
nueranno a non essere autorizzate dai distributori, 
gli incontri con gli ospiti si svolgeranno ugualmen-
te. Ogni volta che mancherà il film, proietteremo 
La Corazzata Potëmkin di Sergej Ejzenstejn, nella 
versione restaurata dalla Cineteca di Bologna». 

«Nonostante alcune case di distribuzione abbiano 
autorizzato alcune opere, apertura avvenuta princi-
palmente a seguita della denuncia pubblica del Pic-
colo America e delle diverse realtà di tutta Italia, non 
è stato ancora possibile reperire titoli a sufficienza 
per presentare il nostro programma completo con 
rassegne in linea, per qualità e tipologia, con il lavo-
ro portato avanti in passato. Il programma, in attesa 
della risoluzione di questa vicenda, sarà pubblicato 
settimanalmente. Noi andiamo avanti, invitando tut-
ta la città a partecipare con l’amore e la passione di 
cui oggi più che mai hanno bisogno i nostri territori». 

Il grande schermo di Ostia al Porto Turistico sarà 
inaugurato sabato 18 luglio da Marco Risi, con 
una maratona delle sue celebri opere "Mery per 
sempre" e "Ragazzi fuori". La rassegna cinema-
tografica si chiuderà il 3 agosto.  

Lucia Battaglia



Da Montanari alla coppia Bisio-Alberti: il cartellone di Ostia Antica Festival 2020
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Il Teatro Romano Riparte

S
ono aperte le prevendite per i primi 7 spet-
tacoli annunciati in cartellone della quinta 
edizione di Ostia Antica Festival, la ras-
segna che si svolge al Teatro Romano di 

Ostia Antica e presenta ogni anno grandi spetta-
coli di musica, teatro e danza fra tradizione e in-
novazione, organizzati dal consorzio di imprese 
"Antico Teatro Romano" in collaborazione con il 
Parco Archeologico di Ostia antica.
Si tratta di 7 appuntamenti dedicati al gran-
de teatro con altrettanto grandi ospiti per un 
cartellone che si pre-annuncia ricco di eventi 
con: Francesco Montanari rilegge i Menecmi 
di Plauto. La prima commedia degli equivoci, 
31 luglio; Arturo racconta Brachetti. Intervi-
sta frizzante tra vita e palcoscenico con Artu-
ro Brachetti, 2 agosto; Dove sono le donne? 
con Michela Murgia, 8 Agosto; L'alfabeto delle 
Emozioni con Stefano Massini, 5 settembre; 
Dal vivo sono molto meglio con Paola Minac-
cioni, 6 settembre; Best of con Lillo e Greg 12 
settembre; Ma tu sei felice? lettura-spettacolo 
dal libro di Federico Baccomo con Claudio Bi-
sio e Gigio Alberti, 17 settembre.

31 luglio: Francesco Montanari rilegge i Me-
necmi di Plauto. La prima commedia degli equi-
voci da Plauto, traduzione di Sacha Piersanti, 
adattamento Arianna Mattioli, Regia Enrico Zac-
cheo. I Menecmi sono due fratelli gemelli, sepa-
rati alla nascita, che si rincontrano dopo lunghe 
peripezie dando origine ad una serie di scambi 
di persone e – dunque - di equivoci. Divertente, 
grottesco paradossale, il monologo vede Fran-
cesco Montanari in veste comica e irresistibile.

2 agosto: Arturo racconta Brachetti. Intervista 
frizzante tra vita e palcoscenico. Uno o centomi-
la? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia 
(o forse due) è capace di trasformarsi in mille per-
sonaggi, si racconta in una serata speciale fatta di 
confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Pa-
rigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le om-
bre cinesi, la macchina da cucire della mamma, la 
donna ignifuga, il Paradis Latin, e le mille fantasie 
di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, 
prendono vita in un’intervista frizzante al confine 
tra vita privata e palcoscenico. Sarà come entrare 
nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti.
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Il Teatro Romano Riparte
8 agosto: Dove sono le donne? monologo di e 
con Michela Murgia, drammaturgia sonora ese-
guita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla, 
illustratore Edoardo Massa. Se arrivassero gli 
alieni domattina e cercassero di farsi un’idea del 
genere umano guardando ai luoghi della rappre-
sentazione pubblica, probabilmente pensereb-
bero che un virus misterioso abbia colpito tutte le 
persone di sesso femminile d’Italia, rendendole 
mute o incapaci di intendere e volere. Il governo, 
i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quoti-
diani traboccano di interventi maschili. Eppure le 
donne non sono una sottocategoria sociocultura-
le ma più della metà del genere umano.

5 settembre: L'alfabeto delle Emozioni di e 
con Stefano Massini. Noi siamo quello che pro-
viamo. E raccontarci agli altri significa raccontare 
le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momen-
to che sembra confondere tutto con tutto, per-
dendo i confini fra gli stati d’animo?

6 Settembre: Dal vivo sono molto meglio di e 
con Paola Minaccioni, regia di Paola Rota. Tutti i 
personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cine-
ma o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno 

spaccato dei nostri tempi, una surreale sequen-
za di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e 
le nevrosi del momento. Dal Vivo Sono Molto 
Meglio è uno spettacolo fuori dagli schemi che 
ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare 
l’assurdità della società in cui viviamo.

12 Settembre: Best of con Lillo e Greg con la 
partecipazione di Vania Della Bidia e del Maestro 
Attilio Di Giovannio. Lo spettacolo mette in scena 
un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli 
di battaglia della famosa coppia comica tratti dal 
loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico.

17 Settembre: Ma tu sei felice? lettura-
spettacolo dal libro di Federico Baccomo. con 
Claudio Bisio e Gigio Alberti. Due uomini seduti 
al bar. Parlano, parlano... Intorno a loro nessu-
no. Situazione strana. Ma i due non ci badano. 
Parlano. Di tutto. Mogli, figli, parenti, giovani e 
vecchi, avventure, tradimenti, scuola, medicina, 
amici, lavoro, criminalità. I due, Vincenzo e Sa-
verio, sono benestanti, hanno tutto quello che si 
potrebbe volere, forse anche di più. Ma niente 
va, secondo loro, come dovrebbe andare.

Alessandra Perlusz

oStiA AntiCA FeStivAl 2020, 
l'elenCo ComPleto degli SPettAColi

31 luglio: Francesco Montanari rilegge i Menecmi di 
Plauto.  La prima commedia degli equivoci

2 Agosto: Arturo racconta Brachetti. Intervista frizzante tra 
vita e palcoscenico con Arturo Brachetti

8 Agosto: Dove sono le donne? con Michela Murgia 

5 Settembre: L'alfabeto delle Emozioni con Stefano 
Massini 

6 Settembre: Dal vivo sono molto meglio con Paola 
Minaccioni 

12 Settembre: Best of con Lillo e Greg

17 Settembre: Ma tu sei felice? lettura-spettacolo dal 
libro di Federico Baccomo con Claudio Bisio e Gigio Alberti



Nonostante l’emergenza sanitaria, anche l’estate 2020 è ricca di appuntamenti ed occasioni 
culturali. è un segno concreto della volontà comune di “ripartenza”: la cultura non va in 
vacanza perché ne abbiamo bisogno come dell’aria che respiriamo. 

