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Abbiamo un debi-
to, vecchio di 135 
anni, che la Storia 

ha velato spesso di un 
oblio colpevole. Nel se-
colo scorso Ostia e l’agro 
romano erano immersi 
in una palude: migliaia di 
ettari paludosi, invasi da 
acque stagnanti, abitati 
da pochi disperati e ricchi 
solo della malaria. La foce del Te-
vere si apriva in un delta palustre e 
deserto. La nostra casa editrice da 
oltre trent’anni si occupa di diffonde-
re, promuovere e valorizzare la storia 
del territorio e per rafforzare questo 
legame abbiamo voluto dedicare 
questo nostro dossier di novembre 
all’anniversario della bonifica del li-
torale. Perché 135 anni fa, appunto, 
500 ravennati arrivarono nelle nostre 
terre e fecero nascere Ostia moder-
na. Gli «eroi della bonifica» li ha de-
finiti qualcuno. Ripercorreremo tutte 
le tappe della bonifica e da cronisti - 
seguendo lo spirito da giornalisti che 
ci contraddistingue - abbiamo sentito 
le testimonianze autentiche traman-
date dai familiari dei romagnoli. È il 
caso di Federico Bazzini raccontato 
dal pronipote Riccardo. Ne esce un 
ritratto inedito di quel bisnonno a cui 
non è mai stata dedicata una strada 
a Ostia, ma per «riparare» una nel 

quartiere Stagni a pochi 
metri dal cimitero di Ostia 
Antica. Riccardo parla 
dell’albergo di famiglia, 
del senso di ospitalità e 
anche di quel giorno spe-
ciale che è stato il 10 ago-
sto del 1924, quando è 
stata inaugurata la Roma-
Lido. Poi, un focus sulla 
Fanelli Marini, faro delle 

scuole del X Municipio che continua 
a puntare su percorsi didattici sulla 
storia del territorio. Ricordano quegli 
anni  viale dei Romagnoli e piazzale 
dei Ravennati, il nostro Pontile, sim-
bolo di Ostia. Con questo numero ab-
biamo voluto ricordare quell’esercito 
di pace intervenuto «per restituire alla 
coltura, all’igiene, a la civiltà nova» il 
nostro territorio. Permettetemi anche 
di ricordare - e l’omaggio è d’obbligo 
- Maria Pia Melandri, recentemente 
scomparsa. Con  Paolo Isaja aveva 
fondato nel 1978 l’«Ecomuseo del li-
torale romano». Regista, ricercatrice, 
divulgatrice, aveva voluto omaggiare 
la memoria dei braccianti. «I miei bi-
snonni arrivarono qui da Ravenna, 
erano la prima compagnia braccianti-
le del mondo» raccontava orgogliosa. 
Ciao, Maria Pia.

Caterina Dini
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è      scomparso recentemente il dot-
tor Salvatore Melis, psicologo. Si 
è battuto perché fosse istituito l’Al-

bo professionale degli Psicologi per la 
tutela dei professionisti e degli utenti. 
E’ stato dirigente del servizio Materno 
infantile della ASL Roma D. Questo in-
carico gli ha permesso di promuovere 
nella scuola: 1) l’educazione alla salute, 
2) l’orientamento, 3) l’educazione inter-
culturale. Tutto questo secondo i principi 
fondamentali della nostra Costituzione. 
L’empatia di Carl Rogers (psicoterapeu-
ta americano che ha sviluppato negli 
anni quaranta una metodologia di aiuto 
basata sull’approcio centrato sulla per-
sona) ha costituito l’asse motore di tutto 
il suo impegno di vita. Credente impegnato, ha dato il 
suo contributo alla solidarietà a tutti i livelli.  Da alcuni 
docenti della Scuola Media “Enrico Pestalozzi” di Torva-
ianica ( Lucia Marino, Maria Tecla Varlotta, Giuseppina 
Buscemi, Giuseppe Maffei, Livia Massone Maffei) pro-

viene una toccante testimonianza di sti-
ma e ammirazione per il lavoro svolto da 
Salvatore come coordinatore dell’équipe 
socio-psico-pedagogica ; in lui hanno 
sempre trovato oltre all’esperto anche 
un amico; molti ragazzi hanno trovato 
nello psicologo dell’età evolutiva un pun-
to di riferimento  e una interfaccia con le 
famiglie e con le istituzioni scolastiche. 
In una scuola media ancora nozionistica 
e classista, Salvatore ha saputo portare 
nel corpo insegnante una nuova compo-
nente di conoscenze e umanità. E’ nata 
con lui in quel periodo pioneristico degli 
anni  Settanta quella sinergia di com-
petenze e di confronti relazionali che in 
seguito ha caratterizzato il percorso pro-

fessionale di tutti coloro che hanno operato nella scuola. 
La sensibilità e la cultura poliedrica hanno fatto di Salva-
tore una persona amata e apprezzata da tutti coloro che 
hanno avuto il privilegio di lavorare con lui o di godere 
della sua amicizia.
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L
a presenza nell'Agro Romano dei braccianti di 
Ravenna fu dovuta a diversi fattori. La crisi agra-
ria, che si manifestò in quegli anni in quasi tutta 
la penisola, colpì in particolar modo il ravennate 

causando disoccupazione e fame.
Masse sempre più numerose di operai si recavano 
presso i pubblici poteri per domandare lavoro, creando, 
nel contempo, seri problemi per l'ordine pubblico e non 
poche preoccupazioni negli amministratori locali, i quali, 
senza l'intervento risolutore del governo centrale, si tro-
vavano impossibilitati ad affrontare la situazione. 
Per uscire da questa situazione il 25 marzo 1883 gruppi 
di operai di campagna presero l'iniziativa di unirsi per 
tracciare uno schema di statuto che avrebbe costituito 
la carta fondamentale della Associazione. 
L'8 aprile 1883, 303 soci costituirono l'Associazione Ge-
nerale degli Operai Braccianti del comune di Ravenna. 
Fu eletto  presidente Armando Armuzzi, vice presidente 
Pio Ceroni e Nullo Baldini segretario contabile.
La necessità della ricerca di lavoro indirizzò immediata-
mente il presidente Armuzzi a prendere in considerazio-
ne le grandi opere pubbliche, anche se l'associazione 
non poteva partecipare alle pubbliche gare di appalto. 
Il 16 marzo 1884 in una affollata assemblea, alla presen-
za di circa 1200 operai braccianti, si decise di prendere 
parte ai lavori di bonifica idraulica dell'Agro Romano.
"Noi qui siamo troppi - disse lo stesso Armuzzi - biso-
gna che una parte di noi s'allontani dalla provincia nativa 
per lavorare. Emigrando è meglio scegliere i lavori più 
importanti, e che durano maggiormente. Uno di questi 
sarebbe quello dell'Agro Romano”. Risposero delle voci: 
“Ma credete voi, compagni, che dobbiamo andare tanto 
lontano, in quelle terre che così spesso riescono fatali? E 
dove dobbiamo andare dunque?” 
“Se c'è qualche piccolo lavoro in una provincia più vici-
na, non dobbiamo e non possiamo far la concorrenza ai 
braccianti di quella provincia. -Spiegò il presidente- Non 
ci resta perciò che prendere parte a grandi lavori, per i 
quali occorrono migliaia di uomini..."
Trasferire centinaia di braccianti nell'Agro era una delle 
iniziative per risolvere i gravi problemi di ordine pubblico 
della Romagna. 
Il 24 novembre 1884, 420 braccianti si radunarono al Te-
atro Mariani e successivamente, tra ali di folla festante, 
si diressero verso la stazione dove ad accoglierli c'erano 
il conte Gamba, sindaco di Ravenna, il prefetto e l'ono-
revole Andrea Costa. 
Gli operai ravennati, dopo una sosta a Falconara dove 
furono alloggiati per la notte, arrivarono a Fiumicino nel-
la notte tra il 25 e il 26 novembre. 

All'alba del 26 novembre Armando Armuzzi e quel 
piccolo esercito di 420 uomini si avviarono a piedi 
per l'isola Sacra verso una meta ignota; Bazzini ave-
va arrangiati dormitori in case diroccate e magazzini 
inutilizzati procurando ad ogni operaio un letto fatto 
di due cavalletti con assicelle, un pagliericcio di foglie 
di granturco e una coperta di lana confezionata dai 
carcerati di Volterra. 

La Storia della Bonifica 
Immagini e testi tratti dal volume “LIDO DI OSTIA- Il Mare di Roma” 

Nel dicembre del 1857 si costituì a tal fine la società "Pio Ostiense per le saline e 
bonificamento dello stagno di Ostia"; con lo scopo di restituire la massima produttività alle 
saline e di dare una duratura sistemazione idraulica alla zona.

La villa del Conte Benicelli, poi Guglielmini, nel suo pro-
spetto e cortile in cui i 420 romagnoli giunti alla stazione 
Fiumicino da Ravenna, dopo un interminabile viaggio, si 
accamparono nella piovosa notte del 25 novembre 1884.
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Un largo e piatto barcone di legno soprannominato 
la «scafa» congiungeva l'isola Sacra con Ostia anti-
ca; era trascinato a mano lungo un cavo fisso da una 
sponda all'altra e a cui il barcone era trattenuto con 
la carrucola. 
I romagnoli come giunsero al traghetto il 25 novem-
bre 1884 lo battezzarono subito il "barcone di Ca-
ronte", quel mitico traghettatore degli inferni dan-
teschi. 

