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

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

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

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

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

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

A TAVOLA CON LA STORIA...
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Il Monumento vanta una storia centenaria, è un risto-
rante che ha accompagnato la vita di questo territorio 
in tutte le vicende salienti. 

È sorto nel 1884 quando da Ravenna arrivarono i romagno-
li per la bonifica dell’Agro Romano, aperto da una donna 
coraggiosa e generosa che seppe trasformare un casale di 
caccia in un locale accogliente per gli “scarriolanti”, per i 
cacciatori e per gli archeologi che frequentavano la zona. 

Una cucina particolare lo ha sempre connotato, fatta di 
ingredienti semplici e genuini, sapientemente amalga-
mati per fare piatti gustosi e saporiti, sia romagnoli che 
principalmente di pesce. Il ristorante ha attraversato varie 
vicende. È cresciuto nel tempo e si è evoluto per avere, poi, 
negli anni’50 uno sviluppo notevole, quando cominciaro-
no a frequentarlo personalità internazionali della cultura, 
dello spettacolo, della politica, della scienza e dello sport. 

Oggi, prosegue la sua tradizione: i piatti più richiesti sono 
quelli che cucinava Nerina della famiglia Fenati, una fa-
miglia di origine romagnola. È posto in una posizione 
ideale nel cuore di Ostia Antica, vicino al Castello di Giu-
lio II, alla Basilica di S.Aurea, all’Episcopio con i suoi fa-
mosi affreschi monocromi, a breve distanza dagli scavi di 
Ostia Antica, la stupenda città del passato, quindi vicino 
al teatro di Ostia Antica ancora agibile e sede di stagio-
ni teatrali estive di forte attrazione. I prezzi accessibili, la 
gentilezza dell’intero staff guidati dal bravissimo maitrè 
Andrea, i cappelletti fatti a mano secondo l’antica ricetta 
sono il suggello per una perfetta conviviale.

Caterina Dini

Un piccolo “prezioso” libro 
nel quale 12 racconti di 
personaggi realmente vissuti 
fanno da sfondo alla storia 
dell’Antico Borgo.
Richiedilo anche in redazione 
(apledizioni@gmail.com)
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Un’Estate di Passione e di Dolore

Si rientra dalle vacanze di ago-
sto e settembre spesso è si-
nonimo di nuove avventure, di 

ripartenza. Duilio Litorale con questo 
numero torna a trattare dell’attualità 
più stretta. Temi sentiti sul territorio 
che si appresta a vivere un nuovo 
autunno «caldo». Lo facciamo, par-
lando di viabilità e delle emergenze, 
spesso sfociate in tragedia, che 
hanno segnato questi ultimi mesi. 
A partire da quel maledetto 6 maggio, quando 
sulla via Ostiense a causa - molto probabilmente 
- del manto dissestato perde la vita Elena Aubry, 
centaura romana di 26 anni. Anche dalle nostre 
pagine, la mamma di Elena, Graziella Viviano 
lancia un appello per la sicurezza di tutti: «Scen-
dete in strada e cerchiate le buche con dello 
spray fluorescente saranno visibili e quello che è 
successo a Elena non accadrà a nessun altro». 
Esempio di forza e mamma coraggio. Di contro, 
altri gridi di dolore rimasti inascoltati. Quello, per 
esempio, dell’associazione dei familiari delle vitti-
me della via del Mare che da decenni si batte per 
la messa in sicurezza dell’ex statale 8, ma alla 
promesse non sono mai seguiti i fatti. Non sem-
brano convincenti, invece, le proposte dell’ammi-
nistrazione locale. Il X Municipio - altre prese con 
sovrapposizioni di competenze e perenne ca-
renza di fondi - ha lanciato l’idea dei 30 chilometri 

Settembre 2018 Duilio Litorale Romano 1

orari come limite di velocità da 
percorrere sulle strade più a ri-
schio. Sulle principali arterie del 
Lido e dell’entroterra sono così 
comparsi i cartelli gialli, al centro 
di polemiche da parte dell’oppo-
sizione che ha chiesto la traspa-
renza nei costi e nell’affidamen-
to del servizio e ha presentato 
diversi esposti dall’Anac, l’au-
torità anti-corruzione fino alla 

Procura di Roma affinché possano essere 
accertate eventuali responsabilità nelle 
morti sulle nostre strade. A giugno, sulla Cri-
stoforo Colombo si spezzò un’altra giovane 
vita: quella di Noemi Carrozza, sincronette 
di 20 anni che si schiantò contro il cordolo 
della carreggiata poco primo dell’arrivo alla 
Rotonda di Ostia. Il resto è cronaca degli 
ultimi giorni. Una fine estate caratterizzata 
da un’altra emergenza: il Ponte della Scafa. 
Una chiusura inaspettata e Ostia e Fiumici-
no dalla notte al giorno diventano come la 
Berlino del ‘61. Muri e ponti che dividono in-
vece di unire. O crollano, come è accaduto 
al viadotto Morandi di Genova. Altre vittime 
della strada, figlie un’Italia che non si preoc-
cupa delle manutenzioni. Il nostro pensiero 
va soprattutto a loro.

Caterina Dini
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Tre morti in meno di un mese su Ostiense e Cristoforo Colombo: viaggio sulle 
arterie dove hanno perso la vita Elena Aubry, Noemi Carrozza e Daniele 
Chiocchini

Ostiense e Cristoforo Colombo, le  Strade Killer che portano al Mare
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V
ia Ostiense e Cristoforo Colombo: 27 chilometri di roulette russa fatta 
di incroci pericolosi, buche, e avvallamenti dovuti alle radici degli al-
beri che segnano il profilo delle due arterie. “Strade killer”, come an-
nuncia lo striscione sul cavalcavia della stazione di Lido Nord, poco 

distante il luogo della tragedia dove ha perso la vita la giovane Elena Aubry, 
centaura romana di 26 anni sbalzata dalla sua moto a causa delle radici degli 
alberi, come fin dal primo momento ha denunciato la madre.

la PrOPOSta

«Limitare la velocità a 30 all’ora, chiudere l’arteria alle due ruote, taglia-
re i pini secolari»: queste le proposte dell’amministrazione M5S del X 

Municipio per evitare altre morti. Arterie oggi critiche per l’ammaloramento 
del manto stradale, per le radici degli alberi, per le buche causate dall’a-
sfalto colabrodo e soprattutto dalla scarsa manutenzione, pericolose per 
l’alta velocità che ormai da molti anni è stata ridotta a 70 chilometri orari 
e che, nonostante telecamere e autovelox, non sempre viene rispetta-
ta. Neanche il divieto di circolazione di mezzi pesanti o ciclomotori viene 
osservato sulla via del Mare, la doppia striscia non limita sorpassi azzar-
dati che invadono l’altra corsia: le infrazioni sono all’ordine del giorno. Il 
rischio sale a ogni incrocio: con le intersezioni di via Guido Calza e viale 
dei Romagnoli, incubo degli automobilisti. I pedoni attraversano alla cieca 
scavalcando i guardrail e la vegetazione che invade la carreggiata.

Sopra, dall’alto:
Le tre vittime delle 
“strade kiler”
-Elena Aubry
-Daniele Chiocchini
-Noemi Carrozza

A destra:
Le condizioni del 
manto stradale sulla 
via Ostiense
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testi di Paola Gaspardis

gli inCiDEnti

La Cristoforo Colombo è l’altra roulette russa. 
Ogni semaforo, un pericolo. Per non parlare del 

manto stradale deformato dalle radici. Solo una 
settimana fa, all’altezza con via della Villa di Plinio, 
a seguito di un grave incidente morì Noemi Carroz-
za, la 20enne campionessa azzurra di nuoto sin-
cronizzato. Tra le cause, il dissesto stradale. Sulla 
tragica fine della “sincronette”, la Procura di Roma 
ha anche aperto un fascicolo d’inchiesta. I vigili di 
Ostia chiedono un intervento. «L’amministrazione - 
dice Raffaele Paciocca, rsu della Cisl della polizia 
locale del X Gruppo Mare - non può pensare di ca-
varsela con dei semplici cartelli. Le strade di Ostia 

necessitano di un intervento di manutenzione serio, 
pianificato e non più procrastinabile. Che fine ha 
fatto il piano Marshall delle buche promesso dalla 
sindaca?».  Il 23 giugno scorso a perdere la vita 
in viale del Lido di Castel Porziano a ridosso della 
Colombo è stato Daniele Chiocchini, uno  scoote-
rista di 36 anni che conosceva bene la strada che 
stava percorrendo. É bastata una radice più alta, 
per cadere e probabilmente con la velocità soste-
nuta si è creato un mix fatale. Un impatto violento: 
il corpo era a diversi metri dal mezzo. Il casco non 
è stato trovato dalla polizia locale del X Gruppo che 
ha effettuato i rilievi.



Parla Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry la 26enne centaura romana 
morta sulla via Ostiense nel maggio scorso. Una donna coraggio che ha 
intrapreso la sua battaglia: quella di rendere visibile con bombolette spray 
le buche della Capitale

«Segnate le buche, quello che è succ esso a Elena non deve più accadere»
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G
raziella Viviano è una donna forte e corag-
giosa. Sua figlia Elena Aubry, la centaura 
romana di 26 anni, è morta il 6 maggio 
scorso sulla via Ostiense. Sotto accusa è 

finito, ancora una volta, il manto stradale e le con-
dizioni dell’asfalto dell’ex statale 8bis. Mamma Gra-
ziella, colpita dal dolore ha deciso di reagire. E lo 
ha fatto iniziando una battaglia nel nome di Elena, 
ma per la sicurezza di tutti. Una vera campagna 
di sensibilizzazione che consiste nel segnalare con 
delle bombolette di vernice spray giallo fluorescen-
te le buche, i dossi e le radici delle strade della Ca-
pitale in modo da poterle rendere visibili ai motoci-
clisti affinché quello «che è successo a Elena non 
accada più».