Luglio/Agosto 2020Duilio Litorale Romano8

La Cultura non va in Vacanza

N
onostante l’emergenza sanitaria, anche 
l’estate 2020 è ricca di appuntamenti ed 
occasioni culturali. E’ un segno concreto 
della volontà comune di “ripartenza”: la 

cultura non va in vacanza perché ne abbiamo biso-
gno come dell’aria che respiriamo. 

       Fra le tante proposte, ricordiamo le serate di mu-
sica e cultura nell’ambito della manifestazione del 
X Municipio “Ostiadamare” che si svolgono sia nel 
Chiostro del Governatorato (sede del Municipio 
stesso) sia nel Borgo di Ostia Antica: due ambienti 
ricchi di fascino e di storia. Senza dimenticare le 
visite guidate alla scoperta dei tesori di Ostia e din-
torni, organizzate dal Cea (Centro di educazione 
ambientale) e dalle associazioni Alta Marea e Ten-
da dei Popoli. Una visita al Parco archeologico di 
Ostia Antica, poi, candidato al patrimonio mondiale 
Unesco, si trasforma subito in un momento dav-
vero speciale e formativo. Segnaliamo anche la 
Mostra itinerante che il fotoreporter Pino Rampolla 
ha dedicato ad Ostia e alla sua lotta contro il coro-
navirus (“Dalla solitudine al sole”); le Mostre d’arte 
organizzate dal Circolo Lorenzo Viani e previste a 
piazza Anco Marzio e in via dei Misenati ad Ostia 

(36.esima edizione); gli spettacoli online del Teatro 
del Lido di Ostia; i tanti film offerti dalla program-
mazione del nuovo Drive-in di Cineland e il Con-
corso nazionale letterario “500 parole” promosso 
dall’Associazione Spazi all’Arte (settima edizione, 
scadenza 31 agosto).

     E a proposito di letteratura, i libri anche durante 
questa estate saranno grandi protagonisti. Prima 
di tutto con la Rassegna di promozione della let-
tura “Libri in spiaggia per lettori d’aMare”, giunta 
al terzo anno di attività, che si svolge in sicurez-
za, naturalmente, richiamando autori importanti. 
Da parte sua, l’Associazione culturale Clemente 
Riva prepara l’inaugurazione di un Punto Libri a 
Dragona presso il Laboratorio d’arte dello scultore 
Salvatore Dattolo e diffonde sui social i video dei 
40 scrittori che hanno partecipato di recente alla 
Festa del libro di Ostia online. Previsti due even-
ti: la presentazione di due novità dell’editore Ma-
sciulli (“Piccoli mondi di carta” e “Come gli alberi 
spogliati ad aprile”) il 18 luglio alla Lega Navale di 
Ostia e la 28.esima Festa del libro di Ostia, all’aper-
to, nell’area retrostante alla Chiesa parrocchiale di 
S.Monica prevista per i giorni 26 e 27 settembre.

Gianni Maritati

foto di repertorio



Luglio/Agosto 2020 Duilio Litorale Romano 9

La Cultura non va in Vacanza



Nuova campagna promozionale per il 
Mare di Roma e per l’area archeologica di 
Ostia Antica
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Un Treno Ded icato a Ostia

D
opo quella dello scorso anno che ha 
visto protagonisti i tornelli e i poster 
di alcune stazioni della linea B della 
metropolitana, questa volta saranno i 

vagoni della linea A, al loro interno, ad essere 
“arredati” con le immagini del mare e del pre-
zioso sito archeologico di Ostia Antica.

«Si tratta di un ulteriore passo per la promozio-
ne turistica del nostro Municipio- ha affermato 
l’Assessore al Tursimo e alle Attività Produttive 
del Municipio X DamianoPichi- lo scopo è far 
conoscere le nostre attrattive sia ai turisti ma 
prima ancora, specialmente in questo momen-
to, ai Romani perché il primo Turismo è sem-
pre quello locale e per questo tutte le immagini 
hanno anche un QR CODE che riconduce al 
luogo ove sono state scattate».

Con l’Assessore Pichi, anche la Presidente 
Giuliana Di Pillo e l’Assessore capitolino alla 
Città in Movimento Pietro Calabrese.
«Dopo la domination delle Stazioni Termini Ot-
taviano e Porta San Paolo- prosegue Pichi - 
la distribuzione di oltre 150 mila mappe, i tre 
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Un Treno Ded icato a Ostia

CAFFETERIA-PASTICCERIA-GELATERIA-GASTRONOMIA-APERITIVI-COCKTAIL

Seguici su:

TROPICAL CAFE ’

Via Attilo Profumo 4 A
Ostia Antica 
327 6130536 | 320 7056482

milioni di BIT con le immagini del territorio, la 
distribuzione di oltre 30 mila brochure, la par-
tecipazione alle più importanti Fiere del Turi-
smo con un desk dedicato. Con questa inizia-
tiva mostriamo a tutti le nostre peculiarità sulla 
linea più usata da cittadini e turisti.Ma non è 
tutto nei prossimi giorni presenteremo anche 
le altre iniziative che abbiamo programmato in-
sieme alla Presidente della Commissione Turi-

smo del Municipio Sabrina D' Alessio.Ad oggi 
nessuno mai ha lanciato una campagna così 
ad ampio spettro specifica per il nostro Munici-
pio.Tengo in modo particolare- conclude l’As-
sessore Pichi - a ringraziare Daniela Taliana, 
Davide Bastiani, Aldo Marinelli e la LIPU che ci 
hanno donato le loro fotografie e Cristina Ca-
savecchia e ATAC per l’ottimo lavoro svolto per 
questa iniziativa».

Maria Rosaria Naddeo 



Al via l'edizione "Centovele". In acqua anche medici e infermieri che sono stati in prima 
linea negli ospedali romani per combattere il virus COVID-19
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Le Vele dopo il Lockdown

L
e vele colorate tornano ad animare il mare di 
Ostia. È il primo evento del dopo lockdown. 
Si è tenuta all'inizio di luglio la ventiquat-
tresima edizione della rinomata “100 Vele 

