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C’erano una volta...

ella nostra attività
ormai quasi trentennale abbiamo sempre voluto far conoscere e
valorizzare il territorio in
cui viviamo. Ed una parte
preponderante del nostro
lavoro è costituita da pubblicazioni di carattere storico.
Approfondire, o in qualche
caso addirittura scoprire, le
nostre radici è un qualcosa in cui profondamente crediamo. Perché il passato
serve sempre a comprendere il presente e talvolta è anche utile per volgere lo
sguardo al futuro. Ormai viviamo in un
mondo che si trasforma con una velocità fino a poco tempo fa impossibile da
prevedere. Ed in questa continua evoluzione è richiesto solo ed esclusivamente
di guardare avanti. Come se fermarsi a
riflettere o spostare l’attenzione all’indietro, possa compromettere lo sviluppo ed
il progresso. E se è vero che è nella natura
dell’uomo evolvere e migliorare, è altrettanto vero che ogni tanto bisognerebbe
fare una piccola pausa per capire dove
stiamo andando. Al fine di ritagliarsi un
momento specifico per domandarsi se
questa frenetica corsa stia portando, oltre agli oggettivi ed innegabili benefici,
anche qualche conseguenza dai connotati non proprio rosei. C’era una volta
Ostia, potremmo quindi definire il dossier di questo mese. Il consueto viaggio
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nel X Municipio lo abbiamo
voluto fare questa volta….a
ritroso. Parlando e facendoci raccontare da coloro che
hanno vissuto la nascita di
Ostia moderna come era il
nostro territorio negli anni
cinquanta. Un’epoca pionieristica e di sviluppo nella quale le trasformazioni
erano però vissute anche
con sentimento ed umanità. Non certo
come oggi allorché questo continuo andare avanti sembra da una parte fornire
all’essere umano strumenti, comodità e
benefici un tempo inimmaginabili. Ma
dall’altra gli richiede sforzi e sacrifici che
talvolta danno l’impressione di annullare sensibilità e valori umani. I racconti
di queste persone ci narrano il quadro
di un tempo, ma anche una evoluzione
accompagnata da sentimento. E ci portano in una Ostia ancora spoglia e da
ricostruire, ma ricca di entusiasmo e di
voglia di fare. Lungi da noi il rinnegare
il progresso: sarebbe impossibile e pure
fuori tempo e fuori luogo. Ma guardare
a ciò che ha portato quello che oggi siamo si. Per avere la consapevolezza della
trasformazione. Ed anche per capire se
effettivamente certi processi di sviluppo
si devono solo subire o si possono anche
in qualche modo governare e regolare.

Mensile di attualità e cultura
del litorale romano

Numero 3 - MARZO 2018 (Anno VI)
Copia omaggio
Reg. Trib. di Roma n° 162/2013 del 25 giugno 2013

Edizioni A.P.L.

Associazione Promozione Litorale

Via Carlo Maria Rossini, 83/a- 00119 Roma
Tel./Fax 06.5652465- Cell. 348.7214408
www.apledizioni.it | apledizioni@gmail.com

Redazione a cura dell’ Asociazione Culturale A.P.L.
Direttore Responsabile: Silvia Grassi
Direttore Editoriale: Caterina Dini
Coordinatore Editoriale: Donatella Franchini
Grafica e impaginazione: Valerio Pronesti
Staff di Redazione
Lucia Battaglia, Emanuele Bellei, Caterina Dini,
Donatella Franchini, Paola Gaspardis, Francesco Graziani,
Silvia Grassi, Rinaldo Libertini, Serena Magnanti,
Aldo Marinelli, Elisabetta Valeri
L’editore garantisce la riservatezza dei dati con possibilità di rettifica ai sensi dell’ art. 7 del DL 196/2003. Il materiale inviato,
di cui non si richiede espressamente la restituzione, diventa di
proprietà dell APL. La collaborazione è da ritenersi gratuita
salvo diversi accordi.
STAMPA: Gescom S.p.a.- Strada Teverina Km.7
Loc. Acquarossa- 01100 Viterbo

Per le inserzioni pubblicitarie:
Tel. 06.5652465 | Cell. 348.7214408

Caterina Dini

Duilio Litorale Romano

1

I pionieri della
Ostia Moderna
Sono tanti i personaggi che hanno
contribuito nel dopoguerra allo sviluppo
del territorio e che oggi purtroppo non
ci sono più. Ne ricordiamo alcuni, che
idealmente simboleggiano però l’impegno
e la passione di tutti. Roberto Gruppo e la
storia. Carmine Di Furia con l’Air Show.
E poi ancora Tonino Prochilo ed i primi
supermercati. E Giuseppe “Toscanaccio”
Scapigliati e la sua arte

S

ulle origini di Ostia Moderna ci sono documenti e
pubblicazioni che hanno fatto conoscere al grande pubblico la storia dei Ravennati, la bonifica, i
primi Piani Regolatori il nome e le iniziative dei pionieri. Meno conosciuta è invece quella fase di mezzo che
riguarda il nostro territorio nel momento storico che
coincide con il dopoguerra e gli anni del boom econo-

di Silvia Grassi

mico. Una fase realmente importante perché ha caratterizzato il volto attuale del X Municipio, sia dal punto
di vista urbanistico che da quello economico e sociale.
Sarebbe interessante ripercorrere la crescita della città
nel momento della ricostruzione post bellica e seguirne
lo sviluppo negli anni ormai lontani in cui siamo diventati ciò che siamo. Alcune figure di imprenditori, alcune imprese, alcuni commercianti hanno saputo cogliere
quell’attimo e sono diventati quasi delle icone.
Ricordiamo ad esempio Roberto Gruppo la cui attività
su via della Stazione Vecchia è divenuta anche il titolo
di un suo libro autobiografico di ricordi. Roberto non
si limitava a svolgere un lavoro di qualità nella sua storica pizzeria, ma convogliava intorno a sé quanti amavano Ostia e la sua storia. Famosa è la sua grande collezione di cartoline d’epoca attraverso le quali è possibile
rivivere il nostro passato, neppure tanto remoto, ma
in qualche modo già divenuto leggenda. L’amore per
il territorio si coniugava in lui con quello della cultura prestando spesso i locali a manifestazioni ed eventi.

Air Show
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Altro personaggio, come Roberto Gruppo trasportato
nella leggenda da una morte prematura, è Carmine Di
Furia, che ha legato indissolubilmente il suo nome alla
manifestazione dell’Air Show, grande parata acrobatica
delle Frecce tricolori nata nel 2000, capace di richiamare sul lungomare decine di migliaia di spettatori. Legato
al commercio ma sicuramente anche al cambiamento è
anche il nome di Tonino Prochilo, per la sua parsimonia scherzosamente chiamato Meccone, scimmiottando il prefisso scozzese Mac. A lui si deve l’apertura dei
primi supermercati ad Ostia, a piazza Anco Marzio,
poi a via delle Baleniere, infine a via delle Aleutine.
Era conosciuto ed apprezzato anche per aver fatto parte come attaccante negli anni settanta della squadra di
calcio Lidense, che ha
partecipato ai campionati di terza categoria.
Un pensiero va anche
al Toscanaccio, al secolo Giuseppe Scapigliati,
nato a Piancastagnaio,
in provincia di Siena,
ma ostiense di adozione. Un pittore che
si è posto al di là delle
mode, dei contesti politici, del conformismo
culturale. La sua vita un
po’ trasgressiva, come
le sue opere è trascorsa
quasi tutta sul nostro

territorio, per cui è stato un onore ricevere la sua arte.
Di se stesso diceva “nel mio deserto infuocato coltivo
fiori bellissimi ed è sempre primavera”. Come costoro,
citati in questa breve panoramica, molti altri potrebbero raccontarci, non solo con le loro testimonianze,
ma anche con la loro vita, una fase particolare della
nostra storia che proiettata verso il futuro resta saldamente legata alla tradizione e in ciò somiglia un po’ al
Pontile, lanciato verso il mare ma fortemente ancorato alla terraferma nella città.

“il Toscanaccio”

Roberto Gruppo
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Io la penso così
Giuseppe Ciotoli è da settant’anni nel
mondo dell’imprenditoria, iniziando a
lavorare da bambino con il padre nello
storico bar Sisto ed arrivando a realizzare la
multisala Cineland. Ed analizza e racconta
cambiamenti, potenzialità, ostacoli e speranze
per il territorio. L’aumento della burocrazia, lo
straordinario arenile, la ricezione alberghiera
ed il rimpianto dei referendum

N

on sono molti gli imprenditori ostiensi che possono vantare un’esperienza simile a quella di Giuseppe
Ciotoli. Parliamo di un commerciante che ha mosso
i suoi primi passi stando accanto a suo padre, quando nel
lontano 1948 ha visto la luce lo storico bar Sisto, in piazza
Anco Marzio. All’epoca aveva solo undici anni; adesso ne
ha ottantuno. Ha saputo sfruttare saggiamente gli insegnamenti del padre, visto il modo in cui è riuscito a espandere
e diversificare le proprie attività. Nei suoi settant’anni trascorsi nel mondo dell’imprenditoria ha affrontato molte
sfide, ma forse il traguardo più importante a livello locale
è stato realizzare il cinema multisala Cineland.
Lei è un commerciante di vecchia scuola. Com’è lavorare a Ostia da così tanto tempo?
Ho sempre fatto del mio meglio, nonostante le difficoltà.
In passato a Ostia si lavorava tanto e c’era poca burocrazia.
Oggi, invece, si è assorbiti dalla burocrazia e si ha meno
tempo da dedicare al lavoro. Il sistema è cambiato.

di Rinaldo Libertini

perso un’occasione incredibile. Da decenni il Comune di
Roma si rifiuta di investire per valorizzare Ostia, quindi
negando ogni possibilità di miglioramento. Fiumicino,
al contrario, ha scelto di diventare un Comune autonomo e ha avuto una crescita enorme. Negli ultimi anni il
X Municipio è stato scosso da gravi accadimenti. Oggi il
degrado morale e materiale del territorio si è manifestato
in maniera evidente e molti abitanti faticano a essere ottimisti quando immaginano il futuro.
Ai suoi occhi come appare la realtà odierna del X Municipio?
Mi auguro sinceramente che tutti insieme si riesca a uscire
da questa brutta situazione. Ne si esce, però, solo se chi dovrebbe amministrare il territorio dimostra la sua presenza.
Se c’è un diffuso pessimismo è perché non si vedono soluzioni ai problemi che l’Amministrazione è chiamata a risolvere. Prendiamo ad esempio il problema della manutenzione stradale: una volta si usava riparare le buche, mentre
oggi le si lascia lì dopo aver messo le transenne. Spero che a
partire da quest’anno si prenda la direzione giusta, soprattutto curando e spiagge libere attrezzate. Ormai non manca
molto all’inizio della stagione balneare e spero che i cittadini non trovino di nuovo i bagni chimici sulla spiaggia.

