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""TTanto verde, poca speranza”, possiamo 
sintetizzare così la situazione ambien-
tale a Ostia e dintorni. Il X è il Munici-

pio con più verde di tutta la Capitale, ma purtroppo 
- come vedremo anche nelle pagine che seguiranno 
- non sempre le risorse e gli sforzi   sono diretta-
mente proporzionali alla  manutenzione e alla cura 
dei nostri spazi. Una situazione che, purtroppo, non 
migliora con l’inizio della primavera e l’avvicinarsi 

dell’estate, quando in tanti vorremmo poter godere delle bellezze del 
nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di prenderci una breve 
pausa dalla cronaca della pandemia - che continueremo a seguire nei 
prossimi numeri - e dedicare il nostro Dossier alle tematiche ambientali 
e ambientaliste. In apertura, scopriremo che pineta e mare non se la 
passano proprio bene. A Castel Fusano, manca ancora un piano anti-
incendio e all’interno del polmone verde dilagano bidonville e brarac-
copoli, oltre a vere discariche a cielo aperto. Anche il mare non è da 
salvare: in questi primi week end di primavera, i romani sono stati ac-
colti con i detriti lasciati sulla sabbia dall’erosione: tronchi abbando-
nati, plastica e altri rifiuti altamente inquinanti. Un plauso, in questo 
senso ai volontari dei “Retake” che poche settimane fa si sono dati 
appuntamento su una spiaggia di Ostia per procedere a un’accu-
rata bonifica. Stesso scenario di degrado, si registra lungo la Litora-
nea, mentre faremo un omaggio a due grandi letterati che a Ostia non 
hanno trovato ancora vita facile: le aree dedicate a Gianni Rodari e 
Pierpaolo Pasolini sono lasciate al degrado a e all’incuria. Chiuderemo 
il numero con alcuni suggerimenti preziosi dall’ ”archistar” Giuliano 
Fausti. Ultima riflessione - concedetecela - sull’attualità. La morte di 
Riccardo, 16 anni, stroncato da un infarto mentre scappava da un clo-
clard che brandiva una stampella di ferro non può lasciarci indifferenti. 
Una storia che arriva dal Parco della Madonnetta di Acilia, struttura 
un tempo efficiente e oggi nel degrado.Torniamo a denunciare: no, 
non ce la sentiamo di girarci dall’altra parte.  

Toc toc! Assessore all’Ambiente...  
Caterina Dini 

Duilio Litorale  

leggilo su:  

www.apledizioni.it               

““TTaannttoo  VVeerrddee......  PPooccaa  SSppeerraannzzaa””

Take Away 
06 56 50 333

Lun-Ven fino alle 18:00
Sab e Dom fino alle 22:00

Bistrot aperto tutti i giorni
dalle 10:00 alle 18:00

Piazza Umberto I
Ostia Antica 
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AA
nnunci, progetti mai partiti e il rischio 
continuo, anche in previsione della pros-
sima estate, che le fiamme possano divo-
rare, come già accaduto in passato, la 

pineta di Castel Fusano. Il polmone verde di Ostia, 
il parco urbano più grande della Capitale, continua 
a essere dimenticato.  
La Pineta di Castel Fusano stenta a risorgere dalle 
sue ceneri, dopo i devastanti incendi che l’hanno 
sfregiata nel 2017, e attende da allora un progetto di 
messa in sicurezza all’altezza del suo splendore.  
Del piano anti-incendio non c’è traccia, le discariche 
sono immancabili e le promesse di droni e rinforzi 
per gli addetti dell’ufficio giardini sono ancora un 
miraggio. Anche alcune delle telecamere previste 
per monitorare l’area verde sono spente. L’erba 
nella pineta di Ostia non è curata, mentre l’area dove 
tre anni fa la mano dei piromani distrusse il patri-
monio arboreo resta incustodita. All’indomani del 
devastante incendio del luglio del 2017, era stata 
anche annunciata una postazione per consentire l’at-
terraggio degli elicotteri. Nulla di concreto, però per 
Castel Fusano.  
Da una recente riunione della commissione am-
biente del X Municipio, è emerso che l’unico elicot-
tero disponibile è quello della protezione civile 
regionale, ma resta parcheggiato a Ponte Galeria. 
Ripiantumazione e recupero delle essenze arboree 
andate in cenere, è un altro aspetto dove non si sono 
intravisti interventi. Eccezion fatta, per un pino sim-
bolico piantato nel novembre 2017 - a due mesi 
esatti dall’allora assessore all’Ambiente, Pinuccia 
Montanari. Ora la rinascita è più spontanea che 
altro. Intanto, il degrado sovrasta il verde di Castel 
Fusano. Spazzatura, baracche e - soprattutto - ac-
campamenti abusivi. Anche su questo tema era stata 
annunciata l’immediata bonifica dell’area e gli 
sgomberi degli insediamenti dove sbandati e senza 
fissa dimora hanno allestito veri mini-appartamenti 
con tanto di bombole a gas per cucinare e scaldarsi 

Dossier

Non c’è un piano per difendere il 
parco urbano più grande della Ca-
pitale: la nostra pineta è nel de-
grado.  
E dopo dodici anni, mandati via 
anche i volontari: ora gli “Angeli” 
a cavallo cercano una nuova casa...

CCAASSTTEELL  FFUUSSAANNOO,,  AANNNNOO  ZZEERROO

durante l’inverno. Oltre un censimento, voluto for-
temente dal prefetto Vulpiani, il Campidoglio altro 
non ha fatto. Ma è stato cacciato chi pattugliava 
costantemente la pineta. 

  
AALLLLOONNTTAANNAATTII   

Nessun presidio, almeno ufficialmente, nemmeno 
da parte dei 60 volontari della protezione civile a ca-
vallo, gli “angeli” della pineta di Castel Fusano, co-
loro che per 12 anni hanno presidiato i 1.200 ettari 
del polmone verde di Ostia tutto l’anno.  
Dopo essere stati costretti a lasciare la storica sede, 
hanno dovuto anche “sospendere” la convezione fir-
mata a febbraio scorso con il Campidoglio.  
La mancanza di una postazione non gli ha consen-
tito di riprendere le attività di monitoraggio.  
Gli unici controlli, del tutto spontanei e affidati al-
l’iniziativa dei singoli “angeli”, vengono fatti nella 
pineta di Procoio tre o quattro volte alla settimana. 
Senza un ufficio dove organizzare e coordinare il 
monitoraggio, senza una stalla dove ricoverare i 
nove cavalli e un deposito dove custodire i sei gom-
moni e l’intera attrezzatura, per i componenti della 
onlus diventa davvero difficile riuscire a pattugliare 
la pineta così come avevano fatto durante il maxi 
rogo di 3 anni fa, quando la loro opera di avvista-
mento dei focolai non solo fu di grande aiuto, ma 
addirittura determinante. In sella ai cavalli i volon-
tari riescono a raggiungere le zone impervie che 
sono invece off limits per gli altri soccorritori.  
A Castel Fusano per 12 anni il Corpo volontario soc-
corso a cavallo ha collaborato con i vigili del fuoco, 
i carabinieri, la Polizia di Stato e la guardinanza e 
all’interno del Corpo, tra i volontari, ci sono anche 
tanti rappresentanti delle forze dell’ordine an-
cora attivi.  
Da quest’anno, invece, la pineta è rimasta orfana dei 
60 angeli che, ancora "nomadi", sono in cerca di una 
sede il più possibile vicina al polmone verde della 
Capitale. 

di Claudia Martucci



 5Marzo  2021 Duilio Litorale Romano

 

«E ALL’INTERNO BARACCHE E BIDONVILLE» 
Alle discariche lungo viale del Lido di Castel Por-
ziano e viale della Villa di Plinio si affiancano 
altri problemi. Tra questi, quelli delle baracco-
poli presenti all’interno della pineta di Castel Fu-
sano.  
Dopo l’incendio del 2017, il Campidoglio - che 
non ha ancora completato l’opera di bonifica e 
ripiantumazione del “polmone verde” della Ca-
pitale - aveva annunciato un censimento di tutti 
gli accampamenti presenti all’interno e la loro 
prossima rimozione. «Nulla è stato fatto da allora 
- dicono i cittadini - tante promesse ma la pineta 
rimane così nel degrado. Una delle poche cose che 
il Comune di Roma ha fatto è stata quella di man-
dar via l’associazione di protezione civile che pat-
tugliava a cavallo tutte le zone di Castel Fusano». 
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SS
piagge con vista rifiuti a Ostia, dove il de-
grado accoglierà i romani in questi primi 
fine settimane di primavera. Già nelle 
scorse settimane, complice il bel tempo e 

le temperature miti, l’arenile era invaso dalla gente, 
facendo ache scattare il rischio "assembramenti". 
Nonni con i bimbi al seguito che passeggiavano fa-
cendo la gimkana tra cumuli di spazzatura. Ragazzi 
seduti sui tronchi portati dalle mareggiate di quasi 
un mese fa, altri stesi al sole in mezzo a cartacce e 
bottiglie di plastica.  
Il Pontile trasformato in un suk con i venditori am-
bulanti che espongono la merce sulle balaustre.  
I due passaggi laterali ancora pieni di coriandoli del 
Carnevale finito oltre un mese fa e con i pezzi di la-
stricato sollevati da mesi.  
Uno dei due accessi alla spiaggia, chiuso dal X Mu-
nicipio, divelto per poter scendere in spiaggia da en-
trambi i lati.  
L’incuria insomma la fa da padrone.  
I titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti 
a pulire l’arenile fuori stagione e il X Municipio non 
ha ancora provveduto a bonificare le spiagge dopo 
le mareggiate.  
Gli unici interventi risalgono a oltre un mese fa al-
l’Idroscalo, subito dopo l’evacuazione di un paio di 
famiglie a seguito dei danni provocati dal maltempo 
che aveva allagato un paio di abitazioni a ridosso 
della scogliera.  
«A parte una pulita veloce qualche settimana fa – 
dicono i cittadini – tra la costa del centro e di Le-

vante non si è visto più nessuno a pulire l’areniLo 
scorso fine settimana c’è stata l’invasione dei ro-
mani che passeggiavano sulle spiagge scansando i 
rifiuti. E sabato e domenica sarà la stessa cosa. Non 
capiamo per quale motivo non si programmino in-
terventi di pulizia anche d’inverno, almeno un paio 
di volte al mese». 

Gli arenili invasi da tronchi e plastica 
portati dalle mareggiate. I residenti: 
«È una vergogna, da settimane nes-
suno pulisce più». E a prendersi cura 
delle spiagge sono solo i volontari... 

