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Il meglio del Made in Ostia

I
l meglio del “Made in 
Ostia”. Abbiamo cer-
cato di raccogliere 
in questo numero di 

Duilio Litorale. Talen-
ti, eccellenze, persone 
e personalità di spicco 
che danno lustro al no-
stro territorio, spesso 
bistrattato da giornali e 
tv. Ostia e tutto il X Municipio non 
sono solo sinonimo di malavita e 
delinquenza, ma sono luoghi che 
hanno una bellezza unica che ha 
incanto artisti, intellettuali e attori 
del piccolo e del grande schermo 
che hanno scelto il mare di Roma 
per viverci o per trascorrere le va-
canze. “L’altra Ostia”, potrebbe an-
che chiamarsi questo dossier. La 
Ostia migliore che parla di cultura 
e di eccellenze, nella scuola, nel 
turismo, nel giornalismo, nell’arte. 
Inutile ricordare che questa è una  
“piccola” selezione delle tante 
eccellenze. E vi assicuriamo che 
la scelta non è stata facile. Abbia-
mo già dedicato altri numeri ai ta-
lenti, abbiamo così proposto nomi 
nuovi. Abbiamo pensato ai settori 
più delicati e strategici per il nostro 
territorio, a partire dal turismo. 
Con il Camping Capitol che vuo-
le offrire una proposta di turismo 
migliore e di qualità. Poi abbiamo 
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pensato alla scuola. L’E-
nalc Hotel, per esempio, 
altra eccellenza del suo 
genere: una scuola che 
forma gli chef di domani. 
Infine, la cultura. Con il 
professore Luca Serian-
ni, italianista dell’univer-
sità “La Sapienza”, che 
ha scritto il dizionario 

italiano, che ha rivoluzionato la 
maturità e sui cui libri di gramma-
tica hanno studiato generazioni di 
studenti. Oppure il maestro Ales-
sandro Romano, l’artista vivente 
con più opere esposte in Vaticano, 
un’eccellenza tutta nostrana. E poi 
le grandi firme del giornalismo che 
garantiscono la pluralità dell’in-
formazione. Alcuni piccoli grandi 
orgogli nostrani, partiti proprio da 
Duilio Litorale.  Come Davide De-
sario, oggi direttore della testata 
nazionale “Leggo”. Turismo, scuo-
la e cultura perché noi di Duilio Li-
torale siamo pienamente convinti 
che siano queste le parole chiave 
intorno cui costruire le solide fon-
damenta del domani. 

Chiavi che serviranno ad “aprire” il 
futuro di questo territorio. 

Caterina Dini

S iamo vicini alla figlia 
Carla Scarfagna, ricor-

dando la scomparsa  del-
la mamma “Maestra” di tanti 

ex giovani di Ostia Antica, che 
hanno appreso da lei (sempre 
disponibile all’ascolto) i veri 

valori della cultura e della vita 



Il gruppo di volontari, presieduto da Giuseppe Di Lorenzo supporta l’ospedale 
Grassi di Ostia nella raccolta esterna e non del sangue

L’associazione Donatori “Amici del Gra ssi”, un’eccellenza al servizio della città

L’ 
Associazione Donatori Amici del Grassi da 
anni è impegnata sul territorio del Munici-
pio X (Ostia ed entroterra), su quello del 
Comune di Fiumicino e fino ad arrivare a 

Casetta Mattei a diffondere la cultura della dona-
zione del sangue.
«Il sottoscritto si avvale della preziosa collabora-
zione dei Consiglieri, dei Revisori e dei Probiviri. 
Tutt’insieme abbiamo la responsabilità e l’orgoglio 
di appartenere all’Associazione Donatori con i suoi 
circa 4mila associati – spiega Giuseppe Di Lorenzo 
che ne è presidente - con altrettante sacche di san-
gue raccolte annualmente. Durante l’anno distribu-
iamo borse di studio ai donatori che si diplomano, 
una “Bici…al Mese” tra tutti i donatori del mese, 
buoni sconto che ci donano, brochure degli eser-

cizi convenzionati, ecc. Un altro fiore all’occhiello 
è il Seminario dei Volontari, Dirigenti e Referen-
ti scolastici, Medici,infermieri e Tecnici del Centro 
Trasfusionale, ecc. IL 15 DICEMBRE faremo la “ 
4°Festa della Donazione”, all’interno della quale, 
oltre ai vari riconoscimenti si sveleranno i vincito-
ri del Premio “Honoris Causa” ,riservato a quelle 
persone, Associazioni, Enti ecc che si sono distinti 
“sul territorio per il territorio” nell’ambito del Socia-
le, Ambiente, Cultura.
Ma non solo, sono molte altre le attività che svol-
ge l’associazione. «Supportiamo come volontari e 
a titolo interamente gratuito il Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale Grassi nella raccolta esterna (50 tra 
Istituti scolastici e parrocchie) e quella quotidiana in 
sede presso lo stesso Ospedale Grassi – ha prose-
guito Di Lorenzo - che con il suo personale sanitario
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L’associazione Donatori “Amici del Gra ssi”, un’eccellenza al servizio della città

e tecnico è un riferimento importante e sicura ec-
cellenza del nostro territorio».
Nonostante questo impegno continuativo la raccol-
ta sangue non è mai abbastanza. La Regione Lazio 
“importa” sacche per un valore di circa sei milioni 
di euro annui. In alcuni periodi dell’anno, anche a 
causa della chiusura delle scuole e della stagione 
estiva, si hanno delle flessioni nella donazione. 
Non tutti possono essere donatori ma tutti possia-
mo contribuire alla sua raccolta.
«Si può essere volontari, si può incoraggiare un 
amico a donare – ha concluso Di Lorenzo - si può 
amplificare con il passaparola queste preziose ne-
cessità. IL sangue non si fabbrica, si dona. Ricor-
diamoci sempre che donare il sangue è donare la 
vita».

Per maggiori informazioni, l’associazione è presen-
te anche su facebook pagina ASSOCIAZIONE 
DONATORI AMICI DELL’OSPED. GRASSI
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U 
n percorso storico-culturale, creato con foto d’e-
poca e testi esplicativi (in italiano e inglese), che 
si snoda lungo i corridoi e le sale d’attesa. Il pro-
getto che è nato per rendere il Presidio Ospe-

daliero più accogliente, ha l’obbiettivo di sensibilizzare i 
cittadini all’appartenenza e alla conoscenza del territorio 
in cui vivono. Questo è stato possibile grazie alla sen-
sibilità del Direttore Generale della Asl. Questo im-
portante progetto è realizzato dalla A.P.L. (Associazione 
culturale Promozione Litorale) editrice che da oltre 20 
anni opera sul territorio nonchè detentori di documen-
tazioni storiche. Grazie agli imprenditori, aziende e li-
beri professionisti che sponsorizzando le gigantografie 
(150x100cm) hanno reso possibile questo importante 
progetto.

Oppure scrivi a:
 apledizioni@gmail.com

L’ospedale fa Cultura
Pannelli arredo all’interno 

dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

Ottica Francesco

Dono di...
La spiaggia libera di Ostia Ponente. Quella di fronte l’ex colonia marina Vittorio Emanuele era la più frequentata  negli anni’30. Spogliatoi economici e cabine da 1 lira a persona. Le signore indossavano il costume da bagno con il «gonnellino», mentre gli uomini i 

primi calzoncini a dorso nudo.
The public beach of Ostia Ponente.  The seaside in front of the former marine colony Vittorio Emanuele is the busiest in the 30s. Economic changing rooms and cabins from 1 lira everyone. The ladies wear the bathing suit type «dress-skirt», while men shirtless using shorts.

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

Lungomare Paolo Toscanelli, 185/A - Ostia

Tel. 06 5674298

Ristorante DA MAURO E NELLO

La via Ostiense, nel punto d’arrivo in Piazza dei Ravennati era ad una corsia, successivamente vennero demolite le case del lato sinistro per creare, nel 1931, la seconda corsia. L’autostrada del mare veniva così a trovarsi in asse con Viale della Marina.

Via Ostiense, in proximity of  Piazza dei Ravennati, had a single lane. Afterwards, the houses on the left side were demolished to build, in 1931, the second lane. This way the sea highway was in axis with Viale della Marina.

Dono di...
Via Ostiense, 2205

00119 - Ostia Antica
Tel. 06.56359505
     06.5650911

Conauto s.r.l.
Concessionaria Citroen e Nissan

Torre Boacciana sorge sui resti di un'antica torre di avvistamento di epoca romana e posizionata all'ingresso dell'antico porto di Ostia. Fu costruita nel XIII secolo ed usata dalla famiglia dei Bobaciani, signorotti dell'epoca, da cui riprende il nome. Dal 1894 in poi fu
 abitata dalla famiglia Chiaraluce, i primi abitanti di Ostia.

Boacciana tower stands on the ruins of  an ancient watchtower from the Roman period and positioned at the entrance to the ancient port of  Ostia. It was built in the XIII century and used by the Bobaciani family, lords of  the time, from which it takes its name. From 1894 
onwards it was inhabited by Chiaraluce family, the first inhabitants of  Ostia .

Dono di... Famiglia
Chiaraluce

CONAUTO Concessionario

Famiglia CHIARALUCE residence ROMAN COUNTRY
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L’attuale panorama della ristorazione non è mai 
stato così ricco e vario, al punto che introdur-
re un’innovazione vincente rappresenta una 
vera sfida per la creatività di un imprenditore. 

Kilo Ristorante & Pizzeria, sito ad Ostia in via Capi-
tan Consalvo n. 8, è esattamente quella novità. 
Semplice e ardita, capace di svincolarsi dagli schemi 
predefiniti e proporre un modello commerciale inedi-
to, con tutte le carte in regola per conquistare la clien-
tela. L’idea è far pagare il pranzo a buffet in base al 
peso di ciò che si è scelto di consumare, secondo 
un uso originario del Brasile, Paese in cui il signor 
Giovanni, gestore del ristorante, ha vissuto per molti 
anni e che ancora porta nel cuore. Un’offerta che si 
adatta a ogni necessità, soprattutto per chi cerca un 
pasto veloce, a buon mercato, anche d’asporto. La 
scelta è molto vasta e comprende decine di pietanze 
tra antipasti, primi, secondi e contorni; tutto disponi-
bile al prezzo di 2 € all’etto. Al di là di questa formu-
la, il locale non rinuncia a proporsi come ristorante 
tradizionale e bisteccheria, offrendo in particolare un 
menù di piatti tipici della tradizione romana. La sera è 
possibile gustare una buona pizza, sottile e croccante 
secondo l’uso romano, cotta nel forno a legna dopo 
aver lievitato per 24 ore; una garanzia per chi ha dif-
ficoltà di digestione. L’ambiente è pulito e curato, il 
personale gentile e disponibile, in modo che alla sem-

Un nuovo modello di ristorazione
plicità non si accompagni la trascuratezza. Kilo è un 
chiaro esempio di sintesi tra tradizione e innovazione 
che sta progressivamente catturando l’attenzione del 
pubblico con il suo singolare modello di ristorazione. 
In definitiva, questo nuovo ristorante, tra originalità e 
familiarità, ha i numeri necessari per lasciare un se-
gno e conquistare un’affezionata clientela.