Rendez Vous”, primo appuntamento velico della 
stagione dopo lo stop causa coronavirus, ha regi-
strato una massiccia partecipazione e ha riscosso 
unanimi consensi dagli amanti del mare. Sono sta-
ti oltre duecento i velisti che si sono presentati ai 
nastri di partenza con imbarcazioni di varie dimen-
sioni per rendere omaggio ai medici e infermieri 
degli ospedali romani, i quali sono stati impegnati 
in prima linea, per oltre tre mesi, per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus. La kermesse velica, or-
ganizzata dai Circoli del litorale romano, si è svolta 
su un percorso di circa nove miglia e per l’esattez-
za dal Porto Turistico di Ostia allo Stabilimento Ma-
rine Village. In acqua, come si consueto, non sono 
mancate delle imbarcazioni speciali. 
Hanno partecipato alla sfilata velica un gruppo di 
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Le Vele dopo il Lockdown

ragazzi dei “Punti di Luci della Capitale” realizzati 
da Save the Children insieme a Bulgari e i giovani 
della “Tutti Noi Onlus”, ormai affezionati frequen-
tatori della manifestazione romana. Sono scese 
in acqua, inoltre, anche le ragazze de “Le Vele in 
Rosa”, donne che hanno adottato lo sport della vela 
come strumento di riabilitazione e aggregazione. 
Hanno partecipato alla regata anche Tullio Piccioli-
ni, vincitore dell’edizione del 2018, il quale ha all’at-
tivo una traversata atlantica da Dakar e Guadalupe 
a bordo di un catamarano non abitabile di appena 
sei metri, e Matteo Miceli, che vanta anche lui mi-
gliaia di miglia di navigazione in Oceano. 
Fra i giovanissimi in acqua, inoltre, c’era anche la 
campionessa europea Optimist, Federica Contar-
di, che con la sua barca di appena 2,30 metri ha 
effettuato il percorso assieme ai compagni di squa-
dra del Tognazzi Marine Village. «È stato davvero 
emozionante ammirare questo spettacolo davanti 
al nostro litorale - dichiara Silvana Denicolò, Asses-
sore alla Cultura e Sport del X Municipio - . La 100 
Vele rappresenta una bellissima cartolina di quello 
che il mare di Roma è in grado di offrire». 
Anche lo staff organizzatore, nel massimo rispetto 
del trend degli ultimi anni, tira delle somme più che 
positive. «Siamo soddisfatti per la grande parteci-
pazione, abbiamo percepito la voglia di molti velisti 
di tornare in mare e divertirsi dopo tre mesi di bloc-
co forzato - sottolinea Fabio Falbo, presidente della 
Comar Service Yacht Club -. Abbiamo deciso di or-

ganizzare la 100 Vele in totale sicurezza, evitando 
eventi collaterali a terra, ma dando a tutti gli amanti 
del mare e agli infermieri degli ospedali romani un 
importante motivo e occasione per andare a vela». 
L’appuntamento ora è per il 2021 con la 25esima 
edizione: «Ci auguriamo di tornare ad una situazio-
ne di normalità con la formula che per 23 anni ha 
caratterizzato questo evento. L’obiettivo – ha ag-
giunto Falbo – sarà quello di raggiungere un nuovo 
record di partecipazione». Il secondo appuntamen-
to è previsto per i prossimi mesi.

Silvia Grassi



A Ostia sono di casa i delfini. Complice il mare cristallino, crescono gli avvistamenti di 
esemplari di cetacei. Uno degli ultimi incontri "ravvicinati" è stato con 30 mammiferi per 
uno show emozionante
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Un Tuffo dove l'Acqua è più Blu

«U
n tuffo dove l’acqua è più blu...», come 
cantava Battisti, magari insieme ai 
delfini. Bene, a Ostia è possibile. 
Un’estate buona per il mare di Roma 

con acqua cristallina e avvistamenti di gruppi di 
delfini al largo della costa. Tanto che il consiglio 
del X Municipio ha approvato regolamento per 
l’osservazione dei cetacei. Si chiama “codice eti-
co del volontario” ed è un vademecum per dipor-
tisti, subacquei, pescatori e ogni altro frequen-
tatore affinché possano avvicinare e osservare 
questi splendidi animali evitando loro disturbi 
o comportamenti che possono essere fonte di 
pericolo per se stessi e per i cetacei. La media 
è di un avvistamento al mese, l’ultimo a luglio 
quando i responsabili dell’associazione “Sotto al 
mare” durante una delle loro gite a mare aperto 
si sono imbattuti in un gruppo di oltre trenta del-
fini che hanno dato vita a uno show spettacolare 
e allo stesso tempo mozzafiato. Salti in libertà 
e capriole. Sono i giochi in acqua di almeno 30 
cetacei (ma sembrerebbero molti di più, secondo 
i presenti) avvistati all’altezza del porto turistico. 
I privilegiati che hanno assistito a uno spettacolo 
del genere sono rimasti senza parole. E aumen-
tano le gite in barca e le escursioni in mare con la 
speranza di poter assistere a un fortuito incontro. 
«Le persone conoscono queste creature quasi 

esclusivamente attraverso i delfinari - dice Lisa 
Stanzani, dell’associazione “Sotto al Mare” - ed 
è come vedere un leone in natura e dire: “non è 
un leone, i leoni saltano nel cerchio di fuoco”. Il 
nostro lavoro deve servire a questo: a mostrare 
l’emozionante bellezza di questi animali liberi di 
fare quello che vogliono nel loro ambiente e tra 
le tante cose sì, anche saltare. Saltano perché 
è nella loro natura e fa parte del loro comporta-
mento e vederli esibirsi in mare, liberi, è un qual-
cosa che resta dentro e penso che questo valga 
anche per i fortunatissimi ospiti che erano con 
noi che si sono goduti lo spettacolo di questi salti 
liberi nel nostro mare. Non c’è bisogno - prose-
gue Lisa Stanzani - di andare chissà dove per 
trovare queste bellezze. Basta restare a Ostia e 
scoprire le meraviglie del mare di Roma e di que-
sto angolo della Capitale». 
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Un Tuffo dove l'Acqua è più Blu
lA CoStA

I ricercatori monitorano costantemente gli esem-
plari che popolano l’area marina antistante alla 
costa compresa tra Fiumicino, Ostia e Torvaianica. 
Circa 300 chilometri quadrati all’interno dei quali 
sono comprese anche le Secche di Tor Paterno 
dove è proibita la pesca a strascico e che nei loro 
fondali ospitano innumerevoli specie animali e ve-
getali e rappresentano una zona fondamentale di 
alimentazione, socializzazione e riproduzione per i 
delfini. A occuparsene sono i volontari dell’associa-
zione Oceanomare Delphis Onlus, l’associazione 
che lavora al progetto “Delfini Capitolini” e che ha 
il compito di monitorare e censire i cetacei. Sono 
ormai numerosi gli avvistamenti su questo tratto di 
litorale che è un’area di studio per gli esperti. Spes-
so, ma non sempre, gli avvistamenti si concentrano 
proprio a ridosso di questa zona. «È la dimostrazio-
ne – dicono i ricercatori - dell’importanza delle aree 
marine protette, per la salvaguardia e la conserva-
zione della coesistenza di varie specie animali e 
vegetali. E i risultati si vedono nel tempo». 

emoZione indeSCriviBile

A molti è capitato di assistere all’incontro con i 
delfini. Il mare comincia come a ribollire Sotto la 
superficie dell’acqua piatta si cominciano a vede-
re riflessi scuri, vortici e mulinelli indecifrabili. Poi 
il primo tuffo rivela il mistero: sono arrivati i delfini. 
Possono essere anche a gruppi di 30 o 50. Forse 
si sono avvicinati per seguire qualche branco di 
pesci nella loro perenne ricerca di cibo. Benvenuti 
a Ostia, dove si possono fare tuffi in un’acqua pu-
lita e - perché no - anche insieme ai delfini.