Da sopra: La famiglia Ciotoli;
Il bar Sisto in p.zza Anco Marzio

Quando ha avviato la sua attività imprenditoriale
Ostia era molto diversa rispetto a oggi. Che impressioni
aveva all’epoca? Quali prospettive immaginava per il
futuro di questo quartiere?
Il territorio di Ostia ha sempre avuto una potenzialità straordinaria, anche perché si trova a soli 20 km
da Roma. Abbiamo a disposizione ben diciotto chilometri di arenile, con delle possibilità di sviluppo sul mare senza pari. Nessuno
vive in un territorio così importante. I servizi
balneari sono da sempre il nostro principale
punto di forza, ma da solo non è sufficiente;
purtroppo è mancato uno sviluppo adeguato del settore alberghiero e Ostia ha sempre
sofferto la mancanza di alberghi di fronte al
mare. Inoltre, le cose oggi sarebbero molto diverse se avessimo scelto di separarci da
Roma. Purtroppo in questo modo abbiamo
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Ostia dalle
pagine dei libri
Intere generazioni sono cresciute e hanno
scelto il proprio futuro nel suo negozio di
libri usati. Tommaso Nicastro racconta il
territorio di ieri e quello di oggi attraverso la
sua lente di osservazione di libraio

O

stia è cambiata. Lo dicono tutti. Forse con una
vena di rimpianto per quell’oasi felice ritratta un
tempo. Le voci, però, si zittiscono quando a parlare è un libraio che, da moltissimi anni, vede passare dal suo
negozio intere generazioni e crede che poco o nulla ci sia di
diverso da prima.
Tommaso Nicastro, un personaggio emblematico del territorio di Ostia, conosciuto da chiunque ami cercare titoli
nelle librerie dell’usato. Da molti anni, infatti, il suo negozio
è un punto di riferimento per gli appassionati che trascorrono interi pomeriggi a sfogliare pagine e a cercare il libro più
affascinante. Chiediamo a lui com’è cambiata Ostia e com’era quella di un tempo perché vive il territorio da un’angolatura particolare. Si affaccia dal suo piccolo negozio a una
sola vetrina eppure ha una visuale speciale:
vicino al mare, ma quasi nascosto, una scoperta anche per i turisti più intraprendenti.
La sua passione ha radici lontane: “Quarant’anni fa ho iniziato a lavorare all’Ente
Nazionale Cellulosa e Carta e tutti gli editori ci mandavano una copia dei libri. Noi,
infatti, ci occupavamo di dare un contributo
all’editoria e così mi passavano sempre tra
le mani molti volumi. In seguito ho deciso
di acquistare libri usati e rivenderli. Il mio
negozio, anche se in zone diverse e in tempi
diversi, è sempre stato ad Ostia”.

di Elisabetta Valeri

però, sono diverse le persone che vengono a comprare i volumi. Oggi, per la maggior parte, entrano persone adulte, anziani che trovano conforto nei libri”. Le nuove generazioni,
forse attratte dalle forme digitali degli ebook, non vanno più
così spesso a comprare fumetti, come invece era nel passato quando, addirittura, i bambini allestivano bancarelle
improvvisate con un asciugamano steso e tanti “Topolino”
sopra. In tutti questi anni Tommaso Nicastro ha acquistato
volumi non solo nei suoi viaggi perlustrativi a Roma, ma
anche da altre regioni e il criterio di scelta che lo ha guidato
è stato sempre “la qualità”. “Guardo le case editrici -dice- e
i nomi di quelle importanti danno la garanzia che anche i
libri siano interessanti. E poi ne ho conferma quando li vendo perché le persone sanno apprezzarne il valore”. Nessuna
nostalgia della Ostia di un tempo, insomma, negli occhi
di Tommaso perché, dal suo punto di vista, a parte alcuni
cambiamenti strutturali, la gente, gli abitanti e i turisti non
sono diversi.

La piccola vetrina del negozio
di Tommaso Nicastro

Un piccolo negozio dove i libri sono catalogati per genere negli scaffali, con altrettanti volumi affastellati in tutti gli angoli.
Ma Ostia, vista da lì, era diversa prima?
“Per me è rimasta sempre la stessa. Non ci
sono molte differenze da quella di oggi e se
c’è stato un calo delle vendite dei libri non
è stato certo per le notizie che rimbalzano
sui telegiornali, ma è stato un derivato della
crisi, un calo fisiologico. Posso dire che forse,
Marzo 2018

Duilio Litorale Romano

5

Il giornalismo:
ieri ed oggi

di Lucia Battaglia

Originario di Catania, Salvatore Spoto
è arrivato ad Ostia nel 1972, assunto
al Messaggero. E non si stupisce di
quanto accaduto negli ultimi tempi, con
connivenze ed arresti eccellenti. A suo
tempo, infatti, fu aggredito, minacciato e
trasferito per sicurezza alla sede romana
del quotidiano. Allievo di Enzo Biagi,
evidenzia ora una bassa professionalità
nelle redazioni, con conseguente riflesso
nel modo di porgere le notizie

A

d Ostia vivono dei personaggi che sono fonti inesauribili di conoscenza sia riguardo
alla storia recente del territorio e ancora più
riguardo alla storia antica. Uno di questi è Salvatore
Spoto che è nato a Catania in un’abitazione vicina a
quella di Giovanni Verga. “Fin da ragazzo non pensavo ad altro che di fare lo scrittore -esordisce Salvatore. Dopo gli studi classici mi sono trasferito a Bologna
dove ho completato con la laurea gli studi giuridici con
particolare riferimento al diritto romano, fin da allora
ho studiato Ostia Antica e tutta una serie di leggi che
hanno cambiato non solo il mondo romano, ma anche
la società del tempo. Sono stato anche assistente universitario in diritto romano, ho studiato a fondo criminologia e medicina legale, perché volevo fare il giornalista
investigativo. Sono arrivato ad Ostia nel 1972, quando
mi hanno assunto al Messaggero. Le case a Roma erano troppo costose per cui abbiamo comprato un attico
ad Ostia, a quei tempi un paesone che stava crescendo. Nel 1973 sono stato assunto al Messaggero di Ostia
dove mi occupavo di tutta la costa romana dal confine
con Latina a quello con Civitavecchia”. Ostia negli anni
’70 era una giovane città in crescita, ma strutturata socialmente sempre allo stesso modo: c’era un gruppo
di famiglie che faceva il bello e il cattivo tempo. “Un
giorno -racconta Salvatore- fui chiamato da un potente
di una di queste famiglie, mi disse che gli articoli dovevo
passarli prima a lui e poi al giornale”. Naturalmente un
vero giornalista come Salvatore non poteva accettare
una simile limitazione della libertà di stampa e allo-
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ra incominciarono i guai. Salvatore venne aggredito e
riuscì a sfuggire in tempo ad un attentato, infine per
motivi di sicurezza venne trasferito al Messaggero di
Roma. Il desiderio di mantenere l’immagine di questa
città pulita ha portato a nascondere molti problemi,
problemi che si sono aggravati e poi sono esplosi come
un bubbone. “Si è sviluppata una vita in parte ufficiale
da parte di alcuni, in parte nascosta: sono cominciate
le connivenze con le strutture pubbliche, a Ostia è stato
arrestato un commissario di pubblica sicurezza”. Piero
Morelli, una persona molto onesta, denuncia queste
situazioni ma senza successo e collabora a lungo col
giornalista Salvatore Spoto, esperto in un mestiere che
aveva esercitato al Resto del Carlino insieme a Biagi,
di cui era allievo. “Nelle redazioni -dice Salvatore- non
c’è molta professionalità, perché c’è gente che non ha
esperienza e quindi ha una visione sbagliata del giornalismo. Sono stato per anni docente a Roma della scuola
di giornalismo e quindi parlo a ragion veduta. Il giornalismo deve essere spartano, deve essere al di sopra delle
parti, soprattutto deve privilegiare la notizia, è quello
che interessa la gente. Deve educare ponendo la notiMarzo 2018