Rinaldo Libertini

Telefono: 0656000138



L’ex Enalc Hotel di Ostia rinasce con una scuola d’avanguardia, dove serietà e 
impegno scandiscono le giornate della formazione professionale di tanti ragazzi

Istituto alberghiero, i giovani e la ristorazione binomio di Eccellenza
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«N
el grande evento di Taste of Roma, ormai 
giunto alla sua quattordicesima edizione, 
si è celebratala festa del cibo d’eccellenza 
con venti fuoriclasse della cucina italiana 

che hanno preparato piatti, degustazioni e cocktail.  Il 
centro di formazione professionale alberghiero di Ca-
stel Fusano, erede della tradizione dell’ENALC Hotel  
è stato scelto per affiancare agli chef ed ai maitre del 
gotha laziale i propri allievi in un’esperienza di alter-
nanza scuola lavoro assai immersiva, riscuotendo 
molti positivi consensi  e avendo modo di provare il 
livello di preparazione, la serietà e l’impegno che ne 
fanno un’eccellenza nell’ambito della formazione pro-
fessionale». Ci narra così, con motivato orgoglio, il 
direttore Fabrizio Fraschetti, che da anni guida lo staff 
di docenti e formatori dei corsi  (I.e.F.P.), che tradi-
zionalmente si svolgono nella prestigiosa sede dell’ex 
Enalc hotel, il quale prosegue: «La scelta della nostra 
scuola per Taste of Roma è stata determinata  dalla 
segnalazione di importanti operatori del settore della 
ristorazione,  come Roy Caceres, che aveva ospitato 
i nostri alunni per il tirocinio, Daniele Usai Chef patron 
de Il Tino di Fiumicino, ma anche grazie agli apprez-
zamenti di Giulio Terrinoni, e vari altri».

Il percorso formativo per il personale alberghiero addet-
to alle cucine e al servizio di sala bar si articola in due 
percorsi triennali  per alunni minorenni e, quest’anno 

anche un corso professionale per pasticcere riservato ai  
maggiorenni e  può vantare un’utenza di discepoli moti-
vati, che hanno mostrato in molteplici circostanze il loro 
grado di preparazione.  La cura e l’impegno del lavoro 
emergono chiaramente agli occhi di chi ha l’opportunità 
di visitare i laboratori e le cucine, la cui manutenzione è 
curata religiosamente dagli stessi frequentanti. Tali loca-
li, situati nel retro della struttura, offrono un’immagine  di 
accoglienza e funzionalità, ma anche di amore e rispetto 
per le attrezzature scolastiche, cosa che lascia intende-
re come la formazione dei giovani si rivolga a trecento-
sessanta gradi non solo all’abilità pratica, ma all’intera 
sfera della persona. Gli alunni qualificati al termine del 
triennio possono accedere direttamente al mondo del 
lavoro o  completare la formazione presso un istituto 
alberghiero statale per conseguire il diploma. Sede pri-
vilegiata per il proseguimento è oggi l’altrettanto storico 
alberghiero di Tor Carbone di Roma.

IL PERCORSO

La scuola alberghiera e l’hotel furono realizzati sul finire degli anni ‘50. 
Di fama internazionale. Ha ospitato lo Scià di Persia, Re Farouk, Liz 
Taylor, ed altri personaggi famosi assistiti dagli allievi della scuola che 
al termine dei corsi venivano contesi dai migliori alberghi del mondo. 
Chiuso nel 1971 la Regione ne ha inaugurato il ripristino nel 2005...



Istituto alberghiero, i giovani e la ristorazione binomio di Eccellenza
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testi di Silvia Grassi

«L a nostra scuola che vanta oltre mezzo secolo 
di tradizione ha purtroppo subito le vicende le-
gate alla struttura.-prosegue Fabrizio Fraschet-

ti- L’ edificio con scuola annessa sorse nel 1960 per i 
lavoratori del Commercio ( da cui l’acronimo Enalc); al 
momento in cui l’ente fu sciolto, l’intera struttura passò 
alla Regione, che non potendo gestire la Recezione , 
mantenne in vita la sola Scuola di formazione. Il mini-
mo storico di frequentazione fu raggiunto negli anni ’90, 
quando il degrado strutturale dell’edificio impose ai corsi 
un trasferimento in via delle Quinqueremi, dove rimase 
per dieci anni. Dopo varie vicende, tra cui il passaggio 
della gestione alla Provincia,  i corsi tornarono a svolger-
si qui, nella loro sede originale. Questo fu un vero ritorno 
a casa ed anche una possibilità di rilancio che abbia-
mo sfruttato migliorando l’offerta formativa in qualità e 
quantità, oggi infatti le sole quattro aule per la didattica 
teorica,  ed i piccoli uffici non ci consentono di operare 
al meglio». La struttura, che abbiamo visitato, è sempre 
rimasta di proprietà della Regione la quale  attualmente 
tramite LazioDisu ha avviato nella palazzina B uno stu-
dentato intitolato a Giulio Regeni ed ha affidato il resto 
complesso all’Università Roma Tre per il neonato corso 
di ingegneria de mare, tutte iniziative lodevoli e proficue 
per il nostro territorio, tra le quali però brilla per assenza 
un progetto di potenziamento della formazione alber-
ghiera, in continuità con la vocazione turistica di Ostia e 
la tradizione dello storico edificio.

LA STORIA



Tra i pini di Castel Fusano sorge un campeggio d’eccellenza, dove la natura 
e l’opera dell’uomo convivono in armonia
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I
l Camping Village Roma Capitol è uno splendido 
esempio di come la natura incontaminata e l’opera 
dell’uomo possano incontrarsi e convivere armo-
niosamente. La nuova struttura ricettiva a quattro 

stelle targata Baia Holiday Travels & Leisure si trova 
a Ostia Antica, all’interno della riserva della Pineta di 
Castel Fusano, e la sua estensione complessiva è di 
26 ettari. L’offerta rivolta a turisti e campeggiatori è 
variegata, adatta ad ogni gusto ed esigenza, sia in 
virtù della strategica posizione (a due passi dal par-
co archeologico di Ostia Antica, dal mare e a pochi 
chilometri dal centro storico di Roma), sia per la qua-
lità e quantità dei servizi offerti. All’interno è possibile 
usufruire delle piscine, degli impianti sportivi dedicati 
agli amanti di calcetto, pallavolo, beach volley, tennis 
e pallacanestro, di un parco giochi pensato per i più 
piccoli, del ristorante e del lounge bar. Non manca-
no, ovviamente, le postazioni per camper, caravan e 

tende, oltre a delle graziose casette mobili, i cui colori 
richiamano quelli della natura circostante, progettate 
dal noto architetto Giuliano Fausti e dotate di ogni 
comfort (TV satellitare, connessione internet, aria 
condizionata e riscaldamento). I servizi igienici (7 di-
slocati nel campo e 2 nei pressi delle piscine) sono 
forse il vero fiore all’occhiello della struttura. Secondo 
Stefano Amadei, coordinatore del Camping, «chi va 
in campeggio desidera un ambiente il più possibile 
naturale ma con strutture accoglienti e servizi igieni-
ci funzionali e puliti. Qui, come confermato dai nostri 
clienti, abbiamo il meglio di quanto si possa offrire. 
Abbiamo anche una rete antincendio, sia perimetra-
le che capillare, la cui efficienza è stata riconosciuta 
l’anno scorso dai Vigili del Fuoco impegnati a domare 
i roghi che hanno devastato la pineta».

Camping Capitol, soggio rno e ospitalità a 4 stelle
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Camping Capitol, soggio rno e ospitalità a 4 stelle
testi di Rinaldo Libertini

La proposta del Capitol non è solo turistica. «Da 
quest’anno – spiega Amadei - abbiamo puntato sul-
la valorizzazione dei nostri impianti sportivi, aprendo 

alle società che intendano avvalersene per gli allenamenti 
o per organizzare eventi. Una società di nuoto, ad esem-
pio, è venuta da noi per un collegiale durato una settima-
na, portando allievi dai sei ai quattordici anni che hanno 
approfittato della pineta per fare preparazione aerobica e, 
naturalmente, allenamento in vasca. Anche una società di 
pallavolo ha utilizzato i nostri campi per la preparazione 
atletica». Il Capitol ha inoltre ospitato un torneo di palla-
canestro con la partecipazione di squadre provenienti da 
varie zone d’Italia, anche grazie alla collaborazione con 
l’Alfa Omega Basket di Ostia, che qui ha festeggiato il 
cinquantesimo anniversario della fondazione della socie-
tà sportiva. «La nostra attività – prosegue Amadei - si è 
prestata molto a questa tipologia di mercato e stiamo pun-
tando a potenziare questa nostra predisposizione verso le 
discipline sportive. Inoltre, ospitiamo iniziative di diversa ti-
pologia, come la sagra della seppia (che avrà luogo dal 19 
al 21 ottobre, n.d.r.) organizzata da Ostia Ristora, un’as-
sociazione di ristoratori con i quali collaboriamo. L’evento 
si terrà dal 19 al 21 ottobre e avrà lo scopo di promuovere 
questo prodotto ittico, che in questo periodo dell’anno ca-
ratterizza molto il tipo di pesca nel mare locale». Per re-
alizzare un così grande progetto è servita molta perseve-
ranza, soprattutto quando le insinuazioni di chi sospettava 
un coinvolgimento mafioso nell’affare hanno rischiato di 
mandare tutto all’aria. «L’azienda è seria e opera nel set-
tore da oltre quarant’anni e chi ha mosso certe accuse si 
è basato solo su voci. Operando con correttezza abbiamo 
superato tutte le diffidenze e l’Amministrazione ha ricono-
sciuto che chi ha investito in questa struttura era degno di 
fiducia». Maggiori informazioni si possono trovare sul sito 
internet: www.campingcapitol.com

L’OFFERTA



Residente ad Acilia, la storia del maestro Romano: lo scultore vivente con 
più opere esposte nel Vaticano
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A
lessandro Romano, nato a Roma nel 1944 è lo 
scultore vivente con più opere esposte nel Vati-
cano. Entrare nel suo studio a Trastevere è come 
entrare in un museo, dove ripercorre la sua car-

riera attraverso i prototipi, le resine e i modelli d’argilla.
«Sono nato a pochi passi da qui e da dove è nato mio pa-
dre: sin da bambino ho iniziato a fare argille. Ero la dispe-
razione di mia madre perché rubavo i coltelli che tagliavano 
di più e che consumavo per scolpire pezzi di legno». Così 
si presenta Alessandro seduto davanti a una sua opera del 
periodo concettualista. «Dopo un paio di diplomi ho prova-
to ad andare all’università ma ho lasciato perché era già 
arrivato il momento di decidere se fare arte oppure altro. 
La molla dentro di me era così forte e grazie anche a mia 
moglie, che ha accettato tutto, rinunciai addirittura ad un 
posto all’Enel dove ero progettista».

