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«Il cinico non è adatto 
a questo mestiere», 
scriveva uno dei pa-

dri del giornalismo inter-
nazionale. Il mestiere è 
proprio quello del giornali-
smo: «uno che va raccon-
tando i fatti della gente», 
come dice Mastroianni nel 
film “Cronaca familiare”. 
In questo 2021, carico di speranze e 
aspettative, festeggiamo i 30 anni di 
Duilio, la nostra storia. Trent’anni di 
giornalismo ma anche di ricerche, di 
storia della nostra città. Abbiamo cer-
cato di farlo in punta di piedi, ma con 
determinazione; dando spazio alla 
pluralità di opinioni, ma rimanendo 
fermi sulla nostra linea. Da sempre, 
però, abbiamo avuto un’unica stella 
polare: quella dei cittadini, di stare 
sempre dalla loro parte. Lo abbiamo 
fatto con quell’empatia e sincerità di 
cui parlava Kapuscinky senza es-
sere mai cinici né arroganti. Siamo 
entrati nel cuore della gente con 
delicatezza, raccontando i loro fat-
ti come se fossero davvero i nostri. 
Convinti che quelle storie un domani 
potessero davvero essere anche le 
nostre. Trent’anni non sono pochi. 
Trent’anni di successi, di lavoro di 

riconoscimenti e premi. 
Permettetemi di dire che 
ogni piccolo o grande en-
comio è stato il frutto di 
un lavoro di una squa-
dra di professionisti che 
fin dal primo momento è 
al mio fianco. L'amica 
Silvia Grassi, Lucia Batta-
glia, Giulio Mancini, Mar-

co D’Amico (oggi nello staff di Licia 
Colò) sono stati autori, e protagonisti 
di opere editoriali che ci hanno por-
tato lontano in questi anni. Grazie a 
Donatella Franchini, altra presenza 
costante nella nostra lunga espe-
rienza: amica, complice e infaticabile 
braccio destro in tutto questo per-
corso. E poi lasciatemi concludere 
salutando il “mio” e “nostro” piccolo, 
grande orgoglio: i nostri giornalisti. 
Oggi, molti di loro hanno fatto un per-
corso unico, diventando firme presti-
giose del giornalismo nazionale o 
internazionale. Il merito è tutto della 
loro bravura e del loro impegno. Ma 
lasciateci pensare però di aver potu-
to solamente indicare loro la strada...
ha lasciato un piccolo segno.
Tutti loro sono la mia più grande 
soddisfazione e il mio orgoglio. 

Caterina Dini



Quell'Idea Nata per Caso

U
n’idea nata per caso, sugli 
spalti di un campo da calcio 
con Donatella Franchini. Lì 
dove le emozioni fuoriesco-

no e si incontrano, ha preso forma 
quel sogno chiamato Duilio. Un 
giornale, frutto di precedenti pic-
coli pubblicazioni che hanno fatto 
da apripista a questo prodotto edi-
toriale che da trent’anni racconta il 
territorio, i suoi personaggi, le sue 
storie. Abbiamo raccontato un’e-
ra: dai mondiali di calcio del 1990 
alla pandemia, passando per tutti 
quei fatti che hanno esposto Ostia 
e il suo entroterra agli onori delle 
cronache nere e non: le inchieste 
giudiziarie dei primi anni’90, presi-
denti corrotti e arrestati, ma anche 
indimenticabili come la stagione di 
Massimo Di Somma a cui sono le-
gati ricordi personali e professiona-
li incancellabili.

Come nacque Duilio. Dalla passione e dal coraggio di una “pasionaria” come Caterina 
Dini una rivista che da trent'anni svolge un ruolo di primo piano sul territorio, informando 
su temi di attualità e sociali e culturali.
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Siamo stati testimoni - e in alcuni casi anche protago-
nisti - dei grandi eventi ospitati sul litorale: dalle edi-
zioni passate degli Ostia Air Show, pioniere dei quali 
fu il compianto Carmine Di Furia, agli spettacoli all’in-
terno degli scavi di Ostia Antica, a cui tanti nostri studi 
e pubblicazioni abbiamo dedicato per la promozione 
del sito e dell’intero parco archeologico.

  GLI ESORDI

«Dovremmo indirizzare le nostre energie verso 
un progetto editoriale che, periodicamente, posso 
coinvolgere tutto il territorio sulle problematiche so-
ciali». Così disse Caterina Dini, editrice, mente e 
cuore pulsante di Duilio, ai suoi collaboratori: chi 
più di lei, laureata in sociologia, poteva intuire la 
mancanza di un mezzo di informazione. 
Per poi continuare: «Quando da Roma mi trasferii a 
Ostia Antica, un luogo per me unico e affascinante, 
cercai subito qualche pubblicazione oppure un opu-
scolo che parlasse della storia di questo territorio, 
ma trovai solo una pubblicazione: Pane e Lavoro 

di Paolo Isaia. Non è possibile che, in una zona 
così ricca di testimonianze storiche, non esistano 
guide turistiche o testi che possano portare i cittadi-
ni alla conoscenza delle proprie radici». Da allora, 
a tutt’oggi, l’impegno di Caterina Dini, con sacrifi-
ci ma anche con tante impagabili soddisfazioni, è 
rivolto a far conoscere il territorio in cui viviamo. 
Durante il suo percorso lavorativo, Caterina ha ri-
cevuto molti riconoscimenti dagli organi istituzionali 
che l’hanno spinta con dedizione, a proseguire l’at-
tività editoriale.

L’ultimo biglietto scritto a noi dall’ospedale per gli 
auguri pasquali è stato: 

“Cara Caterina, il miglior auspicio è quello di 
fare cose belle e giuste per la nostra città ed i no-
stri concittadini. Ti voglio bene! Grazie per tutto 
quello che fai per la nostra città”

Massimo di Somma



Quell'Idea Nata per Caso
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Di seguito parte del testo che introduceva il primo 
numero della rivista:

“DUILIO… PERCHè?”

“… Queste pagine che state per leggere non sono 
nate per caso. La nostra idea è stata come una fiam-
mata improvvisa ma non effimera. Sapevamo che 
sul Litorale c’era necessità di un giornale slegato 
dalla grande informazione romana, una testata che 
agli argomenti farraginosi preferisce informazioni 
utili alla vita quotidiana… La nostra politica editoria-
le continua ad avere la saliente caratteristica della 
coerenza. Siamo stati i primi a realizzare una vera 
guida turistica. A Natale abbiamo voluto farVi dono di 
una interessante pubblicazione che fosse riepilogo 
e ricordo di fatti belli e brutti di un anno intero. Voi 
ci avete sostenuti. Siamo sicuri che anche in que-
sta occasione, molto importante per la zona, non 
mancherete di apprezzare lo sforzo che abbiamo 
compiuto affinché Ostia e gli altri centri del Litorale 
abbiano una testata amica, una fidata consigliera, 
suggeritrice di iniziative e curiosità.

Caterina Dini
Donatella Franchini

A quasi quattro anni dal suo primo nu-
mero, la rivista cambia il nome: “Duilio 
Litorale”. Una nuova grafica più accat-
tivante con nuove rubriche  tra cui: “ La 
bellezza della Salute”, e “Giornalisti in 
Erba” affidata agli studenti delle scuole 
del litorale. Proprio per consegnare gli 
scritti degli scolari sul tema “Cara Pi-
vetti...” che, Caty fu ricevuta a Mon-
tecitorio dall’allora Presidente della 
Camera dei Deputati Irene Pivetti.

  ENTUSIASMO E PASSIONE

Primo Direttore: Prima Maria Grazia 
Coletti, oggi giornalista del Tempo, e 
successivamente Marco D’Amico, va-
lido collaboratore di Licia Colò, da allo-
ra pubblicisti entrambi di Paese Sera si 
prestarono a dirigere il giornale. Nac-
que, così, il primo numero di Duilio. 
Era il 1991, trent’anni esatti da allora. 
E siamo ancora qua...con la stessa vo-
glia di informare. Con lo stesso entu-
siasmo e la stessa passione.



Un Sogno Diventato Realtà

N
e sono passati tanti. Ognuno con il suo ca-
rico di sogni e speranze. Il giornalismo dà 
il raro privilegio di toccare le vite degli altri, 
a volte anche drammaticamente, facendo-

ti assaporare tutte le sfumature dell’esistenza: dal 
dolore di una perdita improvvisa all’entusiasmo di 
una vittoria, dallo squallore di una baraccopoli alla 
felicità di un ostaggio liberato. Molti di noi hanno 
avuto come banco di prova proprio Duilio, imparan-
do questa professione da Caterina e dai suoi capo 
redattori che nel tempo si sono avvicendati al co-
ordinamento del giornale. Qualcuno ha proseguito 
sulla strada del giornalismo, trasformando la pro-
pria passione in un lavoro, qualcun altro - invece 
- ha cambiato percorso, vita, destinazione. «Li ri-
cordo tutti quando sono entrati per la prima volta in 
redazione - ricorda Caterina Dini, editrice e grande 
scopritrice di talenti del giornalismo - Ricordo an-
cora quando si presentò un ragazzo chiedendo se 
eravamo disposti a sponsorizzare la sua squadra 
di calcetto, con la scritta “Duilio” sulle maglie. Si 
propose anche per realizzare una rubrica sportiva 
nella nostra rivista. Con centomila lire comprammo 
le magliette. Il ragazzo iniziò a scrivere, ma non 

Per molti giovani quello di diventare giornalisti è stato un sogno inseguito per anni. Una 
gavetta, talvolta lunga, ma per molti ricca di soddisfazioni. E alcune grandi firme hanno 
mosso i loro primi passi proprio tra le pagine di Duilio
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  LO STAFF

Come Desario, altri ragazzi fecero parte della reda-
zione di Duilio. Giovani che hanno seguito la carriera 
giornalistica e non solo: Federico Ruffo (giornalista e 
conduttore tv oggi impegnato nei programmi di Rai3), 
Alessandro Gisotti (giornalista di Radio Vaticana e già 
portavoce di Papa Francesco), Mirko Polisano (oggi 
redattore del Messaggero) e Davide Bordoni che, in-
vece, ha imboccato un’altra promettente strada: quel-
la della politica, diventando assessore al Comune di 
Roma e consigliere capitolino e tanti altri giovani en-
tusiasti di scrivere.

solo per la rubrica. Questo ragazzo ha del talento, 
farà strada, dissi. E fu così. Quel ragazzo oggi è un 
uomo ed è Davide Desario, partito da noi e diven-
tato direttore di Leggo. Ricordo anche quando veni-
va per partecipare alle riunioni, che ancora oggi si 
tengono ogni mese, con la sua vespa e sempre ac-
compagnato dalla ragazza, oggi sua moglie, che io 
avevo soprannominato “occhi belli”, effettivamente 
aveva degli occhi di un verde intenso».