«Segnare le buche con una bomboletta spray – di-
chiara a Duilio Litorale, Graziella Viviano - è un 
lavoro che porta degli immediati risultati, perché 
consente di evitare incidenti. So cosa vuol dire sof-
frire per la morte di una figlia: è come entrare in una 
stanza dalla quale non si esce più. Non voglio che 
succeda ad altri. Non intendo stare ferma e guarda-
re altre persone entrare in quella stanza».

Sopra:
Graziella Viviano in una 
foto insieme a sua figlia 
Elena Aubry

Sotto:
Una dedica ad Elena sul 
luogo dell’incidente



«Segnate le buche, quello che è succ esso a Elena non deve più accadere»
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testi di Rinaldo Libertini

Diversi cittadini hanno preso sul serio l’iniziativa 
di mamma Graziella, ma c’è chi, come i volon-
tari dell’associazione Tappami, è andato oltre il 
segnare le buche con la vernice, provvedendo 
a “chiuderle” con il bitume. «Una busta di bitu-
me costa 10-15 euro – prosegue Viviano – quindi 
sono gesti alla portata di molti, che si possono 
compiere in attesa che il Comune intervenga in 
modo più incisivo. Mentre si aspetta è necessa-
rio evitare che la gente muoia e per far questo è 
sufficiente avere una bomboletta di vernice gial-
la. Chiunque può tenerne una in mano».

La madre di Elena Aubry è stata contattata da 
giornalisti di testate estere, in particolare dal 
Giappone e dal Regno Unito, due nazioni note 
per la qualità dei servizi e l’attenzione all’ordine. 
«Sono contenta – commenta – perché all’estero 
hanno saputo che gli italiani provano amore per 
il prossimo. Questa non è solo la mia battaglia, 
chiunque abbia a cuore la vita può darsi da fare, 
senza fermarsi alle parole. Tutto questo è stato 
recepito all’estero come un segno di civiltà e di 
questo sono felice».

Mamma Graziella ha invitato anche il popolo del 
web a un contest di selfie. «Vi invito a un (video) 
selfie – ha scritto sul suo profilo Facebook - Non 
sono impazzita. Ho visto un video che un amico 
ha appena realizzato. Siamo uniti con lo stesso 
obiettivo. Ma forse si può tentare di più per salva-
re le vite. Segnare le buche non è una “cosa mia” 
né di nessun altro. Segnare la buche è un gesto 
di civiltà, di protezione verso se stessi e gli altri, 
un gesto di altruismo, una richiesta di rispetto e 
di attenzione verso il cittadino. E soprattutto è 
“di tutti” . Ognuno lo può fare, questa è la sua 
forza. Ognuno è padrone e autore, il protagoni-
sta di un piccolo grande miracolo. Ma allora....
facciamoci un selfie con in mano una bomboletta 
(nascondere la marca). Ne facciamo tanti, per le 
stupidaggini. Solo un piccolo filmato (chi non se 
la sente anche una semplice foto). Cosa dire? 
“ Contro le buche e i dossi. Per la mia e la tua 
sicurezza, io segno”».

E sui social in tanti si sono mobilitati: «Graziella 
Viviano – scrive un utente - grazie per avermi in-
segnato ad amare con una bomboletta in mano».

339. 8129636
p.zza Umberto I, 9 - Ostia Antica (Roma)



Viaggio sull’ex statale 8, la strada che collega Ostia con Roma e che necessita 
di un piano di interventi per garantire l’incolumità di chi la percorre. Ma 
negli anni, poco o o nulla è cambiato e quei 27 chilometri che dividono la 
Capitale dalle sue spiagge fanno ancora paura

Via del Mare, un Sogno  chiamato “Sicurezza”
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P
er aprire un discorso sulla  via del Mare oggi, 
basta osservare le immagini che abbiamo ripor-
tato.  Esse ci danno immediatamente l’indica-
zione di quali siano le criticità di questa impor-

tante strada, ora Provinciale, ma fino a poco tempo fa 
«strada statale». La Via del Mare  è così fortemente 
legata al nostro territorio da esserne parte integrante, 
quasi un’unica realtà con esso, per cui ogni problema 
che la riguarda si riflette immediatamente sulla vita 
dell’intero Municipio di cui rappresenta l’arteria princi-
pale. Senza la Via del Mare Roma non avrebbe avuto 
il suo accesso al mare e ciò dal passato più remoto, 
dai tempi dell’impero Romano, quando si chiamava 
via Ostiense in quanto collegava la capitale a Ostia, 
il suo porto. Via Ostiense oggi è il nome della  strada 
parallela che riproduce lo stesso percorso della Pro-
vinciale. Lungo il loro tracciato secoli di storia e di ci-
viltà hanno segnato in modo incancellabile la vita di 
borgate e cittadine sempre più popolose.

Ma per andare oltre il dato storico e riflettere sulla 
realtà attuale torniamo alle foto. Ognuna di esse ci 
mette davanti a un problema diverso che chiunque 
percorre abitualmente la via del Mare deve affrontare 
quasi quotidianamente: il traffico costantemente so-
stenuto e i rallentamenti,  il dissesto del fondo strada-

le e infine gli eventi connessi in parte alla sua pecu-
liarità ambientale, (poiché lungo il percorso molti tratti 
sono fiancheggiati da alberature), in parte alla scarsa 
manutenzione, che determina spesso eventi straor-
dinari. Tutto ciò in quella che fino agli anni sessanta 
veniva considerata addirittura «autostrada».

In verità proprio in quegli stessi anni, a causa del 
boom economico, che accrebbe tantissimo su di essa 
l’intensità del traffico, la via del mare si guadagnò an-
che un triste primato per gli incidenti mortali.  Molte 
associazioni sono sorte, infatti, nel corso degli anni in 
difesa della numerosissime  vittime di questa strada. 
Oggi questo aspetto appare ridimensionato grazie al 
limite di velocità  a 70 km orari, ma la media degli inci-
denti si mantiene comunque alta per l’evidente insuf-
ficienza delle sue dimensioni, ma anche a causa della 
scarsa sicurezza del fondo stradale, per lunghi tratti 
completamente dissestato e con la presenza, lungo il 
ciglio, di cespugli spontanei di rovi ed erbacce.

Nel mese di luglio di quest’anno è stato affrontato il 
restyling di un tratto di strada da tempo chiuso, con 
inevitabili disagi per gli utenti, ma drammaticamente 
urgente, per le condizioni della carreggiata. Tutto ciò 
senza considerare l’insufficienza di questa infrastrut-
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testi di Silvia Grassi

tura in rapporto al numero di 
abitanti e alla grande prolifera-
zione di abitazioni lungo il suo 
percorso, che ne fanno un’ar-
teria insostituibile, ma ahimè 
sempre intasata. Nel corso 
degli ultimi decenni progetti 
di messa in sicurezza e di mi-
glioramento della viabilità sono 
stati proposti  continuamente, 
ma fino ad oggi il problema 
non  è stato affrontato con se-
rietà e determinazione e sulla 
via del mare si continua a di-
squisire e purtroppo a vivere 
disagi che certo non favorisco-
no l’immagine del X Municipio 
e soprattutto rendono pesanti 
gli spostamenti di chi ci vive.  

SVENDE 
articoli di MERCERIA
sconto del 50% per rinnovo locale

* intimo uomo - donna  
* articoli per neonati

via Giovanni Battista Sacchetti, 34 - Ostia Antica (RM)                                         tel 331 7330179

In queste pagine:
La Via del Mare



Parla Pietro Giannitti, presidente dell’associazione “Vittime della via Mare” 
che riunisce i familiari di chi ha perso la vita sull’ex statale 8: «Nulla è stato 
fatto e su quelle arterie si continua a morire»

le Famiglie delle Vittime:  «la Strada non deve Uccidere»
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L
a morte delle ventiseienne Elena Aubry dell’8 
maggio scorso sulla via Ostiense riapre l’en-
nesima polemica sulla sicurezza stradale di 
questa strada, dove, dal 1999 ad oggi, circa 

300 persone hanno perso la vita.

Incontriamo Piero Giannitti fondatore dell’Associa-
zione ”Vittime della via del Mare”, nata nel 1999 
dopo l’incidente in cui la figlia Micaela, infermiera 
professionale, morì.