Nel 1971 partecipa alla sua prima mostra, la quadriennale 
di Roma, e vince il premio Lupa Capitolina. Inizia con un 
tipo di figurazione che Alessandro definisce “strana” poi 
passa al concettualismo «perché mi sembrava quello che 
allora mi poteva rappresentare meglio. Poi sono entrato 
in crisi: dovevo fare una mostra con Achille Bonito Oliva 
a Madrid e pensai che questo tipo d’arte non mi riempiva: 
l’arte deve travalicare i secoli e io questa sensazione non 
l’avevo».

Cosa è successo allora?
Ho fermato tutto e messo in discussione quello che sta-
vo facendo. Ho cominciato a documentarmi seguendo un 
criterio: se Michelangelo ha lasciato un segno indelebile 
rimanendo sempre attuale ci deve essere stato qualcosa 
di diverso. Mi sono accorto di non essere un artista astratto 
ma figurativo al quale però l’immagine arrivava in un modo 
incredibile. Non copiavo nessuno, non avevo bisogno di 
citare nessuno.
Si era formato nel frattempo il gruppo de “La nuova manie-
ra italiana” in cui Alessandro era l’unico scultore insieme a 
tanti pittori. «Nel 1986 fummo invitati all’undicesima qua-
driennale di Roma. Portai Icaro, realizzato in 20 giorni: fu 
la scultura più votata ed un successo straordinario che mi 
fece vincere l’edizione».

Quando fu la prima mostra in America?
Nel 1986 fui invitato ad esporre le mie sculture: ne vendetti 
33 su 35. Lì conobbi un gallerista di Toronto che mi propose 
un contratto per realizzare 15.000 opere. La proposta mi 
fece entrare in crisi: ero un giovane uomo con famiglia e 
due bambine. Poteva essere la svolta della vita, ma sono 
un idealista: i soldi servono per fare qualcosa, a me non 
serve accumulare i soldi. Passai con mia moglie una notta-
ta a parlare ed arrivai alla conclusione che non mi sentivo 
di farlo. Quando dissi di no, il canadese mi definì un pazzo. 
Ma il pazzo è lui che non sa cosa significa fare arte.. io non 
faccio bottiglie di coca-cola.

A trent’anni da questa scelta la rifarebbe?
Sì anzi ora la leggo in chiave diversa: se avessi detto sì 
forse non avrei fatto l’arte sacra.

Lo scudo di Achille è la sua opera più importante?
Sicuramente tra le più importanti. Nasce nel 1988 ed è sta-
ta definito dalla critica internazionale una sorta di enciclo-
pedia del mito. Volevo raccontare la romanità: la prima idea 
era realizzare lo scudo di Enea ma mi sembrava un’opera 
troppo banale. Poiché sullo scudo di Achille non esisteva 
nessuna immagine, tanto che anche Cellini non riuscì a re-
alizzarlo, colto da una vena di incoscienza che ogni tanto mi 
invade, pensai a come farlo. Leggendo Omero e ricercan-
do sui testi, le immagini mi sono arrivate. Ho immaginato lo 
scudo come una mappa celeste con 43 costellazioni e con 
una corona circolare che riguarda i sentimenti dell’uomo. 
Lo scudo si muove compiendo un giro completo mentre il 
sole rimane sempre fermo. Il Ministero della Pubblica Istru-
zione ha realizzato su quest’opera un volume distribuito in 
tutti i licei italiani. Nel 1990 il Presidente della Repubblica lo 
ha comprato ed ora si trova nella scala del Quirinale.

Ha illustrato anche le confessioni di Sant’Agostino ?
Iniziai a leggere il libro proprio mentre ero al mare ad Ostia, 
su una sdraio. In ogni capitolo mi si formavano una quan-
tità di immagini irrefrenabile: mi feci prendere una penna e 
schizzai delle idee dietro una pubblicità dei Caraibi.

Nella descrizione di questo lavoro emerge come un ar-
tista si faccia sopraffare...
Con l’arte sacra cerco sempre di essere strumento dello 
spirito, uscendo dal mio corpo.

Come si sarebbe im-
maginato la statua 
di Sant’Agostino a 
Ostia?
Ritengo che quella che 
c’è ora sia banale e 
stereotipata, come se 
chi l’ha realizzata non 
conoscesse a fondo 
Sant’Agostino. Come 
rappresentarlo adesso 
non saprei dirlo perché 
l’ispirazione viene nel 
momento in cui si lavora. 
Certamente non l’avrei 
fatta così, perché è trop-
po poco, non racconta 
il santo. L’artista è un 
passe-partout che sin-
tetizza in un’icona tutta 
una serie di sensazioni 
importanti, per cui deve 

Alessandro Romano, L’eccellenza  di Ostia arriva a S.Pietro
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Alessandro Romano, L’eccellenza  di Ostia arriva a S.Pietro
testi di Aldo Marinelli

conoscere tutto ciò che sta per rappresentare. Poi come la 
realizzi è inspiegabile, è un dono che il signore ci fa.

Parliamo de “La croce spezzata”, opera che avuto un 
enorme successo all’esposizione di New York e che le 
ha permesso di vincere un prestigioso premio come 
miglior artista presente all’esposizione?
È la quinta opera che ho al Vaticano e sarà posizionata nel 
tesoro di San Pietro. Ha molto colpito anche il Cardinale 
Comaschi perché è un’opera incredibile. Per tanti anni mi 
ha interessato  realizzare una crocifissione perché la storia 
dell’arte ne è piena. Forse però non comunicano più, non 
sono più contemporanee, mentre Cristo in croce è contem-
poraneo, basta guardare quanta disperazione c’è intorno a 
noi. L’ispirazione mi ha portato a non mettere il Cristo sulla 
croce ma dentro, perché la croce come Cristo è sofferenza. 
Poi mi sono sentito di spaccare la croce: apparentemente 
non aveva senso, nessuno lo aveva mai fatto. Teologica-
mente invece è un messaggio forte: Cristo morendo vince 
la croce e la croce si spezza, viene vinta.

Cosa significa quindi avere iniziato così tante opere 
per il Vaticano?
Essere al Vaticano con quattro opere di marmo alte 6 metri 
nelle nicchie di Michelangelo sul basamento della basili-
ca di San Pietro, su cui ho lavorato per anni e che hanno 
suscitato l’interesse di molti,  è qualcosa di sconvolgente 
tanto che tra me e me penso «Signore fammi diventare il 
tuo illustratore».

Cosa significa essere un artista?
Una cosa straordinaria, vivere un sogno per tutta la vita e 
poter fare qualcosa che ti piace. Morire di stanchezza su 
un’opera ma esserne soddisfatti. L’arte è amore e senza 
amore non si fa nulla: l’arte è generosa.

Ci può raccontare la storia della scultura per la caser-
ma 4 novembre di Ostia?
Il presidente del municipio di allora, Vizzani, mi chiese di re-
alizzare un’opera per la Guardia di Finanza. Studiai quella 
che poteva essere un’icona e pensai al grifone che artiglia il 
tesoro guidato da un araldo con un vessillo su cui era scrit-
to Nec Recisa Recedit. L’opera ebbe molti consensi ma 
purtroppo non si realizzò mai, anche se era un mio dono.

Qual è il suo legame con il nostro territorio?
Ho sempre vissuto ad Acilia, ci arrivai all’età di sette giorni. 
Pensa che l’argilla che usavo da bambino la prendevo pro-
prio alle piane del Tevere vicino casa. Ostia è sempre stato 
il nostro mare.



Italianista e docente dell’università La Sapienza è residente a Ostia: ha 
scritto manuali su cui hanno studiato milioni di liceali ed è il professore che 
ha rivoluzionato l’esame di maturità
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A
leLuca Serianni è un filologo e linguista auto-
re di tantissimi libri di grammatica. Dal 1980 
al 2017 è stato professore di Storia della lin-
gua italiana alla Sapienza. «È un tipo di lavo-

ro in cui ci si immerge in pieno poiché la lingua riguarda 
tanti livelli: scritta, parlata, antica e moderna, non ci si 
annoia perché ci sono tanti temi di cui occuparsi come 
ho cercato di fare nel corso della mia vita». Così il pro-
fessor Serianni inizia il nostro incontro.

In quest’epoca di social cosa significa occupar-
si di grammatica italiana?
I social sono uno dei tanti aspetti attraverso i quali 
si esprime la lingua in tutte le sue sfumature. In sé 
non è un dato negativo, addirittura arricchisce la 
possibilità di espressione della lingua.  Non espri-
mo quindi un giudizio pregiudizialmente

Come è nata l’idea di diventare un linguista?
Si accese una scintilla du-
rante il periodo universita-
rio grazie alla conoscenza 
del professore Arrigo Ca-
stellani, che per osmosi 
creò in me un interesse 
indirizzando la mia vita in 
una specifica direzione. 
Arrigo Castellani è stato 
un professore fiorentino 
che insegnato a Roma tra 
il 1967 e il 1974, mentre io 
mi sono laureato nel 1970

Lei ha frequentato le 
scuole qui a Ostia?
Frequentai il liceo Anco 
Marzio che allora aveva 
sede nella attuale Guardia 
di Finanza; eravamo solo 
due sezioni e si faceva le-
zione all’ultimo piano.
Ho bei ricordi di quegli 
anni: ci siamo visti dopo 
tanti anni con un gruppo 
di compagni. Eravamo 
una piccola classe che 
ha avuto dei professori di 
buon livello e di qualità. È 
stata un’impronta impor-
tante

Quindi la sua vita è im-
mancabilmente legata 
ad Ostia?
Sono qui dall’età di 13 
anni e quindi almeno per 
la durata di soggiorno 
posso rispondere di sì. 