Il Giornale di Ostia



Un Sogno Diventato Realtà
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  L'EMPATIA

Nell’Italia delle cento campane e dei mille campa-
nili, Duilio Litorale ha portato i cittadini a essere ra-
dicati nel proprio territorio, dove i cittadini si iden-
tificano con i vicini di via, di piazza, di quartiere. 
In un’intervista del 9 aprile del 1998, Caterina Dini 
parlava così a Francesco Nati: «Noi, dilettanti del 
giornalismo - affermava all’epoca Caterina Dini - 
crediamo in questo tipo di informazione. La gente 
è affamata di notizie, vuole sapere quello che suc-
cede non soltanto nel mondo, ma anche sotto casa, 

fra le strade del proprio quartiere». Tutto questo, 
Duilio e la redazione di giornalisti di Duilio lo ha fat-
to con una caratteristica: quella dell’empatia. Em-
patia deriva dal greco (empátheia) ed è composta 
da en, “dentro” e pathos, “sofferenza o sentimento”. 
Vuol dire essere in grado di immedesimarsi in ciò 
che provano gli altri, una comprensione superiore 
e una partecipazione vera e profonda ai loro senti-
menti. Una sensibilità che con noi e da noi ha fatto 
palestra.



I Nostri Dossier

L
a nota caratteristica che per eccellenza connota il 
modo di fare giornalismo di Duilio Litorale è senza 
ombra di dubbio il DOSSIER. I nostri dossier, ogni 
mese - anche in quelli difficili della pandemia - sono 

state svolte inchieste, approfondimenti culturali, intervi-
ste di qualità.  Alcuni sono rimasti nelle nostre menti, altri 
sappiamo che vengono tutt’ora conservati come “perle” 
preziose della nostra collana, tanto da essere consultati 
da giornalisti come spunto o materiale di verifica. Nume-

Duilio Litorale e i suoi trent'anni di "Dossier". Non un modo approsimativo per fare il 
giornalismo locale, bensì un lavoro certosino di ricerca e approfondimento...
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ri da collezione, dicevamo: come quello sull’emergenza 
Mafia, realizzato nel periodo più difficile per questo no-
stro territorio; ma anche quello sull’immigrazione, i tanti 
sulla sicurezza, quello sulla sfida della crisi economica 
oppure quelli più leggeri, dedicati al mondo dello sport 
o della cultura. Un cocktail che mette insieme con dosi 
abbastanza correnti la cultura con il costume, il tempo 
libero con il turismo, rispondendo a una “voglia di ter-
ritorio” di identificarsi, di far sentire al lettore un senso 
di appartenenza a una comunità. Duilio Litorale per 30 
anni con i suoi dossier ha rappresentato il veicolo di idee 
e di iniziative che hanno avuto la capacità di formare 
la comunità, delinearne le aspirazioni, accrescerne la 
solidarietà, educare le coscienze. Ecco, questa è stata 
la missione per tre decenni di Duilio, il giornale che ri-
specchia anima e corpo Caterina Dini. Duilio ha sempre 
avuto il merito di rappresentare una giusta, approfondita 
ed equilibrata integrazione. Sempre più apprezzati dai 
lettori i nostri dossier: minuziosi e vasti. Duilio è sempre 
stato una finestra aperta sullo scambio di opinioni.

  LA COERENZA

«La nostra idea è stata come una fiammata improvvisa 
ma non effimera - scrivevamo nell’editoriale del primo 
in assoluto numero di Duilio- Sapevamo che sul litorale 
c’era la necessità di un giornale slegato dalla grande in-
formazione romana, una testata che agli argomenti farra-
ginosi preferisce informazioni utili sulla vita di tutti i giorni. 

Il compianto direttore del “giornale di Ostia” 
Gianni Sepe fu il primo a incoraggiarmi ad intra-
prendere questa avventura. D’altronde la stima 
è sempre stata reciproca.

Oggi la nostra politica edi-
toriale continuerà ad ave-
re la saliente caratteristi-
ca della coerenza. Ostia 
e gli altri centri del litorale 
possano contare sempre 
su una testata amica, 
suggeritrice di iniziative e 
curiosità». Una vera di-
chiarazione d’intenti ma 
anche la testimonianza di 
una promessa che senza 
ombra di dubbio è stata 
mantenuta e rispettata.

1997



I Nostri Dossier
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1998

1999
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2000

2001
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  GLI SPECIALI

I dossier sono stati spesso corredati da al-
cuni “speciali” con focus monografici per 
l’approfondimento di un determinato per-
corso. Tra questi, quello celebrativo della 
traversata atlantica di Italo Balbo che fece 
ritorno dalla storica crociera aerea del De-
cennale il 12 agosto del 1933. Così come 
da non perdere è stato lo “speciale” dedica-
to a Libera, l’architetto italiano, considerato 
tra i maggiori esponenti del razionalismo e 
ideatore di numerosi edifici pubblici della 
prima metà del XX secolo.



La «Voce» della Città

T
rent’anni di Duilio, trent’anni 
di storia del territorio. Decenni 
in cui è evoluta la nostra città. 
Dagli inizi del 1990, sempre 

più periferia di Roma a oggi, con una 
sua identità e una forte spinta auto-
nomista che vorrebbe questa par-
te della Capitale, Comune a sé. Ma 
per noi anche trent’anni di battaglie, 
sempre al fianco di un unico alleato: 
i cittadini. Quartiere per quartiere, in 
questi anni, abbiamo scandagliato 
i problemi della gente: dalla scarsa 
sicurezza delle strade, alla mancata 
illuminazione. Dagli allagamenti alla 
criminalità. Cronache e inchieste che 
si fondono in un unico grande rac-
conto lungo, appunto, tre decenni. 
Unico faro e linea guida in questi anni 
belli, intensi ma anche difficili sono 
stati proprio i cittadini, le associazio-
ni, i comitati di quartiere. «Duilio è 
sempre stato e continua a essere un 
ottimo esempio di giornalismo. Con i 
suoi focus sulla città, i suoi dossier 
racconta i problemi della gente di tutti 
i giorni - rivela Giosuè Mirizio, pre-
sidente dell’associazione Infernetto 
Sicuro - dà voce a noi cittadini e alle 
nostre sfide. Un punto di riferimento 
da anni per tutti noi».

Comitati di quartiere, associazioni e cittadini raccontati nei trent'anni di Duilio: «Da 
sempre, un punto di riferimento per tutti noi»
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  I COMMENTI

«Negli ultimi dodici anni - aggiunge Gaetano Di Staso, presidente 
del comitato di quartiere Ostia Antica - Saline - Duilio è stato al fianco 
di tante nostre battaglie. A partire, ricordo ancora con quanto vigore 
e forza, dalla lotta, vera e propria, per togliere le impalcature che ren-
devano davvero brutto il borgo di Ostia Antica. Un percorso svolto 
in un’unica direzione e che ci ha portato a un traguardo importante, 
quello della rimozione di quei ferri semi-arrugginiti dal muro di cinta 
del Castello. Anche noi cittadini festeggiamo questo anniversario: è 
un po’ come se fosse la festa di tutti noi». «Caterina Dini è un monu-
mento per tutti noi - afferma Paolo Bondi, già presidente della Pro-
loco di Ostia Antica - non solo per quanto bene ha fatto per il nostro 
quartiere ma per l’intero X Municipio. È unica in assoluto e ha creato 
un indotto editoriale su Ostia Antica, dando voce e forza alle persone 
che vivono - e amano - il territorio. Ricordo la bellezza delle “Agende 
del Litorale”, bellissime proprio per i contenuti, da conservare anche 
quando finiva l’anno. Ne abbiamo una piccola collezione». «Un tra-
guardo importante quello della redazione di Duilio - sottolinea Giu-
seppe Di Lorenzo, presidente dell’associazione Donatori Amici del 
Grassi, da anni impegnata sul territorio a diffondere la cultura della 
donazione del sangue - che cade in un anno importante anche per 
noi, visto che la nostra associazione proprio quest’anno ne compie 
25. Duilio è stata una voce sempre al nostro fianco, sostenendo nel 
nostre iniziative nel settore sanitario e sociale. Siamo comparsi più 
volte negli “splendidi” dossier della rivista come “Eccellenza” del ter-
ritorio. E anche Duilio, a sua volta, rappresenta un’eccellenza per 
la nostra città». «A Caterina Dini editore di Duilio, nonché carissima 
amica, i miei complimenti per il raggiungimento di questo importante 
traguardo – ribadisce Claudia Martucci, presidente Associazione 
Amici Alzheimer Onlus - Con la sua passione e tenacia, è riuscita a 
creare una rivista che nel tempo è diventata un punto di riferimento 
in tutto il X municipio. Auguroni per questi primi trent’anni!»

  GLI ANEDDOTI

«Era il 1999, la fine di un secolo, quando timidamente incontrai la 
dottoressa Dini,- ricorda lo storico Piero Labbadia -  affinché potesse 
pubblicare su “Duilio Litorale” in quel periodo punto di riferimento per 
Ostia di scrittori, studiosi, studenti, appassionati che si aggiravano per 
le stanze della redazione, un articolo su un progetto sulle origini di 
Dragona e Ficana. Mi diede fiducia. Nacque subito un’empatia tra noi, 
che ci portò a inaugurare una bella stagione di riscoperta del nostro 
territorio con la rubrica “Ostia Sparita” e la collaborazione nei numero-
si libri come “Lido di Ostia mare di Roma”, fino alla mia prima pubbli-
cazione “il Palazzo del Governatorato”. La redazione di quel periodo 
era un luogo in cui si coltivava la bellezza e cuore pulsante di impegno 
culturale per la valorizzazione del territorio, era la “soprintendenza del 
XIII (oggi X) municipio” frequentata da giovani studiosi come me, da 
storici, archeologi, storici dell’arte e giornalisti dove la riscoperta e la 
valorizzazione della Bellezza ostiense era il centro delle nostre attivi-
tà. Caterina un “vulcano” di idee, che con la sua caparbietà riesce  a 
concretizzare gran parte dei suoi progetti».
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I Nostri Auguri...
Aver incrociato la strada 

di Duilio Litorale è sta-
ta una fortuna. La mia 

fortuna. Me lo ricordo ancora 
quando entrai la prima volta 
nella redazione al centro di 
Ostia Antica. Venivo da alcune 
esperienza in altri giornali e ra-

dio locali. Mi accolsero a braccia aperte.  Avevo scritto già 
tanti articoli ma non bastavano per istruire la pratica per es-
sere iscritto all'elenco pubblicisti dell'ordine dei giornalisti. Il 
direttore era Marco D'Amico, un cognome un programma e 
da amico si comportò: mi prese a collaborare cavalcando il 
mio grande amore per la musica. L'editore era lo stesso di 
oggi Caterina Dini. Una donna elegante, entusiasta, vulca-
nica, generosa. Certo nel mondo di squali dell'informazione 
entusiasmo e generosità sembrano non pagare mai. So-
prattutto nel breve periodo. Però se oggi, dopo ben 30 anni, 
stiamo parlando di Duilio Litorale è perché invece l'entusia-
smo e la generosità di Caterina Dini hanno pagato eccome. 
E così mentre tante altre testate che si presentavano come 
più serie e più approfondite sono sparite nel nulla, il mensile 
Duilio litorale c'è ancora. E ne ha fatta di strada attraversan-
do i cambiamenti e le rivoluzioni di un territorio il X municipio 
(ex tredicesima circoscrizione che comprende Ostia, Acilia, 
Casalpalocco, Infernetto). E se ne è tolte di soddisfazioni. 
Duilio Litorale ha cercato di raccontare fatti e storie, volti e 
risvolti senza mai anteporre la lente dell'ideologia politica. 
E' stato dalla parte dei lettori a cui non ha mai chiesto nien-
te ma solo dato. A me hanno dato tanto: innanzitutto dal 
possibilità di diventare pubblicista, poi la possibilità di fare 
esperienza ( ci siamo inventati rubriche, abbiamo fatto in-
terviste) ma soprattutto Duilio Litorale mi ha regalato sorrisi. 
Ecco, questo forse è il segreto di questo mensile: questo è 
il marchio di fabbrica. Il sorriso che Caterina Dini ha sempre 
saputo dispensare a collaboratori e ospiti. E la redazione 
faceva lo stesso. Trent'anni dopo se penso a Duilio Litora-
le un sorriso scappa anche a me. E non posso augurare 
al giornale e all'editore Caterina Dini di continuare sempre 
così. Perché i risultati vi hanno dato ragione.