«L’associazione era nata per la necessità di otte-
nere un segnale concreto da tutte le amministra-
zioni competenti affinché ciascuno potesse fare il 
proprio dovere per migliorare la sicurezza di queste 
due strade. All’indomani della scomparsa di mia 
figlia l’allora sindaco Rutelli mi ricevette e prese 
molto a cuore la situazione garantendomi il massi-
mo dell’impegno per risolvere la situazione ed eli-
minare inutili rischi e pericoli per gli automobilisti. 
Presentammo all’ANAS il progetto di allargamento 
delle carreggiate e di creazione dei sensi unici della 
via del Mare per andare a Roma e della via Ostien-
se per tornare a Ostia. Fummo i primi a proporlo, 
ma purtroppo nulla è stato recepito, da Rutelli a 
Veltroni, da Alemanno a Marino e ora la Raggi. In 
una strada così stretta e a doppio senso di marcia 
un attimo di distrazione può causare un incidente 
mortale»
 

Eppure, grazie ad un emendamento alla finanziaria 
regionale del 2001 la Regione Lazio stabilì la de-
classazione delle due strade permettendo di prov-
vedere agli stanziamenti necessari a realizzare il 
progetto che prevede l’unificazione delle due vie e 
la realizzazione di un’unica arteria con due corsie 
per ogni senso di marcia.
«L’associazione esiste sempre ma ormai ho rinun-
ciato a combattere con queste persone. Ho fatto 
molte manifestazioni a Ostia e a Roma e nel 2000 
presso la statua della Madonna del Giubileo, all’al-
tezza del Raccordo anulare con un carro Funebre 
e addirittura una messa. Mi hanno sempre chia-
mato in comune ma solo parole: li ho incontrati 
tutti personalmente. Oltre ad aver istituito nuovi li-
miti di velocità ed aver introdotto telecamere poco 
dopo l’incidente cosa è stato fatto?” In effetti nel 
2005 si parlò del famoso sorpassometro lungo la 
via del Mare: uno strumento pensato per rendere 
più sicura una delle strade più pericolose d’Italia. 
La costante presenza delle forze dell’ordine sulla 
strada portò per esempio nel 2004 a fermare 5 mila 
veicoli, con oltre 1.500 multe e 142 ritiri di patente»

E la proposta dei 30 km/h in moltissime strade del 
Municipio?
«Ridicola perché io a 30km/h ho spaccato lo stesso 
la ruota con una buca»



le Famiglie delle Vittime:  «la Strada non deve Uccidere»
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testi di Aldo Marinelli

Dopo la morte di Elena Aubry l’ultima proposta del 
Municipio è stata quella di tagliare i pini, cosa che tra 
l’altro aveva proposto lei all’epoca?
«Questi alberi hanno troppo radici superficiali, però 
son convinto che al di là di non far passare i moto-
rini sulla via Ostiense non succederà nulla perché 
i pini non li toglieranno mai. Io proposi di sostituirli 
con altre essenze»

Ma con l’avvento del futuro stadio la via del Mare 
che diventerà?
«Sarà ancora peggio, se non decidono di fare pri-
ma un progetto di viabilità. Sono scoraggiato per-
ché non lo faranno»

Quale è la sensazione quando ancora oggi avven-
gono tali incidenti?
«Solo tanta rabbia: è sempre più triste ritornare ci-
clicamente su questi argomenti. Non ci sono soldi 
per poter trovare delle soluzioni così facili?  Non ho 
voluto mettere la lapide di mia figlia lì dove è morta, 
a 100m dal semaforo di Ostia Antica. Non mi piace 
pensare ad una strada come un cimitero. Micaela 
sta nel cimitero vero, dove non riesco a non andare 
ogni giorno più volte al giorno»

Mi ricordo ancora le parole di Paolo Orneli, pre-
sidente dell’allora XIII circoscrizione: «La politi-
ca deve inchinarsi davanti alla determinazione di 
un padre di famiglia che dopo una tragedia così 
straziante come la perdita di una figlia riesce co-
munque ad elaborare positivamente il dolore impe-
gnandosi in una battaglia civile e morale dal valore 
altissimo. Dobbiamo impegnarci con tutte le nostre 
forze affinché si possa dare un senso all’assurdità 
di tante ragazze e ragazzi che oggi non ci sono più, 
perché simili tragedie non si ripetano e perché la 
via Ostiense e la via del Mare possano diventare 
strade più sicure».

E 19 anni dopo ancora siamo costretti a leggere, 
in bella mostra sul cavalcavia della stazione Lido 
Nord di Ostia un cartello con su scritto: «La strada 
non deve uccidere» e sotto l’hashtag #conElena-
PerchéNonSiRipetaPiù.

Sotto:
il cavalcavia pedonale

di Lido Nord



Fiumicino e Ostia divise dalla chiusura 
della struttura che sovrasta le sponde 
del fiume Tevere e collega le due 
località. L’ira degli utenti esplode sui 
social network

Emergenza Ponte della  Scafa: Code e Disagi
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L
a comunicazione dell’Astral (Azienda regiona-
le Strade Lazio) è arrivata inaspettata alle 18 
del 20 agosto scorso. Una nota trasmessa ai 
Comuni di Fiumicino e Roma in chi si «ordina-

va» la chiusura del ponte della Scafa, fino a data da 
destinarsi. Una doccia fredda per le amministrazioni 
locali, ma anche per le migliaia (circa tremila) di pen-
dolari che ogni giorno da Ostia devono raggiungere 
per lavoro l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumici-
no. Dopo il crollo del viadotto Morandi di Genova, la 
psicosi e il rischio corrono anche a Fiumicino, tanto 
da costringere l’agenzia regionale a emanare subito il 
bollettino che ha obbligato al drastico provvedimento.

il PErCOrSO

Le proteste sul posto, al momento della chiusura, 
non si contano. Gli automobilisti se la prendono 

con i vigili urbani che altro non possono fare se non 
far rispettare l’ordinanza e obbligare tutti al dietro-
front. La chiusura di 80 metri della struttura impon-
gono infatti a chi deve raggiungere Ostia da Fiumi-
cino e viceversa un giro che porta alla via del Mare, 
al Grande Raccordo Anulare, terminando poi sulla 
Roma-Fiumicino. E al contrario, a seconda dei sensi 
di marcia. Il delirio e le critiche piovono sui social e 
fanno il giro del web. La preoccupazione più gran-
de è per l’imminente apertura delle scuole, quando 
ai tremila pendolari si aggiungono i duemila studenti. 
I primi giorni sono stati un’odissea che nemmeno il 
servizio di bus navetta riesce a frenare. I primi gior-
ni - lato Ostia - gli autobus girano a vuoto. La mag-
gior parte preferisce andare arrivare al ponte e poi 
procedere a piedi, visto che dal 29 agosto, la Scafa 
ha riaperto al transito pedonale e al senso di marcia 
alternato, scelta che però non ha evitato file e code 
chilometriche. Gli ingorghi - quasi ogni mattina - ini-
ziano all’altezza dello svincolo di Ostia Antica. Dal 24 
settembre, poi, la riapertura totale: tutto come prima. 



Emergenza Ponte della  Scafa: Code e Disagi

Settembre 2018 Duilio Litorale Romano 11

il DirEttOrE SanitariO

L’ospedale al servizio di quasi 50mila utenti 
non si è fatto trovare impreparato di fron-

te all’emergenza. «Abbiamo raddoppiato tutti 
i servizi specialistici - ha ribadito il direttore 
generale della Asl Roma 3, Vitaliano De Sa-
lazar in un’intervista al tg1 - dal cardiologo, 
all’otorino, al ginecologo: li abbiamo fatti tro-
vare al nucleo di cure primarie di Fiumicino».

Nel frattempo, per oltre un mese Ostia e Fiumicino sono 
rimaste isolate e si sono messe in risalto quanto le rela-
zioni tra le due località va ben oltre le sponde del Tevere. 
Ostia ha bisogno di Fiumicino come il comune tirrenico 
necessita del X Municipio. E a sottoscriverlo anche un 
consiglio congiunto tra l’amministrazione M5S del Lido 
e quella costiera. «Le istituzioni locali si incontrano e 
cercano di dare risposte alle esigenze delle città - ha di-
chiarato il sindaco dem di Fiumicino Esterino Montino -. 
Ringrazio la presidente di Pillo per avere proposto que-
sto momento che non ho avuto dubbi a ritenere valido 
per permettere a tutte le istituzioni coinvolte di incontrar-
si». A prendere parte al consiglio straordinario anche il 
Campidoglio, con l’assessore ai trasporti Linda Meleo. 
In un primo momento si era ipotizzata anche la realiz-
zazione di un ponte militare, il cosiddetto ponte “Bailey” 
già adottato negli anni ‘70 a Fiumicino - ne seguì anche 
un sopralluogo del Genio Militare, ma poi la proposta è 
rimasta «congelata». «Meglio aspettare la fine dei lavori 
per tempi e costi», ha fatto poi sapere il sindaco Mon-
tino. Il ponte ha poi aperto anche ai mezzi di soccorso, 
ambulanze in primis. Già perché Fiumicino non ha un 
ospedale e la struttura più vicina è il Grassi di Ostia.

Nella pagina affianco:
il sopralluogo dell’Esercito 

Italiano dopo la proposta 
di un nuovo ponte militare

Sotto: Code e attuali 
condizioni sul ponte della 
Scafa con il senso unico 

alternato 

testi di Emanuele Bellei



Niente manutenzione, ma abbassamento dei limiti di velocità sulle strade 
del X Municipio. Le proteste dei residenti e l’ira delle opposizioni. 
L’amministrazione M5S: «Soluzione solo provvisoria».

tutti Contro  i 30 all’Ora

L
ungomare a passo d’uomo, o quasi. Per le stra-
de ammalorate del litorale la ricetta del X Muni-
cipio M5S non è la manutenzione, ma l’abbas-
samento del limite di velocità a 30 chilometri 

orari, in modo da evitare incidenti e problemi. Dopo 
il caso della Cristoforo Colombo, sono 88 le strade di 
Ostia e dell’entroterra dove si procede al rallentatore. 
Tra queste l’intero tratto di lungomare: da Ponente a 
Levante. A firmare il provvedimento è stato il coman-
dante della polizia municipale del X Gruppo Mare che 
con la determina 448/2018 impone le nuove disposi-
zioni.

la rOaD MaP

Nei prossimi giorni compariranno i cartelli dei 
nuovi limiti di velocità: ne sono stati ordinati 

500. Oltre al lungomare (Duca degli Abruzzi, To-
scanelli, Duilio e Amerigo Vespucci, ndr), tra le 
strade ad alto scorrimento di traffico ci sono: via 
dei Pescatori, corso Duca di Genova, via Tancredi 
Chiaraluce, via di Tor Boacciana, la via Litoranea 
e viale dei Romagnoli. Dalla lista, resterebbe fuo-
ri la via Ostiense, la strada dove poche settimane 
fa perse la vita la giovane centaura Elena Aubry, 
molto probabilmente a causa di una radice. Se 
Ostia piange, l’entroterra non ride. All’Infernetto i 
limiti interesseranno le principali via di accesso del 
quartiere: via Wolf Ferrari, viale di Castel Porziano, 
via Boezi e via Giordano. A Casal Palocco, infine, 
l’intero “pianeta verde” è off limits: via Canale della 
Lingua, via Demostene, via Gorgia di Leontini, via-
le Alessandro Magno.