Dossier

                    TTIINNTTAARREELLLLAA    TRA I RIFIUTI
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di Claudia Martucci
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          TINTARELLA  TTRRAA  II  RRIIFFIIUUTTII
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A tenere pulita la costa ci pensano spesso i vo-
lontari di "Retake" che però fanno quello 

che possono con i pochi mezzi a disposizione.  
Il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino, citta-
dini e associazioni si sono dati appuntamento sul-
l’arenile di Ponente e in tanti, nonostante le 
temperature rigide, hanno riempito di rifiuti decine 
di sacchi che un paio di giorni dopo gli operai di Ama 
sono passati a ritirare.  
«Il mare della Capitale – concludono i residenti di 
Levante – non può sempre affidarsi all’iniziativa dei  

 
 
volontari. Abbiamo contattato il X Municipio e ci è 
stato detto che stanno predisponendo un calendario 
di interventi di pulizia, senza tuttavia fornire alcuna 
data certa. Così come non ci è stato detto quando ri-
pareranno i lastroni ai lati del Pontile per l’accesso 
in spiaggia. Vanno sistemati prima che qualcuno si 
faccia male».  
Uno dei due varchi era stato chiuso dal Municipio, 
ma qualche teppista ha rotto la recinzione, consen-
tendo così il passaggio anche nei tratti dove la pavi-
mentazione è dissestata.

LL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA



U
na targa fantasma, una piscina colma di 
acqua piovana e tutto intorno degrado. 
È la triste istantanea scattata al parco - 
o quel che resta di esso - “Gianni Ro-

dari” di Ostia. Nell’anno del centenario dalla na-
scita dell’illustre scrittore e pedagogista, il X 
Municipio lo ricorda con incuria e abbandono. Nes-
sun bambino gioca più nell’area dedicata al poeta 
dell’infanzia, inaugurata nel 2002, dall’allora sin-
daco di Roma Valter Veltroni. Il piccolo parco di 
viale Desiderato Pietri fu realizzato a spese dell’as-
sociazione “La Duna” che, 18 anni fa, ottenne la 
concessione del punto verde qualità. A scoprire la 
targa eretta in onore di Gianni Rodari, oltre all’allora 
primo cittadino e a mezza giunta comunale, fu la si-
gnora Maria Teresa, moglie dello scrittore scom-
parso nel 1980 all’età di 60 anni.  
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Nel suo parco solo incuria. Sparita la 
targa in onore dello scrittore: venne 
inaugurata dalla moglie nel 2002. Lo 
sfregio nel centenario della nascita 

Dossier

  
IILL  RRIICCOORRDDOO  

 
 
«Un oltraggio alla memoria dell’indimenticato 
scrittore - alzano i toni i residenti della zona 
che negli anni hanno chiesto numerosi inter-
venti - alla pericolosità delle attrezzature si ag-
giunge il degrado presente all’interno dello 
spazio: nella vicinanza dei giochi e al loro in-
terno si possono trovare bottiglie di vetro e ri-
fiuti vari».  
Uno scenario che suona come una beffa e 
quasi come una sorta di contrappasso che per 
chi, come Rodari, ha dedicato una vita alla tu-
tela dei minori e per il bene dei bambini.  
L’ultima denuncia è arrivata dall’associa-
zione “La Ciurma”, ma da tempo il locale co-
mitato di quartiere è sempre stato in prima 
linea. 

OSTIA DIMENTICA RODARI
di Lucia Battaglia



 
 

 
 
«Sono anni che chiediamo al X Municipio di poter 
“adottare” il parco Gianni Rodari - dice Alessan-
dra Perlusz, storica presidente del comitato cit-
tadino “Parco della Vittoria - Silvio Messina” - 
ma non abbiamo mai avuto nessuna risposta. Per 
il centenario di Gianni Rodari avremmo voluto or-
ganizzare, prima del lockdown, una rassegna cul-
turale: sarebbe stato un modo per costringere il X 
Municipio a intervenire con un piano di riqualifi-
cazione». Eppure, quasi ogni domenica, c’è un 
manipolo di volontari che si dà da fare per la pu-
lizia. «Vorremmo maggiore rispetto per quest’area 
verde - aggiunge Gabriele Pisu, presidente del lo-
cale comitato di quartiere - al X Municipio ab-
biamo chiesto anche solamente una targa che 
indichi che quell’area è un parco e non un’isola 
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canina, in modo da scoraggiare i padroni di fido a 
far scorrazzare i propri animali all’interno. Ora 
che il parco è ritornato nella disponibilità del X 
Municipio e non più del punto verde qualità 13.13 
vorremmo che il parco tornasse a essere parco gio-
chi dedicato ai bambini». Già perché dal parco 
sono anche spariti i moduli gioco: scivoli, altalene 
e altri divertimenti. «Sono stati rimossi - spiegano 
dal X Municipio - perché pericolosi.  
La sicurezza e il decoro degli spazi verdi sono una 
nostra priorità». «Il parco - proseguono i residenti 
- è spesso ritrovo di persone senza fissa dimora e 
sbandati: entrarci è da coraggiosi perché è mal fre-
quentato».  
Parco Rodari, una brutta storia che vuole diven-
tare una favola...

IILL  FFAAII  DDAA  TTEE  



PP
ierpaolo Pasolini, circondato dal degrado. 
L’omaggio di Ostia e del X Municipio 
all’intellettuale di Casarsa, ma nato a Bo-
logna, è fatto di discariche a cielo aperto 

lasciate sulla strada da percorrere per arrivare alla 
stele in ricordo del regista e scrittore.  
Un passaggio obbligato che, ormai da anni, non 
rende giustizia all’autore di Ragazzi di Vita e una 
Vita violenta che al rilancio delle periferie ha dedi-
cato molto della sua attività.  
Un doppio schiaffo, considerato che altri cumuli di 
rifiuti sono abbandonati sotto Tor San Michele, pro-
gettata da Michelangelo.  
Ma dal X Municipio e dall’assessorato all’ambiente 
nessun intervento, nonostante i continui solleciti da 
parte dei residenti.  

«Sono mesi che attendiamo un appuntamento con 
la presidente Di Pillo - dicono alcuni cittadini - 
siamo stanchi di essere considerati dei signor nes-
suno».  
Cassonetti che traboccano di rifiuti e centinaia di 
sacchetti dell’immondizia lasciati al bordo della 
carreggiata. Uno spettacolo indecente si presenta 
agli occhi di chi in questi giorni si recherà nel parco 
letterario per commemorare l’intellettuale italiano. 
Così Ostia e il X Municipio ricordano il poeta: tra 
incuria e degrado.  
Negli anni sono state decine gli artisti e intellettuali 
che hanno reso omaggio a Pier Paolo Pasolini.  
Tra questi ci sono stati anche i suoi “Ragazzi di 
vita”, i giovani di ieri a cui si è ispirato Pasolini per 
i personaggi del suo romanzo più celebre.  
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La SoLitudine di PaSoLini La SoLitudine di PaSoLini 

Cumuli di rifiuti ovunque sulla strada che porta al monumento dello scrit-
tore. Discariche sotto la torre di Michelangelo. I cittadini sul piede di guerra: 
«Non si vede nessuno» 

Dossier

di Silvia Grassi



 
IILL  RRAAIIDD  VVAANNDDAALLIICCOO 

OOggi basta fare una passeggiata per rendersi 
conto che poco, davvero poco, è cambiato.  

Anche il monumento del maestro Mario Rosati, og-
getto due anni di fa di un raid vandalico e omofobo 
ad opera del movimento di estrema destra Militia, 
per anni è stato abbandonato in un vergognoso de-
grado tra montagne di rifiuti e un pascolo di pecore 
e maiali: come non ricordare l’imbarazzo dei rap-
presentanti di Governo negli anni ‘80 quando il pre-
sidente francese Mitterrand, a Roma in visita 
ufficiale, chiese di poter visitare il luogo dove venne 
massacrato il poeta.  
Contro quel degrado venne lanciato un appello via 
internet dal sito www.pasolini.net che raccolse mi-
gliaia di sottoscrizioni da tutto il mondo. 
Via dell’Idroscalo rimane così come è stata lasciata! 
Un fazzoletto di terra di cui nessuno si prende cura. 
E le celebrazione di oggi restano soltanto una pa-
rentesi di cultura in un mare di degrado.
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Situazione difficile anche all’Infernetto, i residenti 
sono esasperati. 
Qualche anno fa, c’è chi arrivò perfino a bruciare i 
rifiuti pur di smaltirli e non averli davanti le proprie 
abitazioni. «L’Ama - ammette Giosuè Mirizio, pre-
sidente del comitato “Infernetto Sicuro” - è puntuale 
nel non rispettare i turni, soprattutto quelli di orga-
nico e umido che poi provocano odori nauseabondi 
nei nostri giardini. La situazione non è migliore né 
d’estate né d’inverno.  
La scorsa estate, ad agosto, siamo stati giorni con 
gli scarti di cocomeri in casa, a dicembre abbiamo 
dovuto attendere molto per il prelievo dei resti del 
cenone. C’è poi chi preferisce - ormai esasperato - 
disfarsi dei sacchetti di umido e organico o per 
strada o nei canali di scolo oppure lungo la via Li-

DDuilio Litorale Romanouilio Litorale Febbraio 2021Marzo  2021

TT
ra stop e ritardi, il servizio di raccolta 
“porta a porta” dei rifiuti nell’entroterra 
del X Municipio continua a confermarsi 
un vero flop.  

E i cittadini - poco civili - approfittano delle aree 
verdi del quartiere per disfarsi dell’immondizia.  
C’è perfino chi ha deciso di violare il patrimonio 
ambientale e inestimabile della macchia mediter-
rana, lungo la via Litoranea.  
Tra pini secolari e cespugli del sottobosco ma so-
prattutto lontano da occhi indiscreti è più facile di-
sfarsi di calcinacci e materiali di risulta.  
Tra Ostia Antica, Infernetto e Casal Palocco, l’Ama 
non è puntuale nel ritiro della spazzatura e così i 
bidoni di umido e organico, oltre a plastica e carta, 
restano stracolmi. 
 