Davide Desario, Direttore Leggo

Estate 1998. Ho 18 anni, pese-
rò 60 kg ad andar bene, porto 
questi capelli lunghi, scarpe 

enormi, rivisto oggi sembro chia-
ramente uno scopettone. Ci volle 
tutto il fiuto (ed il coraggio) di Ca-
terina per vedere in me qualcosa 
che andasse oltre quel momento, 
ma lei ci credette e tanto. Il primo 

pezzo che mi assegnò fu sul ritorno in voga del risciò ad 
Ostia. Il primo articolo della mia vita. Ero così timido, così 
spaventato, che passai 2 ore e mezza davanti al noleggio 
prima di trovare il coraggio di entrare a parlare col titolare. 
Lo so, rivisto oggi appare ridicolo, ma giuro che andò così! 
Caterina si fidava di me però, andava oltre le pecche ca-
ratteriali, capì quello che neanche io sapevo: in un modo 
o nell’altro portavo sempre a casa la pagnotta. La ricam-
biai con la presenza, la dedizione, spesso mi presentavo in 
redazione anche quando non ero previsto, passavo ore a 
guardare gli altri lavorare, rubavo con gli occhi, con le orec-
chie. La prima redazione della mia vita divenne una sorta di 
casa abusiva in cui trascorrere la gran parte del tempo, in 
cambio riuscivo a prendere tutti i pezzi possibili. Lottizzavo 
letteralmente Duilio. Caterina credeva anche in questo me-
todo, nell’idea che più lavoravo più imparavo; nel concetto 
che questo mestiere lo impari per strada, muovendoti tra 
marciapiedi e mulattiere, sotto il caldo torrido o la nevicate, 
col fango alle ginocchia o la testa che ti brucia per il sole. 
Caterina credeva che imparassi velocemente, tanto da sce-
gliere me nel giorno che mi cambiato per sempre la vita. 
Una chiamata come tante, Antonello Piscolla, Direttore di 
Canale 10: «Caty cerco ragazzi nuovi, non hai nessuno che 
secondo te possa andare?». Caterina si piega sulla poltro-
na il tanto che basta per vedere dalla sua porta verso la 
redazione. Ci sono io, come sempre. «Certo che ce l’ho. Si 
chiama Federico Ruffo, ma è solo un prestito».
Non fosse stato per quel momento, quell’istante preciso, 
per l’affetto di Caterina, nulla di tutto quello che oggi chiamo 
vita sarebbe mai successo. Come si fa a ringraziare qual-
cuno per una vita intera?

Federico Ruffo, Giornalista RAI

Duilio è come un fortino o una 
diga o quel magnifico Castel-
lo di Giulio II ad Ostia Antica 

che tutti noi conosciamo e amia-
mo. Da 30 anni Duilio si è dato un 
compito arduo e a volte ingrato, ma 
tanto essenziale  quanto esaltante: 
difendere e promuovere la nostra 

memoria storica e collettiva. E lo svolge, questo compito, 
con foto stupende che conquistano subito il cuore, e testi 

accurati che fanno ragionare il cervello. Duilio è come uno 
scrigno di notizie che parlano  di noi, delle nostre spe-
ranze e delle nostre attese, un flusso di informazioni e di 
interviste che anche con le armi della denuncia e della 
polemica puntano però sempre e solo alla valorizzazione 
di ciò che è bene, giusto e buono. Duilio contribuisce non 
poco  all’opera di valorizzazione intelligente del nostro 
territorio, figlio del Tevere e del Tirreno.

Gianni Maritati, Giornalista TG1



Appuntamento ogni 
mercoledì. Ore 
20,30. Tavolo gran-

de delle riunioni. Deborah 
Pezzella alla segreteria. 
Caterina Dini alla supervi-
sione. Intorno al desk una 
decina di giovani. Ogni mer-

coledì. Puntuali. Per due anni. È stata questa la 
mia esperienza indimenticabile alla guida di Duilio 
Litorale. Solitamente non amo parlare delle mie 
prove lavorative. In questo caso, nell’occasione 
di una ricorrenza così importante, lo faccio invece 
con soddisfazione e orgoglio. Lo dico sinceramen-
te: aver portato il mio contributo alla redazione di 
Duilio Litorale per me è stato oltre che un piacere 
anche un grande insegnamento. Ho vissuto due 
anni a stretto contatto con giovani di talento, vo-
lenterosi, umili e generosi, vogliosi di apprendere 
i segreti di un mestiere complesso come il giorna-
lista, che si può imparare soprattutto sul campo. 
Ed è stata davvero una palestra quella esperien-
za. Una formazione permanente, una sperimen-
tazione continua, una possibilità di riscontro degli 
sforzi appassionati, un’opportunità per mettersi in 
gioco. Non è facile per un giovane che aspira a 
cimentarsi nel giornalismo, trovare la possibilità di 
mettersi alla prova. O, almeno, una volta non era 
così facile. Con l’avvento di internet e dei blog, è 
diventato molto più facile scrivere e avere il metro 
del successo o dell’indifferenza rispetto a ciò che 
si pubblica online. Un volta, quando la Rete digita-
le non esisteva o non era ancora così sviluppata, 
erano solo tre i canali d’accesso alla professione: 
la spintarella, una scuola di giornalismo oppure 
la gavetta. Per chi tentava questa terza via, c’e-
ra una ulteriore difficoltà: l’esperienza nelle grandi 
testate era appannaggio di pochi. Non restavano 
che i cosiddetti “giornalini” di quartiere.
Duilio Litorale, si badi bene, non è mai stato un 
“giornalino”. L’editore ha sempre voluto alla con-
duzione professionisti di provata esperienza. 
E tra questi, mi sono onorato di non mancare 
all’appello. Ho avuto il piacere di veder fiorire tra 
i collaboratori colleghi che sarebbero diventati 
eccellenze nazionali. Mi riferisco, per esempio, a 
Marco D’Amico (autore delle trasmissioni di Licia 
Colò), a Davide Desario (oggi direttore di Leggo), 
a Alessandro Gisotti (Sala Stampa Vaticana già 
portavoce del Santo Padre). Davide Bordoni, poi, 
era anche lui tra quei giovani e sarebbe diventa-
to assessore alle Attività Produttive del Comune 
di Roma. Attenzione, però, perché non è stato un 
insegnamento a senso unico. Da loro, e non solo, 
ho imparato tanto. Ho assorbito l’entusiasmo gio-
vanile e la voglia di fare, virtù contagiose quando 
si è pronti a mettersi in gioco. Viva Duilio Litorale.       

 Giulio Mancini, Il Messaggero
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Duilio Litorale è per me il 
luogo, l’esperienza, dove 
è nata la mia passione 

per il mondo dell’informazio-
ne. Erano i primi anni ’90 e ad 
Ostia non c’erano molte op-
portunità per muovere i primi 
passi nella professione giorna-

listica. Per me e per tanti giovani del Litorale Romano, il 
Duilio di Caterina Dini ha rappresentato proprio questo: 
una possibilità per “imparare il mestiere”, un’occasione 
per mettere a frutto una passione, l’inizio di un percorso 
che, per alcuni di noi, si sarebbe trasformato nella profes-
sione della vita. Ricordo ancora con piacere le riunioni di 
redazione nella sede di Ostia Antica, i consigli di giornalisti 
esperti come Giulio Mancini e il compianto Pino Scaccia, 
l’emozione della prima intervista, del primo “servizio sul 
campo”. Quegli anni sono stati fondamentali nella mia for-
mazione giornalistica e quello che ho imparato al Duilio 
l’ho portato con me nei diversi incarichi che ho avuto il pri-
vilegio di assumere fino a quello di portavoce ad interim di 
Papa Francesco e ora di vice-direttore dei media vaticani. 
Trent’anni per una testata locale sono tanti. Vuol dire che 
l’idea originaria era valida, che c’era un terreno fertile, ma 
soprattutto significa che chi l’ha fondato e i suoi collabo-
ratori si sono impegnati perché questo giornale potesse 
essere nel tempo un punto di riferimento importante per 
la gente del territorio. Per questo, auguro a Duilio Litorale 
lunga vita, nuovi lettori ed entusiasmanti traguardi!

Alessandro Gisotti, 
Vicedirettore editoriale del Dicastero della Comunicazio-

ne della Santa Sede

La rivista Duilio compie 
quest’anno trent’anni di vita 
ed è con immenso piace-

re che gli sono vicino e per tanti 
motivi anche di natura personale. 
Sono stato infatti tra i suoi primi 
collaboratori e parliamo di 25 anni 
fa, un’esperienza più che positiva 
perché mi ha dato modo di cono-

scere il mondo delle Istituzioni dove poi ho iniziato la mia 
carriera politica. Ringrazio sentitamente nell’occasione il 
suo editore Caterina Dini diventata poi una cara amica. 
Con Caterina abbiamo condiviso altre importanti iniziative 
come guide turistiche e pubblicazioni storiche relative al 
territorio del litorale romano, dove la rivista Duilio si è im-
posta come importante punto di riferimento per tanti me-
dici, professionisti ed associazioni. Tanti sono i bellissimi 
ricordi che mi legano alla rivista, i primi articoli, le riunioni 
di redazione, l’attesa per le sue uscite.  Sono tutte espe-
rienze che poi in futuro sono servite e non posso che es-
sere grato a Duilio e augurargli di cuore buon lavoro ed 
altri trent’anni di attività al servizio del territorio.

Davide Bordoni, 
Consigliere segretario dell’ Assemblea Capitolina



I Nostri Auguri...
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Trent'anni di passione per 
un territorio, la sua storia, 
le sue genti. Trent'anni di 

formazione per i cittadini di 
Ostia e dintorni, che hanno 
potuto conoscere le splendide 
realtà della storia di Ostium, 
del mare nostrum, grazie 
all'impegno di un editore che 

senza se e senza ma ha profuso tutta la passione 
e l'impegno possibili per decenni continuando sem-
pre a informare puntualmente, a far sognare rac-
contando i tempi dei fasti e tutte le 'ere' di un luogo 

Era il 2001, l’anno della 
mia maturità. Nell’aria 
tanta spensieratezza e 

negli occhi una voglia di fu-
turo indescrivibile. Il sogno? 
Quello di fare il giornalista. 
Da sempre. Da quando di 
anni ne avevo otto e in terza 
elementare scrissi un arti-

colo sulla guerra del Golfo, la prima. Quella di Bush 
padre. L’11 settembre sembrava così lontano e invece 
tutto sarebbe accaduto di lì a poco da quell’estate del 
mio diploma. L’ultima stagione spensierata prima che 
il mondo cambiasse. Papà tornò a casa con un giorna-
le: era Duilio. Mi presentai in redazione, mi accolse il 
sorriso di Caterina Dini: «Farei di tutto, anche le foto-
copie…», dissi. Iniziò così la mia carriera. E vent’anni 
che passano in fretta: i primi articoli, gli insegnamenti: 
«Noi, parliamo al macellaio, al fruttivendolo» mi disse. 
La passione di Caty, la stessa di oggi: «Bisogna esse-

re dei buoni lettori per saper scrivere». Massime che 
porto ancora con me e che, ripeto a ogni nuovo col-
laboratore. Da lì, una strada spianata: la televisione, 
la guerra raccontata in Kosovo, Libano, Afghanistan…
proprio come sognato da quel bambino di otto anni che 
seguiva in tv gli attacchi in Iraq e i pozzi di petrolio a 
fuoco in Kuwait. Poi, il Messaggero e Caterina che in 
un momento difficile mi tende una mano. Non posso 
dimenticarlo.

