


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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l Monumento vanta una storia cen-
tenaria, è un ristorante che ha ac-

compagnato la vita di questo territorio 
in tutte le vicende salienti. È sorto nel 
1884 quando da Ravenna arrivarono i 
romagnoli per la bonifica dell’Agro Ro-
mano, 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 sem-
pre connotato, fatta di ingredienti sem-
plici e genuini, sapientemente amalga-
mati per fare piatti gustosi e saporiti, sia 
romagnoli che principalmente di pesce. 
Il ristorante ha attraversato varie vicen-
de. È cresciuto nel tempo e si è evoluto 

per avere, poi, negli anni’50 uno svilup-
po notevole, quando cominciarono a 
frequentarlo personalità internazionali 
della cultura, dello spettacolo, della po-
litica, della scienza e dello sport. 

Oggi, prosegue la sua tradizione: i 
piatti più richiesti sono quelli che cu-
cinava Nerina della famiglia Fenati 
che ha gestito il locale fino alla fine 
del secolo scorso, una famiglia di ori-
gine romagnola. È posto in una posi-
zione ideale nel cuore di Ostia Anti-
ca, vicino al Castello di Giulio II, alla 
Basilica di S.Aurea, all’Episcopio con 
i suoi famosi 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 stagioni tea-
trali estive di forte attrazione. 
Serate a tema e prezzi accessibili ren-
dono questo ristorante ancora più in-
teressante. Il piazzale antistante per far 
giocare i bambini, la gentilezza dell’in-
tero staff guidato dal maitrê Andrea, i 
cappelletti fatti a mano secondo l’antica 
ricetta sono il suggello per una convi-
viale perfetta!

Caterina Dini

I

Benvenuti al ristorante 
Il Monumento!
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Un’estate da ri...sco-
prire. Così abbiamo 
titolato il dossier di 

questo mese di Duilio Lito-
rale. Giugno segna l’inizio 
dell’estate, nonostante il 
maltempo di maggio abbia 
fatto iniziare la stagione - 
almeno quella balneare - in 
netto ritardo. Sarà un’esta-
te in chiaroscuro per Ostia 
che da una parte cerca il 
suo riscatto proponendo eventi e of-
frendo le sue bellezze che ogni giorno 
fanno sempre più da set a selfie video 
da pubblicare  poi sui social, e dall’al-
tra però offre pochi servizi sulle spiag-
ge libere con i bagnanti costretti a rifu-
giarsi o negli stabilimenti o sugli arenili 
di Castel Porziano e Capocotta sulla 
via Litoranea. Sarà un’estate “rock” 
per il teatro romano di Ostia Antica che 
propone grandi nomi della musica: da 
Marlene Kunz a Loredana Bertè. E 
poi c’è l’intervista al presidente della 
Fiba, la federazione italiana balne-
ari, Ruggero Barbadoro che traccia 
un bilancio preventivo della stagione 
augurandosi che sulle spiagge possa 
esserci sempre più «decoro e sicu-
rezza». C’è anche un’imprenditoria 
vincente a Ostia, come quella del 
Camping Capitol. Un modo innovativo 
di fare vacanza, ma anche di promuo-

vere il mare di Roma. Per 
questo, di concerto con il 
gruppo del Camping Ca-
pitol, siamo riusciti a edi-
tare la nostra nuova guida 
degli scavi di Ostia Anti-
ca, altro patrimonio tutto 
nostrano da valorizzare.  
Ostia merita di più. Questo 
lo abbiamo sempre detto, 
pensato e scritto. E così 
tra le cronache di questo 

inizio di estate scopriamo un tesoro 
sommerso nel mare di Ostia. Si tratta 
di una barriera di sabbia che rappre-
senta una bellezza per il fondale ma 
anche una risorsa e una protezione 
per la flora e la fauna marina.  A con-
cludere questo nostro viaggio nell’e-
state tra luci e ombre del Lido, c’è un 
articolo sull’estate che fu e su come, 
rispetto a Ostia, Fregene sia in gran 
volata dal punto di vista degli eventi 
e del divertimento estivo. Una volta lo 
scettro di «regina della movida» spet-
tava a Ostia. 
E speriamo che Ostia possa ritornare 
a essere grande.

P.s.: Un plauso al nostro giornalista 
Aldo Marinelli per il suo libro da legge-
re tutto d'un fiato... (pag.27)

Caterina Dini

Geom. Benedetto Ciaccia
Via Ermanno Carlotto, 46

Ostia Lido (RM)
06/56.81.333/360

bcproposteimmobiliari@email.it
www.bccasa.it
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I
l litorale si prepara a entrare nel vivo dell’estate, 
cercando di riprendersi dal maltempo del mese di 
maggio, dai colpi dell’erosione e  prova a risponde-
re agli attacchi della crisi. Sarà un’estate all’inse-

gna del «low cost» e che punta a un turismo «mordi e 
fuggi», quella del 2019 dove si prediligeranno i clienti 
“giornalieri” agli abbonati storici. A Ostia qualche sta-
bilimento è arrivato anche a proporre sconti a causa 
dei danni provocati dalle mareggiate: «meno 20% per 
gli abbonati a causa dell’erosione», rilancia Franco 

Spiagge Libere, a Ostia è Low Cost
Arenile e strutture bar spazzati via: «Agli abbonati meno 20% sulle tariffe» 
Dal X Municipio fino ad Anzio si punta al turismo mordi e fuggi con 
pacchetti di sconti per i weekend

IL TARGET
Stesso trend per Torvaianica: «anche se abbiamo 
un target diverso da quello di Ostia e Fregene - pun-
tualizza Angelo Fusari del Sib locale - i nostri prezzi 
sono più concorrenziali. Anche noi puntiamo molto sui 
giornalieri perché fanno la differenza». Gli operatori 
del settore, dunque, puntano sul turismo del week-
end proponendo un’offerta che possa convincere i ro-
mani, nonostante le difficoltà: dalle mareggiate dello 
scorso inverno che hanno mangiato metri e metri di 
sabbia, alla crisi economica. Ostia continua a divider-
si tra prezzi popolari e di lusso. Come gli stabilimen-
ti «resort», dove prato inglese al posto della sabbia 
e vasche idromassaggio accanto alla cabina fanno 
schizzare i costi ben oltre i 5mila euro. C’è poi, come 
contraltare, chi vende i pacchetti promozionali anche 
su internet. «Non abbiamo modificato i prezzi rispet-
to allo scorso anno - ribadisce Franco Petrini del Sib 
di Ostia - ma anche nel nostro stabilimento puntiamo 
a lavorare sui clienti giornalieri, soprattutto quelli del 

fine settimana».
L’altra faccia del mare di Ostia, però è rappresenta-
ta dal flop dei servizi sulle spiagge libere di Ponente, 
gestite da Campidoglio e X Municipio. Sugli arenili 
per la terza estate consecutiva arriveranno di nuovo 
i bagni chimici a coprire la mancanza dei servizi igie-
nici, mentre le procedure di affidamento del salvatag-
gio e della pulizia sembrano avanzare con affanno. Il 
budget della tintarella sul mare della Capitale è fermo 
ai tempi della crisi: pochi i rincari stabiliti dal 2015 a 
oggi dall’imprenditoria del turismo balneare, per non 
far fuggire i clienti dal portafoglio sempre più sgonfio. 
Per una giornata con un ombrellone, un lettino e una 
sdraio i prezzi oscillano. Supera i 30 euro la spesa a 
Ostia e Fregene. Poi, dal litorale nord a quello sud l’e-
state romana viaggia decisamente in economy. Poco 
più di venti euro per una giornata al mare a Ladispoli 
e Cerveteri, dai 15 ai 16 euro ad Anzio e Torvaianica.

Petrini del Sib. In generale, prezzi fermi con Ostia e 
Fregene in media più dispendiose con abbonamenti 
che oscillano tra i 4 e i 5mila euro per l’intera stagione, 
mentre l’estate sarà più accessibile per chi sceglierà 
Torvaianica, Anzio, Ladispoli e Cerveteri, dove il bud-
get sarà inferiore a mille euro. «Chi prenota con largo 
anticipo - sottolinea Daniela Di Renzoni, dell’Assobal-
neari Anzio - riesce a pagare anche 650-700 euro per 
un ombrellone in seconda fila per l’intera stagione».
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Spiagge Libere, a Ostia è Low Cost

LE CRITICITÀ
I bagnanti romani, oltre al traffico e ai costi, dovranno 
vedersela anche con i danni provocati dall’erosione 
che ha spazzato via strutture bar e centinaia di cabi-
ne. Il mare si è mangiato metà delle
spiagge. Da Cerveteri a Ladispoli, da Ostia a Fregene. 
Nella cittadina amata da Fellini il settore turistico-bal-

neare si divide in due categorie: stabilimenti con poche 
cabine (perché buona parte dei bagnanti hanno la se-
conda casa in zona) e ampi chioschi sulla spiaggia, ac-
cessibili a tutti e ben attrezzati. L'estate entra nel vivo. 
E non resta che sperare nel bel tempo.

Serena Magnanti
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L
a stagione balneare di Ostia si apre tra luci e 
ombre. Tra  iniziative culturali di alto livello e 
problemi antichi non risolti, l’estate 2019 pro-
mette di essere l’ennesima «estate dell’atte-

sa». Attesa di riqualificazione del litorale, attesa di 
soluzioni di annosi problemi, attesa di iniziative che, 
non solo rilancino il turismo ma, cosa forse ancor più 
importante, migliorino la qualità della vita dei residen-
ti, ormai quasi assuefatti ai disservizi e alla cattiva re-
putazione che Ostia e entroterra si sono guadagnate 
sui mass media.
La proroga delle concessioni approvata dalla legge di 
Bilancio che fissa al 2034 la sospensione delle mede-
sime, altrimenti in scadenza nel 2020, non ha portato 
reali miglioramenti , ma piuttosto ha creato ulteriore 
confusione sul litorale, che  continua ad essere cam-
po di battaglia di interessi particolaristici, della politica 
e delle lobbies economiche.
Le spiagge libere, uniche su cui dovrebbe essere at-
tiva la direttiva europea solo in parte risultano pron-
te a ricevere i bagnanti, mentre il meteo, capriccioso 
come mai, ha già cancellato oltre un mese di balnea-
zione  a tutti.