lE rEaziOni

E  nel quartiere residenziale, i cittadini già sono 
sul piede di guerra. Il presidente del consorzio 

di Casal Palocco, Fabio Pulidori ha scritto alla 
sindaca Raggi una lettera di protesta in cui per la 
condizione delle strade si chiede «un immediato 
intervento risolutivo». «I nostri appelli sono rima-
sti inascoltati - aggiunge Ernesto Vetrano, revisore 
del Consorzio - siamo pronti anche a incatenarci 
davanti al X Municipio». «Senza porre in essere 
anche interventi strutturali di rifacimento e miglio-
ramento delle strade - tuona Raffaele Paciocca, 
rsu Cisl - queste restano scelte opinabili».

bOtta E riSPOSta

«Invece di togliere questo scempio sulla Colom-
bo - dice Mariacristina Masi, capogruppo FI 

in X - pensano bene di estenderlo ad altre strade, 
è evidente che cercano di fare cassa pesando ul-
teriormente sulle tasche dei romani». «Siamo di 
fronte ad una amministrazione debole e incapace 
di risolvere i problemi - aggiunge il civico A ndrea 
Bozzi - Siccome non riescono ad avere soldi dal 
Campidoglio per strade, verde e spiagge, allora 
limitano i diritti e la qualità della vita dei cittadini». 
«Si è arrivati a questo, come a molto altro, a causa 
di un’incapacità dell’amministrazione, che sceglie 
sempre più frequentemente di mettere “pezze” in-
vece di dare soluzioni a lungo termine», attacca 
la dem Welyam. «Dai grillini soluzione pilatesca 
- prosegue Monica Picca, capogruppo FdI in X 
- anziché rifare strade e riqualificare il patrimo-
nio viario, mettono i limiti di velocità. Di Pillo non 
governa ma fa la passacarte». «Da sopralluoghi 
effettuati da parte del Municipio con l’ufficio tecni-
co - fa sapere Antonio Di Giovanni, capogruppo 
M5S in X Municipio - occorre precisare che si è 
voluto sostanzialmente e in via provvisoria tute-
lare soprattutto la sicurezza dei cittadini. Ovvio 
che appena saranno ripristinate le condizioni per 
una viabilità più sicura, saranno anche ripristinati 
i vecchi limiti, di velocità».
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tutti Contro  i 30 all’Ora

l’opposizione 
Scende in Strada

Una ‘500 d’annata ad aprire il corteo e un grup-
po di cittadini indignati che ha affiancato i con-
siglieri di opposizione del X Municipio. È parti-

ta da Ostia la protesta contro il dissesto stradale che 
ha portato l’amministrazione M5S del parlamentino 
lidense a tappezzare i quartieri con i cartelli gialli 
dove il limite di velocità è quello dei 30 chilometri 
orari. I manifestanti, si sono dati appuntamento da-
vanti l’ex circoscrizione di via Claudio e da lì han-
no sfilato per le strade della città fino ad arrivare in 
via delle Baleniere, dove hanno dato vita a un altro 
sit in di protesta, rallentando il traffico sulla strada 
dello shopping. «Le promesse fatta dalla sindaca di 
Roma e dalla presidente del X Municipio non sono 
state rispettate - ha detto Massimiliano Mambor, 
uno dei manifestanti - noi cittadini paghiamo le tas-
se anche per vedere le nostre strade riparate e non 
per accontentarci con dei cartelli con dei limiti ridicoli 
che nemmeno una vecchia ‘500 riesce a rispetta-
re». «La manifestazione si riallaccia a quella fatta 
qualche mese fa a Ostia contro le buche - dice Ste-
fano Faraoni - sulla manutenzione non è stato fatto 
nulla e nelle prossime settimane stiamo organizzan-
do una nuova mobilitazione cittadina». «Andare a 
30 chilometri orari - chiosa il dem De Luca - significa 
intralciare il traffico e andare contro l’articolo 140 del 
codice della strada. Non ci sono più alibi, né giustifi-
cazioni: le strade vanno rifatte».

l’Esposto all’anac: 
«Quanto sono  

Costati i Cartelli?»

Non si placano le polemiche sul posiziona-
mento della cartellonistica stradale e sul 
provvedimento che obbliga gli automobi-

listi a non superare il limite di velocità dei 30 
chilometri orari sulle principali strade a causa 
dell’asfalto dissestato. Ora la vicenda è stata 
portata all’attenzione dell’Anac. Dopo la de-
nuncia in Procura fatta dal gruppo municipale 
e romano di Fratelli d’Italia, la consigliera di 
Forza Italia Mariacristina Masi ha presentato 
un esposto all’autorità anti-corruzione per veri-
ficare costi e modalità di appalto della discussa 
segnaletica.

   «Abbiamo finalmente saputo quanto sono co-
stati i cartelli strada dissestata, 30 Km/h all’am-
ministrazione e quindi alle tasche dei cittadini 
-dice la consigliera azzurra Mariacristina Masi- 
ovvero 96,55 l’uno. Una cifra prevedibile e che 
non lascia spazio a dubbi: i cartelli oltre a essere 
inutili perché non risolvono il problema della si-
curezza, sono anche estremamente dispendiosi 
per la collettività. Per i problemi di trasparenza, 
ormai noti in X Municipio, si sono ‘dimenticatì di 
scrivere il costo complessivo e il numero totale 
dei cartelli acquistati e si sono rifiutati di rispon-
dermi in merito, ma non ci vuole molto a capire 
che la quantità è abbastanza ingente, avendo 
coperto per ora più di cento strade. Insisteremo 
per avere l’importo complessivo fermo restando 
che politicamente la scelta è da ritenersi criti-
cabile da tutti i punti di vista e presenteremo al 
Presidente del Municipio un’interrogazione per 
sapere se sia stata la Giunta a dare indirizzo 
agli uffici per questa spesa». 
I consiglieri di opposizione da subito hanno la-
mentato una difficoltà nell’accedere agli atti del 
X Municipio. 
 
«Il diritto dei consiglieri ad accedere ai docu-
menti non è rispettato in X Municipio, abbiamo 
per questo presentato un esposto all’autorità 
nazionale anticorruzione, affinché sia garanti-
ta la trasparenza. Non è mai successo in pre-
cedenza che si riscontrasse una tale difficoltà 
nell’accesso agli atti», ha concluso la Masi.

Emanuele Bellei
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PRODUZIONE   VENDITA DIRETTA   VIVAIO
Via di Macchia Palocco, 320 Acilia - Tel. 06 5210000

www.SERRAMADRE.IT        .

Azienda agricola dal 1937
NON TOCCHIAMO FOGLIA CHE NATURA NON VOGLIA



PRODUZIONE
SERRA MADRE è prima di tutto 
un’azienda agricola: la sapienza 
ereditata dalla tradizione dei nostri 
avi e l’esperienza costruita in 
decenni di duro lavoro si fondono in 
una produzione di ortaggi e verdure 
di elevata qualità. Adottiamo il 
sistema dell’agricoltura integrata, che 
riduce al minimo l’utilizzo di mezzi e 
tecniche che abbiano un impatto sul 
suolo, sull’ambiente o sulla salubrità 
degli alimenti. Sposiamo gli 
obiettivi dell’ecologia con l’utilizzo di 
un sistema di recupero dell’acqua 
piovana.

VENDITA 
DIRETTA KM 0

Qui a SERRA MADRE la vendita è 
così diretta da non riuscire a 

crederci: le verdure vengono raccolte 
e nel giro di  pochi minuti le trovate 

sul bancone; sarà come servirsi 
direttamente dal campo. 

Raccogliamo gli ortaggi in tempo 
reale, garantendo una freschezza 

impareggiabile. Ma il vero punto di 
forza è la maturazione: da SERRA 

MADRE le verdure maturano 
direttamente sulla pianta, 

conservando intatte le proprietà 
organolettiche e le sostanze nutritive.

VIVAIO
Il vivaio di SERRA MADRE è nato per 
offrirti tutto ciò di cui hai bisogno per 
trasformare il tuo spazio in una 
piccola oasi di verde. Offriamo una 
vasta selezione di piante, fiori, alberi, 
arbusti, vasi e strumenti, ma anche idee 
regalo e decorazioni: vogliamo dare al 
tuo giardino o la tua terrazza un tocco di 
bellezza naturale e genuina. La nostra 
competenza e cura dei dettagli riflette 
oltre trent’anni di esperienza, lavoro e 
passione. Il nostro personale sarà felice 
di rispondere ai tuoi dubbi ed aiutarti 
nella progettazione e nel 
mantenimento del 
tuo verde.

Via di Macchia Palocco, 320 Acilia - Tel. 06 5210000
www.SERRAMADRE.IT        .