La Storia della Bonifica 
Immagini e testi tratti dal volume “LIDO DI OSTIA- Il Mare di Roma” 

La capienza dello scafo era di 50 per-
sone e per i clienti saltuari il prezzo 
del trasporto era di 1 soldo e 2 soldi 
per la bicicletta, se c'era. Questo len-
to servizio finì nel 1916 quando Paolo 
Orlando, il promotore della rinasci-
ta ostiense, dovendo servirsi della 
ferrovia Roma-Fiumicino, sostituì il 
traghetto con due ponti in traliccio di 
ferro che erano serviti a Roma per la 
costruzione del ponte Vittorio Ema-
nuele II. Questi due ponti di ferro ri-
masero i uso fino al 1943.

in schietto dialetto ravennate i suoi compagni: "Che 
credevate di trovare qui l'osteria della Betta? Quando 
siete partiti da Ravenna vi hanno condotto alla stazio-
ne con la banda, quando vi vedranno tornare indietro 
vi diranno che siete un branco di vigliacchi".
La bonifica,  iniziata con l'abbattimento della pineta 
di Ostia, fu eseguita con una tecnica ed un progetto 
innovativo: in un primo momento, infatti, era prevista 
la separazione dei grandi stagni palustri di Ostia e  

Quando i bonificatori giunsero al Borgo di Ostia la 
mattina del 26 novembre 1884, videro che tutto era 
circondato da pozzanghere d'acqua verdastra e pe-
stilenziale. Tutto era deserto e un solo uomo incon-
trarono quel giorno: il postino, Ramadoro, lì solo per 
qualche ora al giorno per distribuire la posta ai pastori 
aquilani e ai guardiani di Castel Fusano. Alla vista di 
quella desolazione nell'animo dei pionieri subentrò 
all'entusiasmo di due giorni prima a Ravenna, lo sco-
raggiamento e la paura. 

La sera del 26 novembre riuniti nel magazzino dormi-
torio, ci furono vari interventi di romagnoli in cui sol-
lecitavano di lasciare quel posto di morte. Armando 
Armuzzi nel timore che l'impresa dovesse fallire, rima-
sto fino allora nel silenzio, apostrofò con questa frase 

Maccarese dai terreni circostanti da cui arrivava la 
gran parte delle acque che causavano l'impaludamen-
to. Tale separazione fu avviata con lo scavo di cana-
li di acqua alta che raccoglievano l'apporto idrico dei 
terreni collinari convogliando direttamente al mare le 
eccedenze. 
In un secondo momento, dopo l'entrata in funzione 
delle idrovore ed il conseguente svuotamento degli 
stagni, si scavò il sistema di drenaggio delle acque 
basse. Lo scavo dei canali di Dragoncello, della Lin-
gua e di Pantanello isolò la depressione convogliando 
le acque direttamente al mare utilizzando la naturale 
pendenza. Ma difficoltà di ordine meteorologico ed 
organizzativo impedirono di realizzare questa prima 
fase nei tempi previsti. 
Il 5 maggio 1886 fu commissionata alla "Società Ve-
neta di costruzioni meccaniche e fonderia di Treviso" 
la costruzione delle macchine idrovore che furono ul-
timate in poco più di un anno.
Nel frattempo, però, il fabbricato che doveva acco-
glierle non era stato ultimato a causa delle difficoltà 
intervenute nella messa in opera delle fondazioni.
Il 16 dicembre 1889 iniziarono il loro lavoro e in 12 giorni 
ed 8 ore prosciugarono la porzione di ponente dell'an-
tico stagno ostiense per un ammontare di 1500 ettari.
Colatoi e collettori, dalla caratteristica disposizione a 
"spina di pesce", convogliarono le acque dell'ex stagno 
nella vasca d'arrivo prospiciente l'impianto di solleva-
mento e da qui, una volta aspirate, vennero convogliate 
verso il "canale dei pescatori" dove confluivano in mare.
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Durante la realizzazione della bonifica Armando Ar-
muzzi, presidente dell'Associazione dei braccianti, 
richiese al ministero del Lavori Pubblici l'autorizza-
zione ad acquisire le terre demaniali onde avviare la 
colonizzazione agricola. Tale autorizzazione non fu 
accordata, ma l'idea della colonia agricola non venne 
accantonata.

Nel 1890 si avviò una prima esperienza di coltivazio-
ne con tre-quattro famiglie, l'esperimento, della dura-
ta di due anni parve dare risultati incoraggianti per cui 

verso la fine del 1892 furono inviate nella campagna 
romana trenta famiglie con lo scopo di costruire una 
struttura agricola vera e propria.
Fin dall'inizio la colonia ebbe il benevolo sostegno 
del Re, il quale dalla residenza di caccia di Castel 
Porziano, in più di una occasione si interessò delle 
vicissitudini dei romagnoli, non facendo mancare il 
suo appoggio in modo particolare nella risoluzione di 
alcune vertenze economiche e con un atto di indubbia 
generosità pagò allo Stato Italiano un canone annuo 
di 300 lire per l'affitto delle aree in uso ai ravennati. 

CHI VIVEVA IN PALUDE

I pochi residenti nei terreni circostanti la Rocca di Ostia Antica erano pecorai affittuari che vivevano in 
enormi costruzioni di canne di palude e paglia. Nella foto, una delle due grandi capanne che sorgevano 
all'ingresso degli scavi di Ostia Antica sul finire del secolo scorso; in esse alloggiavano fino a 150 indi-
vidui in sovrapposti graticci o cuccette lungo un corridoio centrale in cui accendevano i focolari durante 
l'inverno. Questi contadini stagionali con la famiglia venivano dalla ciociaria. 

I PrImI LAVorI

L'immigrazione di 420 ro-
magnoli per la bonifica di 
Ostia fu il primo esempio 
di emigrazione interna 
non solo in l'Italia ma an-
che nell’intere Europa. I 
braccianti nei primi lavori, 
erano divisi in due catego-
rie: “i terrazzieri”, che fa-
cevano il primo scavo nel 
terreno; e “gli scariolanti” 
che trasportavano la terra 
ai margini dello scavo. Le 
semplici cariole di legno 
erano espressamente co-
struite per quel lavoro; la 
ruota della cariola era lar-
ga 10 cm affinché il peso 
del carico non le facesse 
sprofondare nella fanghi-
glia, riducendo così anche 
la forza di spinta.
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L'Associazione poteva garantire, inoltre, tutti gli at-
trezzi agricoli; dai carri di trasporto alle macchine 
per la battitura del frumento, erano di proprietà del-
la stessa società dei braccianti.
Le famiglie romagnole che decidevano di parteci-
pare alla Colonia di Ostia erano sottoposte all'ob-
bligo di soggiornare nell'Agro per almeno tre anni 
anche se potevano ritornare a Ravenna durante i 
mesi malarici; tali famiglie corrispondevano alla so-
cietà ravennate un canone di affitto mensile di lire 5 
per l'alloggio situato nell'antico borgo di Ostia e una 
somma di 1,75 lire giornaliere per il vitto14.

Mettere a coltura una zona appena bonificata signi-
ficava, comunque, investire forti somme di denaro 
anche se l'appoggio governativo non mancò ai ra-
vennati per realizzare quello che la legge nell'8 lu-
glio 1883 n. 1489 prevedeva come bonifica agraria, 
ma in ogni caso la Colonia di Ostia diveniva ogni 
giorno di più un pesante fardello per le finanze della 
società dei braccianti di Ravenna. 
Il 29 gennaio 1902 un gruppo di braccianti diede vita 
alla "Società Cooperativa Agricola fra gli operai e colo-
ni ravennati residenti in Ostia e Fiumicino", che pur es-
sendo entità autonoma rispetto alla associazione ma-

dre, si richiamava esplicitamente 
ai principi di questa.
La nuova società intendeva ri-
levare i terreni prosciugati sot-
traendoli all'asta pubblica che, 
dopo la liquidazione definitiva 
dei lavori, prevedeva la vendita 
ai privati.
Armando Armuzzi, che era stato 
l'ideatore ed organizzatore dell'im-
presa di Ostia, una volta dimesso-
si dall'Associazione dei braccianti 
di Ravenna, assunse la presiden-
za del nuovo organismo che, qua-
si a suggellare il legame con la 
terra d'origine, raggruppava i ra-
vennati e i figli di questi residenti 
sul litorale romano.
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Per tutta la durata della bonifica idraulica i roma-
gnoli furono divisi in due gruppi: ad Ostia risie-
devano e lavoravano, almeno nella fase iniziale, 

220 tra operai ed addetti ai servizi, a Fiumicino, 242. 
L'organizzazione del lavoro avveniva secondo collau-
dati schemi che prevedevano squadre di 10 operai 
agli ordini di un caposquadra scelto tra coloro che sa-
pevano leggere e scrivere. Accanto a questi operava, 
coordinato da Federico Bazzini, un gruppo di fornai, 
macellai, barbieri, calzolai, con il preciso compito di 
provvedere ai bisogni logistici del gruppo, ed inoltre 12 
donne ed alcuni ragazzi si occupavano delle pulizie; 
La loro alimentazione poteva dirsi esemplare: mine-
stra in brodo almeno cinque volte a settimana, carne 
o bollito, riso e fagioli il tutto accompagnato da pane 
fresco e vino rosso in quantità desiderata. In ogni 
caso essa era adeguata per un orario di lavoro di 10 
ore giornaliere dalle 5,30 del mattino alle 16,30 del 

pomeriggio. I principi di mutuo soccorso che anima-
vano tutta l'organizzazione dei braccianti ravennati si 
evidenziava anche nell'assistenza agli ammalati da 
parte dell'infermeria che garantiva il repentino ricove-
ro negli ospedali romani nei casi più gravi. 
Nei mesi di maggior lavoro nei campi dal 1909 il par-
roco aveva attrezzato un carro con altare e si recava 
direttamente presso i coloni nei terreni Aldobrandini a 
dire la messa domenicale. 
Pochi erano i romagnoli che si facevano sposare dal 
parroco, anzi più d'uno faceva contratto sotto la lapide 
di Andrea Costa, con l'ausilio di testimoni e amici; a 
inizio secolo per contrarre matrimonio, l'uomo doveva 
aver compiuti i 25 anni, e la donna 21.
La nuova generazione dei romagnoli che iniziava la 
vita ad Ostia era assistita nella nascita dalla Ostetrica 
Maria Gardini Fenati ed era soprannominata in dialet-
to «majuta» (mi aiuta nel parto).