L’esame da professionista, l’assunzione al giornale 
e finalmente il contratto da redattore a tempo inde-
terminato. Mi volto, e vedo un gruppo di giovani. 
Alberto Tabbì era il nostro caposervizio. Caterina, i 
suoi consigli, la sua bontà d’animo impagabile. Era 
questa la nostra “vecchia” redazione di Duilio da 
dove sono partito quell’estate della mia maturità.  
Dire “grazie” mi sembra davvero così poco…

Mirko Polisano, Il Messaggero

Il mondo dell’informazione 
ha subito negli ultimi anni 
una rilevante trasformazio-

ne. A determinarla sono stati 
sia il mutare dei tempi che, 
soprattutto, l’avvento della 
digitalizzazione e dei social. 
E a subire le conseguenze di 
questa evoluzione è stata so-
prattutto la carta stampata, il 

più tradizionale dei veicoli di informazione. In questo 
contesto, quindi, il trentennale di vita di Duilio Litorale, 
già di per sé traguardo di assoluto prestigio, assume 
ulteriore rilievo. Il mensile edito dalla APL ha sempre 
rappresentato un unicum nel panorama editoriale, 
puntando su un format del tutto diverso dagli altri 
periodici: l’approfondimento a tema. Un lavoro che 
per 30 anni, puntualmente ogni mese, è stato anali-
tico e capillare, informando i lettori su argomenti che 

spaziano dalla cronaca all’attualità, dalla cultura allo 
sport. Tutto questo per merito di Caterina Dini, che ha 
concepito il giornale con un preciso obiettivo, che è 
diventato lo slogan di tutta l’attività editoriale dell’A-
PL: far conoscere il territorio è la nostra missione. 
Uno slogan che testimonia l’affetto di questa corag-
giosa editrice ed imprenditrice per il X Municipio. E 
che, proprio nel nome della valorizzazione del terri-
torio, l’ha portata in qualche modo anche a scoprire 
importanti talenti locali. Giovani ai quali, concedendo 
la possibilità di collaborare con questo mensile, ha 
dato l’opportunità di far emergere la propria vocazio-
ne, giornalistica ed in qualche caso non solo non solo. 
Auguri speciali, quindi, a Duilio Litorale. Un giornale 
che, prendendo a prestito il titolo di una vecchia tra-
smissione Rai, ha accompagnato 30 anni della nostra 
storia. La storia di Ostia e del X Municipio.

Alberto Tabbì, Canale 10

unico al mondo. Un laboratorio e una scuola an-
che per decine di giornalisti, cresciuti sulle pagine 
di Duilio. Trent'anni di memoria che nessuno di noi 
cancellerà mai dal proprio cuore. L'intuito da talent 
scout di Caterina Dini mi ha permesso di intrapren-
dere la professione, di capire che questa era la mia 
strada. Mentre collaboravo con Duilio un giorno poi 
Caterina mi disse: «Devi fare tv! Ti porto a cono-
scere un editore, vediamo se la pensa come me!». 
Con queste parole è iniziata la mia storia. Grazie 
davvero. Altri 300 anni di Duilio litorale!

Silvia Tocci, Direttrice Ostia Tv



I Premi

Un riconoscimento, dall'allora Ministro degli Esteri Lamberto 
Dini, in occasione della cerimonia di presentazione della prima 
"Guida al Litorale Romano" al castello Giulio II di Ostia Antica. 

La guida è stata inviata dall' E.N.I.T. nei P.I.T. d'Europa.

“Gentile Dottoressa, come lei sa, ho cercato di rendermi disponibile 
per intervenire alla cerimonia di presentazione della Guida Turistica 
del Litorale di Roma, che avrà luogo il 13 luglio. Purtroppo impegni 
concomitanti non mi consentiranno di essere presente.
Colgo l’occasione, comunque, per esprimerLe il mio apprezzamento 
per l’importante iniziativa che realizza un progetto fortemente voluto 
e atteso dalla comunità romana per diffondere nei maggiori circuiti tu-
ristici, anche internazionali, la conoscenza delle bellezze artistiche e 
naturali nonché de ricco patrimonio archeologico di un’area che me-
rita giustamente di essre maggiormente valorizzata. Nel congratu-
larmi per il traguardo raggiunto e pregandola di volersi rendere inter-
prete del mio rammarico per la mia assenza, invio a Lei, alle Autorità 
e agli intervenuti tutti, con la mia viva adesione, un cordiale saluto.

Lamberto Dini"

Tutti i riconoscimenti conferiti alla mia persona sono il frutto della collaborazione 
di tutto lo staff qualificato di redazione che negli anni si sono susseguiti ed hanno 
creduto in noi, nei nostri progetti editoriali. Caterina Dini
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"Donna Dell'anno '97" 
dal Comune di Roma, XIII Circoscrizione
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Nell’anfiteatro dell’Area Archeologica di Ostia Antica è 
stata conferita a Caty, da Assobalneari, la Menzione 
d’Onore PReMIo InTeRnaZIonale “CITTÀ DI oSTIa” (1999).

Nel 1999 in Campidoglio, il prestigioso PReMIo SIMPaTIa, 
per il progetto d'arredo sulla Roma-Lido e il volume 
"Una Rotaia verso il Mare".

Una delle 5 donne del Lazio premiate nel 2005 da Francesco 
Storace con la seguente motivazione:
“Imprenditrice editoriale, giornalista, con il preciso obiettivo di 
promuovere la valorizzazione e conoscenza del litorale romano 
nel mondo. Si è sempre distinta per l’impegno culturale e la di-
vulgazione delle radici storiche, ambientali, sociali e turistiche”

Il Presidente del X Municipio, Giuliana 
De Pillo, consegna il premio “Donna 
Dell’anno 2018” alle 5 donne che si sono 
distinte sul territorio per meriti e profes-
sionalità.

“Caterina Dini, giornalista e direttore 
editoriale della rivista Duilio Litorale Ro-
mano. Ha realizzato prestigiose pubbli-
cazioni per valorizzare e promuovere il 
nostro territorio”

Un altro riconoscimento nel 2011 che testi-
monia l’importante lavoro editoriale svolto 
per l’accrescimento dell’orgoglio di appar-
tenenza alla comunità ostiense.



Le Nostre Pubblicazioni
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FIUMICINO - TRa CIelo e MaRe
- CaRTonaTo -

Elegante volume storico-
fotografico dal paleolitico ai 
tempi d’oggi. Alla realizzazione 
del volume hanno collaborato 
archeologici della Soprintendenza 
ai Beni Archeologici di Ostia ed 
insigni personalità del mondo 
accademico e culturale.

OSTIA ANTICA 
Un TUFFo nella SToRIa
- CaRTonaTo -

In un elegante e pregiata veste ti-
pografica i testi (italiano-inglese) 
fanno da cornice alle numerose 
immagini a colori, che esaltano 
i siti degli scavi archeologici. 
Un viaggio immaginario nella 
quotidianità romana nell’antica 
città di Ostia.

UNA ROTAIA VERSO IL MARE
- CaRTonaTo -

Volume progettato con l’azienda 
Atac/Cotral corredato di foto 
d’epoca, testi e commenti che 
raccontano la storia della ferrovia 
Roma-Lido.

Paolo oRlanDo - DIaRI FoTogRaFICI
- CaRTonaTo -

Editato in occasione del 100 anni dalla 
nascita di Ostia Moderna con l’azieda 
Met.Ro S.p.a. Racconta l’inizio dello 
sviluppo urbano, storico e sociale di 
Ostia; dopo il ritrovamento, negli archivi 
storici di Atac, di 350 foto raccolte in due 
album dall’Ing. P.Orlando; tutte corredate 
di didascalie scritte di suo pugno.

Il PalaZZo Del 
goVeRnaToRaTo DI oSTIa

Corredato di fotografie, 
graffiti e disegni inediti. 
Vanta la prestigiosa pre-
fazione e collaborazione 
dell’architetto Vincenzo 
Fasolo, nipote dell’omoni-
mo progettista dell’edificio.

MITReI aD oSTIa anTICa 
TRa CUlTo e MISTeRo
- CaRTonaTo -

In questo volume, sono descritti i 18 
Mitrei in Ostia Antica. Le bellissime 
immagini corredate da testi 
esplicativi, illustrano questo antico 
percorso rituale.

BRICIole DI BeneSSeRe

La frutta, le verdure, gli 
ortaggi, le 
spezie, alimenti. Rimedi 
naturali e curiosità

oSTIa anTICa aURea 
Una RICeRCa nella SToRIa e nell’aRTe
- CaRTonaTo -

L’elegante volume ha ricomposto, 
come in un mosaico, foto, notizie e 
testimonianze della Santa racolte in 
innumerevoli rivoli e mai pubblicate.

glI STeMMI e I SegnI Dell’UoMo 
nel BoRgo DI oSTIa anTICa

Un’attenta ricerca di “segni e stemmi” 
che personaggi storici hanno lasciato 
visibili nel Borgo di Ostia Antica a 
testimonianze delle loro opere.

MeSSaggI Dal PonTIle

Pensieri, emozioni e ricordi 
scritti dai ragazzi lungo 
le balaustre del Pontile 
di Ostia.

oSTIa anTICa
MonUMenTo

Dal 1884, un ristorante 
nella storia dell’antico 
borgo di Ostia Antica. 
Storie vissute, interviste e 
aneddoti.

Pane e Sale

La storia di una borgata 
romana ad Ostia Antica

LIDO DI OSTIA 
Il MaRe DI RoMa
- CaRTonaTo -

Un prestigioso ed elegante volu-
me storico-fotografico. Narra la 
storia di questa città, dall’epoca 
romana ai giorni nostri, attra-
verso agili testi e didascalie ad 
oltre 400 immagini. La sintesi dei 
testi tradotti in: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco e portoghese.

FIUMICIno
Un MaRe DI SToRIa

Distribuito in tutte le 
scuole del Comune di 
Fiumicino nel 2002 
dal Sindaco Giancarlo 
Bozzetto. Rivolto alle 
giovani generazioni per 
la conoscenza del 
patrimonio storico e 
ambientale del territorio. 

