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S.o.s. quartieri. In que-
sto numero di Duilio 
Litorale siamo ritor-

nati a mettere sotto la 
lente di ingrandimento il 
territorio del X Municipio, 
attraverso la voce dei co-
mitati di quartiere, di quei 
cittadini che ogni giorno si 
impegnano per migliorare 
la qualità della vita nella 
propria zona. Talvolta affiancando le 
istituzioni, altre volte - invece - co-
stretti a sostituirsi ad esse. Sono le 
“sentinelle” del territorio, pronti a por-
tare istanze e richieste sulla scrivania 
dell’amministrazione. Collaborano 
con le istituzioni e non si arrendono 
davanti alle difficoltà. Come è il caso 
dei volontari della Protezione Civile a 
cavallo: gli “angeli” di Castel Fusano, 
come li ha definiti la stampa. Uomi-
ni e donne in prima linea contro la 
prevenzione degli incendi che, però, 
sono stati “sfrattati” dal Campidoglio. 
Ne è nata una mobilitazione per que-
sti volontari che hanno difeso con le 
unghie e con i denti il polmone ver-
de della Capitale e ora per loro si sta 
cercando la sistemazione in una nuo-
va sede. Compiremo, poi, un vero 
viaggio nei quartieri di Ostia: a Lido 
Centro, per esempio, che dal degra-

do prova a rinascere gra-
zie al comitato di quartiere 
e all’imprenditoria locale 
con musiche anni’50 ed 
eventi. Ci spostiamo, poi, 
sul lungomare dove - a 
proposito di rinascita - sta 
prendendo il via, tra alti 
e bassi, il piano di riqua-
lificazione della passeg-
giata a mare di Ponente. 

Anche se le palme a rischio vento 
non sembrano mettere tutti d’accor-
do. Parentesi a parte, poi il centro. 
In piazza Anco Marzio raccogliamo 
le lamentele delle associazioni citta-
dine e dei commercianti che vedono 
l’isola pedonale invasa da ambulanti 
e incivili, perdendo un po’ di quel fa-
scino da “salotto” che fino a qualche 
tempo fa la contraddistingueva. Tap-
pa finale, l’entroterra. Due frazioni 
vicine ma contrapposte: Ostia Antica, 
considerata il gioiello del X Municipio 
seppur con le sue problematiche e 
Acilia, dove rifiuti e degrado sociale 
sono i tratti caratterizzanti di questo 
quartiere. Il nostro obiettivo era quello 
di dare voce ai  cittadini. Una mission 
che portiamo avanti da oltre trent’an-
ni. E speriamo di esserci riusciti an-
che stavolta. 

Caterina Dini

Il piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della sto-

ria. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Ca-
stello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento. 
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del  Monumento unici
ed esclusivi. 
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann. 
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile. 
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato. 
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappel-
letti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recente-
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli. 

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ra-
venna, e con le famose piadine preparate dallo chef. 
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici. 
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Ken-
nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Mar-
cello Mastroianni. 
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a ta-
vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si pos-
sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo

sigaro di Pietro Germi, la motoci-
cletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand. 
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna. 
Qui hanno brindato persino gli

astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la sto-
rica impresa. 
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati. 
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante. 
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta.  Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità mag-
giore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

A TAVOLA CON LA STORIA...

OSTIA ANTICA  
Piazza Umberto I, 8   Tel. 06.5650021 

www.ristorantemonumento.it   info@ristorantemonumento.it
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Aperto 
tutti i giorni  

Pranzo e Cena

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

Monumento
Ostia Antica



Febbraio 2020Duilio Litorale Romano2

L'
area della fermata lido centro di Ostia, bi-
glietto da visita del mare di Roma per chi ar-
riva sul litorale con i mezzi pubblici, per anni 
è rimasta abbandonata al degrado. Spac-

cio, furti, rapine, risse e ancora sequestri in fatiscenti 
minimarket etnici: godeva decisamente di pessima 
fama la zona della fermata centrale della Roma-lido a 
Ostia, a pochi passi da piazza Anco Marzio l’isola pe-
donale che affaccia sul Pontile. Nonostante ciò i citta-
dini hanno deciso di investire sull’area della stazione. 

L’operazione di rinascita parte dai commercianti che 
sperano di replicare il risultato ottenuto proprio nel 
salotto buono di Ostia, piazza Anco Marzio. Dopo le 
numerose ristrutturazioni di locali, il supermercato 
h24 affollato di turisti e non solo, è arrivata l’orga-
nizzazione di eventi sotto i portici e nel giardino Pa-
olo Orlando riaperto al pubblico dopo anni e affidato 
temporaneamente al Comitato di Quartiere Ostia al 
Centro, per il quale sono previsti bandi di sponsoriz-
zazione e affidamento. 

Atmosfere Anni '50 e Giardini Aperti: Rinasce Lido Centro
Grazie alla collaborazione tra imprenditoria privata, X Municipio e comitato di quartiere il 
piazzale antistante la stazione ha già cambiato volto
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Atmosfere Anni '50 e Giardini Aperti: Rinasce Lido Centro
L’OBIETTIVO 

«L’obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza uno spazio pub-
blico. Questo è un parco storico dedicato a Paolo Orlando che 
ha contribuito alla nascita di Ostia - ha ricordato l’assessore 
all’Ambiente del Municipio X, Alessandro Ieva - pensiamo 
di portare qui anche eventi per renderlo vivo e parteci-
pativo. Il parco va vissuto, va frequentato e rispettato». 
Tra le prime iniziative organizzate “Ostia suona bene”: 
rassegna musicale che porta lo swing sul litorale tut-
ti i giovedì con concerti di musica dal vivo. Il format 
ideato da un nuovo arrivo di piazzale della Stazione 
del Lido, il Greed Lounge Bar, proseguirà a febbraio 
con un viaggio nel Delta del Mississipi, blues band e 
serate di jam session. «Restituire il parco ai cittadini 
e migliorare l’accoglienza turistica farà bene a tutta la 
comunità residente», commenta Federico Salamone 
di Ostia Holiday promotore dell’iniziativa. La musica 
che rievoca atmosfere di un’altra epoca, quella di Ma-
rio Donadone ha riportato durante l’opening tutti i par-
tecipanti nello swing anni ‘50. Ancora pochi sanno che 
ad Ostia, all’uscita della Stazione Lido Centro, spicca 
un luogo lontano dal tempo, dove alcuni tra i migliori 
musicisti di Roma vengono a suonare dove la Capitale 
incontra il mare, salutando la città. Sarà un’ inverno 
ricco di musica, aspettando la primavera, quello che 
sarà offerto con un nuovo format per il giovedì sera, 
nella programmazione dei concerti. Sarà possibile 
ascoltare dal vivo la musica dei vecchi dischi a 78 
giri di Duke Ellington, Jimmy Lunceford, Chick Webb, 
Count Basie, Louis Jordan, Cab Calloway, una vera e 
propria “Harlem Renaissance”.



Febbraio 2020Duilio Litorale Romano4

R
icostruiti una decina di metri di spiaggia a Ostia sulla costa di Levante. Sono infatti terminati i lavori, 
definiti tecnicamente “ripascimento morbido”, portati avanti dalla draga arrivata da Salerno che ha 
aspirato acqua e sabbia davanti alla foce del Canale dei Pescatori e l’ha poi depositata sul tratto 
maggiormente danneggiato dalle mareggiate dello scorso anno, tra la Nuova Pineta e il Kursaal. 

Circa 11mila metri cubi di granelli per proteggere la battigia per circa 400 metri.

L’INTERVENTO

L’intervento, richiesto da balneari e dal locale comita-
to di quartiere, è stato finanziato dalla Regione Lazio 
per 400mila euro, e ha consentito anche di liberare 
la foce del Canale che altrimenti, secondo i tecnici 
regionali, sarebbe destinato a insabbiarsi. «Per noi 
è una piccola grande vittoria – fa sapere il comitato 
cittadino del Borghetto dei Pescatori – il nostro sco-
po è quello di poter uscire con le barche ed evitare 
che il canale insabbiato diventi per noi una trappola». 
Soddisfatti – ma con riserva - molti operatori turistici, 
balneari compresi, che sebbene apprezzino lo sforzo 
per la ricostruzione, temono tuttavia che possa dura-
re solo fino alle prossime mareggiate. «Qui l’erosione 
ha colpito profondamente fino a lambire la strada - 
dicono – andrebbero realizzate opere di difesa della 
costa più durature. Ora dobbiamo solo augurarci che 
le condizioni meteo non peggiorino come è successo 
a novembre e dicembre 2019 e ancora prima nell’au-
tunno 2018, quando i venti di burrasca e il mare in 
tempesta hanno spazzato via la spiaggia, le attrezza-
ture e intere parti di stabilimenti balneari. Le soluzioni 
tampone vanno bene – concludono – ci servono per 
salvare la stagione, ma occorre programmare opera-
zioni di medio e lungo termine per evitare di affrontare 
le stesse emergenze ogni anno». A sottolineare che 
quello appena concluso è stato un intervento tampo-
ne, era stato Paolo Contini, l’ingegnere della Regione 
Lazio che ha coordinato i lavori. «La quantità di sab-
bia che depositeremo – aveva spiegato Contini alla 
vigilia dell’avvio del dragaggio - è equiparabile a una 
goccia nell’oceano. Ostia avrebbe bisogno di un ri-
pascimento che oscilla almeno tra i 20mila e i 30mila 
metri cubi ogni anno». Sembra al momento reggere 
l’altra ricostruzione, quella finanziata sempre dalla 
Regione con 90mila euro e coordinata direttamente 
dal X Municipio. Un intervento “strutturale”, come lo 
aveva definito la presidente pentastellata Giuliana Di 
Pillo, terminato una ventina di giorni fa. Con alcuni 
camion sono stati prelevati 4mila metri cubi di sab-
bia proveniente dalla foce del Canale dei Pescatori e 
accumulata per anni sull’argine alla destra del corso 
d’acqua. La sabbia è stata poi depositata su un bre-
ve corridoio della costa di Levante tra gli stabilimenti 
Vecchia Pineta e Nuova Pineta. 