 

Flop del servizio raccolta: gli incivili così lasciano i rifiuti lungo la strada 
che costeggia il tratto d mare. Nell’area verde, materassi e pneumatici  

PPOORRTTAA  AA  PPOORRTTAA  IINN  TTIILLTT......  
  ««LLAA  LLIITTOORRAANNEEAA  ÈÈ  UUNNAA  DDIISS 

di Claudia Martucci
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toranea».  
Ed è proprio quel tratto di strada e di verde a risen-
tirne di più. L'area, infatti, è a metà strada tra Ostia 
e l’entroterra. Da qui partono i veri incivili per ab-
bandonare nel pieno della macchia mediterranea i 
rifiuti. A soffrirne maggiormente è proprio la via Li-
toranea che da settimane ormai è una vera pattu-
miera. «Anche a Saline a Ostia Antica, la raccolta è 
a singhiozzo - denuncia Gaetano Di Staso, vice pre-
sidente del locale comitato di quartiere - e anche da 
queste parti, gli incivili scaricano di tutto nei canali 
di scolo che ci sono nelle campagne limitrofe. Il ri-
tiro è quasi un disastro visto che funziona a giorni 
alterni e non vengono rispettati mai gli orari».  
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LLEE  PPRROOTTEESSTTEE   
«Ma funzionando a singhiozzo - si lamentano i cittadini - nessuno vuole 
tenersi i rifiuti in casa e li viene a scaricare tra il verde nella aree verdi 
lontane dal centro cittadino, proprio come la Litoranea».  
«Sono mesi che i residenti denunciano il malfunzionamento proprio del 
“porta a porta” - dice Giosuè Mirizio, presidente Cdq “Infernetto Si-
curo” - E la situazione ora è sotto gli occhi di tutti. Siamo stanchi di ri-
petere le stesse cose: non solo non vediamo miglioramenti ma assistiamo 
quotidianamente a un netto peggioramento del servizio».  
E a risentirne è soprattutto il verde del litorale.

PORTA A PORTA IN TILT... 
 «LA LITORANEA È UNA DISCCAARRIICCAA»»



EE
ra il punto verde qualità più esteso in as-
soluto, con i suoi 21 ettari di superficie 
corredati da due ristoranti, altrettanti bar, 
4.500 metri quadrati di orti urbani. E quat-

tromila di centri sportivi: sei campi da tennis, altret-
tante palestre, due impianti polivalenti al coperto, 
alcuni campi di calcetto, persino un parco per la pra-
tica dello skateboard. Insomma, il vero polmone 
verde di tutta la zona.  
Quello del parco della Madonnetta, nella zona di 
Acilia, è però diventato uno dei casi simbolo del 
flop del grande progetto lanciato dal Campidoglio 
oltre vent’anni fa, e poi naufragato in un mare di de-
biti e aree abbandonate.  
Un punto verde qualità che è ancora al centro della 
cronaca: all'inizio del mese, a pochi passi da que-
st'area, è avvenuta la tragica morte di Riccardo, il 
16enne, stroncato da un infarto per fuggire da un 
clochard che lo rincorreva con una stampella.  
Una morte che ha sconvolto l'intero quartiere.  
E mentre proseguono le indagini per accertare le di-
namiche e le responsabilità dell’accaduto, la politica 
è insorta, denunciando lo stato di degrado in cui 
versa il parco, ex Punto Verde Qualità e da anni in 
attesa di un’opera di riqualificazione. «La morte del 
giovane ragazzo al Parco della Madonnetta, alla 
cui famiglia, a nome della Lega, ci stringiamo – 
spiegano Andrea Crippa, vicesegretario federale 
della Lega, e Monica Picca, capogruppo della Lega 
in X Municipio -, potrebbe essere drammatico ri-
sultato di anni di abbandono delle periferie della 
Capitale. Il Parco della Madonnetta – sottolineano 

– è un’eccellenza del territorio romano sulla quale 
la maggioranza aveva preso degli impegni che sono 
stati completamente delusi.Come Lega abbiamo pre-
sentato numerosi atti e richiesto consigli straordinari 
in cui chiedevamo di dare seguito agli atti votati in 
Consiglio comunale, che di fatto sono risultati carta 
straccia. Un’eccellenza del nostro territorio lasciata 
in balia del degrado e dell’insicurezza». 
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Riccardo fuggiva da qualcuno, è stato stroncato da un infarto. Scappava dalle 
macerie del parco della Madonnetta ad Acilia. Ecco il racconto di come un 
"gioellino" del verde possa diventare una polveriera pronta a esplodere...

Dossier

di Carlo Senes



IILL  FFUUTTUURROO   
 

L’ex capogruppo Cinque stelle, Paolo Ferrara, in 
campagna elettorale (ma anche prima) si era 

speso per il recupero dell’area, per ora senza effetti 
concreti.  
Nel febbraio di quattro anni fa, è arrivata in assem-
blea capitolina una delibera di iniziativa popolare, 
corredata da 12 mila firme, in cui si chiedeva che il 
Campidoglio estinguesse il debito e rilasciasse una 
concessione in comodato per trent’anni alla Poli-
sportiva Andrea Ciabocco, che aveva ottenuto ori-
ginariamente la concessione.  
L’atto, però, fu bocciato dall’aula Giulio Cesare, 
anche perché non poteva avere il via libera tecnico 
da parte degli uffici.  
Il consiglio comunale ha invece approvato un ordine 
del giorno che impegna l’amministrazione a riacqui-
sire l’area al patrimonio comunale e lasciare la cu-
stodia all’ex gestore.    
«Il degrado e l’abbandono ad Acilia hanno da 
tempo superato i livelli di guardia e la morte del 
giovanissimo Riccardo – inizialmente attribuita ad 
un malore – potrebbe avere un’origine che ci ri-
porta ad una cronaca locale fatta di problemi irri-
solti in questo territorio della Capitale – dice in una 
nota, il consigliere capitolino della Lega Davide 
Bordoni- La situazione è fuori controllo, l’edificio 
occupato in questione è da tempo abitato da i senza 
fissa dimora: perché, nonostante le segnalazioni dei 
cittadini, le denunce e i numerosi articoli di gior-
nale, non è stato sgomberato e messo in sicurezza? 
Non possiamo che esprimere la nostra vicinanza – 
conclude Bordoni – alla madre del giovane e al co-
mitato attivo nella zona di Parco della Madon-
netta». «In questi anni, in questi sei lunghissimi 
anni, l’Amministrazione ne ha ignorato l’esistenza, 
ed è finito in malora -  attacca Marco Possanzini, 
segretario di Sinistra Italiana X Municipio - Non 
sono bastati gli atti vandalici, gli incendi dolosi fra 
cui quello che ha distrutto la casetta in legno che 
ospitava il Comitato ‘Salviamo il Parco della Ma-
donnetta’, per sollecitare l’Amministrazione. Zero 
vigilanza, nonostante gli incendi dolosi, zero inve-
stimenti, zero manutenzione, zero impegno, zero 
disponibilità, zero confronto. Zero. È il momento 
di accendere un riflettore sul Parco della Madon-
netta, è necessario fare piena luce. Serve un imme-
diato Consiglio municipale straordinario sul 
Parco».  
Salvare il salvabile, adesso, è la parola d’ordine: i 
cittadini denunciano degrado e vandalismo.  
Ma, vista la revoca della concessione e i debiti an-
cora pendenti su Palazzo Senatorio, è quantomeno 
ottimistico pensare a una soluzione in tempi brevi.

LLOO  SSCCEENNAARRIIOO 
 

Dopo quella giudiziaria, con le inchieste degli 
scorsi anni, è la volta di quella amministrativa.  

Ad agosto del 2015 è stata revocata la concessione, 
in seguito al lavoro di revisione messo in campo dal-
l’ex assessore alla legalità Alfonso Sabella, ma tanti 
abitanti della zona si sono mobilitati per salvare le 
strutture presenti, ormai abbandonate all’incuria e 
al degrado, e riconsegnarli ai cittadini.   
L’area è stata manutenuta dal concessionario sin dal 
2003. Un impegno che si è rivelato più gravoso del 
previsto e che non è stato compensato dagli incassi 
derivanti dalle attività sportive.  
Il proliferare delle piscine realizzate per i Mondiali 
di nuoto e la contestuale presenza, anche molto rav-
vicinata, di altri circoli sportivi, ha dato una spinta 
decisiva all’insuccesso dell’operazione avviata nel 
lontano 1999. A questo si è aggiunto un tasso di re-
stituzione del mutuo (peraltro garantito al 95 per 
cento da una fideiussione del Campidoglio) che è ri-
sultato essere più alto di quello ottenuto, successi-
vamente, da altri concessionari dei punti verde 
qualità. Il risultato? Il concessionario non è stato più 
in grado di onorare i pagamenti, portando l’inizia-
tiva verso l’inevitabile fallimento.  
L’importo del mutuo, al netto delle risorse già inve-
stite dal concessionario, ammonta a circa 8,25 mi-
lioni di euro: un nuovo debito per il Comune, in 
cambio dell’ennesima area abbandonata.  
Tutto il quartiere è però sceso in difesa del progetto.  
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H
a ancora senso oggi parlare di ambienti 
naturali? Forse solo nel deserto o tra i 
ghiacci dell’Antartide, anch’essi per 
altro già modificati dai cambiamenti cli-

matici. Questo in sintesi l’avvio del dialogo con 
l’Architetto Giuliano Fausti, illustre rappresentante 
dell’urbanistica del nostro territorio.  
 
«Ogni ambiente della terra è ormai antropizzato, a 
maggior ragione il nostro territorio che è frutto 
dell’opera di bonifica condotta alla fine del XIX Se-
colo. Da quel momento ogni angolo ne è stato oc-
cupato, fino a raggiungere il punto massimo di 
estensione dell’opera umana tra gli anni del boom 
economico del dopoguerra e gli anni ’80 del secolo 
scorso. Ciò ha messo in evidenza la necessità di tu-
telare gli spazi ancora intatti, ma fortemente a ri-
schio di sparizione, come la Riserva del Litorale». 
È stato questo il motivo - secondo l’Architetto Fau-
sti - che ha portato a trasformare tutta l’area in Ri-
serva Statale nel 1994. Un’operazione allora 
necessaria per frenare il degrado di questa impor-
tante area verde, ma oggi, secondo lui, ormai supe-
rata dalle diverse necessità dei nostri tempi. 
«In effetti bisognerebbe ripensare una forma di tu-
tela meno rigida, per esempio un Parco Regionale, 
perché i vincoli troppo stringenti, alla fine diventano 
controproducenti.  

Ad esempio nell’area della Riserva sono ammesse 
delle attività apparentemente a minore impatto, 
come ad esempio l’allevamento dei Lama o degli 
Struzzi, animali esotici veramente incompatibili con 
quel tipo di ambiente, mentre sono vietate attività 
come agriturismi, nuove aziende agricole, maneggi 
che contrariamente alle apparenze consentirebbero 
maggiori e più mirati controlli del territorio». 
 
È dunque ancora possibili parlare di compatibi-
lità tra architettura e paesaggio in questo conte-
sto? 
«Sicuramente le norme tecniche di attuazione della 
tutela di questa area, oggi affidate solo a dei bio-
logi, dovrebbero essere ripensate alla luce di una 
visione culturale di alto livello, che accetti anche 
l’idea di andare controcorrente rinunciando alla 
qualifica di Riserva Statale. Dicendo questo so di 
farmi dei nemici, ma vorrei che fosse chiaro il con-
cetto che, secondo me, si può e si deve fare meglio 
e di più, ma per riuscirci bisogna superare certi vin-
coli» Secondo Fausti tutto il nostro territorio do-
vrebbe avvalersi di personale specializzato , grazie 
alla creazione all’interno dell’Ufficio Giardini di un 
grande centro pubblico in cui dovrebbero lavorare 
le eccellenze internazionali del settore : ricercatori, 
architetti paesaggisti, agronomi (e non solo giardi-
nieri, come ora avviene).  
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«VERDE, RIPENSIAMO A UN NUOVO  
       MODO DI TUTELA »

A tu per tu con l'architetto Giuliano Fausti, 
firma di importanti opere realizzate anche 
in aree verdi. Quando architettura e am-
biente... si possono sposare....