Luca Serianni, il prof che insegna a mettere l’accento
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Luca Serianni, il prof che insegna a mettere l’accento
testi di Aldo Marinelli

Ci sto poco qui perché la mia attività mi ha sempre 
portato in giro; d’estate però vivere qui ha il suo 
vantaggio, quello di poter stare in un mare accetta-
bile e comodo.

Ha scritto e curato tantissimi libri tra cui il di-
zionario Devoto-Oli insieme a Maurizio Trifone.
Sì nel 2016. Il vocabolario era già esistente, si trat-
tava di curarlo e far emergere delle informazioni lin-
guistiche che potessero essere utili per la consul-
tazione. L’idea era non solo di fornire la definizione 
ma anche di riflettere su altri aspetti della lingua, 
trasformare il vocabolario da un volume che si con-
sulta all’occorrenza in un testo che si possa almeno 
in parte anche leggere.
Ho anche scritto un volume per un pubblico di non 
specialisti che si chiama Parola della Mulino Edi-
zioni che rappresenta una riflessione di cosa sia la 
parola e gli usi che se ne sono stati fatti.

La parola per lei è sempre stata fondamentale?
Obiettivamente sarebbe difficile negare che non lo 
sia… la parola è il veicolo di ciò che pensiamo e di-
ciamo, del modo in cui ci poniamo in relazione con 
gli altri. Non è un feticcio in sé

L’anno scorso ha finito il suo lavoro come pro-
fessore alla Sapienza?
Si anche se nel 2018 ho fatto un anno gratuito così 
da allungare ancora un po’ l’insegnamento fino a 
luglio di quest’anno. L’ho sempre fatto volentieri ma 
c’è sempre un momento in cui bisogna
smettere

L’ultima giorno è stato un momento bellissimo 
vero?
È veramente un ricordo a cui sono molto affeziona-
to. L’ultima lezione è stato un consuntivo che ave-
va come tema “Insegnare l’italiano nell’università e 
nella scuola”. Ci siamo ritrovati nell’aula prima a se-
miciclo della mia facoltà: era gremita e sono venuti 
anche miei “antichi” allievi in quanto ne ho di molte 
età, con età di nascita che vanno dal 1957 al 1993.

Tra i suoi tantissimi studenti si ricorda qualcu-
no in particolare?
Ce ne sono abbastanza: sul piano accademico 
quelli che sono diventati professori ordinari sono 
sei, otto i professori associati e cinque i ricercato-
ri. Poi abbiamo giornalisti televisivi come Giuseppe 
Antonelli che scrive sul Corriere. Cito poi Il mio pri-
mo laureato, Geppi Patota, anche lui di Ostia.

Negli ultimi anni ha rivolto un maggiore sguar-
do anche alla scuola?
Si fino al punto di formare una commissione del Mi-
nistero che ha varato le linee guida per la prova 
finale delle scuole medie ma anche delle superiori, 
come è stato diffuso qualche giorno fa da tutti i gior-
nali. Mi è piaciuto dare alcune indicazioni di come 
è utile impostare l’insegnamento a scuola tenendo 
conto anche che ho insegnato in una facoltà che ha 
l’insegnamento uno degli sbocchi tipici.

Come cambia la prima prova dell’esame di ma-
turità?
L’idea è stata quella di ridurre il carico di documenti 
allegati al saggio breve che inducevano lo studen-
te nell’ovvia tendenza di fare slalom tra tutte le ci-
tazioni senza poi dare nulla di originale. Il fatto di 
passare ad un tema più argomentativo permette di 
scrivere sulla base di una serie di riflessioni razio-
nali collegate e non affidate all’improvvisazione di 
scrivere qualcosa per riempire il foglio. Ci sembra 
giusto che la prova scritta debba misurare la padro-
nanza della lingua ma anche la capacità di imposta-
re un discorso. Bisogna puntare su una prova scrit-
ta che metta in primo piano la creatività dell’alunno 
a partire dalle medie in poi
 
Qual è la parola che le piace di più?
Non ho una parola prediletta: quale che sia la paro-
la ciò che è importante è quello che vogliamo dire 
usandole non in termini aggressivi come per esem-
pio si fa nei social che offrono modelli di parole e 
atteggiamenti negativi.

Come definirebbe Ostia in una parola?
Con una parola in positivo la definirei verde, un ele-
mento che la caratterizza e che non tutti i quartieri 
di Roma si ritrovano.

E una negativa?
Non esiste una manutenzione urbana e c’è scarsa 
funzionalità dei trasporti con poche vetture e con 
viaggi in condizioni di affollamento estremo, d’al-
tronde sono elementi comuni anche a Roma.

Quale suo libro consiglierebbe di leggere?
“Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate 
di scrittura”, Roma-Bari, Laterza, 2013 che contiene 
suggerimenti pratici per arricchire il proprio lessico.
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Ostia come laboratorio del giornalismo. Negli anni, il litorale è sempre stato il 
trampolino di lancio di giornalisti che, partiti dal Lido, sono ora firme prestigiose 
di quotidiani e telegiornali nazionali.

Le Eccellenze nel  Giornalismo

O
stia è sempre stata - e forse lo è ancora - una «palestra» per il giornalismo locale. Tante firme sono 
partite proprio da Ostia fino a diventare oggi inviati dei tg della Rai, direttori di importanti testate. Essere 
buoni giornalisti non basta: occorre fiuto, respirare l’aria della cronaca, essere umili e determinati. Con 
orgoglio possiamo affermare che molti hanno mosso i primi passi con la nostra rivista.

Davide Desario è uno di questi. Una bella storia, 
la sua. A caccia di scoop fin da ragazzo, oggi 
è il direttore di Leggo, il free-press più letto in 

Italia, distribuito nelle stazioni di Roma e Milano. «Lo 
ricordo ragazzo con il suo entusiasmo e la sua grande 
passione»,  racconta con emozione e un pizzico di 
orgoglio Caterina Dini, la direttrice editoriale di Duilio 
Litorale, dove Desario ha mosso i primi passi. Firma 
storica del Messaggero, per anni direttore responsa-
bile del Messaggero.it, Desario farà - e sta facendo 
- bene anche a Leggo.

Davide DESARIO

Un’altro valido giornalista partito proprio dalle pa-
gine di Duilio Litorale, è arrivato alla conduzio-
ne di importanti programmi per Rai1 e Rai2. Le 

sue inchieste hanno fatto e continuano a far parlare 
di se, denunciando truffe, malaffare e situazioni poco 
trasparenti della nostra società

Federico RUFFO

Un’altra eccellenza di Ostia nel campo del giorna-
lismo è Gianni Maritati, in forza da anni al Tg1. 
Maritati è anche presidente dell’associazione 

Clemente Riva che da tempo promuove la “Festa 
del Libro e della Lettura”. Nel salone della parrocchia 
“Santa Monica”, si tengono incontri letterari, presen-
tazioni di libri e si parla di cultura. «Proprio a Ostia - 
ha ricordato più volte Maritati - devo i primi passi della 
mia carriera. A lungo ho potuto scrivere di Ostia e din-
torni per Roma7/Avvenire (il settimanale della dioce-
si di Roma), Avvenire, l’Osservatore Romano e altre 
testate. Poi sono entrato alla Radio Vaticana dove mi 
sono occupato soprattutto di politica internazionale e 
dei viaggi apostolici del Papa. Infine, nel 1993 sono 
approdato in Rai al Tg1, dove seguo l’attualità della 
vita culturale e gli spettacoli».

Gianni MARITATI

Ostia e il Tg1 riporta alla mente l’inviato stori-
co della Rai, Pino Scaccia residente proprio 
al Lido. Scaccia ha raccontato le tappe fon-

damentali della storia contemporanea. Dalla prima 
Guerra del Golfo, all’11 settembre; dai Balcani alle 
stragi di mafia in Italia; dall’Afghanistan a Cernobyl. 
«Le doti che deve avere un inviato - ha raccontato 
Scaccia - sono: il 10% tecnica, e quella si può impa-
rare, il 10% talento, e quello o ce l’hai o non ce l’hai, 
l’80%, come diceva Montanelli, la misura della suola 
delle scarpe, cioè devi essere sempre dentro la noti-
zia. Il mestiere del reporter è diverso dal testimone, è 
un peccato che ce ne siano sempre meno»…

Pino SCACCIA

T ra le eccellenze del giornalismo dobbiamo men-
zionare anche Federica Angeli, cronista del quo-
tidiano La Repubblica che sta portando avanti la 

sua lotta ai clan del litorale romano. La sua battaglia è 
la battaglia di tutte le persone perbene che a Ostia ci 
sono e che nella lotta alla mafia non sono disposte a 
girarsi dall’altra parte. Siamo con lei.

Federica ANGELI



Monica Giandotti, giornalista Rai del Tg3 è partita dal X Municipio. I ricordi di 
inizio carriera nelle emittenti locali e i successi di oggi nella televisione nazionale

«Da Ostia per il Tg3... Monica Giandotti»
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D
a Ostia al tg di Rai 3. Dal giornalismo sognato al 
giornalismo praticato ad alti livelli, il passo non è 
breve, eppure per Monica Giandotti è stato solo 
l’inizio di un’avventura in continua evoluzione. 

Nata e cresciuta nel nostro Municipio, diplomata al liceo 
Labriola, inizia giovanissima con la cronaca sportiva per 
alcune reti locali romane: «Mi occupavo di seguire le 
gare di atletica, ogni domenica prendevo la macchina e 
andavo in giro per il Lazio a seguire eventi sportivi». Dal 
2000 al 2005 lavora per l’emittente del litorale romano, 
Canale 10, come inviata del telegiornale e conduce un 
programma sulla politica locale. Nel 2003 arriva la pri-
ma esperienza in un notiziario nazionale per Hse, sia 
come redattrice che come conduttrice del tg. Il 2006 se-
gna l’avvio di una nuova fase, e Monica fa quel passo in 
avanti che le cambierà la vita: approda in Rai, prima a 
Rai Utile e poi, da ottobre dello stesso anno, lavora con 
Michele Santoro ad Anno Zero.
«Mentre ero a Rai Utile ho saputo che stava componen-
do il suo gruppo per la nuova trasmissione che avrebbe 
segnato il suo ritorno alla TV pubblica dopo l’editto bul-
garo, e così ho chiamato la redazione per fissare un col-
loquio. Non c’erano molte speranze, perché la squadra 
era già praticamente al completo. Dopo qualche mese, 
però, mentre ero disoccupata, si sono accorti di aver bi-
sogno di rinforzi e mi hanno chiamata», ricorda Monica.