Palme e più Sabbia, il Nuovo Look del Lungomare
partito il progetto di riqualificazione della passeggiata fronte mare di Ostia. A levante, via 
al ripascimento mentre a ponente risistemate le aiuole e ridisegnato il verde
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Palme e più Sabbia, il Nuovo Look del Lungomare
L’APPELLO 

Di Pillo è tornata a chiedere soluzioni più incisive con-
tro l’erosione che non siano però barriere fisse. «La 
difesa delle spiagge va affrontata con studi scientifici 
e in modo organico per tutta la costa laziale – dice la 
mini sindaca - l’esperienza maturata a Ostia dimostra 
che ogni intervento realizzato con strutture rigide sen-
za una visione complessiva del problema, non fa altro 
che spostare il punto di erosione verso sud. A questo 
si associa il mancato apporto dei sedimenti provenienti 
dal Tevere trattenuti dagli sbarramenti di monte». Ed 
è sempre la presidente del X Municipio, la grillina Di 
Pillo ad annunciare i lavori che porteranno – entro la 
prossima estate – a dare un nuovo look al lungomare 
Duca degli Abruzzi, a Ostia Ponente. Il finanziamento 
di 250mila euro prevedeva la sistemazione delle se-
dute in marmo, la sostituzione delle essenze vegetali, 
la posa di vele “marcapassaggio“, e il posizionamento 
di nuove palme. «Il cantiere sul lungomare di ponente 
nella zona nuova di Ostia va avanti spedito – commen-
ta invece su facebook l'ex capogruppo M5S in Cam-
pidoglio, Paolo Ferrara - e presto la passeggiata sarà 
meravigliosa. Come vedete ci prendiamo cura dei par-
ticolari e soprattutto controlliamo puntualmente i lavori. 
Ci siamo. Presto sarà bellissimo e l’avremo fatto noi 
grazie alla fiducia che ci avete dato voi». 
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A
ltalene e scivoli pericolosi e a rischio per i bambini, rifiuti e degrado ovunque ed erba alta che da 
mesi non vede l’intervento dei giardinieri. Sono critiche le situazioni del parco Pallotta di Ostia. 
L’area verde più grande del X Municipio è da tempo in uno stato di abbandono tanto che i ge-
nitori hanno alzato bandiera bianca e hanno deciso di non portare più i loro bambini a giocare. 

«I giardini sono ricovero di sbandati e senza fissa dimora - racconta Patrizia, una mamma - mia figlia non 
può correre liberamente perché i pericoli sono dietro l’angolo».

I PROBLEMI

Bottiglie di vetro, cartacce e spuntoni 
di ferro rendono l’area verde off limits 
per i frequentatori: «Abbiamo paura a 
venire a passeggio, sia di giorno che di 
notte» lamentano i possessori di cani: 
quel parco, infatti, ha un’intera ala de-
dicata ai quattro zampe. Le fontane, 
che non hanno mai funzionato dall’an-
no dell’inaugurazione della struttura, 
nel lontano 2006, sono occupate da 
materassi e giacigli di fortuna. I qua-
drati ombreggiati da tetti in muratura, 
destinati ad accogliere gruppi di anzia-
ni e proteggerli dal sole, sono diventati 
appartamenti per coppie di sbanda-
ti. I moduli di giochi, che dovrebbero 
servire ai tanti bambini che vivono in 
quel quadrante di città popolare, sono ingombrati da 
brandine e cartoni usati come ricoveri notturni. «Il parco 
Pallotta - ammette il locale comitato di quartiere - è una 
delle tante aree verdi di Ostia nel degrado. In condizioni 
critiche versa anche il giardino davanti alla stazione Lido 
Centro che, pur essendo chiuso al pubblico, è inacces-
sibile a causa dei tanti sbandati che bivaccano. Stesso 
scenario si registra al parco Pietro Rosa, dove le panchi-

Vietato Giocare al Parco
Altalene fuori uso e scivoli arrugginiti pericolosi per i bimbi: erba alta e rami a rischio 
crollo nei principali giardini del Lido. La protesta delle mamme e dei comitati cittadini: 
«Impossibile far giocare i nostri figli» 

ne sono distrutte, le fontane non funzionano e i cestini 
sono colmi di rifiuti perché non vengono svuotati. Og-
getto di attenzioni vandaliche sono le altalene del parco 
Willy Ferrero di piazza Gasparri. «Questo parco - rac-
contano due abituali frequentatrici - non viene pulito da 
anni. L’ultima volta fu durante il periodo della campagna 
elettorale. Ci vorrebbe più educazione oltre a una mag-
giore attenzione da parte dell’amministrazione locale». 
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Vietato Giocare al Parco
L'INIZIATIVA

«I parchi a Ostia sono tutti in uno stato di abbando-
no - tuona un cittadino di via delle Repubbliche Ma-
rinare - il servizio giardini non riesce a curare tutto il 
verde del X Municipio e così noi abbiamo deciso di 
rimboccarci le maniche e provvedere alla manuten-
zione del parco che ci è stato dato in affidamento, il 
giardino “Simone Renoglio”». «Ogni giorno – spie-
ga Maurizio De Lucia, presidente del comitato di 
quartiere - provvediamo alla pulizia e ci occupiamo 
anche delle potature in modo così da evitare rami 
pericolanti e a rischio crollo. Purtroppo - conclude 
De Lucia - i cittadini devono cavarsela da soli».

GLI INTERVENTI

Intanto, dal X Municipio hanno annunciato una «cura 
intensiva» per il verde. «Tra qualche giorno arrive-
ranno i primi mezzi acquistati per un totale di 570 
mila euro che andranno ad agevolare il lavoro dei 
nostri giardinieri. Sono in corso, in oltre, le procedu-
re amministrative per gli affidamenti in adozione e 
sponsorizzazione dei parchi, aree verdi e rotatorie. 
Anche questo è stato possibile grazie al lavoro che 
abbiamo fatto sul regolamento e che nessuno prima 
di noi ha mai fatto», hanno fatto sapere dall’assesso-
rato all’ambiente del X Municipio.
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p
iazza Anco Marzio da «salotto buono» di Ostia a suk cittadino. E i commercianti pronti a incrociare 
le braccia contro degrado e abusivismo. Gli ambulanti si posizionano con i loro teli al centro dell’iso-
la pedonale per vendere materiale contraffatto e illegale. «La polizia municipale è venuta a chiedere 
le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per gli eventi natalizi organizzati dai commercianti 

– ha denunciato più volte in passato Italo Mannucci, presidente dell’associazione Ostiamor - e non si 
accorge dei venditori illegali in piazza».

LE REAZIONI

Per questo i cittadini sono pronti a organizzare un 
sit-in di protesta contro il degrado e il declino di 
piazza Anco Marzio. 
«Quello che chiediamo – aggiunge il locale comi-
tato di quartiere - è un presidio fisso della polizia 
locale: quello che una volta era il cosiddetto “vigile 
di quartiere". Un agente che non stazioni però in un 
unico posto ma che possa girare lungo i quattro lati 
di accesso alla piazza». 
«Si tratta sicuramente di un danno di immagine 
per tutta l’isola pedonale, oltre che di perdite eco-
nomiche per i commercianti - aggiunge Peppino 
Ciotoli, titolare dello storico bar Sisto - sulla piazza 
girano solo i carabinieri, della polizia municipale 
non c’è traccia». 
I vigili però sono intervenuti lo scorso Natale pro-
prio per un episodio particolare noto tra i commer-
cianti come «l’arresto di Babbo Natale». 

Da Salotto Buono a Suk Cittadino
I commercianti e il comitato di quartiere di piazza Anco Marzio sul piede di guerra: «L'isola 
pedonale deve essere valorizzata perché è il fiore all'occhiello di Ostia»

IL PRECEDENTE

I caschi bianchi contestarono, infatti, ai commercianti 
che avevano organizzato nella piazza un villaggio nata-
lizio l’irregolarità della casetta di Babbo Natale. Secondo 
le constatazioni della municipale, la casetta gonfiabile 
sarebbe stata abusiva e le emissioni musicali non au-
torizzate. «Abbiamo fatto tutte le richieste del caso – si 
difendono gli esercenti – e abbiamo ottenuto i permes-
si, ma i vigili urbani vengono a chiedere a noi per ben 
quattro volte le autorizzazioni, senza però accorgersi di 
chi vende materiale contraffatto di ogni tipo». «Quella 
dell’abusivismo commerciale è diventata una battaglia 
fondamentale per noi - sottolinea Mariacristina Masi, 
consigliera FdI in X Municipio - purtroppo le amministra-
zioni Marino e Raggi hanno rovinato quello che di buono 
si era fatto. Continuiamo a chiedere più controlli e solu-
zioni definitive che vedano maggiore sinergia con le for-
ze dell’ordine. Ormai si è capito che gli interventi singoli 
servono a poco, il giorno dopo sono di nuovo lì». Duro il 
locale comitato di quartiere: «L'isola pedonale deve es-
sere valorizzata perché è il fiore all'occhiello di Ostia». 
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Da Salotto Buono a Suk Cittadino
ORA IL CARNEVALE

Mascherine, coriandoli e sfilate tra i venditori abusivi. 
Questa la sintesi delle domeniche del Carnevale di 
Ostia in piazza Anco Marzio, dove le giornate di festa si 
trasformano in polemica. Ad alzare il tiro, sono sempre 
i commercianti dell’isola pedonale di piazza Anco Mar-
zio che da mesi denunciano lo stato di abbandono in 
cui versa il polmone del commercio lidense. «Ormai in 
questo che fino a poco tempo fa era considerato il “sa-
lotto” buono di Ostia - dicono i commercianti della zona 
- non c’è più nessun tipo di controllo. Ci sono solo de-
cine di ambulanti che si sentono i padroni incontrastati 
dell’isola pedonale a cui nessuno dice nulla e perfino 
tollerati dall’amministrazione M5S che non ha provve-
duto a far predisporre dei controlli mirati per risolvere 
il problema». «Il Carnevale trascorso tra un abusivo e 
l’altro - denuncia l'opposizione del X Municipio - speria-
mo non rappresenti un anticipo di come l’amministra-
zione intenda affrontare la stagione estiva. Chiediamo 
maggiori controlli e il pugno duro contro questo feno-
meno in netto aumento nel nostro territorio. Protocolle-
remo immediatamente in municipio una Commissione 
ad hoc con la presenza della Polizia Locale».