La mossa dopo le morti di Elena Aubry e Noemi Carrozza: la presidente 
Giuliana Di Pillo scrive al Comune. La minisindaca: «Nessuna richiesta 
schock, ma sono molto preoccupata»

Strade Chiuse e Pini da abbattere: 
le Proposte del X Municipio

T
roppe buche e radici, la via Ostiense va chiusa a moto e scooter. Non solo. Laddove i pini lungo le stra-
de rappresentano un pericolo, andranno abbattuti. É la volontà della presidente M5S del X Municipio, 
Giuliana  Di Pillo, che  nel corso di una riunione del parlamentino lidense ha reso noto di avere già preso 
contatti con Roma Capitale e la Polizia locale per rendere operativi al più presto i provvedimenti. Quasi 

un’ammissione di colpa rispetto alla morte di Elena Aubry, la 26enne che, la mattina dell’8 maggio all’altezza 
del Cineland, perse il controllo della sua moto schiantandosi contro il guard-rail e per cui il verbale stilato subito 
dopo l’incidente non ha parlato dell’avvallamento dell’asfalto dovuto alle radici.

il FUnEralE

Di Pillo  aveva preso parte ai funerali di un’altra gio-
vane vittima delle strade killer, Noemi Carrozza, la 

campionessa ventenne di nuoto sincronizzato, morta 
poco tempo fa cadendo dal motorino sulla via Cri-
stoforo Colombo. Aveva stretto la mano alla mamma 
Cinzia, ne era uscita molto commossa, quasi sconvol-
ta. E la sua mente era andata anche a Graziella e a 
Rita Miozzi, rispettivamente le mamme di Elena e di 
Luca, il liceale romano, che il giorno di Santo Stefano 
del 2017 morì sotto gli occhi del padre che lo seguiva, 
sbandando per una radice sulla Colombo. Quasi d’im-
peto la presidente è andata dritta dal comandante dei 
vigili del Gruppo Mare per mettere a punto un piano 
operativo. «Per quanto riguarda le strade e la sicu-
rezza stradale sono molto preoccupata per quello che 
sta succedendo. Ho scritto una lettera e sollecitato 
un incontro a Roma Capitale e a tutti coloro che sono 
coinvolti perché l’Ostiense come la Colombo non 
sono di nostra competenza - ha detto -. Ho chiesto 
d’accordo con i vigili di chiudere alle moto l’Ostiense 
almeno fino alla stazione di Ostia Antica fino a che 
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non la metteremo un sicurezza. Non per l’incidente 
che c’è stato ma perché io in motorino ci vado e ho 
sempre pensato che su quella strada fosse pericolo-
so. Tagliare gli alberi sarà solo una extrema ratio». 
Sollevando anche polemiche. C’è chi ha parlato di 
«richiesta shock». Per il consigliere indipendentista 
di “Un sogno Comune”, Andrea Bozzi, la decisione 
«non è che l’ennesima riprova che il nostro municipio 
è dimenticato dal Campidoglio - spiega - Dopo una 
campagna elettorale in cui la Raggi annunciava mi-
rabolanti rilanci del mare di Roma, in questo territorio 
non è arrivato nulla in termini di risorse e di fondi, so-
prattutto per le strade di competenza municipale dove 
in compenso abbiamo visto spuntare mille cartelli con 
limiti a 30 km orari, ma neanche sulle uniche strade di 
grande viabilità: Colombo,
Ostiense e via del Mare. E questa annunciata chiu-
sura creerà molti disagi in piena stagione estiva». 
Incalza Monica Picca, di FdI: «Un annuncio tardivo 
e arrivato solo dopo la morte delle due giovanissime 
Noemi ed Elena».

l’itEr

L’asfalto della via Ostiense nel tratto in que-
stione è costellato dagli avvallamenti cau-

sati dalle radici dei pini e l’asfalto è in più punti 
logoro. Circa un chilometro di percorso deterio-
rato che andrebbe risistemato. Nell’attesa, l’i-
potesi è chiudere a moto e scooter che hanno il 
divieto di transito sulla vicina via del Mare e che 
andrebbero, quindi, a ingolfare la non meno 
pericolosa Colombo. Su queste strade grandi 
cantieri sono assenti dagli anni ‘90 e dai primi 
del duemila. E i pini e l’asfalto risultano piutto-
sto malandati anche nel tratto di via dei Roma-
gnoli e via del Mare all’ingresso di Ostia.

testi di Serena Magnanti



Quando la maestria, il gusto e la qualità degli ingre-
dienti si raccontano nella Pasticceria Antenos .
Francesca, con anni di esperienza e dopo aver 

frequentato un corso professionale per pasticcera, final-
mente ha coronato il suo sogno: gestire, con suo fratello 
Alessio, una pasticceria artigianale nel centro di Ostia. Ma 
oggi non è poi così facile avviare un’attività così inflazio-
nata, trovi i prodotti di pasticceria ovunque: nei supermer-
cati, nei panifici e in altri esercizi commerciali!  

“Noi pasticceri dobbiamo dare qualcosa in più, sia utiliz-
zando ingredienti naturali che presentando i nostri prodotti 
affinché possano attirare l’attenzione dei nostri clienti. Noi 
per tutti gli impasti - ci tiene a precisare Francesca - utiliz-
ziamo materie prime biologiche e lievito madre per i nostri 
lievitati come cornetti, bombe, ciambelle e maritozzi. Gli 
aromi sono naturali e preparati nel nostro laboratorio e 
non adoperiamo conservanti per le nostre preparazioni 
dolci e salate”.

Ma la clientela apprezza tutta questa attenzione che 
ponete per la scelta degli ingredienti?
 “La gente sa cosa vuole - ci risponde Alessio - comincia 
a distinguere quello che è buono e quello che lo è meno 
e, andando avanti, avremo sempre di più una clientela 
accorta. Noi, dal nostro canto, dobbiamo essere sempre 
più attenti a proporre prodotti all’altezza delle aspettati-
ve, senza mai deludere i clienti e continuare ad innovarci 
senza esagerare.”

Alessio e Francesca prevedono, per il prossimo anno, di 
cimentarsi anche nella preparazione di gelati artigianali 
sempre con ingredienti rigorosamente naturali. Qui, oltre 
la caffetteria, potrete trovate anche tutte le specialità sala-
te, per consumare un aperitivo in un confortevole ambien-
te allestito all’interno o per organizzare party e feste per 
bambini anche a domicilio. 

antEnOS, dolci buoni e di qualità... “prima” di tutto!



C
i eravamo lasciati a luglio con un grande evento 
a livello nazionale che aveva visto l’Istituto Gio-
vanni Paolo II ospitare un Workshop di Danza 
con Alessandra Celentano, Maestra di danza in-

ternazionale e noto personaggio televisivo grazie alla 
decennale collaborazione con la trasmissione “Amici di 
Maria De Filippi”.
La Dirigenza ci aveva comunicato, inoltre, che l’evento 
in questione era stato solo l’inizio di un progetto molto 
più grande ed ambizioso, che avrebbe fatto diventare 
la scuola un punto di riferimento per le arti coreutiche 
non solo per il nostro territorio ma per tutta l’Italia.
L’idea di riorganizzare il Liceo Coreutico del Giovanni 
Paolo II, unico sul territorio, con la Maestra Alessandra 
Celentano in veste di Direttore Artistico, è diventata re-
altà con un’altra grande novità.
È nata, infatti, la Scuola di Danza dell’Istituto Giovan-
ni Paolo II che, proprio a partire dall’anno scolastico 
2018-2019, andrà ad integrare la preparazione degli 
studenti del Liceo Coreutico e farà scoprire la bellezza 
di quest’arte a tutti coloro interessati ed incuriositi, che 
siano studenti dell’Istituto o meno. 
La Scuola, che avrà sempre la Direzione Artistica della 
Maestra Celentano, proporrà per l’anno scolastico tre 
corsi, di Danza Classica, Contemporanea e di Carat-
tere, tenuti rispettivamente dalle Maestre: Laura di Se-
gni, Sara Lourenco e Angela Shaghieva. 
Inoltre, durante lo stesso periodo, sono stati pianificati 
numerosi stages con Maestri rinomati tra cui: Alessan-
dro Molin, Cristina Amodio, Alberto Montesso e Ales-
sandra Colombini. 
L’intento dell’Istituto Giovanni Paolo II è quella di for-
nire agli studenti una preparazione ancora maggiore 
per formare, alla fine del quinquennio, dei veri e pro-

a scuola di... danza!
pri professionisti che potranno dire la loro in un mondo 
del lavoro, quello della danza e dello spettacolo, che è 
pieno di possibilità. Infatti, a differenza degli altri licei 
che prevedono il proseguimento naturale degli studi 
in ambito universitario, il Liceo Coreutico è l’unico che 
può creare studenti già pronti per iniziare la professio-
ne del ballerino o diventare un imprenditore del setto-
re. Visto il trend negativo dell’occupazione giovanile di 
questi anni, l’Istituto Giovanni Paolo II vuole investire 
nel creare un’offerta formativa di questo indirizzo licea-
le ancora più completa per creare una reale possibilità 
di inserimento lavorativo anche per i giovani del futuro.
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a scuola di... danza!
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556

www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it



Chi siamo
Facciamo parte di un Gruppo Italiano che produ-
ce alimenti per cani e gatti da oltre 40 anni.
Da oltre 16 anni ci occupiamo della nutrizione di 
cani e gatti attraverso una rete di Consulenti 
Nutrizionali.

La Consulenza Nutrizionale viene effettuata, gra-
tuitamente, direttamente a casa tua o dove vuoi tu 
e puoi prenotarla con un semplice clic!
Oppure on-line, su questo sito, per aiutarti nella ricer-
ca del prodotto più adeguato al tuo amico a 4 zampe.

La nostra missione è rendere felici i nostri ami-
ci animali attraverso un’alimentazione sana, 
fresca e molto buona, per rendere il loro pasto 
un momento particolarmente piacevole.

Affidati a Pet’s Planet! Ti aiuteremo a scegliere l’ali-
mentazione migliore per lui, a servirla nella quantità 
corretta, ad adeguarla ai vari momenti della sua vita.

Dentro gli alimenti 
Pet’s Planet
Gli alimenti Pet’s Planet hanno pochi ingredienti, sani 
e semplici, scelti con cura e sostanzialmente “del terri-
torio”: utilizziamo pochi ingredienti perché se un ingre-
diente è naturalmente buono, trattato correttamente e 
ben conservato non ha bisogno di ulteriori integrazioni!  
Gli alimenti Pet’s Planet contengono ingredienti che 
contribuiscono a migliorare la digestione e l’assor-
bimento dei principi nutrizionali, a ritardare il pro-
cesso di invecchiamento, e possono avere un effet-
to antinfiammatorio naturale.