Faccia tosta e determinazione, unite a quella buo-
na dose di fortuna che non guasta mai, la porta-
no ad affinare il mestiere con un grande maestro 

del giornalismo televisivo italiano: «Santoro mi ha 
insegnato tanto: innanzitutto a guardare i fatti con 
spirito critico, cercando sempre il perché delle cose, 
l’approfondimento. Sono rimasta ad Anno Zero per 
sei stagioni, poi c’è stata una parentesi a Mediaset 
e infine un ritorno in Rai, al TG3, dove sono attual-
mente». Nel frattempo si è laureata, sposata, e ha 
avuto un bambino lo scorso anno. Una lunga serie di 
eventi felici culminati, lo scorso giugno, con la pro-
posta di condurre Agorà Estate: «Ero contentissima, 
perché sono una fan del programma. Mi piacciono i 
talk show, il giornalismo che sta vicino ai problemi e 
alle speranze della gente, che cerca di dare risposte. 
In quella fascia mattutina, poi, eravamo tra i pochi 
a fare informazione anziché intrattenimento». Quali 
altri sfide spera di vincere Monica Giandotti? «Sicu-
ramente mi piacerebbe occuparmi ancora di politica, 
non quella dei palazzi istituzionali, ma quella che ri-
sponde ai bisogni dei cittadini, ai problemi della vita 
reale».

GLI INSEGNAMENTI

Le Eccellenze nel  Giornalismo
testi di Silvia Rossetto



Dalla voce del Gladiatore, ai film di Ferzan Ozpeteck fino alle fiction Rai. Luca 
Ward, Massimiliano Gallo e Sebastiano Somma portano con orgoglio il nome 
di Ostia in giro per il mondo. Innamorati di questa città c’è chi addirittura 
farebbe il Sindaco!

Da Ostia al Gra nde Schermo
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V
olti noti, voci inconfondibili, personaggi illustri del cinema italiano, hanno in comune Ostia, chi per 
nascita, chi per scelta e che hanno dedicato un posto speciale nel proprio cuore alla nostra magnifica 
città. Tre attori d’eccellenza, icone del cinema italiano, hanno raccontato il loro amore per questa città 
affacciata sul mare, proprio per Duilio.

A ttore e doppiatore italiano, direttore del dop-
piaggio italiano, inconfondibile voce del cine-
ma nazionale e internazionale. Chi non ricor-

da «Al mio segnale scatenate l’inferno» pronunciate 
da Russel Crowe nel film “Il Gladiatore”, o in Hugh 
Grant nella divertente commedia “Il diario di Bridget 
Jones”? Ha dato la sua splendida voce ad attori del 
calibro di Pierce Brosnan, Keanu Reeves, Kevin Ba-
con, Jean-Claude Van Damme, Patrick Swayze...
lasciando un segno indelebile nei nostri ricordi cine-
matografici. Grandi film sono caratterizzati da questa 
traccia inconfondibile: “Dante’s peak – la furia della 
montagna”, “La casa degli spiriti”, “Pulp fiction”, “Miss 
Peregrine - la casa dei ragazzi speciali”. Con la sua 
voce ha vinto premi prestigiosi.
Volto noto delle pellicole nazionali, Luca Ward con 
il suo sguardo affascinante, ha accompagnato per 
lungo tempo, quotidianamente, noi telespettatori in 
diverse pellicole da “Un posto al sole” a “Cento ve-
trine”, “le tre rose di Eva” ,”Incantesimo” “Elisa di Ri-
vombrosa” e tantissimi altri sceneggiati televisivi, oltre 
ad essersi messo in gioco nel programma “L’isola dei 
famosi”.Ovviamente anche attore teatrale ed è pro-
prio sul palcoscenico dello spettacolo “Mamma Mia” 
che interpreta quel personaggio che proprio la sua 
Ostia gli ha ispirato. Nasce esattamente a Ostia in un 

LUCA WARD

Attore cinematografico e teatrale, nonché dop-
piatore, Massimiliano Gallo, classe 1968, ha 
vissuto a Ostia per quasi vent’anni, città co-

stiera come la nativa Napoli, innamorato del suo mare, 
anche se, come ha raccontato a Duilio «non è proprio 
come quello del golfo di Napoli, ma è bello comunque e 
amavo andarci a pescare». Massimiliano Gallo nasce 
in una famiglia di artisti, il padre era Nunzio Gallo, fra-
tello minore dell’attore Gianfranco Gallo e zio dell’attore 
Gianluca Di Gennaro, sin da piccolo calca le scene del 
teatro per poi dedicarsi ai telefilm per bambini.Il teatro 
lo accompagnerà sempre nella sua fruttuosa carriera, 
e Massimiliano non mancherà di rendere omaggio con 

MASSIMILIANO GALLO

giorno d’estate, il 31 luglio del 1960, alla Clinica del 
Lido e rivendica con orgoglio queste radici: «Quando 
mi chiedono se sono di Roma, rispondo che sono di 
Ostia» e addirittura ne farebbe il Sindaco qualora riu-
scisse a staccarsi da Roma, e proprio in questo mo-
mento in cui si parla nuovamente a gran voce di que-
sta secessione, confessa a Duilio Litorale:  «Si sono 
per l’indipendenza di Ostia, ha tutte le carte in regola 
per essere autonoma. Ostia è una cittadina vivibile e 
piena di potenzialità, confesso di aver detto che mi 
candiderei come sindaco, ma giuro che scherzavo! 
Sarei un disastro!», aggiunge ridendo, dopo aver sot-
tolineato con affetto, le tante particolarità positive del-
la sua città natale.



Da Ostia al Gra nde Schermo
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testi di Paola Gaspardis

Personaggi famosi, attori importanti che danno lustro alla nostra città, visi noti sul nostro litorale, che si in-
crociano mentre passeggiano sulla battigia nelle calde giornate d’estate, che in qualche modo si dimostrano 
persone comuni, semplici cittadini di una piccola e ben voluta città che si affaccia sul mare, grati di quel vivere 
a misura d’uomo che gli permette di assaporarne la quiete e le bellezze lontani dai meritati riflettori.

la sua presenza proprio Ostia, praticamente un anno 
fa, al Teatro Nino Manfredi con la commedia “E’ tutta 
una farsa” scritto e diretto dal fratello Gianfranco. Non 
manca di calcare le scene dietro una telecamera inter-
pretando film come “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek, 
“La kryptonite nella borsa” di Ivan Cotroneo o “Onda su 
onda” di e con Rocco Papaleo, o affiancare Vincenzo 
Salemme in diversi successi cinematografici. Massimi-
liano Gallo tiene, inoltre, compagnia ai telespettatori in 
diverse serie televisive, tra le ultime “Sirene” di Davide 
Marengo o “I bastardi di Pizzofalcone” regia di Carlo 
Carlei, in onda su Rai uno proprio in questi giorni. Ri-
collegandoci a uno dei suoi ultimi lavori, “Nato a Casal 
di Principe”, un film che parla di camorra, non abbiamo 
potuto fare a meno di chiedergli se questa cittadina di 
mare in cui ha vissuto per tanti anni, Ostia, in qualche 
modo si può ricollegare a questo film, visti gli accadi-
menti dell’ultimo periodo: «Certo Ostia, purtroppo, è 
balzata alla cronaca a causa della famosa capocciata, 
ma certo non è paragonabile alle terre di cui narra il 

film. Sicuramente c’è malavita, così come nel resto del-
la Capitale, ma io personalmente, da cittadino comu-
ne, non ne ho mai avuto il sentore. Quando venni ad 
abitarci ero molto prevenuto, pensavo che tutta Ostia 
fosse un po’ Piazza Gasparri, ma poi mi sono dovuto ri-
credere e ho convinto, accompagnandoli a godere del-
le sue bellezze, amici e colleghi che Ostia fosse un bel 
posto, anche il regista Özpetek, venuto a farmi visita, 
ne è rimasto piacevolmente colpito. Certo parliamo dei 
tempi in cui Ostia era un bel salotto, curata e piacevole, 
non come oggi trasandata e dimenticata; forse l’unico 
modo per rivalutarla e riportarla nuovamente agli albori 
è che guadagni la propria indipendenza come Comu-
ne, ne ha tutte le potenzialità». Nonostante sia dovuto 
tornare a Napoli rimpiange un po’ la nostra cittadina? 
«Sicuramente è un bel posto in cui vivere, piacevole, 
a misura d’uomo, amavo molto non solo il suo mare, 
ma anche la pineta, la sua aria fresca e ci torno molto 
spesso, devo confessare però, che torno per un amore 
molto più grande: la mia dolcissima figlia Giulia».

A ttore di teatro, cinema e televisione, interprete 
di fotoromanzi, nato a Castellamare di Stabia 
nel 1960, si trasferisce a Roma all’età di ven-

tidue anni.
Grande attore teatrale debutta molto giovane nella 
commedia filodrammatica come “Miseria e Nobiltà” , 
“Napoli milionaria” e “Le sorelle Materassi”. Per con-
tinuare a calcare le scene anche qui ad Ostia, presso 
il Teatro del Lido nel gennaio di quest’anno con “Uno 
sguardo dal ponte”, considerato tra i più importanti 
testi della drammaturgia americana del Novecento 
(scritto da Arthur Miller nel 1955). E molto, molto al-
tro. Sebastiano Somma è un assiduo frequentatore 
di Ostia, trascorre qui tutte le sue estati e ci siamo 
fatti raccontare le sue impressioni, chiedendogli cosa 
rappresenti per lui questa cittadina: «Ostia per me è 
una seconda casa, un luogo molto familiare. È  pro-
prio con la famiglia di mia moglie che trascorro qui, 
praticamente quasi da sempre,  le mie estati. Ero un 
po’ titubante all’inizio, ma anche grazie ad amici e 
colleghi come Massimiliano Vanni attore e stuntman, 
che ho imparato ad apprezzare Ostia e me ne sono 
innamorato. È una cittadina molto vivibile, a misura 
d’uomo, piena di piccoli gioielli architettonici, oltre al 
mare ovviamente. Quel mare di Roma ormai trascu-
rato, ricordo con rimpianto quei periodi in cui Ostia 

SEBASTIANO SOMMA

era una fucina di attività culturali, spettacoli, fiere del 
libro sul lungomare. Ancora oggi per fortuna ci sono 
i suoi teatri, il cinema con le multisale, associazioni 
culturali che fremono per poter e realizzare le proprie 
iniziative, personaggi come Gianni Maritati che con-
tinuano a proporre e fare cultura. Ostia si merita di 
più, ha tutte le potenzialità per essere una bellissima 
cittadina di villeggiatura; non può essere relegata al 
ruolo di quartiere periferico».