Carlo Senes



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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556

www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it

Le novità dell' a.s. 2020-2021!
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ut unum Sint della rete Pacis

introduzione: 
L’impegno dei cristiani nel sociale

Una questione spinosa e che è sempre 
stata vissuta in modo problematico dai 
cristiani. Da una parte il cristianesimo è 

fondato sull’amore del prossimo e l’amore del 
prossimo si realizza non solo con iniziative in-
dividuali ma anche comunitarie: lo testimonia 
la Chiesa apostolica nella quale, come è scrit-
to nel libro degli  Atti, subito ci si è preoccupati 
dell’assistenza alle vedove e a ogni genere di 
bisognosi, nonché di aiutare i fratelli nella fede 
fisicamente lontani. D’altro canto, man mano 

che il numero dei credenti cresceva, ci si è resi ben presto conto che i maggiori 
strumenti per realizzare la giustizia sociale, la pace, l’aiuto dei bisognosi, li possiede l’autorità statale. Come disinteressarsi allora della sua gestione? Ma così si 
entra in contatto con lo strumento principale, insieme al potere economico, usato dal “Principe di questo mondo” per esercitare il suo potere. Una vocazione im-
portante, quella del cristiano per la politica, ma anche piena di pericoli, difficoltà e tentazioni. Tutte le Chiese sanno dalla loro storia quanto problematico sia questo 
rapporto. Gli articoli mostrano da diverse e complementari prospettive la complessità della questione.   

Professore Guido Antiochia

Cristiani assenti

Molto spesso ci lamentiamo di quanto 
sia diventata difficile la vita nella nostra 
società. Lasciamo da parte i proble-

mi economici legati alle tasse troppo pesanti, 
a quanto sia costoso comprare una casa o 
semplicemente pagare le bollette dei servizi di 
luce, acqua, raccolta della spazzatura e così 
via o perfino quanto sia difficile avere un lavoro 
stabile e uno stipendio dignitoso; quello che di-
venta un carico troppo pesante è lottare contro 
l’egoismo e l’indifferenza degli altri, la rivalità 
nel posto di lavoro, la mancanza di onestà. 
Certamente la corruzione politica rappresenta 
un esempio chiaro che unisce tutti i problemi. 

Come può funzionare un paese governato da “gente senza valori”? Ma è troppo 
facile dare la colpa agli altri: i ricchi, i politici, ecc. Dove siamo noi? Dove sono i 
cristiani? Quelli che con la luce del Vangelo e la grazia dello Spirito Santo do-
vrebbero diventare “luce del mondo” e “sale della terra”?  La Sacra Scrittura ci 
chiede di rispettare i governanti, di pregare per loro, di “dare a Cesare quello che 
è di Cesare”. Non dobbiamo dimenticare però che tutti abbiamo un posto e un 
ruolo nella vita sociale e politica. È molto importante curare la famiglia, fare bene 
il nostro lavoro, essere un cittadino che compie i suoi doveri; esercitare il diritto al 
voto in modo consapevole non sostenendo partiti che hanno nel loro programma 
leggi chiaramente contrarie alla morale cristiana, favoriscono, ad esempio, l’ide-

ologia del “gender”, l’aborto volontario, impediscono non solo il diritto di educare 
nella fede o professare le proprie credenze religiose ma ostacolano anche la 
libertà di pensiero. Purtroppo diventa sempre più difficile nelle “sempre più finte” 
democrazie occidentali conservare e manifestare pubblicamente valori morali 
che sono stati fondamentali nell’occidente cristiano e iniziano ad essere motivo 
di persecuzione ed emarginazione. Non si può neanche trascurare il fatto che un 
modo di migliorare le condizioni sociali di un paese sia entrare nel “gioco politico”. 
L’impegno in politica non si può tralasciare pensando che sia impossibile fare il 
politico conservando la propria onestà. Essere politico è diventato sinonimo di 
persona poco affidabile perché tante persone capaci e affidabili non vogliono fare 
parte della politica. Forse abbiamo dimenticato i grandi uomini che hanno costrui-
to la civiltà attraverso un servizio pubblico generoso e sempre molto difficile. Fare 
“il buon politico” potrebbe diventare oggi un vero “martirio” ma occorrono questi 
eroi che, sostenuti da una luce soprannaturale, siano capaci di fare la differenza 
e iniziare una nuova epoca. Bisogna veramente pregare Dio perché ci mandi pro-
feti del nostro tempo, gente preparata e illuminata, persone di fede profonda, che 
siano in grado di diventare protagonisti della vita sociale. E’ vero, nessuno potrà 
sostituire il lavoro nascosto, umile e semplice della gente comune che cerca di 
fare ogni giorno la volontà di Dio nella vita quotidiana, ma questo non esclude che 
i cristiani siano presenti nei grandi dibattiti politici e sociali del nostro tempo. Lo 
stesso si potrebbe dire dell’importante mondo della cultura - la musica, il teatro, 
il Cinema, la letteratura - che ha un potere educativo enorme e che è afflitto da 
una profonda crisi morale, dove molte volte manca il bene ma anche la bellezza.

Parroco Prefetto don Roberto Visier

Fate ai Miei fratelli per amore Mio

Se dovessi sottolineare uno dei principi 
straordinari che il Vangelo ci presenta, 
lo indicherei senza dubbio nel colle-

gamento vitale della Dottrina sociale del-
la Chiesa con la sua vita e il radicamento 
nella prassi cristiana quotidiana. Essa è 
una espressione dell’evangelizzazione che 
pone al centro il suo fulcro: “Tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a Me” (Mt 25,31-46). 
La Dottrina e la Fede che la Chiesa predica 
e l’impegno che ne deriva hanno infatti biso-
gno di essere nutriti dalla totalità del lievito 
che è l’amore per il prossimo in Cristo. Mi 

limito a fare un esempio. La fede cristiana ha un contenuto dogmatico, ossia 
l’insieme delle verità rivelate da Dio per la nostra salvezza. E’ di fondamentale 
importanza rilevare che la Dottrina sociale della Chiesa è in stretto rapporto 
con queste verità dogmatiche, che non sono verità astratte e teoriche ma espri-
mono la realtà della vita divina a noi partecipata. Staccata da esse, la Dottrina 
sociale della Chiesa diventa arida. Che Dio abbia creato l’universo è una verità 
della nostra fede. Oggi si parla molto di problema ecologico e ne parla anche la 
Dottrina sociale della Chiesa ma mai separando il problema dalla relazione con 
Dio creatore. Accettando questo distacco si impoverirebbe il concetto di natura, 
la quale perderebbe ogni scopo e significato.
Purtroppo anche oggi l’uomo pensa di fare a meno di Dio e nega di avere una 
natura corrotta dal peccato originale ma così diventa inutile anche la Dottrina 
sociale della Chiesa, dato che l’uomo sa salvarsi con le sole sue forze. Ma la 
venuta di Cristo e la Sua Resurrezione (dato di fede e realtà di vita), sottolinea-

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis
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L’impegno dei cristiani nel mondo