Pubblicazioni di estremo interesse e di grande utilità per una proficua atti-
vità didattica e non solo, volta alla conoscenza del patrimonio ambientale 
e storico del litorale romano. Gli argomenti ambientali e faunistici trattati, 
sono molteplici; alcuni capitoli riguardano: lo smaltimento dei rifiuti, l’e-
lettrosmog, il risparmio energetico e  le risorse idriche. Gli argomenti storici, 
dalla preistoria ad oggi, sono completati con elementi di educazione civica.

oSTIa
Una SToRIa Da RaCConTaReaMBIenTe Del lIToRale RoMano

TRa SaPeRe e SaPoRI

Volume adottato anche 
dalle scuole alberghiere 
e presentato all’EXPO 
2015. Vanta la prestigiosa 
presentazione del Ministro 
della salute e tratta il tema 
dell’alimentazione a 360° 
tra cultura e conoscenza.

  EDITORIA

  DIDATTICA

QUADERNI DIDATTICI



Le Nostre Pubblicazioni
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gUIDe Del lIToRale RoMano
La prima edizione del 1990 e 

la seconda del 1997. Diffuse nei 
punti di informazione turistica del 
Comune di Roma e dall’Enit nei 

circuiti internazionali.

oSTIa anTICa
Una PaSSeggIaTa nella 

SToRIa

Guida agli Scavi Archeologici 
(italiano-inglese). 

In allegato, una cartina 
guida ai percorsi dell’area 

archeologica di Ostia Antica. 
La guida è corredata da 

schede informative.

oSTIa - gUIDa al SITo 
aRCHeologICo e al 

lIToRale RoMano

Editata in 10.000 copie 
nel 2019, la guida fornisce 

un quadro esauriente  
della civiltà romana 

nell’area archeologica 
di Ostia Antica, nonché 

preziose informazioni sui 
siti naturalistici, storici e 

architettonici del litorale.

In BaRCa SUl 
TeVeRe- TRa 
SToRIa e naTURa

Guida all’itinerario 
fluviale, in battello 
da ponte Marconi 
ad Ostia Antica 
(scavi) e Isola Sacra.

l’agenDa Del lIToRale
- CaRTonaTe -

Dal 1998 a tiratura limitata. Ogni mese le foto conducono al tema dell’anno

VIlla DI TRaIano aD aRCInaZZo RoMano, 
risultati della prima campagna di scavo

lUDI TReBUlanI, l’Anfiteatro di Monteleo-
ne Sabino e il suo contesto archeologico

FRaMMenTI DI SToRIa, nuove testimo-
nianze dalla Villa dei Bruttii Praesentes 

(Scandriglia - Rieti)

  GUIDE TURISTICHE

  AGENDA DEL LITORALE

  ARCHEOLOGIA



ASL Roma3, al via "Scuola Sicura"

Avviata una campagna di tamponi rapidi gra-
tuiti per gli studenti delle medie superiori del 
litorale romano. Fino al 31 gennaio quasi 

40mila ragazzi dai 14 ai 19 anni potranno prenotare 
il tampone in uno dei due drive messi a disposizio-
ne dalla azienda sanitaria. La campagna, in realtà, 
è partita già da qualche giorno, ma solo da poco 
è possibile prenotarsi senza ricetta medica. Sarà 
sufficiente collegarsi a salutelazio.it – prenota drive 
in – campagna studenti e inserire il proprio codice 
fiscale. Basta dunque un click per riservarsi un test 
antigenico rapido senza attese nei due drive in del-
la Rm 3, Casal Bernocchi e l’ospedale San Camil-
lo - Forlanini, dove solo nel giorno di debutto era-
no stati fissati 320 appuntamenti: 160 in ciascuna 
struttura. Devono essere indicati l’istituto, la classe 
e la sezione di appartenenza. L’iniziativa, chiamata 
“Scuola sicura”. è stata presentata ieri mattina dal 
commissario straordinario della Asl Roma 3 Giusep-
pe Quintavalle e da Francesca Leone, responsabi-
le infermieristica del Dipartimento di prevenzione. 
Sono esclusi dallo screening i docenti e il personale 
scolastico che dovranno invece seguire le normali 
procedure. «Gli studenti delle scuole superiori di 
Ostia, Fiumicino e dei Municipi XI e XII – spiega 
Quintavalle – su base volontaria potranno effet-
tuare il tampone rapido in uno dei drive in dislocati 
lungo il litorale. È un modo per garantire la ripresa 
delle lezioni nella massima sicurezza». In caso di 
positività al test rapido antigenico, i ragazzi dovran-
no poi sottoporsi all’ormai tradi-
zionale tampone molecolare e, in 
caso di conferma, seguire il pro-
tocollo sanitario con l’isolamento 
immediato. La campagna partita 
i primi del mese si prolungherà 
fino al 31 gennaio prossimo. I 
drive in dove effettuare il test si 
trovano nel parcheggio della pa-
lazzina direzionale di Casal Ber-
nocchi e presso l’ospedale San 
Camillo-Forlanini. Per eventuali 
chiarimenti e informazioni, si può 
contattare il numero 06.99500. Al 
termine della conferenza stampa 
il Commissario Quintavalle ha 
fornito i primi numeri sulla cam-
pagna e sul piano vaccinale anti 
Covid-19, appena messi a punto. 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

www.aslromad.it

«Stiamo procedendo a ritmo spedito nella sommini-
strazione del vaccino Pfizer BioN Tech – ha assicu-
rato – fino ad oggi l’antidoto è stato inoculato a circa 
mille e duecento operatori sanitari della Asl Roma 
3. Non ci siamo fermati neanche il 31 dicembre e il 
1° gennaio. Il piano vaccinale di questa prima fase 
prevede la somministrazione innanzitutto agli opera-
tori sanitari e sociosanitari, inclusi quelli delle Rsa e 
delle case per anziani. Poi verrà inoculato agli over 
80 ricoverati e, infine, agli over 80 seguiti a domicilio 
dalle strutture sociosanitarie».  

Tamponi gratuiti per 40mila studenti. Lo screening riguarda alunni di medie e superiori, 
dai 14 ai 19 anni: basta prenotarsi on line presso i due drive in della Asl Roma 3
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Marilab Infernetto, nell’intento di garantire alla propria clientela la più vasta 
scelta di Test per la diagnosi del Covid-19, amplia la propria offerta dei Tamponi 

Molecolari eseguiti con Metodo PCR Real Time. 

Tutti i Test sono disponibili:

● Dal Lunedi al Sabato
● Dalle ore 7,00 alle ore 11,00
● Senza Ricetta Medica
● Non serve venire a Digiuno
● Senza Prenotazione

Marilab Infernetto:
La Sanità che Ti Meriti. Oggi più che mai!



“L’Esercizio Fisico come 
una vera medicina aiuta 
i farmaci tradizionali ad 
avere maggior effetto?”

vello coinvolta nella memoria verbale e nell'apprendimento. 
Considerando che, In Italia, circa  due milioni di  persone da 
0 a 18 anni si affidano a psicologi e psichiatri per curare la 
depressione, sembrerebbe presto dimostrata la scarsa cono-
scenza, e ancor più scarsa consapevolezza, dei benefici che 
l’attività fisica apporta, anche nel caso di una così fastidiosa 
e pericolosa malattia. 
Nonostante la differenza ormai ben definita tra attività fisica 
(qualunque movimento del corpo che coinvolga gruppi mu-
scolari maggiori e che determini consumo di energia, incluse 
attività occupazionali e del tempo libero come: camminare, 
fare la spesa, fare giardinaggio, salire le scale etc..) ed eser-
cizio fisico (attività fisica strutturata, ripetuta e finalizzata a 
migliorare determinate performance dell’organismo) si deve 
sottolineare che soprattutto l’esercizio fisico strutturato in-
terviene nella stimolazione di endorfine (neurotrasmettitori 
prodotti dal cervello, nel lobo anteriore dell’ipofisi) che hanno 
proprietà analgesiche, più potenti di molti prodotti da banco 
e degli stessi principi attivi, spesso prescritti come terapia in 
fase di acuta.  Infatti, svolgere esercizio fisico strutturato con 
regolarità, si è scoperto innalza la soglia di sensibilità al do-
lore. In generale un effetto ipoalgesico è stato riscontrato in 
esercizi aerobici di intensità media-elevata o di lunga durata, 
mentre per gli sforzi isometrici versioni contrastanti riferisco-
no casi di ipoalgesia e altri iperalgesia; del resto sono note le 
controindicazioni dell’esercizio fisico isometrico, negli iperte-
si, per esempio. 
A oggi è difficile stabilire se l’esercizio fisico possa concre-
tamente incrementare l’efficacia terapeutica dei farmaci, ma 
certamente si può affermare che l’attività fisica dovrebbe 
essere considerata uno strumento indispensabile per com-

Risuona ormai quasi come scontata l’importanza dell’atti-
vità fisica quale strumento per stare in salute. La scien-
za è ormai concorde nel riconoscere all’attività fisica 

un’importanza pari a quella riconosciuta alla più tradizionale 
terapia farmacologica, soprattutto in ambito di prevenzio-
ne primaria e in relazione alle sempre più diffuse patologie 
croniche: sindrome metabolica, diabete tipo 2, ipertensione, 
malattie cardiovascolari.
I numerosi benefici dell'attività fisica sono continuamen-
te promossi e sostenuti dalla crescente ricerca scientifica 
mondiale, per ricordarne solo alcuni: riduzione dell’incidenza 
di ictus, di diabete tipo 2, riduzione dei livelli di colesterolo 
LDL e innalzamento di quelli HDL, riduzione dell’incidenza 
di cancro al seno e al colon, attivazione e miglioramento dei 
livelli di attenzione, di concentrazione e di resistenza, miglio-
ramento dello stato umorale e del ritmo circadiano.
Già da tempo, ma negli ultimi due decenni con più determi-
nazione, il settore del wellness si sta orientando verso un 
concetto olistico di Salute, intesa come sensazione di benes-
sere vissuta e percepita come tale, laddove sorge la ricerca e 
il mantenimento dell’Equilibrio psicosomatico di ogni compo-
nente dell’individuo: corpo, psiche ed emotività.  Il paradigma 
“Esercizio Fisico come farmaco naturale” è ormai presente 
in molti Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio,  l’espressione  
“l’Esercizio Fisico è una medicina” viene utilizzata corrente-
mente da medici,  da specialisti della salute e da  Personal 
Trainer che hanno la mission di ispirare le persone ad essere 
fisicamente attive. 
La domanda che naturalmente bisogna porsi è se l’efficacia 
dell’esercizio fisico possa essere paragonata alle terapie far-
macologiche allopatiche, solitamente prescritte dai medici.  
Il dott. I-Min Lee,  professore della Harvard Medical School, 
- studioso del ruolo dell’attività fisica nella prevenzione  del-
le malattie non trasmissibili - considera l’esercizio fisico una 
medicina, e,  in molti casi, ancora migliore della farmacopea 
tradizionale, grazie alle pochissime controindicazioni.
Un altro  studio - aprile 2014 del British Journal of Sports 
Medicine - ha rilevato che l'esercizio aerobico regolare sem-
bra aumentare le dimensioni dell'ippocampo, l'area del cer-
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battere le patologie del benessere, almeno coadiuvando il 
trattamento farmacologico. Il dott. Lee sostiene che “è  ormai 
giunto il tempo di aggiungere l’attività fisica all'elenco delle 
esigenze di salute quotidiane, come indossare la cintura di 
sicurezza alla guida o lavarsi i denti.”
È scontato, pertanto, che l’attività fisica  possa essere in-
serita in qualsiasi programma di prevenzione, di “cura” o di 
supporto farmacologico, senza nulla togliere all’efficacia te-
rapeutica, ma anzi come valore aggiunto a quest’ultima, che 
riconduce più facilmente a un nuovo stato di salute adattato. 
Non è più tempo di parole, si necessita di fatti, di eventi e 
di sinergie professionali utili a diffondere maggiormente la 
cultura e la consapevolezza che svolgere esercizio fisico è 
realmente un modo per vivere meglio, non solo quando si è 
in salute, ma anche quando le terapie sono già scritte. Attual-
mente le persone, per motivarsi all’esercizio fisico, devono 
“inciampare” in due fattori  indispensabili, capaci di condizio-
nare scelte e decisioni:
- avere un problema 
- vivere un’esperienza piacevole
Nel primo caso, tutti i professionisti della salute  devono lavo-
rare sinergicamente al fine di rendere consapevoli le persone 
che non si deve agire solo quando  si riscontra un proble-
ma fisico e/o metabolico, ma  bisogna agire per prevenire,  
riducendo al  minimo la possibilità  di trovarsi in situazioni 
critiche.  Per rendere consapevoli le persone  - consapevo-
lezza: fattore determinante  per cui  si compiono azioni - è 
necessario  che gli operatori della salute (medici, farmacisti, 
specialisti del movimento, fisioterapisti, nutrizionisti, etc..) 
adottino una comunicazione capace di orientare le persone 
nella giusta direzione, coinvolgendole nel processo di azioni, 
rivolte a migliorare le condizioni di vita! 
Le persone credono nei risultati ottenuti e sperimentati per-
sonalmente, ma spesso si sentono abbandonate dai tecnici 
del mondo wellness che spesso peccano nel non spiegare e 
non condividere le singole modificazioni intercorse durante 
l’allenamento, o durante tutto il percorso benessere, dimo-
strando scarsa professionalità.
Nel secondo caso, far vivere esperienze positive, può dipen-
dere dall’accoglienza, dalla capacità di ascolto del tecnico, 
dall’ambiente, o dall’aderenza dei risultati ottenuti, con quelli 
che le persone desiderano ottenere! Senza vivere esperien-
ze positive, o pensare di poterle vivere, nessuno è disposto 
ad agire,  per cambiare abitudini. Come tutti i farmaci, anche 
l’esercizio fisico deve essere dosato, per evitare di incorrere 
in alcune controindicazioni. Compito degli operatori wellness 
è non solo prescrivere esercizi, ma programmare interi per-
corsi, dosandoli in base alle necessità, alle aspettative, alle 
capacità, agli obiettivi perseguibili, ma soprattutto dosandolo 
in base all’andamento di eventuali patologie in atto. 