D
a molti anni si parla di “Scuola Digitale”, 
ovvero un ambiente didattico nel quale gli 
studenti sono supportati con le nuove tec-
nologie: le LIM (Lavagne Interattive Multi-

mediali), la connessione ad internet (per lo più wi 
fi), personal computer dedicati alle classi, tablet e 
quant’altro.
Oggi la Scuola Digitale in ambito Nazionale, da in-
dicazioni del MIUR figlie dei feedbacks delle varie 
scuole che hanno cominciato ad adattarsi ai tempi 
che cambiano, si può dire che sia ancora in uno sta-
to evolutivo parziale, alternando esperienze positive 
e altre meno, dovute alle difficoltà nel reperire i di-
spositivi giusti e soprattutto nel saperli utilizzare cor-
rettamente per fornire agli studenti un vero e proprio 
plusvalore didattico.
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Tecnologico 
del MIUR, solo il 10,5% delle scuole di primo grado 
avrebbe una connessione veloce, percentuale che 
arriva al 23,1% nel caso delle superiori. Mentre in 
totale più del 53% delle aule sono completamente 
disconnesse.
L’era del Digitale, uno dei cardini principali della 
Legge 107/2015, è un fenomeno che non può 
essere arrestato o aggirato e quindi chi più e 
chi meno dovrà adeguarsi; sul nostro territo-
rio abbiamo apprezzato molto gli sforzi che 
sono stati compiuti dal Complesso Scola-
stico Internazionale Giovanni Paolo II di 
Ostia, grazie ad un importante aggiorna-
mento tecnologico di tutte le numerosissime 
classi di cui è composto, visto l’ampio venta-
glio di scelte di indirizzi di cui dispone.
A ogni studente dell’Istituto, dalla Scuola Prima-
ria fino agli indirizzi superiori, le lezioni vengono 
preparate dai docenti sempre con l’ausilio di mo-
derne LIM (Lavagne Interattive Multimediali) grazie 
alle quali si possono integrare le lezioni con il 
materiale multimediale trovato sulla Rete e, 
cosa più importante, con il materiale didat-
tico facente parte della dotazione di libri 
di nuova generazione che spesso sono 
provvisti di moltissimi contenuti digitali. 
Questi testi, infatti, sono stati scelti 
dall’Istituto proprio per potenziare 
il lavoro di docenti e alunni con la 
possibilità di interagire in classe 
con fonti cartacee e, per l’appun-
to, multimediali. 
Anche i numerosi laboratori in-
formatici sono stati aggiornati con 
computer all’avanguardia che ver-
ranno utilizzati per tutti quei pro-
getti corposi che vedranno pro-

La Scuola Digitale  da 10 e lode
tagonisti, in particolare, il Liceo Linguistico, il Liceo 
Scientifico sezione Scienze Applicate, l’istituto tecni-
co per il Turismo e l’istituto Tecnico di Informatica e 
Tecnologia.
“E’ nostro dovere cambiare il modo di fare cultura 
tra i ragazzi”, ci ha raccontato il Dirigente Scolastico 
Prof. Massino Di Paolo, “i mezzi che dovremo mette-
re a disposizione dovranno essere sempre al passo 
con i tempi e oggi, stiamo vivendo in una società 
multimediale che pensa e agisce ad una velocità 
dieci volte superiore rispetto al passato. La Scuola 
deve essere pronta ad integrarsi con la tecnologia 
e trovare nuovi modi per far interessare gli studenti 
alla cultura, preparandoli così a un mondo del lavoro 
che sarà sempre più competitivo e all’avanguardia”.
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La Scuola Digitale  da 10 e lode

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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Il comitato promotore dell’autonomia continua a 
raccogliere consensi e prepara la strada al terzo 
referendum. Rispetto per l’ambiente e valorizzazione 
del turismo, i punti cardini da cui partire

S
iamo in campo! Il Comitato Promotore del Comune di Ostia raccoglie 
consensi. Due anni di lavoro finalizzato a raccogliere dati ed analizzarli 
per dare ai cittadini la più chiara informazione possibile per una consa-
pevole valutazione. La linea d’acqua di quello che prende il nome prima 

di Fosso del Dragoncello e poi Canale della Lingua segna il confine per una 
superficie di quasi 5.500 ettari e, ad oggi, una popolazione di circa 100.000 
abitanti. Il 2° comune della futura Città Metropolitana di Roma e la terza città 
del Lazio dove Viterbo conta 67.800 abitanti, Rieti 47.500, Frosinone 46.000 
e Latina 126.000.

Ostia: Progetto  COMUNE
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Un Comune “green” con direttrici di sviluppo economico basate sulla va-
lorizzazione turistica forte dei suoi tre comparti: un patrimonio architet-
tonico antico, rinascimentale e moderno, il mare e il fiume e, last but not 

least, la Riserva Statale del Litorale che, con la redazione del Piano di Gestio-
ne, deve divenire il motore economico della vastissima area agricola e pae-
saggistica. Un Comune ad espansione ZERO dove la rigenerazione urbana 
guidi nuove concezioni del vivere e crei nel contempo occupazione come lotta 
al disagio sociale e la prevenzione del rischio idrogeologico sia il fil rouge delle 
previsioni di completamento dei nuclei urbani da recuperare nell’entroterra.
Nel corso del Convegno del prossimo 10 novembre alle 10.00 presso la 
Sala Riario a Ostia Antica il Comitato renderà noti i dati dello studio.

GREEN

Da essi emerge un bilancio di circa 135 mln di euro, 
di cui 60 mln di sola capacità fiscale (Titolo 1 entrate 
correnti: Imu, Tasi, Irpef, imposta di soggiorno, Occupa-

zione Suolo Pubblico ecc.). Si evidenzia una previsione di spesa sul-
la funzione per il settore sociale maggiore di circa il 50% rispetto all’attuale. 
incrementi anche per investimenti e manutenzioni e, in generale, condizioni 
positive di sostenibilità. In generale la capacità di spesa del nuovo comune 
sul territorio sarà sensibilmente superiore a quella attuale tralasciando an-
cora le enormi possibilità progettuali in campo regionale ed europeo che 
saranno tutte nella capacità delle future amministrazioni di mettere in campo 
forze fresche e virtuose. Creiamo insieme un Comune dove chi ha capacità, 
idee, professionalità venga volentieri a lavorare e, perché no, voglia mettersi 
in campo. Sogniamo un Comune dove i giovani vogliano rimanere per veder 
attuati i propri progetti per il futuro.

Il Comitato Promotore

LE CIFRE



Ostia: Progetto  COMUNE
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Un’azienda lea der e vincente
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E
stia Srl viene rilevata verso la metà del 
2014, il nuovo management di grande espe-
rienza sul mercato dei servizi ingegneristici 
nei settori dell’IT, delle Telecomunicazioni e 

dei Trasporti in generale, guidato dal suo AD e Ge-
neral Manager Pietro L’Erario, ne cambia la filosofia 
e la fisionomia, portandola a divenire in pochi anni 
un’attrazione di primo piano per giovani talentuo-
si laureati in discipline tecnico scientifiche, nonché 

per professionisti già esperti e vogliosi di misurarsi 
sui progetti di Estia, sempre a carattere innovativo 
e di tendenza tecnologica.

Il fatturato della società cresce così come i suoi di-
pendenti, si raddoppia ogni anno, ampliando pro-
gressivamente il proprio parco clienti. Tra le so-
cietà a cui Estia ha offerto e/o offre ancora i suoi 
servizi possiamo annoverare anche diversi gruppi 

internazionali come, i russi 
Wind, i cantonesi di H3G 
e di Hutchison Wampoa, 
i cinesi di ZTE e Xiaomi, 
gli svedesi di Ericsson, i 
francesi di Axa Assistance 
ed i Giapponesi di Konica 
Minolta. L’azienda si avva-
le anche di grandi e solidi 
gruppi italiani che investo-
no nelle nuove tecnologie, 
di System Integrator capaci 
di guidare Estia anche lad-
dove si rendono necessa-
rie alleanze e partnership 
per dare maggiore forza e 
presenza su particolari set-
tori di mercato, come quel-
lo bancario e assicurativo, 
con clienti del calibro di 
Unipol Bank e UnipolSAI, 
BNL, ING direct, BPER ed 
Intesa San Paolo.

A differenza di molte sue 
concorrenti ed antagoni-
ste di mercato, Estia cerca 
solo progetti di una certa 
caratura tecnologica, con 
un respiro internaziona-
le di lunga durata. Ciò ha 
permesso all’azienda di 
guadagnare una reputazio-
ne sufficientemente attrat-
tiva per garantirsi talenti e 
progetti hi-tech, nel campo 
dell’Intelligenza Artificiale, 
della Robotica, nei Bigda-   
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a cura di Rinaldo Libertini

Via Cristoforo Colombo, 440 
00145, Roma

ta, piuttosto che sulle Piattaforme Virtuali o sul 5G, 
in un circolo virtuoso atto a consacrarne una cre-
scita sostenibile e lungimirante. Una delle frasi più 
amate del suo AD è: «Cresciamo solo se ne vale 
la pena e ricordiamoci che dobbiamo essere come 
dei procuratori per i nostri dipendenti, portiamo alla 
loro evidenza solo progetti interessanti da cui pos-
sano trarne beneficio professionale, noi ne saremo 
ricompensati di conseguenza». Da ciò si può com-
prendere quanta attenzione si dia al dipendente 
che, sebbene sia talvolta impegnato lontano in di-
verse città italiane, come Napoli, Roma, Bologna, 
Milano e Torino, viene periodicamente ascoltato e 
seguito nel suo iter di crescita da un team di profes-
sionisti creato proprio a questo scopo, una squadra 
che lo segue dal momento del suo ingresso, fino 
all’assegnazione del progetto e per tutto il suo per-
corso in Estia.

Insomma, Estia è ad oggi una fucina di opportu-
nità nella quale tutti possono trovare possibilità di 
realizzarsi e di migliorare il proprio percorso pro-
fessionale. Gli accordi con le maggiori Università 

italiane, danno il senso e la percezione di quanto 
questa azienda stia investendo anche nei giovani 
e nei rapporti con le istituzioni di settore, attività 
necessaria per dare continuità progettuale e di car-
riera ai dipendenti a garanzia anche e non solo di 
una crescita economica mai da sottovalutare.