LA RISPOSTA

«Purtroppo il X Gruppo Mare è sotto organico - spie-
gano i sindacati dei vigili urbani del Lido - e le poche 
risorse che abbiamo a disposizione vengono utiliz-
zate per la gestione della viabilità ordinaria. Basta 
considerare che nelle giornate di sabato e domenica, 
per esempio, gli agenti sono in servizio ridotto rispet-
tivamente del 50% e del 25%. E a ranghi stretti di-
venta difficile poter pianificare operazioni di contrasto 
all’abusivismo commerciale». Pochi vigili, dunque, e i 
blitz contro il mercato dell’illegalità sono puntualmen-
te rimandati.
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O
stia Antica, un gioiello non ancora valorizzato. Così si potrebbe sintetizzare il racconto del 
quartiere tra Ostia e Acilia. Il nostro «petrolio», considerato l’importante sito archeologico degli 
Scavi e il romantico e suggestivo borgo rinascimentale. Ma la “Grande Bellezza” del X Munici-
pio purtroppo registra anche tante criticità. A denunciarle, ormai da tempo, è il locale comitato 

di quartiere. «Da anni - spiega Gaetano Di Staso, vice presidente del comitato di quartiere “Ostia Antica 
- Saline” - ci stiamo battendo per la rivalutazione del borgo e dell’area circostante. Abbiamo tante bellez-
ze, ma anche tante criticità. Traffico, allagamenti e percorsi inaccessibili dalla stazione». Ed è proprio alla 
fermata della Roma-Lido che ogni giorno si consumano le proteste degli utenti disabili.

IL PERCORSO... VIETATO AI DISABILI 

Dalla stazione di Ostia Antica agli scavi, infatti, il per-
corso è off limits per chi siede su una sedia a rotelle. 
Così in tanti nei mesi scorsi sono scesi in strada per un 
corteo di protesta che ha sfilato per le strade del quar-
tiere. A organizzarlo, il coordinamento Cittadino "Grup-
po X Mare" che ha convocato un incontro, nel piazzale 
antistante la stazione di Ostia Antica, per denunciare 
l’inaccessibilità del percorso che dalla fermata del tre-
nino dovrebbe consentire alle persone in carrozzina 
di raggiungere gli scavi di Ostia Antica. «Sull’accessi-
bilità del percorso dalla stazione Ostia Antica all’area 
archeologica l’Atac ha addirittura fatto una campagna 
pubblicitaria che si chiama Enjoy Ostia Antica - fanno 
sapere in una nota Andrea Fiorini e Mauro Bachiocchi, 
responsabili del coordinamento - per invitare tutte le 
persone diversamente abili a visitare gli scavi. Noi ab-
biamo dimostrato come questa sia l’ennesima presa 

Ostia Antica, il Gioiello Dimenticato
La "Grande bellezza" del X Municipio con gli Scavi e il borgo rinascimentale è però un 
quartiere con tanti problemi: buche, allagamenti e inaccessibile ai disabili

in giro nei confronti di chi tutti i giorni si trova a vivere 
questa città impossibilitato a muoversi a causa delle 
barriere architettoniche». «Prima di lanciare campagne 
pubblicitarie false e offensive nei confronti delle perso-
ne disabili - incalzano dal coordinamento - l’Atac e il 
Comune di Roma dovrebbero rispondere alle segnala-
zioni che abbiamo mandato in questi mesi riguardo al 
malfunzionamento degli ascensori delle stazioni della 
Roma-Lido, in gran parte inaccessibili, così come i ser-
vizi igienici che dovrebbero essere garantiti per legge 
ai disabili. La stazione di Ostia Antica è l’esempio di 
questa ulteriore beffa per chi vive in carrozzina. L’a-
scensore per il cambio banchina, che dovrebbe funzio-
nare correttamente, è chiuso da luglio e non permette 
di raggiungere l’uscita dalla stazione ai visitatori con 
mobilità ridotta che provengono da Roma». 
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Ostia Antica, il Gioiello Dimenticato
«I problemi sono tanti - prosegue Gaetano Di Staso - 
non soltanto gli ascensori, ma anche i marciapiedi che 
sono impraticabili. Come fa un disabile a raggiungere 
gli scavi? Abbiamo dimostrato la nostra vicinanza a chi 
ogni giorno si trova a combattere con ostacoli e barrie-
re architettoniche che nel X Municipio sono sempre più 
insormontabili». 
Ci sono poi le altre difficoltà quotidiane. «Come il traf-
fico in viale Romagnoli per il quale siamo esasperati - 
aggiunge Di Staso - così come le tante buche presenti 

nel quartiere di Saline o gli allagamenti in via Torre-
muzza». Le strade di Saline, infatti, assomigliano sem-
pre più a una groviera e quando piove le voragini si 
riempiono d’acqua. Strade come via Torremuzza e via 
Fratelli Palma diventano si trasformano in veri e propri 
torrenti. «Vorremmo - conclude Di Staso - che tutte 
queste nostre istanze venissero prese in conside-
razione dall’amministrazione sperando che questa 
possa risponderci con fatti concreti e non con pa-
role al vento, come spesso è capitato fino ad oggi».  



Febbraio 2020Duilio Litorale Romano12

«S
offochiamo tra lo smog del traffico e la puzza dei rifiuti che nessuno passa a ritirare», dicono i residenti. 
Benvenuti ad Acilia, tra Roma e il mare, dove i cittadini lamentano l’assenza delle istituzioni che si chiamino 
X Municipio o Ama poco importa, la rabbia la puoi respirare tra le vie di questo quartiere. Il porta a porta fa 
flop e chi abita tra via Prato Cornelio e via di Saponara è costretto a respirare odori nauseabondi e ad avere 

problemi di igiene, perché nessuno da queste parti passa a ritirare l’immondizia. «Sono giorni - dice un commerciante 
di via Saponara - che abbiamo i rifiuti fuori dai nostri negozi, la sera siamo costretti a portare tutto dentro, uno schifo».

LE CRITICITÀ

La viabilità è l’altro nervo scoperto di Acilia. Buche e traf-
fico bloccano la viabilità e la strada principale si trasfor-
ma in un imbuto. «Sono anni - dice Luigi De Angelis, 
presidente del comitato di quartiere “Prato Cornelio” - 
che chiediamo la messa in sicurezza dell’incrocio di via 
Prato Cornelio con via Maccari dove gli incidenti sono 
all’ordine del giorno». I residenti quell’incrocio lo chia-
mano «il triangolo della morte» 
per i numerosi scontri costati la 
vita a centauri e automobilisti ro-
mani. «Qui da dopo le elezioni 
non si è visto più nessuno - con-
tinua De Angelis - lo abbiamo 
anche detto alla sindaca Raggi, 
ma sembra che la prima cittadi-
na si sia dimenticata di noi». Al-
tra nota dolente è via Morelli. La 
strada è ridotta a un colabrodo 
eppure è quella che permette il 
collegamento tra il quartiere e 
la Capitale, visto che da qui c’è 
l’immissione con la via Ostien-
se. «Sembra anche una disca-
rica a cielo aperto - commen-
ta De Angelis – dove ci si può 

«Acilia Soffoca tra Rifiuti e Traffico»
cittadini e comitato di quartiere lanciano l's.o.s. degrado per il quartiere tra Ostia e l'Eur. 
viabilità, decoro ambientale e disagio sociale le vere emergenze da affrontare

trovare davvero di tutto». L’area di San Giorgio, invece, 
somma problemi ad altri problemi. A quelli ormai cronici 
legati alla criminalità organizzata, nonostante i continui 
servizi dei carabinieri del Gruppo Ostia volti a stroncare 
sul nascere episodi legati allo spaccio di sostanze stu-
pefacenti in zona, c’è un discorso di degrado urbano 
che purtroppo si trascina da decenni. 



Febbraio 2020 Duilio Litorale Romano 13

«Acilia Soffoca tra Rifiuti e Traffico»
LE REAZIONI

«Basta vedere questa piazza - dicono alcuni anzia-
ni seduti nei giardini a pochi passi da via Maroc-
chetti - c’è spazzatura dappertutto. Noi respiriamo 
spazzatura e anneghiamo nella spazzatura. È una 
situazione insostenibile». Scene di degrado che si 
ripetono sui marciapiedi del vicino mercato rionale 
di via Galli. «I banchi continuano a chiudere - de-
nunciano gli esercenti - ma la spazzatura continua 
ad aumentare e non sappiamo perché. La differen-
ziata non funziona e con queste temperature i rifiuti 
organici e l’umido si fanno sentire». «Se continuia-
mo così - ammette un’altra residente - si possono 
verificare problemi per quanto riguarda la situazio-
ne igienico-sanitaria del quartiere». 

IL BIGLIETTO DA VISITA

Piazza San Leonardo da Porto Maurizio è la piazza 
centrale. Anche qui rifiuti e sacchetti dell’immondizia 
come biglietto da visita per chi arriva: «Turisti qui? 
- risponde un pensionato che sfoglia il giornale nei 
giardini pubblici del centro - e chi li ha mai visti. Qui 
non vengono nemmeno i bambini a giocare. Ci sono 
solo clochard che hanno scambiato queste aiuole 
per un bagno pubblico. Non vede che non ci sono 
nemmeno le altalene?». 
Ad Acilia, i bambini non sanno nemmeno dove an-
dare a giocare.
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N
on hanno più una casa i 60 volontari della protezione civile a cavallo che presidiano e controllano 
la pineta di Ostia. Gli “angeli” di Castel Fusano furono ribattezzati all’indomani del maxi incendio 
dell’estate di tre anni fa quando iniziarono a pattugliare notte e giorno i 1.200 ettari del polmone 
verde della Capitale tutto l’anno e non soltanto nel periodo estivo. Il Campidoglio ha deciso di 

riprendersi la sede all’interno della pineta, senza ancora indicare al Cvsc (Corpo volontario soccorso a ca-
vallo) una struttura alternativa dove le donne e gli uomini della onlus possano spostare i 9 cavalli, i 6 gom-
moni e l’intera attrezzatura. A nulla sono valse promesse e rassicurazioni della politica. «Stiamo cercando 
di trovare una soluzione», disse nel marzo di due anni fa la sindaca di Roma Virginia Raggi. E, invece, dal 
primo febbraio i cavalieri hanno lasciato la storica sede nei locali del Comune a Martin Pescatore.