In conclusione, come si raccomandano  gli esperti, sia le 
terapie farmacologiche, sia  il farmaco naturale dell’eserci-
zio fisico, sono entrambi fortemente utili alla salute; sono le 
giuste medicine, che, se ben dosate, potrebbero comparire 
come singoli principi attivi di  una stessa potentissima ricetta, 
prescritta da medici 4.0. 
Tuttavia, il dato scoraggiante è che ancora troppe persone  
non perseguono stili di vita  e abitudini sane; pertanto ogni 
professionista  della salute  dovrebbe rivolgersi ai suoi target, 
spronandoli a fare esercizio fisico, almeno 3 volte a settima-
na, per un totale minimo di 150’ di attività fisica settimanale, 
così come prescritto dall’OMS.  In un futuro non troppo lonta-
no, sarebbe auspicabile  che ogni  medico aggiungesse alla 
sua prescrizione il farmaco naturale dell’esercizio fisico e che 
ogni farmacista, oltre a  dispensare la terapia, incoraggiasse 
alla potenza terapeutica del farmaco naturale, come medici-
na compatibile a fare prevenzione in ogni sua forma.

di Flaminia Pastori  e Glauco Collalti

Dott. Glauco Collalti
glauco.collalti@libero.it   |   392/0450750



I
n cosa consiste questa iniziativa?
Il progetto “Trovami” è un progetto ideato qual-
che mese fà e reso operativo solo ora, perché 
purtroppo a causa del Covid abbiamo subìto un 

rallentameto.
L’iniziativa, frutto di un’idea della socia del Club Ro-
tary Caterina Dini appoggiata, sostenuta e condivi-
sa dal presidente dott. Pietro Lerario e da tutti 
i soci, con la collaborazione del Club Roma Urbe 
e Antropos. Nasce per aiutare i pazienti affetti da 
demenza (in uno stadio iniziale), e i loro familiari. 
Purtroppo ogni anno in Italia, sono centinaia i ma-
lati che uscendo di casa, si disorientano e non 
ritrovano la strada di casa. Questo terrorizza i fa-
miliari, che vivono uno stato di angoscia e paura, 
ma soprattutto può diventare molto pericoloso per 
i pazienti. I mass media molte volte, ci riportano le 
notizie di persone che purtroppo vengono ritrovate 
prive di vita, perché nel loro vagare, si imbattono in 
diversi pericoli ed imprevisti.
Per questo, abbiamo ritenuto opportuno, che i familia-
ri potessero avere la possibilità di localizzare il proprio 
caro, monitorandone gli spostamenti con la possibilità 
di intervenire se si presentasse l’emergenza. 
Si tratta in pratica di un orologio gps che permette 
di geolocalizzare la persona, in modo che da remo-
to tramite smartphone, il caregiver può controllare 
il proprio caro.

L’orologio permette tramite apposita “app” per 
smartphone di sapere la posizione della persona, 
di effettuare delle telefonate. Sul dispositivo, si pos-
sono inoltre, memorizzare tre numeri SOS che la 
persona può utilizzare in caso di emergenza.
L’apparecchio funziona tramite una sim telefonica 
con traffico dati e voce, viene alimentato da una 
batteria interna ricaricabile che ha una durata va-
riabile dai 2 ai 5 giorni a seconda dell’utilizzo. La 
batteria si ricarica tramite un connettore magnetico 
che viene appoggiato dietro l’orologio.
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Avete iniziato con la consegna alle famiglie?
Si, abbiamo iniziato la settimana scorsa, ed è sta-
to un momento molto emozionante. In tutto ci sono 
stati donati dai club Rotary che hanno sostenuto l’i-
niziativa, 70 orologi che provvederemo a distribuire 
in tempi brevi.
Beh, il 2020 come per tutti credo, è stato un anno 
complicato e doloroso sotto molti aspetti. 
La pandemia ha avuto effetti pesanti sui nostri as-
sistiti e sulle loro famiglie. Durante il lockdown, non 
potendo più ricevere le famiglie, abbiamo potenzia-
to il sostegno psicologico telefonico e con videocall. 
Abbiamo continuato a fornire orientamento e infor-
mazioni a distanza. 
Ma i pazienti hanno pagato comunque un prezzo 
troppo alto. Il lockdown ha peggiorato le cose, con 
la chiusura dei centri diurni, la blindatura delle RSA, 
i pazienti hanno avuto un peggioramento delle loro 
condizioni. I familiari hanno risentito moltissimo di 
tutto questo, e alcuni di loro, hanno iniziato a mani-
festare sintomi depressivi.
Insomma, l’auspicio è che la pandemia venga scon-
fitta, per poter tornare tutti alla normalità.

L’impegno del Rotary Club Roma Cristof oro Colombo per un importante Service
In questo numero, incontriamo il presidente dell’Associazione Amici Alzheimer Onlus, 
Claudia Martucci, che ci parla del progetto “Trovami” rivolto ai pazienti affetti da 
demenza.



Che progetti porterete avanti per il 2021?
Stiamo lavorando alla ripresa del Progetto Preven-
zione Alzheimer che abbiamo iniziato lo scorso anno 
nelle farmacie del X municipio.
Il progetto, coadiuvato dalla nostra neuropsicologa, 
offre ai cittadini, la possibilità di sottoporsi al “mini 
mental test”, screening cognitivo gratuito per valu-
tare le proprie funzioni cognitive. Il test ovviamente 
non può decretare nessuna diagnosi, ma è un utile 
campanello d’allarme qualora la persona avvertisse 
che qualcosa stà cambiando.
Inoltre, riprenderemo con la stimolazione cognitiva 
per i pazienti che necessitano di esercitare la loro 
memoria in modo da strutturare l’area cognitiva an-
cora non compromessa dalla patologia. E’ un ottima 
terapia non farmacologica, che se fatta con costan-
za, e soprattuto dalla fase iniziale, può tamponare il 
decadimento cognitivo.

Come ci si può mettere in contatto con l’Asso-
ciazione?
Basta chiamare il numero 0698382257 oppure via 
mail: associazioneamicialzheimer@gmail.com
Siamo presenti on line con il sito: www.associazio-
neamicialzheimer.it e su fb con la pagina  Associa-
zione Amici Alzheimer Onlus.

Silvia Grassi

L’impegno del Rotary Club Roma Cristof oro Colombo per un importante Service

Una garanzia di bellezza e fiducia, 
fiori e piante freschi di natura!

I nostri ragazzi sapranno consigliarti per regalare 
e regalarti il meglio che la natura ci offre, 

vieni a trovarci sapremo come accontentarti...

Via Stefano Cansacchi n. 53 - 00121 Ostia Lido
Tel. 06 5611402

Il presidente dell’Ass. Amici Alzheimer insieme al papà 
colpito da alzheimer e deceduto all’età di 60 anni
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UT UNUM SINT della Rete Pacis

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

Gesù è la vite, noi, le chiese diverse, sia-
mo i tralci uniti a Lui e riuniti da lui. Se e 
quando si parla di Unità dei Cristiani a 

Ostia e nel  suo Territorio dell’entroterra (Aci-
lia, Palocco, Infernetto…) io, che non sono un 
intellettuale o un professore, ma in fondo un 
semplice operatore sociale e capo scout, non 
posso che raccontarvi e invitarvi ad andare, 
perché quello che rinviene alla mia mente, è 

Premessa: "Gesù la vite, le chiese, noi, i  tralci uniti. A Ostia Dio si è rivelato"
l’immagine potente del mosaico della vite che esce fuori dalla terra sul-
la Via Ostiense 1551 nel mentre la ruspa scavava per le fondamenta 
della chiesa ortodossa della comunità rumena. E vicino alla vite i corpi, 
circa una sessantina, nei pressi di uno di questi il segno degli antichi 
cristiani del ‘Pesce’ l’ Ichthys. Vi invito allora quando pregate l’unità 
dei cristiani di recarvi in quel posto. Perché con potenza il Signore ha 
svelato il suo disegno. Amen. Lode a Dio.

Leone Espressivo rYs (Stefano Di Tomassi)

introduzione:

è più di un anno che il Duilio acconsente a 
pubblicare queste riflessioni che proven-
gono da cristiani appartenenti alle tre prin-

cipali confessioni di questa fede. E’ un appun-
tamento che anche per chi scrive è occasione 
di crescita nella fraternità e nella condivisione, 
pur nella lontananza a cui i numerosi impegni e 
le restrizioni dell’epidemia ci costringono. E’ un 
cammino a cui ormai tutti i cristiani sono tenuti: 
lasciare in secondo piano ciò che ci distingue e 

valorizzare ciò che unisce che è molto di più di un semplice comune de-
nominatore della fede cristiana. La fraternità fra i cristiani deve sviluppar-
si dalla base, ancor più che dai dialoghi fra i teologi, dalla capacità di fare 
del bene insieme, come sempre più spesso accade. Il mese di gennaio 
ormai da molti anni vede la celebrazione della settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. Non sappiamo quando questa potrà pienamente 
realizzarsi e neanche in quale forma: è opera dello Spirito Santo e non 
sai da dove viene, né dove va. Ma è essenziale che la preghiera di Gesù 
al Padre “che tutti siano una cosa sola” sia fatta propria e sgorghi dal 
cuore dei credenti.  