Il Litorale tra Luci e Ombre
La stagione balneare di Ostia cerca il suo riscatto. Parla il presidente 
della Federazione Italiana Balneari, Ruggero Barbadoro: «Garantiamo alla 
nostra clientela decoro, comodità e sicurezza»

Ruggero Barbadoro, presidente della Federazione Italiana Balneari

Intanto partono iniziative culturali sostenute dalle as-
sociazioni del litorale ( il vero tesoro del nostro terri-
torio), ma anche iniziative a carattere commerciale e 
turistico di buon livello e di sicuro effetto.
L’aspetto negativo di ciò è la mancanza di marketing. 
Tutto ciò che verrà offerto nel corso dell’estate, dal 
Cinema in Piazza, in programma al porto, a spetta-
coli di arte varia, al bellissimo cartellone del Teatro 
Romano di Ostia Antica,  non trova infatti ancora in-
dicazione sul sito istituzionale del Municipio, per cui 
molti eventi resteranno sconosciuti alla maggior parte 
dei residenti, che dovranno scoprirli di volta in volta.
«Questa nuova stagione- afferma Ruggero Barba-
doro  presidente della federazione dei balneari ci ha 
portato qualche difficoltà con una parte dell’opinione 
pubblica che si schiera contro la proroga delle con-
cessioni, ritenendola ingiusta. In verità i 35000  ge-
stori balneari italiani, avevano richiesto il riconosci-
mento dell’attività d’impresa che, come tale non può 
essere smontata bruscamente, in quanto portatrice di 
lavoro oltre che di importanti servizi per la collettività. 
Su questo punto non c’è stata risposta, ma una 
proroga di 15 anni da parte del governo, 
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Il Litorale tra Luci e Ombre
che non è stata generalmente ben accolta dalla po-
polazione».
«A parte questo problema, - prosegue - le iniziative 
per la stagione in corso saranno simili a quelle degli 
anni passati. Noi garantiamo alla nostra  clientela de-
coro, comodità e sicurezza, cosa per cui oltre l’80% 
dei clienti hanno riconfermato i loro abbonamenti. Su 
questa base si lavorerà all’interno degli stabilimenti 
promuovendo eventi a carattere privato o aperti a tut-
ti, come presentazioni di libri, mostre, feste».
La speranza degli ostiensi, che attraverso una siner-
gia di impegno tra le amministrazioni, le imprese e le 
associazioni, avrebbero voluto vedere finalmente  un 
rilancio definitivo del territorio, per quest’anno ancora 
verrà disattesa, anche se la buona volontà di ciascu-
no consentirà di affrontare le vacanze con la solita 
grinta e speriamo con buoni risultati.

Silvia Grassi
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C
ontrolli a tutela di bagnanti e diportisti per ga-
rantire la corretta fruizione delle spiagge e del 
mare. Sul litorale romano è partita l’operazione 
«Mare Sicuro 2019».  Un evento che ha avuto 

come location Ostia «perché da qui riparte la legali-
tà» ha detto il ministro. L’iniziativa al Porto Turistico 
di Roma, in amministrazione giudiziaria gestita dal 
tribunale, rilancia l’operazione che detta regole e con-
tromisure della prossima stagione estiva e che vedrà 
gli uomini e le donne della Capitaneria impegnati sugli 
oltre ottomila chilometri di costa italiane.

Scatta l'Operazione "Mare Sicuro"
Il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli ha presentato a 
Ostia l'operazione "Mare Sicuro" con la Guardia Costiera. «Si parte da 
qui all'insegna della legalità», ha detto

Fino al 15 settembre i controlli, lungo tutto il litorale, 
vedranno impegnati gli uomini della Guardia Costiera. 
Due le fasi previste dall’operazione: una prima a ca-
rattere preparatorio, con iniziative informative e divul-
gative per i fruitori dei litorali; e una seconda a carat-
tere esecutivo/operativo, con missioni programmate, 
basate sulla metodologia del ’terra-mare’, ovvero con 
l’impiego concomitante di mezzi nautici ed unità ter-
restri lungo direttrici parallele. Controlli da parte degli 
uffici distaccati della Capitaneria di porto di Roma e 
Fiumicino negli stabilimenti balneari, nei porticcioli e 
quindi sulle imbarcazioni. Leit motiv di quest’anno una 
maggiore diffusione della cultura del rispetto dell’am-
biente, in modo da poter abbassare, contestualmen-
te, anche il numero delle sanzioni elevate.

Alla presentazione ha partecipato anche l’ammiraglio 
Giovanni  Pettorino, comandante generale della Guar-
dia Costiera. «La nostra lunghissima costa di 8.000 
chilometri, come se fosse una lunga spiaggia da Roma 
a Pechino, va tutelata - sottolinea - La Capitaneria e la 
Guardia Costiera assicurano la loro missione principa-
le, la salvaguardia della vita umana in mare».

L’importanza dell’operazione è segnalata anche dal 
bilancio dell’attività svolta nel corso dell’estate 2018. 
In tutto il Lazio sono stati circa 2.000 i controlli che 
hanno consentito di restituire alla libera fruizione oltre 
1.000 metri quadri di spiagge e specchi acquei, oc-
cupate indebitamente. Complessivamente sono state 
soccorse 282 persone in mare e prestato soccorso a 
92 unità navali. Circa 4.000 controlli a unità da diporto 
e 7.500 a strutture balneari liguri hanno portato all’ac-
certamento di 27 notizie di reato e 544 verbali ammi-
nistrativi per violazioni delle norme sugli usi del mare. 
Attenzione è stata riservata alla tutela ambientale e 
delle risorse ittiche con 6.544 controlli eseguiti a mare 
e a terra dai militari della Guardia Costiera.

Grazie a quest’impegno straordinario, da giugno a 
settembre, milioni di turisti italiani e stranieri che sce-
glieranno i mari e le spiagge della Penisola, potran-
no contare sulla Guardia Costiera per trascorrere le 
proprie vacanze all’insegna della serenità e della si-
curezza. Un’operazione che si svolgerà in due fasi: 
una prima fase preparatoria, durante la quale sono già 
state messe in campo attività didattico-informative vol-
te a sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo della 
sicurezza in mare e della tutela dell’ambiente marino, 

Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture e Trasporti
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Scatta l'Operazione "Mare Sicuro"

e una seconda fase operativa, che vedrà impegnato il 
personale del Corpo in missioni “terra-mare” con l’im-
piego contemporaneo di mezzi sia nautici che terrestri.

Il soccorso in mare - ha spiegato l’Ammiraglio Pet-
torino nel suo discorso di apertura - per noi della 
Guardia Costiera rappresenta la prima missione, e 
con l’operazione Mare Sicuro 2019 ci prefiggiamo 
proprio lo scopo di tutelare coloro che frequentano le 
nostre spiagge e le nostre acque: basti pensare che 
ogni anno d’estate sono circa 40 milioni i bagnanti e 
1 milione le unità da diporto presenti nei nostri mari. 
Inoltre - ha proseguito l’Ammiraglio - su indicazione 

del Ministro Toninelli già dallo scorso anno abbiamo 
integrato quest’operazione con un’attività di controllo 
ancora più mirata e accurata sull’uso corretto degli 
arenili e degli specchi acquei, contrastando le occu-
pazioni illecite del demanio marittimo.

«Per l’emergenza in mare - ricorda la Guardia Co-
stiera - è attivo il numero blu 1530 gratuito su tutto il 
territorio nazionale, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni 
all’anno, da telefonia mobile o fissa. Il 1530 è colle-
gato al numero unico di emergenza nazionale 112».

Serena Magnanti
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A
nche Ostia ha la sua barriera corallina. 
Meno colorata, ma comunque bellissima e, 
soprattutto, molto importante per la flora e 
la fauna sotto marina. A rivelarlo uno studio 

pubblicato sul Marine Environmental Research, tra le 
più note e accreditate riviste scientifiche internaziona-
li. Prima firma, Andrea Bonifazi, dottore di ricerca in 
ecologia marina. Si tratta di una barriera che si trova 
ad Ostia e si estende dal Porto al Canale dei Pesca-
tori, coprendo circa 5 ettari. Cosa c’è di strano? La 
barriera è costruita da Sabellaria alveolata, un ver-
me marino che riesce a cementificare la sabbia e a 
costruire enormi barriere, famosissime in Atlantico - 
famosa quella di Mont Saint-Michel- ma ancora poco 
studiate in Mediterraneo.

A DUE PASSI
Il mare di Roma nasconde anche queste bellezze. 
Forse meno colorata, ma importante come una bar-
rieracorallina, tanto che è in grado di ospitare spe-
cie che vivono solo in questo particolare habitat. È 
inoltre fondamentale perché protegge la costa dalle 
continue mareggiate. «Il Polichete Sabellaria alveo-
lata - fa sapere Andrea Bonifazi, dottore di ricerca in 
ecologia marina - è un verme lungo pochi centimetri, 
ma in grado di edificare strutture che si estendono per 
centinaia di metri! È infatti un infaticabile biocostrutto-
re che riesce ad agglutinare i granelli di sabbia, com-
pattandoli. Il risultato è una costruzione rigida dalla 
tipica forma ad alveare, dentro la quale vivono questi 
piccoli vermi filtratori. Anche se meno colorata di una 
barriera corallina- prosegue Bonifazi – questa barrie-
ra naturale edificata da vermi marini è fondamentale a 
livello ecologico, ospitando una fauna ricchissima, tra 
cui alcune specie tipiche di questo particolare habitat. 
Inoltre svolge un ruolo rilevante come area di nursery, 
fornendo riparo a moltissimi giovani pesci, crostacei 
e molluschi. Ma non solo: tende anche a proteggere 
dall’erosione costiera, avendo quindi una certa va-
lenza economica, oltre che ecologica. Essendo sab-
biosa, è molto fragile e anche il semplice calpestio 
può danneggiarla. Perché non proteggerla, come già 
avviene in altre aree? D’altronde è attualmente il più 
grande reef a Sabellaria mai descritto in Mediterra-
neo, un primato non da poco».