LE REAZIONI

«Purtroppo il dipartimento Ambiente - ha spiegato il pre-
sidente dell’associazione, Giorgio Leone - ha rivoluto gli 
stabili della nostra sede. So che la sindaca è informata 
e interessata alla nostra vicenda. I nostri cavalli sono 
ospitati per un breve periodo da persone perbene che 
ci conoscono da sempre. I nostri tre cani di grossa taglia 
non sappiamo dove portarli. Aspettiamo con trepidazio-
ne uno squillo che ci porti la buona notizia di un posto 
anche piccolo , dove poter portare un nucleo ridotto di 
uomini e cavalli per poter continuare la nostra missione. 
Il grosso dell’associazione per sopravvivere si potrà spo-
stare con mille sacrifici anche lontano da Roma». «C’è 
stato un problema di autorizzazioni e permessi - repli-
cano dal Comune di Roma - siamo al lavoro per trovare 
una soluzione». La pineta, dunque, perde un pezzo im-
portante del dispositivo a sua tutela. I volontari dell’asso-
ciazione, nata una decina di anni fa, sono disperati. Per 
loro la onlus è quasi una ragione di vita. Aiutare i cittadini 
è una missione. Sono intervenuti tre anni fa durante il 
maxi rogo in pineta e la loro opera di avvistamento dei 
focolai è stata di grande aiuto. «In sella ai cavalli – ag-
giunge Leone – riusciamo a raggiungere tutte le zone 
impervie che sono off limits per gli altri soccorritori». 

I Volontari Senza Casa
Il comune si riprende gli spazi nella zona di Martin pescatore dove aveva sede l’associazione 
della protezione civile, gli “angeli” di castel fusano
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I Volontari Senza Casa
LE ATTIVITÀ

Da sempre collaborano con i vigili del fuoco, i ca-
rabinieri, la Polizia di Stato e la guardia di finan-
za e all’interno del Corpo, tra i volontari, ci sono 
anche tanti rappresentanti delle forze dell’ordine 
ancora attivi. Il Cvsc non opera solo a Ostia. «In 
tempo reale interveniamo nelle zone terremotate a 
portare il nostro contributo», prosegue il presiden-
te. «Alcuni insediamenti abusivi, alcune discariche 
illegali in pineta le abbiamo scoperte noi – dice 
ancora Leone – per non parlare poi delle persone 
scomparse che le stesse forze dell’ordine ci han-
no più volte chiesto di cercare». E ora chiedono 
soltanto una sede per amore della pineta. Ma da 
Roma, tutto tace.



Uniti per Crescere...
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Oggi, il compito isti-
tuzionale dell'Uni-
versità non è cer-

tamente autoreferenziale, ovvero votato ad aumentare sempre 
più il numero dei laureati prescindendo dalle caratteristiche della 
realtà produttiva del Paese ma è certamente quello di un dialogo 
costante vuoi con la società nelle sue diverse articolazioni che 
con il mondo del lavoro. In Italia assistiamo ad un evidente para-
dosso: nonostante che negli anni, il numero dei laureati sia pro-
gressivamente aumentato, da quando cioè è in vigore la formula 
del cosiddetto 3+2, assistiamo ad un elevato tasso di disoccu-
pazione dei nostri laureati. Molti analisti riconducono la causa di 
questa situazione alla struttura della realtà produttiva del nostro 
paese, rappresentata da piccole e medie industrie orientate ver-
so produzioni a basso contenuto di conoscenza cioè verso una 
produzione low-tech, e dunque scarsamente propense ad assu-
mere giovani, che invece sono immersi nella cosiddetta società 
della conoscenza e con profili formativi basati su quel pensiero 
scientifico e tecnologico che in Italia le classi dirigenti non hanno 
mai pienamente valorizzato.

Da molti anni, perciò, l’Istituto Giovanni Paolo II ha preso in se-
ria considerazione l’orientamento universitario per fornire, agli 
studenti maturandi, un servizio che possa aiutare a scegliere il 
percorso accademico che corrisponda maggiormente alle loro af-
finità e interessi in preparazione di un mondo del lavoro sempre 
più difficile e competitivo.

Lo scopo è quello di fornire proposte pensate per integrarsi con 
le iniziative di informazione svolte dalle università e con le mi-
gliori pratiche di didattica orientativa. Grazie ad una profonda 
conoscenza dei vissuti degli studenti, delle problematiche che 
sono chiamati ad affrontare nel momento della scelta degli studi 
universitari o del lavoro, l’Istituto Giovani Paolo II ha da sempre 
offerto ai suoi studenti delle classi quinte, l’opportunità di intra-
prendere un percorso di conoscenza di sé attraverso conferenze 
e incontri specifici.

Quest’anno, quindi, la scuola ospiterà la quarta edizione dell’e-
vento di orientamento formativo e professionale “UniOne”, ri-
servato a tutti gli studenti e a tutte le università che vorranno 
parteciparvi, che vedrà, per l’appunto, l’unione di tante realtà 
universitarie (da qui il nome), che andranno a presentare la pro-
pria offerta formativa ad un bacino di utenza importante che ogni 
anno aumenta in modo esponenziale.

L’appuntamento, a titolo gratuito, si terrà il 12 e 13 marzo, 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e sarà aperto a studenti e geni-
tori interessati per conoscere meglio ciò che aspetterà loro 
nell’immediato futuro.



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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556

www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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"Il mondo senza Dio odia la famiglia 
e fa di tutto per separarla perché 
il denaro, strumento del suo po-

tere materiale di controllo, non può 
comprare l'Amore nella forma più alta 
che ci sia:generare la Vita e prender-
sene cura.Per questo il nemico di Dio 
mette l'uomo contro la donna e i figli 
contro chi li ha generati. Ed essendo 
Dio un"Padre", il nemico di Dio vuo-

le distruggere la Paternità confondendo o negandogli il suo dovere.In 
Gesù vediamo il figlio nei confronti di un papà Giuseppe e un Padre 
Dio onnipotente e con loro si relaziona spessissimo. Leggiamo questa 
storia meravigliosa nel Vangelo di Gesù.Un Papà Terreno e un Padre 
Celeste. Da questo relazionarsi con loro prendono corpo poi le rela-
zioni con la Mamma per prima cosa,Maria Santissima,con i fratelli e 
sorelle discepoli, amici e conoscenti,avversari,sconosciuti.Impariamo 

UT UNUM SINT della Rete Pacis

introduzione: Prospettive sul valore della famiglia

una statistica: nel 2018 il numero 
dei divorzi supera la metà di quello 
dei matrimoni. Al di là di ogni altra 

considerazione già questo solo dato mo-
stra quanto profonda sia la crisi della fa-
miglia, con tutto il carico di sofferenza e 
di solitudine che ne consegue. Le rifles-
sioni che seguono sono molto differenti 
ma convergono due punti: la consape-
volezza che in primo luogo nella famiglia 

l’uomo scopre un progetto di vita, solidarietà e cura della solitudine, un 
sano ambiente di formazione per i figli; in secondo luogo che solo la 
benedizione di Dio rende possibile questo: che un uomo e una donna 
si amino “finché morte non li separi” è cosa troppo grande per le forze 
umane e può avvenire solo per dono della grazia divina, anche quan-
do l’uomo e la donna non sono consapevoli di questo dono. Vero in 
ogni epoca, tanto più oggi dove tutto spinge verso la solitudine dell’in-
dividualismo consumista. 

Professore Guido Antiochia

Il valore della famiglia

per la mia esperienza ritengo che l’argo-
mento di questo mese sia d’importan-
za primaria perché la famiglia è stata 

sempre vista come un’unità su cui Dio stes-
so interveniva. La famiglia ha un valore ec-
cellentissimo, perché nella famiglia autorità 
e potere sono vissuti nella condivisione – ad 
esempio, se occorre acquistare qualcosa di 
costoso,  in una buona famiglia si parla, si 
discute, si fanno i conti. La famiglia è il fon-
damento della vita.  Nella Bibbia Dio stes-
so, parlando col patriarca Abramo fa questo 

patto: “In te, Abramo, per la fede che tu hai dimostrato verso di me,  
saranno benedette tutte le famiglie della terra”.  Dio non ha guardato il 
valore di quella famiglia, se buona o cattiva, e neanche il livello della sua 
religiosità, del suo credo. Quindi, a nostra insaputa, - molti non sanno 
questo- su tutte le famiglie passate, presenti e che verranno vige  il pat-
to di Dio grazie al quale ogni famiglia costituita con la benedizione del 
Padre eterno è benedetta. 
Gesù estende poi ancor più questa benedizione. Nell’evangelo – ma 