Quando comunichiamo è ovvio che la 
persona a cui ci rivolgiamo sia il no-
stro prossimo, credo perciò che un 

discorso positivo possa generare nel nostro 
interlocutore benessere, incoraggiamento e 
anche apprezzamento. Quanto più chi si rico-
nosce in una fede ricevuta per grazia vive una 
serenità che purtroppo coloro che non la pos-
siedono non possono vivere, tanto più deve 
comunicare in modo tanto pulito e trasparente 
da indurre nel suo interlocutore un’attenzione 
più profonda. Come allora un buon cristiano si 
deve rapportare con la società di oggi, consi-
derati anche gli stravolgimenti avvenuti, causa 

Covid, in pochissimi mesi? Io credo che nei suoi propositi e in tutti i discorsi 
e le relazioni in cui viene a trovarsi, sia casuali che preparate, deve tendere 
sempre a cercare di stimolare la fede in Dio, perché chi ha conosciuto Dio 
veramente, parlando di Dio non dirà nient’altro che la verità. Dio cambia il 
pensiero e i cuori degli uomini, muta a volte quei pensieri che non edificano, 
quelle parole che non costruiscono una certa serenità perché la fede del 
cristiano è una relazione pura con il Padre eterno. La società non può che 
godere benefici da chiunque  ha a che fare con Dio e con quella grazia che 
suo figlio Gesù ha portato sulla terra: incontrare persone che manifestano 
solamente stima e rispetto, che pregano, che aiutano economicamente, che 
si danno da fare, è come una ventata di fresco nella calura o una coperta 
sulla nostra vita quando è veramente freddo. Dobbiamo quindi rapportarci al 
prossimo come ha fatto Gesù con noi. Trovandoci colpevoli avrebbe benis-
simo potuto dire “la tua colpa purtroppo mi allontana da te, perché io sono 
un Dio giusto e non posso relazionarmi con una persona ingiusta”, invece 
proprio perché la persona era ingiusta, il nostro Dio, per  mezzo di Gesù suo 
Figlio che era giusto, si è avvicinato a noi e, come dice la Scrittura in 2 Co-
rinzi 5, 21 si è presa la nostra ingiustizia, la nostra colpa e i nostri errori e ci 
ha donato la sua giustizia; si è scambiato di ruolo: essendo lui giusto si è fat-
to ingiusto e noi che eravamo ingiusti ci ha resi giusti davanti a Dio. Questo 

scambio è straordinario: io non adempio il mio compito per scopi nascosti, 
arricchire, acquisire stima o rispetto ma perché in un modo o nell’altro Dio 
ha parlato al mio cuore, lo ha reso benedetto e riposato e voglio condividere 
come un buon cristiano con gli altri, in questa società, i benefici che Dio 
può fare. Dio ci aiuti non solo ad essere persone migliori ma ad esserlo 
attraverso la fede, la certezza che Dio esiste veramente e che chiunque lo 
invoca non sarà lasciato solo. Vorrei esortare coloro che un tempo curavano 
la fede, il proprio rapporto con Dio, che si sono allontanati e che non hanno 
più la forza per tornare alla preghiera e alla lettura delle Sacre Scritture, a 
tornare a guardare in su dove la Parola di Dio ci rivela che il trono di Dio è in 
alto e da lì amministra la sua giustizia, la sua bontà, la sua magnificenza non 
solo come Giudice ma come Padre, un Padre che ama a prescindere, che 
ti cerca anche se hai deciso di allontanarti, che paga i tuoi debiti, un Padre 
che quando ti trova non ti misura per quello che hai fatto o per quello che 
sei ma ti ama e ti attira , si avvicina, ti abbraccia e ti incoraggia. Se eri una 
persona di prestigio la prima cosa che fa Dio quando ti accosta è migliorare 
la tua vita e, forse, con qualche maggiore dono di grazia e di benedizione, 
attraverso la fede può condurti a dare un grande contributo a questa società 
che ne ha tanto bisogno. Il mio prossimo puoi essere tu quando ti incontro, 
può essere chi mi abita di fronte , la persona che viaggia con me o che sta 
nel mio posto di lavoro, chiunque può essere il mio prossimo. L’aiuto avvie-
ne ricordando che Dio c’è e può migliorare la nostra vita ma lo fa attraverso 
la voce dei cristiani, quelli che hanno fede in Dio e che attraverso Gesù 
Cristo, attraverso la vittoria della croce, hanno potuto riscattare le loro anime 
e possono dire veramente che sono figli di Dio, amati, benedetti e protetti. 
Attraverso di loro Dio vuole manifestare una grazia che è stata nascosta ma 
può tornare alla luce solo se noi dedichiamo un po’ di tempo ad ascoltare la 
parola di Dio, a piegare le nostre ginocchia e a dire “nostro Signore so che ci 
sei, parla al mio cuore perché ho tanto bisogno di te”. La grazia di Dio nostro 
Signore vi benedica e vi dia protezione, salute, un buon lavoro e prosperità 
nel nome di Gesù Cristo dal vostro amatissimo servo del Signore apostolo 
Mario Basile. Dio vi benedica.

Ap. Pastore Mario Basile  

"Sei tu un Re?” – “Tu lo dici”. E’  la 
risposta di Gesu’ a Ponzio Pilato. 
Poi aggiunge: ”Il mio Regno non 

e’ di questo mondo”. Ecco, io credo che 
in questo dialogo tra il Potere umano al 
massimo fulgore (Roma,Cesare,il Procu-
ratore Ponzio Pilato) e l’Amore di Dio sce-
so in terra (il Cristo) si riconosca il rappor-
to tra lo Spirito di Cristo che puo’essere in 
noi cristiani e le categorie della strutture 
di potere, politiche, lavoro, associazioni-
smo etc… Tanto piu’ Cristo e il Suo Spirito 

Santo vivono in noi tanto perde di forza il potere di questo mondo (strutture 
partitiche,politiche,carriere lavorative,ruoli associativi,organizzazioni… Anzi 
si va in una logica quasi opposta). Di contro la necessita’ spasmodica di 
questo mondo di controllarsi nel potere,nella catene di comando,nelle lo-
giche di gestione. E invece apriamo il nostro spirito allo Spirito di Gesu’, 
se il  cuore si apre e l’Amore vero entra e ci pervade e poi vuole uscire per 
contaminare di Pace, allora se questo capita, quando ci chiederanno:”Sei 
tu ‘Re’, il Re(sponsabile)? Che grado occupi in questa organizzazione uma-
na?”, noi avremo la leggerezza delle nuvole di rispondere:”Ma sei tu che 
lo dici nella tua nomenclatura, sei tu, uomo del mondo,che hai bisogno di 
queste categorie e di un ordine tutto tuo che ti sei dato.”Noi avremo la Bel-