Estia è oggi un’azienda sana e supportata da ban-
che ed altri enti che ne sottolineano in tal modo la 
sua solidità, una crescita raggiunta grazie al lavo-
ro di tutti. Il suo AD dedica una nota conclusiva ai 
primi che iniziarono impavidamente con lui e che 
ricorda sempre con stima ed affetto: «Estia è un 
azienda che è nata e cresciuta prima nel cuore dei 
suoi “fondatori”, che, anche se di fatto tali non era-
no, ne hanno dimostrato l’appartenenza attraverso 
una espressione di tale professionalità da lasciarmi 
ancora oggi meravigliato. Da allora è nata un’ami-
cizia che ancora oggi ci lega e che mi porto nel 
cuore. Insieme a questi compagni di avventura ho 
rifondato con successo un’azienda! Ed è a loro che 
la dedico: a Irina, Marco ed Augusto e per finire a 
Nicola e Francesco. Con stima, Pietro L’Erario».

  

Il Pietro L’Erario, AD & General Manager di Estia Srl 
(Estiatech)
Il background di Pietro comprende oltre 20 anni di 

successi in business development, operation leading, 
accounting e top talent recruiting, con esperienza nei 
settore IT, Telecom e High Tech in generale; la sua 
storia professionale lo ha visto coinvolto in relazione 
con diverse aziende internazionali con diverse cul-
ture e competenze, stringendo amicizie, partnership 
e contratti con tutte loro. Vincitore a Parigi nel 2004 
del trofeo Altran International Business Manager, per 
la migliore crescita in termini di fatturato, numero di 
dipendenti e progetti. In seguito, sarà fautore di due 
iniziative di successo, due Start-Up ancora oggi, a di-
versi anni di distanza dalla loro fondazione, in piena 
crescita tecnico economica.

https://www.linkedin.com/in/pietrolerario/



CLASSI DI ESERCIZI DI 
BIOENERGETICA, movimento 
psicofisico dai piedi al volto 
per avere salute raggiante

LA BELLEZZA DELLA SALUTE

Tempo e denaro investiti sulla 
salute attraverso la motilità psi-
cofisica BIONERGETICA sono 

il miglior investimento che possia-
mo fare per vivere nel benessere. 
L’integrazione tra mente-corpo-
energia conferisce vitalità->bellezza-
>interiore ed esteriore. Iniziando 
dalle dita dei piedi per poi attraver-
sare lentamente ogni segmento cor-
poreo fino a giungere al volto ed al 
cuoio capelluto, si percorre tutto il 
fisico privilegiando la respirazione, 
le sensazioni, l’equilibrio posturale 
e l’emozionalità espressa attraverso 
la voce e le risate. Si sente un cor-
po intero e vibrante tramite l’ascolto 
interiore espresso nel movimento 
significativamente sonoro. Nel grup-
po l’autopercezione occupa e vive 
uno spazio che si delimita nei propri 
confini relazionandosi con gli altri 
spazi interiori fino a formare campi 
di energia che si incontrano tra loro. 
L’alternanza tra movimento e contatto interiore, in coppia e 
in gruppo, tra motricità, voce e risate, utilizza l’energia per 
l’evoluzione della salute dinamica di ogni singolo. I molte-
plici esercizi del volto, mascella e occhi utili per sciogliere 
le stasi di energia, rendono la pelle luminosa, prevengono 
il rilassamento cutaneo, offrono salute alla vista, ai denti 
e alla tiroide; agevolano la respirazione profonda, poten-
ziano la memoria, l’intelligenza e l’attenzione. Le vertebre 
cervicali, la mascella e la gola, si rilassano mobilitando mi-
crovibrazioni in tutto il corpo per agevolare l’armonia delle 
forme. L’energia bloccata nel volto è causa di molti inesteti-
smi, malattie psicosomatiche, disturbi dell’apprendimento, 
dell’attenzione e della memoria. Gli occhi e la bocca sono 
direttamente collegati alle vertebre cervicali, alle orecchie 
ed al cervello, una forte contrazione a loro carico è causa 
di cefalee, miopia, dolori alle orecchie, sinusiti, adenoidi e 
tonsille, disturbi della respirazione, dello stomaco, dell’inte-
stino crasso, delle vertebre lombosacrali, degli organi del 
bacino e della zona pelvica. Più le contrazioni sono gravi, 
più si possono manifestare stati ansiosi, depressivi, crisi 
di panico, disagi psicofisici e comportamentali. Anche le 
difficoltà sessuali e la sterilità psicologica sono collegate 
alle stasi dì energia del viso. Gli esercizi del volto anche se 
possono apparire ridicoli, inutili o infantili sono la parte più 
delicata e peculiare dell’Analisi Bioenergetica. C’è una di-
retta interazione tra attività mentale e attività muscolare del 
volto: l’una influenza l’altra. La testa contiene il cervello che 
dall’interno del cranio manda comandi a tutto il corpo, essa 
influenza tutte le situazioni organiche, intellettive e compor-
tamentali. Studiando la via che segue il flusso energetico 
diretto specificatamente agli organi collegati al viso si risol-
vono i disturbi derivanti dalle stasi di energia. I movimenti 
del volto sono un ausilio per le cure mediche oculistiche ed 
estetiche. Sciogliendo le tensioni, con gli esercizi di Analisi 
Bioenergetica, il respiro e l’energia iniziano a fluire libera-
mente donando salute e vitalità.

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

A colloquio con...

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,  
TUTTI I MARTEDI’ ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36 

CENTRO FISIOTERSOLEMAR.   |   info 338. 543. 8008

CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI, PSICOTERAPEUTA 
JUNGHIANA, BIOENERGETICA, TRAINING AUTOGENO, DOCENTE NELLA 

SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA.    |   www.bioenergeticaonline.it

Corrente A: dal cuore si eleva 
verso la gola e il volto per giunge-
re fino agli occhi. 
Corrente B: scorre e si eleva dal-
la schiena, attraversando i centri 
cerebrali legati all’occhio e l’area 
occipitale, prosegue fin sopra alla 
testa, scende verso la fronte e 
giunge agli occhi.

FigurA 23: il flusso energetico 
passa attraverso la mascella: per-
tanto, quando un bambino rimuove 
un forte spavento, trattiene l’urlo 
e la scarica motoria, irrigidisce la 
mascella, blocca il respiro e spa-
lanca gli occhi, mentre le vertebre 
cervicali si irrigidiscono.

AlCuni eserCizi dellA mAsCellA
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L’alluce valgo 
addio con la chirurgia 
mini-invasiva

L’alluce valgo è sicuramente la patologia più 
frequente a carico dell’avampiede ed il suo 
insorgere dà numerosi problemi sia di deam-

bulazione che di postura.
In questo nuovo appuntamento con la nostra ru-
brica sulla sanità, il dottor Vittorio Bellei ci parlerà 
dell’alluce valgo, uno dei disturbi più diffusi tra gli 
adulti e le persone della terza età. 

Dottor Bellei, che cos’è l’alluce valgo? Chi col-
pisce prevalentemente?
Una premessa: il piede è una struttura anatomica 
fondamentale per il nostro equilibrio. Quest’ultimo 
è lo specchio della nostra salute neuro-motoria, ma 
spesso è messo in pericolo da problemi muscolo-
scheletrici, tipo l’alluce valgo: esso è una deforma-
zione del piede, causata dall’allontanamento della 
testa del primo metatarso, l’alluce, verso l’esterno 
del piede. Colpisce in stragrande maggioranza le 
donne adulte, per il fatto che indossano spesso 
calzature molto scomode e strette, e si accompa-
gna a deviazioni delle altre dita dei piedi e callosità 
fastidiose sulle dita deformate.

Come si cura?
L’applicazione di plantari super elastici o far ricorso 
ad interventi chirurgici sofisticati, come l’intervento 
chirurgico mini-invasivo,effettuato in anestesia lo-
cale (dell’arto in questione),sono le cure principali 
per questo disturbo.

Lei è molto attento, però, all’attività di preven-
zione dei disturbi muscolo- scheletrici...
Ritengo che sia questo il punto centrale della que-
stione. Prima di tutto, alternare scarpe fastidiose 
con scarpe dal tacco basso e che garantiscano 
una buona stabilità della caviglia in fase di appog-
gio: bisogna cercare di acquistare calzature adatte 
ad ogni tipo di terreno. E poi l’attivitá fisica : già 
dalla giovane età sono indicate attività da svolgere 
a piedi nudi, come la posturocinetica ed il pilates, 
oltre a tecniche come il podomassaggio, che ser-
vono a sviluppare forza ed elasticità plantare. Sono 
molto utili anche gli esercizi da casa, per esempio 

Dott. Vittorio Bellei 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità di ROMA “LA SAPIENZA” 
Specializzazione in Ortopedia e Trauma-
tologia N.O. presso l’Università di ROMA 
“LA SAPIENZA” 
Ideatore e docente dei corsi di formazione 
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

A colloquio con...

si possono divaricare le dita con batuffoli di cotone 
ed intanto camminare all’indietro, oppure muovere 
una semplice pallina da tennis col piede mentre si 
è seduti, o ancora rimanere per qualche secondo 
in appoggio su un piede solo, cercando la miglior 
postura eretta. Quest’attività di prevenzione, oltre 
che per l’alluce valgo, può essere utile anche per 
altri disturbi scheletrici, come l’artrosi.

Emanuele Bellei

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività 
 professionale nei seguenti studi:

Roma: Studi Medici Romani Srl 
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6  |  00195 – Roma

tel: 06 37513952

Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370
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Dott. Raniero Parascani 
 
Chirurgo urologo 
Docente presso il Master di II livello 
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica  
ed endoscopia” dell’università “La Sa-
pienza” di Roma

A colloquio con...

Chirurgia  
Robotica

la continenza urinaria. In era prerobotica meno di un 
quarto dei pazienti operati era in grado di recuperare 
la capacità erettile e la fisiologica attività sfinteriale. 
Oggi, grazie al robot, il recupero della continenza uri-
naria è garantito in più del 95% dei casi e ci si attesta su 
un 70-75% di preservazione della funzionalità erettile. 