Ostia come le Maldive? No, ma quasi...
Scoperta nei fondali del Lido una barriera di sabbia che rappresenta uno 
vero spettacolo della natura. Raro esempio nel Mediterraneo, è stata 
analizzata da un ricercatore del territorio, Andrea Bonifazi
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Ostia come le Maldive? No, ma quasi...

I DETTAGLI
Ostia come le Maldive, dunque, o quasi. Per lo meno 
sott’acqua. Saranno tanti i curiosi che tenteranno le 
immersioni del mare di Roma per fotografare la bar-
riera sabbiosa che, seppur meno vivace, è comunque 
una meraviglia e uno spettacolo della natura. Ed è la 
nuova scommessa di Ostia che potrebbe avere un fu-
turo, se non da Maldive, almeno da Sharm el Sheikh.
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A
nche quest’anno, il teatro romano di Ostia 
antica farà da spettacolare cornice alla 
musica, dove importanti artisti nazionali e 
internazionali si esibiranno per “ROCK In 

ROMA 2019”, giunto alla sua decima edizione.
Per un mese, dalla fine di giugno si avvicenderanno 
sul palco del più antico teatro, voci e musiche moder-
ne, dal rock alla musica elettronica, cogliendo l’acusti-
ca indiscutibilmente perfetta e la suggestiva location 
capace di coniugare passato e presente.
Le porte di questo prestigioso palcoscenico si apri-
ranno, salvo eccezioni, alle 19.30, per vedere l’inizio 
dello spettacolo alle 21.00. Prevendite biglietti: Rock 
in Roma.com, Ticketone e Box office Lazio; dettagli 
sul sito www.rockinroma.com.

27-28 Giugno, ore 21.00: Kraftwerk
2 Luglio, ore 21.00: James Blake
9 Luglio, ore 21.00: Negrita
11 Luglio, ore 19.00: Neurosis, Yob and special guest
12 Luglio, ore 21.00: Marlene Kuntz
27 Luglio, ore 21.00: Loredana Bertè

Il 27 e 28 giugno apriranno la manifestazione, di più 
ampio respiro nei palcoscenici romani, i Kraftwerk 3D 
dalla Germania, passando per il MoMA al Guggen-
heim Mueum, arrivano a Ostia antica, per inchioda-
re il pubblico alle antiche gradinate attraverso la loro 
musica elettronica, in netto contrasto con le antiche 
vestigia pronte ad accoglierli. Musica e arti perfor-
mative, un concerto in 3D, una vera e propria opera 
d’arte totale: Gesamtkunswerk.  Un progetto nato nel 
1970, fondato da Ralf Hutter e Florian Schneider che 
dal Kling Klang Sudio di Dusseldorf che hanno dato 

Un'Estate a tutto Rock
Imperdibile il cartellone al teatro romano di Ostia Antica. Musica fino al 
27 luglio con ospiti eccezionali come Marlene Kunz e Loredana Bertè

vita a queste sperimentazioni musicali e robotiche, 
capaci di influenzare Hip Hop e musica elettronica, 
Techno e SinthPop. Un gruppo vincente, composto 
da Ralf Hutter, Henning Shmitz, Fritz Hilpbert e Falk 
Grieffenhangen, che ha saputo credere nell’iterazio-
ne tra uomo e macchina.
Biglietti da 60 € più 9 di prevendita.

Il 2 luglio, invece, James Blake, artista inglese e figlio 
d’arte, uno dei più importanti e inimitabili musicisti, 
produttori e compositori al mondo. Ha suonato e col-
laborato con i più grandi artisti mondiali, da Beyoncé 
a Kanye West, Brian Eno che è stato suo produttore, 
ha partecipato ai più famosi festival mondiali. E’ vin-
citore ai Grammy Awards, vanta diverse nomination 
ai BRIT Awards, ottiene nel 2012 il titolo di “Miglior 
Artista Maschile Britannico” per concludere nel 2019 
vincendo il titolo “Miglior performance Rap”. Tra i 
suoi album: “James Blake”, “Overgrown”, “The colour 
in Anything”, collabora alla colonna sonora del film 
“Black Panther”, sua ultima creazione l’album “Assu-
me Form”. Ha collaborato con artisti di prestigio come 
Kanye west, Bon Iver, Beyoncè, Jay Z, Frank Ocean, 
Kendrick Lamar e Travis Scott.
Biglietti: da 40 € più 6 di prevendita.

Pochi giorni dopo, il 09 Luglio si esibiranno gli italia-
nissimi Negrita per festeggiare le loro nozze d’argen-
to con il Rock’n’roll, il “25th ANNIVERSARY TOUR”, 
reduci dalla sessantanovesima edizione di Sanre-
mo. Un lungo tour quello del 2019, che li vedrà nei 
maggior teatri italiani e in luoghi affascinanti e storici, 
come gli scavi di Ostia antica. Il gruppo toscano con 
questo tour vuole sbalordire il suo pubblico adeguan-

do le proprie performance al muta-
re delle stagioni: dalla primavera 
ad Assisi, all’estate con i suoi toni 
acustici ed elettrici al contempo, 
fino all’autunno per un party senza 
fine, come promettono gli artisti. 
Durante lo show brani quasi inediti 
dal vivo. Biglietti:  per la gradinata 
non numerata, 30,00€ + 4,50 di 
prevendita, per la Platea 35,00€ 
sempre con prevendita, questa vol-
ta da 5,25.

L’11 Luglio spazio allo stupore in 
una cornice in totale contrasto, 
con l’hardcore dei Neurosis, YOB 
+ guest, da vent’anni fedeli al loro 
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Un'Estate a tutto Rock
stile che si traduce in una contaminazione tra hardco-
re, doom, sladge, industrial e psichedelia insieme ai 
suoni della natura. L’ultimo album “Fires Within Fires” 
unisce mente, spirito  e musica heavy. Scott Kelly 
guida la band dei Yob, che si esibiranno oltre che a 
Roma, per quest’estate 2019, a Milano. Gli unici ad 
aprire i cancelli prima del tramonto: alle 18 si entrerà 
per assistere allo spettacolo alle ore 19.00. Biglietti 
30,00€ più 4,50 di prevendita per i posti in gradina-
ta non numerata; se comprato in cassa la sera dello 
spettacolo: 35,00€.

Marlene Kuntz, il 12 luglio, al loro trentesimo com-
pleanno, vent’anni dal loro terzo disco “Ho ucciso 
paranoia” festeggiano con dieci doppi concerti: da 
qui il titolo del concerto 30:20:10 MK al quadrato. Al 
quadrato, per due concerti per ogni serata: un primo 
acustico, un secondo elettrico, una doppia anima in 
dono ad un pubblico fedele ed entusiasta. La parte 
acustica sarà dedicata all’intera bibliografica, alla sto-
ria di vent’anni, mentre la parte elettrica si riconosce-
rà nel ventennale del loro terzo disco. Un rock durato 
trent’anni in tre ore di spettacolo puro, promettendo 
non un concerto, ma un’esperienza unica.
Gradinata non numerata a 25,00€ più 3,75 di prevendita.

La manifestazione non può concludersi in modo più 
plateale con Loredana Bertè in tutta la sua poten-

za e professionalità. Protagonista assoluta al Rock in 
Roma 2019, dopo la partecipazione al 69° festival di 
Sanremo, con una delle tappe del suo summer tour 
2019 “LiBertè” la regina indiscussa del rock, sbalordi-
rà come sua abitudine il pubblico che deciderà di farsi 
trasportare per un’altra inarrestabile standing ovation. 
Reduce dai successi di “Cosa ti aspetti da me”, spet-
tacolare cartoon di ConiglioViola, in cui Loredana in-
dossa i panni di un cappuccetto rosso dai toni gotici, 
inchioderà gli astanti con un’esibizione che riprenderà 
lo spettacolo teatrale che non poteva non aver con-
quistato il sold out. Il 27 luglio con due tipologie di 
biglietti: platea a 60 € e 9 di prevendita e gradinata 
non numerata a 40 € con 6 di prevendita.

Importante notizia per i possessori di Metrebus card: 
previa comunicazione numero della card, in corso di 
validità, a rockinroma@pisacaneventi.it si potrà ot-
tenere un 15% di sconto sull’acquisto di un biglietto 
per se e per un accompagnatore, con risparmio del 
diritto di prevendita, ritirandolo direttamente sul luo-
go dell’evento. Portare ed esibire la Metrebus card al 
momento del ritiro.