Salvatore Spoto

zia in modo corretto, fare
domande che indichino i
problemi del territorio per
cercare di capire che cosa bisogna fare per isolare i
malpensanti. Se si mette tutto a tacere i delinquenti aumentano e si finisce col parlare solo di loro quindi si dà
l’input per una comunicazione sbagliata, negativa, una
informazione viziata che non aiuta a riflettere, che non
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educa la gente”. Salvatore si diletta anche di fotografia:
“Quando trovo qualcosa che mi colpisce la fotografo, poi
la porto a casa, la guardo e mi serve di ispirazione”. Personaggio eclettico dai mille interessi, autore di numerose pubblicazioni di saggistica, di narrativa, di storia.
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Gianni: un coraggioso direttore
“I

l direttore”: così lo ricordano
tutti, collaboratori e lettori.
Parliamo di Gianni Sepe,
napoletano di nascita ma ostiense d’adozione, il grande giornalista prematuramente scomparso,
che amava tanto questo territorio
al punto da fondare nel 1988 il
quotidiano ‘Il Giornale di Ostia’,
una sfida ampiamente vinta perché in breve tempo è diventato
un punto di riferimento per tutti
gli abitanti dell’allora XIII Circoscrizione. Beninteso, un giornale
a tutto tondo, non solo di notizie locali perché – come
soleva dire il Direttore – “dobbiamo dare a tutti modo
di poter leggere notizie da tutto il mondo”. Una scelta
coraggiosa e vincente perché Gianni Sepe entrava in
tutte le case ogni mattina. Dalla sua redazione sono
passati per imparare il ‘mestiere’ una folta schiera di
giornalisti che sotto la sua direzione e i suoi insegnamenti, ma anche correzioni e rimproveri conditi dalla sua ironia, hanno preso il volo e hanno intrapreso

il percorso professionale presso
testate giornalistiche e televisive
nazionali. Gianni Sepe può essere definito un uomo d’altri tempi
per il grande bagaglio culturale e
per le grandi capacità personali.
Uomo un po’ burbero e decisamente duro sul lavoro, ma con un
grande cuore, un giornalista pieno di segreti professionali e sfaccettature come pochi che ha messo completamente e totalmente a
disposizione del territorio a cui
era profondamente attaccato. A ‘il
Direttore’ bisogna riconoscere il merito di non essersi
mai tirato indietro, di non avere mai fatto sconti a nessuno creandosi, inevitabilmente, nemici a tutti i livelli.
Ma anche il rispetto. Come scordare che proprio da
Ostia è partito il primo arresto per concussione e maezzette? Era il 27 novembre 1991 e l’articolo pubblicato
proprio dal Giornale di Ostia era a firma di Alessandro
Fulloni. Non possiamo dimenticare chi ha dato e fatto
tanto per Ostia e la sua libera informazione.

Dalla Grecia all’oriente,
passando per Ostia
di Lucia Battaglia
Fino al 2006 il suo esercizio di Viale
Paolo Orlando ha rappresentato
un’autentica istituzione. Nicola Zitelli,
poeta ed antiquario, è arrivato sul nostro
territorio nel 1948 e ne ha visto da vicino
la sua trasformazione. Specialmente nel
commercio, oggi, la scomparsa dei piccoli
negozi e delle imprese familiari. Con
indirette ricadute economiche ed anche
sociali

I

l X Municipio ha molte negatività da farsi perdonare,
ma anche dare risalto a numerosi personaggi illustri
che amano questo territorio e cercano con la loro attività di farlo conoscere e apprezzare per quello che c’è (e
non è poco) di positivo. Nicola Zitelli è arrivato a Ostia
nel 1948, all’età di sei anni, nel luogo ritenuto dai suoi
genitori più naturale dove vivere, venendo da un’isola
greca. Ostia a quel tempo era tutta dune e mare e quindi
con il clima più adatto per far crescere dei bambini. “A
Roma- racconta Nicola- c’erano delle oggettive difficoltà
a trovare case nel periodo di una ricostruzione dopo la
guerra che non era stata ancora avviata”. A Ostia compie
tutto il ciclo di studi alla Garrone, alla Parini e al Virgilio,
la succursale della rinomata scuola romana che poi nel
1961-62 diventerà il Liceo classico Anco Marzio. Segue
l’inizio della sua attività di antiquariato specializzato negli oggetti d’arte dell’Asia orientale e del sud-est asiatico
fino al 2006. Un’attività densa di soddisfazioni anche per
tutte le occasioni di viaggi nei paesi dell’Asia: Nepal, Sri
Lanka, Indocina, Malesia in un mondo che conservava
ancora intatta tutta la propria identità. Fin da giovane
questo personaggio straordinario ha coltivato anche altri interessi: “Ho scritto -seguita a raccontare- due libri
di poesia in lingua e adesso sto preparando insieme ad
Alessandro Palmieri un libro di poesie romanesche, perché
ho studiato il dialetto. Faccio parte del Centro romanesco
di cui sono uno dei consiglieri. Ho approfondito la parte
lessicale, ho scritto per il Centro delle dispense sugli etimi
derivanti dal longobardo, dal gotico, dal giudaico, mi sono
occupato a lungo della linguistica e la poesia dialettale è
stata una mia passione insieme alla storia del territorio
fin da ragazzo”. Secondo Nicola Ostia è cambiata molto
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nel momento in cui è stato costruito l’aeroporto di Fiumicino, è migliorata molto dal punto di vista urbanistico
che però ha provocato un improvviso e forte incremento
demografico a cui non ha fatto seguito la creazione di
strutture ricettive, “abbiamo sofferto a lungo per la mancanza di un ospedale -puntualizza Nicola -di scuole, di
asili e di altro, perché la pubblica amministrazione non è
mai stata al passo col cambiamento. Ci sono stati enormi
ritardi, una cattiva gestione politica del territorio che ha
permesso degli scempi urbanistici e ha alimentato tutto il
malcostume sia delle struttura comunali e regionali che
della mentalità della gente per cui bastava pagare per ottenere”. Questi cambiamenti repentini hanno eliminato
il negozio di quartiere a favore dei grandi supermercati
che creano posti di lavoro, ma tolgono tutti gli altri posti
di lavoro delle imprese familiari dove i figli avrebbero
continuato il lavoro dei genitori senza pesare sul comparto pubblico. “Tutte le strutture familiari- continua Nicola- spendono tutto quello che guadagnano sul territorio,
i grandi gruppi dei supermercati drenano tutto il danaro
alla città, la impoveriscono e vanno a spendere altrove. I
piccoli negozi scompaiono, la città diventa buia, perché
mancano le insegne luminose, gli anziani non sanno più
dove andare a fare la spesa, perché nei supermercati decentrati bisogna andare in automobile, inoltre il supermercato è una struttura alienante che abitua i giovani
ad acquistare non più l’indispensabile, ma il superfluo”.
Quanto ha raccontato questo illustre personaggio di
Ostia dalla lunga esperienza nel settore del commercio e
della cultura fa riflettere e anche preoccupare.

Nicola Zitelli
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C’era una volta...
la merceria Rosina
di Aldo Marinelli
Con questo nome nacque l’attività della
famiglia di Rosa e Ferruccio De Santis, una
delle cinque cappellerie di Roma. La figlia
Claudia ed il nipote Raniero ne raccontano
ricordi ed aneddoti. Il rapporto con le altre
attività di quartiere (la pizzeria Gruppo
ed il negozio dei krapfen), i frequentatori
famosi (Modugno, Tognazzi, Scorsese),
le lavorazioni e gli attrezzi. Quadri
appartenenti ad un’altra epoca. E così
l’esercizio, dopo sessant’anni, nel 2017 si
è trasferito presso il Centro Eschilo all’Axa

Come ha influito il quartiere sul negozio?
“Purtroppo dalle ultime vicende, sembra non influire
più positivamente. Fausti Domus ha chiuso, la pizzeria Gruppo pure e noi da maggio 2017 ci siamo trasferiti nel Centro Eschilo all’Axa. Chi viene a Ostia ormai cerca soprattutto negozi che vendono cibi e cose
a minor prezzo. Sono nata qui ma mi sono traferita
soprattutto per avvicinarmi a casa. Cerco di migliorare la mia qualità di vita”.

L’

Antica Cappelleria di via della Vecchia Stazione di Ostia era una delle 5 cappellerie del
territorio romano: nata inizialmente come
“merceria Rosina” fu aperta dagli allora fidanzati
Rosa Federici e Ferruccio De Santis nel 1956, ma
ufficialmente nel 1957. La figlia Claudia ci racconta
un po’ la storia dei suoi genitori e come è cambiato
il lavoro in questi anni. “Mio padre era ingegnere a piazza Vescovio. Criticava mia madre dicendo
“che vieni a fare a Ostia, quella è una palude”. Anche
mia madre era di Roma ma scappavano qui con le
Lambrette per amoreggiare. Prima di sposarsi venivano qui con le rispettive madri, perché non si
poteva dormire insieme da soli. Poi acquistarono
un attico in via Capitan Consalvo, sopra a dove c’era Sintesi e poi si trasferirono nel palazzo vicino al
Superga.” Inizialmente la bottega era solo una porta: dopo due anni unirono il negozio al vini e oli
adiacente (della Famiglia Porciello che si trasferì in
Piazza Anco Marzio) e poi con il negozio successivo
che allora era occupato dai krapfen di Dino Mazzi.
“Abitavamo nello stesso palazzo e andavo con la figlia a scuola: mangiavo spesso i suoi krapfen alla
crema. Mi ricordo ancora quando appesero il cartello di tela scritto a mano in cui c’era scritto “Ci
siamo trasferiti”. Negli anni 70 divenne una vera e
propria cappelleria.”

10

Duilio Litorale Romano

Marzo 2018

Ma non ti è dispiaciuto lasciare tutto?
“Certo che mi è dispiaciuto, ma le emozioni devono
far parte della persona stessa e quindi vanno portate
con se. Se vivi solo di ricordi è brutto, vanno create nuove emozioni. Mia madre mi ha partorito il 4
maggio ed il 5 già era nel negozio. Eravamo tre figli: mamma ci metteva a fare i compiti sulle scale del
negozio, sopra al soppalco invece mangiavamo perché mamma passava a casa a cucinare e lo portava
qui. La famiglia era questa: tutti insieme nel negozio
e d’estate si chiudeva all’una di notte. Mangiavamo
spesso da Gruppo: c’era Evelina, la mamma di Roberto, che ci faceva i supplì e le zuppe. C’erano Ragani,
Braccalenti, Ciotoli, Fede…Sopra quel palchettone ci
sono cresciuta! Inizialmente però non è stato il mio
lavoro: certo era normale stare qui ad aiutare ma per
molti anni sono stata una modella. Nel 1984 ho sfilato anche a Piazza di Spagna. Mia mamma ormai è
a riposo: ora ha 85 anni e raramente veniva. C’è stata
talmente tanto che non ha nostalgia”.