Concludendo con una non trascurabile riflessione in 
termini economici, se da un lato i dispositivi robotici 
rappresentano una spesa notevole, sia per l’apparec-
chio in sé, sia in termini di manutenzione, materiali 
di consumo, formazione del personale e upgrading, 
dall’altro va considerato, nel medio e nel lungo ter-
mine, che l’importante riduzione delle complicanze 
e delle conseguenze garantite da queste tecnologie, 
abbiano un impatto estremamente favorevole sulle 
spese relative all’ospedalizzazione e a tutte le terapie 
di supporto di cui i pazienti, fortunatamente, hanno 
sempre meno bisogno.

Serena Magnanti

La sperimentazione e l’innovazione tecnologica 
rappresentano da sempre una motore fonda-
mentale per il progresso della medicina, in ogni 

suo ambito. Una delle rivoluzioni più significative de-
gli ultimi anni è stata sicuramente l’introduzione del-
la chirurgia robot assistita, grazie al concepimento, 
allo sviluppo e all’applicazione clinica di dispositivi, 
per l’appunto i “robot” che consentono di intervenire 
sul paziente con una precisione e una sicurezza non 
raggiungibili con le tradizionali tecniche chirurgiche.  
 
Ma di cosa si tratta? in sostanza il robot, risultato 
di enormi sforzi in campo ingegneristico, biomedico, 
biologico, informatico e naturalmente chirurgico, è un 
meccanismo dotato di bracci a cui vengono applicati 
degli strumenti simili a quelli utilizzati in laparoscopia, 
ma che consentono un grado di mobilità talmente am-
pio, da simulare in tutto e per tutto i movimenti della 
mano del chirurgo. In effetti sono proprio queste ultime 
a comandare il robot, attraverso una consolle dotata 
di particolari joystick in cui il chirurgo inserisce le dita; 
sfatando qualche mito, non è superfluo aggiungere 
che il robot non ha alcun grado di autonomia, ma è 
totalmente controllato dall’operatore. Grazie a queste 
caratteristiche la chirurgia robot assistita si presta in 
maniera eccellente al trattamento delle patologie onco-
logiche soprattutto in campo urologico e ginecologico. 

Ma quali sono i reali vantaggi? Se da un punto di 
vista oncologico, quindi in termini di guarigione dal 
tumore, i risultati della chirurgia robotica sono sostan-
zialmente sovrapponibili a quelli della chirurgia tradi-
zionale, la situazione cambia in maniera drammatica 
se si va a considerare la restituzione delle funzioni 
fisiologiche. Uno degli esempi più rappresentativi è 
l’intervento di asportazione della prostata a causa di 
un tumore. Nell’immediato, un paziente sottoposto a 
chirurgia tradizionale subisce un ricovero che dura tra 
i dieci e i quindici giorni, che possono arrivare spes-
so a venti-venticinque se si manifestano complicanze 
soprattutto di tipo infettivo spesso conseguenti alla 
presenza di una lunga ferita sull’addome. Al contrario 
la chirurgia robotica permette una dimissione media-
mente alla terza giornata di ricovero, riducendo sen-
sibilmente le complicanze infettive, il dolore postope-
ratorio e, naturalmente, i tempi di convalescenza. Ma 
a dare la misura di quello che è stato vero punto di 
svolta della chirurgia robotica, sono le percentuali dei 
pazienti che hanno mantenuto in maniera completa 
quelle funzioni che venivano spesso compromesse 
con la chirurgia tradizionale: la potenza sessuale e 

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di v.Zambrini
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L’Associazione Amici Alzheimer Onlus, ha avviato 
il progetto dell’assistenza domiciliare diretta rivol-
ta a pazienti affetti da alzheimer residenti sul ter-

ritorio del X municipio. Il progetto, ha come obiettivo il 
miglioramento delle condizioni di vita del malato e della 
persona che lo assiste. 

Saranno previste ore gratuite di assistenza grazie alla 
collaborazione di un’ equipe specialistica composta da:
- assistenti familiari
- oss
- infermieri
- fisioterapisti 
- psicologi
Destinatari dell’intervento:
- malati di alzheimer dai 50 anni in sù residenti sul ter-
ritorio del x municipio.
Requisisti:
- ISEE da 0,00 a euro 18,000.

Verrà fatta una selezione tra le domande pervenute, e 
saranno scelte 20 famiglie che usufruiranno dell’assi-
stenza fino a esaurimento fondi.
Le domande dovranno pervenire tramite mail a: asso-
ciazioneamicialzheimer@gmail.com.
Necessario allegare: certificazione rilasciata dagli ex 
Centri U.V.A. (Unità Valutativa Alzheimer) che attesti la 
diagnosi di malattia, ISEE in corso di validità, copia di 

un documento valido del richiedente.

Possono presentare domanda:
- il diretto interessato 
- familiari del malato 
- amministratore di sostegno, tutore, in caso di incapa-
cità temporanea o permanente.

L’Assistenza Domiciliare Diretta non può essere eroga-
ta a soggetti che usufruiscono degli interventi di Home 
Care Premium dell’INPS, e coloro che usufruiscono di 
ore di sollievo dei servizi sociali territoriali.

Associazione Amici Alzheimer Onlus: 
0698382257  -  3406854064

Mail: associazioneamicialzheiemer@gmail.com

ASSISTENZA DOmICILIARE DIRETTA



La revisione contabile, di cui si descriverà più 
avanti la metodologia, è lo strumento operati-
vo che consente al revisore di effettuare tutti 

controlli di un’ azienda sotto ogni profilo (organizza-
tivo, finanziario, del lavoro, assicurativo , di svilup-
po dell’impresa), con una programmazione di ogni 
attività atta alla sua crescita in termini di mercato 
, di strategia imprenditoriale ed  il controllo sull’at-
tendibilità del bilancio. Tale attività di Revisione  si 
sviluppa attraverso varie fasi, le quali hanno lo sco-
po di accertare l’affidabilità dei dati desunti dalla 
contabilità aziendale, in quanto gli stessi costitui-
scono necessariamente la base per la formazione e 
la redazione del rendiconto o bilancio, elementi ne-
cessari per verificarne la ragionevolezza e l’atten-
dibilità degli elementi oggetto di revisione . Occorre 
distinguere la revisione legale da quella volontaria. 
Per revisione legale si intende il ricorso alla società 
di revisione in forza di uno specifico provvedimento 
normativo con carattere obbligatorio e vincolante.

Qual’è la differenza fra revisione volontaria e 
quella legale?
Per revisione volontaria si intende  il ricorso al re-
visore contabile, iscritto presso il ministero di Gra-
zia e Giustizia, e liberamente incaricato da soggetti 
imprenditori  che  ravvisino la necessità di interven-
to conoscitivo della propria azienda .  
La revisione legale trova, invece, la sua principale 
giustificazione nell’ esigenza, sentita dall’ impren-
ditore o dai soci di una azienda, di sottoporre al 
vaglio di esperti il proprio bilancio o rendiconto d’e-
sercizio. Tale esigenza può essere motivata dall’ 
obiettivo di acquisire la certezza che i dati contabili 
prodotti siano affidabili e che il rendiconto o il bilan-
cio, rappresentante la sintesi, sia rispondente alle 
norme di legge ed a corretti principi contabili.  L’ 
esperienza insegna che il più razionale modo d’ap-
proccio alla revisione deve essere il seguente:

a)  Per quanto riguarda l’organizzazione azien-
dale occorre fare opera di sensibilizzazione nei 
confronti del personale della società a tutti i livelli, 
in modo che venga compreso lo scopo della revi-
sione e che il revisore venga visto nella sua giusta 
ottica, poiché il suo intervento ha carattere di con-
trollo, ma è anche diretto a risolvere eventuali pro-
blemi  che si ripercuotono sulla società e pertanto 
sui dipendenti stessi.

b)  Per quanto riguarda il risultato della revisione, 
è opportuno che l’approccio avvenga gradualmen-
te nel tempo, dando l’opportunità alla società re-
visionata sia di correggere le eventuali disfunzioni 

(sistema di controllo interno carente, insufficiente 
organizzazione), sia di adeguarsi progressivamen-
te alla redazione del rendiconto o  bilancio secondo 
corretti principi contabili.

La revisione può essere “integrale” o “a cam-
pione”. Specifica per favore?
E’ integrale se si applica a tutte le operazioni di ge-
stione che possono essere riflesse sul rendiconto 
o bilancio.
E’ a campione se si applica per sondaggi.Per mo-
tivi di tempestività e onerosità è l’unica applicabile. 
In tal caso, il campionamento può essere statistico 
o soggettivo.
In linea generale per poter realizzare il processo di 
revisione  sono necessarie tre fasi. In particolare: 

- la prima fase, detta propedeutica, consiste nell’ 
esaminare i principi organizzativi / contabili appli-
cati dall’azienda;

- la seconda fase in genere si svolge su  bilanci o 
rendiconti triennali, al fine di programmare la previ-
sione dell’anno successivo;

- la terza fase prevede che  la revisione si estenda 
al conto economico e quindi, mira all’analisi della 
entità economica in termini  di equilibrio tra costi e  
ricavi, elementi essenziali per una corretta gestione 
economica di un’ azienda ..

La revisione nell’impresa   
I NOSTRI PROFESSIONISTI

  a cura del Dott. Gualandri Otello 
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Dott. Otello Gualandri
  
Dottore Commercialista- Revisore contabile

A colloquio con...

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

Nel dettaglio, il controllo interno è rappresentato 
dall’ insieme delle direttive, delle procedure e delle 
tecniche adottate dall’ azienda allo scopo di rag-
giungere i seguenti obiettivi:

1)  valutare la conformità dell’ attività degli organi 
aziendali agli obiettivi e alle strategie dell’impresa;

2)  salvaguardare il patrimonio aziendale;

3)  rendere attendibili  i dati elaborati dal sistema 
informativo aziendale. 
– PROGETTO INTEGRATE SYSTEM. 

In che consiste?
Il revisore valuta il sistema di controllo interno e de-
termina l’estensione delle successive procedure di 
revisione. La revisione contabile del conto econo-
mico deve essere coordinata con quella svolta sulle 
voci dello stato patrimoniale, in quanto strettamen-
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te correlati tra loro. In sintesi sono state elencate gli 
elementi più  significativi  oggetto della revisione, 
elementi indispensabile all’imprenditore per affer-
mare :

FINALMENTE CONOSCO LA MIA AZIENDA.

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

Monumento
Ostia Antica

Aperto tutti i giorni

Pranzo e Cena

Un piccolo “prezioso” libro nel quale 12 racconti di personaggi realmente vissuti 
fanno da sfondo alla storia dell’Antico Borgo.

Richiedilo anche in redazione (apledizioni@gmail.com)
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