Le carni ed i pesci sono inseriti nella forma “integrale” 
per poter beneficiare di tutti i nutrienti naturali e sono 
comprese anche carni e pesci freschi; pesci dei mari del 
nord e pesce azzurro, uno tra gli alimenti più sani ed 
equilibrati, naturalmente ricco di Omega 3, acidi grassi 
insaturi che svolgono un’importante azione anti età. Il 
tonno ed i pesci utilizzati sono pescati nel rispetto della 
sostenibilità e senza danneggiare i mammiferi marini.

Nella voce cereali sono compresi riso, mais, frumento, 
orzo, di cui utilizziamo l’intero chicco per beneficiare di 
tutti i nutrienti naturalmente presenti (il chicco integrale 
è ricco di Omega 6, utile alla salute della pelle ed alla 
bellezza del pelo).

Nei sottoprodotti di origine vegetale troviamo ingredienti 
importanti come i fruttoligosaccaridi, che favoriscono la 
digestione, stimolano l’attività intestinale, ricostituiscono 
la flora intestinale; la polpa di barbabietola, ricca di fibra 
dietetica, ed altri ingredienti come: erba medica - medica-
go sativa - ricca di proteine, vitamine, minerali, antiossi-
danti, enzimi digestivi; rosmarino - rosmarinus officinalis  

● Educatore Cinofilo
● Consulenza Nutrizionale
● Alimentazione personalizzata 
di qualità superiore con nutrienti 
ad elevato valore bIOlOgICO

Contattaci per un  
assaggio gratuito!
(senza impegno d’acquisto)



Vuoi diventare un imprenditore nel settore del pet food? 
Diventa Consulente Nutrizionale Pet’s Planet a domicilio e vai 
incontro ai tuoi clienti. Con Pet’s Planet hai l’occasione di aprire 
un negozio che vende in esclusiva gli alimenti selezionati da noi. 
Saremo insieme a te, con la nostra esperienza quarantennale

Un’attività tutta tua per 
il benessere degli animali

- antiossidante e antinfiammatorio naturale; arancio 
amaro scorze - citrus aurantium - stimola il metabolismo 
- anice stellato – illicium verum - antibatterico, antinfiam-
matorio, diuretico; china calissaia - cinchona officinalis 
- favorisce la digestione, protegge le mucose gastriche; 
issopo - hyssopus officinalis - stimola la secrezione dei 
succhi gastrici, stimola l’eliminazione dei gas intestinali; 
rabarbaro – rheum - ricco di polifenoli, depurativo, diu-
retico; zeodaria - curcuma zeodaria - antinfiammatoria, 
antisettica, antimicotica, aromatica, digestiva, epatopro-
tettiva, vermifuga.

Il mix dei grassi, che aggiungiamo per dare energia e 
vitalità ai nostri amici animali, è ottenuto da varie specie 
per garantire la presenza di tutti gli acidi grassi essen-
ziali naturalmente contenuti in questi ingredienti.
I lieviti contenuti nei nostri prodotti sono molto importanti 

(ad esempio il lievito di birra è ricco di vitamine del grup-
po B che intervengono nella trasformazione dei principali 
nutrienti in energia).

Le vitamine e i minerali: aggiungiamo una piccola quantità 
di additivi nutrizionali come le vitamine (ad esempio inse-
riamo una ulteriore quantità di vitamina E come antios-
sidante naturale) ed i minerali (ad integrazione di quelli 
già contenuti negli ingredienti). Le vitamine aggiunte sono 
protette, per garantirne l’efficacia nel tempo.

L’acqua: il processo di produzione dei migliori alimen-
ti Pet’s Planet prevede anche l’utilizzo di un’acqua che 
sgorga liberamente nella zona di produzione e che, fin 
dal passato, veniva utilizzata come valido aiuto nel man-
tenere la buona salute e nel contrastare problemi der-
matologici e digestivi.

Non aggiungiamo né coloranti né aromi artificiali.

● Consegna a domicilio gratuita
● Soddisfatto o rimborsato

         www.petsplanet.it

Consulente di zona
Federico Silvestri

333 3462837
federico.silvestri@virgilio.it

Scegli un  
omaggio o  
uno sconto  

del 15%

Un’opportunità 
di lavoro 

anche per te!



Bioenergetica: 
superiamo l’ansia 

e lo stress

LA BELLEZZA DELLA SALUTE

La Bioenergetica comprende la personalità in base ai processi energetici della persona, prodotti attraverso la respirazione, il meta-
bolismo, la scarica e la ricarica attraverso il movimento, funzioni basilari della vita. La dialettica mente-corpo e processi energetici 
conferiscono salute-bellezza-vitalità. Tutti gli stress accumulati dalla vita prenatale in poi producono delle forti tensioni muscolari 

croniche quale sintesi dei conflitti emozionali irrisolti. Tali tensioni interferiscono sulla salute psicofisica, limitano la motilità, l’equilibrio 
emotivo e l’autoespressione vitale ed espansiva facendo insorgere una “forza limitante”. I blocchi energetici possono creare uno 
smembramento della corrente continua dei sentimenti che partono dal cuore interponendo degli ostacoli al flusso della circolazione 
sanguigna, dell’energia, dei flussi interstiziali e intercellulari, dell’acqua e della linfa vitale. I segmenti dei blocchi codificati da W. Reich 
e convalidati da A. Lowen sono sette. Fig. A.__               Alexander Lowen aggiunse al lavoro di vegetoterapia di W. Reich che si fermò 
alla zona pelvica, un lavoro Bioenergetico sulle gambe e sui piedi.

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 MARTEDI’ 

ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36 
CENTRO FISIOTERSOLEMAR.

info 338. 543. 8008

CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE 
ALBORGHETTI PSICOTERAPEUTA

 JUNGHIANA, BIOENERGETICA, 
TRAINING AUTOGENO, DOCENTE NELLA 

SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA.  
www.bioenergeticaonline.it
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Scopo della Bioenergetica è il ripristino della naturale 
spontaneità dell’essere in cui mente, corpo e proces-
si energetici si integrano vicendevolmente donando 
salute, bellezza interiore ed esteriore e tanta forza 
stimolante.
Gli esercizi Bioenergetici mirano allo scioglimento 
delle tensioni a partire dalle dita dei piedi fino al volto. 
Tutti i movimenti fisici si accompagnano ad un suo-
no vocale per aumentare la respirazione profonda 
in modo spontaneo, senza ricorso al controllo e alla 
concentrazione mentale, per dare forza alla motrici-
tà e liberarla dalle emozioni rimosse, per acquisire il 
pieno potenziale di auto espressione, per permette-
re lo scarico della rabbia accumulata e il necessa-
rio contenimento, secondo il principio di realtà. Gli 
esercizi sia individuali che di coppia o di gruppo, si 
concentrano su più aree: a) volto; mascella, occhi e 
voce, b) posturali; braccia, mani, colonna vertebra-
le, gambe e piedi. La Bioenergetica prevede anche 
l’uso di massaggi per rilassare i muscoli contratti.  

fig.A                                                                                                              fig.B

Quando il corpo lavora Bioenergeticamente si manifestano lievi vibrazioni 
laddove sono localizzate le tensioni muscolari, la piacevolezza del loro scio-
gliersi offre vitalità a tutta la persona. Le vibrazioni ristabiliscono il naturale 
scorrimento dei sentimenti che, partendo dal cuore e in sintonia col libero 
fluire dell’energia, conferiscono equilibrio psicocorporeo, nonché grazia nel 
fisico e nella mente. L’assenza di vibrazioni induce un freno nel corpo e nella 
voce, monotonia di affetti e sentimenti. Percepire il proprio corpo vibrante 
e pieno di vitalità significa 
trovare armonia postura-
le e psichica, recuperare 
la normale respirazione 
profonda donante unità 
organica e mentale, salu-
te raggiante e dinamica, 
nelle emozioni, nel com-
portamento e nella felice 
sessualità aperta all’amo-
re ed al rispetto di sé, del 
prossimo e del mondo cir-
costante. Fig. B.
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Il tumore del colon-retto: 
un pericolo terribile e ignorato

Lo screening del carcinoma del colon-
retto è rivolto in particolare a soggetti, 
sia di sesso maschile che femminile, 

di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Si 
tratta di uno strumento di prevenzione at-
tiva, costituito da un test finalizzato alla 
ricerca di sangue occulto presente nel-
le feci; un elemento rivelatore di lesioni 
precancerose o di veri e propri tumori. La 
dottoressa Patrizia Allegrucci, dirigente 
medico dell’Unità Operativa Screening, 
afferente al Dipartimento di Prevenzione 
diretto dal dottor Aldo Benevelli, mette in 
guardia i lettori da un nemico silenzioso quanto deva-
stante: il tumore del colon-retto. «La Asl Roma 3 - spie-
ga la dottoressa Allegrucci - sono disponibili tre diversi 
tipi di screening gratuiti, ossia quelli validati a livello in-
ternazionale: carcinoma del collo dell’utero, della mam-
mella e del colon-retto. Per quanto riguarda la preven-
zione dei tumori, anche se le donne sono abbastanza 
sensibilizzate e siano più propense rispetto agli uomini, 
non si è raggiunta un’adesione ottimale ai programmi di 
screening femminili. Nonostante le lettere che vengono 
inviate a casa con l’invito a partecipare al programma 
di screening del colon-retto, non molti sono disposti ad 
aderire, perché il test viene spesso confuso con la co-
lonscopia, che è una cosa ben diversa. Infatti, l’esame 
in questione è una semplice ricerca di sangue occulto 
nelle feci e il ricorso alla colonscopia avviene solo nel 
caso in cui lo screening dia esito positivo. Bisogna ri-
cordare che la mortalità per tumore del 
colon-retto, sia per gli uomini che per le 
donne, occupa il secondo posto, rispet-
tivamente dopo il cancro del polmone e 
della mammella; tuttavia la gente tende 
ad ignorare il rischio che rappresenta. 
A questo riguardo è opportuno ricorda-
re che ben il 6% dei pazienti che hanno 
effettuato lo screening del colon è risul-
tato positivo, anche se solo una parte di 
questi aveva già un tumore. Nel 2017 in 
Italia sono stati diagnosticati 3000 tumo-
ri invasivi, oltre a 17.000 adenomi; cifre 
rilevanti che ben evidenziano l’impor-
tanza del problema». La dott.ssa Alle-
grucci sottolinea l’importanza del ricorso 

La dottoressa Patrizia Allegrucci, dirigente medico dell’UNITà OPERATIVA 
SCREENING, Promozione della salute e Stili di vita dell’Asl Roma 3, illustra i 
vantaggi della prevenzione mediante il programma di screening.