Qualche aneddoto in tutto questo tempo vissuto nella
cappelleria?
“Quando entrava qualche personaggio importante,
mia madre prendeva un pezzo di carta e si faceva
firmare l’autografo: da Domenico Modugno a Martin Scorsese, da Tognazzi a mia cugina Nancy Brilli,
tutti conservati ancora a casa e di cui dovrò farci un
quadro. Spesso ci chiedono il cappello di peltro: vai
a spiegare che quello è un metallo, mentre il feltro è
un pelo animale, dalla lana al rattan. Questi nel negozio sono dei carrellini di faggio curvati a vapore
dei primi del 900: si utilizzavano nei laboratori della Borsalino di Alessandria. Anche il conformatore
di cappelli è un altro cimelio. Mio padre ha preso
la dimensione di tutte le teste di Ostia in formato cartoncino come quella di Loconte. Poteva così
conformare un cappello nuovo, in base alla forma
della testa.
Anche Raniero, figlio di Claudia, lavora nel negozio. E’ la terza generazione che gestisce questa attività: da sempre ha vissuto insieme ai nonni nella
loro casa vicino al Pontile e ha imparato il mestiere,
cosi come la madre, stando a contatto con loro, in
un negozio che lui definisce particolare. “Cosa sarà
mai un cappello? Lo portano poche persone, serve a coprire dal freddo, ad aiutare chi ha problemi
di chemioterapia, a chi ha problemi di cervicale. Il
cappello è tanto, può essere una moda come una
necessità. Ho sempre guardato nonno lavorare nel
suo laboratorio: doveva ridare forma al cappello,
dargli l’appretto, renderlo di nuovo impermeabile,
far rivivere il tessuto. Il cappello è di origine animale quindi va curato come un animale.”
Ti piace questo lavoro?
“Ho 25 anni: prima ero completamente disinteressato, ora invece è una vera passione. Mi piace sentire e
conoscere i tessuti, accontentare le persone. All’inizio
lo vedevo solo come un lavoro, adesso mi sento un
vero commerciante e cerco di capire i bisogni di ogni
cliente, parlandoci. La mia scuola sono stati mamma
e nonno, che mi hanno insegnato a riconoscere la manifattura, il lavoro, i punti di cucitura: tutti i particolari di un cappello insomma. La storia di Ostia passa
anche attraverso le botteghe che l’hanno vista trasformarsi; conoscere la loro storia serve a capire come
stiamo cambiando”.

Alcuni prodotti dell’attività
dell’Antica Cappelleria di
via della Stiazione Vecchia
di Ostia
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Un ristorante...
nella storia del Borgo
di Silvia Rossetto
Lo storico ristorante di Ostia Antica è nato
nel 1884 ad opera di nonna Nerina. Ed in
oltre 130 anni di vita ha ospitato tantissimi
personaggi: da attori a politici, da sportivi ad
artisti. Tutti protagonisti di episodi particolari
ed aneddoti, ricordati dal signor Ferrari, per
anni cameriere nel locale. E così scopriamo
la riservatezza di Fellini e di Walter Chiari, la
tirchieria di Sordi e la generosità di Toto’ e della
contessa Pasquini. Oppure Elizabeth Taylor e
Richard Burton che vollero tutta la sala riservata
esclusivamente a loro. Ed ancora Jaqueline
Kennedy e l’ambasciatore di Spagna presso la
Santa Sede, che quasi non stavano per essere
accolti. Fino alla “voracità” dei politici ed al
colpaccio di un bambino, ritrovatosi per le mani
un tovagliolo sul quale il pittore Renato Guttuso
aveva disegnato lo schizzo di una colomba
della Pace tra una portata e l’altra

L

a storia ha bisogno di qualcuno che la racconti. Spesso il come, il quando e il perché delle cose è custodito
non solo nelle alte sfere, ma anche nei luoghi semplici, quotidiani, quelli che non ti aspetteresti, perché anche
qui la storia si compie, ed è qui che fioriscono la tradizione
e il costume di un popolo. Il ristorante “Monumento”, in
piazza Umberto I a Ostia Antica, nasce nel 1884 così testimoniando una fase cruciale della storia del nostro territorio: la bonifica dell’Agro Romano a cavallo tra ‘800 e ‘900
anche grazie all’impegno e al sacrificio degli scariolanti. Si
tratta di quei braccianti il cui ricordo venne celebrato già
nel 1904 con la lapide “Pane e Lavoro”, posta all’entrata del
borgo di Ostia Antica. Ed è da questa lapide che il ristorante
ha preso il suo storico nome. D’altro canto fu mamma Nerina, energica donna romagnola, a trasformare quello che
non era nulla più di un casale in una cucina tradizionale che
accogliesse i lavoratori delle paludi. Successivamente, a partire dagli anni ’40 e in particolare dopo il secondo conflitto
mondiale, questo ristorante nato umile ma ricco di dignità
e di calore, conosce una svolta epocale: attori, registi, artisti
di chiara fama iniziano a frequentarlo assiduamente, grazie
al mix di buona cucina e vicinanza ai set. Roma e Ostia sono
infatti divenute, nel frattempo, teatro di molte importanti
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produzioni cinematografiche nazionali e internazionali, e
il Borghetto di Ostia Antica in particolare inizia ad attrarre non solo i romani per le loro gite fuori porta, ma anche
molti dei personaggi più famosi di quelli e di tutti gli anni a
venire. Il “Monumento” ha incarnato perfettamente lo stile
della dolce vita, che di dolce doveva avere innanzitutto i piaceri, primo fra tutti quello del buon cibo di una volta. E’ così
che nascono gli aneddoti de “Il Monumento”, piccoli scorci
sfumati di leggenda di coloro che anche in quelle quattro
mura hanno lasciato in qualche modo il segno della loro
epoca. A raccontarceli c’è il sig. Ferrari, appartenente a
quella categoria professionale che tutto vede e tutto sente: i camerieri. È grazie ai suoi ricordi che veniamo a sapere
che Fellini detestava mangiare in pubblico, perché a disagio
nel sentirsi osservato, e chiedeva asilo in cucina direttamente a Nerina, che affettuosamente chiamava “mammona”. Lì
mangiava i suoi cappelletti, chiacchierando con la padrona
di casa nella loro lingua comune, il dialetto romagnolo. A
fine pasto si alzava e andava via, ben sapendo che un garzone sarebbe andato a ritirare i soldi del suo conto presso la
società di produzione cinematografica. Altro aneddoto, tramandato da una generazione all’altra di camerieri, è quello
relativo alla tirchieria dell’“ottavo Re di Roma”, il grande
“Albertone” Sordi. Non è una leggenda, è fatto vero. Così
vero che una sera il cameriere che lo aveva servito al tavolo
pensò bene di tirargli dietro la misera mancia di 5 lire appeMarzo 2018

Da sinistra: veduta esterna
del ristorante storico
“il Monumento”;
I loro cappelletti romagnoli
fatti a mano come una volta

na ricevuta. E ancora: la padrona,
sentendosi bussare alla porta alle 3
e mezza di notte, lì per lì non voleva
far accomodare Jaqueline Kennedy
e l’ambasciatore di Spagna presso la
Santa Sede. Quasi riusciamo a vederli questi affreschi di vita vissuta,
il mezzo sigaro di Pietro Germi, la
motocicletta di Claudio Villa, il cipiglio da attaccabrighe di Vittorio
Gassman, le risse con i giornalisti
quando la chiacchieratissima coppia hollywoodiana composta da
Elizabeth Taylor e Richard Burton
aveva chiesto di riservare l’intero
locale per sfuggire alla fame dei paparazzi giusto il tempo di un piatto
di spaghetti. Poi c’è il curioso paradosso, molto poco politically correct, della contessa Pasquini
che aveva sempre in serbo 10mila lire di mance per tutti, e
che pranzava sempre con il suo personale e insisteva affinché
gli operai che vedeva dalla finestra si unissero a loro; e quello
delle scorte del quinto presidente della Repubblica Italiana, il
socialista Saragat che, come precisa Ferrari, non mangiavano, guardavano. Ferrari ha visto tanti ricchi arrivare in questo
posto di umili origini, e ha incontrato buona parte dei principi romani che, scherzando, ha detto: “C’hanno tutto più de
noi, pure i cognomi”. E ha visto persino qualche povero andarsene ricco: un bambino che si era trovato per le mani un
tovagliolo sul quale il pittore Renato Guttuso aveva disegnato
lo schizzo di una colomba della Pace tra una portata e l’altra. Un altro celeberrimo artista che ha transitato in questo
crocevia enogastronomico e culturale è stato il grande Totò:
non potendo contare su una buona vista, porgeva sempre
un rotolo di soldi al cameriere pregandolo di riportargli il
resto dopo aver trattenuto per sé una buona mancia. Un
altro habitué del locale, Walter Chiari, era solito rifugiarsi
qui lontano dai riflettori all’epoca del rapporto con l’attrice
Alida Chelli. Fino a poco prima di morire è stato spesso presente, con la sua consueta affabilità, anche insieme al figlio.
Nessuno dei principali vip di ogni livello, epoca e latitudine ha mancato di fare una visita al “Monumento”: da Anna
Magnani a Marcello Mastroianni, da Mariangela Melato a
Pippo Baudo, dal compositore premio Oscar Nicola PiovaMarzo 2018