Il Lavoro nei Campi

LA mALArIA

Il problema malarico era sempre presente nonostante le precauzioni: in-
fatti questo non si risolveva con lo scavo dei canali e il riordino delle acque 
stagnanti, ma attraverso la creazione di misure igieniche tali da assicurare 
uno stabile insediamento umano. La bonifica idraulica non implicò l'auto-
matica cessazione dell'infezione malarica, poiché il ristagno dell'acqua nei 
canali, durante i mesi estivi, provocava il proliferare della zanzara anofele. 
Solo nel 1898 Gian Battista Grassi biologo e professore di anatomia com-
parata a Roma scoprì e stabilì l'origine dell'infezione trasmessa all'uomo.
Il bacillo malarico era trasmesso esclusivamente dalla zanzara di tipo 
Anopheles il cui habitat ideale era l'acqua stagnante. G.B. Grassi coronò 
i suoi studi sulla malaria a Fiumicino e Ostia stando a diretto contatto con 
i bonificatori romagnoli. Vicino alla chiesetta di S. Ercolano, sulla strada 
da Ostia per Castel Fusano, le vittime della malaria venivano seppellite 
cumulativamente in due tombe con il chiusino nei cortiletti dietro il muro di 
cinta. Nel 1900 venne fatto un nuovo recinto dietro la Chiesa di S. Ercola-
no e venne creato il primo Campo Santo di Ostia.
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Una classica foto ricordo di un numeroso gruppo di romagnoli sotto le mura della Rocca nel settembre 1902 forse in occasione 
della costituita «Cooperativa Agricola fra Operai e Coloni Ravennati»; la foto fu stampata in più copie come cartolina postale. 

In ricordo del primo cinquantenario (1934), una meda-
glia di bronzo incisa dallo scultore Silvio Canevari

La Grande Impresa, di cui oggi beneficiano milioni di 
cittadini, è stata fermata nel tempo con un monumen-
to (sito nei giardini prospicenti il Pontile in piazza dei 
Ravennati) e una medaglia in occasione dei festeggia-
menti del centenario (1984)



Alcune storie di vita vissuta
Raccontate della penna di Sergio Pasco lini ed inserite nel libro “Il Monumento”

8

La Croce Verde di ostia

Nello stesso anno il Genio Civile dello Stato stu-
diò e dette in appalto il progetto all’Associazio-
ne Generale Operai e Braccianti di Ravenna. 

Lo stagno di Ostia e gli acquitrini circostanti coprivano 
circa 1900 ettari di terra per lo più deserta e affiorante 
da pozzanghere d’acqua, verdastra e mefitica, am-
biente ideale per la zanzara Anopheles. 
E qui, l’11 giugno 1889, in una stanza a ridosso le 
mura del Borgo di Ostia fu aperta una sezione della 
Croce Verde di Roma. Il servizio era gratuito e i “pa-
ramedici” tutti giovani vigorosi braccianti e scariolanti 
volontari. Nel primo anno d’attività i malati erano tra-
sferiti all’Ospedale della Consolazione di Roma, nei 

pressi di Piazza Montanara, su una lettiga portata a 
mano, in seguito, finalmente, su una vecchia carrozza 
a quattro ruote donata dal principe Aldobrandini e il 
tempo della corsa passerà dalle quattro ore ad un’ora 
e mezza. La bicicletta in dotazione era a ruota fissa, 
pesante, senza freni ma con grosse gomme piene e 
un sellino duro da morire: era l’orgoglio dei giovani 
militi della Croce Verde di Ostia. Pochi erano i militi 
ciclisti, sette, ma sempre disponibili ed efficaci, e, il 
loro intervento, quella pedalata veloce che li portava 
all’ospedale due ore prima dell’arrivo della lettiga, il 
più delle volte salvavano la vita al malato: di malaria, 
per la quasi totalità.

Una strada piena di buche, d’estate e di pozzan-
ghere, d’inverno, e tutta di corsa e spingendo a 
turno. Il malato era grave, prostrato dalla  ma-

laria, incapace di reagire; l’avevamo raccolto a Ca-
stelfusano e se volevamo salvarlo bisognava correre. 
Aveva anche piovuto quel giorno e i solchi fangosi 
dei carri ti incanalavano la ruota e non mollavano la  
presa. La salita di Acilia poi ti distruggeva. Non finiva 
mai e quando eri in cima iniziava la discesa e dovevi 
frenare con i piedi per non farti scappare le stanghe 
dalle mani. Se non riuscivi a fermare le imprecazioni 
salivano al cielo e continuavi a correre sempre, finché 
un nuovo ostacolo ti bloccava e solo allora riprendevi 
fiato.  Poi i vicoli di Roma, gente da tutte le parti, indif-

ferente, dovevi urlare per farti strada. Infine l’ospeda-
le, “la Consolazione”: “…è grave, la malaria, muore!” 
Non l’hanno nemmeno guardato: “La base, ce l’avete 
la base?” “La base?” “La base… ma è grave, mori-
rà…” “None, nun se po’, si nun c’avete la base nun lo 
potemo prenne!”
Grondavamo di sudore e avevamo il fiato corto, è ba-
stato uno sguardo: abbiamo preso il malato e delica-
tamente l’abbiamo adagiato sul pianerottolo davanti 
all’entrata, poi abbiamo ripreso il carro e siamo andati. 
Ci hanno strillato ma poi l’hanno portato dentro. Ave-
vamo da fare i venticinque chilometri del ritorno ma 
eravamo contenti e poi non dovevamo più correre.

Soccorso su Carro
Venticinque chilometri per arrivare alla Consolazione, venticinque chilometri di strada bianca e polverosa.



Alcune storie di vita vissuta
Raccontate della penna di Sergio Pasco lini ed inserite nel libro “Il Monumento”
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“In chiesa?” Neanche a parlarne. 
Erano pochi i romagnoli
che si facevano sposare dal parroco.

Si preferiva stipulare contratto sotto la lapide di An-
dra Costa, davanti a testimoni e amici; niente legami 
ufficiali, vincoli, catene. L’unione vera, quella si, è 
fedeltà assoluta, almeno da parte di lei; se poi un 
domani non s’andava più d’accordo. Ognuno per se. 
Si evitava così anche la legge che stabiliva i ven-
ticinque anni compiuti per l’uomo e ventuno per la 
donna. 
La lapide fu scoperta a metà maggio 1904 e posta 
sulle mura di Ostia a fianco della porta aperta dei 
romagnoli; l’epigrafe onora il sacrificio compiuto dai 
bonificatori romagnoli per il ventennale del loro arri-
vo. Il busto del deputato socialista fu innalzato nel 

1912. Per il battesimo s’aspettava di avere un suffi-
ciente numero di bambini, poi era invitato un espo-
nente del partito socialista e si dava inizio alla ceri-
monia sotto la lapide decorata dalle bandiere rosse. 
Un rito semplice: “l’internazionale”, un bicchiere di 
vino rosso versato sul capo dei battezzandi e tante 
belle parole d’augurio. Infine balli e canti fino a sera.
“In chiesa?” Erano tutti d’un pezzo i romagnoli, non 
battezzavano mai i figli in chiesa, mai! Lo faceva-
no le mogli a loro insaputa e magari non tanto;  ma 
l’orgoglio era salvo. Non me fa venì a sapè che hai 
battezzato li ragazzini, … guai a te! Lei alzava il capo 
e con la mano l’allontanava sdegnosa. “Ma che dici, 
ma te pare … i figli tuoi battezzati!” Sul lavoro poi, 
soli e lontani dalle donne. “Ma va là che magari è 
battezzato anche il tuo!” Si sfottevano l’un l’altro.

Il Battesimo rosso

Il tuo parrucchiere preferito per professionalità 
e serietà oggi può anche curare i tuoi capelli con

un "siero anticaduta" testato scientificamente
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Il cantiere al limite della Tenuta di Castelporzia-
no e a ridosso della pineta di Castelfusano era 
in piena attività: il lavoro ferveva. Si scavava il 

canale della Lingua con il fango alle ginocchia e 
le carriole che cigolavano tra il fragore degli alberi 
che venivano abbattuti e il vociare dialettale, urla 
e risa degli scariolanti. Improvviso come un rombo 
di tuono lontano, un galoppo cadenzato si spande 
nell’aria e una voce che urla… “IL RE, IL RE!!!”   
Tutti si voltano verso i cavalieri che si avvicinano, 
nove butteri su cavalli nevriti e schiumanti, e un 
sorriso di soddisfazione illumina quei  volti bruciati  
dal sole e grondanti di sudore; in lontananza due 
carri seguivano lenti “ Si mangia ragazzi”!!
Il Re tornava a Roma dopo la caccia a Ca-
stelporziano e come sempre si fermava per 
avere una relazione sullo stato dei lavori, 
sui tempi e sui risultati, e come sempre la-
sciava agli uomini buona parte della cac-
ciagione un cinghiale, un daino, fagiani e 
lepri.
Si era speso molto per quelle bonifiche 
e voleva ad ogni costo quelle paludi 
trasformarsi in strade, piazze e paesi.   
Quando il cavallo scalpitando si fer-
mò in mezzi agli uomini si guar-
dò intorno e tuonò: “Evaristo, 
dov’è Evaristo?” Gli uomini 
lo guardavano dal basso in 
alto e per il fatto che fos-
se vestito da buttero lo 
sentivano quasi uno di 
loro; tutti gli sguardi si 
voltarono verso un 
alto traliccio, “È là 
sul battipali”. Il gio-
ivane smise di la-
vorare e rapido si 
presentò, “Ben-
venuta maestà, 
si era bloccata 
una puleggia 
e….” “Cerca 
di non rom-
perti l’osso 
del collo 
sciagurato 
che non sei 
altro. Mi ser-
vi sano e in for-
ma… che combinano 
i tuoi sovversivi?” E fece 
con il braccio destro un 
largo giro a indicare gli uomini che 
avevano intanto ripreso il lavoro “ 

Ho poco tempo, sediamoci su quel tronco”.
Evaristo Missiroli era il preferito del Re, tutti lo 
sapevano ma anche tra gli uomini era il preferito. 
Il suo vigore fisico, lo sguardo sincero, il sorriso 
aperto e la disponibilità al sacrificio senza incer-
tezze e mugugni con in più la passione sfrenata 
per i cavalli. Suo padre era un conosciuto allevato-
re, questo era quanto il Re intendesse per ”amico 
fidato”. 
Il giovane dette disposizione agli uomini per scari-
care la cacciagione mentre i butteri della Guardia 
Reale abbeveravano e asciugavano i cavalli.
“Ne avessi un paio come lui a Corte” rifletté il Re 

osservandolo “Ci somigliamo troppo noi due, 
Margherita mi ricorda spesso quanto fos-

se donnaiolo mio padre; girava spesso 
dalle parti di Bologna… chissà? Mai 
dire  mai…in ogni modo finiti i lavori li 
porterò a corte e gli affiderò l’educa-
zione di Vittorio Emanuele, altroché 
quei tutori leziosi e servili”. 
Evaristo espose la situazione e le dif-

ficoltà che incontravano per le malat-
tie; c’erano stati casi di malaria. 