Dossier

di Silvia Grassi
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«Parlo di Ufficio Pubblico,- prosegue- perché la 
visione globale del territorio non può dipendere 
da scelte frammentate e parziali.  
Ricostruire l’area della pineta distrutta dagli in-
cendi, ottimizzare la parte agricola, ricercare e 
ripiantumare piante antiche sono attività che 
possono svilupparsi solo all’interno di una con-
cezione tecnico-politica ad ampio respiro, sia 
pure con il contributo dei privati.  
Faccio l’esempio dell’attuale flagello che colpi-
sce i nostri pini: la Cocciniglia Tartaruga.Intere 
aree della Riserva finiranno per essere prive di 
queste essenze arboree. All’interno della strut-
tura turistica del Capitol, invece, le piante ma-
late vengono sostituite per motivi di necessità, 
da parte della gestione.  
Quale sarà il risultato?  
Una parte di pineta resterà in piedi, un’altra, 
assai più estesa, verrà distrutta dai parassiti. 
Dunque si capisce come l’interesse generale 
possa essere perseguito solo attraverso ammi-
nistrazioni pubbliche realmente consapevoli e 
culturalmente preparate,che investano su tali 
beni, accogliendo l’idea di intervenire attra-
verso scelte nuove e attività diversificate». 

«VERDE, RIPENSIAMO A UN NUOVO  
       MODO DI TUTELA »
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Questa bambina, di 11 anni, saputo dalla nonna (giornalista di Duilio) che nel Dossier di marzo 
si sarebbe parlato dell’ambiente, le ha chiesto: “Nonna posso inviare anche io un racconto su 
questo argomento?” 
... Noi, stupiti per i contenuti e i pensieri così profondi, abbiamo pensato di pubblicarlo per 
sottolineare quanto ci sia da imparare dai nostri giovani!

L'amore non è soltanto baci 
e abbracci, ma è anche il 

rispetto per la natura e per gli 
esseri viventi. Le persone che 
gettano  cose in terra credono 
di fare bene, ma in realtà noi 
dobbiamo far capire loro che 
stanno sbagliando, perché que-
sto comportamento potrebbe 

diventare un problema sia per noi che per l'am-
biente.  Sono pochi quelli che amano  l'ambiente e 
gli animali. Noi dobbiamo lottare per questo, perché 
alcuni pensano che sia una cosa poco importante o 
un'esagerazione, invece bisogna far capire alla gente 
che non  è così.  Amo molto anche gli animali e li 
rispetto.  
Recentemente ho vissuto un'esperienza triste: avevo 
una micia che era malata, io tenevo alla mia micia, 
ma in  fondo è stato un bene che sia morta  perché 
soffriva molto. Alla sua morte ho provato un dolore 
profondo, perché adesso non è più come prima: 
quando entravo in casa di nonna la micia faceva le 
fusa e giocavamo insieme, mi manca molto, sarei 
stata più felice se fosse vissuta un altro po'.  

L'amore è anche il rispetto per l'ambiente.  
Quando, per esempio,andiamo al mare,  che un 
tempo era sicuramente più pulito, ovunque si guarda 
si vede plastica, questo non è rispetto, dobbiamo 
farlo capire, rischiare se ce n'è bisogno. Il pontile, il 
porto e la costa, che lo tratteggia senza plastica e  in-
quinamento sarebbero molto più puliti e frequentati. 
Io abito vicino al mare e ogni estate ci sono delle or-
ganizzazioni che riuniscono mille e più persone per 
pulire il mare. Si vede che dai retini o dalle reti 
escono caricabatterie e vari oggetti che mi fanno ve-
nire una rabbia incontrollabile.  
Amo stare a contatto con la natura, ma anche rispet-
tarla. Questa regola dovrebbe valere per tutti.  

L'AMORE PER LA TERRA

LA VITA 
Dicono che la vita è un viaggio 
viaggiamo. 
Dicono che la vita è un sorriso 
sorridiamo. 
Dicono che la vita va vissuta 
viviamo. 

Aurora Coccia

GGiioorrnnaalliissttii  iinn  EErrbbaa

NNapoli è la mia città preferita anche perché è lì che 
sono nati i miei genitori. È una città dai mille co-

lori, il celeste per il mare, il giallo per il sole e il verde 
per le montagne. In un ristorante ho assaggiato una 
pizza buonissima, infatti è uno dei primi cibi che 
venne ordinato dalla regina Margherita, e in suo onore 
venne dato il suo nome alla pizza che aveva ordinato. 
Il compleanno della città è il 21 dicembre. Napoli ha 
molti cibi tipici i miei preferiti sono il babà, gli struffoli e 
la pizza.                         
                                                    

AAmatrice è una città molto bella, 
tra sapori, culture varie, e centro 

storico. La città inizialmente faceva 
parte dell’Abruzzo ma oggi fa parte 
della provincia di Rieti. Nella parte 
gastronomica trovo sapori diversi come il piccante 
guanciale o il pecorino; sono famose le patate ma 
anche il miele e non dimentichiamo l’amatriciana e 
gli gnocchi. In essa sono presenti molto chiese, catte-
drali e santuari ma anche la torre civica. Ricordo le 
strette vie dei borghi mattonate con lastre di roccia 
squadrate che si accavallano tra di loro. Una tradi-
zione antica e molto particolare è la corsa dei somari, 
ma si tengono molte saghe ad esempio quella del-
l’amatriciana. Amatrice è stata anche distrutta da 
molti terremoti ma per me rimane sempre un’esplo-
sione di emozioni.   
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NNAAPPUULLEE  ÈÈ

AAMMAATTRRIICCEE,,  UUNN’’EESSPPLLOOSSIIOONNEE  DDII  EEMMOOZZIIOONNII       Il Giornalino  
della Scuola “Stella Polare”

Vi proponiamo due articoli pubblicati sul gior-
nalino “Caro Amico” di marzo. Un mensile 
realizzato dai ragazzi della Scuola Stella Polare 
( I.C. Via Mar dei Caraibi)

Aurora Di Bella    
                                                    5B primaria

Ilaria Colantoni  
5F primaria  
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S  ul nostro territorio, in via Carlo 
Abizzati ad Ostia Antica, esiste da 
45 anni una realtà di questo tipo 
fiorente e in continua evoluzione. 

Un’Agricoltura con un attento controllo 
della disciplinità e della sostenibilità. 
 
Chi è il dottor Valentino Della Porta? 
Sono laureato in Scienze Agrarie e dopo aver 
superato l’esame di Stato mi sono iscritto 
all’Ordine degli Agronomi di Roma. 
Provengo da una famiglia di agricoltori che 
si sono succeduti per tre generazioni sul-
l'azienda agricola a conduzione familiare. 
Siamo in parecchi, amiamo questa terra che 
gestiamo con chiarezza e determinazione. 
 
Qual è la sua formazione? 
Ho frequentato l'ITAS (Istituto tecnico agra-
rio statale) Giuseppe Garibaldi di Roma, una 
scuola superiore della durata di cinque anni 
che mi ha permesso di accedere alla Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
dove mi sono laureato in Scienze Agrarie, 
Patologia Vegetale e Fitopatologia, un 
corso di studi della durata di cinque anni di-
visi in due parti: tre anni di laurea breve per 
avere la qualifica di agronomo junior, altri 
due anni per diventare agronomo senior. 
 
Una preparazione approfondita, ma mi 
può spiegare bene il significato di questa 
parola? 
È la scienza che, basandosi sullo studio del 
terreno, elabora le regole da seguire e le tec-
niche da mettere in pratica per ottenere i mi-
gliori risultati nella coltivazione dei campi. 
Basandosi su tali regole è possibile scegliere 
le piante più adatte ad un certo terreno ed 
eseguirvi le sistemazioni, le lavorazioni e le 
concimazioni necessarie per sfruttare in 
modo razionale le sue caratteristiche. 

Quali sono le sue competenze? 
La produzione di ogni tipo di verdure, la 
protezione dei raccolti e la gestione del-
l'azienda agricola. 
Un discorso a parte meritano le vostre pa-
tate di cui ha parlato anche a Striscia la 
notizia il giornalista Luca Sardella.  
Sì, parteciperemo  ad una serie di trasmis-
sioni oltre a quella del sei marzo 2021 in 
cui abbiamo parlato dei benefici, delle 
proprietà e dei molteplici utilizzi in cucina 
della patata.  
Devo aggiungere che questo nostro pro-
dotto è molto richiesto per la sua bontà 
dovuta ad una serie di fattori tra cui so-
prattutto la posizione e la composizione 
del terreno. 
 
Dove si possono acquistare questi pro-
dotti? 
Noi vendiamo ai grossisti, non al minuto, 
portiamo i nostri prodotti ai Mercati Ge-
nerali di Guidonia, ma alcuni prodotti si 
possono trovare anche in alcuni supermer-
cati come l'Eurospin.  
Nel 2021 vorremmo realizzare un nostro 
progetto: farmer up e cioé vendere i nostri 
prodotti insieme a quelli di altre aziende 
agricole, una forma di interscambio in cui 
si offrono i prodotti migliori di ogni azienda. 
 
Sarà possibile averli a casa? 
Un altro progetto è: “P to C” e cioé dal pro-
duttore al consumatore.  
Un modo nuovo di gestire un'azienda a 
conduzione familiare, basato su solide  co-
noscenze scientifiche e tecniche, rispetto 
per l'ambiente e un sincero amore per il pro-
prio territorio.

Marzo  2021 Duilio Litorale Romano

Giornalisti in Erba

Dopo un lungo periodo di crisi del settore agricolo sta ora ritor-
nando l'interesse dei giovani per le coltivazioni rispettose dell'am-
biente  e della salute delle persone. 

AGRICOLTURA CONVENZIONALE ED INTEGRATA :  
UNA SCELTA GIUSTA PER L’AMBIENTE E NON SOLO...

di Lucia Battaglia
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                           è un piccolo Nido privato,  
convenzionato con Roma Capitale che accoglie  

bambini e bambine dai 10 mesi ai 3 anni di età.  
Sono aperte le iscrizioni per  

l’anno educativo 2021/2022  
accedendo al bando municipale entro il 6 aprile.  

