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Un grazie... ai nostri Eroi

ante volte abbiamo
sottolineato, con considerazioni generali ma
anche trattando l’argomento
in interi dossier, l’evoluzione
di cui è stata protagonista la
società negli ultimi anni. Una
trasformazione che ha avuto
nella tecnologia il suo aspetto
più visibile e preponderante,
ma che ha registrato profondi
mutamenti in ogni ambito, del
quotidiano e non. Uno dei settori maggiormente segnati dal cambiamento è stato
indubbiamente quello della comunicazione. Ai tradizionali canali si sono affiancati
dapprima quelli del web e poi addirittura i
social, che oggi hanno assunto la funzione
di veicolo di notizie e di cassa di risonanza.
Senza entrare nel merito (la questione sarebbe ampia e complessa se si pensa, tanto
per dirne una, alla diatriba sulle fake news),
va comunque evidenziato che questa “evoluzione della comunicazione” è riuscita a
portare alla ribalta, più o meno rilevante,
cose, avvenimenti e persone che precedentemente sarebbero rimasti anonimi. E, legato a quello della comunicazione, un altro
degli aspetti della evoluzione della nostra
società è quello di evidenziare sempre e comunque ciò che è bello e stupefacente, talvolta addirittura impossibile. Basti vedere i
video caricati su you tube, o ciò che viene
talvolta presentato in alcuni talent, o ancora alcuni canali tematici televisivi. Passioni
esasperate ed imprese al limite dell’umano
la fanno da padrone, esaltando i protago-
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nisti e stimolando l’immaginazione ed il sogno di chi le osserva. In questo contesto quasi
mai, se non, aimè, per notizie
negative di cronaca, è raccontata la realtà di tutti i giorni.
Quella normale, che vive la
maggior parte della gente. Che
talvolta, per le vicissitudini da
affrontare tra viaggio, stress e
paghe non sempre adeguate,
rende colui che si alza alle sei del mattino per andare al lavoro alla pari di chi
pratica il bungee jumping. Noi abbiamo
voluto aprire questo 2018 quasi in controtendenza. Abbiamo voluto infatti cercare
nel territorio un po’ di quotidianità. Per
raccontarla e, in qualche modo anche farla
risaltare. Le persone che vi presentiamo
in questo dossier ci è piaciuto chiamarli
eroi. Perché in un mondo che vuole tutti
in prima fila ed in prima pagina, lavorano
invece “dietro le quinte” ed in una realtà
che non è fatta di telecamere e lustrini, ma
di stenti e lacrime. Eroi del quotidiano, che
hanno il merito di sostenere situazioni che
senza il loro aiuto naufragherebbero e non
avrebbero scampo. Persone che danno una
dimostrazione che Ostia ed il X Municipio
non sono la terra contaminata che si è voluta raccontare in seguito ai recenti fatti di
cronaca. Ma rappresentano un territorio
che esprime tanta gente che crede nei valori e lo manifesta anche con altruismo,
disponibilità e generosità.
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Vigile

del fuoco,
tra lacrime
e sorrisi

Molti lo chiamano l’eroe di Casamicciola. Stefano Fioretti, in servizio
presso la Caserma di Ostia, è colui
che ha salvato i tre fratellini dalle
macerie del terremoto di questa
estate. E racconta l’opera di ricerca,
il ritrovamento e le emozioni. Spiegando che lui rappresenta una categoria, quella dei cosiddetti pompieri,
che svolge il proprio lavoro mettendoci anima e cuore. Come dimostrato dal legame poi instauratosi con i
piccoli Pasqualino, Mattias e Ciro

S

tefano Fioretti, Vigile del Fuoco della Caserma di Ostia, la notte tra il 21 e il 22 agosto
2017 è stato protagonista del salvataggio di
tre fratellini sepolti sotto le macerie della propria
casa dopo il terremoto di Casamicciola a Ischia.
Stefano fa parte dell’USAR (Urban Search and
Rescue) specializzata nella ricerca in macerie e
soccorso in ambiente urbano e la notte stessa del
sisma è partito da Pratica di Mare per integrare i
soccorsi sul posto a Ischia. Nella nottata è avvenuto il primo salvataggio, quello di Pasqualino,
7 mesi, mentre Mattias e Ciro sono stati tratti in
salvo nella tarda mattinata, con un lavoro duro
da parte di tutta la squadra dei Vigili del Fuoco. “Descrivere quei momenti è molto difficile -ci
dice Stefano- appena arrivati abbiamo deciso di