ni allo scultore Emilio Greco, da Adriano Panatta ai calciatori della Roma degli anni ‘80 insieme al Presidente Dino
Viola, da Franco e Ciccio affamati dopo le riprese a Ornella Vanoni assidua cliente dopo ogni esibizione al Teatro di
Ostia Antica, dall’ultimo presidente sovietico Gorbaciov al
Dalai Lama. Quest’ultimo, taciturno ma sorridente, ha fatto
portare, per cominciare il pasto, un bicchiere di acqua calda per sé e per i propri commensali, proseguendo poi con
una frittata e delle verdure miste. Sobrio e spirituale anche
nelle scelte culinarie. Inoltre, non tutti sanno che nella veranda del “Monumento” si sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon prima dello scandalo Watergate
e l’ex presidente francese François Mitterrand. Quest’ultimo, evidentemente incuriosito dal posto, prima di entrare
ha chiesto una sedia ed è rimasto seduto da solo in mezzo
alla strada antistante il ristorante per guardare le macchine
passare… Anche tanti politici italiani di tutti i tempi hanno
fatto sosta qui: Irene Pivetti, insieme all’ex marito e alla scorta, veniva al “Monumento” ai tempi del suo incarico di Presidente della Camera. Prima di lei, già Fanfani e Michelini
avevano avuto modo di apprezzare la cucina del ristorante,
al punto che Michelini si era divorato 4 Kg di mazzancolle:
hanno avuto così definitiva conferma le voci di popolo sulla voracità della classe politica… Vorace era stato, andando
ancora a ritroso nel tempo, anche Benito Mussolini, che
veniva a mangiare qui e a giocare a biliardo davanti al caminetto prima di correre dalla sua amante di campagna. Il
connubio tra piaceri del palato e piaceri della carne ha così
avuto la sua più evidente espressione. Dalle mazzancolle al
coccio e dai calamari affogati, entrambi specialità della casa
e potenti afrodisiaci, al “Monumento” chi non ama il pesce
può passare direttamente… alla carne. E’ stato il caso, ad
esempio, dell’ex attore e politico Arnold Schwarzenegger,
che al pesce ha preferito decisamente il pollo all’arrabbiata, altra specialità della casa. Pure lo sceneggiatore Luca
Verdone, fratello di Carlo, apprezza più di ogni altra cosa
l’amatriciana, e quando viene non scorda mai di ordinarla.
Le curiosità legate al “Monumento” sono davvero tante e
non finiscono mai: qui hanno transitato persino gli astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la storica
impresa degustando cibo all’altezza della loro fama, ossia
“spaziale”… Che le vivande siano degne di nota lo dimostra
anche un altro aneddoto: se in genere sono i ristoratori a
chiedere ai clienti vip di fare una foto ricordo insieme, nel
caso dell’attore statunitense Steve Buscemi è accaduto l’esatto contrario. Infatti, è stato lui a chiedere al maitre del ristorante, Andrea, di farsi immortalare a braccetto. Con ogni
evidenza, la cena gli era davvero piaciuta…
Duilio Litorale Romano
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Ostia raccontata
attraverso il riflesso di
una storica vetrina
di Paola Gaspardis
Renato Rinati ha gestito un rinomato
negozio di pelletteria in Viale Paolo
Orlando per quasi sessant’anni. E li
ripercorre attraverso le varie epoche: dal
boom economico, agli anni di piombo
fino al periodo del made in China e dei
franchising. Con la gente che è passata alla
ricerca del bello e del raffinato ai prodotti
di marca da comperare al prezzo più
conveniente possibile

R

enato Rinati, il proprietario dello storico negozio
di pelletteria di Viale Paolo Orlando, ha raccontato a Duilio quella Ostia che lo ha fatto innamorare, ridere e gioire e che ha servito con la sua professionalità per quasi sessant’anni. Renato, con gli occhi
lucidi dai ricordi del passato, in un fiume di parole, ci
ha trasmesso quella bellezza che contraddistingueva
Ostia e i suoi abitanti negli anni 60. Era un ragazzo
quando negli anni del boom economico, questa cittadina era il posto di villeggiatura dei romani e non
solo, attori e attrici, star di Hollywood passeggiavano
nel centro di questa bella cittadina, un vero e proprio
Red Carpet in riva al mare. Ostia era ricercata e l’estate
intere famiglie si trasferivano qui per la villeggiatura
soggiornando presso le comuni abitazioni dei lidensi che, per arrotondare le entrate familiari, affittavano una o più stanze ai “romani”. Si divideva, così, il
proprio appartamento con altre famiglie o chi poteva
allontanarsi da Ostia Lido, concedeva l’intera abitazione, lasciando la gestione dell’affitto estivo direttamente
al portiere dello stabile. Qui il volto di Renato s’illumina: uno degli ospiti della sua casa, diventerà poi
sua moglie, proprio così ha conosciuto la compagna
della sua vita, colei che lo affiancherà anche in quella professione orgogliosamente costruita nel tempo.
Gli anni dell’adolescenza sono stati i più spensierati,
i più belli, comitive di giovani si divertivano in questa
magnifica atmosfera vacanziera, organizzando cacce
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al tesoro, serate danzanti accompagnate da orchestre
in piena regola, band musicali e coriste impegnate nel
creare stornelli derisori da trasmettere e diffondere attraverso i microfoni degli animati stabilimenti dell’epoca. Venivano organizzati concorsi di bellezza dove
splendide ragazze davano sfoggio della più sublime
eleganza, dopo giornate di preparazione tra acconciature, vestiti e portamento. Questa è l’Ostia che ricorda Renato, la stessa che ha continuato a guardare per
tanti anni attraverso le vetrine del suo storico negozio
di Viale Paolo Orlando. Un negozio di alta pelletteria,
frequentato dalle signore del tempo, dove si sposavano i prodotti di alta qualità con le doti artistiche di
Renato, espresse nell’allestimento di magnifiche vetri-
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ne. La clientela di allora era sicuramente raffinata e in
grado di apprezzare i prodotti di alta qualità sempre
presenti nel negozio, il tutto accompagnato da una
professionalità indiscutibile. Un negozio che era un’istituzione, in cui generazioni intere erano iniziate alla
moda e al costume: quello che vigeva allora erano eleganza, maniere, educazione e soprattutto valori. Attraverso la moda di quelle vetrine si esprimeva tutto ciò,
nonostante si iniziasse a passare dai gioiosi anni sessanta agli anni di piombo, ai controlli della polizia, agli
slogan e alle manifestazioni. Dietro a quelle vetrine
però, si continuava a respirare quell’atmosfera propria
di una cittadina elegante, un posto di villeggiatura, di
passeggio e di viaggi: Renato era il negozio dove leggiadre hostess dai guanti bianchi venivano a scegliere
le valigie, dove i passeggeri potevano riparare le proprie. Poi Ostia inizia il lento declino, da luogo di bellezza e villeggiatura diventa un quartiere dormitorio,
dietro a quelle vetrine si comincia a perdere l’eleganza,
l’educazione al bello, si affacciano le grandi marche, le
mode, piano piano ci si avvicina al Made in China e
non si apprezzano più quei prodotti di qualità venduti
da Renato. Non entrano più nonna, mamma e nipote
alla ricerca del bello legato a quei valori tramandati
da generazioni in generazione, entra chi non guarda

nemmeno, ma cerca la marca da regalare senza badare
alla sostanza o peggio, a chiedere la qualità pretendendo di pagarla pochi spiccioli. In quella vetrina ormai si
specchia una cittadina che non ha più carattere, tradizione, un posto come un altro senza più storia, grigio,
qualunque. Si spegne Ostia e si spengono le vetrine,
il piccolo commercio è morto schiacciato dai fiorenti
franchising, dalle tasse; le saracinesche si abbassano e
non riaprono, le strade diventano deserte, si diffonde
la paura di girare per quartieri abbandonati, si resta
chiusi in casa, tanto con i social si mantiene il contatto con l’esterno… Anche Renato decide di chiudere,
di gettare la spugna, e comunica questa decisione alla
cittadinanza che per un istante si rianima, anche chi
non è Ostiense doc, chi è arrivato da poco da Paesi
stranieri, ma che in quel posto aveva trovato un riferimento, si affaccia incredulo chiedendo perché. Perché
non vi è più motivo di resistere, perché questo piccolo
mondo è cambiato, perché la cittadina lidense non è
più la stessa e se tutti i guadagni devono sfumare in
tasse, tanto vale godersi il meritato riposo abbassando
per sempre quelle storiche serrande, conservando nel
ricordo quel riflesso di un’Ostia che fu.

Nella pagina affianco:
La vetrina della pelletteria
di Viale Paolo Orlando;
Sotto, da sinistra:
La medaglia al merito
donata dal comune di Roma;
Renato Rinati al negozio
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Quei panini di Tonino...
di Lucia Battaglia
Ha gestito prima con i genitori e poi
insieme alla moglie, uno dei primi
supermercati di Ostia. Antonio Chiasserini
ci illustra uno spaccato del territorio di un
tempo, quando i negozi erano riferimento
per gli abitanti del quartiere che davanti
al bancone si sentivano di casa. Il sorgere
dei centri commerciali ha successivamente
cambiato il modo di fare acquisti, e così i
piccoli esercizi sono lentamente scomparsi,
lasciando ricordi e nostalgia

N

umerose sono le persone che ricordano Ostia quando era un piccolo centro, persone che con il loro
lavoro hanno fatto parte della sua storia. “Nel 1956
-racconta Antonio Chiasserini- i miei genitori hanno preso in gestione un negozio di generi alimentari situato all’inizio di Via Vasco de Gama. Negli anni ’50 in quella zona
c’erano solo due palazzine, un gran vuoto e sabbia dove
c’erano molte casette e baracche di persone che erano venute ad Ostia per lavorare nell’edilizia”. Erano persone povere e furono i primi clienti di questo negozio di quartiere.
Pagavano alla fine della settimana quando ricevevano il
salario, quando pagavano. La zona era piuttosto desolata
priva di strade, per andare alla stazione si percorreva un

viottolo, la strada verrà costruita più tardi. Antonio, una
volta terminata la scuola superiore, aveva incominciato a
gestire il negozio insieme alla madre, il padre lavorava altrove. Negli anni ’60 Ostia ebbe uno sviluppo consistente:
si costruirono numerosi palazzi, ebbe inizio la costruzione di via delle Baleniere, nel 1961 venne inaugurato l’aeroporto di Fiumicino. “Ci spostammo in questo periodoracconta Antonio- in via Cansacchi, perché il proprietario
del locale chiedeva un affitto troppo alto e anche perché
proprio di fronte al nostro negozio un costruttore proveniente dalla Libia (per la sua situazione di profugo aveva
notevoli agevolazioni per aprire un esercizio commerciale) aprì un grande negozio di generi alimentari. Costituiva
una concorrenza pericolosa e così ci trasferimmo. Dopo
il matrimonio con Rosetta Abruzzese e la morte dei miei
genitori ho gestito il negozio insieme a mia moglie fino al
1995 quando abbiamo sospeso l’attività”. Ostia era cambiata completamente, i negozi di quartiere da cento e più che
erano negli anni precedenti si erano ora ridotti a cinque o
sei. La clientela incominciò gradualmente a fare la spesa
nei supermercati, i negozi di quartiere incominciarono a
lavorare sempre meno e a guadagnare sempre meno tanto da essere costretti a chiudere. “Abbiamo lasciato con
un certo dispiacere -dice con rammarico Antonio- dalla gente abbiamo avuto prove di vera amicizia, di affetto,
ancora oggi alcuni ricordano gli insuperabili panini al
prosciutto di Tonino. Il negozio di quartiere era diverso
dal supermercato, tra clienti e negoziante c’era un rapporto di amicizia, di fiducia.
Alcuni clienti mi lasciavano le chiavi di casa da
consegnare al figlio che
tornava da scuola o alla
domestica”. Un mondo
tramontato, scomparso
per sempre che lascia un
po’ di amaro in bocca...