è un concetto espresso anche negli Atti degli Apostoli- Gesù  parlando 
con una famiglia dice al papà: “se tu credi sarai salvato tu e la casa 
tua”. Mentre Dio con Abramo fa un patto di benedizione, in Cristo il Si-
gnore fa un patto di salvezza: chiunque alzerà gli occhi al cielo, chiun-
que guarderà verso la croce, chiunque riconoscerà che Gesù Cristo è 
il Signore sarà salvato. La salvezza è il cielo che viene ad abitare nel 
cuore dell’uomo, è la rivelazione di Dio stesso che attraverso il sacrificio 
di Cristo compie questo atto di salvezza. Nel greco e anche nell’ara-
maico la parola salvezza significa anche redenzione, guarigione fisica, 
benedizione economica.  L’apostolo Paolo attesta proprio questo al suo 
carceriere, romano o arruolato a lavorare nelle loro carceri: se credi, se 
fai questo atto di fede, non solo Dio salverà te ma s’impegna a salvare 
anche tutta la tua famiglia. Oggi è proprio come allora. 
C’è un terzo aspetto  molto bello che si trova in Giosuè  24: Giosuè,  il 
comandante che subentrò a Mosè dopo la sua morte, convoca tutti gli 
anziani e le persone autorevoli e dice: ” io ho una certa età,  la mia vita 
è nelle mani di Dio, - è come se stesse dicendo: non so fino a quando 
potrò guidarvi-, ma vi raccomando di ubbidire alla legge di Dio e di es-
sere padri e madri esemplari per la vostra famiglia e per tutto Israele”, 
poi si ferma un attimo e dichiara: “per quanto dipende da me, io e la 

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

da questa Famiglia,che non è affatto,come taluni pensano una specie 
di 'famiglia del mulino bianco',ma una reale famiglia simile alle nostre in 
tantissime situazioni,che ha affrontato tanti problemi,ma sempre risolti 
insieme spesso chiedendo Aiuto alla Preghiera,a Dio,ha conosciuto de-
cine e decine di altre persone,si è allargata di altri rapporti fortissimi,ma 
mai ha perso il suo baricentro e il suo equilibrio in Dio,la sua identità, 
le radici:una mamma e un papà che hanno generato insieme a Dio i 
loro figli,il loro personale Amore o comunque uno strumento dell'Amore 
per l'Umanità.Il Padre celeste su di loro vigila su questo Mistero e sul 
Disegno, guarda a voi che non vi abbandonate alla spirito di separa-
zione (Satan).E se vi siete divisi Dio farà di tutto per riunirvi nell'Amore 
originale per regalarvi in quei momenti un assaggio del Paradiso ma qui 
sulla terra.Se sentite questo allora il Signore ha posto su di voi il Suo 
compiacimento:con Lui sarete invincibili".

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



  

Febbraio 2020 Duilio Litorale Romano 19

Vivere insieme

Non siamo nati per vivere da soli. 
L’uomo cerca la compagnia di altri 
essere umani. Possiamo dire che 

uno degli errori più grandi della società 
contemporanea occidentale è quello di 
spingere attraverso l’economia consu-
mista verso uno stile di vita individualista 
che ci isola, facendo sì che viviamo ac-
canto agli altri ma senza mettere troppo 
in questione la nostra vita, come se aves-
simo paura di perderci nell’altro, di svuo-
tarci di qualcosa che ci appartiene.  Infatti, 

in una società dove tutto ha un prezzo, sembra imposssibile trovare 
qualcuno che mi possa dare qualcosa senza chiedere un contraccam-
bio. In fondo siamo convinti che nessuno dà niente per niente, che c’è 
sempre dietro un interesse personale, che nessuno vuole perderci ma 
tutti guadagnarci qualcosa. Allo stesso tempo non possiamo evitare di 
provare un disagio interiore perché, per poco che ci si rifletta un po’, ci 
sembra che tutto sia guidato da un egoismo che ci fa diventare sempre 
più una fredda macchina che consuma oggetti, sentimenti passeggeri, 
piaceri dei sensi o ansie di potere e notorietà; ma che ci lascerà sempre 
più insoddisfatti, tristi e persi, intrappolati in una vita senza scopo e sen-
za senso. Ci piacerebbe trovare un ambito dove c’è qualcuno che tiene 

a me senza pensare a sfruttarmi, che mi dà qualcosa senza mettere 
un prezzo, dove si donano tempo, parole e compagnia, si condividono 
i sentimenti, si ascolta, si discute e si perdona dopo qualche scontro 
normale nella convivenza quotidiana. Questo “luogo” esiste dentro que-
sto mondo imperfetto. Ancora ci sono genitori che danno tutto per i figli, 
fratelli che aiutano gli altri fratelli. Tutti persone normali che superando 
difficoltà e fatiche quotidiane vivono insieme e trovano il senso della 
vita, la sicurezza e la forza per vivere spendendosi gratuitamente. Die-
tro di questo c’è l’amore che è il vincolo della unione vera e perfetta 
fra gli uomini. L’amore degli sposi che si promettono fedeltà, dei figli 
generati nell’amore, dei legami del sangue che sono fondamento di un 
rapporto saldo e duraturo.
La famiglia è scuola di vita, base della società, condizione per un futu-
ro migliore. Dovrebbe essere cosa scontata, risaputa, ma purtroppo è 
abbandonata a se stessa. Lontana da Dio per il rifiuto del Sacramento 
del matrimonio, dimenticata dallo Stato che non fa nulla per frenare il 
drammatico declino demografico e fortemente perseguitata da un’ide-
ologia dominante che promuove valori che minano i legami familiari, 
una cultura contro l’amore e la vita che favorisce la divisione e la morte 
invece della riconciliazione, la fecondità e la vita. Alcuni parlano di suici-
dio sociale perché in questo tema della famiglia ne va della vita stessa.

Parroco Prefetto don Roberto Visier

La famiglia ortodossa nell’ Occidente odierno

Nel crescente numero delle co-
munità ortodosse presenti in oc-
cidente e in Italia, notiamo una 

contraddizione fra presenza fisica, pre-
senza culturale e coscienza religiosa 
delle persone. Per questo l’educazione 
religiosa della famiglia ortodossa è un 
problema fondamentale per la con-
servazione delle proprie radici di fede, 
tradizione e culturali. In questo gioca un 
ruolo di primo piano la presenza di un 
luogo di culto, della celebrazione litur-
gica. Per la fede ortodossa profonda e 
autentica è naturale vivere il mistero di 

Dio attraverso la comunione, la Liturgia, la lettura della Sacra Scrittura e 
la Sacra Tradizione. Essa trae forza dalla preghiera, non è soltanto una 
somma di dottrine da credere o precetti da seguire. Per molti ortodossi 
“formali”, quando sparisce la chiesa, può sparire anche la fede che è 
fondata sull’identità pubblica della preghiera in comune.
Il canto liturgico di tutti gli uffici è l’esperienza della parola pregata dal 
Signore stesso nel cuore dell’uomo. Dunque, il compito dell’educazione 
religiosa anche all’estero, è prima di tutto quello di iniziare un bambino 
-e anche un adulto, quando scopre la fede nell’età matura- al mondo 
della preghiera liturgica e personale, in primis nella famiglia.
Le nostre preghiere possono sembrare lunghe, antiche e ripetitive ma 
ciò ha un senso: il cuore umano si scalda lentamente, non subito, con 
le prime parole. Così, con gli adulti o con la comunità ecclesiale, il bam-
bino entra in questo spazio sacro della preghiera. Se i genitori sono 
fedeli a questa pratica, il bambino si abitua a vivere da ortodosso pre-
gando ogni mattina e sera, entrando in sincronia col ritmo liturgico che 
abbraccia tutto il cammino della vita, con l’alternarsi di feste e periodi di 
digiuno ed astinenza. La Chiesa ortodossa ha salvaguardato la pratica 
dell’ascetismo antico con digiuni abbastanza lunghi (Quaresima, Av-
vento, prima della festa dei santi Pietro e Paolo e della Dormizione della 
Madre di Dio, tutti i mercoledì e i venerdì) perché riconosce all’astinenza 
dai cibi proteici e dai piaceri carnali (spettacoli e televisione compresi) 

un senso pedagogico ed ontologico. Il primo consiste nell’educazione al 
dominio sul proprio corpo, sui desideri egoistici, sulla legge del mondo: 
“io voglio e il mio volere di quell’istante diventa la cosa più importante 
dell’universo”. Il senso ontologico, mistico, sacramentale, consiste nel 
ritmare l’esistenza umana con gli avvenimenti più importanti della vita 
di Cristo, di Sua Madre e dei santi celebrati nella liturgia. Il ciclo annuale 
dell’uomo e quello liturgico ecclesiale hanno un unico respiro.
Nelle famiglie credenti i bambini iniziano queste pratiche a circa 7 anni. 
La prima è la comunione a stomaco vuoto (senza bere e mangiare nulla 
dopo la mezzanotte), ma lattanti, bambini e adulti malati sono liberi da 
questo obbligo. L’educazione religiosa nella famiglia non vuole impor-
re, ma risvegliare qualcosa che già esiste. Noi siamo portatori di una 
scintilla di Dio che può essere spenta, oppure dare un grande fuoco. 
L’educazione, vuole accendere questa scintilla. “Santo è il tempio di Dio 
che siete voi” – dice san Paolo (1Cor 3,17) e ogni cristiano deve costru-
ire questo tempio.
Lo scopo è creare un’armonia fra lex credendi, lex orandi e coerenza 
della vita. Questa vita è vista sempre alla luce dell’“aldilà”, che occupa, 
nell’ortodossia, un posto molto più importante che in altre confessioni 
cristiane  non tanto nella dottrina quanto nella mentalità che crede, sen-
za “smitizzazioni”, che la promessa della salvezza eterna non sia affatto 
garantita. Perciò è importante l’educazione al timore di Dio, inizio della 
sapienza, senza cui nessuna fede può avere profondità e pienezza. La 
vita terrena è preparazione ad un’altra, che è nelle mani del Signore. 
“Dio è amore” ma il rifiuto dell’amore fa parte inalienabile della libertà 
umana. Perciò la vita spirituale è innanzitutto un cammino, non facile e 
mai concluso, di liberazione dal male che ci portiamo dentro.
San Paolo nella Lettera ai Galati, esprime la filosofia e il mistero dell’e-
ducazione cristiana: “Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore 
finché non sia formato Cristo in voi!” (Gal 4,19). Questo è il ruolo del 
padre, della madre, della Chiesa, della società, di tutti noi. Per «formare 
Cristo dentro di noi» occorrono la preghiera individuale ed ecclesiale, 
la confessione dei peccati, i sacramenti, la Scrittura, la contemplazio-
ne della bellezza nelle immagini e, soprattutto, la vocazione alla carità 
come risposta umana all’amore di Dio.