Ci troviamo ad Ostia Antica  

in Via Gabriele Torremuzza n° 75. 
Per visitare la struttura, in tutta sicurezza e conoscere  
il nostro progetto orientato all’Outdoor Education,  

potete contattarci per un appuntamento ai numeri:  
06. 5652540 - 339. 8063875  

o tramite e-mail: pollicinosas@libero.it.  

POLLICINO
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LLAA  SSIINNDDRROOMMEE  DDEELLLLOO  SSHHOOPPPPIINNGG  
CCOOMMPPUULLSSIIVVOO  ((OONNIIOOMMAANNIIAA)),,    
LLAA  PPRROODDIIGGAALLIITTÀÀ  EE  MMIISSUURREE    

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE 

LL''oniomania (o sindrome dello shopping com-
pulsivo) e la prodigalità (spinta patologica 
che menoma la capacità del soggetto di sti-

mare il significato economico dei propri atti e che 
lo spinge a dilapidare il proprio patrimonio) costi-
tuiscono vere e proprie  disabilità rendendosi, per-
tanto applicabili ad i soggetti che ne sono affetti la 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della 
legge 3 marzo 2009 n. 18 .  

Lo strumento attraverso il quale il nostro ordina-
mento garantisce protezione ad i soggetti e/o ad i fa-
miliari per evitare il depauperamento del patrimonio 
familiare, è "l'amministrazione di sostegno" che 
si attiva mediante un ricorso in Tribunale (Giudice 
Tutelare)  del luogo ove il soggetto affetto risiede. 
Chi puo' ricorrere al Giudice Tutelare (presso il Tri-
bunale) per ottenere l'amministrazione di sostegno 
del soggetto affetto da oniomania e/o prodigalità? 
 
1.  la persona affetta da oniomania/prodigalità stessa 
2. il coniuge o la persona stabilmente convivente 
3. i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo  
 
È bene ricordare che i parenti entro il quarto grado 
sono: figli e genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni, 
nipote e zio, cugini.  
Mentre gli affini entro il secondo grado sono: suo-

cero/a, genero, nuora, marito, fratello della moglie, 
moglie, fratello del marito 
 
4. il tutore o il curatore 
5.  il PM 
6.  i servizi sanitari e sociali. 
 
Occorrerà indicare e documentare al Giudice i gravi 
fatti posti a base della domanda di amministrazione 
di sostegno che palesino l'esistenza effettiva della 

disabilità, suggerire il nome di un 
amministratore nonchè suggerire  le 
misure a tutela, indicazioni non vin-
colanti e liberamente valutabili e mo-
dificabili dal Giudice, volte ad una 
stretta attività di sorveglianza del-
l’impiego del denaro della persona 
affetta dalla patologia stabilendo de-
terminate cautele  che scongiurino la 
dilapidazione del patrimonio per 
scopi voluttuari e/o perché il sog-
getto è vittima di un evidente plagio 
da parte di terzi che vogliono appro-
fittare dello stato di debolezza del 
soggetto derivatogli dalla patologia 
in atto. Il Giudice determinerà, esa-
minato il caso alla luce della docu-
mentazione presentata e/o delle 
eventuali perizie medico-legali, ogni 
misura necessaria  al perseguimento 
dello scopo, cioè il ripristino di un 
corretto rapporto tra la persona af-

fetta dalla patologia ed il denaro diretta a far riac-
quistare la propensione al risparmio, vigilando su 
come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo 
soglie limite di spesa: settimanali e mensili inte-
grando eventualmente il percorso di recupero impo-
nendo un supporto terapeutico psicologico. 
 

I Nostri Professionisti

A colloquio con

Avvocato Elisabetta Gualandri 

Avv. ELISABETTA GUALANDRI 

Via delle Gondole, 13 - Ostia Lido (Roma) 
 Lo studio riceve solo per appuntamento  

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 
  

Tel: 06.5694688  |  avvgualandri@libero.it 
 

l'Avv. Gualandri collabora stabilmente con il Notaio Mauro 
Trogu per questioni attinenti a materie di interesse notarile 
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Sostenere la valorizzazione del Parco Archeolo-
gico di Ostia Antica e di tutto il Litorale Ro-
mano con le sue innumerevoli bellezze 

naturalistiche, storiche e artistiche è l’obiettivo del 
libro “Ostia, le tracce della Storia. Da Enea a Sami 
Modiano” di Gianni Maritati, con le fotografie di 
Pino Rampolla e un contributo storico di Francesca 
Faiella. Quaranta ritratti di personaggi storici e mi-
tologici che hanno lasciato un “segno” del loro pas-
saggio – storico o simbolico - in questo territorio 
coincidente oggi in gran parte con il X Municipio di 
Roma Capitale.  
“La storia di Ostia – scrive il giornalista Alberto 
Tabbì nella Prefazione – viaggia da Enea a Sami Mo-
diano, ricordando e raccontando personaggi che ci 
consentono di ripercorrere migliaia di anni”.   
Altre proposte contenute nel libro: istituire ad Ostia 
Lido un Museo dedicato all’arte contemporanea e 
ad Acilia un Museo sull'antichissima città pre-ro-
mana di Ficana; istituire un grande Parco poetico, 
letterario e naturalistico alla foce del Tevere nel segno 
di Dante e Pasolini; promuovere Centri culturali nel 

Castello di Giulio II e a Tor San Michele; trasfor-
mare il Depuratore di Ostia in un Centro di educa-
zione ambientale.   
Arricchiscono il volume, oltre al contributo della ri-
cercatrice e guida turistica Francesca Faiella, un dia-
logo teatrale fra S.Monica e suo figlio S.Agostino (la 
famosa “Estasi di Ostia”), una Bibliografia essenziale 
e un elenco (forzatamente parziale) dei molti nomi 
di ieri e di oggi che hanno fatto la storia di Ostia e 
dintorni.  
 
I PERSONAGGI CITATI: ENEA, ANCO MARZIO, PLINIO IL 
GIOVANE, MINUCIO FELICE, S. AUREA, S. ERCOLANO, S. MO-
NICA, S. AGOSTINO, RUTILIO NAMAZIANO, S. PIER DAMIANI, 
RICCARDO CUOR DI LEONE, DANTE ALIGHIERI, GIULIO II, 
MICHELANGELO BUONARROTI, BALDASSARRE PERUZZI, RAF-
FAELLO SANZIO, CAMILLO ALDOBRANDINI, ANDREA COSTA, 
PAOLO ORLANDO, VITTORIO EMANUELE III, MARCELLO PIA-
CENTINI, FRANCESCO CHIGI, GIOVANNI XXIII, LORENZO VIANI, 
VINCENZO FASOLO, PIERLUIGI NERVI, ANGIOLO MAZZONI, 
AMELIA EARHART, ADALBERTO LIBERA, WILLY FERRERO, TE-
RESA DI CALCUTTA, ELSA MORANTE, FEDERICO FELLINI, 
GIANNI RODARI, NINO MANFREDI, PIERPAOLO PASOLINI, 
CLEMENTE RIVA, LUCIO BATTISTI, MATTEO PELLICONE, 
SAMI MODIANO 

Dossier

Ancora una volta il tema delle antenne e del 
corretto insediamento urbanistico delle 
stesse, ritorna ad essere attuale.  

La legge n. 120 del 2020 ha stabilito che per l’instal-
lazione delle stazioni radio base bisogna tener conto 
di “siti sensibili individuati in modo specifico”.  
Tale norma non fa altro che assegnare piena legitti-
mazione normativa agli strumenti urbanistici dei 
piani territoriali delle antenne, effetto tra l’altro di 
una consolidata giurisprudenza amministrativa.  
Il piano territoriale non può non tener conto dei 
Piani Regolatori e dei Piani Particolareggiati della 
singola zona.  
Pertanto quello che è un potere da parte dei Comuni 
di adottare un piano diventa quasi un dovere per la 
tutela dei diritti della collettività e/o interessi diffusi.  
Ad oggi il Municipio X non si è ancora dotato di un 
Piano Territoriale che preveda dei criteri in base al 
quale pianificare la corretta localizzazione delle an-
tenne e che pertanto sia corredato da atti e certifica-
zioni rilasciati dagli enti preposti alla tutela della 
salute dei cittadini e che tenga conto degli impianti 
preesistenti.  
Questo fa sì che le società di telefonia possano, 
senza alcun limite, decidere se installare l’antenna 
in una zona piuttosto che in un’altra.  
A ciò deve aggiungersi che il Dipartimento di At-
tuazione Urbanistica del Comune di Roma spesso 
utilizza il potere di controllo sulle istanze in una fase 
successiva, ovvero solo a seguito di segnalazioni 
da parte dei cittadini, attraverso l’apertura di un 
procedimento di annullamento che non sempre com-
porta l’annullamento  dell’autorizzazione.  
Un caso emblematico è quello di Via Nogara -  Zona 
Saline di Ostia Antica - su cui dovrebbe essere eretta 
un’antenna alta 26 metri, in un terreno di proprietà 
privata facente parte di un Comparto, ovvero su di 

un’area destinata alla realizzazione di servizi edu-
cativi, tra cui la realizzazione di un asilo nido.   
Area per altro sottoposta a rischio idraulico. 
Autorizzare o far passare, con il meccanismo del si-
lenzio assenso, l’installazione dell’antenna in 
un’area con determinati vincoli, lede i diritti di tutti 
i residenti perché preclude la realizzazione di 
opere pubbliche, in una zona residenziale già ca-
rente sotto questo profilo.  
Ci si chiede, è ammissibile che: 
il semplice trasferimento di proprietà tra cittadini 
vede l’obbligo di allegare all’atto un documento che 
certifichi la Destinazione d’uso delle aree a garanzia 
del rispetto delle previsioni urbanistiche, mentre la 
Amministrazione e gli istallatori di antenne possano  
ignorarle? 
che anche un’opera pubblica come lo Stadio della 
Roma abbia  dovuto prevedere di intervenire  con 
opere di mitigazione del rischio idrogeologico  tanto 
da rendere l’opera anti-economia, mentre nono-
stante le segnalazioni del  Comitato “Antenne NO 
grazie Saline di Ostia Antica”la verifica idraulica 
ancona non viene richiesta ? 
Quanto è ammissibile che il Comune, nell’ambito 
di un bilanciamento tra diritti e interessi legittimi, 
propenda per la tutela di interessi privati.  
Ci aspettiamo da parte del Comune e soprattutto del 
Municipio X delle risposte attraverso l’auspicata pre-
disposizione del piano territoriale delle antenne che 
consenta l’attuazione del Regolamento comunale n. 
26 del 2015, la richiesta della verifica idraulica  e so-
prattutto il rispetto dei diritti costituzionalmente ga-
rantiti. 