Conclusione: Guardate i gigli
lezza, la Completezza spontanea, naturale dei Gigli di Salomone, bianchi, 
che nessuno cuce, costruisce, se non il cielo e la terra di Dio. Seguiamo il 
Regno di Dio in questo mondo;  questo ti mette nel Cuore la Pace perche’ ti 
solleva dal peso delle strutture, pur rispettandole e non cercando di metterle 
in crisi. Questo Regno di Dio sulla terra di salva dal giogo del dover dimo-
strare sempre a qualcuno e a te stesso. Noi Cristiani seguiamo il soffio delle 
parole che Gesu’ con il suo Spirito ci manda come brezza nell’orecchio. 
Nella Politica, nella Societa’ noi possiamo andare e anzi dobbiamo quando 
il Signore ce lo suggerisce e per i percorsi che Lui vuole e che spesso non 
sono comprensibili alle logiche di potere mondano e umano, alle catene 
di comando e li mandano in ‘bestia’. Alla fine non possono che arrendersi 
perche’ non comprendono e non possono che non ‘lavarsene le mani’. Vai 
dove il Signore ti manda, segui Lui nella societa’ e nella politica. Non possia-
mo promettere che finira’ bene frequentare questo ‘pretorio’, questi ‘sinedri’ 
colmi di ‘scribi’ etc. ma se verrai innalzato anche se lo fossi sopra una croce 
ricorda che vivrai addirittura aldila’ del corpo di terra, perche’ Gesu’ ha vinto 
la morte. E quando il tuo ‘procuratore romano’ di turno, ti dira’ di prendere 
posizione, di allinearti a lui, di aderire al programma e al progetto, tu ricorda 
che sei cristiano,sei di Cristo,condividi un’altra regalita’ e rispondi:”non pos-
so perche’ non sono di questo mondo”.Gesu’ti ha liberato da questo mondo 
e l’ha dimostrato.

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

no che lo scopo del mondo è la Gloria di Dio, la vittoria sul peccato e sul male, 
scopo a cui è indirizzata anche la Dottrina sociale della Chiesa. D’altra parte c’è 
il rischio di promuovere una Dottrina sociale sterile perché “laicizzata”, svuotata 
del messaggio evangelico e della fede in Dio. E’ fondamentale capire che per 
parlare anche a chi non è cristiano, la Dottrina sociale non deve laicizzarsi, cioè 
non deve recidere il suo legame con il Vangelo, anzi fare proprio il contrario. 
Come? La Dottrina sociale della Chiesa in quanto deve essere proposta a tutti 
gli uomini, parla un linguaggio umano e razionale, il linguaggio di tutti. Se io 
dico che “tutti gli uomini sono fratelli in Cristo”, il non credente si fermerà a “tutti 
gli uomini sono fratelli”, mentre il credente accetterà anche la prosecuzione “in 
Cristo”. Nell’annuncio della verità cristiana c’è sempre anche un contenuto di 
semplice verità umana. Non c’è quindi nessuna necessità di non dire che siamo 
fratelli “in Cristo”, ossia di laicizzare il messaggio. Il suo contenuto umano viene 
appreso lo stesso e forse ancora meglio anche da chi cristiano non è. Se si 
annuncia Cristo si annuncia anche l’uomo. E se io fossi un laico non credente, 
vorrei che i cristiani dicessero nella pubblica piazza fino in fondo le loro veri-
tà e non che le amputassero laicizzandole. Altrimenti, io laico, che vantaggio 

otterrei dal dialogo con un credente?  Poiché la Chiesa non è un partito, non 
organizza Scuole di formazione sociale e politica ma piuttosto Scuole di for-
mazione all’impegno sociale e politico. In genere questa è la dizione che viene 
adoperata. Quello che Dio vuole innanzitutto è cambiare il cuore dell’uomo, 
ma, a partire dal cuore, vuole rinnovare anche la società... Chiede ai creden-
ti di non separare la pratica religiosa dall’impegno sociale. Gesù di Nàzaret, 
mentre rivela la paternità di Dio, pro- muove una giustizia più perfetta, che im-
plica fedeltà, sincerità, amore preferenziale per i poveri, riconciliazione con i 
nemici; immette nella convivenza umana lo spirito delle beatitudini, che rende 
umili, miti, misericordiosi e operatori di pace. La comunione con lui costruisce 
una nuova solidarietà tra gli uomini, abolisce le discriminazioni della società... 
Il regno di Dio, pur non essendo di questo mondo, opera in questo mondo. La 
salvezza messianica si compie nell’eternità, ma comincia nella storia e si ma-
nifesta restituendo autenticità e bel lezza a ogni dimensione della vita, quella 
sociale compresa. La Chiesa fin dalle origini è consapevole di aver ricevuto un 
messaggio che ha rilevanza anche per la società. E oggi tutto questo  è più che 
mai fondamentale e urgente!

Padre Gheroghe Militaru 



 

Casa della Salute di Ostia 
Lungomare O. Toscanelli n. 230 - Ostia 

Presidio Ospedaliero G.B. Grassi 
Via Passeroni n. 28  - Ostia 
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BioeneRGetiCA e 
tRAininG AutoGeno 

per avere salute dinamica 

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...

LA CLASSE DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA NEI MESI ESTIVI SI SVOLGE IN RIVA AL MARE 
ALLE ORE 20,15 - HAKUNA MATATA - PIAZZA DEI CANOTTI - 00122  | PRENOTARE AL N. 3385438008

CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI, PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA, BIOENERGETICA, TRAINING 
AUTOGENO, DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA.    |   www.bioenergeticaonline.it

so la posizione "grounding": dita dei piedi diste-
se, alluci lievemente convergenti, ginocchia fles-
se, bacino spostato indietro, colonna vertebrale 
eretta, spalle rilassate. Il grounding è indispensabi-
le per scaricare le tensioni accumulate, ricaricarsi di 
energie positive, appropriarsi di uno stato di calma e 
di vigore. Il portamento appropriato evita di entrare in 
uno stato di isteria o eccessiva eccitazione che provo-
ca sovraccarico energetico nella testa, sensi di colpa, 
interazioni distruttive col prossimo e variegati disa-
gi personali. La tecnica Bioenergetica liberatoria 
della rabbia permette di sbarazzarsi dello stress, 
di rigenerarsi per ottenere uno stato di sereni-
tà, comportamenti efficaci nel realizzare i propri 
obiettivi, superare l'insonnia, risvegliare la salute 
raggiante. La Bioenergetica si può svolgere in sedu-
te individuali, di coppia, familiari e di gruppo. L'inte-
grazione tra corpo-mente-universo cura i disturbi psi-
cologici prevenendo e risolvendo patologie articolari 
e organiche, è un ottimo ausilio per le cure mediche e 
ortopediche. Agendo sul corpo e la mente si elimina-
no le stasi di energia createsi a causa delle eventuali 
vicissitudini esistenziali. L'espressione aggressiva è 
seguita da movimenti psicocorporei, protesi ad aprire 
la sorgente del cuore all'amore e alla tenerezza, rima-
nendo ben radicati nella realtà interiore ed esteriore. 
Purificati dalla peste emozionale fiorisce la posi-
tività creativa che offre salute e un senso di gioia 
nelle relazioni e nel lavoro.