” Manderò il medico di Corte 
per il resto sono soddisfat-

to. A proposito prima che 
dimentichi, tieni” “Un’al-

tra è troppo non lo me-
rito, con questa sono 
12 Maestà!” 
Evaristo si girò fra 
le dita la grossa 
moneta d’argen-
to da 5 lire con 
il profilo del Re 
e la data 1878 
data della sua 
incoronazione 
al trono. 
“…Amico mio, 
quando vengo 

ad Ostia trovo 
degli amici fida-

ti, non cortigiani e 
cortigiani e dipen-

denti insoddisfatti… 
magari non le spendere, 

conservale con cura e un 
giorno i tuoi nipoti ti ringra-
zieranno. Dio…quanto non 
mi piaccio, guarda che pro-
filo!. Di tutta la casata, solo 
Vittorio Emanuele I era bel-
lissimo, chissà come mai…

Evaristo e il re
Ultimo incontro, primavera 1900
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le monete con il suo profilo sparivano subito negli 
scrigni segreti  delle signore. Di questa ne sono 
stati coniati solo 100.000 pezzi  perché nello stes-
so anno ne circolavano 1.700.000 con il profilo di 
mio padre , quindi mi prendo la mia parte e la distri-
buisco agli amici e gli altri pezzi si disperderanno 
fra i cortigiani, funzionari statali, militari, dirigenti 
politici e ruffiani vari e per il popolo, come sem-
pre… niente”.
“Grazie Maestà, né avrò la massima cura…però 
oggi vi trovo giù di corda, non è da voi, c’è qualco-
sa che vi turba?”  “Mi conosci bene tu, per la verità 
tre giorni fa sono caduto da cavallo, una figura che 
non ti dico, le gambe cominciano a tradirmi… ma 
non è questo. C’è una voce, una imprecazione lon-
tana, una minaccia che la notte mi tiene sveglio: 
un giorno passavo in carrozza per il Corso e, dalla 
folla, una donna mi ha urlato: Pagherai, pagherai 
per Milano e l’eco ancora mi perseguita” 
“Mestà che dite!  Voi per tutti siete il Re buono, 
quello che avete fatto a Napoli durante il colera 
dell’84 non si può dimenticare; questi lavoratori 
che si spaccano la schiena, Maestà, soni tutti so-
cialisti, un po’ anarchici un po’ sovversivi, ma san-
no che grazie a voi da queste lande paludose e 
infide nascerà una città e sanno anche che non 
torneranno più alle loro case, ai loro paesi e i loro 
figli e nipoti nasceranno qui e saranno “romani” e 
il rispetto che mostrano nei vostri confronti ve lo 
siete guadagnato.”
“No Evaristo, no, per lo scandalo del-
la Banca Romana di questo si parle-
rà, dei 500 morti di Dogali si parlerà… 
a quel punto avevo deciso di lasciare, 
ma i miei generali insorsero, per loro 
Menelik era solo uno stregone a capo 
di poche tribù di selvaggi armati di lan-
ce… in fondo tutte le Corti Imperiali 
d’Europa avevano coloni e perché noi 
no? Come sempre cedetti. Quell’erro-
re e mi costò 6.000 uomini e il presti-
gio della corona; ma è Milano quello 
che mi tormenta l’anima. Le cannona-
te sparate contro gli italiani che pro-
testavano contro la tassa sul pane…  

come ho potuto premiare con la Croce 
dei Savoia quell’assassino di Bava 

Beccaria? Avrei dovuto farlo fucila-
re Mi ha scatenato contro tutti gli 
anarchici del paese. Già due at-
tentati di pugnale ho subito, ma 
sento che il prossimo non riusci-
rò ad evitalo.. e sarà di pistola ne 
sono certo. Sento che il mio tem-

po sta per finire… la mia natura 
è pacifica anche se le circostanze 

mostrano il contrario,… solo da ra-
gazzo in mezzo ai miei amati cavalli, 

sono stato felice, un padre eroe come il 
mio però ti impone dei doveri insormontabili che 

ti cambiano la vita, ti fanno diventare un guerriero 
anche se non lo sei… Si alzò e si avvicinò al caval-
lo. In ogni modo quest’opera fu portata a termine e 
tu puoi farcela anche senza di me. ” “Maestà che 
dite?”  “Basta tristezze per oggi, non ne parliamo 
più.  È ora che vada, Margherita ripete sempre che 
la trascuro, magari è vero. C’è la solita processione 
di leccapiedi, ruffiani e baldracche che non fanno 
altro che chiedere soldi”… Quelle parole furono le 
ultime che Evaristo ascoltò dal suo Re e fu un ad-
dio!!! In quelle stesso momento nel Poligono di Tiro 
a Segno di Pratro, l’anarchico Gaetano Bresci, si 
allenava per l’incontro fatale del 29 luglio a Monza. 
P:s. Re Umberto fu sepolto con tutti gli onori e con 
il popolo che seguiva mesto e a capo chino, nel 
Pantheon degli eroi a Roma. Gaetano Bresci morì 
il 22 maggio 1901 nel penitenziario di Ventotene 
suicida e, si disse, suicidato ma forse, più sem-
plicemente, si era reso conto che Re Umberto era 
di gran lunga migliore del suo successore, il figlio 
Vittorio Emanuele III.

Evaristo continuò la sua vita di lavoro, si sposò ed 
ebbe un figlio, spinto dalle necessità, per pochi 
soldi, cedette ad un numismatico di Via del Corso 
la sua piccola ma preziosa collezione di monete.
Curiosità numismatica: all’asta Nomisma n:45 del 
2012 una di quelle monete è stata aggiudicata in 
fior di conio, 20.000 euro.
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“Nonno, nonno vieni ci serve il tuo aiuto! “Vediamo cosa è successo?” “Il cane nonno, siamo 
andati al Collettore Primario e il cane ha bevuto l’acqua del canale e adesso sta male, guar-
da! In realtà il grosso pastore bianco che i ragazzini tenevano al guinzaglio si era adagiato 

in terra, la testa fra le zampe anteriori, gli occhi semichiusi, le orecchie cadenti e un’espressione di 
sofferenza desolante.
 “Immagino che tua madre sappia che andate a fare il bagno al canale, vero? “ “Mbè….no…in bocca 
nonno, c’è qualcosa di nero, di viscido che non riusciamo a 
togliere.  Vediamo. Il nonno sollevò il labbro superiore e la 
macchia nera apparve sulla gengiva inferiore . “Eccola lì, se 
l’è presa….loro fluttuano e si lasciano trasportare dalla cor-
rente fino ad incontrare un altro animale…è una mignatta…
una sanguisuga!.
Entrò in casa e poco dopo tornò con una tazza colma di sale. 
“ Adesso aiutatemi a tenerlo fermo perché si ribellerà. Si 
avvolse un panno intorno alla mano sinistra e, forzando sulla 
destra gli aprì la bocca e serrò la  e serrò la mandibola 
in una morsa ferrea, poi prese una manciata di sale 
e massaggiò a lungo la gengiva dove la macchia si 
divincolava. Il cane si agitava lamentandosi  ma il 
vecchio tenne duro e infine quando tolse la mano la 
gengiva era libera e la sanguisuga a terra mentre 
un guaito di sollievo accompagnò l’esultanza dei 
ragazzini. “ è fatta, dove hai imparato nonno?” “…
Mbè, quando avevo la vostra età, più o meno, fa-
cevo il ragazzo di bottega al veterinario del paese 
, però la pratica la iniziai qui il giorno che nella 
palude incontrai un mignattaro…”Il mignattaro?” 
“ Adesso vi racconto, dall’inizio…quando arrivai 
qui a Ostia era il 1892, avevo 17 anni e cerca-
vo disperatamente un lavoro qualsiasi; per mia 
fortuna incontrai Evaristo Missiroli, il direttore 
dei lavori di boinifica, che mi affiancò ad un 
operaio incaricato della manutenzione dei ca-
nali  e condutture: “Per oggi vai alla Rocca e 
fra quelle case trovati una sistemazione prov-
visoria, un giaciglio per la notte poi si vedrà”.
La mattina dopo mi avviai sul posto di lavo-
ro tra la macchia mediterranea, le erbacce 
alte fino alle ginocchia e canali con acqua 
melmosa dove la gente affondava. C’era 
un’aria pesante, un odore dI acqUe pu-
tride, nauseanti; superai un boschetto e 
mi trovai davanti uno stagno ,al centro del quale stava 
un uomo immerso fino alla vita e immobile in quella mel-
ma. Quando mi vide fece un cenno di saluto, agitò un lungo 
bastone interno a sé come a smuovere il fondale e poi tornò 
immobile. Non capivo cosa stesse facendo,poi improvvisamente 
sbarrò gli occhi in una smorfia di dolore e allora coimpresi: si 
offriva come esca alle sanguisughe.
Quando uscì dall’acqua venne verso di me ,dalle sue gambe 
scoperte pendevano una decina di sanguisughe, nere e lunghe e 
tanto viscide da fare schifo. Si sedette in terra e con uno straccio 
iniziò a staccarle¸facevano resistenza e, quando infine cadevano, 
lasciavano sulla pelle un cerchio rosso dal quale colava il sangue, 
e infine con cura le riponeva in una bacinella ricolma d’acqua. Lo 
fermai..”Così no, non puoi staccarle così, hai già le gambe piaga-
te,…ti aiuto, lascia fare  a me. Dalla sacca presi un pacchetto di sale 
col quale cercavo di dare sapore a quel poco cibo che mangiavo 

Il mignattaro
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e iniziai a spalmarlo sulle sanguisughe frizionando 
forte e, piano piano, si staccarono senza dolore e 
senza lasciare piaghe….” Se le vendi a medici e 
farmacisti così è meglio, la ventosa rimane integra 
e si possono utilizzare.Il vecchio chiuse la bacinella 
e mi ringraziò, 
Il vecchio chiuse la bacinella e mi ringraziò. “ La 
prossima volta prima di entrare ti aspetto e ti do 
una parte del ricavato ,me le pagano bene sai…” 
No..ti ringrazio, ma tu ci metti il tuo sangue e qui 
io sono solo e sarei felice di averti come amico… 

Bravo nonnoi!!!
Ps- dalla stampa svedese arriva oggi una notizia 
sensazionale “sanguisughe per ricostruire il viso”: 
utilizzate per una delicata operazione a una donna 
sfigurata dal proprio cane. E’ stata operata nell’SA-
KANE university hospital di MALMOE. Per ricom-
porre i lembi di naso, labbra e guance danneggiate 
dal morso del cane i chirurghi hanno applicato sul 
voilto 358 sanguisughe, ovviamente nel tempo, fa-
vorendo così il ripristino della circolazione ed evi-
tando il rischio di blocco venoso.