Professore Guido Antiochia

"Preghiamo, affinché  il Santo 
Padre Papa Francesco, cal-
mata la pandemia, venga a 

dare un saluto alla comunità , come 
promesso in occasione del Giubileo 
Parrocchiale di Nostra Signora di Bo-
naria in quanto la Vergine di Bonaria 
è molto venerata nella città di Buoe-
nos Aires."

Don Franco Nardin

https://radiomaria.it/conduttori/nardin-don-franco/
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L'argomento di questo mese è degno di 
riflessione perché profondo e interessan-
te. Nell’evangelo secondo Giovanni al 

Cap. 17 Gesù dice proprio, fra l’altro, “Padre, 
come io sono uno con te voglio che siano uno 
tutti quelli che tu mi hai dato”. La fede deve 
mettere insieme persone diverse, con diversi 
sogni e culture: nel momento in cui c’è la fede 
in Gesù Cristo, unico mediatore fra cielo e terra, 
ciò deve avere come conseguenza, - quando 

innalziamo gioiosamente la nostra preghiera verso il trono di Dio-  proprio 
essere una sola cosa con Lui. La preghiera non solo ci rende, come Gesù 
stesso ha detto, “Uno solo con Dio” ma, nella diversità, ci accomuna  in  
una sola famiglia. Nella lettera agli Efesini è scritto che ognuno di noi, pur 
di diverse razze, culture e abilità, per mezzo della fede e della preghiera 
di Gesù -“ che siano uno come noi” – appartiene ad una sola famiglia, un 
edificio che si forma per essere la dimora di Dio. L’unità della famiglia e 
della Chiesa nella preghiera non è altro che profondo desiderio di Dio, per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio si è rivelato soltanto attraverso l’unità, cioè Dio 
è entrato in questa frammentazione di razze e di etnie unendole attraverso 
la fede nel suo Cristo. Dio si è impegnato in prima persona: l’Evangelo di 
Matteo 18,20 dice proprio questo “Dovunque due o tre sono radunati nel 
mio nome io sono in mezzo a loro” E’ giusto che ognuno faccia la propria 
parte con progetti diversi in diverse situazioni ma in questo largo spazio di 
libertà rimaniamo uniti se abbiamo in comune  la fede, adempiendo così 
la preghiera di Gesù: “ che siano uno come io sono con te, Padre”, “che 
siano uno con noi tutti quelli che mi hai dato” . In questi “tutti quelli” ci sono 

io, ci sei tu e tutti coloro che sentono l’esigenza e il desiderio di essere 
portatori di un Regno celeste che supera le diversità e ci accomuna nel 
nostro Signore. Se la fede è condivisa con Gesù Cristo, Dio stesso ci aiu-
terà a cambiare i nostri difetti, a migliorare perché, come dice la Scrittura, 
noi in cielo abbiamo un Padre grazie al quale ogni persona di fede può 
apertamente dire venga il tuo Regno e sia fatta la tua volontà. La volontà di 
Dio sulla Terra non può che essere in accordo con la volontà di Dio che nei 
cieli. Dice anche il Padre Nostro: “come tu ci hai perdonato, Padre, rimetti 
a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi.” Dio ci ammaestra 
attraverso la sua volontà che noi stessi dobbiamo attuare. Possiamo an-
che essere molto lontani ma se condividiamo la fede in Cristo, Lui sarà il 
modello perfetto col quale ciascuno di noi deve confrontarsi non solo per 
essere aiutati ma anche per divenire strumenti nelle sue mani e portare 
soccorso a coloro che  in questo tempo ne hanno bisogno. C’è tanto bene 
dentro di noi e alcune volte è difficile farlo emergere per pensieri e situazio-
ni sbagliate ma se Dio è con noi, per mezzo di Gesù ci aiuterà a tirare fuori 
il meglio per contribuire all’avanzamento del Regno con la fede vissuta 
nella preghiera e meditando la sua parola anche condividendola con altri: 
la condivisione della fede è un diamante, un gioiello che non ha prezzo, 
perché è straordinario testimoniare quel che Dio ha fatto nella nostra vita. 
Buon anno a tutti e che il Signore possa veramente spezzare e liberare la 
vita dalle afflizioni dalla vita e portare per grazia e amore pace e serenità 
profonde e, anche, una benedizione economica ma sempre con la grazia e 
la benedizione di Dio. Con rispetto e stima vi auguro veramente prosperità 
e benedizione nel nome di Dio Padre onnipotente e del suo amato Figlio 
Gesù Cristo, nella grazia dello Spirito Santo. A tutti voi, Dio vi benedica.

Ap. Pastore Mario Basile  

La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

La settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani che inizia questo 18 gennaio ha scelto 
come titolo: “Rimanete nel mio amore: pro-

durrete molto frutto”, tratto dal capitolo 15 del 
vangelo di Giovanni dove Gesù usa la similitudi-
ne della vite e i tralci. Soltanto quelli che vivono 
“innestati” in Lui possono produrre frutto come 
il tralcio tagliato dalla vite non può dare nessun 
grappolo. Senza di Lui, dice Gesù, non possia-
mo nulla. Questa certezza,- senza Gesù Cristo 

non c’è frutto duraturo-, unisce tutti i cristiani. Tutti amiamo Gesù, lo ricono-
sciamo come Unico Salvatore, sappiamo che Lui è all’inizio e alla fine della 
storia dell’umanità su questo mondo, Alfa e Omega, pienezza del percorso 
che ogni uomo deve fare in questa vita. Forse il frutto più prezioso, più 
dolce e più nutriente che possiamo dare è quello dell’unità che si esprime 
in quella parola così piena di senso e contenuto: “comunione”. Comune 
unione di intenti, di sforzi, di preghiera, di lotta per il bene dell’altro, di de-
siderio di comunione con il Padre, in Cristo attraverso lo Spirito Santo. La 

Carità cristiana è amore a Dio sopra ogni cosa e al prossimo con l’amore 
di Cristo. Rimanete nell’amore, nel mio amore, ha detto Gesù. Questo non 
è possibile senza il perdono e la riconciliazione, dimenticando gli scontri 
del passato. Sono convinto che il cammino che ogni Chiesa cristiana deve 
intraprendere per vivere il Vangelo oggi in modo più fedele ci porterà alla 
comunione piena. Viviamo un tempo di confusione e questa nebbia non è 
assente nella vita dei credenti delle diverse confessioni cristiane. Il rappor-
to con il pensiero moderno è diverso fra le Chiese. Non possiamo dire che 
c’è una comunione nell’insegnamento morale dei pastori, non soltanto fra 
chiese differenti ma dentro alle stesse comunità di credenti. Questo non 
aiuta l’unità, serve coerenza con il Vangelo, discernimento su quello che Il 
Signore ci chiede oggi, cosa significa seguire il Cristo nel mondo del XXI 
secolo. Non possiamo scendere a compromessi con il mondo per ottenere 
un vano applauso della folla. Conoscere la volontà di Dio e metterla in 
pratica sarà l’unica strada che ci porterà allo stesso punto di incontro. Sarà 
in Lui che ci troveremo, quando tutti saremo inseriti nella vite, e berremo 
della stessa linfa si compirà il miracolo dell’unità vera, “come tu Padre in 
me e io in te”. 

Parroco Prefetto don Roberto Visier

Il frutto della Comunione

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agri-
coltore. Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 

frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già 
puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 
può portare frutto da sé stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me 

non potete far nulla». (Gv. 15, 1-8). Nel brano tutto ruota attorno a una im-
magine concreta e a un verbo: la vite e i tralci, il verbo «rimanere». Cristo 
vite, io tralcio: io e lui la stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica ra-
dice, una sola linfa. Lui in me e io in lui come figlio nella madre, madre nel 
figlio. Dio è in me, non come un padrone, ma come linfa vitale. Dio è in me, 
come radice che invia energia verso tutti i rami. Dio è in me per prendersi 
cura più a fondo di me. In Cristo il vignaiolo si è fatto vite, il seminatore si 
è fatto seme, il vasaio si è fatto argilla, il Creatore si è fatto creatura. Non 
solo Dio con noi, ma Dio in noi. Se ci guardiamo attorno, conosciamo tutti 
delle persone che sembrano mettere gemme, le vedi germogliare e fiorire. 
E capisci che sono inserite in qualcosa di vivo! Rimanete in me. Una sola 
condizione; non condizionamento, ma base della mia esistenza: nutrirmi 
della linfa della mia vite. Non sono parole astratte, sono le parole che usa 
anche l'amore umano. Rimanere insieme, nonostante tutte le distanze o 

gli odierni distanziamenti, nonostante tutte le forze che ci trascinano via. Il 
primo passo è fare memoria che già sei in lui, che lui è già in te. Non devi 
inventare niente, non devi costruire qualcosa. Solo mantenere quello che 
già è dato, prenderne coscienza: c'è una energia che scorre in te, proviene 
da Dio, non viene mai meno, vi puoi sempre attingere, devi solo aprire 
strade, devi aprire il tuo cuore, l’organo umano attraverso il quale scorre 
nelle nostre vene la linfa divina. All'inizio della primavera sui tralci potati 
affiora una goccia di linfa che luccica sulla punta del ramo. Mio padre mi 
portava nella vigna dietro casa e mi diceva: è la vite che va in amore! 
Quella goccia di linfa mi parla di me e di Dio, dice che c'è un amore che 
sale dalla radice del mondo e mi attraversa; una vita che viene da Dio e va 
in amore, in frutti d'amore. Dice a me, piccolo tralcio: «Ho bisogno di te per 
una vendemmia di sole e di miele». Ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Il dono della potatura... Potare non significa ampu-
tare, significa dare vita, rinunciare al superfluo per poter amare il prossimo, 
quale fiorire spirituale della nostra vita. E in questo modo la gloria di Dio 
non è una sofferenza, ma il frutto dell’unità nella carità e nell’amore. È 
come se Gesù dicesse: non ho bisogno di sacrifici ma di grappoli buoni; 
non di penitenze, ma che tu fiorisca. Nessuna vite sofferente porta buon 
frutto. Così Dio mi vuole. Il nome nuovo della morale evangelica è «frutto 
buono», con dentro il sapore di Dio che è Amore. Che ha il gusto di tre 
cose sulla terra: amore, coraggio e libertà. Non c'è amore senza libertà, e 
la libertà non esiste senza coraggio. E l’amore, la libertà e il coraggio sono 
la linfa e i frutti di Dio in noi.

Padre Gheroghe Militaru 

L’unità è il frutto dell’amore di Dio per l’umanità
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A colloquio con...