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

allo screening per ottenere una diagnosi 
precoce, che consentirebbe di trattare il 
tumore con piccoli interventi, risparmian-
do ai pazienti i disagi e le sofferenze de-
rivanti da operazioni invasive. «Con lo 
screening del colon retto – sottolinea Al-
legrucci - è addirittura possibile prevenire 
la comparsa del tumore, permettendo di 
evidenziare delle lesioni precancerose, 
ossia i polipi, e di intervenire prima che 
la situazione degeneri. È chiaro che una 
diagnosi precoce consente ai pazienti di 
evitare interventi devastanti che dovreb-

bero subire qualora il cancro fosse già in stato avanzato. 
Questo tipo di tumore è una seria minaccia, anche per-
ché viene spesso diagnosticato troppo tardi, quando si 
arriva a scoprire le metastasi epatiche. Purtroppo man-
ca un’adeguata informazione su questo tema, quindi, la 
risposta della popolazione è piuttosto scarsa». Infatti, 
questo tipo di tumore è spesso sottovalutato, nonostan-
te il pericolo che rappresenta. Basti pensare che, stando 
ai dati Eurostat, il tumore al colon-retto si colloca al terzo 
posto tra le maggiori cause di morti considerate evitabili, 
preceduto solo da cardiopatie e ictus. Pertanto la Dr.ssa 
Allegrucci fa appello a tutti i cittadini che riceveranno la 
lettera d’invito affinché aderiscano allo screening, ricor-
dando che la prestazione è gratuita in tutto il suo percor-
so, compresi gli eventuali approfondimenti diagnostici 
che dovessero essere necessari.

Rinaldo Libertini
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Dott. Vittorio Bellei 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità di ROMA “LA SAPIENZA” 
Specializzazione in Ortopedia e Trauma-
tologia N.O. presso l’Università di ROMA 
“LA SAPIENZA” 
Ideatore e docente dei corsi di formazione 
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

Si riaprono le scuole:
riflessioni e consigli ai
genitori. Prevenzione 
all’attività sportiva

O
ggi col dott. Bellei parleremo di una temati-
ca delicata e che, allo stesso tempo, sta a a 
cuore a tutti: la crescita, il corretto sviluppo 

fisico dei ragazzi ed il rapporto con lo sport.

Dottor Bellei, qual è la sua opinione sul rapporto 
che i ragazzi, e le loro rispettive famiglie, hanno 
con lo sport e l’attività fisica in generale?
La sensibilità delle famiglie sull’argomento oggi è 
molto visibile. Negli ultimi 20 anni, personalmen-
te, ho notato che c’è una maggior tendenza a far 
praticare sport di vario tipo ai propri figli, e se da 
un lato ciò certamente è un bene, dall’altro la pra-
tica sportiva viene usata a volte per “parcheggiare” 
i figli, per non interferire nei turni di lavoro dei geni-
tori, con ovvia superficialità. In passato era più fre-
quente svolgere attività fisica liberamente, all’aria 
aperta: non si avvertiva una così grande esigenza 
di un’attività specifica e continuativa. Oggi l’attività 
sportiva è diventata un “must” per i nostri giovani, 
grazie anche alla diffusione capillare di scuole cal-
cio e palestre per il basket, nuoto, rugby, arti mar-
ziali ecc.

A colloquio con...

Dal punto di vista medico come vede tutto questo?
Dal punto di vista ortopedico, spesso assisto a 
giovani troppo “carichi” muscolarmente a causa 
di pratiche agonistiche o semiagonistiche fin dalla 
tenera età, mentre già da bambini dovrebbe preva-
lere la scelta di un’attività fisica di coordinamento, 
che accompagni l’adolescenza in maniera armoni-
ca. Sempre più spesso si vedono sofferenze del-
la colonna vertebrale, con ernie discali già in età 
puberale, o lesioni ai legamenti delle ginocchia, o 
sofferenza e instabilità delle spalle. Il punto è che, 
prima di intraprendere un’attività sportiva in-
tensa e faticosa, bisogna fare un bilancio accu-
rato delle possibilità sportive dei nostri ragazzi, 
effettuato da specialisti preparati.

Come si attua tutto ciò? Ci dia dei consigli pratici.
Partiamo da un esempio: un nuotatore agonistico 
ha un’ipertrofia, ossia un considerevole ingrossa-
mento, dei muscoli delle spalle e del torace, e ciò 
può causare più facilmente sofferenza a queste ar-
ticolazioni. Se l’agonista in questione è un ragazzo 
di 14-15 anni, lui ha ancora le ossa in accrescimento 
e delle strutture cartilaginee fertili, che non devono 
essere sovraccaricate: il ragazzo dovrebbe oppor-
tunamente compensare con movimenti più leggeri 
e soprattutto di vario tipo, per limitare i danni del 
ripetuto gesto sportivo, sotto la guida di preparati 
esperti. In conclusione il consiglio migliore che pos-
so dare è scegliere uno sport che faccia divertire 
e crescere sani, le due cose più importanti! Ci vor-
rebbe un orientamento soggettivo allo sport per 
ognuno dei nostri figli, a seconda delle possibi-
lità motorie di ciascuno, e noi genitori dovremmo 
smetterla di sovraccaricarli, oltre che fisicamente, 
di pressioni e aspettative troppo alte. Allo sport si 
chiede di non fare male... e poi tutto il resto.

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività 
 professionale nei seguenti studi:

Roma: Studi Medici Romani Srl 
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6  |  00195 – Roma

tel: 06 37513952

Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370



Dott. Raniero Parascani 
 
Chirurgo urologo 
Docente presso il Master di II livello 
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica  
ed endoscopia” dell’università “La Sa-
pienza” di Roma

A colloquio con...

Settembre 2018 Duilio Litorale Romano 25

COLA, un piacere per il palato
...ma anche un nemico insidioso
L’acido fosforico se assunto in quantità elevate 
può contribuire, in maniera significativa, all’in-
sorgenza di calcoli renali

Lo studio è stato condotto su un campione di più 
di 900 individui di entrambi i sessi e rappresen-
tativi per le varie fasce di età. Circa la metà dei 
soggetti assumeva più di mezzo litro di cola al 
giorno, mentre l’altra metà, utilizzata come grup-
po di controllo, faceva uso di altre bevande.
Sulla base delle evidenze cliniche il grup-
po di soggetti facente uso di bevande al 
gusto cola ha mostrato un significativo in-
cremento dell’incidenza di patologie rena-
li soprattutto legate allo sviluppo di calcolosi.  
Uno dei dati più rilevanti emersi dallo studio è 
stata l’identificazione dell’acido fosforico come 
diretto responsabile della formazione di calcoli 
all’interno delle vie urinarie. 

Che rischio può comportare l’assunzione 
dell’acido fosforico?
Questa sostanza, se assunta in grandi quantità, 
può determinare uno squilibrio della mineraliz-
zazione ossea con conseguente mobilizzazione 
della componente calcica dall’osso verso il san-
gue che viene eliminata a livello renale compor-
tando il relativo accumulo di cristalli di calcio all’in-
terno delle cavità renali. Inoltre l’alterazione del pH 

urinario dovuta all’eliminazione dell’acido 
fosforico favorisce ulteriormente 
la formazione di calcoli.
Il ruolo di altre sostanze conte-
nute nelle bevande al gusto cola 
come i dolcificanti artificiali o 
l’acido carbonico non è stato del 
tutto chiarito, ma non sembra es-
servi correlazione alcuna con lo 
sviluppo si alterazioni renali.

Serena Magnanti

La cola contiene elevate concentrazioni di aci-
do fosforico che può dare origine a calcoli.
L’acido fosforico riduce la densità ossea cau-

sando osteoporosi e accumulo di Ca nel rene.
Il rischio di patologie renali risulta doppio nei pa-
zienti che bevono più di ½ lt di cola al giorno.
Il consumo di cola causa diabete, ipertensione 
e calcoli, tutti fattori di rischio per le patologie 
renali.