Lina Carideo Comitato “Antenne NO grazie Saline 
di OSTIA ANTICA” 
Franco De Luca “OSTIANTICA” 

PPEERR  LL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  VVEENNGGOONNOO  PPRRIIMMAA  
LLEE  AANNTTEENNNNEE  CCHHEE  II  SSEERRVVIIZZII  PPUUBBBBLLIICCII
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Ogni tipo di relazione affettiva frustrante ma-
nifesta uno stato di disagio profondo nelle 
comunicazioni di coppia. Le radici sono ar-

chetipiche e personali dovute a condizionamenti psi-
cofisici familiari, legati a un senso di inadeguatezza 
precoce che si perpetua in ogni tipo di relazione.   
Alla base c’è dipendenza affettiva, paura del distacco, 
paura dell’abbandono, paura della solitudine e della 
vita. Il partner è considerato come unica condizione 
di sopravvivenza e fonte di nutrimento affettivo.  
Ogni valore personale viene annullato e proiettato 
sull’oggetto di amore considerato intelligente, bello 
affettuoso, pieno di virtù tanto da 
oscurare completamente il mondo 
esterno e sé stessi.  
La persona dipendente non sente 
i propri bisogni, emozioni di rab-
bia e dolore, nega anche il proprio 
valore personale. Si instaura una 
idealizzazione dell’oggetto 
amato, una coazione a ripetere 
della relazione con il genitore del-
l’altro sesso, tutta l’energia perso-
nale viene contratta in forti 
rigidità muscolari che provocano 
depressione, ansia, gelosia insicu-
rezza e sensi di colpa. La vittima 
di turno crede che i comporta-
menti ambivalenti e sadici del partener siano provo-
cati dai suoi limiti personali.  
Il persecutore è propenso alla manipolazione, si pre-
senta come la persona più disponibile e innamorata 
del mondo, ha un fiuto innato per individuare e ag-
ganciare la vittima di turno, sceglie persone indifese, 
vulnerabili che una volta agganciate hanno difficoltà 
ad allontanarsi.  
La sottomissione della vittima di turno è talmente ele-
vata che la persona arriva anche a subire danni fisici. 
Il partner del dipendente dopo aver dato l’illusione di 
esaltare e amare i pregi dell’oggetto di amore, una 
volta agganciato inizia a svalutare ogni tipo di limite 
o debolezza, fisica e intellettuale, creando confronti 

con altre persone considerate migliori.  
Questi comportamenti provocheranno insicurezza, 
possessività, controllo e forti complessi di indegnità. 
Il circolo vizioso ripete atteggiamenti già vissuti in 
famiglia precocemente.  
La psicoterapia bioenergetica oltre a indagare i vis-
suti delle relazioni familiari, sia attraverso i racconti 
del paziente, che attraverso l’analisi dei sogni e del-
l’espressione corporea, lavora sul corpo e la mente 
per liberare la persona dai blocchi muscolari di ener-
gia stagnante, approfondire la respirazione, dare al 
corpo e alla mente forza vitale, autostima, capacità 

di protendersi nel mondo con pa-
dronanza.  
La consapevolezza del valore e 
dei limiti personali amati e accet-
tati così come sono, induce la vit-
tima ad aprirsi alla vita con 
fiducia divenendo calamita di per-
sone positive e riconoscendo i 
manipolatori di turno.  
La differenziazione tra il propri 
bisogni di rispetto e amore induce 
l’ex vittima a saper far allontanare 
le persone negative. L’energia 
frizzante che scivola nel corpo dal 
centro del cuore per irrorarsi in 
tutti gli organi dal basso in alto e 

in espansione, la respirazione profonda e il radica-
mento nella realtà interiore e sociale offrono dei va-
lidi confini per realizzare i propri desideri, 
congruenti alla realtà psicofisica ed esteriore, con 
soddisfazione personale e relazionale che si espan-
dono nell’amore e nel lavoro, vere sorgenti   della 
vita.      

La Bellezza della Salute

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

DIPENDEMZE D’AMORE  
FRUSTRANTI:  

Può la Psicoterapia  
Bioenergetica dare  forza,  

autonomia e libertà  
dai manipolatori?
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APRIRSI ALLA VITA  
RADICATI COME QUERCE

A colloquio con

BIOENERGETICA OSTIA ROMA  

ESERCIZI ONLINE GRATIS 

www.bioenergeticaonline.it
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Dott. Oreste Masilli 
Medico di Base 

Il dottor Oreste Masilli,  laureato in Medicina e 
Chirurgia all'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma è il medico di base ad Ostia ed 

assiste 1500 pazienti. Medico empatico e molto at-
tento all'ascolto, il dottor Masilli ritiene la comuni-
cazione, l'interscambio ed il raccordo con il paziente 
di fondamentale importanza, a profonda integra-
zione del dato clinico, per meglio affrontare insieme 
e risolvere i problemi. In questo periodo di pande-
mia si parla molto di vaccinazioni, mezzo efficace 
per combatterla. 
 
Quali sono i tipi di vaccino anti Covid che ven-
gono iniettati dai medici dibase? 
I vaccini di Pfizer e Moderna; i primi resi disponi-
bili, sono stati realizzati con  tecnologia a mRNA 
(acido ribonucleico, dall'inglese RiboNucleic Acid, 
la m sta per messaggero), il vaccino messo a punto 
da AstraZeneca rientra nella categoria classica di 
quelli a “vettore virale”. I primi inoculano diretta-
mente l'RNA messaggero, necessario a far produrre 
la proteina “spike”, ed a generare quindi la risposta 
immunitaria; il vaccino a vettore invece utilizza ma-
teriale virale capace di indurre l’organismo rice-
vente alla produzione dell’mRNA ed in seguito, 
analogamente, della  proteina “spike”.  
Sono tutti  molto efficaci ma, mentre i primi neces-
sitano per il trasporto e per la conservazione di bas-
sissime temperature, dell’ordine dei -80 gradi 
centigradi, il secondo puo’ essere distribuito e con-
servato nei normali frigoriferi, e questo ha permesso 
una grande estensione dei luoghi di vaccinazione, 
studi di Medicina Generale in testa.  
È  poi in arrivo il vaccino Johnson e Johnson, sta-
volta monodose, rispetto alle due dosi a distanza di 
12 settimane che richiedono i precedenti, ed altri 
sono annunciati.  
Sono anche già pronti anticorpi monoclonali specifici 
per il Covid 19. 
 
Che cosa pensa dei lotti ABV2856 ed AB5811 di 
AstraZeneca che sembrano aver ingenerato in  
alcuni casi effetti letali? 

Unendoci al sentito cordoglio per le persone venute 
a mancare, occorre attendere l’esito della dovuta e 
doverosa inchiesta giudiziaria in corso per potersi 
esprimere nel merito di un preciso nesso causale tra 
gli eventi infausti occorsi ed il vaccino. 

 
Come vi regolate se si verificano problemi dopo 
il vaccino? 
Gli studi medici  hanno  presidi atti ad affrontare si-
tuazioni di urgenza medica, ed il protocollo vacci-
nale prevede la permanenza del paziente in studio 
in osservazione per 20 minuti dopo l’inoculazione. 
 
È stato  stilato un protocollo come medici di base? 
No, è un rigoroso protocollo comune per tutte le 
vaccinazioni per il Covid-19, che comprende tra l'al-
tro una estesa e completa informativa al paziente per 
la raccolta del suo consenso. 
 
Quale vaccino per le persone particolarmente 
fragili, per quelle, cioè, che soffrono o hanno sof-
ferto di patologie oncologiche e cardiache? 
Viene considerata opzione primaria l’uso dei vaccini 
Pfizer e Moderna, realizzati con la tecnologia ad 
mRNA. 

VACCINARSI  
DAL MEDICO  
DI FAMIGLIA

Di recente è stata estesa anche ai medici di base  
la possibilità di effettuare i vaccini nei loro studi.

Lucia Battaglia
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La Bellezza della Salute
A colloquio con

Stiamo assistendo in questi ultimi tempi, con il 
progredire delia pandemia, al protrarsi di sin-
tomi e complicazioni multiorgano oltre il pe-

riodo iniziale di infezione acuta e di malattia.  

Tale quadro clinico è stato definito “Sindrome post-
Covid-19”. E’ caratterizzata da segni e sintomi che si 
sviluppano dopo un’infezione compatibile con Covid-
19, che però perdurano per più di 12 settimane e 
non sono compatibili con diagnosi di altra natura.  
Viene usato anche il termine “Long COVID per de-
scrivere segni e sintomi che continuano o si svilup-
pano dopo la forma acuta.   

L'elenco dei sintomi persistenti e nuovi segnalati 
dai pazienti è ampio, tra cui tosse cronica, man-
canza di respiro, senso di costrizione toracica, di-
sfunzione cognitiva e stanchezza estrema.  
 
Le implicazioni e le conseguenze di tali manifesta-
zioni cliniche sono una preoccupazione crescente per 
la salute. Da un punto di vista specificamente neurop-
sichiatrico, occorre operare una distinzione tra sintomi 
acuti da sintomi cronici da infezione COVID: mentre 
i sintomi acuti generalmente includono delirio, en-
cefalite, alterazioni della percezione comunemente 
dovute a una disfunzione dell'olfatto e del gusto 
(anosmia, disgeusia), i sintomi subacuti e cronici si 
riferiscono a sequele neuropsichiatriche, tra cui 
frequentemente ansia e disturbi dell'umore (so-
prattutto depressione).   
 
Il tempo di risoluzione dei sintomi dipende principal-
mente dai fattori di rischio pre-esistenti, dalla gravità 
della malattia acuta e dallo spettro dei sintomi iniziali.  
Tuttavia, i sintomi prolungati sono comuni anche nei 
pazienti con malattia meno grave e senza ricovero 
ospedaliero.  
È pertanto di estrema importanza un consulto medico 
effettuato da medico esperto anche con impiego di 
questionari mirati alla la valutazione dei sintomi ac-
cusati dal paziente.  
Bisogna prestare inoltre attenzione ad alcune catego-
rie di persone come giovani ed anziani che possono 
non avere i sintomi più comuni precedentemente de-
scritti.   

 
Dott. Giuseppe Cerasari 
Infettivologo, epatologo  e specia-
lista in tisiologia e malattie del-
l’apparato respiratorio.  
Già Ufficiale Medico, successiva-
mente in servizio presso lo Spallan-
zani e il San Camillo di Roma.     

RILEVANZA CLINICA  
DEI SINTOMI  

POST - COVID-1
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L'inaugurazione è avvenuta alla presenza 
del Direttore Generale Marta Branca, 
del Direttore Sanitario Daniela Sgroi, 

del Direttore DEA Giulio Maria Ricciuto, del 
Direttore Sanitario del Grassi, Maria Grazia 
Budroni, e di altri medici dell'ospedale. 

La nuova struttura è dotata di 10 posti letto (che 
si aggiungono agli altri 10 già presenti) e di una 
superficie di circa 350 metri quadrati con le più 
moderne tecnologie per l'assistenza e la rianima-
zione dei pazienti affetti da Coronavirus in 
gravi condizioni.    
 