L'Azdora
Così venivano chiamate le donne dei ravennati. 

Una donna ogni dieci uomini, dovevano fare i letti, pulire, far da mangiare, lavare.

Pellegrina Morigi fu una delle prime ad arrivare ad 
Ostia. Aveva due figli Pellegrina: Romolo e Ma-
rianna. 

Era consuetudine tra i figli dei romagnoli fare il bagno 
nel Tevere. Uno di quei giorni il piccolo Romolo si tuffò 
e non riemerse più; un malore, un gorgo, chissà? Gli 
altri dettero l’allarme e tutti gli uomini corsero avanti 
e indietro per ore, lungo l’argine, ma invano: il corpo 
non fu più ritrovato.
Pellegrina tornava col carretto da Ostia, aveva portato 
da mangiare ai suoi dieci uomini; intuì lo smarrimento 
della gente raccolta, lo sguardo perso, il silenzio. 
“... il mio Romolo” pensò. Fu circondata e conforta-
ta, consolata, portata a casa da braccia amorevoli; 
il capo riverso, gli occhi colmi di lacrime, vinta dalla 

rassegnazione non parlava e quel mutismo impensie-
riva tutti. Durante la notte il marito si assopì, Pelle-
grina indossò il vestito più bello e come un’ombra di 
dileguò nella campagna. Quando il  marito si riebbe 
chiamò  aiuto e da tutte le baracche la gente corse 
verso il fiume, chiamando e agitando i lumi a petrolio: 
“Pellegrina, Pellegrina, Pellegrina,…” la chiamarono, 
ma lei continuava a correre indifferente allo sciame di 
lucciole che si avvicinava e senza un grido e senza 
voltarsi indietro si  lasciò andare. 
Il suo corpo fu trovato l’indomani, semisommerso in 
un canneto vicino a Fiumara Grande. 
Ai funerali, insieme a tutta la popolazione locale, par-
teciparono il re e la regina.
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 “Monumento” dal 1884 
Questo libro racconta, attra-

verso aneddoti ed intervi-
ste, la storia centenaria  del 
ristorante “Monumento”. Per 

il nostro dossier abbiamo 
estrapolato alcune storie di 

vita vissuta scritte ed illustrate 
da Sergio Pascolini. Racconti, 

tramandati dai nonni ai ni-
poti, dei primi romagnoli che 

vissero in questo territorio 
difficile, melmoso, ma ricco di 

umanità.
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LiDo Di ostia – Una storia da Vedere
Un volume storico-fotografico che narra la sto-
ria di questa città, dall’epoca romana ai giorni 

nostri, attraverso agili testi e didascalie ad oltre 
400 immagini.  La sintesi dei testi è tradotta in 

cinque lingue. Da questa pubblicazione abbiamo 
estrapolato notizie ed immagini per raccontare la 

Storia della Bonifica. 



Il nostro Impegno edItorIale  
è sempre stato: 

valorizzare, promuovere e far  
conoscere il territorio in cui viviamo

• sostenIamo e 
    promUoVIamo 
        I nUoVI aUtorI •

Via Carlo Maria Rosini, 83/a  |  00119 Ostia Antica (Roma)
Tel/fax 06.5652465   |   apledizioni@gmail.com   |  www.apledizioni.it
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La  casa  editrice diretta da 
Caterina Dini,si caratterizza nella 

produzione editoriale per la ricerca 
storica e l’impegno tendente alla 

promozione e alla conoscenza del
 territorio del litorale romano. 

I volumi sono ideati, studiati e 
progettati  fino  alla  loro 

realizzazione dai qualificati soci 
dell’associazione.
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«Federico Bazzini, primo tra i ra-
vennati venuti a Ostia per ri-
dare la vita dove imperava 

la morte, portò con se la forza 
e la passione della stirpe ro-
magnola. Con grande amore 
assecondò le aspirazioni dei 
suoi compagni senza pie-
garsi, senza spezzarsi e 
senza dubitare. Con ugua-
le fervore amò la famiglia, 
idolatrò la patria. Venne 
definitivamente a Ostia nel 
1883», così Riccardo Baz-
zini, pronipote di Federico, 
legge ad alta voce la targa 
dedicata al suo bisnonno, 
con quell’emozione di chi sa 
che qualcuno della sua fami-
glia è stato veramente un grande 
uomo, in una città che senza di lui 
non sarebbe esistita.

«Anche se si trova in un luogo un po’ nasco-
sto, la targa è stata posta sull’edificio che fu dei Baz-
zini e degli Annibali, in cui il mio bisnonno creò il primo 
albergo a Ostia, nella piazza dedicata ai Ravennati. 
La creazione di questa città la dobbiamo proprio a 
quei 500 romagnoli che vennero qui trovando una di-
stesa di paludi malariche, in una terra impraticabile in 
cui c’erano stati tantissimi tentativi di bonifica già pri-
ma dell’unità d’Italia ad opera dello Stato Pontificio».

Riccardo ci ricorda come il bisnonno avesse cedu-
to il suo posto in treno a un altro bracciante, poiché 
erano stati dati solo 500 posti per partire da Ravenna 
e arrivare a Fiumicino. Lui quindi venne dalla Roma-
gna fino a Roma con un carretto trainato dall’asinello, 
impiegandoci circa 6 giorni. Arrivato però alle porte 
di Roma, l’asino era così stremato che avvicinandosi 
alle carrozze signorili di quei tempi un cocchiere si 
permise di dare una frustata al suo animale, perché 
non camminava. Federico scese dal suo carretto, 
prese il cocchiere e lo picchiò, ma passò una notte 
in galera. Il giorno dopo però lo rilasciarono perché 
capirono perché fosse venuto, presentando tutte le 
autorizzazioni del Governo per realizzare l’opera di 
bonifica.

Cosa significa vivere in una città fondata dal proprio 
bisnonno?
«Non posso che essere profondamente attaccato 
a quest’area che io amo, ci sono nato e ci vivo da 
sempre. Ovviamente il sentimento è quello dell’orgo-

glio anche se è affiancato dal dispiacere 
di vedere questi luoghi abbandonati, 

poiché non c’è coscienza della me-
moria e della storia che ha portato 

Ostia ad essere la bella cittadina 
che è oggi. È una storia trava-
gliata che è stata raggiunta 
attraverso grossi sacrifici, 
anche di vite umane. Anche 
Federico è morto di malaria. 
Dopo aver trasportato tantis-
sime persone all’ospedale 
Santo Spirito per essere cu-
rate perché qui ancora non 
era stato creato un presidio 
medico, alla fine anche lui la 

prese. L’anno scorso è stata 
posta una targa dedicata a lui 

anche a Ostia Antica, insieme a 
quella di Armando Armuzzi e Nul-

lo Baldini, che si sono prodigati con 
tenacia e volontà per quest’opera, che 

decimò i cosiddetti scariolanti, facendone 
rimanere solo un centinaio».

Come mai a Ostia non c’è una via dedicata al tuo 
bisnonno?
«Viale Capitan Consalvo doveva essere via Federico 
Bazzini poi per motivi burocratici non si diede questo 
nome e per rimediare all’errore ne è stata dedicata 
una di fronte al cimitero di Ostia Antica.
Ricordo però che di fronte all’attuale Scuola Giovanni 
Paolo II c’era la Gil, con all’interno un campo di calcio 
dedicato al mio bisnonno. Qui venivano tante squa-
dre ad allenarsi e rimanevano poi a dormire nell’al-
bergo della mia famiglia, appunto il Belvedere»
Si ricorda Federico anche per un altro avvenimento 
importante qui a Ostia, cioè la creazione della prima 
ferrovia che univa finalmente Roma a Ostia?
«Si era il 10 agosto 1924 quando arrivò il primo tre-
no da cui scese Benito Mussolini. Ad aspettarlo c’era 
proprio il mio bisnonno che gli disse: “Dopo anni di 
lotte, di delusioni, di ansie vogliamo considerare que-
sta ferrovia un tangibile riconoscimento di Roma alla 
realizzata bonifica dello secolare stagno e rivolgiamo 
con Voi, in questo giorno di luminosa vittoria, un com-
mosso e riverente pensiero ai pionieri della colonia, 
al sacrificio dei quali si deve se Roma ha riveduto 
ribiondeggiare le messi dell’Antico Agro abbandonato 
ed ha avuto di nuovo aperta la via del mare».

Aldo Marinelli
 

Il mio Bisnonno Federico Pioniere Di ostia
Parla Riccardo Bazzini, pronipote di Federico, tra i primi ravennari venuti al Lido per la bonifica che 

poi ha portato alla nascita della città moderna
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L' istituto Fanelli-Marini da anni ormai ha sen-
tito forte il bisogno di aprirsi ed interagire 
con il territorio, per diffondere la conoscen-

za del passato proiettandola nel presente, per dare 
modo agli alunni di progettare in modo consapevo-
le ed organico il futuro e sentirsi parte integrante 
dell'ambiente in cui vive. Per attuare questo nuovo 
processo educativo sin dal 1998 l'Istituto stipu-
la con la Soprintendenza ai Beni archeologici di 
Ostia una Convenzione e con essa nella scuola 
nascono le "miniguide". Gli alunni effettuano visite 
agli scavi, al borgo e nei luoghi più significativi del-
la bonifica, entrano in contatto, a volte per la prima 
volta, con i "luoghi", gli ambienti che fanno parte 
del loro passato. «Toccano con mano il loro terri-
torio», questo li rende maggiormente consapevo-
li di sé e agevola il processo di interiorizzazione 
delle conoscenze e dei valori, senza contare che 
si ingenera un forte senso di appartenenza con il 
proprio territorio. 