Nella seduta del 14 gennaio 2021, il Consiglio 
dei Ministri ha varato un decreto legge che 
stabilisce una mini-sospensione dell’attività 

di accertamento e riscossione fino al 31 gennaio. 
Si tratta di un decreto interlocutorio varato in atte-
sa di ulteriori e più durature decisione che dovreb-
bero essere inserite nel decreto Ristori quinquies. 
Sempre al 31 gennaio 2021 slittano i termini per 
il versamento delle cartelle di pagamento, mentre 
per la web tax, al debutto quest’anno, si decide di 
far slittare il termine del primo versamento dal 16 
febbraio al 16 marzo e quello della dichiarazione 
dal 31 marzo al 30 aprile.
A sorpresa, il Governo, nel corso del Consiglio dei 
Ministri del 14 gennaio (durante il quale si doveva 
decidere sulla richiesta di scostamento di bilancio 
per ulteriore 32 miliardi di euro al fine di poter ga-
rantire i novi ristori alle categorie colpite dalla crisi 
da Coronvirus), approva un decreto che rinvia alcu-
ni termini tributari.
Si tratta del rinvio, al 31 gennaio 2021, di alcuni 
importanti termini legati alla riscossione, che erano 
ripresi a decorrere dal 1° gennaio non essendo sta-
to previsto alcun nuovo rinvio con i provvedimenti 
di fine anno, prima fra tutti la legge di Bilancio. Con 
il nuovo anno la macchine del Fisco si era rimessa 
in moto e si temeva l’invio di milioni di atti sospesi 
in un momento storico in cui le imprese e, più in 
generale i contribuenti, stanno attraversando una 
crisi economica senza precedenti a causa delle li-
mitazioni imposte per l’emergenza sanitaria in atto.
In verità, era già in programma un nuovo intervento 
nell’ottica di sospendere ulteriormente i termini di 
accertamento e riscossione inserendo le norme del 
nuovo decreto Ristori che dovrebbe essere appro-
vato a breve.
Ma, forse complice anche la crisi politica in atto, 
c’era il fondato rischio che i tempi si allungassero 
oltre misura con la conseguenza che molti contri-
buenti avrebbero nel frattempo ricevuto gli atti con 
le richieste di pagamento.
Pertanto, si è deciso di emanare un decreto inter-
locutorio, con una proroga di pochi giorni, ma utile 
a dare un segnale di forte attenzione, da parte del 
Governo, ad un problema così delicato in un mo-
mento altrettanto richiesto per l’economia.

In attesa di conoscere l’esatto contenuto del decre-
to, già da una prima lettura del comunicato di fine 
seduta del Consiglio dei Ministri è possibile farsi 
un’idea di cosa viene sospeso sino al 31 gennaio.
In particolare, slittano:
●    I termini previsti per la notifica degli atti di ac-

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: 
arriva il rinvio al 31 gennaio 2021

certamento, di contestazione, di irrogazione delle 
sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liqui-
dazione e di rettifica e liquidazione nonché degli 
altri atti tributari elencati dell’art. 157 del decreto 
Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automo-
bilistiche e alle tasse di concessione governativa);
●    Il termine finale di scadenza dei versamenti, de-
rivanti da cartelle di pagamento, nonché degli avvi-
si esecutivi previsti della legge, relativi alle entrate 
tributarie e non che sono stati sospesi con il decre-
to Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2000); 
come si legge nel comunicato di fine seduta, per ef-
fetto di tale intervento – fermo restando quanto di-
sposto in relazione alla salvezza delle attività com-
piute e gli effetti prodotti nel periodo dal 1° gennaio 
2021 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto 
legge – la sospensione degli stessi versamenti ope-
ra senza soluzione di continuità dalla data iniziale 
della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con re-
sidenza / sede operativa / sede legale nei comuni 
della prima “zona rossa”., 8 marzo 2020 per tutti gli 
altri) fino alla data del 31 gennaio 2021;
●    La scadenza della sospensione degli obbligo di 
accantonamento derivanti dei pignoramenti presso 
tersi effettuati dall’agente della riscossione e dagli 
altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme 
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità 
relative al rapporto di lavoro o di impiego, compre-
se quelle dovute a causa di licenziamento, nonché 
a titolo di pensione, di indennità che tempo luogo di 
pensione, o di assegni di quiescenza.

Il nuovo decreto si occupa anche dell’eventuale re-
lativa attività posta in essere dall’Amministrazione 
finanziaria in questi primi giorni e più precisamente 
dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del de-
creto. A tale proposito, è stato previsto che:
●    Restano comunque acquisti, per quanto attiene 
ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso 
periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le som-
me aggiuntive già corrisposti;
●    Restano fermi gli accantonamenti effettuati e 
restano definitivamente acquisite e non sono rim-
borsate le somme accreditate nel suddetto periodo;
●    Restano prive di qualunque effetto le verifiche 
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relative all’adempimento degli obblighi di versa-
mento derivanti dalla notifica di cartelle di paga-
mento da parte dei beneficiari di pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni (art 48-bis, comma 1, 
D.P.R. n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo 
periodo, per le quali l’agente della riscossione non 
abbia notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i 
soggetti pubblici provvedono ad effettuare il paga-
mento a favore del beneficiario.

Un'altra novità introdotta prevede il rinvio del debut-
to degli adempimenti connessi alla web tax.
Si tratta  della particolare forma di tassazione, con 
aliquota al 3%, per il imprese che forniscono servizi 
tramite internet e, più in generale, nel mondo digita-
le, introdotta dal 2020 con la legge di Bilancio 2020 
(legge n. 160/2019).

La disciplina prevede che il versamento dell’impo-
sta venga effettuato con cadenza annuale entro il 16 
febbraio mentre, entro il 31 marzo, i soggetti obbli-
gati devono presentare una apposita dichiarazione.
Nel nuovo decreto si decide di far slittare di un 
mese i suddetti adempimenti che vanno effettuati 
per la prima volta quest’anno. Pertanto, passa al 
16 marzo il termine  per il versamento e al 30 aprile 
quello per la presentazione della dichiarazione.

Breve premessa: se Tizio muore senza lasciare te-
stamento, sarà la legge a stabilire quali saranno 
gli eredi tenendo conto del grado di parentela con 

il defunto, fino al sesto grado, oltre il quale succede 
lo Stato. Se una persona vuole determinare la desti-
nazione del proprio patrimonio,  per quando avrà ces-
sato di vivere, dovrà necessariamente disporre di suo 
pugno delle proprie ultime volontà (con testamento 
olografo, che potrà essere custodito in luogo sicuro, 
oppure affidato a persona di fiducia), oppure avvalersi 
di un Notaio il quale, alla presenza di due testimoni, 
riporterà le volontà del testatore (per atto pubblico, 
che sarà conservato dallo stesso Notaio e, successi-
vamente presso l'Archivio Notarile).
La maggior parte delle persone che si apprestano a 
redigere un testamento si preoccupano di rispettare 
le quote di "riserva", che la legge attribuisce agli ere-
di cosiddetti "legittimari" (discendenti in via diretta, 
ascendenti e coniuge), precisandosi che la misura di 
dette quote é soggetta a variazione in relazione alla 
presenza ed alla qualifica dei legittimari.
Se il testatore rispetta le quote riservate, potrà dispor-
re del residuo suo patrimonio (cosiddetta "disponibi-
le") a proprio piacimento, evitando che il testamento 
possa essere "impugnato" (per renderlo invalido nella 
disposizione lesiva) dai legittimari lesi o pretermessi 
(cioè esclusi), che intendano avviare l'azione giudizia-
ria detta "di riduzione".
I piu' non sanno, tuttavia, che un testamento, pur le-
sivo delle quote riservate, è perfettamente valido ed 
efficace e le relative volontà possono essere intera-
mente attuate, qualora i legittimari vi diano spontanea 
esecuzione rinunciando pertanto a proporre l'azione 
di riduzione in sede giudiziaria.
Se Tizio, per esempio, decide di lasciare tutto il suo 
patrimonio a Caio, dal quale non è legato da alcun 
vincolo di parentela, e redige un testamento in tal 
senso, sebbene, alla propria morte lasci una coniu-

avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

ge e dei figli, che risulteranno pertanto esclusi dalla 
successione, costoro non conseguiranno automatica-
mente le quote ad essi riservate, per ottenere le quali 
dovranno agire in giudizio nei confronti di Caio. Qua-
lora, viceversa, rinuncino ad esercitare l'azione di ri-
duzione (perché non interessati all'eredità, ovvero per 
rispetto delle volontà di Tizio o per altri  motivi morali o 
personali, dei quali non é necessaria l'esplicitazione), 
Caio acquisirà senza problemi l'eredità di Tizio.
Come noto, il termine per l'accettazione di eredità si 
prescrive in dieci anni, tuttavia, prime della scaden-
za di detto termine, Caio, nell'accettare formalmente 
l'eredità (di fronte a Notaio o al Cancelliere del Tri-
bunale), potrà interpellare formalmente i legittimari 
lesi o pretermessi (mediante procedimento giudiziale 
denominato: "actio interrogatoria", affinché dichiarino 
se intendono rinunciare all'esercizio dell'azione di ri-
duzione, in modo da abbreviare i tempi e rendere le 
disposizioni del testatore, sebbene lesive, pienamen-
te esecutive nei confronti di Caio.

Testamento che lede i diritti dei legittimari
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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...
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l Monumento vanta una storia cen-
tenaria, è un ristorante che ha ac-

compagnato la vita di questo territorio 
in tutte le vicende salienti. È sorto nel 
1884 quando da Ravenna arrivarono i 
romagnoli per la bonifica dell’Agro Ro-
mano, aperto da una donna coraggiosa 
e generosa che seppe trasformare un 
casale di caccia in un locale accogliente 
per gli “scarriolanti”, per i cacciatori e 
per gli archeologi che frequentavano la 
zona. Una cucina particolare lo ha sem-
pre connotato, fatta di ingredienti sem-
plici e genuini, sapientemente amalga-
mati per fare piatti gustosi e saporiti, sia 
romagnoli che principalmente di pesce. 
Il ristorante ha attraversato varie vicen-
de. È cresciuto nel tempo e si è evoluto 

per avere, poi, negli anni’50 uno svilup-
po notevole, quando cominciarono a 
frequentarlo personalità internazionali 
della cultura, dello spettacolo, della po-
litica, della scienza e dello sport. 

Oggi, prosegue la sua tradizione: i 
piatti più richiesti sono quelli che cu-
cinava Nerina della famiglia Fenati 
che ha gestito il locale fino alla fine 
del secolo scorso, una famiglia di ori-
gine romagnola. È posto in una posi-
zione ideale nel cuore di Ostia Anti-
ca, vicino al Castello di Giulio II, alla 
Basilica di S.Aurea, all’Episcopio con 
i suoi famosi affreschi monocromi, 
a breve distanza dagli scavi di Ostia 
Antica, la stupenda città del passato, 
quindi vicino al teatro di Ostia Antica 
ancora agibile e sede di stagioni tea-
trali estive di forte attrazione. 
Serate a tema e prezzi accessibili ren-
dono questo ristorante ancora più in-
teressante. Il piazzale antistante per far 
giocare i bambini, la gentilezza dell’in-
tero staff guidato dal maitrê Andrea, i 
cappelletti fatti a mano secondo l’antica 
ricetta sono il suggello per una convi-
viale perfetta!

Caterina Dini
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Benvenuti al ristorante 
Il Monumento!

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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Da questo periodo a fine inverno 
ti aspettiamo il venerdì e sabato sera 
per gustare la nostra PIZZA cotta nel 
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