Quotidianamente sentiamo la necessità di nu-
trirci, digerire e scaricare in un luogo ade-
guato le parti del cibo, liquide e solide, che 

non sono utili per la salute. Le tre tappe naturali le 
consideriamo così indispensabili che se non avven-
gono ci preoccupiamo e cerchiamo di curarci. Mol-
te persone sono disinformate riguardo il nutrimento 
psicofisico continuo, proveniente dal mondo ester-
no, che ha altrettanto bisogno di essere digerito, in-
tegrato e liberato dalle emozioni e posture negative 
acquisite sin dal momento del nostro concepimento 
in avanti. Questa è un’esigenza fisiologica estre-
mamente necessaria. Lo stress che accumuliamo 
giornalmente nel metterci in macchina tra il traffico o 
sopra un mezzo pubblico e confrontandoci con le dif-
ficoltà del lavoro, fa sentire il bisogno di eliminare dal 
corpo e dalla mente il negativo introiettato nelle cellu-
le. L’abitudine annichilisce l’autopercezione al punto 
che non ci rendiamo più conto delle sofferenze e del-
le frustrazioni incamerate tanto che inconsciamente 
le accumuliamo nel fisico tramutandole in malattie o 
sentendo ansia, angoscia e depressione. Talvolta la 
rabbia rimossa è anche proiettata sul prossimo sti-
molando relazioni distruttive per se stessi e il mondo 
esterno. L’armonia psicofisica richiede lo sgombero 
dell'aggressività attraverso il corpo, mantenendo una 
postura corretta, in un luogo protetto da uno psicote-
rapeuta Bioenergetico. L'espressione della rabbia 
richiede un radicamento psicocorporeo attraver-

Bioenergetica e Training Autogeno aprendo il cuore e il respiro alla vita



Respirate 
male con il naso?
Le radiofrequenze:

Dott. Giuseppe Cuiuli 
 
Chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria

A colloquio con...

visita presso:
GRUPPO GUIDETTI - OSTIA RADIOLOGICA:   via Corso Duca di Genova, 26 - Ostia Lido  |  06. 5672918

Ci parli di questa nuova tecnica.
L’azione delle radiofrequenze determina una “cicatrizzazione” 
all’interno dei turbinati inferiori rispettando la loro superficie 
mucosa, ed allo stesso tempo coagula il sangue. La cicatrice 
guarendo determina una retrazione del tessuto espandibile 
del turbinato e quindi un suo “definitivo rimpicciolimento”, con 
miglioramento immediato della respirazione nasale consen-
tendo di eseguire una decongestione dei turbinati.

Quali sono i vantaggi rispetto al passato?
Diversamente dalla tecnica classica, che si esegue in ane-
stesia generale, con i tamponi al naso, da ricoverati, determi-
na una rapida ed efficace “decongestione” dei turbinati inferiori, 
con i vantaggi di poter essere eseguita in day hospital, senza ri-
covero, in anestesia locale (con anestetico spray, senza iniezio-
ni), senza sanguinamento poiché l’azione delle radiofrequenze 
coagula subito il sangue, e di conseguenza senza tamponi nel 
naso, ed il paziente lascia la clinica dopo mezz’ora.

Quanto dura l’intervento?  
L’intervento in sé dura 30-40 secondi per turbinato. In tutto 
1 minuto. La tecnica prevede l’emissione di radiofrequenze 
all’interno del turbinato per un intervallo di 10 secondi per 3 
volte, dopo aver posizionato nelle fosse nasali per 10 minuti 
dei tamponcini di cotone imbevuti con anestetico locale per 
contatto (nessuna iniezione!!!). Il paziente può essere dimesso 
prontamente (dopo circa mezz’ora) con il naso libero, e l’indo-
mani può riprendere la propria attività lavorativa o andare in 
palestra, etc..Il giorno dell’intervento consiglio di stare a riposo.

Chiunque può sottoporsi a questa tecnica chi-
rurgica?
L’intervento è controindicato nei portatori di pace-makers e 
nei cardiopatici gravi. In ogni caso i pazienti vengono studia-
ti preoperatoriamente come per qualsiasi altro intervento.

Ci sono limiti di età?
Bè, adottiamo questa tecnica ormai da più di cinque anni ed 
abbiamo operato quasi quattromila pazienti con un succes-
so pari a 98% dei casi. Il paziente più piccolo era di 12 anni 
ed il meno giovane aveva 87 anni.

e i costi?
L’intervento viene eseguito presso Ostia Radiologica-Roma Lido 

mail: beppecuiuli@gmail.com
Carlo Senes

è  probabilmente la causa più frequente di disturbi respi-
ratori del naso. Infatti si associa sia alle riniti, allergica 
(stagionale) e/o vasomotoria (perenne), sia alle sinusiti 

sia alle deviazioni del setto nasale. Parliamo della ipertrofia 
(cioè l’ingrossamento) dei turbinati. Il rimedio? Una innovati-
va tecnica chirurgica permette di risolvere il problema con un 
intervento semplice e definitivo. Come? Giriamo la domanda 
al nostro esperto il dottor Giuseppe Cuiuli, specialista Otori-
nolaringoiatra ed in particolare esperto di chirurgia del naso 
e dei seni paranasali presso Ostia radiologica- Roma Lido.

Che cos’è l’ipertrofia dei turbinati?
E’ l’ingrossamento di strutture anatomiche che si trovano sul-
la parete laterale del naso, di lato al setto nasale, e che sono 
costituite da una porzione ossea (cornetto) rivestita da un 
tessuto elastico, espandibile, cioè che tende ad ingrossarsi ed 
a ridursi in maniera alternata, a seconda degli stimoli cui può 
essere sottoposto. Infatti la funzione dei turbinati è quella di re-
golare i flussi aerei nasali, di riscaldare l’aria inspirata quando 
all’esterno è fredda, di umidificarla quando all’esterno è troppo 
secca, di fare da filtro alle polveri atmosferiche, ed allo stesso 
tempo è la prima struttura anatomica che viene in contatto con 
gli allergeni ed i pollini. Pertanto in queste eventualità il pazien-
te noterà una parziale ostruzione del naso, associata a secre-
zioni fluide, legata appunto all’ingrossamento dei turbinati. In 
altri casi il paziente riferirà una ostruzione del naso alternata in 
cui per qualche ora una sola fossa nasale sarà ostruita e l’altra 
libera, dopo qualche tempo il fenomeno si invertirà.

esistono terapie mediche per curarla?
Le terapie mediche sono le stesse di quelle per le allergie. 
Spray nasali a base di cortisone, servono a ridurre l’eventuale 
infiammazione di tutta la mucosa nasale, associati agli antista-
minici associati che hanno la funzione di ridurre le secrezioni 
di muco e di ridurre la reazione allergica quando presente.

e’ indicato l’uso di decongestionanti spray?
Assolutamente no! L’uso di prodotti decongestionanti può es-
sere addirittura controproducente. Infatti l’effetto liberatorio è 
immediato ma se si abusa, o addirittura si diventa dipendenti 
da tali farmaci a base di efedrina, il risultato sarà una rinite da 
farmaci. In questa eventualità la mucosa nasale non risponde 
più al decongestionante e peggiora l’ostruzione nasale.