Info e contatti per Rock In Roma info@rockinroma.
com – www.rockinroma.com e www.the-base.it
Tel: 06.54220870

Paola Gaspardis
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«N
on siamo riusciti a consolidare le presen-
ze, siamo fermi al 2016. Quello del lito-
rale è un turismo da terza età: sono per 
lo più anziani parenti di chi vive a Ostia, 

che alloggiano nel X Municipio per poter stare più 
vicino a figli e nipoti. Dal resto dell'Italia veramente 
poco. E chi viene non ritorna. Il feedback dei nostri 
clienti è sempre lo stesso: lamentele per il degrado 
urbano che ci viene fatto notare spesso e poi per le 
note problematiche di sicurezza del territorio». Così 
si esprimeva,  nell’agosto 2018, Stefano Pietroluc-
ci, il presidente dell’Assohotel Mare di Roma. Non 
si farebbe fatica , non conoscendo la data, a crede-
re che siano dichiarazioni odierne. L’immobilismo in 
cui versa il territorio del X Municipio non risparmia 
ovviamente nemmeno la stagione estiva, che, dopo 
il flop dello scorso anno, sembra destinata a fare il 

Ostia Perde il Derby della Movida
L’estate 2019 di Ostia non si discosterà da quella dell’anno precedente: 
abbandono, degrado e incuria le parole chiave. In un territorio che non 
riesce a ripartire, l’estate non può fare eccezione. E il confronto con altri 
lidi, in primis Fregene, è impietoso

bis. Per riassumere le puntate precedenti basta un 
dato, più che eloquente: -30% di affluenza turistica 
nell’estate del 2018. Le motivazioni, molteplici: l’e-
rosione delle spiagge, il calo della popolarità degli 
stabilimenti, la chiusura della stragrande maggio-
ranza degli hotel, la dilagante scarsa manutenzione 
con conseguenti sabbie ricoperte di rifiuti di ogni 
genere, la situazione delle strade,Via del Mare e 
Cristoforo Colombo, che collegano il mare di Roma 
e i turisti, in una città, Roma, prima in Italia per 
numero di affluenza annuale, si trovano costretti 
a optare per gli arenili liberi di Capocotta e Castel 
Porziano, gli unici ad offrire i servizi base di ombrel-
lone e lettino, oppure a fermarsi agli Scavi di Ostia 
Antica.
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Ostia Perde il Derby della Movida

NULLA è CAMbIATO
Da un anno a questa parte, nulla è cambiato. Nel nome 
della legalità sono stati abbattuti i chioschi e le strutture 
delle spiagge libere, senza però sostituire veramente 
quelli che erano punti di ritrovo consolidati. Nonostante 
a maggio siano partiti i lavori di demolizione delle strut-
ture dell’ex spiaggia libera la “Spiaggetta”, le macerie 
restano sulla sabbia dell’ex Amanusa, ex Faber Beach 
ed ex Punta Ovest, tra cestini di immondizia straripanti 
e chiodi sporgenti. A un servizio di pulizia e indicazio-
ni inesistenti, a 2 concessioni balneari revocate e al-
tre 6 a rischio, ad un erosione che, in alcune zone di 
Ostia Levante, ha mangiato quasi il 90% precedente, 
si è recentemente aggiunta l’emergenza hotel: Ostia è 
praticamente senza alberghi. Aran Blu e Belvedere si 
sono uniti ai già chiusi Satellite e Airport Palace, per il 
collasso dell’accoglienza nel mare della Capitale. Un 
tentativo di risposta, in realtà, sta provando a darlo la 
Federbalneari, l’associazione che riunisce gran parte 
delle strutture ricettive, con un piano che prevede of-
ferte speciali da parte degli stabilimenti privati, l’uso del 
Polo Natatorio, delle Pineta di Castel Fusano ed  eventi 
culturali e letterari, unito ad un lavoro di respiro inter-
nazionale per la promozione di Ostia. Un tentativo che, 
nel caso dovesse rimanere una voce isolata fuori dal 
coro, sarà però servito a poco.
Il ‘’carico’’ è accentuato dal confronto con quella che 
sembra aver spodestato Ostia come lungomare più 
frequentato della costa romana: Fregene. A fronte di 
problemi comuni come l’erosione, la zona tra Focene e 
Fregene sembra aver trovato una risoluzione quanto-
meno temporanea all’emergenza, con l’utilizzo del ‘’ge-
otubo’’, struttura sostitutiva che si estenderà in un tratto 
di costa lungo 800 metri, rinforzando la sabbia degli 
arenili e frenando l’erosione. E poi il piano per il settore 
chioschi, quello trainante: qualche lettino, meno cabi-
ne, eventi e musica, strutture di riferimento per la mo-
vida dell’estate ( notissime il Singita o il Blanco Beach). 

Un’occhio di riguardo anche alle tematiche ambientali 
e urbanistiche: l’apertura, tra Maccarese e Fregene, 
di una pista ciclabile ‘’marina’’, che consente un tran-
sito alternativo sul lungomare, e la diminuzione degli 
sversamenti in mare del canale che scorre a ridosso 
di Fregene, intubato dal Consorzio di Bonifica. Tornan-
do al Singita, è notizia recentissima il riconoscimento 
‘’Lido dei Parchi- Amici del Mare’’ all’interno del proget-
to sviluppato da WWF Italia Onlus e Fiba (Federazione 
Italiana Imprese Balneari). Il motivo: la messa al bando 
della plastica monouso. L’uso di materiali biodegrada-
bili, un chiosco realizzato con materiali naturali, la prati-
ca della raccolta differenziata e l’assenza delle barriere 
architettoniche ha reso il Singita Miracle Beach la pri-
ma spiaggia Plastic Free del Lazio. Anticipando di ben 
2 anni lo stop definitivo del Parlamento Europeo alla 
plastica monouso, che entrerà in vigore soltanto nel 
2021. Oltre alla movida, non mancano iniziative di suc-
cesso come quella dei matrimoni sulla spiaggia. I 24 
km di costa di Fiumicino, che dal 2014 hanno messo 
a disposizione ben 51 location autorizzate tra chioschi, 
stabilimenti, suggestive aree naturalistiche o di pregio 
storico ed ambientale (tra queste parchi, il castello San 
Giorgio di Maccarese, il maniero di Torrimpietra, l'Oasi 
Wwf di Macchiagrande), si preparano ad affrontare in 
nuovo boom di matrimoni celebrati fuori dalle sedi isti-
tuzionali, dopo gli oltre 220 del 2018.
Una molteplicità di iniziative e idee che ha permesso a 
Fregene di strappare ad Ostia lo scettro di arenile prin-
cipe del lungomare di Roma. Il territorio lidense esce 
con le ossa rotte dal confronto, surclassata sotto ogni 
aspetto, dalla movida alle spiagge, dall’accoglienza 
all’ambiente. Il 2019 non farà eccezione. Il futuro, si 
spera, sì. Ma ripartire, viste le premesse, sembra sem-
pre più complicato.

Emanuele Bellei
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U
n’oasi di natura e bellezza a pochi chilometri 
dal centro  di Roma. Il Camping Capitol spa-
lanca le porte all’estate e offre una stagione 
di divertimento e relax a chi vuole trascorrere 

la sua vacanza sul mare di Roma. Il Camping Capi-
tol di Ostia Antica è la soluzione ideale per chi vuole 
coniugare l’itinerario storico-archeologico di Roma a 
quello più naturalistico che porta alla scoperta del li-
torale, con la sua pineta, le sue spiagge , il suo mare. 
Già perché il Camping Capitol è la nuova struttura ri-
cettiva a firma Baia Holiday Travels & Leisure, che 
sorge nel cuore della Riserva Protetta della Pineta di 
Castel Fusano ad Ostia Antica. Il Camping Village è 

Un'estate al Camping
A Ostia Antica, il Camping Capitol è un'oasi di natura e bellezza a pochi 
chilometri dal centro di Roma. Un'occasione unica per assaporare la libertà 
del campeggio alla comodità del villaggio, unendo stili di  vacanza diversi 
in una sola esperienza: indimenticabile.

la soluzione ideale sia per visitare Roma e le sue bel-
lezze, sia per scoprire i più affascinanti dintorni come 
le colline dei Castelli romani e il litorale di Ostia. Nuo-
vo Parco piscine con piscina wellness, piscina semi-
olimpionica (in fase di realizzazione) e piscina per 
bambini. Le piazzole attrezzate per caravan, camper 
e tende si trovano all’ombra dei pini e sono ideate 
per soddisfare le esigenze di chi viaggia da solo, in 
coppia, con la famiglia, anche con il proprio cane. Il 
settore village è  costituito da confortevoli case mobili 
con aria condizionata e tv che consentono di godere 
una vacanza rilassante.

IL PERCORSO
Varcato il cancello di ingresso, il visitatore può immer-
gersi in un’atmosfera incantevole, tra i pini e la vege-
tazione curata, isolandosi dal caos della città pur es-
sendo nella grande città. Una parentesi di leggerezza 
dove ogni comfort è a portata di mano. Dal ristorante 
che propone una cucina per tutti i gusti, mixando tra-
dizione e innovazione, al «pool bar», lo spazio a bor-
do piscina dove è possibile consumare un drink o un 
aperitivo. Un ritrovo per giovani e non, dove la musica 
soft scandisce gli attimi di un’estate tutta da vivere. 
Al Camping Capitol la cura è in ogni dettaglio, in ogni 
particolare. Perfino i bagni, oltre a essere sinonimo di 
pulizia e igiene, sembrano piccole suite con lavandino 
e doccia in ogni box. La professionalità del personale 
è l’altro elemento caratterizzante del Camping Capitol 
di Ostia Antica. Dall’animazione alla reception, il turi-
sta è coccolato dai sorrisi e dalla gentilezza dello staff 
altamente qualificato e scelto dopo un’accurata sele-

zione. «Cerchiamo sempre di soddisfare le esigenze 
di tutti i nostri clienti - spiega Marco Bernasconi, il di-
rettore del Camping - cercando di accontentare ogni 
richiesta». Il Camping Capitol è l’esempio di un fare 
impresa vincente sul territorio che valorizza le risor-
se ambientali e paesaggistiche senza arrecare danni. 
Il Camping Capitol non è esclusivo solo per turisti e 
vacanzieri ma pagando il ticket di entrata può essere 
fruito anche dai residenti del territorio e da chiunque 
voglia trascorrere anche solo poche ore di sano relax 
e puro divertimento. Al Camping Capitol si può as-
saporare la libertà del campeggio alla comodità del 
villaggio vacanze, unendo stili di vacanza diversi in 
un’unica esperienza. Soggiornando in questa oasi 
totalmente immersa nella natura si potranno gustare 
tutte le emozioni della vita all’aria aperta. Un’occa-
sione da non lasciarsi scappare. E l’estate 2019 sarà 
indimenticabile.
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Un'estate al Camping
Questo Camping è l’ultimo nato del grup-
po Baia Holiday. Le 10000 guide con i loro 
campeggi editata dalla A.P.L. edizioni sono 
presenti in tutte le loro strutture in Italia e 
all’estero, nonchè nei workshop turistici in-
ternazionali; tutto ciò grazie ad una impo-
nente promozione di marketing voluta da 
un’illuminato imprenditore Mario Vezzola. 