è vero che la cola facilita la digestione?
Il refrigerio di una bibita fresca, magari gassa-
ta, soprattutto in estate, o dopo attività fisica, è 
senz’altro gradevole, soprattutto grazie alla pre-
senza di alcuni ingredienti con cui vengono pre-
parate alcune bibite, le bevande al gusto “cola”, 
diffusissime a livello mondiale e caratterizzate 
dal colore scuro e dall’inconfondibile gusto aro-
matico e leggermente acidulo. Sono in molti a 
sostenere particolari proprietà terapeutiche di 
tali bevande che spaziano dal facilitare la dige-
stione all’impiego come rimedio per il mal di te-
sta, proprietà che non sono mai state dimostrate 
mediante studi scientifici validati statisticamente 
e che generalmente prendono origine da leggen-
de metropolitane.
Ciò che invece è emerso, sulla 
base di uno studio clinico retro-
spettivo condotto nei primi anni 
’80 e pubblicato nel 2007 sulla 
prestigiosa rivista Epidemio-
logy, è l’associazione tra l’ec-
cessivo consumo di cola (più di 
mezzo litro al giorno) e l’origine 
di alcune patologie renali. In par-
ticolare è stato evidenziato come 
la presenza di alcune sostanze 
utilizzate nella preparazione delle 
bevande al gusto cola sia determi-
nante nel promuovere l’insorgenza 
di disfunzioni legate alla formazio-
ne di calcoli renali e, indirettamente, 
all’alterazione di meccanismi meta-
bolici che portano allo sviluppo del 
diabete e all’incremento della pres-
sione arteriosa, patologie che deter-
minano nell’arco del tempo insuffi-
cienza renale.

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di v.Zambrini
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I NOSTRI PROFESSIONISTI
L’ASSEGNO DI DIVORZIO 

I NUOVI PARAMETRI 

Costituisce un preciso obbligo di legge a carico 
di ciascun coniuge quello di contribuire con il 
proprio lavoro professionale o casalingo alle 

necessità della famiglia e tale obbligo - in presen-
za di determinati presupposti - sussiste anche se i 
coniugi decidono di separarsi legalmente. Il Giudice 
infatti, verificherà la situazione economico patrimo-
niale e lavorativa di entrambi e se fortemente sbi-
lanciata fisserà a carico del coniuge più facoltoso un 
assegno alimentare o di mantenimento valutando 
nel contempo, nella determinazione dello stesso, a 
chi debba imputarsi la crisi dell’unione.

Con il cosiddetto divorzio breve si contrae fortemen-
te il tempo necessario - da calcolarsi dall’udienza 
Presidenziale di separazione - per poter richiedere 
al Tribunale la cessazione degli effetti civili o lo scio-
glimento del matrimonio che si riduce a 6 mesi nel 
caso di separazione consensuale ed un anno nel 
caso di separazione giudiziale, al passaggio in giu-
dicato della sentenza di separazione.

In sede divorzile il giudice opererà una nuova analisi 
comparativa delle condizioni economiche/patrimo-
niali/lavorative di ciascun coniuge, l durata del ma-
trimonio e valuterà l’apporto dato da ognuno per la 
formazione del patrimonio personale e comune. 

Ha fatto molto discutere la recente sentenza di Cas-
sazione (11504/2017) che  ha indicato al Giudice i 
parametri sui quali valutare l’autosufficienza econo-
mica e di conseguenza il venire meno dei presuppo-
sti per la concessione dell’assegno divorzile:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie
-il possesso di cespiti mobiliari/immobiliari 
- le capacità e le effettive possibilità di lavoro 
-la stabile disponibilità di una casa di abitazione

Esclude che possa venir concesso l’assegno divor-
zile anche nel caso in cui l’ex coniuge beneficiario 
conviva stabilmente con un’altra persona e quando 
passi a nuove nozze. 
Qualora il coniuge obbligato tenuto al pagamento 
dell’assegno muoia, detta obbligazione non si tra-
smette agli eredi. 

E’ molto importante sottolineare che il provvedimen-
to del Giudice che dispone e quantifica l’assegno di-
vorzile può essere modificato in ogni tempo anche 
successivamente alla sentenza di divorzio essendo 
un provvedimento emesso “rebus sic stantibus” cioè 
emesso in ragione della analisi comparativa effet-
tuata in un dato momento e per questo motivo, al 
mutare della situazione patrimoniale/lavorativa/ red-
dituale di ciascuno degli ex coniugi,  ognuno  potrà 
agevolmente ottenere  dal Tribunale una revoca od 
una modifica dello stesso.

E’ inoltre molto importante sottolineare che solo l’ex 
coniuge  titolare di assegno divorzile, in caso di nuo-
ve nozze dell’altro , avrà pieno diritto di concorrere 
con il nuovo coniuge, al beneficio della pensione di 
reversibilità, nel caso di morte del medesimo.

L’ avv. Gualandri esercita la Professione di avvocato dal 1998. Si occupa in particolare di diritto civi-
le e diritto delle successioni. Ha conseguito un master in diritto di famiglia ed in diritto tributario 

internazionale ed ha acquisito specifica esperienza in materie di interesse notarile per studi e collabo-
rando attivamente dal 2014 ad oggi con un primario studio notarile in Bologna.
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Pace fiscale, in attesa 
delle scelte del Governo
                                                          a cura del Dott. Gualandri Otello 

C ontribuenti  in attesa della pace fiscale.
Dopo la chiusura delle liti fiscali pendenti e due 
distinte edizioni della rottamazione dei ruoli, ora 

tutti i riflettori sono puntati sull’annunciata ed ennesima 
sanatoria di carattere tributario.
Stando alle affermazioni dei vari esponenti dell’attuale 
maggioranza di governo la c.d. “pace fiscale” dovrebbe 
essere in realtà  una versione più sofisticata e puntuale 
delle c.d. sanatorie dei debiti a ruolo.
Sarà, infatti, possibile procedere alla definizione del-
la propria posizione debitoria arretrata nei confronti 
dell’Erario, da qui il termine di pace fiscale, attraverso 
il pagamento di una somma percentuale variabile sulla 
base della situazione di difficoltà economico-finanzia-
ria in cui versa il contribuente, calcolata sul totale del 
dovuto senza distinzione alcuna fra capitale, sanzioni 
e interessi.
Con molta probabilità le misure allo studio dell’esecuti-
vo, conterranno un vero e proprio pacchetto di sanatorie 
fiscali che considereranno non soltanto l’ambito dei de-
biti a ruolo, ma anche la materia delle liti fiscali pendenti 
e sulla possibilità di regolarizzare alcune operazioni fi-
scalmente sospette (c.d. sanatoria del contante).
Ovvio in che in assenza di un testo normativo ogni con-
siderazione risulta estremamente difficoltosa e rischia 
di rivelarsi azzardata.
Quel che pare oramai abbastanza sicuro è che non si 
tratterà di una sanatoria generalizzata alla quale po-
tranno accedere (orientamento del governo), non  tutti 
i contribuenti ma solo quelli , in difficoltà  finanziaria 
comprovata .
Lo stato di difficoltà del contribuente costituisce uno 
dei requisiti indispensabili per accedere ai benefici del-
la dilazione dei debiti iscritti nei ruoli ai sensi dell’arti-
colo 19 del dpr n. 602/1973. Quest’ultima disposizione 
prevede infatti che l’agente della riscossione concede 
al contribuente in “temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà di adempiere” la ripartizione delle somme 
iscritte nei ruoli fino ad un massimo di settantadue rate 
mensili (c.d. rateizzazione ordinaria).
Una delle maggiori problematiche che si presentano 
nella pratica è legata proprio all’esigenza di definire, 
e successivamente verificare, il concetto stesso di “si-
tuazione obiettiva di difficoltà di adempiere”.
Per ovviare a tale problematica la disposizione da ul-
timo ricordata prevede infatti che qualora l’entità del 
debito iscritto nei ruoli non sia superiore a 60 mila 
euro, tale situazione di obiettiva difficoltà di adempire 
sia semplicemente “dichiarata” dal contribuente che ri-
chiede la dilazione degli importi iscritti a ruolo mentre, 
nel caso in cui tali importi eccedano il suddetto limite, 
lo stato di difficoltà temporanea ad adempiere deve 

essere appositamente documentato dal contribuente 
stesso.
Questo tipo di problematiche relative alla definizione 
della situazione di difficoltà ad adempiere da parte del 
contribuente, potrebbero dunque riproporsi in sede di 
precisazione dei requisiti per l’accesso a una delle sa-
natorie ricomprese nell’ambito della c.d. pace fiscale.
Occorrerà che a tale proposito venga chiarito cosa 
e come debba essere definito il requisito di difficoltà 
ad adempire, onde evitare sia eccessivi formalismi in 
sede di accesso alla sanatoria, sia eventuali proble-
matiche successive nell’ipotesi di diniego della sana-
toria stessa.
Dunque, se in linea di principio concedere una “pace 
fiscale” a condizioni di estremo vantaggio a tutti coloro 
che si trovano in una situazione di difficoltà economi-
co-finanziaria può essere considerato equo; il rischio 
che corre il legislatore è quello di dover definire, con 
estrema precisione, proprio l’esatta individuazione di 
tale stato di difficoltà.
Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal ri-
chiamo alle disposizioni già vigenti in tema di dilazio-
ne dei debiti a ruolo sopra esaminate, per lo meno 
per quanto riguarda i debiti di entità non superiore alla 
soglia limite dei 60 mila euro.
Quando invece l’importo risulta superiore, le disposi-
zioni contenute nel citato articolo 19 del dpr 602/73 
prevedono la necessità per il contribuente di dover 
“documentare” tale situazione di difficoltà attraverso la 
produzione documentale di dati di bilancio e di altri in-
dicatori di carattere patrimoniale e finanziario.
Si tratta dunque di una soluzione che può funziona-
re nell’ambito delle procedure di dilazione dei debiti a 
ruolo ma che sarebbe difficilmente applicabile in sede 
di requisiti di accesso a una sanatoria fiscale nell’ambi-
to della quale, con tutta probabilità, il legislatore dovrà 
fare ricorso ad altre tipologie di indicatori per determi-
nare la situazione di difficoltà del contribuente.
Attendiamo con  fiducia le  disposizioni in merito, il pre-
sente  articolo è da considerarsi come “informativa”.
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