I lavori sono stati portati avanti in tempi record: 
poco più di 50 giorni. Il nuovo reparto è entrato 
immediatamente in funzione e già sono stati ac-
colti i primi pazienti.  
 
Durante l’inaugurazione l’annuncio dei lavori di 
ampliamento della vecchia terapia intensiva che 
sarà potenziata con altri nove posti, passando 

dagli attuali dieci a diciannove.  
È inoltre previsto un intervento per la costruzione 
della “terapia sub-intensiva”, attualmente as-
sente all’interno del Grassi, che potrà accogliere 
dodici malati. 
 

La terapia intensiva COVID è 
stata benedetta da Don Luciano, 
cappellano dell'Ospedale che ha 
ringraziato il personale sanitario 
per il lavoro e lo sforzo portato 
avanti in questo periodo e ha in-
vitato tutti i presenti a pregare per 
chi non ce l'ha fatta, ma anche 
per chi è potuto rinascere grazie 
alla guarigione. 
 
«Sono da poco arrivata qui - ha 
detto  il neo Direttore Generale 
Marta Branca - ma in questi 
giorni ho potuto vedere una 

serie di eccellenze e di iniziative importanti e utili 
per i cittadini che presto saranno messe a dispo-
sizioni. E' una Asl che ha grandi potenzialità ed 
insieme possiamo fare un ottimo lavoro. L'inau-
gurazione di questa terapia intensiva COVID di-
mostra che quando le persone lavorano con 
impegno e insieme, posso offrire un servizio utile 
e fondamentale per i cittadini». 
 
«Da oggi diventa più facile l'assistenza ai pa-
zienti COVID - ha dichiarato il dottor Giulio 
Maria Ricciuto - con un rafforzamento e un mi-
glioramento dei percorsi per i cittadini sul nostro 
territorio, che ci permetterà di ospitare i pazienti 
ricoverati attualmente al piano di sopra».

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 
www.aslromad.it

OSTIA, RADDOPPIA LA TERAPIA INTESIVA 
PER I PAZIENTI COVID

È stata inaugurata all'ospedale Grassi di Ostia la struttura di Terapia Intensiva  
sita al piano terra e dedicata ai pazienti COVID 
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UT UNUM SINT 
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

La Pasqua Cristiana è la Purificazione  del vecchio

Buon giorno a tutti e che questa lettura 
possa trovarvi in serenità, tranquillità 
e pace interiore. L’argomento di oggi 

è la Pasqua, originariamente festa ebraica. 
Di essa consideriamo tre aspetti: il primo era 
il ringraziamento per la raccolta e la mieti-
tura a Dio che aveva benedetto con la piog-
gia e allontanando ogni forma di insetti. 
Questa fu la prima Pasqua, istituita diretta-
mente  da Dio attraverso Mosè. Il secondo 

si rivolge direttamente all’uomo perché libera la persona: tutto 
il popolo d’Israele che era stato schiavo per centinaia di anni 
sotto l’impero egiziano, allora molto potente, iniziò a suppli-
care e pregare Dio e il Signore mandò il suo messaggero, Mosè, 
e, avvalendosi di lui, liberò il popolo. La Pasqua è quindi il pas-
saggio dalla schiavitù alla libertà e perciò dalla schiavitù del 
peccato alla grazia della libertà. Ma c’è una terza Pasqua: la 
prima è il ringraziamento dei beni ricevuti, la seconda celebra 
il Signore che liberò Israele dalla schiavitù e lo condusse nella 
Terra promessa dove la Scrittura afferma che scorressero latte 
e miele cioè benessere e prosperità; la terza è quella di Cristo: 

mentre la seconda ha liberato Israele da schiavitù e angherie 
fisiche,  Cristo ci ha liberati dal potere del diavolo, ha spezzato 
il potere del peccato e ha trionfato su quello che ci separava da 
Dio perché il salario del peccato è la morte, la separazione tra 
Dio e l’uomo. Cristo è stato la nostra Pasqua, ha tolto questa 
separazione per mezzo della croce, perché è stato trafitto a 
causa delle nostre iniquità, fiaccato a causa dei nostri peccati 
e, afferma la Scrittura, “Il castigo che era su di noi, Dio lo ha 
fatto cadere su di Lui” perché Lui era l’Agnello di Dio che 
doveva togliere il peccato del mondo. La Pasqua di oggi è la 
redenzione eterna, la purificazione dal vecchio, da quelle si-
tuazioni che ci hanno afflitto per anni, la grazia che Dio per 
mezzo del calvario e della morte in croce ha dispensato su cia-
scuno di noi. C’è poi una quarta Pasqua, quella dei festeggia-
menti, simpatica come tutto ciò che porta gioia, e dobbiamo 
accoglierla come un’opportunità di essere più attenti, sereni, 
coerenti e rispettosi. Vi ho presentato quattro tipi di Pasqua: da 
parte mia, come ministro del Vangelo, ho il mandato di annun-
ziare che c’è una Pasqua in corso ed è l’amore paterno di Dio 
su ciascuno di noi, per raggiungerlo abbiamo bisogno di una 
seconda grazia, quella che Gesù Cristo ha prodotto per noi, il 

via paradossale di salvezza. Egli non schiva la fatica e la sofferenza e non 
scappa di fronte alla morte, ma si consegna liberamente ad essa, sapendo che 
attraversandola distruggerà il suo “pungiglione” trasformandola in un pas-
saggio redentivo: “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua” (Mt. 15,24). Dio ci salva attraverso la no-
stra storia di dolore e di morte, per mostrarcene il significato liberante 
e aprirci la prospettiva della piena comunione con Dio in Paradiso.  
Questo fa di noi dei “salvati” che uniti a Cristo nella morte e Resurrezione 
diventano a loro volta cooperatori della Salvezza del genere umano.  
Come dice S. Paolo: “… sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e 
completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore 
del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). Viviamo questa S. Pasqua chie-
dendo a Dio la Grazia di renderci lieti di portare le nostre croci quotidiane 
perché consapevoli che attraverso di esse Dio continua a salvare l’uma-
nità e a santificare la storia. 

                                                     Professoressa Angela Platania 
                                                                                        

“Pèsach zeman charutenu” Pasqua tempo 
della nostra liberazione. Così gli ebrei 
definiscono la loro festa più importante e 

significativa. La storia degli uomini non è estranea 
a Dio. Il suo progetto si realizza nella storia fino al suo 
compimento, dall’Antico al Nuovo Testamento. 
Nell’azione di Dio c’è una costante: nell’A.T. Dio si 
rivela liberatore di Israele e noi cristiani sappiamo 
che Gesù è nato per compiere ciò che nella Pasqua 

ebraica era significato e prefigurato: la liberazione dell’umanità dalla schiavitù 
del peccato, per mezzo della sua Passione, Morte e Resurrezione.  
Questo ci svela il modo paradossale dell’agire di Dio. Egli non appaga il 
nostro desiderio che il male scompaia, ma mette l’uomo in condizione 
di attraversare il dolore e la morte senza esserne intaccato. Il mare, sim-
bolo della morte, non è sorvolato dagli ebrei, né tantomeno scompare, ma è 
attraversato a piedi asciutti (Gn 15,22). Allo stesso modo Gesù, se da un lato 
con i miracoli mostra la sua potenza contro il male, dall’altro ci mostra una 

Pasqua: Tempo  della nostra Liberazione                                                       

“IL CUORE DELLA FEDE” 

“Dove sei? – Dio parla al cuore del-
l’uomo. Di Papa Francesco”, è un volume 
che raccoglie le più belle parole di Bergoglio 
dedicate al cuore di Cristo e al cuore del-
l’uomo, in studio con Gennaro Ferrara, il cu-
ratore del libro, don Franco Nardin, parroco 
di Nostra Signora di Bonaria ad Ostia Lido. 

Premessa 
Rimanere in Cristo “per una rete territoriale di insegnanti cristiani”
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Una seconda Pasqua in lockdown! Non 
sappiamo ancora in quale forma po-
tranno avvenire le celebrazioni che ma-

nifestano la gioia profonda che caratterizza il 
cristianesimo autentico ma sicuramente 
l’aspetto conviviale della festa sarà pesante-
mente penalizzato. Ma anche in questa situa-
zione la gioia e le sue motivazioni non vanno 
dimenticate, come ricordano i tre interventi.  
Quest’anno la Pasqua ortodossa sarà celebrata 
il 2 maggio, quattro settimane dopo quella cat-

Una Pasqua di Solidarietà 

Un anno fa scoppiava in tutto il mondo il 
flagello della Pandemia che ha lacerato 
molte vite e ha sconvolto l’esistenza so-

ciale dell’intero Pianeta Terra. Purtroppo ci ren-
diamo conto che la battaglia non è ancora vinta 
e per questo nuovamente passeremo in casa una 
Pasqua di sofferenza e di dolore ma anche una 
Pasqua speciale arricchita dalla preghiera e dalla 
solidarietà ai più bisognosi. In questo momento 
storico di grande difficoltà restare a casa e rive-
dere la propria quotidianità non è facile, soprat-

tutto per chi versa in gravi difficoltà familiari, sociali ed economiche, 
ancor più accentuate dall'epidemia. Se il tempo di Quaresima ci aiuta 
a dare un senso evangelico a questo momento di prova e dolore nel 
Crocefisso, con Lui risorgiamo dalla sofferenza proprio per mezzo 
dell’amore e della solidarietà al prossimo. Il Covid-19 ha obbligato 
a una serrata anche per quanto riguarda messe, celebrazioni ed eser-
cizi spirituali. I parroci trasmettono le funzioni via web e in certe zone 
i riti pasquali si svolgono ancora senza presenza dei fedeli.  Per molti 
fedeli questo rappresenta ancora di più, una nuova sofferenza nella 
sofferenza. Il sentimento più intenso che accompagna la gran parte 
dei cristiani è perciò quello dello spaesamento, dato da una profonda 
assenza e da un innaturale silenzio. Un silenzio che può essere in-
franto e superato attraverso l’apostolato della carità e della solidarietà, 
perché ci allena a guardare con solidarietà gli altri, soprattutto coloro 
che soffrono. In attesa del bagliore di quella luce che illuminerà di 

nuovo tutto e tutti. Molti cristiani hanno preso maggiore consapevo-
lezza del fatto che celebrando il dono di Cristo sulla croce si è invitati 
a dilatare le espressioni di generosità, a prendersi cura dei più poveri 
e dei più sofferenti. Così, per molti credenti in Cristo, questa Pasqua 
è occasione di far crescere l’altruismo. E mentre la Borsa (finanziaria) 
del mondo sprofonda, nelle nostre parrocchie le borse per i poveri si 
stanno invece arricchendo e moltiplicando di amore e di solidarietà. 
In conseguenza del virus, si avverte più lucidamente che la vita è fra-
gile, l'esistenza è precaria, che non siamo capaci di sconfiggere tutto 
il male che investe la nostra umanità. Allo stesso tempo si percepisce 
che la risposta a quanto sta accadendo deve passare anche per una 
più profonda e grande compassione: per i defunti, per chi lascia que-
sto mondo in una solitudine disumana, per le famiglie che sono im-
possibilitate a far percepire ai loro cari, nell'ora del più grande dolore 
e della più intensa solitudine, la vicinanza e l'affetto che li lega a 
loro.In tutto questo si può dire che anche la prova che stiamo attra-
versando dimostra come non si finisce mai di convertirsi al Dio che 
Gesù ci rivela e che siamo tutti chiamati a purificare incessantemente 
la nostra immagine di Dio a contatto con la passione, la morte e la 
resurrezione di Gesù. Anche per questo, come cristiani, siamo chia-
mati a celebrare la Pasqua ogni anno, sempre di nuovo e anche per 
questo ci ritroviamo a celebrare l'eucaristia ogni domenica, la Pasqua 
della settimana. Una Pasqua di Cristo e una Pasqua nostra e con il 
prossimo in Cristo Risorto! 