Caterina Dini

Tel Capitol: 06.20190700
info@baiaholiday.it

www.baiaholiday.com
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T
utti pazzi per i tramonti di Ostia? Basta andare 
in una sera d’estate sul simbolo della cittadina 
di mare per capirlo...è un fiorire di cellulari, di 
pose per un selfie o di video accompagnati dal-

le musiche di George, il chitarrista sempre presente 
alla fine del pontile.
E neanche a dire che in estate il sole tramonti sul 
mare...eh no Ostia gode di questo privilegio solo nei 
mesi non estivi...eppure tutti rimangono sempre stu-
piti della bellezza dei colori che il cielo, soprattutto se 
con le nuvole, assume al crepuscolo. 

Quanti stranieri estasiati davanti a questo spettaco-
lo, quante lingue si sentono dire che meraviglia, ma 
anche quanti i romani di città che affrontano le file 
della Colombo per godere della brezza di Ostia, con 
tramonto incluso?

Da sei anni la pagina La mia Ostia promuove la bel-
lezza di Ostia, un servizio di incentivazione turistica 
rivolto però soprattutto agli stessi abitanti, per fare 
capire loro quanto è importante la loro città e la sua 

Tutti Pazzi per Ostia
Dall'alba al tramonto sono centinaia gli "Ostia lovers", gli innamorati del 
Lido che non si perdono lo spettacolo del sole che muore sul mare. 
Immancabili, poi, le foto da pubblicare come post sui social

salvaguardia.
In questi anni la pagina ha involontariamente incen-
tivato  il trasferimento di alcuni romani dalla città al 
mare. Nessun pentimento per il cambiamento, favori-
to dalle condizioni di vita migliori, per la presenza del 
mare come valore aggiunto.

E cosa dire delle albe? Se si è mattinieri, anche in 
questo momento della giornata  Ostia regala gioie per 
gli occhi, in cui il silenzio del mare si abbina alla luce 
dorata di un sole appena sorto.

Passeggiare sulla battigia a piedi scalzi magari an-
dando incontro al calar del sole, bagnarsi appena 
scende la sera e rimanere a guardar le stelle quando 
fa buio, magari sul pontiletto del Plinius o sui pontili in 
legno della Vecchia Pineta permette di vivere a pieno 
questa nostra Ostia, per capire quanta differenza fa il 
mare, sia alla mente che al corpo.

Aldo Marinelli



apre ad Ostia la finestra 
sul mondo dei Quanti

I
l 5 luglio si inaugura ad Ostia la sede della Giohà 
Giordano Academy, società di formazione olistica e 
coaching trasformazionale nata dalla visione comu-
ne di due donne: Giohà Giordano, coach, trainer e 

lightworker, ed Alessia Marchione, esperta in relazioni 
esterne ed organizzazione eventi.
La mission della società è rendere possibile una nuo-
va formazione personale a 360 gradi, sia per coloro 
che vogliono crescere e migliorarsi portando il cam-
biamento nella loro vita e nel business personale, sia 
per chi vuole fare della professione di operatore olisti-
co il proprio lavoro. Quindi giovani, operatori del set-
tore legato al benessere, ma anche medici, impren-
ditori, liberi professionisti o semplicemente persone 
desiderose di scoprire i propri talenti e migliorare la 
propria vita.
Una società tutta al femminile che guarda all’innova-
zione sociale come leva fondamentale per un nuo-
vo approccio formativo nel quale la persona diventa 
la vera protagonista, nella sua complessa totalità di 
mente, corpo e spirito.

Giohà Giordano, quali sorprese ci riserva per l’inau-
gurazione?
Sarà una giornata dedicata al Quantic Power ed al 
Mondo dei Quanti, durante la quale si alterneranno 
momenti di presentazione ad altri di laboratorio e pra-
tica. Il Quantic Power, come i nostri lettori affezionati 
hanno avuto modo di scoprire nei precedenti articoli, 
è una mia tecnica energetica figlia della Matrix e della 
Fisica Quantistica che rivoluziona tutte le leggi fisiche 
e potenzia la manifestazione delle Infinite Possibilità 
lavorando contemporaneamente al campo del Cuore 
e permettendo il libero accesso all’Infinito Potenziale. 
Come spesso ripeto ai miei studenti, il Quantic Po-
wer non è analisi bensì azione. Per cui quale modo 
migliore di conoscere se non attraverso la sperimen-
tazione diretta?

Possiamo quindi dire che ad Ostia è approdata la 
Fisica Quantistica?
Certo, ma non solo! Il Quantic Power è infatti frutto 
di un lavoro costante di ricerca, ricca di studi, appli-
cazioni, esperienze, approfondimenti e confronti con 
altre metodologie applicate, come quelle legate sì al 
mondo della Fisica Quantistica, ma integrate con lo 
Sciamanesimo, la Medianità, lo studio delle frequenze 
e non ultimo il coaching trasformazionale che mi han-
no aiutata a riconoscere ancor più l’eterna Arte della 
Trasformazione verso il Risveglio e il pieno accesso al 
Potenziale dell’Essere Umano. Tutte queste metodolo-
gie, presentate in chiave moderna e quantica, saranno 
oggetto delle attività della Giohà Giordano Academy. 

Concretamente, in che modo il Quantic Power 
rappresenta un valore aggiunto per lo studente 
che apprende la tecnica?
Noi siamo la somma di convinzioni, credenze limi-
tanti, valori e modelli acquisiti principalmente dalla 
famiglia e dal contesto sociale. Queste sovrastrut-
ture spesso limitano, in modo non necessariamente 
consapevole, la nostra capacità di realizzarci a livel-
lo personale, relazionale e professionale. Il Quan-
tic Power senza analizzare, senza interpretare, 
ma semplicemente nell’azione annulla nel Campo 
Morfico Informato tutti i sabotaggi che creano limiti, 
blocchi, mancanze che impediscono all’individuo di 
essere sé stesso, di attivare e riconoscere i talenti 
e di saper attingere alle risorse personali per realiz-
zare sé stesso. Per questo il Quantic Power è ricco 
di moduli di studio e pratica dove si sperimenta il 
cambiamento.  Oggi la Società chiede eccellenze ed 
è per questo che il lavoro, la formazione che l’Ac-
cademia offre è indirizzato allo sviluppo dei talenti 
emozionali, motore motivazionale per l’eccellenza. 
Attraverso il Quantic Power insegno alle persone 
come diventare Capitano della propria vita mettendo 
in azione la manifestazione.
Giocando Creo!

Serena Magnanti

Per informazioni:
Alessia Marchione

www.giohagiordanoacademy.com
 contact@giohagiordanoacademy.com  |  392 8892777
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Felicemente Narcisista 
con le Risorse della 
Bioenergetica

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

stesso e il mondo”. La dottoressa con il suo aspetto, 
con la carica vitale che la distingue, con la serenità e 
la gioia di vivere che emanano da tutta la sua perso-
na è un vero e proprio esempio degli effetti positivi di 
questa disciplina.

Lucia Battaglia

C’è stato un interessante incontro 
alla biblioteca Elsa Morante il 24 
maggio 2019 con la dottoressa 

Maria Stallone Alborghetti, persona in 
possesso di numerose competenze: 
psicoterapeuta, supervisore e local 
trainer in analisi Bioenergetica, psico-
loga analista di formazione junghiana 
e training autogeno, perito del tribu-
nale penale e civile di Roma.  Con un 
linguaggio chiaro e comprensibile an-
che ai non addetti ai lavori ha presen-
tato, servendosi anche di grafici e di 
tabelle, la differenza che intercorre tra 
narcisismo distruttivo e cioè una pa-
tologia della personalità e narcisismo 
felice. “Dando rispetto -dice la dotto-
ressa- alla disperazione del narcisista 
infelice e offrendo sostegno al vero Sé 
corporeo si può giungere ad un narci-
sismo felice”. Per superare  i blocchi 
energetici che impediscono alla forza 
vitale di scorrere liberamente è neces-
sario imparare ad amare e rispettare 
se stessi e il mondo esterno. Questo 
si può ottenere con la Bioenergetica 
intesa come psicoterapia individuale, 
di coppia o in gruppo: solo così “si ri-
esce a far riemergere dall’inconscio il 
salubre messaggio ‘ama il  prossimo 
tuo come te stesso’, quale sano nar-
cisismo”. L’analisi bioenergetica vanta 
un insigne studioso Alexander Lowen 
(allievo di Wilhelm Reich), nato negli 
Stati Uniti negli anni ’50, fondatore di 
una scuola per terapeuti diffusa in tut-
to il mondo e in Italia con la creazione 
nel 1978 della Società di Analisi Bioenergetica. I nu-
merosi esercizi che si praticano in questa disciplina 
liberano dallo stress, dalle tensioni, dai blocchi: ”Sen-
tire l’energia nel corpo significa fare scelte salubri, 
morali e felici perché chi fa bioenergetica è radicato 
in un corpo sano e vibrante, capace di dare e riceve-
re sostegno in una partecipazione empatica con se 
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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...