Da sinistra: Il negozio di
Antonio Chiasserini di via
Cansacchi, e di via Vasco
De Gama
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Il “custode” della pineta
di Aldo Marinelli
Fino all’età di 29 anni ha vissuto a
Castelfusano, nella cosiddetta località
Pantano. Giancarlo Lucarini è il figlio di
Gisleno, prima potatore e poi giardiniere. E
ci fa scoprire un magico mondo dimenticato.
Fatto di stretto contatto con la natura, tra
cortecce, coleotteri e serpi. Le famiglie
di allora ed il servizio antincendio. Il sale,
l’olio….ed il dazio…

G

iancarlo Lucarini ha 76 anni ed è nato e vissuto
fino all’età di 29 nella Pineta di Castelfusano, in
località Pantano, che prende il nome dalla depressione intorno al borghetto che si riempiva sistematicamente d’acqua. Il papà di Giancarlo, Gisleno, iniziò a lavorare a Pantano nel 1928 per il comune di Roma e nel 1933
ebbe a disposizione una casa. Gisleno iniziò come potatore, quando la pineta veniva gestita e segata per evitare
che i pini diventassero pericolosi. “Papà saliva sui tronchi
con i ramponi e poi con un’accetta tagliava a mano i rami
sporgenti: dovevano essere tutti tagli dritti e precisi”. In un
secondo momento Gisleno fece il giardiniere e diventò responsabile del vivaio presente all’inizio di via del Circuito:
venivano coltivati fiori e piante che servivano ad abbellire
le aiuole di Ostia, Ostia Antica, Fiumicino, Acilia e Vitinia.
“Per me la pineta è stata la seconda casa: da bambino la
giravo tutta in bici - ci dice Giancarlo. Quando c’era il vento forte da mare percorrevamo tutti gli stradelli interni per
andare alla scuola Parini. Passavamo davanti villa Chigi e
poi sul Canale dei Pescatori. Mi ricordo quando io e il mio
amico Olindo cercavamo sotto le cortecce dei pini i coleotteri
blu argentati che il suo professore gli
chiedeva. Oppure andavamo alla
scoperta di nidi e delle serpi”. Nel
1943 Giancarlo e la famiglia scapparono di corsa nelle Marche per
colpa della guerra. Quando tornarono nel 1945 dentro casa non c’era
più nulla: i Tedeschi si erano portati via anche i chiodi per appendere
le salsicce. “Mio padre aveva due
bei maiali ma i tedeschi li uccisero
e si portarono via anche quelli. Per
quel Natale papà per fortuna trovò
un nido di cornacchie con due piccioncini su un pino alto 25 metri e
con quelli ci facemmo un bel pasto,
Marzo 2018

perché non c’era proprio più nulla da mangiare. Poi papà si
rimboccò le maniche e con l’accetta e un marraccio ricostruì
il letto e l’armadio che abbiamo tenuto fino a pochi anni fa.
Nel 1948 arrivarono i veri mobili…Alla Befana c’era l’abitudine di uccidere il maiale, ma bisognava conservarlo per
almeno una settimana sotto sale. Ce lo producevamo da
soli: andavamo in bicicletta fino a dove ora c’è il Kursaal per
riempire alcuni secchi con l’acqua del mare. Poi li portavamo fino a casa e mettevamo l’acqua in un contenitore basso
con sotto acceso il fuoco. L’olio invece lo andava a prendere papà a Magliano Sabina: partiva alle tre di mattina da
Ostia in bicicletta. Al ritorno doveva stare attento al Dazio
per entrare a Roma perché altrimenti avrebbe dovuto pagare.
Anche le strade qui intorno avevano del personale deputato
alla raccolta di dazi”. Attualmente sede del Servizio Giardini, il Pantano, dagli anni 50 agli anni 70 aveva un servizio
antincendio con due autobotti da 3000 litri e 12 operai che
durante la settimana erano sempre attivi e che la domenica si organizzavano in una squadra. “Eravamo 21 famiglie:
c’era il Menghi che faceva l’infermiere a Tomboleto, sempre
pronto con il siero antivipere, c’era il De Turris che faceva il
vigile e che girava per la pineta con la bicicletta per controllare
eventuali incendi, il Fasano era il meccanico, il Belli l’aggiusta
tutto e il Ballanti il capozona. Ogni sera una persona controllava casa per casa se c’era la zanzara Anophele per ucciderla:
la malaria ancora era presente”. Giancarlo si commuove al
pensiero dell’incendio di quest’estate, pensando a come la
pineta sia contata tanto per tutta la sua famiglia. Proprio
poco dopo l’incendio del 2000 il papà Gisleno li ha lasciati, senza aver mai avuto il coraggio di andare a vedere
come era stata distrutta la sua tanto amata Castelfusano.

Giancarlo Lucarini

Duilio Litorale Romano

17

RUBRICHE
DUILIO Litorale Romano

A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

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

BIOENERGETICA: risolve l’angoscia abbandonica?

M

olti bambini, di questo periodo storico, soffrono di
angoscia abbandonica perché nel sociale si respira
l’incombenza di una eventuale separazione dei genitori. Quando i genitori litigano non c’è in loro la sicurezza
che poi faranno pace e tornerà certamente il sereno. L’angoscia
rende il bambino insicuro, impaurito, talvolta troppo vivace,
senza confini e aggressivo, talvolta chiuso in se stesso, timido
o depresso. La sicurezza interiore che sentiamo in ogni nostro
respiro che ci fa protendere verso il mondo con padronanza
inizia a radicarsi nel momento stesso della fecondazione. L’amore reciproco della coppia, la certezza di potersi fidare uno
dell’altro in un progetto di condivisione della vita, viene trasmesso nel momento della fecondazione all’embrione. Inizia
subito un radicamento biopsichico nella sicurezza di crescita
sicura, come un albero che viene piantato nella terra e sostenuto da un valido tutor. L’amore e fiducia nella coppia dona
linfa vitale durante tutto il periodo di gestazione proseguendo
fino al momento in cui il bambino viene portato al nido o all’asilo e per tutta la vita. Il neonato assimila subito la certezza di
avere una madre buona e presente anche quando si allontana.
Quando purtroppo la fecondazione e tutta la gestazione e l’allattamento sono circondati da continui conflitti e insicurezze
di coppia, l’embrione porta con sé l’angoscia delle emozioni
genitoriali, in modo particolare quelle materne trasmesse attraverso il respiro e il battito cardiaco. Il senso di unità totale
di una madre buona e di un SE’ degno di amore viene radicato o minato alla base dall’affiatamento materno e paterno con
il figlio. L’esperienza del periodo prenatale e dei primi cinque
anni di vita crea la base di tutta la nostra vita nel benessere o
nel malessere, è la radice dell’autostima, come dell’insicurezza

data dall’angoscia abbandonica inconscia, strutturata nel corpo e la mente. L’instabilità emotiva si manifesta nel rendimento
scolastico, nelle amicizie, nelle relazioni d’amore e poi lavorative. In queste persone il tradimento introiettato sin dalla vita
embrionale è sempre presente, viene agito o subito. Il vuoto
interiore, la mancanza di, il senso di colpa inconscio di essere
nati e di non essere degni di amore, induce queste persone a ripetere continuamente l’esperienza dolorosa e frustrante vissuta
sin dalla fecondazione, nella speranza di trovare quell’amore
genitoriale incondizionato tanto desiderato ma mai completamente avuto. Anche quando sono amati, si sentono inconsciamente in colpa di tradire l’identità, indegna di amore, introiettata dai genitori incapaci di donare sicurezza. Inconsciamente
adottano comportamenti provocatori per essere abbandonati
o per motivare il loro abbandono o tradimento. COME USCIRE DA QUESTO TUNNEL DIABOLICO? L’analisi dei sogni
è un valido aiuto per essere consapevoli delle contraddizioni
affettive interiorizzate e agite, il lavoro corporeo bioenergetico,
permette di rivivere nel corpo il dolore e la frustrazione ricevuta dai conflitti irrisolti di entrambi i genitori. Il rivissuto di antiche emozioni incastonate e memorizzate nei blocchi muscolari
costruiti per sopravvivere, scioglie le stasi di energia, attiva il
respiro profondo e il libero fluire di tutti i flussi che partono dal
cuore fino a sentire il corpo vibrare e radicarsi come una quercia
nella personale realtà e nella realtà sociale. La persona ben radicata si ama, si rispetta e diviene genitore amorevole di sé stesso,
è calamita di persone con il cuore aperto all’amore, ne riconosce
il valore, sente di poter coltivare l’amore reciproco senza agire
tradimenti e insoddisfazioni. L’energia frizzante che fluisce nel
corpo e nella mente offre buona vita a sé stessi e al mondo.
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
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A colloquio con...