Padre Gheroghe Militaru 

mia casa seguiremo il Signore”.  E’ straordinario: in Abramo siamo stati 
benedetti, per mezzo di  Gesù Cristo siamo stati salvati, e seguendo 
Giosuè, anche noi e le nostre famiglie continueremo a seguire il Signo-
re. Credo che oggi questo debba tornare alla luce. Ogni famiglia deve 
invitare il Creatore a tornare in mezzo a noi, ogni famiglia deve sedersi 
e dialogare intorno alla fede, perché la fede è Dio stesso che si esprime. 
Nel Padre Nostro c è questa bellissima frase:  “Venga il tuo regno e sia 

fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo”:  la volontà di Dio è che 
ogni famiglia sia benedetta, riceva da Lui la grazia di essere salvata 
e, con il buon senso e guidata dall’alto, serva il Signore con l’anima, il 
cuore, la forza e tutto quello che il Signore le ha donato.  Un abbraccio di 
cuore da parte dell’apostolo Mario Basile, servo della Chiesa ma proprio 
perché servo della Chiesa servo di tutti. Dio vi benedica.

Ap. Pastore Mario Basile  



Ostia, una pink room per le pazienti oncologiche del Grassi

una sala rosa, una pink room, dove aiutare le don-
ne malate di carcinoma alla mammella a tornare 
protagoniste della loro vita e a recuperare la loro 

sicurezza interiore ed esteriore. È il senso della “Pink 
Room” inaugurata a fine gennaio presso l’Oncologia 
Day Hospital dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia. «Un 
percorso per aiutare le donne che stanno combattendo 
una battaglia importante», dice con un tanto entusiasmo 
e il sorriso sempre sulle labbra la dottoressa Monica 
Moreschi, responsabile del reparto di oncologia dell’o-
spedale Grassi di Ostia. Il day hospital considerato un 
vero polo d’eccellenza nel panorama sanitario non solo 
della Capitale ma di tutto il Lazio. «Da noi - spiega la 
dottoressa Moreschi - sono in cura pazienti che arrivano 
da altre zone della Capitale e non sono solo di Ostia 
e del X Municipio, ma anche da quartieri come l’Eur o 
San Giovanni». La “Pink Room” è dedicata proprio alle 
donne affette da tumore. Il carcinoma mammario (CM) 
è il tumore invasivo più comune nelle donne in tutte le 
fasce d’età. Sono centinaia ogni anno le donne che ne 
vengono colpite che si rivolgono per la terapia al Day 
Hospital oncologico dell’ospedale di Ostia. Il laboratorio 
di counselling che trova sede nella Pink room è nato 
dalla collaborazione tra Asl Roma 3 e Rotary Club Ostia: 
è un servizio condotto secondo il metodo Multisetting 
per l’accompagnamento delle donne affette da ‘cancro 
della mammella’ nel momento in cui abbiano concluso 
le sedute del protocollo chemio-radio-terapico e si tro-
vino a confrontarsi nuovamente con le problematiche 
quotidiane, da un lato, con nuove consapevolezze circa 
la propria vita e, dall’altro, con le difficoltà emotive che 
possono nascere nella gestione delle relazioni sociali e 
affettive più intime. Curato da un’equipe multispecialisti-
ca (chirurgia, psicologia, psicoterapia ecc) di primario 
valore, il laboratorio promuoverà una serie di incontri ed 
esperienze con uno specifico metodo riabilitativo e rige-
nerativo sotto il profilo del sostegno psicologico. La serie 
di gruppi avrà un’utenza quantificabile in alcune centina-
ia di persone l’anno. Alle donne verrà 
insegnato a riconquistare il proprio 
corpo e la propria estetica con corsi 
di maquillage e di acconciatura oltre 
che con occasioni di rilassamento fisi-
co e mentale. «L’iniziativa di oggi – ha 
sottolineato il Direttore Generale del-
la Asl Roma 3, Vitaliano De Salazar 
durante l’inaugurazione della struttura 
– rappresenta un’idea di sanità inno-
vativa. Si tratta, infatti, di una preziosa 
condivisione con la cittadinanza di un 
percorso integrato di cure, accoglien-
za e vicinanza, supporto psicologico e 
partecipazione attiva delle donne che 
sono le vere protagoniste di questa 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

giornata». «Il Rotary Club Ostia – ha dichiarato invece 
la Presidente del Rotary Club Ostia Daria Proietti – par-
tecipa con entusiasmo alla realizzazione del progetto 
Pink Room e del collegato Laboratorio di counselling. 
Un progetto pensato e rivolto alle donne, nato da un 
lato dall’apertura e disponibilità della Direzione Genera-
le della ASL Roma 3 e del Primario del DH Oncologico 
dell’Ospedale G.B. Grassi e, dall’altro, dalla sensibilità 
dei nostri soci che con il proprio contributo opereranno 
mettendo a disposizione gratuitamente la propria pro-
fessionalità per il migliore sviluppo del progetto». «Ab-
biamo già la lista completa di partecipanti a questo per-
corso - conclude la dottoressa Moreschi - tante donne 
giovani ma non solo. Il percorso prevede sia momenti di 
confronto all’interno della struttura che all’esterno come 
il percorso “outdoor” che prevede un soggiorno fuori cit-
tà per tutti i pazienti alla conclusione del progetto. La 
riqualificazione del tessuto sociale di Ostia - conclude la 
dottoressa Moreschi - passa anche da iniziative come 
questa che fanno del Grassi un punto d’eccellenza. Rin-
grazio per questo, oltre al Rotary Club che ha sostenuto 
il progetto, soprattutto il direttore generale e il direttore 
sanitario della Asl Roma 3 per aver voluto sposare e per 
aver permesso la realizzazione di questo piccolo sogno 
diventato realtà».

www.aslromad.it
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Dormiamo bene dopo gli 
esercizi di Bioenergetica 
e il Training Autogeno

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

lità, liberano il corpo e la mente dalle stasi di energia. 
Attraverso l’attività onirica e gli esercizi degli occhi ven-
gono a galla i ricordi salienti, la bioenergetica fa rivi-
vere nel corpo le emozioni del piccolo indifeso, toglie 
la corazza muscolare e restituisce al corpo l’adeguata 
postura che permettere il libero fluire dell’energia vitale. 
Il corpo ricco di energia frizzante inizia ad abbandonarsi 
al piacere di cadere senza farsi male sentendo la gioia 
di vivere. Caricando il corpo di forza stimolante, scari-
candolo dalle energie stagnanti attraverso il movimento 
si sente il fluire della vita liberi dall’ansia. Alleggeriti dal-
le tensioni muscolari croniche, il training autogeno con-
ferisce uno stato di calma e armonia interiore abban-
donandosi alla passività per risvegliarsi pieni di vitalità. 
Gioire del sonno profondo significa andare verso la vita 
completamente affrancata nell’autostima vitalizzante.             

Alcune persone non riescono ad abbandonarsi al 
piacere del sonno pur sapendo che dopo un ri-
poso profondo ci si  risveglia rigenerati. Quando 

si è stressati dalle incombenze quotidiane, depressi o 
ansiosi si ha difficoltà a lasciarsi andare ad un sonno 
restaurante. Esplorando l’inconscio di chi soffre d’in-
sonnia, si scopre che inconsapevolmente nell’essere 
umano addormentarsi equivale alla paura di cadere. 
L’emozione deriva dal fatto che quando le persone si 
addormentano sedute, la testa cade verso il basso e 
il corpo tende ad abbandonarsi verso l’appoggio più 
vicino, ciò avviene perché il fisico diventa pesante e 
l’energia si ritira dalla superficie del corpo e della men-
te. Nell’entrare nel sonno si crea un movimento interno 
all’organismo che dalla consapevolezza scivola nell’in-
coscienza. Dal punto di vista energetico dormire e ca-
dere a terra in stato di veglia sono equivalenti poiché 
cadendo s’instaura un analogo ritiro dell’energia. La 
differenza è che cadendo si rischia di farsi male, ad-
dormentarsi sdraiati non c’è nessun pericolo. Tuttavia 
la paura collegata alla caduta si estende al sonno per 
una dinamica inconscia che procura l’incapacità di ab-
bandonare il controllo dell’io. Gli individui che funzio-
nano nella vita attraverso la forza di volontà inconsa-
pevolmente combattono l’abbandono al sano piacere 
dell’esistenza vivendo in un perenne stato di controllo 
dell’io. Il conflitto inconsapevole tra abbandono e con-
trollo è determinato dai cronici blocchi energetici nella 
muscolatura striata. L’inconscio controllo dell’io è simile 
ad una sentinella che annulla completamente la per-
sonalità agendo in modo del tutto autonomo. Il disagio 
s’incastona nel corpo poiché da bambini si è stati puniti 
perché troppo attivi. La punizione è introiettata iniben-
do la totalità dell’essere in ogni espressione espansiva 
spesso con negative ripercussioni nella salute e nelle 
realizzazioni sentimentali e lavorative. Il libero flusso 
energetico non fa sentire la paura di cadere tanto che 
da bambini scivolando a terra difficilmente ci si fa male; 
gli atleti si allenano a cadere essendo consapevoli che 
abbandonandosi verso il suolo senza resistere si evi-
ta di danneggiarsi. La consapevolezza della paura di 
cascare e della propensione a vivere nel controllo con-
tinuo, si ottiene attraverso l’analisi dei sogni integrati 
all’analisi bioenergetica che nel far emergere i ricordi 
infantili rievocanti i rimproveri subiti per la propria vita-
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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.”

Via di Acilia, 250 
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10 e Lode alla Scuola Calcio Ostia Antica   

da luglio 2018, questa Scuola Calcio,  è stata voluta 
fortemente dal Presidente Andrea Pollidori  che ne 
ha rilevato la società.  Allora c’erano pochi tesserati.