Tumore prostatico: 
l'importanza della 
diagnosi precoce

Tra le patologie oncologiche più diffuse, il tumore 
prostatico riveste un ruolo centrale, con un'in-
cidenza che tocca il 20-25% dopo i 75 anni di 

età. Le popolazioni più a rischio sono quelle nordeu-
ropee e nordamericane, mentre nelle popolazioni 
dei paesi mediterranei il rischio di contrarre il cancro 
della prostata è significativamente minore, dato che 
indica un verosimile ruolo dell'alimentazione. Al di là 
di questo, non si riconoscono sicuri comportamen-
ti preventivi specifici atti a diminuire la possibilità di 
contrarre il tumore della prostata, ma ci si riferisce 
ai fattori di rischio generici, quali il fumo, la vita se-
dentaria, l'assunzione di alcol, l'obesità, e, natural-
mente, la familiarità.  Piuttosto che di prevenzione, 
è più appropriato  parlare di diagnosi precoce, che 
si avvale di algoritmi sempre più efficaci, tanto da 
diagnosticare il tumore già nelle fasi di esordio, e 
consentire cure efficaci che vedono percentuali di 
guarigione anche superiori al 90%.
Sebbene controverso, rimane centrale il ruolo del 
dosaggio del PSA, l'antigene prostatico specifico, 
nelle sue diverse forme, una glicoproteina che viene 
prodotta dalla prostata e che, se presente nel san-
gue a livelli eccessivi, è indice di un disturbo della 
ghiandola prostatica,. Da qui ci si muove lungo di-
versi percorsi, finalizzati da un lato a ridurre la quota 
plasmatica del PSA mediante un protocollo terapeu-
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tico che mira alla minimizzazione della componente 
infiammatoria, spesso presente a livello prostatico, e 
dall'altro allo studio morfofunzionale della ghiando-
la, mediante risonanza magnetica multiparametrica 
ed ecografia transrettale ad alta frequenza (ancora 
poco diffusa, ma dalle ottime potenzialità diagnosti-
che), Naturalmente non si può prescindere dall'ese-
guire periodicamente controlli laboratoristici e clinici, 
anche se le attuali linee guida propongono follow-up 
meno frequenti rispetto al passato, soprattutto per 
quei soggetti che non presentano familiarità per ne-
oplasia prostatica e che hanno un PSA di esordio 
inferiore a 1.00 ng/ml. Questo atteggiamento è con-
seguente alla natura stessa di questo tipo di neopla-
sia, che, rispetto ad altri tipi di tumore, presenta un 
accrescimento piuttosto lento e a volte autolimitante, 
è il motivo per cui in determinati pazienti definiti a 
"basso rischio" è possibile attuare quella che viene 
chiamata "sorveglianza attiva", senza necessità di 
terapie. In altri pazienti, in cui la neoplasia assume 
caratteristiche più aggressive, le terapie proposte,in 
particolare chirurgica e radioterapica, garantiscono 
altissime percentuali di guarigione, minimizzando, 
grazie all'evoluzione tecnologica (vedi ad esempio la 
chirurgia robotica), conseguenze ed effetti collaterali.

Serena Magnanti

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di Ostia nonchè presso la clinica 

Paideia e ARS medica di Roma



I Bifosfonati: 
contro indicazioni e visite 
odontoiatriche preventive 

Dott. Carlo De Peppo 

Medico - chirurgo
Odontoiatria ricostruttiva, Protesi ed 
impiantologia

A colloquio con...

Studio di Odontoiatria Ricostruttiva e Impiantologia

www.studiodepeppo.com 
metalfree@studiodepeppo.com

● Via Urbana 12/C, 00184  Roma (Metro B, Cavour)
    tel: 06 483698

● Via Claudia Quinta, 3 - 00119 Ostia Antica (Roma)
    tel: 06 5650109
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Nel mondo occidentale l’età della popolazione è in continuo innalza-
mento ed i problemi legati a questo fenomeno sono di conse-
guenza sempre più numerosi.

I tumori sono, tra questi, ed insieme alle patologie cardiovascolari 
quelli che maggiormente colpiscono la popolazione del XXI secolo.
Per combattere i tumori vengono prescritti alcuni farmaci chia-
mati Bifosfonati, che hanno il compito di combattere le metastasi 
ossee, ma vengono prescritti anche come terapia dell’osteoporo-
si nelle donne in menopausa sia per bocca che per via iniettiva, 
in quanto hanno la capacità di inibire il riassorbimento osseo, 
causa di dolori ossei e fratture anche spontanee.
Purtroppo, come tutti i farmaci, anche questi hanno oltre 
alla loro indicazione principale, anche degli 
effetti collaterali fastidiosi e delle contro in-
dicazioni. In particolare nel campo odon-
toiatrico possono presentare un grave 
problema: in caso di estrazioni dentali 
possono essere responsabili di necrosi 
ossea della mandibola e del mascellare su-
periore. In caso di assunzione per via intra-venosa il 
rischio è maggiore, come anche in seguito ad un pe-
riodo di assunzione prolungato (maggiore di 3 anni).
La localizzazione della necrosi predilige la mandi-
bola ed in particolare i settori posteriori ove si tro-
vano i denti molari. Pertanto sarebbe consigliabile 
a tutti i pazienti che debbono iniziare tali terapie di 
sottoporsi ad una visita odontoiatrica preventiva in 
modo da valutare quale sia lo stato di salute della 
bocca ed eventualmente eseguire le cure necessa-
rie prima dell’inizio della terapia farmacologica con 
Bifosfonati.
Nel caso il paziente sia già in cura con questa clas-
se di farmaci ed abbia necessità di eseguire cure 
odontoiatriche che prevedono estrazioni dentali e/o 
inserimento di impianti bisogna attenersi ad un rigido 
protocollo codificato che prevede la sospensione dei 
farmaci per almeno 3 mesi (“Drug Holiday” o “vacan-
za dal farmaco”) di comune accordo con il suo medico 
curante, sapendo che sono a disposizione eventuali 
terapie farmacologiche alternative di sostituzione.
Bisogna inoltre eseguire una particolare analisi ema-
tologica (Telopeptide o terminale – CTX), fare prima 
dell’intervento chirurgico odontoiatrico una partico-
lare terapia antibiotica preventiva e sottoporsi a con-
trolli periodici odontoiatrici sia clinici che radiografici.
E’ possibile, in virtù di tali indicazioni e attenendosi 
al protocollo, eseguire terapie implanto-protesiche 
con successo, purché si rispetti la tempistica e si 
esegua una scrupolosa igiene orale sia domiciliare 

che professionale (a casa e in studio).
Tali accorgimenti, pertanto, permettono di ridurre 
drasticamente, se non quasi di eliminare il rischio di 
necrosi ossea che rimane per sempre presente.
Pertanto sarebbe auspicabile che i medici curanti 
(medici di famiglia e soprattutto gli oncologi) fosse-
ro sensibilizzati nei confronti di tale problematica e 
richiedessero un videat (visita) odontoiatrica prima di 
far iniziare al paziente un ciclo di cure con i Bifosfona-
ti. D’altra parte lo stesso paziente dovrebbe/potrebbe 
informare il sanitario circa le sue eventuali necessità 
e/o intenzioni di eseguire delle cure odontoiatriche.
Sarebbe questo il miglio esempio di collaborazione 
tra medici e pazienti che, come sempre, potrebbe 
evitare l’insorgenza di gravi problematiche.

Serena Magnanti



Ma la soluzione migliore è prendere il sole nella sta-
gione giusta.
Capitolo a parte, ed importantissimo, è quello del movi-
mento. E consigliato da tutti!
Ma quale movimento? La raccomandazione, pur 
scegliendo l’attività fisica a noi confacente, è quella 
di caricare con piccoli pesi l’ apparato muscolo sche-
letrico! Il carico scheletrico graduale e sopportabile 
contribuisce assolutamente alla calcificazione delle 
ossa: ad esempio piccoli pesetti alle caviglie e/o ai 
polsi (basta mezzo chilo) o uno zainetto da 4/5 chili 
fino a 10 chili (in base al nostro peso) durante la de-
ambulazione. Da menzionare naturalmente i casi in 
cui la decalcificazione è più grave (meno frequenti) 
in cui è necessario una monitorizzazione più attenta 
con analisi cliniche per individuare disordini metabo-
liche o patologie organiche che determinano osteo-
porosi con rischio di fratture. In questi casi è assolu-
tamente necessario ricorrere a cure farmacologiche 
pur osservando le preziose raccomandazione di un 
corretto stile di vita.

Buona estate!

Emanuele Bellei

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”.

Dice l'ortopedico:
IL SOLE, una medicina 
naturale

U
n argomento di grande attualità è rappresentato 
dalla perdita di calcio nelle nostre ossa!
Misurazioni sempre più accurate e sempre più 

precoci evidenziano spesso la tanto temuta osteopenia.
Osteopenia: anticamera dell’osteoporosi!
L’invecchiamento della popolazione, ci dice il dott. Bel-
lei,  mette l’osteoporosi in primo piano come patologia 
da prevenire fin dalla IV decade di vita, cioè in età peri- 
e premenopausale.
La farmacopea poi mette a disposizione innumerevoli 
farmaci con modalità di assunzione settimanale o ad-
dirittura mensili o semestrali.
E l'osteoporosi?
Se osserviamo la situazione da un’altra angolazione 
la preoccupazione per l’osteoporosi diminuirà sensi-
bilmente, nella pratica clinica di tutti i giorni. Spesso 
il paziente porta all’esame del medico una mineralo-
metria con la “Diagnosi di osteopenia”. Ritengo che la 
via farmacologica non sia quella da percorrere imme-
diatamente!
Infatti, a volte, l’osteopenia può essere “fisiologica” in 
base all’età, alle “abitudini” motorie ed alimentari del 
soggetto. In altre parole l’osteopenia può essere fer-
mata ed addirittura può regredire migliorando lo stile 
di vita! Intanto dobbiamo sapere che comunque il nostro 
scheletro con il passare degli anni perde fisiologicamente 
calcio. Possiamo rallentare in maniera naturale que-
sto invecchiamento scheletrico prendendo semplici 
provvedimenti. Prendere il sole attiva il metabolismo 
della vit.D (che presiede all’assorbimento del calcio 
nell’apparato digerente e nelle ossa). Ma non tutti 
sanno che sono sufficienti 20 minuti di sole al gior-
no. La vitamina D viene accumulata nel nostro orga-
nismo. Tale riserva è poi sufficiente per tutto l’inverno. 
L’estate è quindi la stagione più favorevole, per fare il 
pieno di vitamina D detta “superattiva”.
La vitamina D, continua lo specialista,  è attivata dai 
raggi solari che irradiano la nostra pelle. Successiva-
mente viene metabolizzata nei reni e nel fegato che 
devono avere un buon funzionamento con un’alimen-
tazione corretta a base di cibi freschi e pesce.

A colloquio con...