L'aspetto che ha maggiormente stimolato ed atti-
vato un forte interesse negli alunni è da sempre 
stata la bonifica dell'Agro Romano ed infatti appro-
fondendone la conoscenza del complesso siste-
ma ambientalistico dal punto di vista naturalistico 
e sociale si sono riappropriati della loro identità 
culturale. Per attuare questo rapporto sempre 
più stretto con il proprio territorio l'Istituto Com-
prensivo di Ostia Antica, ha avuto come obiettivo 
quello di considerare il territorio circostante come 
una “totalità organizzata" e non come tante parti 

staccate appartenenti a contesti diversi. Pertanto 
l'attività didattica e, in particolare, l'insegnamento 
della storia ha avuto un nuovo approccio metodo-
logico incentrato sull'alunno e basato sulla ricerca 
sull' azione e sul metodo scientifico; il rapporto tra 
storia e scienza è molto stretto: le scienze cercano 
le cause, la storia analizza le intenzioni. La novità 
è l'attivazione di un "Laboratorio Storico". Questa 
nuova esperienza didattica, che ha come protago-
nista del processo formativo l'alunno, è risultata 
molto importante e stimolante perché ha permesso 
loro di stare a contatto direttamente con le fonti e 
i luoghi. Questo ha generato e continua a produr-
re negli alunni, un forte impatto emotivo. Di parti-
colare interesse è risultata la visita all'Archivio di 
Stato. Ecco come alcuni alunni di terza media, che 
stavano lavorando insieme alla loro classe sulla 
"bonifica" hanno ricordato quell'evento: «La nostra 
voglia di sapere non si è placata, allora ci siamo 
organizzati per fare ricerche dalle enciclopedie 
multimediali e rielaborare notizie prese da alcuni 
libri storici… non ci rimaneva altro che recarci nei 
luoghi dove sono contenuti i testi originali di centi-
naia di anni fa: l'Archivio di Roma».
Un altro scrive: «Siamo entrati nella biblioteca 
Alessandrina dove ci sono state illustrate mappe 
riguardanti il fiume Tevere, le tenute dei signori e 
le saline, manoscritti che raccontavano della ma-
laria, delle invasioni e delle cure che si effettua-
vano nei lazzaretti durante le epidemie di pesti». 
Nel corso della loro visita gli alunni poi sono venuti 
in contatto anche con importanti carteggi risalen-

ti proprio al 1884, anno 
dell'inizio dei lavori di 
bonifica dell'Agro Ro-
mano.

L'impresa dei Raven-
nati ha ormai assunto 
nell'immaginario degli 
Ostiensi il carattere mi-
tico dell'epopea. Uomini 
armati di pale e carriole, 
che vengono a lavorare 
e a vivere in una palu-
de deserta da un paese 
lontano, somigliano ai 
personaggi di un'antica 
leggenda, di una favola 
che narra le origini di 
una città e di un popolo. 

Maria Rosaria Naddeo

 

Alla Fanelli-marini si Studia il Territorio
Miniguide e laboratori sulla storia di Ostia. Il plesso di Ostia Antica si conferma un punto di eccel-

lenza per trasmettere alle future generazioni la storia della città in cui vivono gli alunni
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Progetto "Leonardo 500"

L'Istituto Giovanni Paolo II è lieto di presentare “Leonardo 
500”, un progetto scolastico interdisciplinare che andrà a 
scoprire e studiare il genio di questo straordinario perso-

naggio in occasione del cinquecentenario della sua morte. Gli 
studenti delle classi III e IV di ogni indirizzo superiore e le classi 
della scuola secondaria di primo grado, coordinati dai docenti re-
ferenti del progetto, realizzeranno lavori di ogni genere inerenti 
alle ricerche di Leonardo Da Vinci: presentazioni sui suoi studi, 
ricostruzioni dei modellini delle macchine, approfondimenti sui 
disegni dell’Uomo Vitruviano, realizzazione di macchinari coman-
dati a distanza e non solo. Il progetto, fortemente voluto dalla 
Dirigenza, è stato pensato anche per far acquisire agli studen-
ti una maggiore consapevolezza dello stretto legame esistente 
fra teoria e pratica, rafforzando le conoscenze e le competenze 
relative alle discipline delle aree interessate (umanistica, storico-artistica, matematica, scientifica). Il tutto 
verrà documentato e riportato all’interno di un portale realizzato ad hoc dagli studenti dell’Istituto Tecnico 
di Informatica e Telecomunicazioni. Il progetto, che si svilupperà per tutto l’anno scolastico, si concluderà 
con un vero e proprio allestimento, semi permanente, di tutti i lavori realizzati dai ragazzi. La mostra sarà 
aperta al pubblico e avrà una postazione multimediale per ammirare gli studi e le ricerche effettuate.



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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556

www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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"Ecco il Ponte trai Cuori sognato e scritto profeticamente dal giovane scout dell' 
Ostia I prematuramente scomparso nel 1981 , MAURO MUZZIOLI, e nel ricor-
do del quale lo scoutismo del nostro territorio , grazie alla madre e al padre 

Luigina e Luciano,è sbocciato, in particolare i gruppi fondati in sua memoria in San 
Nicola di Bari e al Santuario del Divino Amore e il primo gruppo Pluriconfessionale 
'Guido Marongiu' che ha preso in carico la Missione.Ecco il Ponte tra i Cuori: edifica-
re insieme una Città dal Cuore dell'Uomo con l'Aiuto di Dio." 

Leone Espressivo rYs 
(Stefano Di Tomassi, un Capo Scout della Partenza)

UT UNUM SINT della Rete Pacis

introduzione: "UT UNUM SINT"

Inizia questo mese una nuova 
rubrica nella quale interver-
ranno, affrontando lo stesso 

argomento, un sacerdote cat-
tolico, uno ortodosso e un apo-
stolo della Chiesa evangelica. 
I cristiani sanno che le divisioni 
sono un tradimento del Maestro. 
Gesù nella sua preghiera al Pa-
dre dell’Ultima Cena disse: “Non 
prego solo per questi, ma anche 
per quelli che crederanno in me 

mediante la parola: perché tutti siano una cosa sola” Gv 
17,20s.
L’ecumenismo, in passato, era un affare riguardante i teo-
logi, che dovevano cercare di mettersi d’accordo su alcuni 
aspetti della fede per ritrovare la perduta unità. Aspetto ine-
vitabile, ma insufficiente.
È necessario che nasca, e sta lentamente sviluppandosi, 
un ecumenismo dal basso, che sia esperienza di popolo e 
faccia scoprire ai fedeli, per esperienza, che ciò che unisce 
è infinitamente più importante di ciò che distingue. A questo 
vogliamo contribuire. 

Professore Guido antiochia

DALLA CHIESA CRISTIANA CATTOLICA Sede Prefettura XXVI 
Diocesi di Roma [“San Nicola di Bari” – Via Passeroni]

Paolo VI nel 1964 nell’encicli-
ca Ecclesiam suam, in sin-
tonia col Concilio, sottoline-

ava l’urgenza del rinnovamento 
in seno alla Chiesa e del dialogo 
col mondo: una Chiesa che si 
osserva per capire meglio la sua 
missione, sbarazzarsi dei pesi 
della storia e riacquisire la bel-
lezza della semplicità primigenia.
Papa Francesco riprendendolo 
ci spinge a costruire una Chiesa 

missionaria, ringiovanita, piena di gioia, di speranza, che 
esce da se stessa per venire incontro alla pecora smarrita, 
al povero, al malato, al non credente, al cattolico dubbioso o 
praticante ma paralizzato nel coraggio e nella testimonianza. 
Il credente non può sentire la forza del Vangelo se non crede 

veramente, se si vergogna della sua chiamata alla santità.
Penso ci debba invadere la luminosa certezza di essere 
portatori di un messaggio meraviglioso che viene dall’alto 
attraverso l’incarnazione e la presenza del Verbo di Dio in 
mezzo a noi e la forza dello Spirito Santo che illumina e 
trasforma i cuori. Questo unisce tutti i cristiani, al di là delle 
divisioni: la certezza che il Signore Gesù è venuto a salvare 
questa umanità piena di sofferenze e che soltanto Lui può 
liberare il mondo e ridare all’uomo la consapevolezza della 
sua dignità e vocazione mondana ed eterna. Non possiamo 
dialogare col mondo se prima non intrecciamo un profondo 
vincolo di fraternità fra cristiani lavorando e pregando per 
tendere all’unità da Lui voluta. Sono felice di iniziare questo 
dialogo nella speranza che le nostre voci possano unirsi per 
annunciare il Cristo come il Battista nel deserto. 

Parroco Prefetto don Roberto Visier

Via Angelo Olivieri, 148 
Ostia Lido (RM)

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis
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DALLA CHIESA CRISTIANA ORTODOSSA Romena 
[“L’entrata di Gesù in Gerusalemme” - Via Ostiense 1551] 

Sono 25 anni da quando sono 
giunto in Italia, obbedendo al 
mio vescovo e alla Chiesa 

Ortodossa per prendermi cura 
pastorale dei fedeli di Ostia e din-
torni.
Comunico con semplicità alcune 
riflessioni sulla mia esperienza 
pastorale ed ecumenica. Tutto 
si può condensare in due affer-
mazioni:
La missione della Chiesa è il 
riflesso storico della comunio-

ne divina intratrinitaria. La missione della Chiesa consiste 
nell’aiutare gli uomini a incontrarsi con Gesù Cristo e, tra-
mite lui e il suo Spirito, partecipare alla vita divina, entrando 
nel disegno trinitario sulla creazione e sulla storia. Questo 
è l’essenziale nel dialogo ecumenico.

Ho incontrato persone di grande fede e umanità: il dialogo 
sincero fondato sul Vangelo portava ad un arricchimento 
che si riversava nel servizio per la comunità.
Pastoralmente tutti ci confrontiamo con le stesse sfide, in 
primis quella della trasmissione della fede in un mondo in 
mutamento, ma uniti in preghiera attorno a Cristo scopria-
mo la forza dello Spirito Santo che illumina, unisce e san-
tifica. Oggi occorre ascoltare il prossimo, prima di parlare! 
L’uomo di oggi fatica a relazionarsi e spende tanto tempo 
con strumenti, come internet, freddi e impersonali, mentre il 
segreto del cristiano è incontrare l’altro in Cristo e stabilire 
un legame forte di amore e di fiducia, vivere il Suo mistero, 
avere il cuore in Lui e a cuore il prossimo. Questa è sta-
ta la mia esperienza di sacerdote. La forza di un dialogo 
fruttuoso scaturisce dalle mani giunte in preghiera, come 
sottolinea San Giovanni Crisostomo: “Sei un teologo, allora 
prega. E solo se preghi sei realmente un teologo!” 