                                                            Padre Gheorghe Militaru 

Il Passaggio di DIO

Ci avviciniamo ancora una volta alla Pa-
squa che anche questo anno sarà se-
gnata dalla Pandemia ma con la 

speranza di poter celebrare la Risurrezione di 
Gesù con i fedeli nel rispetto delle norme an-
ticovid. 
Per ricordare il senso profondo della Pasqua 
occorre tornare all’Antico Testamento che 
trova la sua pienezza in Gesù Cristo.   
Il libro del Esodo ci narra la schiavitù degli 
israeliti in Egitto e come Mosè è stato chia-
mato a riscattare il suo popolo dall’oppres-

sione. Dice Dio a Mosè sul monte Sinaì: “Ho sentito il grido di 
dolore del mio popolo e sono sceso a liberarlo” (Es. 3). Sappiamo 
che prima di uscire dalla terra di Egitto Dio ha punito l’ostinazione 
del Faraone con terribili piaghe, l’ultima è quella che da il nome 
alla pasqua ebraica: “il passaggio di Dio” che uccide i primogeniti 
degli egiziani così da convincere il faraone a mandare via gli ebrei, 
a farli partire subito, quella stessa notte.  
Da allora la notte di Pasqua è un memoriale perenne in cui si ri-
corda il sangue degli agnelli che segnarono le porte degli israeliti 
per liberarli dalla morte e poi dalla schiavitù e Il pane cotto azimo 
perché si doveva partire subito e non c’era tempo per farlo lievi-
tare. La Pasqua cristiana è il “Passaggio di Dio” che scende per 
salvarci; Gesù è “L’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”, 

il Dio che passa nella nostra vita, non per uccidere alcuni e salvare 
altri, come allora, ma per salvare tutti. Non ci salva da una morte 
naturale ma dalla morte eterna, liberandoci dalla schiavitù peggiore 
che è quella del peccato, dell’egoismo, dell’ignoranza di Dio. Cer-
tamente Gesù Cristo passa ogni Pasqua, ogni domenica, ogni 
giorno per salvare tutti, ma non tutti accettano il suo sangue sulla 
porta della loro casa, della loro vita. Purtroppo ci sarà sempre chi 
vorrà schiavizzare gli altri con ideologie umane o facendoli diven-
tare merce di scambio.  
Ci saranno sempre quelli che rimpiangono le cipolle e cetrioli 
dell’Egitto e si lasciano conquistare, diventando così prigionieri 
del male: vogliono restare  in Egitto o tornare indietro  per diven-
tare di nuovo schiavi. 
Viviamo questa pandemia come un momento di prova e penitenza, 
come una quaresima che punta sempre verso la Pasqua. Un pas-
saggio di Dio che in Gesù Cristo ci rende consapevoli delle nostre 
schiavitù e idolatrie e ci fa’ intraprendere un cammino attraverso 
il deserto verso la terra promessa, una via verso la liberazione to-
tale, un percorso che può sembrare faticoso ma dove camminiamo 
custoditi dal braccio potente di Dio Padre e accompagnati da Gesù, 
nuovo Mosé, che ha già spezzato le nostre catene. Una Via Crucis 
che diventa Via Lucis. Chi ci potrà separare dell’Amore di Gesù, 
chi ci potra togliere la nostra speranza cristiana?  

      Don Roberto Visier

tolica ed evangelica.  
Ringraziamo padre Gheorge per aver anticipato un articolo che sa-
rebbe stato più appropriato per il mese di aprile.  
La diversità nel modo di stabilire la data della Pasqua è motivo di 
pena per i cristiani ma, in tempi normali, potrebbe essere opportu-
nità per visitarsi reciprocamente in occasione della sua celebra-
zione.  
Quest’anno non sarà possibile, auguriamoci, rimettendoci alla vo-
lontà del Signore, che possa essere l’ultimo. 

       
        Professore Guido Antiochia

Anche se nel Lockdown con il Cuore visitiamoci reciprocamente

salario del peccato, che era su di noi e che ci aveva separati da 
Dio, è ricaduto su di Lui. Dio ha permesso questo, potete leg-
gerlo in Isaia 53, 3-6 e nella seconda lettera ai Corinzi 5,21: 
“Egli è stato trafitto per colpa nostra perché voleva portare 
la Pasqua su ciascuno di noi”.  

Da parte mia auguro una buona Pasqua a tutti, Dio vi benedica 
grandemente e, se potete, cercate di vivere la vostra vita più se-
renamente, profondamente, ringraziando il Signore.  

Ministro e servo del Signore,                    
           Pastore Ap. Mario Basile



Sostenere la valorizzazione del Parco Archeolo-
gico di Ostia Antica e di tutto il Litorale Ro-
mano con le sue innumerevoli bellezze 

naturalistiche, storiche e artistiche è l’obiettivo del 
libro “Ostia, le tracce della Storia. Da Enea a Sami 
Modiano” di Gianni Maritati, con le fotografie di 
Pino Rampolla e un contributo storico di Francesca 
Faiella. Quaranta ritratti di personaggi storici e mi-
tologici che hanno lasciato un “segno” del loro pas-
saggio – storico o simbolico - in questo territorio 
coincidente oggi in gran parte con il X Municipio di 
Roma Capitale.  
“La storia di Ostia – scrive il giornalista Alberto 
Tabbì nella Prefazione – viaggia da Enea a Sami Mo-
diano, ricordando e raccontando personaggi che ci 
consentono di ripercorrere migliaia di anni”.   
Altre proposte contenute nel libro: istituire ad Ostia 
Lido un Museo dedicato all’arte contemporanea e 
ad Acilia un Museo sull'antichissima città pre-ro-
mana di Ficana; istituire un grande Parco poetico, 
letterario e naturalistico alla foce del Tevere nel segno 
di Dante e Pasolini; promuovere Centri culturali nel 

UN VIAGGIO NARRATIVO E FOTOGRAFICO  
FRA LE BELLEZZE DEL LITORALE ROMANO NEL VOLUME 

“OSTIA, LE TRACCE DELLA STORIA”  
DI GIANNI MARITATI E PINO RAMPOLLA

Castello di Giulio II e a Tor San Michele; trasfor-
mare il Depuratore di Ostia in un Centro di educa-
zione ambientale.   
Arricchiscono il volume, oltre al contributo della ri-
cercatrice e guida turistica Francesca Faiella, un dia-
logo teatrale fra S.Monica e suo figlio S.Agostino (la 
famosa “Estasi di Ostia”), una Bibliografia essenziale 
e un elenco (forzatamente parziale) dei molti nomi 
di ieri e di oggi che hanno fatto la storia di Ostia e 
dintorni.  
 
I PERSONAGGI CITATI: ENEA, ANCO MARZIO, PLINIO IL 
GIOVANE, MINUCIO FELICE, S. AUREA, S. ERCOLANO, S. MO-
NICA, S. AGOSTINO, RUTILIO NAMAZIANO, S. PIER DAMIANI, 
RICCARDO CUOR DI LEONE, DANTE ALIGHIERI, GIULIO II, 
MICHELANGELO BUONARROTI, BALDASSARRE PERUZZI, RAF-
FAELLO SANZIO, CAMILLO ALDOBRANDINI, ANDREA COSTA, 
PAOLO ORLANDO, VITTORIO EMANUELE III, MARCELLO PIA-
CENTINI, FRANCESCO CHIGI, GIOVANNI XXIII, LORENZO VIANI, 
VINCENZO FASOLO, PIERLUIGI NERVI, ANGIOLO MAZZONI, 
AMELIA EARHART, ADALBERTO LIBERA, WILLY FERRERO, TE-
RESA DI CALCUTTA, ELSA MORANTE, FEDERICO FELLINI, 
GIANNI RODARI, NINO MANFREDI, PIERPAOLO PASOLINI, 
CLEMENTE RIVA, LUCIO BATTISTI, MATTEO PELLICONE, 
SAMI MODIANO 
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Il libro è disponibile nelle librerie Bookfelix (Corso Duca di Genova 24), Il Brucotondo (via Mare di Bering), Ubik (via 
dei Misenati 44) e Bibliolibrò (Corso Duca di Genova 4) e nelle edicole di Piazza Gregorio Ronca e di Viale Isole del 
Capo Verde (lato via delle Baleniere).  

Per contatti e ordinativi: g.maritati@tiscali.it
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SIAMO AD OSTIA DAL 1945 IL MESTIERE SI È TRAMANDATO DI PADRE IN FIGLIO.   
ABBIAMO REALIZZATO SVARIATI  IMPIANTI ELETTRICI NEL CORSO DI QUESTI 76 ANNI.  

SIN DAL 1994 ABBIAMO REALIZZATO TUTTI GLI IMPIANTI NEGLI STABILIMENTI BALNEARI “NUOVA PINETA” E “PINETINA”,  
NONCHÈ L’ “OPEN BAR”, IL RISTORANTE “MAMAFLÒ” E ANCHE SVARIATI NEGOZI.   

DA OLTRE 40 ANNI CI OCCUPIAMO DELLA MANUTENZIONE DEI CONDOMINI.

Tel. 06.8848865 Cell. 348.0075868 
elettricarossigno@libero.it

Citofoni Videocitofoni 
Antenne Terrestri e Satellitari 

Videosorveglianza

Elettrica Rossigno

    www.petsplanet.it.         

 

AD OSTIA 

Borghetto dei Pescatori,23 
Aperti tutti i giorni  

con l’asporto  
e nel fine settimana  

anche consegne a domicilio 

Ordine via Whatsapp 

al 338.346.46.37 

carlosalzarulo@libero.it 
 
 di Carlo Salzarulo