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

Bisogna esporsi al sole con cautela:
• In media 20 minuti al giorno
• È sufficiente esporre braccia, gambe e viso 
(40% della superfice corporea)
• Le creme solari frenano i raggi UVB quindi per 
evitare arrossamenti iniziare l’esposizione con 
gradualità (5 minuti fino ad arrivare ai 20 minuti)
• Alcuni elementi poi contengono più vitamina D:
   - Il Salmone
   - il tonno, aringhe, sardine
   - Tuorli d’uovo
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In effetti pare che certi pazienti temano il cancro 
di per sé quanto l’impatto negativo delle terapie 
sulla qualità della loro vita. Nell’esercizio della 
sua professione ne ha avuto riscontro?
Sì, perché si sentono tutto fuorché normali. Magari 
hanno il viso molto scavato o delle pustole. I capelli 
e le sopracciglia cadono, compaiono piaghe da de-
cubito o si gonfiano per via del cortisone. Qui ha un 
ruolo fondamentale l’oncoestetica, che non coinvolge 
solo il chirurgo plastico e il medico estetico, ma anche 
l’estetista, il truccatore, il nutrizionista, lo psicologo, il 
fisioterapista e altre figure professionali che possono 
aiutare il paziente a vedersi meglio.

Perciò il termine “estetica” in questo caso è da 
intendersi oltre il suo senso letterale?
Esattamente. C’è un pensiero di Pach Adams che è 
molto significativo: se si cura una malattia si vince 
o si perde, se si cura una persona si vince sempre. 
L’obiettivo finale quindi non è evitare la morte del pa-
ziente ma fare in modo che possa vivere bene, senza 
vedere un cadavere quando si guarda allo specchio. 
Un aspetto fondamentale è agire tempestivamente, 
prima che il paziente si deprima, ragionando su come 
intervenire. Ad esempio, sapere come truccarsi è im-
portante, magari per nascondere le occhiaie o il mu-
tamento del colore della pelle a causa della chemio-
terapia. Inoltre, avvalendoci di Tricostarc e della dott.
ssa Giambertone, siamo in condizione di realizzare 
per il paziente una parrucca utilizzando i suoi stessi 
capelli, prima che questi cadano. Il tutto è compreso 
in un’assistenza a 360 gradi, quindi anche psicologi-
co, ed è offerto gratuitamente dal Rotary Club Roma 
Anthropos.

Rinaldo Libertini

rotaryantropos@gmail.com

Filantropia, non beneficenza
Con l’oncoestetica il dott. Andrea Garelli, presidente del nuovo Rotary Club Roma ANTROPOS 
del distretto 2080,  propone un progetto importante per sostenere i malati di cancro in ogni sfida che 
sono chiamati ad affrontare; compresa quella di vedersi ancora come persone.

Quando si parla di oncoestetica a cosa ci si ri-
ferisce esattamente?

Diciamo subito che l’oncoestetica al momento non 
esiste come vera e propria branca della medicina, 
sebbene ci sia un gruppo emergente in Italia che ha 
l’ambizione di renderla tale in futuro. La sua funzione 
è di supporto psicofisico e sociale a beneficio del ma-
lato oncologico, tenuto conto che, come evidenziato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, il benesse-
re dell’individuo non dipende soltanto dalla guarigione 
dalla malattia. Tale benessere è quindi da intendersi 
in modo estensivo, ossia considerando la qualità del-
la vita del paziente nel suo complesso. Oggi, grazie 
all’evoluzione della scienza medica, abbiamo la pos-
sibilità di fare molta prevenzione riguardo le patologie 
tumorali, quindi giungendo a diagnosi in tempi in cui il 
problema è risolvibile. Anche le terapie come chemio-
terapia e radioterapia hanno visto un miglioramento, 
mentre gli interventi chirurgici sono diventati sempre 
meno invasivi e demolitivi. Tutto ciò, tuttavia, non ha 
migliorato la condizione di quella persona che oggi 
chiamiamo “onconauta”, tenendo conto del generale 
prolungamento dell’aspettativa di vita a seguito della 
diagnosi di tumore. Infatti, è necessario adoperarsi 
non soltanto per far sopravvivere queste persone ma 
anche per farle sentire normali.
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La stimolazione 
cognitiva
Incontriamo di nuovo il Presidente dell’Associazione Amici 
Alzheimer Onlus, Claudia Martucci che oggi ci spiegherà 
l’importanza di un nuovo approccio non farmacologico rivol-
to ai pazienti affetti da demenza, la stimolazione cognitiva.
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Iniziamo subito dicendo che la stimolazione cogniti-
va rientra in quei trattamenti non farmacologici per 
le demenze, e riveste un ruolo cardine; sebbene in 

Italia, purtroppo, questo approccio, non ha la giusta 
attenzione che meriterebbe. Intervenire per tempo è 
fondamentale, perché vuol dire poter aiutare il mala-
to a rallentare il decadimento cognitivo. Perché non 
permettere alla persona di invecchiare in maniera 
dignitosa? La stimolazione cognitiva, non è in grado 
di guarire, ma è utile e funzionale nella stimolazione 
dell’area neuronale ancora non danneggiata perché 
mira a potenziare le capacità cognitive residue. 
Nel campo della demenza, il potenziamento cognitivo, 
proprio per le caratteristiche di durata e complessità 
della malattia, ha un’importanza notevole. Non mira 
al recupero o al ripristino di abilità ormai deteriorate, 
ma alla ricerca e alla costruzione di un nuovo equili-
brio che migliori la qualità di vita della persona mala-
ta, che la aiuti a rimanere parte del suo contesto di 
vita sociale, compatibilmente con i suoi deficit e le sue 
disabilità, potenziando le sue risorse residue e salva-
guardando il più a lungo possibile la sua autonomia.

Che tipo di pazienti possono beneficiare della sti-
molazione cognitiva?
Il percorso di stimolazione cognitiva è utile in tutte le 
forme di demenza( demenza senile,  morbo di Alzhei-
mer, la demenza Corpi di Lewy, la malattia di Pick, 
demenza vascolare, il morbo di Parkinson, la Corea 
di Huntington, ma è doveroso specificare che la sti-
molazione cognitiva ha efficacia se somministrata in 
pazienti con demenza di grado lieve.
Gli incontri sono individuali, ma a volte casi si posso-
no fare anche in piccoli gruppi.

Come si struttura la seduta di stimolazione
cognitiva?
Ogni seduta dura in media 40-45 minuti, e si basa su 
esercizi specifici che vanno a stimolare le principa-
li funzioni cognitive: percezione, attenzione, memo-
ria, comprensione, linguaggio, nonché abilità logiche 
prassico-costruttive, in pazienti che presentano un 
livello di demenza moderato, vengono utilizzate tecni-
che diverse come la Validation Therapy, basata sulla 
comprensione, l’ascolto e contatto corporeo.
È importante che le attività vengano svolte in un luo-
go informale, confortevole, privo di elementi che pos-
sano richiamare un contesto sanitario ed ospedaliero. 

La stanza deve avere dei richiami utili all'orientamento 
dello spazio e del tempo, ad esempio un calendario, un 
orologio, carte geografiche, indicazioni relative al luogo. 
Sarebbe preferibile disporre di una lavagna cancellabile 
sulla quale proporre esercizi o effettuare annotazioni. In 
assenza, si possono utilizzare semplicemente fogli bian-
chi. È utile scegliere un luogo tranquillo, silenzioso, ben 
illuminato, privo di stimoli che possano essere fonte di 
distrazione per il paziente anziano. La stanza in cui si 
svolge il training dovrebbe essere sempre la stessa. È 
opportuno individuare il momento della giornata più fa-
vorevole per lo svolgimento dell'attività, Ogni area tratta-
ta presenta tre gradi di difficoltà: facile, media difficoltà, 
difficile. Questa classificazione consente di seguire una 
progressione, proponendo esercizi dal più facile al più 
difficile, ma anche di selezionare esercizi idonei al di-
verso grado di compromissione cognitiva del paziente. 
La difficoltà degli esercizi dovrà essere tale da stimolare 
le abilità del soggetto, senza però provocare in lui senti-
menti di frustrazione o umiliazione.

Possiamo dire che la stimolazione cognitiva è una 
sorta di palestra per il cervello?
Assolutamente si. Il nostro cervello è un muscolo che 
và allenato, altrimenti potrebbe atrofizzarsi e non fun-
zionare correttamente, questo deve essere un consi-
glio utile anche nei soggetti sani, in quanto è sempre 
consigliato in un’ottica di “prevenzione”, fare esercizi 
mnemonici, parole crociate, leggere un libro e prova-
re a riassumerne i capitoli. 