IL METODO
PILATES

I

Dott. Glauco Collalti
Laureato in Psicologia e Scienze Motorie,
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®,
Tecnico della Postura CONI-CSEN,
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork
(Jolita Trahan)
Docente Posturale e Pilates Non Solo Fitness

Di Glauco Collalti

l Pilates è un metodo che racchiude degli esercizi atti a coniugare il corpo con la mente, questa fusione permette di correggere gli squilibri muscolari, migliorare la postura e di tonificare il corpo, Joseph Pilates citava: “Contrology é coordinazione
completa di corpo, mente e spirito” 1 .

Gli esercizi Pilates sono una serie di esercizi organizzati in sequenza dove ognuno di essi è legato al successivo per rafforzare
il corpo e aumentare la consapevolezza della mente. Tutti i movimenti devono essere eseguiti con controllo e precisione per il
raggiungimento della forma perfetta.
Il Mat Work, eseguito a terra su di un materassino si compone di 38
esercizi divisi in vari livelli, base, intermedio ed avanzato, il livello
viene deciso in base alle capacità e alla atleticità dell’allievo.
Lo Studio Pilates si svolge con l’ausilio delle macchine Pilates, come
il Reformer, la Chair, la Cadillac, ecc., si possono contare quasi 500
esercizi diversi che agiscono su tutta la muscolatura del corpo, anche in questo caso ci saranno differenti livelli di difficoltà.
La differenziazione dei livelli serve per rendere più graduale il lavoro e per mantenere fede agli insegnamenti di Pilates, il quale
citava testualmente:
“è la mente che costruisce il corpo” e “La cosa più importante non é
ciò che stai facendo, ma come lo fai” 2.
L’obiettivo primario è il rafforzamento del Core o Powerhouse,
posto nell’area compresa tra lo sterno e le anche, zona familiare
anche ai praticanti delle arti marziali orientali dove risiede il “Chi”.
Questa zona comprende i muscoli retti dell’addome, gli obliqui e
i trasversi nella parte anteriore, mentre nella zona posteriore troviamo stimolati il gran dorsale, il quadrato dei lombi e i glutei,
naturalmente sono compresi il perineo e il diaframma.
Quando il “Core” non è abbastanza forte, al tronco manca la stabilità, pregiudicando la postura, ottenere un corretto “Core”, vuol
dire principalmente avere un buon equilibrio, condizione “sine
qua non” per una corretta efficienza fisica. Proprio per questo
motivo che sin dai primordi fu appannaggio delle scuole di danza,
dove l’elasticità, la forza e il controllo sono fondamentali. Da non
trascurare l’utilizzo del Pilates nella fisioterapia, dove in Gran Bretagna circa quarantamila fisioterapisti lo usano quotidianamente.

La pratica regolare e corretta permette di ottenere i seguenti benefici:
• Muscolatura addominale più forte
• Miglioramento della postura
• Maggiore mobilità e flessibilità articolare
• Aumento della resistenza muscolare
• Migliorare l’equilibrio, la coordinazione e la concentrazione
• Consapevolezza mente-corpo
• Aumento dell’energia
• Coadiuvante nelle terapie riabilitative.
Di seguito saranno esposte degli stralci di frasi pronunciate da Pilates riguardo all’importanza del connubio mente-corpo:
“[...]Ci ritroviamo incurvati, con le spalle bloccate, gli occhi scavati,
con i muscoli fiacchi e la nostra energia vitale decisamente ridimensionata se non addirittura svanita. Questo non altro è che la conseguenza del non aver sviluppato uniformemente tutti i muscoli della
colonna, del tronco, delle braccia e delle gambe mentre svolgiamo le
nostre attività quotidiane[...]” 3
[...]I nostri muscoli normalmente dovrebbero funzionare come quelli degli animali; i gatti per esempio, sono costantemente allungati e
rilassati in qualunque loro movimento[...] 4
[…]Non è importante costruire muscoli gonfi ma piuttosto flessibili.
I muscoli troppo sviluppati ostacolano il raggiungimento della flessibilità dell’intero corpo perché interferiscono con il corretto accrescimento di quelli più deboli[...] 5
[...]La vera flessibilità può essere ottenuta solo quando tutti i muscoli sono uniformemente sviluppati....” 6
Bibliografia
• Fiocca-Netter “Fondamenti di anatomia e fisiologia umana” ed.
Sorbona 2^ ed.1991
• Gowitzke-Milner Barbara- “Le basi scientifiche del movimento
umano” ed. EMSI-Roma 1984
• Isacowitz R. “Manuale tecnico del Pilates” ed Calzetti Mariucci
Editori 2010
• Pilates J. e Robbin Judd “Pilates’ Return to Life Through
Contrology“1945

Gruppo over ’60 di Pilates base, presso la palestra di Ostia.
Istruttore Glauco Collalti

1-2-3

4-5-6

Cfr.“Pilates' Return to Life Through
Contrology” di Joseph Pilates e
Judd Robbin 1945
Cfr. ibidem

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

Presso: Sogno Danza
via dei Traghetti, 182 - Ostia (RM)
Marzo 2018
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D

ottore, ho
mal di schiena!

Non sempre assumere solo medicine

M

olti di noi hanno sperimentato la fastidiosa
limitazione del dolore alla colonna vertebrale: alcuni ci convivono ed utilizzano periodicamente farmaci, ma una corretta informazione sull’argomento può essere risolutiva per il nostro benessere.
“Si, perché il mal di schiena potrebbe colpire ognuno
di noi, prima o poi!”
Inizia con questa avvertenza Vittorio Bellei, tra i più
noti ortopedici di Roma e provincia, che abbiamo il
piacere di poter intervistare.
La prima domanda riguarda le cause: quali sono
quelle che provocano il mal di schiena?
Escludendo le cause più rare, di pertinenza internistica
e non ortopedica, la piu frequente causa di dolore vertebrale è senza dubbio quella meccanica. È bene però
inquadrarle meglio in tre grandi “categorie”: eccessivo
prolungamento della posizione seduta, persistenti tensioni emozionali ed infine attività sportive, che hanno
grande impatto a livello muscolo-scheletrico.
Partendo da queste cause, quali reazioni fisiche si innestano in noi? Come colpisce il mal di schiena?
Si innesca un “errore funzionale”.
L’involucro connettivale che, al di sotto della pelle, avvolge le fasce muscolari è il primo a farsi carico della
tensione, nella maggior parte dei casi; col passare del
tempo tale tensione viene percepita dai muscoli, che si
contraggono in maniera anomala nel tentativo di riequilibrare il corpo.
Solo successivamente i dischi che ammortizzano gli
spazi tra le vertebre si danneggiano, rigonfiandosi (
protrusioni, nel linguaggio tecnico) o rompendosi ( la
famosa ernia discale!).

A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

- Se è necessario un intervento più approfondito, usare
dei massaggi miofasciali ( per i muscoli)
- Tecniche di rilassamento muscolare
Nella maggior parte dei casi, seguire un protocollo del
genere porterà ad un equilibrio.
Dopo essersi sottoposti al trattamento, cosa si può
fare per prevenire eventuali ricadute future?
L’equilibrio va mantenuto: dopo la cura è indicato eseguire esercizi posturo-cinetici nei periodi di cambio
stagionale, o di grande stress.
Ultima, ma non meno importante, avvertenza da
seguire è tenere sotto controllo il proprio bioritmo:
spesso il mal di schiena precede altri disturbi organici,
sempre derivati da una vita al limite delle nostre possibilità fisiologiche.
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

Grandi dolori azionati da cause semplici,quindi. Per
quanto riguarda le cure, invece?
Possono essere altrettanto semplici, andando controcausa. Premessa fondamentale è però cercare di non
risolvere il problema utilizzando dei farmaci: paradossalmente possono addirittura aggravare la situazione!
Il protocollo che invece andrebbe eseguito, dopo diagnosi del medico, è il seguente:
- Riposo della colonna vertebrale su piani rigidi o semirigidi
- Esercizi di ginnastica posturale
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S

anità privata
low-cost:
conviene davvero?

L’

offerta dei servizi sanitari messa in campo dalle strutture private, è in grado di fare
fronte a qualsiasi esigenza diagnostica e terapeutica, con una differenza: i servizi privati hanno
un costo sicuramente più elevato del ticket praticato
dalle strutture pubbliche.
La spesa non copre solamente l’onorario percepito
dal professionista che esegue la prestazione, ma è
determinata anche dall’utilizzo e dall’aggiornamento
delle apparecchiature, impiego di materiali, utenze,
manutenzione, personale di segreteria, pulizia e servizi vari.
La complessità di un tale apparato rende pressochè
impossibile offrire a bassi prezzi servizi che siano
realmente di qualità. Di tutto questo, molto spesso
manca una consapevolezza da parte del paziente che
sceglie di rivolgersi ad una struttura privata, e che
non sempre è in grado di informarsi sulla reale qualità delle prestazioni offerte.
Esami strumentali o di laboratorio a prezzi particolarmente bassi, o visite specialistiche dai costi
estremamente contenuti, rappresentano sicuramente un’attrattiva per il paziente, ma potrebbero essere
condizionati dall’impiego di apparecchiature obsolete, dalla presenza di personale con poca esperien-
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A colloquio con...
Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica
ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

za o in generale dal taglio di costi che normalmente
sarebbero essenziali per garantire un funzionamento
impeccabile di una struttura privata.
D’altro canto, soprattutto grazie all’accesso ad internet, è possibile ottenere una grandissima quantità
di informazioni riguardanti i centri diagnostici, le
prestazioni eseguite, lo stato delle apparecchiature,
è possibile consultare forum dedicati, con le relative recensioni, fino ai curricula dei medici specialisti, dove sono specificate le esperienze lavorative, le
competenze e i campi di attività.
Il suggerimento che si vuole dare al lettore è quello
di prestare la massima attenzione alla reale qualità
delle prestazioni offerte, al momento di operare una
scelta inerente la propria salute, dunque della massima importanza.
Serena Magnanti
Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v. Zambrini
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Uniti per crescere...