Finora come si è affrontato il problema?
Fino a qualche anno fa non vi era altra alternativa se non 
l’intervento chirurgico che viene eseguito in anestesia genera-
le con il ricovero ma soprattutto che prevede il posizionamento 
dei tamponi nasali per un periodo da almeno 4 giorni.

un nuovo intervento capace di eliminare l’ipertrofia dei turbinati inferiori in 
modo rapido senza complicanze. A casa dopo mezz’ora “senza tamponi”!
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Visita anche presso: 
Guidetti-Ostia radiologica  - Corso Duca di Genova, 26  - Ostia Lido -  Tel. 06.5672918 

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 
Fronte supermercato Elite

      VillageSvapo Acilia

      06.49776941

sconto del 20% su tutti i prodotti nel 
nostro store per chi viene a nome di duilio

VillageSvapo

Sigarette elettroniche
Liquidi

Mix Series
Accessori
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Dott. GUALANDRI OTELLO
- DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA -

- REVISORE LEGALE DEI CONTI - NOTAIO IN SEDE -

Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495  |  Tel. privato: 06.5611470

otellogualandri@libero.it

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilan-
cio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 
maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21/L, recante ”Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'eco-
nomia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto le seguenti no-
vità in materia di riscossione:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accer-
tamento
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di so-
spensione del versamento di tutte le entrate tributarie e 
non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di 
addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della 
riscossione.
In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio 
dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”. Pertanto, i pa-
gamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 
agosto 2020.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 
mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione 
e, dunque, entro il 30 settembre 2020.

(art. 154, lettera a)

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa 
nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° 
marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

"rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio”
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle 
rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Sal-
do e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse 
UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle re-
lative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, 
non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate 
se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento 
delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, 
non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’artico-
lo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

(art. 154, lettera c)
 
rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 
2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste 
presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debi-
tore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di 
mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive 
(invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione 
agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Defi-
nizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insuffi-
ciente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, 
possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 
del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

(art. 154, lettere b, d)
 

CoViD-19: novità del 
"Decreto Rilancio" 

(DL n. 34/2020)
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Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospen-
sione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti 
di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato 
nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).

(art. 154, lettera a)

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivan-
ti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data 
di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre 
indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché 
a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla 
data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 
2020, le somme oggetto di pignoramento non devono 
essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il 
soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; 
ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal 
giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° set-
tembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi im-
posti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di 
rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento 
e di versamento all’Agente della riscossione fino alla con-
correnza del debito).

(art. 152)
 
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 
48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad € 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche 
di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da ef-
fettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima 
di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo supe-
riore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 feb-
braio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, 
avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei 
comuni della c.d. “zona rossa”.

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effet-
to se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, 
l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento 
ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le som-
me oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e 
le società a prevalente partecipazione pubblica, possono 
quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.



Staff di Altissimo Livello!!!

D
a poco terminata la sta-
gione calcistica, quella 
che ricorderemo per non 
averla completata causa 

Covid-19, ed all’Aldobrandini già 
si pensa e si lavora per la pros-
sima stagione calcistica. Sentia-
mo le parole del Presidente Andrea 
Pollidori, in merito ai nuovi volti che 
troveremo la prossima stagione. “Un 
volto già lo conosciamo che è quello di 
Mr Sassi. E’ entrato a far parte del nostro 
staff già dalla scorsa stagione. Da quest’an-
no ricoprirà il ruolo di Team Manager, ruolo che 
sicuramente saprà espletare nel migliore dei modi, 
come lui sa fare. Inoltre ho accolto le richieste del 
D.G. Massimiliano Di Giulio, del fatto di assegnare 
dei ruoli ad oggi mancanti. Devo dire che inizial-
mente ero un po’ titubante su quest’ipotesi, ma è 
bastato scambiare due chiacchiere con gli interes-
sati e ho riconosciuto in loro la nostra stessa voglia 
di crescere e quindi non ho potuto far altro che dar-
gli il ben venuto. A conferma di aver fatto la scel-
ta giusta – prosegue il Presidente- l’ho avuto da 
subito, dal fatto di averli visti subito all’opera, con 
discrezione e professionalità, proprio come piace 
a noi”   Ed allora andiamo a conoscere chi sono e 
che ruoli ricopriranno queste persone. Partendo in 
ordine alfabetico troviamo Di Giulio Pietro. Dirigen-
te con D maiuscola, che molte società vorrebbero 
avere. Tantissima esperienza nel settore giovanile 
del litorale, apprezzato da tutti i ragazzi e tecnici, 
con i quali ha collaborato. “Dopo 7 anni passati al 
Fiumicino Calcio, inizio questa nuova esperienza 
in una società che sta crescendo adesso e che se-
condo me, ha tutte le carte in regola per potersi 
schierare tra le società più importanti del litorale. 
Mi è stata assegnato il compito di seguire le due 
categorie Juniores, categoria della quale conosco 
benissimo. Darò il massimo impegno, sin da subito, 

affinché vengano fatte le scelte 
giuste per poter creare dei gruppi 
che possano lottare ad alti livelli”. 
Queste le prime parole di Pietro 
Di Giulio, neoresponsabile del-
le Juniores dell’Ostiantica Calcio 
1926. Proseguendo per ordine al-

fabetico, è il turno di Fraigola Car-
los Felipe. Preparatore atletico di al-

tissimo spessore. Il DG è stato bravo 
a portarlo in casa bianconera, giocan-

do in anticipo bruciando la concorrenza 
di molte altre società. “Sono contentissimo 

della chiamata del DG Di Giulio, con il quale ci 
conosciamo da molto tempo, ma per vari motivi non 
siamo mai riusciti a collaborare. Mi piace il progetto 
che mi ha indicato – prosegue Fraigola- non ci ho 
pensato due volte, ed ho accettato subito l’incari-
co”. Ed ora andiamo a conoscere a chi è stato in-
caricato di ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico del 
settore giovanile. Volto notissimo del settore giova-
nile, con lui alla giuda, le sue squadre hanno dato 
filo da torcere a tutte le avversarie, parliamo di Mr 
Pino Romani. “Come prima cosa vorrei ringraziare 
la dirigenza dell’Ostiantica Calcio 1926, per aver 
creduto in me ed affidarmi un ruolo a me nuovo. 
Cercherò di dare il meglio per poter migliorare il 
più possibile, l’attuale rosa giocatori dei gruppi gio-
vanili. Ho trovato un ottimo ambiente, uno staff di 
livello, una dirigenza molto competente, sono certo 
che nei prossimi anni, questa società entrerà a far 
parte tra le Top del litorale. Sono molto carico – 
conclude Mr Romani-  questo nuovo incarico mi da 
molti stimoli, non vedo l’ora di iniziare.
Infine vi ricordiamo che la segreteria rimarrà aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.   
Per qualsiasi informazione, rispondiamo al numero 
3393905667

Massimiliano Di Giulio
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* % DI FORNITORI ITALIANI
NEL NOSTRO ASSORTIMENTO

TERMOMETRO
D’ITALIANITÀ

TODIS

70%

80%

90%

100%

96%

PUOI MISURARE OGNI GIORNO
IL VALORE DELLA NOSTRA QUALITÀ.
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