“Nell'arco di pochissimo tempo, abbiamo raggiunto 300 
iscritti, di cui 140 di Scuola Calcio. Siamo contenti della 
crescita della nostra Società e del grande successo - ci 
dice il Presidente Pollidori-. Da quest'anno siamo di-
ventati Academy Ternana, unica realtà del litorale. Que-
sta società professionistica, periodicamente ci offre la 
sua esperienza, per formare i nostri Istruttori. Alcuni dei 
nostri ragazzi, domenica 2 febbraio sono stati invitati a 
disputare delle partite con i ragazzi della Scuola Calcio 
della Ternana, nel pomeriggio hanno accompagnato 
l'ingresso in campo della partita di campionato serie C, 
disputata tra Ternana e Sicula Leonzio”.
Le foto sono riferite all’evento che a breve potrà ripeter-
si con altre categorie.



Quando un rapporto matrimoniale estrema-
mente conflittuale volge al termine con la 
separazione ed il divorzio è consueto che 

l'animosità dei genitori finisca per generare un gra-
ve conflitto anche nella gestione del rapporto con 
i figli minori (assegno, visite, decisioni importanti, 
frequentazione di altri partner ecc ecc) e general-
mente - specialmente se i figli sono  di tenera età ,  
vengono collocati dal Giudice presso la madre.
Una recentissima sentenza del Tribunale di Brescia 
disponeva, oltre l'affido "condiviso" (cioè l'egua-
le diritto dei genitori di influire sulle decisioni piu' 
importanti riguardanti l'educazione, la scuola ed i 
trattamenti medici del figlio oltre che il pieno diritto 
del genitore non collocatario ad una frequentazione 
assidua, nell'interesse del minore)  la collocazio-
ne "alternata" di figli molto piccoli (6 e 12 anni) 
e conseguentemente non disponeva a carico di 
uno dei genitori un assegno di mantenimento  in 
favore del genitore collocatario alternato ma soltan-
to la partecipazione di ognuno al 50% delle spese 
straordinarie per il minore talchè i bambini venivano 
"mantenuti" (spese ordinarie) dal genitore presso il 
quale periodicamente ed alternativamente veniva-
no collocati. 
L'applicazione pratica del principio di biogenitoria-
lità (partecipazione alla quotidianità dei figli, fre-
quentazione mediamente paritaria o diversa, ma 
solo in relazione alle esigenze dei figli, preferenza 
per la forma di mantenimento diretto) la giurispru-
denza di merito si è piu' volte espressa  -  vedi an-
che Tribunale di Firenze (sentenza n. 2945 del 2 
novembre 2018), Tribunale di Brindisi del 30 marzo 
2017 sentenze che  mirano a  garantire nell'inte-
resse del  minore il  diritto alla piena bigenitorialità 
che comprende, come detto,  il regime paritetico di 
frequentazione del minore con entrambi i genitori.
L'art. (337 ter c.c.) stabilisce che  "E’ conforme 
all’interesse del minore la frequentazione settima-
nale alternata tra i due genitori, anche in relazione 
alla ferma volontà dichiarata dallo stesso, in sede 
di audizione diretta.
Il genitore che manifesta un comportamento irrazio-
nale e ostativo circa le cure mediche da prestare al 
figlio, può essere escluso dalle scelte relative alla 
sua salute.
Come ottenere la modifica delle condizioni di sepa-
razione/divorzio  dove sono indicati tutti gli aspetti 
economici e personali che hanno riguardo alla ge-
stione del rapporto con i figli?
Occorre presentare un ricorso in Tribunale ove ver-
ranno indicati e documentati tutti quei fatti soprav-
venuti o  giustificativi volti ad ottenere da parte del 
genitore richiedente la collocazione alternata (os-

avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

sia i bambini vivranno un periodo di tempo presso 
il padre un altro presso la madre) e per l'effetto, 
l'esclusione dell'assegno di mantenimento per i figli 
a carico di un genitore  in favore del genitore collo-
catario, ferma restando la possibilità di richiedere 
la modifica di qualsiasi altro provvedimento relativo 
alle spese straordinarie e l'esercizio della potestà 
riguardante alcune delle decisioni che possano ri-
guardarli personalmente, richiedendo che il figlio  
venga ascoltato dal Giudice in merito .
L’art. 315 bis, comma III, cod. civ., infatti,  rico-
nosce il diritto del fanciullo - che abbia compiuto 
i dodici anni, o anche di età inferiore se capace 
di discernimento - ad essere ascoltato in tutte le 
questioni che lo riguardano nell’ambito dei pro-
cedimenti nei quali devono essere adottati prov-
vedimenti che lo interessano, salvo il caso in cui 
l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o ma-
nifestamente superfluo.

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

Onorario concordato con pagamento rateizzato
Tel: 06.5694688  |  avvgualandri@libero.it

Affido alternato ed applicazione piena del principio di 
biogenitorialità: può escludere l'assegno di mantenimento 

a carico di un genitore ed in favore dell'altro
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Donazione Quote 
Societarie    a cura del Dott. Gualandri Otello

Dott. Otello Gualandri
  
Dottore Commercialista- Revisore contabile

A colloquio con...

Dott. GUALANDRI OTELLO
- DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA -

- REVISORE LEGALE DEI CONTI - NOTAIO IN SEDE -

Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495  |  Tel. privato: 06.5611470

otellogualandri@libero.it

Le quote societarie sono esenti, fiscalmente, 
anche in caso di trasferimento della nuda 
proprietà se c'è contestuale attribuzione del 

diritto di voto ai figli e, quindi, del controllo di 
diritto sulla società. 
I chiarimenti sono contenuti nella risposta 
all'interpello n. 38 pubblicata dall'Agenzia delle 
Entrate il 7 febbraio 2020

Donazione di quote societarie 

L’esenzione fiscale si applica anche nel caso di tra-
sferimento della nuda proprietà, a patto che si rispet-
tino alcuni requisiti:
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’e-
senzione dall’imposta sulle donazioni per i trasfe-
rimenti di quote societarie ai discendenti (tra cui i 
figli) ed al coniuge.
La donazione della nuda proprietà delle azioni di 
una società, con contestuale attribuzione del diritto 
di voto in assemblea ai figli, garantisce il rispetto dei 
requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del de-
creto legislativo n. 346 del 1990, il TUS.
L’esenzione introdotta, ha il fine di agevolare il 
passaggio generazionale delle aziende di famiglia, 
questa si applica a condizione che i beneficiari del-
la donazione proseguano l’attività e mantengano il 
controllo della società per almeno 5 anni dalla 
data del trasferimento.
Per i trasferimenti di aziende, quote sociali o azio-
ni nei confronti di discendenti e coniuge, è prevista 
l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sulle do-
nazioni nel rispetto di determinate condizioni.
Nella circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, l’Agen-
zia delle Entrate specifica che è fondamentale che 
venga acquisito o integrato il controllo di diritto, che 
si realizza quando:

“Un soggetto dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili in assemblea, ossia detiene più del 50% 
delle quote o delle azioni nella società con diritto di 
voto nell’assemblea ordinaria,oppure il cinquanta per 
cento venga detenuto  da più soci (Art.2479 CC)”

Esenzione anche con donazione quote 
societarie in comproprietà

È possibile di beneficiare dell’esenzione dall’im-
posta anche nel caso di donazioni di quote socie-
tarie in comproprietà.
Come chiarito nella circolare n. 11/E del 16 feb-
braio 2007, nel caso in cui le quote di controllo 
vengano frazionate tra più discendenti, l’esenzione 

dall’imposta sulle donazioni si applica soltanto per 
la l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’in-
tegrazione del controllo da parte del discendente.
Nel caso in cui il trasferimento della partecipazio-
ne di controllo avvenga a favore di più discendenti 
in comproprietà, ai sensi dell’articolo 2347 C.C., il 
beneficio viene sempre riconosciuto.
Anche la donazione in comproprietà tra più discen-
denti consente di accedere alle agevolazioni, a pat-
to che i diritti di ciascuno di questi vengano eserci-
tati da un rappresentante comune, che - chiarisce 
l’Agenzia delle Entrate - disponga della maggioran-
za dei voti esercitabili in assemblea.

Donazione quote societarie, il vincolo dei 
cinque anni

In chiusura, la risposta fornita dall’Agenzia delle 
Entrate si sofferma su uno dei vincoli fondamentali 
per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle 
donazioni.
L’articolo 3, comma 4-ter del TUS prevede infatti 
che l’agevolazione si applichi a condizione che gli 
aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività 
d’impresa o detengano il controllo per un perio-
do non inferiore a cinque anni dalla data del tra-
sferimento.
All’atto di presentazione della dichiarazione di suc-
cessione e dell’atto di donazione, è necessario 
quindi presentare un’apposita dichiarazione che 
garantisca il rispetto del vincolo dei cinque anni.
Nel caso di cessione preventiva dell’attività o delle 
quote della società comporta il recupero dell’impo-
sta precedentemente non applicata, maggiorata di 
sanzioni ed interessi calcolati dalla data della suc-
cessione o donazione.
Nel caso della donazione in comproprietà dei diritti 
di nuda proprietà delle partecipazioni societarie, il 
venir meno della comunione tra i discendenti prima 
dei cinque anni porta alla revoca del beneficio.
L’esenzione dall’imposta sulle donazioni è quindi 
legata a doppio filo dal mantenimento della co-
munione tra i titolari della nuda proprietà sulle 
quote societarie.
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L'avventura tragicomica di una vita
 pepata con tanto amore

di Monika Clavadetscher

Ho apprezzato lo spirito di fon-
do e la forza d’animo a fron-
te di avvenimenti,spesso, 

molto difficili da affrontare.
Pur essendo l’autrice nata in Sviz-
zera, ciò che si nota , è lo spirito 
sicuramente continentale/purita-
no con cui si confronta con il no-
stro paese e con le vicissitudini 
incontrate nei suoi anni italiani.
Lo stesso spirito che la porta a ri-
conoscere nell’Amore l’unica for-
za capace di confrontarsi con le 
traversie e gli ostacoli che la vita 
ti presenta.
Trovo che il suo approccio a que-
sta forza ed il suo aprirsi a queste 
considerazioni sia molto “teutoni-
co/luterano”.
In questo senso risulta molto af-
fascinante. Il suo linguaggio mi 
sembra piuttosto asciutto e, di 
nuovo, rivelatore di una mentalità 
“germanica” anche nella descri-
zione di eventi umanamente mol-
to complicati.
L’effetto che si ottiene è di una 
sottile ironia, leggermente distac-
cata che rende la lettura molto 
scorrevole.
La lettura del testo mi ha incuriosi-
to ed arricchito umanamente.