Chi fosse interessato a saperne di più, come può 
mettersi in contatto con voi?
Possono chiamarci al numero 0698382257 oppure 
inviare una mail a: associazioneamicialzheimer@
gmail.com

Caterina Dini



avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

In linea generale, se si effettua un pagamento senza 
che vi sia un debito (od in eccedenza allo stesso) 
chi  ha pagato può chiedere la restituzione della pre-

stazione o dell'eccedenza (art. 2033 e 2036 "ripetizio-
ne dell'indebito").
Esiste un solo caso in cui non puo' essere ammessa la 
richiesta di restituzione di un pagamento  (2034 c.c.) 
quando lo stesso è stato effettuato spontaneamente  
prestato in esecuzione di doveri morali o sociali (c.d. 
obbligazione naturale) salvo che la prestazione sia 
stata eseguita da un incapace.
Il  dovere morale è l'obbligo di carattere etico, che vin-
cola il soggetto a livello personale; il dovere sociale è 
il dovere sentito come tale dalla collettività (ad esem-
pio pagare un debito ad un figlio che ne ha bisogno). 
Entrambi i doveri devono essere presenti nell'animus 
di chi effettua il pagamento o una elargizione di dena-
ro per poter definire " l'obbligazione naturale"
Sono, ad esempio,  considerate obbligazioni naturali 
(nessun vincolo giuridico, solo morale all'adempimen-
to  della condotta od  al pagamento)
• La prestazione di alimenti tra parenti legittimi nei 
casi in cui non esiste un'obbligazione civile;
• Le prestazioni effettuate al convivente more uxorio 
(Cass. 1277/2014);
• L'esecuzione volontaria di una disposizione testa-
mentaria nulla;
• Il pagamento dei debiti di gioco
(solo per citarne alcuni)
Costituisce un'obbligazione naturale  anche quella del 
prestito tra coniugi, regolarmente ammesso dalla leg-
ge e dalla giurisprudenza, ma senza diritto alla resti-
tuzione in quanto effettuato in esecuzione di uno spe-
cifico obbligo civilistico derivante dal matrimonio che 
impone ai coniugi  di  far fronte al dovere di solida-
rietà reciproca, o di mutuo soccorso e "nella riser-
vatezza della vita familiare" (Cass. n. 12251/2009). 
Anche qualora i coniugi dovessero separarsi, costi-
tuendo quel tipo di dazione di denaro una obbliga-
zione naturale, non si avrà diritto richiederne la 
restituzione.
Qualora la il coniuge che concede il prestito all'altro 
voglia garantirsi per la sua restituzione, dovrà neces-
sariamente redigere una scrittura privata con il co-
niuge beneficiario nel quale quest'ultimo si impegni 
a restituire il prestito nell'eventualità che gli stessi si 
separino legalmente. Tale scrittura privata costituisce 
un contratto  di mutuo (gratuito) valido ed efficace, 
poiché non viola i principi di cui agli artt. 143 e 160 
c.c. riguardanti l'inderogabilità dei diritti e dei doveri 
che scaturiscono dal matrimonio né influenza, in ma-

niera rilevante, l'intendimento di separarsi (Cass. n. 
19304/2013). 
Nel caso in cui uno dei due coniugi in regime di co-
munione legale decida, durante il matrimonio, di ac-
quistare dei beni con le risorse tratte dal patrimonio 
personale (e per patrimonio personale si intendono 
anche i redditi di lavoro che entrano - se i coniugi 
sono in regime di comunione dei beni, in comunio-
ne de residuo - cioè quelli non consumati ancora al 
momento dello scioglimento della comunione) lo scio-
glimento della comunione legale, autorizza, secondo 
quanto disposto dall'art. 192, 3° comma, c.c., ciascu-
no dei due coniugi a "richiedere la restituzione delle 
somme prelevate dal patrimonio personale ed impie-
gate in spese ed investimenti del patrimonio comune. 
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento 
dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice 
può autorizzarli in un momento anteriore se l'interes-
se della famiglia lo esige o lo consente".

Quando si scioglie la comunione legale tra i co-
niugi?
Il Legislatore, con  Legge 6 maggio 2015, n. 55 (“Di-
vorzio breve”)  ha stabilito che  (art. 191 c.c. secondo 
comma) “Nel caso di separazione personale, la co-
munione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui 
il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere 
separati, ovvero alla data di sottoscrizione del proces-
so verbale di separazione consensuale dei coniugi 
davanti al presidente, purché omologato. L’ordinanza 
con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere sepa-
rati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini 
dell’annotazione dello scioglimento della comunione”
Secondo la prevalente giurisprudenza,  le "spese" 
e gli "investimenti", idonei a far sorgere il diritto in 
capo a chi le ha elargite, prelevandole dal patrimonio 
personale, di richiederne in sede di scioglimento della 
comunione legale, la restituzione,  sono gli "esborsi 
finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei beni comuni" e le "somme impiegate in funzione 
del miglioramento e dell'accrescimento dei beni co-
muni" (Cass. n. 20878/2011; n. 19454/2012). 

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia Lido (Roma)

lo studio riceve solo per appuntamento dal lunedì al 
venerdì dalle 10.30 alle 14.00

Tel: 06.5694688
avvgualandri@libero.it

Obbligazione naturale 
e obblighi di restituzione 
tra coniugi 
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Dal 15 giugno al 7 settembre ogni sa-
bato sarà possibile visitare il Castello
di Giulio II, nel meraviglioso Borghetto
di Ostia Antica, dalle ore20,00 alle
22,00. 
Per la visita, a titolo completamente
gratuito,  si formeranno dei  gruppi di
20 persone, quindi si consiglia di arri-
vare 20/30 minuti prima per ritirare il
biglietto e mettersi in lista.
Un grazie speciale va alla Sovrinten-
dente Dott.ssa Maria Rosaria Barbera
per il grande regalo!

Il Castello di Giulio II 

apre le sue porte anche di notte!
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“A me sto viaggio m’ha dato tutto, tutto quello 
che ho sempre voluto e nun c’ho mai avuto. E 
m’ha torto tutto, tutto quello  che nun volevo e 

c’ho sempre avuto”.
 
Così può essere riassunto il nuovo romanzo di 
Aldo Marinelli dal titolo in romano “Er gruppo”, la 
storia di quattro ragazzi, quattro dimenticati che 
si chiudono a riccio in un gruppo  per proteggere 
uno di loro affetto da sindrome di Tourette, diven-
tando una vera e propria famiglia. All’interno per 
caso si insinua un uomo, uno psichiatra cinquan-
tenne,  solo ed anaffettivo, ingabbiato nel proprio 
rigido mondo. Sarà un percorso per tutto il grup-
po che culminerà in un viaggio che permetterà 
ad ognuno di loro di capire cosa vuole dalla vita. 
Un libro che parla di diversi, di un mondo di borgata 
non lontano da noi in cui il romano dei ragazzi con-
trasta con l’italiano dello psichiatra, un mondo in cui 
si passa da essere dottore e curare il diverso ad es-
sere paziente di quel “diverso” e sperare di guarire.  
Un romanzo con dialoghi in italiano e in romano, 
una scelta obbligata  per sottolineare la differenza 
tra i personaggi e del modo e il mondo in cui vivono. 
Perché la diversità non è un limite ma la forza del-
la vita: questo il messaggio principale che l’auto-
re evidenzia già a partire dalla dedica ai propri figli.  
L’esperienza da professore e da comunicatore è la 
molla di partenza di questa nuova esperienza autorale,  
perché  “quando si scrive un libro ci si immerge in una 

Il nuovo libro 
di Aldo Marinelli

realtà parallela nella quale però fatti personali, emo-
zioni vissute ed esperienze della vita confluiscono per 
creare personaggi e storie”

Serena  Magnanti
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I
l 30 maggio è stata depositata presso gli uffici regio-
nali del Lazio alla Segreteria Generale, la proposta di 
legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Comu-
ne Metropolitano di Ostia ed Ostia Antica. Presenti le 

Associazioni Progetto Comune ed Insieme X il Comune
Dopo due anni di studio, che riguardano vari settori, 
come la previsione di Bilancio Comunale, studi di analisi 
socio-economica, studi riguardanti i dati del patrimonio 
pubblico del futuro comune costituente, la proposta del-
la riforma del piano di trasporto pubblico detto anche 
TPL, analisi storica, cartografie ed altre analisi che han-
no portato via del tempo, abbiamo capito che il futuro 
comune può avere tutte le caratteristiche per essere 
costituito.
“Abbiamo studiato tanto per confrontare vari dati incro-
ciando anche amministrazioni diverse.  Abbiamo final-
mente depositato la legge e finalmente siamo pronti a 
partire” cosi Flavio Coppola in una nota del Comitato 
Promotore. Il 12 giugno in Consiglio Regionale, alla pre-
senza dei consiglieri e della Giunta al completo, è stata 
data lettura della proposta di legge che ufficialmente ha 
lanciato la raccolta firme per indire il referendum che 
porterà la costituzione del nuovo comune. Il percor-
so sarà lungo, ma necessario affinché si possa va-
gliare poi, nelle commissioni regionali competenti, 
la proposta di legge ed iniziare il percorso.
“Questa proposta oltre a trovare una soluzione per il 
nostro territorio e per la nostra comunità oramai ferita 
ed abbandonata da anni– afferma un socio promotore- 
pone un tema dirimente per la futura gestione della città 
di Roma. Come applicare la legge sulla città Metropoli-
tana? Come migliorare i servizi di un ente di prossimità 
come il nostro e facilitare la vita ai cittadini? È certo che 
la costituzione di tanti comuni metropolitani, trasforman-
do l’attuale città di Roma, può migliorare la vita ammi-

Il Comune Metropolitano di Ostia ed Ostia antica
inizia la campagna di comunicazione per il referendum

nistrativa dei territori. Suddividere i Municipi in base a 
criteri di affinità territoriale può migliorarne la qualità di 
gestione e aumentare il senso di appartenenza degli 
abitanti. Con territori molto grandi e troppo densamente 
popolati, come potrebbe essere nel caso specifico l’inte-
ro X Municipio, c’è il grosso rischio di costituire un nuo-
vo ente ingessato nel futuro da problematiche troppo 
grandi per un semplice comune.” Da fine giugno inizie-
ranno eventi, pronti a promuovere, sul territorio di Ostia 
ed Ostia Antica, banchetti, punti di informazione per 
sensibilizzare e rappresentare i punti di forza di questa 
legge, oltre a cercare di dissipare le nebbie del sospetto 
di chi vuole che in realtà non cambi nulla.
“Inoltre – continua Coppola- stiamo producendo una 
piccola brochure e del materiale informativo per chi vo-
lesse saperne di più e soprattutto a risposta dei molti 
dubbi ancora presenti. Stiamo realizzando un sito dove 
verranno caricati i contenuti e gli allegati della legge di 
quasi 160 pagine. Stiamo realizzando del materiale di 
merchandising, magliette calamite penne etc, e dei rac-
coglitori o bussolotti per ottenere donazioni da tutti colo-
ro che vorranno partecipare a questo progetto, presenti 
presso le attività commerciali o luoghi di aggregazione 
ed a chiunque ce li richiederà. Perché sia chiaro a tutti, 
la nostra Associazione sulla trasparenza non ammette 
dubbi. Non abbiamo e non vogliamo finanziatori speci-
fici che possano mettere gli interessi di una comunità 
dopo quelli personali”.

Donatella Franchini