O

ggi, il compito istituzionale dell’Università non è
certamente autoreferenziale, ovvero votato ad aumentare sempre più il numero dei laureati prescindendo dalle caratteristiche della realtà produttiva del Paese
ma è certamente quello di un dialogo costante vuoi con la
società nelle sue diverse articolazioni che con il mondo del
lavoro. In Italia assistiamo ad un evidente paradosso: nonostante che negli anni, il numero dei laureati sia progressivamente aumentato, da quando cioè è in vigore la formula del
cosiddetto 3+2, assistiamo ad un elevato tasso di disoccupazione dei nostri laureati. Molti analisti riconducono la causa di questa situazione alla struttura della realtà produttiva
del nostro paese, rappresentata da piccole e medie industrie
orientate verso produzioni a basso contenuto di conoscenza
cioè verso una produzione low-tech, e dunque scarsamente
propense ad assumere giovani, che invece sono immersi nella cosiddetta società della conoscenza e con profili formativi
basati su quel pensiero scientifico e tecnologico che in Italia
le classi dirigenti non hanno mai pienamente valorizzato.
Da molti anni, perciò, l’Istituto Giovanni Paolo II ha preso in
seria considerazione l’orientamento universitario per fornire,
agli studenti maturandi, un servizio che possa aiutare a scegliere il percorso accademico che corrisponda maggiormente alle loro affinità e interessi in preparazione di un mondo
del lavoro sempre più difficile e competitivo.
Lo scopo è quello di fornire proposte pensate per integrarsi con le iniziative di informazione svolte dalle università e
con le migliori pratiche di didattica orientativa. Grazie ad
una profonda conoscenza dei vissuti degli studenti, delle
problematiche che sono chiamati ad affrontare nel momento della scelta degli studi universitari o del lavoro, l’Istituto
Giovani Paolo II ha da sempre offerto ai suoi studenti delle
classi quinte, l’opportunità di intraprendere un percorso di
conoscenza di sé attraverso conferenze e incontri specifici.
Quest’anno, quindi, la scuola ospiterà la seconda edizione
dell’evento di orientamento formativo e professionale “UniO-
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ne”, riservato a tutti gli studenti e a tutte le università che vorranno parteciparvi, che vedrà, per l’appunto, l’unione di tante
realtà universitarie (da qui il nome), che andranno a presentare la propria offerta formativa ad un bacino di utenza importante che ogni anno aumenta in modo esponenziale.
L’appuntamento, a titolo gratuito, si terrà venerdì 16 marzo,
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e sarà aperto a studenti e genitori interessati per conoscere meglio ciò che aspetterà loro
nell’immediato futuro.
L’Istituto metterà a disposizione due ambienti specifici che
saranno riservati per la parte espositiva, in cui ogni ateneo potrà occupare uno spazio ben definito con Roll-up e
quant’altro, e sarà il vero cuore della manifestazione. La zona
fiera, infatti, permetterà ai visitatori di parlare direttamente
con i responsabili delle strutture accademiche, tra le più prestigiose nel panorama universitario.

Marzo 2018

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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
Marzo 2018
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Caramelle sfuse e incartate
con o senza zuccheri

U

n piccolo grazioso negozio, sito nel
cuore del borgo di Ostia Antica, dove
poter soddisfare ogni golosità.

Ma proprio per tutti... anche per i diabetici e
per gli intolleranti al glutine.
Perché privare del cioccolatino e delle caramelle chi ha patologie di intolleranza sia agli
zuccheri che al glutine?

Cioccolato e cioccolatini
VENCHI/ BARATTI
... senza zucchero e senza glutine
Confetti per ogni esigenza e occasione

La gentilezza delle proprietarie e la varietà dei
prodotti di ottime marche possono soddisfare
ogni esigenza e ogni palato….
Vale la pena entrare!

NOVITà:

ad Ostia Antica esclusiva
del gelato “Frozen Yogurt”
ai vari gusti, nonché:
capsule caffè compatibili.
Piazza Umberto I, 9
00119 Ostia Antica
cell. 338 3978568
info@nattimo.cafe
Nattimo Condividere
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Arriva la chiamata di
I

B Brothers, alla anagrafe Domenico e Alberto Bazzoni, sono un duo sardo di rock melodico italiano
dal flavour internazionale. Nei loro brani si mescolano sapientemente poesia, immagini, sentimenti e
racconti di storie in cui tutti si possono riconoscere.
Il pretesto narrativo dei testi, che si ispira alle emozioni personali degli autori, arriva limpido e sincero
all’ascoltatore grazie a linee melodiche accattivanti e
diventa messaggio universale. L’approccio pop riesce
a coinvolgere un pubblico di tutte le età e permette ai
due fratelli di raggiungere facilmente la notorietà nella loro Sardegna. Una storia forte la loro, un vissuto
che vanta le proprie radici sarde come ricchezza ma
allo stesso tempo ne subisce gli svantaggi: questa terra
magnifica resta ancora oggi vittima di un isolamento
rispetto al panorama musicale nazionale.
Un periodo di gavetta nei pianobar e nelle più importanti feste di piazza, il calore del pubblico e l’amore per
la musica hanno indicato chiaramente il cammino da
percorrere ai due fratelli.
Il primo brano che realizzano è in feauturing con il
rapper sardo Pauz e descrive proprio la strada tortuosa che intraprende un musicista che sogna e crede in
ciò che fa ma si trova a fare i conti con i meccanismi e gli ingranaggi complicati del music buisiness.
Contaminati dalla musica della loro terra decidono
poi di scrivere un brano in sardo e in italiano, ispirati
dai misteri che custodisce l’ entroterra sardo, e dalla
ricchezza culturale che purtroppo ancora oggi resta
patrimonio di pochi. Il pezzo “Soleanima” infatti, è
una lettera aperta alla Sardegna.
Iniziano le partecipazioni a programmi televisivi e live show in
Italia e all’estero, riscuotendo
con gran stupore, per via dell’uso della lingua italiana, un buon
successo anche nel live tedesco
di Amburgo dove sono chiamati
ad esibirsi ben due volte.
Il 5 Giugno 2017 finalmente esce il loro primo disco
autoprodotto”Il Viaggio”, una
carrellata di brani sui temi più
svariati, lanciato dall’omonimo
singolo con videoclip girato a
Londra. ispirato ai numerosi
viaggi in Europa e in altri continenti affrontati con curiosità
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personale e musicale dai B Brothers. Il disco vanta
la partecipazione di grandi musicisti professionisti
del panorama sardo e nazionale; inciso in Sardegna
e arrangiato da Domenico e Alberto Bazzoni e Iacopo Pinna, poi editato agli AC Studios di Los Angeles,
mastering di Giordano Colombo negli studi Auditoria
Records di Fino Mornasco , Como.
A Febbraio 2017 arriva la chiamata di Kromatica,
una casa di produzione musicale ed etichetta discografica internazionale. Inizia quindi un nuovo viaggio per destinazioni ignote, e non resta che aspettare
le prossime uscite per scoprirne i colori.
B Brothers #Sardinia Mundi!
Simona Olive
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5 Stelle in Municipio

Un riconoscimento per
l’impegno, la passione e
la dedizione per il nostro
territorio

L’

8 marzo, la presidente del X
Municipio Giuliana De Pillo, ha consegnato il premio “Donna dell’Anno 2018” alle 5 donne
che si sono distinte sul territorio
per meriti e professionalità.
Pamela Pompei, presidente
comitato disabilità, autrice del
cortometraggio “La lingua degli
alieni”.
Maria Cidoni, chiamata madre
di Barbara, una ragazza gravemente disabile, dedica la sua vita
ai bambini meno fortunati.
Alessandra Ronchi, (Retake)
chiamata signora delle aiuole.
Ogni fine settimana con altri volontari contribuisce al decoro urbano pulendo gli spazi degradati.
Alessandra Grasso, per la cultura, che sarà premiata in un
altra occasione perchè all’estero.
Caterina Dini, giornalista, direttore editoriale, da oltre 30
anni della rivista Duilio Litorale
Romano. Ha realizzato prestigiose pubblicazioni per valorizzare e promuovere il nostro
territorio.
La presidente ha evidenziato
che ognuna delle premiate ha
elogiato il proprio successo
come “successo di squadra”

Caterina Dini

Pamela Pompei

Maria Cidoni

Alessandra Ronchi

Monumento
Ostia Antica

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

Domenica 1 Aprile

Lunedì 2 Aprile

MENU’

MENU’

Antipasto misto di mare

Antipasto misto di mare

PRIMI PIATTI

PRIMI PIATTI

Lasagne al ragu’ bianco e crema di aspargi

Ravioli di pesce alla crema di scampi

Calamarata ai frutti di mare

Paccheri vongole e zcucchine jullienne

SECONDI PIATTI

SECONDI PIATTI

Grigliata di Scampi e Gamberoni

Spiedo di mazzancolle al gratè

Insalatina esotica

OPPURE

Agnello al forno con patate

Frittura gamberi e calamari

profumate al rosmarino

Insalata o patate al forno

DESSERT

DESSERT

Sorbetto al limone

Sorbetto al limone

€ 42,00 a persona

€ 38,00 a persona

Acqua, Bibite, Vino della casa

Acqua, Bibite, Vino della casa

Caffè Amari

Caffè Amari

INFO: Antonella e Riccardo TEL 06.56470680-3484161105
Lungomare Amerigo Vespucci 46/48 (OSTIA LIDO)
www.ristorantezenitostia.com zenitritorante@gmail.com

PARTNER SCOLASTICO:

PARTNER SCOLASTICO:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
• LICEO CLASSICO
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
• LICEO CLASSICO
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE
• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE
• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO SOCIALE
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE
• ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO SOCIALE
• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
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Costruiamo oggi Il suo domani
Costruiamo oggi Il suo domani
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