Dott. Massimo De Santis
(Laureato in dottorato di ricerca)

Monika Clavadetscher

L’AVVENTURA TRAGICOMICA DI UNA VITA 
PEPATA CON TANTO AMORE 

 
Ci credete nel destino? 

Febbraio 2020
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OSTIA LIBER FEST, PRIMA 
EDIZIONE: “I LIBRI PARLANO 
DI TE. Con un omaggio a 
Gianni Rodari” (2020)
Martedì 18 febbraio
Lettura animata “E’ in arrivo un treno carico di…” presso Cartaran-
cia (per bambini) ore 16.30 – 17,00 – 17,30

Venerdì 21 febbraio
Pomeriggio: Laboratorio di “lingua CCio” SBAGLIANDO SI PAR-
LA. Dalla Grammatica della Fantasia alla Grammatica del Gibbe-
rish NoSensepresso Cartarancia (con la collaborazione di Paolo 
Ricci, per adulti e bambini) ore 16,30-17.30 / 18,00 - 19,00

Sabato 22 febbraio
Mattina: “A sbagliar le storie”,  presso Tenda dei popoli (per bambi-
ni); Presentazione del saggio “Ricerche sul territorio e sulla storia 
di Ostia”, A.P.L. edizioni,  di Giovanni Mustazzolu presso Bruco-
tondo (moderatore Gianni Maritati) ore 10,30.
Fabio Di Cocco presenta “Dove nasce l'arcobaleno”, spettacolo e 
presentazione del libro presso Brucotondo (per bambini) ore 17,00.
Pomeriggio: attività presso Bookfelix (per adulti)

Domenica 23 febbraio
Omaggio a Gianni Rodari. “Parliamo di CAA. Incontro informatico 
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa” con l'Associazio-
ne Il CAAmaleonte (per adulti) ore 10,00 e “A sbagliar le storie in 
CAA” (per adulti e bambini) presso Sognalibri ore 11,30.
Presentazione del libro “I padri e i vinti” di Giovanni Mastrangelo, 
edito da La Nave di Teseo, presso Bookfelix (per adulti) ore 10.30.

Lunedì 24 febbraio
Pomeriggio: “Colorami una storia”, presso Ubik (per bambini) ore 
17,00.

Martedì 25 febbraio
“Il Carnevale degli animali”, festa presso Brucotondo (per bambi-
ni) ore 17,00.

Mercoledì 26 febbraio
“A dipinger le storie”. Laboratorio artistico in stile Strafacendo 
presso Sognalibri (per bambini) ore 17,00.

Giovedì 27 febbraio
Pomeriggio: attività presso Tenda dei popoli (per adulti)

Venerdì 28 febbraio
“Alice nel Calamaio”, omaggio a Gianni Rodari, laboratorio-spet-
tacolo con lettura animata e danzata a cura di a.s.d. Pas de Qua 
- Arte in Movimento (presso Mini-Market del libro) ore 10,00.
Omaggio a Gianni Rodari con “Letture AniMatte” tratte da “Favole 
a rovescio”, per bimbi scatenati; presso Bibliolibrò, ore 17,00.

Sabato 29 febbraio
Mattina: “Il giornalino rodariano”, conferenza-laboratorio del prof. 
Giovanni Castagno presso la Biblioteca comunale Elsa Morante 
(per educatori e insegnanti)
Pomeriggio: attività presso Tenda dei popoli (per bambini)
Incontro con Daniel Bonomo in arte GUD per un workshop tratto 
dal libro “Tutti possono fare fumetti” di Gud, edito da Tunuè, pres-
so Bookfelix (per adulti) ore 17.30.

Domenica 1 marzo
“L'omino dei sogni”, laboratorio e lettura presso Brucotondo (per 
bambini) ore 10,30.
Presentazione del libro “La guerra dei Papi” di Roberto Ciai con 
Marco Lazzeri, edito da Newton Compton, presso Bookfelix (per 
adulti) ore10,30.
Presentazione dei libri “L’orecchio verde di Gianni Rodari.
L’ecopacifismo, le poesie, la visionarietà, la pratica della fantasia e 
le canzoni ecologiste”, edito da Stampa Alternativa, e “Il quaderno 
vegetariano con Gianni Rodari”, edito da Kellerman, entrambi di Ste-
fano Panzarasa con MaVi presso Bookfelix (per adulti) ore 17.30.
Presentazione del libro “Bioenergetica per tutti” della dott.ssa Ma-

ria Stallone Alborghetti, moderatore Aldo Marinelli, presso Bruco-
tondo (per adulti) ore 18,00.

Lunedì 2 marzo
Pomeriggio: “Quando io...”, presso Ubik (per bambini) ore 17,00

Martedì 3 marzo
Lettura animata tratta da “Tante storie per giocare” presso Carta-
rancia (per bambini) ore 16,30 – 17,00 – 17,30.
“Inventami una storia”, seminario di invenzione di storie da Propp 
a Rodari; attività per educatori e insegnanti presso la Biblioteca 
comunale Sandro Onofri (Acilia, via Umberto Lilloni 39) a cura di 
Brucotondo con Orietta Bernardi, Giancarlo Chirico e Marcello 
Muccelli (per adulti) ore 17,00.

Mercoledì 4 marzo
“Con Rodari ho fatto Tombola”, presso Mini-Market del libro (per 
bambini) ore 17,00.

Giovedì 5 marzo
“Alice nel Calamaio”, fiaba narrata e danzata con laboratorio 
esperienziale e creativo a cura di a.s.d. Pas de Qua – Arte in Mo-
vimento, in collaborazione con Mini-Mareket del libro (per bambini 
dai 4 anni) presso la Biblioteca comunale Sandro Onofri (Acilia, 
via Umberto Lilloni 39) ore 17,00.

Venerdì 6 marzo
Pomeriggio: attività presso Tenda dei popoli (per adulti)

Sabato 7 marzo
Caccia al tesoro tutto il giorno
“Alice nel Calamaio”, omaggio a Gianni Rodari, laboratorio-spet-
tacolo con lettura animata e danzata a cura di a.s.d. Pas de Qua 
- Arte in Movimento (presso Mini-Market del libro) ore 10,00.
Laboratorio creativo. Da un'idea di Favole a Rovescio. Presso 
Cartarancia (per bambini) ore 16,00-17,00 (3-6 anni), 17.30-18.30 
(7-10 anni).
Presentazione del libro “Guida curiosa ai luoghi insoliti di Roma” 
diPietro Santonastaso e Alessandra Spinelli, edito da Newton 
Compton; interviene con gli autori Ilaria Beltramme; presso Bo-
okfelix (per adulti) ore 18,00.

Domenica 8 marzo
Spettacolo ispirato a Gianni Rodari a cura dei Nati per Leggere in 
collaborazione con a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento. Pre-
miazione dei vincitori della Caccia al tesoro e solenne Chiusura 
del Festival presso il Salone multimediale della Chiesa S. Monica 
nell’ambito della Festa del libro e della lettura di Ostia (7-8 marzo, 
tema “Ci vuole unfiore”) ore 10.30.

NOTE:
1) Tutti gli eventi sono gratuiti;
2) Le Librerie coinvolte nel progetto sono:
BIBLIOLIBRO' (Corso Duca di Genova, 4), BOOK FELIX (Cor-
so Duca diGenova, 24), CARTARANCIA (Viale Desiderato Pietri, 
123), IL BRUCOTONDO (Via Mare di Bering, 38), 
LA GHIRLANDA (Via delle Baleari, 143), MINI MARKET DEL 
LIBRO (Via Cesare Laurenti, 54), PUNTO SCUOLA (Viale dei 
Promontori, 68), SOGNALIBRI (Viale Isole delCapo Verde, 63), 
TENDA DEI POPOLI (Via Polinesia, 10), UBIK (Viale dei Misenati, 
44-46);
3) Per tutta la durata del Festival, la Libreria Bookfelix ospita la 
Mostra fotografica di Pino Rampolla “Maitres Exposés”, esposi-
zione di 30 ritratti in b/n di scrittori contemporanei “da Arthur Miller 
a Ken Follett, da Alberto Moravia a Dacia Maraini, da Baricco a 
Camilleri, da Isabel Allende a Daniel Pennac, da Luis Sepulveda 
a Mario Vargas Llosa”;
4) L’organizzazione ringrazia i volontari di Ostia Clean-Up.



La denominazione della manifestazione “A Carnevale ogni Quartiere vale” è stata così definita poiché il 
progetto è finalizzato ad attivare e coinvolgere tutti i quadranti del Municipio Roma X. L’obiettivo dichia-
rato è soprattutto quello di recuperare lo spirito del Carnevale, inteso come festa popolare e partecipati-

va. La modalità è stata quella di mettere in moto tutti i comitati di quartiere, le associazioni e i cittadini che, 
fin dalle prime riunioni svolte, hanno evidenziato la volontà di attivarsi per il bene comune. Il risultato è stato 
un calendario ricco di iniziative a partire dall’8 febbraio sino ad arrivare agli ultimi appuntamenti:

Domenica 23 febbraio 
-  Campo Sportivo “G.Cernuto” ore 9,00-13,00 gio-
chi di strada, giochi popolari, caccia al tesoro e 
passeggiata finale all’interno del campo.
-  Sfilata con partenza da via di Dragona ed arrivo 
presso il Centro Anziani in via Carlo Casini.

Martedì 25 febbraio
-  Ore 16,20: passeggiata dei bambini, dall’uscita 
del I.C. Giovanni PaoloII, per raggiungere il luogo 
della festa.
-  Ore 17,00: al parcheggio in via Ottone Fattibo-
ni si terrà la festa con animatori, giochi di piazza, 
spettacolo di micro magia, sculture di palloncino, 
mascotte e teatrino di marionette. 
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