Padre Gheroghe Militaru 

DALLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA 
[Chiese IPL Centro Arca,Via Val Lagarina 77 – Isola Sacra]

Sono un uomo di Dio, da oltre 
cinquantacinque anni insegno 
e predico, ora a Fiumicino in 

via Val Lagarina, la Parola del Si-
gnore, la Sacra Bibbia. 
L’ecumenismo tende ad avvicinare 
ogni uomo a prescindere dal suo 
credo ed è già nei propositi di Dio 
che, parlando ad Abramo, disse 
“in te saranno benedette tutte le 
famiglie della Terra”. Tutte, senza 
distinzione di religione o credo, per-
ciò tutti, a prescindere dal proprio 
credo, possono attingere alla sua 

benedizione. Questa benedizione fa sì che ognuno possa 
entrare nella grazia del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to, quindi, anche nella diversità, dobbiamo attestare inequi-
vocabilmente che Dio Padre è il creatore, Dio Figlio Gesù 

Cristo l’unico salvatore perché Via, Verità e Vita e nessuno va 
al Padre se non per mezzo suo (At. 4,12; Gv 14,6). La bene-
dizione di Dio su ogni persona implica che è sua volontà che 
si stabiliscano relazioni, meglio di fede, che ci conducano alla 
fede in un Dio unico e sovrano. Gesù disse chiaramente che 
Dio in Abramo ha benedetto ogni uomo e si presenta come 
il Figlio di Dio venuto per unire ciò che è separato perché 
referente del Cielo sulla terra e Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo. In Matteo 18,20, disse: “Dovunque due 
o tre sono radunati nel mio nome io sono in mezzo a loro”, 
ciò si concreta nell’essere in comune, nel desiderio di cam-
minare insieme voluto da Dio. Ciò accade dovunque pochi o 
tanti si riuniscono per dialogare col cuore, trasmettere la fede 
e conoscere le Sacre Scritture. Dio vi ama, vi accetta come 
siete e vuole aiutarvi per uscire da ogni difficoltà perché è 
Padre vostro che è nei cieli e benedetto in eterno. 

ap. Pastore Mario Basile

Via della Martinica, 41 - Ostia Lido (RM)   |   Tel: 06 56339410
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Come ogni anno con l'autunno parte la Campa-
gna di Vaccinazione Antinfluenzale della Regio-
ne Lazio, alla quale ha aderito oltre il 98% dei 

medici di medicina generale.

Quando e dove vaccinarsi
La vaccinazione si effettua presso lo studio del pro-
prio medico di famiglia o nei centri vaccinali della pro-
pria Asl di appartenenza.

Periodo di svolgimento
La campagna di vaccinazione antinfluenzale per la 
stagione 2019-20 si svolge nel periodo 16 ottobre - 
30 dicembre 2019, fatte salve specifiche indicazio-
ni, che saranno fornite se particolari eventi legati ai 
vaccini e/o l'andamento epidemiologico stagionale 
dell'influenza lo richiederanno.

Categorie bersaglio
La popolazione cui la Regione Lazio offre gratuita-
mente la vaccinazione antinfluenzale è costituita dal-
le seguenti categorie:

a)  Soggetti di età >65 anni al 31/12/2019

b)  Soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 65 
anni affetti da:
●   malattie croniche a carico dell'apparato respirato-

rio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopol-
monare, la fibrosi cistica e la broncopa-

tia cronico ostruttiva - BPCO); anche 
ricorrenti per i soggetti di età inferiore 
ai 9 anni
●   malattie dell'apparato cardio-circo-
latorio, comprese le cardiopatie con-

genite ed acquisite
●   diabete mellito e altre ma-

lattie metaboliche (inclusi gli 
obesi con BMI > 30)
●   epatopatie croniche

●   insufficienza renale/surrenale cronica
●   malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
●   tumori
●  malattie congenite o acquisite che comportino ca-
rente produzione di anticorpi, immunosoppressione 
indotta da farmaci o da HIV
●   malattie infiammatorie croniche e sindromi da ma-
lassorbimento intestinali
●   patologie per le quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici
●  patologie associate ad un aumentato rischio di 
aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. ma-
lattie neuromuscolari)
●  altre patologie che aumentano il rischio di gravi 
complicanze da influenza

c)  Soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 18 
anni in trattamento a lungo termine con acido ace-
tilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di 
infezione influenzale

d)  Donne che all'inizio della stagione epidemica si 
trovano in gravidanza

e)  Individui di qualunque età ricoverati presso strut-
ture per lungodegenti

f)  Medici e personale sanitario di assistenza. Si rac-
comanda fortemente l'adozione e/o l'ulteriore imple-
mentazione delle misure indicate nella Circolare re-
gionale n. 705345 del 09/11/2018.
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g)  Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

h)  Personale delle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, 
Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Poli-
zia penitenziaria), Vigili del Fuoco e personale della 
protezione civile

i)  Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto 
con animali che potrebbero costituire fonte d'infezio-
ne da virus influenzali non umani:
●   allevatori
●   addetti all'attività di allevamento
●   addetti al trasporto di animali vivi
●   macellatori e vaccinatori

●   veterinari pubblici e libero-professionisti   
    
l)  Altri soggetti addetti a servizi pubblici di primario 
interesse collettivo, quali (indicativamente):
●   altre forze armate
●   personale degli asili nido, di scuole dell'infanzia e 
dell'obbligo
●   addetti poste e telecomunicazioni
●   volontari servizi sanitari di emergenza
●   personale di assistenza case di riposo

m)   Donatori di sangue.

www.aslromad.it



Bioenergetica: 
Traditi e Traditori

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

A colloquio con...

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,  
TUTTI I LUNEDì ALLE ORE 19.00 FINO ALLE 20.30 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

la madre. La vittima designata, una volta tradita, ha 
da¬vanti a se due strade: l'autodistruzione o la resur-
rezione, pur essendo spodestata, risorge e si realizza. 
In tal caso l’ingannatore muore autodistruggendosi per 
non essere riuscito a soddisfare il suo sadismo. Il CPN 
quando trova vittime che lo soddisfano, continuerà indi-
sturbato a frodare, senza ricorrere a una psicoterapia 
che lo aiuti a curare la dolorosa ferita. E' auspicabile 
che incontri persone capaci di metterlo di fronte 
alla verità, perché è un essere deleterio per se stes-
so e la società. Attraverso la bioenergetica si apro-
no i blocchi muscolari che chiudono il libero fluire 
dell’energia, riaffiorano i ricordi repressi, il dolore e 
la rabbia congelata nell’infanzia e finalmente si esi-
ste nel vero Se corporeo che dona salute e realizza-
zione dei desideri attraverso azioni sincere.              

Ripercorrendo la storia degli esseri viventi si costata 
che solo la scimmia e l'uomo sono gli unici a in-
gannare: famiglia, gruppo sociale, mi¬gliore ami-

co. In criminologia i più grandi traditori, privi di sensi di 
colpa, sono ladri, prostitute, omicidi, commettono le più 
infamanti azioni pur di perseguire e soddisfare i pro-
pri obiettivi. Senza giungere a questi limiti, spesso ci 
confrontiamo con inganni tipici del Carattere narcisista 
psicopatico (CNP) che avendo un lieve senso di colpa 
non è un criminale ma mistificatore e impostore, prote-
so a intrappolare l'altro per ottenere ciò che desidera. 
Questo è il suo credo, la soddisfazione più grossa è 
di poter dire a se stesso “l'ho fregato!” Scoperto negli 
imbrogli si sente senza identità, smascherato aggre-
disce, colpevolizza, rifiu¬ta; se braccato dalla ve¬rità 
si autodistrugge.  Le gambe sono fragi¬li, il busto 
rigonfio, il sorriso e gli occhi brillanti. Tutto il flusso 
energetico e il respiro sono rivolti verso l'alto, dal 
diaframma in giù ci sono stasi di energia. Questa 
è la triste storia del bambino tradito dai genitori, per 
essere amato ha dovuto identificarsi nella loro imma-
gine, costretto a mentire, a recitare una parte. In tale 
situazione la crescita è difficile, la fiducia in se stessi 
viene a mancare. La sua forza è nel gabbare l'altro, il 
perpetuarsi dei comportamenti con risposte soddisfa-
centi, inducono ad ancorarsi nell'inganno ripetendo il 
gioco perverso nel lavoro, nell'amicizia, nella coppia e 
finanche con i figli. Più è profonda la ferita narcisista, 
più l'in¬ganno diviene autoinganno, si crea l’illusione 
di possedere un io grandioso fino ad arrivare al delirio 
o alla somatizzazione sfociando fino alla malattia can-
cerogena. L'idea¬lizzazione di una vita dove conta più 
l’apparen¬za che non le emozioni, porta alla negazione 
dell'essere che per affermarsi si autodistrugge. Il tradi-
tore gode nell'aggredire, nello svalutare il prossi-
mo, nel vedere soffrire la sua vittima, nello spos-
sessarla dei suoi beni e della sua autostima. Nel 
gioco perverso cerca la catarsi del suo problema dove 
lui è il genitore carnefice, l'altro è il se stesso impoten-
te; la coazione a ripetere è senza soluzione mancando 
la consapevolezza conquistata con l’analisi dei sogni 
integrata alla bioenergetica. La persona è talmente 
matrizzata che cerca di differenziarsi attraverso la 
relazione di coppia sado-masochista. Un legame 
paritetico è impossibile, si spezza subito mancan-
do la ca¬tarsi proiettiva del proprio sadismo verso 
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A colloquio con...

Quale Dieta per 
evitare i Calcoli 
Renali?

tecnici, si consiglia di limitare l’apporto di calcio e sodio 
(per questo motivo l’acqua è sempre da preferire 
ad altre bevande). In presenza di calcoli renali sce-
gliere preferibilmente acque oligominerali o minima-
mente mineralizzate, in modo da contenere l’apporto 
di sodio e calcio, il cui aumento nelle urine può favorire 
la formazione di calcoli.
Recenti studi hanno di mostrato come il calcio contenu-
to nell’acqua, se sono presenti determinate condizioni, 
risulta addirittura essere protettivo circa la formazione 
dei calcoli. In questo meccanismo entrano in gioco altri 
fattori come il contenuto di bicarbonato e l’apporto di altri 
elementi come il citrato di potassio e il citrato di magne-
sio. Queste sostanze rappresntano delle molecole tam-
pone, efficaci nel controllare il pH urinario, fattore fonda-
mentale per modulare la precipitazione dei cristalli. A tal 
proposito urine acide favoriscono la precipitazione della 
cistina, degli acidi urici e degli urati, contenuti in alimenti 
proteici come la carne, mentre urine più alcaline, spesso 
causate da diete e da alimentazione vegetariana, pos-
sono favorire la precipitazione dei fosfati di calcio, del 
magnesio e della struvite. I calcoli di ossalato di calcio si 
formano generalmente in ambiente neutro o debolmen-
te alcalino, in presenza di eccessive quantità di acido 
ossalico e di scarsa quantità di citrati.
Data la complesità di quanto esposto, è necessario 
affrontare la calcolosi urinaria in maniera multidiscipli-
nare, coinvolgendo non solo l’urologo, ma anche il ne-
frologo, l’endocrinologo e gli specialisti della nutrizione.

Serena Magnanti

Riguardo l’origine dei calcoli renali, l’alimentazione 
può rappresentare un fattore di rischio, anche se 
il suo ruolo non è ancora del tutto chiarito. Sicura-

mente nessun tipo di calcolosi può essere unicamente 
ricondotto ad una dieta scorretta, ma va sempre ricer-
cata una causa predisponente, che sia genetico, ana-
tomico, metabolico o di altra natura. Inoltre esistono 
diverse tipologie di calcoli che vedono origini diverse e, 
naturalmente, si giovano di diete diverse:
Ossalato di calcio e fosfato di calcio: 70-80% dei casi
Acido urico e urato di calcio: 5-15% dei casi
Misti: 5-10 % dei casi
Infettivi: 10-15 % dei casi
Cistinici: 1-2 % dei casi.

Quanta importanza riveste l’acqua nella calcolosi 
urinaria?
Mantentenere un adeguato apporto idrico rimane una 
racconandazione che trova unanime consenso da par-
te di medici e ricercatori. Questo perchè aumentando 
l’escrezione di acqua nelle urine, diminuisce in propor-
zione la concentrazione di minerali in esse disciolte, 
contrastandone la possibilità di precipitare e di forma-
re aggregati che possono diventare calcoli. In termini 
quantitativi, è raccomandabile assumere una quantità 
di liquidi compresa, in condizioni normali, tra i 2000 e 
i 3000 ml al giorno (tra bevande e alimenti) in modo 
da ottenere una diuresi di circa 2000 ml nell’arco delle 
24 ore. Naturalmente l’apporto idrico deve essere au-
mentato in condizioni critiche, temperature eccessive, 
attività fisica, sudorazione eccessiva, pasti abondanti, 
lunghi viaggi (soprattutto in aereo) e altre situazioni che 
possano determinare importanti perdite di liquidi.

in che modo è possibile valutare lo stato di idra-
tazione?
In linea di massima, urine di colore giallo molto pallido 
(da semi-trasparente a paglierino) sono indice di una 
corretta idratazione.
Se le urine assumono un colore più scuro, è necessa-
rio aumentare l’assunzione di liquidi. La sensazione di 
sete è la spia di uno stato iniziale di disidratazione.

Quanto influisce la scelta dell’acqua nella calcolo-
si urinaria?
Il concetto che deve essere sottolineato è che la quan-
tità dell’acqua introdotta è molto più importante della 
qualità. In altre parole è meglio assumere adeguate 
quantità di acque ricche di minerali che quantità insuf-
ficienti di acque oligominerali. Entrando in meriti più 
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Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019: 
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."

"...I primi dati emersi dai lavori preliminari al progetto Diasmoke 2.0 dimostrano che oltre ai vantaggi
 già noti, la sigaretta elettronica consente ai pazienti di smettere di fumare senza andare a registrare un 

aumento ponderale di peso, a differenza di altri metodi che comportano un aumento di circa 6/8 Kg, 
a cui consegue una maggior insulino-resistenza.”
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Lo scenario economico che si va manifestando nel 
Paese, ma anche nel resto dell'Europa, connota-
to da previsioni di crescita vicine allo zero, se non 

addirittura di segno negativo, inducono a riproporre 
un tema, già affrontato in passato, avente per oggetto 
la revisione nell'impresa.
Va preliminarmente chiarito che l'argomento che si 
andrà a sviluppare non si riferisce all'attività istitu-
zionale, esercitata da soggetti all'uopo autorizzati, 
indirizzata a svolgere controlli sulla contabilità delle 
aziende, disposta dall'Autorità Giudiziaria o Ammini-
strativa, al fine di eseguire verifiche sulla correttezza 
della gestione, ma riguarda più propriamente la cosid-
detta "revisione volontaria".
Per "revisione volontaria" si intende infatti l'iniziativa, 
che ogni imprenditore accorto dovrebbe assumere, 
avvalendosi di professionisti esperti, per realizzare 
un'analisi approfondita dell'assetto aziendale, pro-
pedeutica all'ottimizzazione delle scelte produttive, 
dell'uso delle risorse economico-finanziarie, del re-
perimento dei mercati nell'ambito dei quali rivolgere 
i propri interventi. Il tradizionale concetto di "impresa 
individuale" - tradizionalmente riferito alla genialità e 
all'impegno di una singola persona - va pian piano 
riducendosi a realtà sempre più ridotte, a fronte delle 
mutate esigenze imprenditoriali, dovute all'avanzare 
delle tecnologie, all'ampliamento delle produzioni, al 
sopravvenire di nuove iniziative aziendali, alle innova-
zioni finanziarie e - infine - a quella che, con termine 
assai abusato, viene definita genericamente "globa-
lizzazione". Questi fenomeni, assai noti ed ormai ac-
quisiti alla cultura d'impresa, fanno sì che quasi tutte 
le iniziative economiche, nel settore della produzione 
o dei servizi, siano svolte da organizzazioni colletti-
ve, in forma di società commerciali, la cui gestione, a 
prescindere dalle dimensioni, si appalesa oggi assai 
complessa ed articolata.
A tale proposito, pur rilevando che l'economia produt-
tiva del nostro Paese é per lo più affidata a società 
di piccole o medie dimensioni (fatte salve alcune re-
altà industriali e finanziarie di ampia rilevanza), cio-
nondimeno occorre prendere coscienza che anche 
l'impresa di dimensioni contenute, per prosperare e 
mantenere competitività, necessita di assistenza spe-
cializzata, che possa guidare chi la gestisce a realiz-
zare le migliori scelte operative.
Entrando nel merito dell'argomento, cui la premessa 
introduttiva ha dato spazio, si rileva come l'evoluzione 
delle esigenze imprenditoriali accennate abbiano dato 
luogo al nascere e all'incrementarsi di organizzazioni 
professionali multidisciplinari, alle quali l'imprenditore 
può rivolgersi per analizzare le condizioni dell'impresa 
e operare le migliori scelte gestionali.
Tradizionalmente la "revisione dell'impresa" era limi-
tata all'esigenza di avvalersi di un commercialista o 
esperto contabile, il cui compito era riferito all'analisi 

della contabilità aziendale, per verificarne la correttez-
za, rilevare ed evidenziare eventuali criticità e correg-
gere via via gli errori emergenti da detta analisi.
L'evoluzione progressiva delle attività economiche ha 
tuttavia acclarato che un'assistenza professionale di tal 
genere, pure importantissima ed essenziale, non é più 
sufficiente a soddisfare le esigenze dell'impresa.
E così é dato constatare che l'imprenditore accorto 
oggi si avvale di diverse ed articolate professionalità, 
ricorrendo - oltre che al tradizionale commercialista o 
contabile - anche ad esperti nel settore finanziario (per 
realizzare i propri investimenti, per ricorrere al miglior 
credito, per ottimizzare la destinazione delle proprie 
risorse liquide); a consulenti del lavoro (per meglio or-
ganizzare e gestire i propri collaboratori e dipendenti); 
a fiscalisti aggiornati (per adeguarsi tempestivamen-
te alla normativa in materia, notoriamente soggetta 
a continue modifiche legislative); a tecnici informatici 
(per trarre il miglior giovamento dall'uso dei moderni 
strumenti elettronici e telematici); a legali (non, ovvia-
mente, per affrontare controversie giudiziali o processi 
- per i quali la presenza del legale é obbligatoria - bensì 
per lo svolgimento di trattative contrattuali, per la con-
clusione di accordi produttivi o commerciali, per la di-
samina della  normativa internazionale e, in una con i 
consulenti finanziari, per l'eventuale accesso e sfrutta-
mento di incentivi da chiunque offerti e prestati); a notai 
(oltre che per la stipulazione degli atti necessari alla 
conduzione dell'impresa, anche - e soprattutto - per la 
consulenza giuridica necessaria ad eventuali delibera-
zioni straordinarie ed operazioni di fusione, di scissione 
di concentrazione e così via). Come già accennato, le 
diverse esigenze d'impresa, così come succintamen-
te enunciate poco sopra, necessitano di un'attività di 
"revisione" continua ed assidua. E' fin troppo evidente 
che un'assistenza del genere di quella illustrata, oltre 
a richiedere la presenza di professionisti esperti, sarà 
meglio prestata e otterrà migliori risultati se i professio-
nisti incaricati faranno parte di un'unica organizzazio-
ne, ovvero di un team, unitario ed omogeneo, in grado 
di esaminare le diverse esigenze dell'impresa, ricondu-
cendole ad un "quadro generale" di scelte ed interven-
ti, fra loro coordinati e funzionalmente legati, intesi a 
realizzare un obbiettivo unitario di crescita dell'azienda 
sotto tutti i profili.
A conclusione delle brevi note che precedono, non si 
può fare a meno di valutare con estremo favore la na-
scita di realtà professionali del genere descritto, in gra-
do di affiancare l'impresa e guidare i gestori, gli ammi-
nistratori, i manager nell'esercizio della propria attività, 
al fine di conseguire i migliori risultati aziendali.

La Revisione nell'Impresa
A cura del dott. Mauro Trogu e dell'avv. Elisabetta Gualandri

Centro Studi "Gualandri"
Via delle Gondole, 13 - Lido di Ostia
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alla Casa del Mare di Ostia alla presenza delle istituzioni dalle ore 16,