“L’eroe di Casamicciola”
Stefano Fioretti
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fare una penetrazione in un luogo della casa dove
erano già entrati i miei colleghi di Napoli. Io e il
mio collega Marco De Felici siamo entrati ed abbiamo ispezionato il piccolo buco: sentiamo la voce
di Ciro e cominciamo a parlare con lui mentre Pasqualino piangeva a fasi alterne. Ci siamo trovati
a fare da papà per tranquillizzarlo e nel frattempo
dovevamo individuarlo: c’erano tantissimi detriti e
lo spazio era poco. Quando abbiamo capito dove si
trovava abbiamo iniziato a scavare e dopo la nuvola di polvere abbiamo trovato il box dove si era
creata una piccola capanna dove c’era spazio solo
per lui; abbiamo tagliato la rete e abbracciarlo è
stato una gioia immensa, lo abbiamo baciato e
coccolato e trasportato fuori. A quel punto dovevamo salvare gli altri due bambini e individuarli
in quella palazzina crollata era il problema principale; per tutta la notte abbiamo dovuto cercare.
Dal di fuori si scavava e da dentro Marco parlava
tutta la notte con Ciro. La casa nel crollo si era
girata: grazie alla piantina e con l’aiuto dei parenti
dal di fuori, osservando le mattonelle, li abbiamo
trovati sotto la rete del letto. Ciro è stato bravissimo: grazie alla sua prontezza ha portato Mattias
in protezione. Ha 11 anni ma ne dimostra molti di
più come maturità: è stato grazie alla sua forza che
siamo riusciti ad andare avanti nel nostro lavoro.
Noi non abbandoniamo mai nessuno!!”
Si è creato un legame tra te e loro?
“C’è un legame forte: a breve torneremo a mangiare
la pizza con loro, quella pizza che ci eravamo promessi quando erano sotto le macerie. Dobbiamo
andare anche allo stadio insieme a vedere RomaNapoli. Un legame che sarà per sempre, per tutta
la vita”. Gli occhi di Stefano diventano lucidi per
l’emozione “..il caso ha voluto che nel recupero di
tutti e tre ci fossi io, ma io sono un vigile del fuoco
che rappresenta tutto il gruppo”.
Come vi preparate ad affrontare queste situazioni?
“La preparazione si fa sul campo grazie agli anni
di lavoro e all’esperienza anche se non si è mai
preparati per realtà come quella. Ogni situazione
è purtroppo diversa e in 21 anni di servizio qualcosa del genere non mi era mai capitata. Oggi la
sto provando sulla mia pelle: dopo ogni intervento
siamo coadiuvati da psicologi ma è soprattutto tra
noi che si crea la forza. C’è un momento di incontro tra tutti i colleghi, la sera si esorcizza tra noi il
dolore e la fatica, con pacche sulle spalle, abbracci
e incitandosi. Siamo come fratelli e questo ci aiuta tantissimo. Essere un pompiere è una passione:
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molti ci dicono che siamo eroi, ma in realtà siamo
persone che hanno la fortuna di fare il lavoro più
bello del mondo. Siamo felici di poter regalare un
sorriso alle persone, certo a volte non ci riusciamo,
ma non dipende da noi. Noi ce la mettiamo sempre
tutta, il nostro scopo è quello non è dare il 100%
ma il 1000 per mille”.
Credo che chi vive questo ruolo così profondamente, metta la propria vita in secondo piano rispetto a quella degli altri. Tu sei padre da
poco ma non hai esitato neanche un attimo a
partire?
“Il 21 era proprio il mio compleanno, eravamo a
cena con la mia famiglia quando ho ricevuto la telefonata. Ho lasciato tutto e son partito. La mia
bambina di 4 anni non mi parla mai quando parto
oppure quando vede che prendo la borsa comincia
a chiedermi dove vado e quando ritorno. Stavolta
però quando son tornato lei mi aveva già visto in
televisione e mi ha detto. “Papino sei il mio supereroe”. E una cosa che ti tocca dentro, è molto difficile separarsi da lei ma essere padre fa sì che senti
ancora di più questi eventi. Quando arrivi nelle
zone terremotate, sebbene si è sempre in sicurezza,
la nostra vita passa in secondo piano perché devi
cercare di salvare vite umane nel minor tempo possibile. Ti devi immedesimare nel tuo ruolo: si va
ragionando con la testa e col cuore”.
La definisci l’esperienza più bella della tua vita,
dopo la nascita di tua figlia. Ma come si continua a vivere normalmente dopo?
“Si vive perché queste esperienze ti arricchiscono
dentro e servono per continuare a crescere ed essere
più forti e consapevoli. Io e Marco alla fine di tutto
ci siamo abbracciati come bambini a cui avevano
regalato delle caramelle: la nostra forza è il gruppo. Noi siamo persone e viviamo di sentimenti ed
emozioni: è questo il vigile del fuoco, non è una
macchina e se non ci fossero non potremmo raggiungere tutto ciò.. e siamo soprattutto testardi”.
Aldo Marinelli
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Becco

di rame
ed il suo
salvatore

Sono ormai ospiti fissi al Centro
Habitat Mediterraneo. Ottorino, oca
rimasta menomata per difendere
gli animali della sua fattoria dagli
attacchi di una volpe, ed Alberto
Briganti, un medico che la ha applicato una protesi per premetterle di
mangiare. Una storia diventata sia
una favola, attraverso un libro, che
una forte ed educativa testimonianza per le persone con disabilità

E

roi in carne e ossa e anche penne: un dottore
e un’oca veramente speciali, eroi d’adozione del
nostro territorio.
Ormai ospiti assidui del Centro Habitat Mediterraneo
della Lipu di Ostia, il dottore veterinario Alberto Briganti e il suo compagno d’avventura, Ottorino, meglio
conosciuto come Becco di rame. Questa storia, vera,
coinvolge contemporaneamente due eroi: il narratore
dottor Briganti e l’oca Becco di rame. Un pennuto coraggioso che per salvare i propri amici e compagni di
fattoria, non ha esitato un attimo a scagliarsi contro
una volpe affamata, ma che nella colluttazione ha perso la parte superiore del becco. Salvato dal coraggio
e dalla bravura del dottor Briganti. L’eroe veterinario
ha avuto un’idea brillante al contempo ambiziosa ed
estremamente difficile da realizzare, quella di creare
una protesi per Ottorino impossibilitato a nutrirsi: un
becco modellato su misura con un materiale duttile,
ma a dir poco innovativo: il rame, salvandolo così da
morte per denutrizione.
Il Centro Habitat Mediterraneo
della Lipu di Ostia
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Questa vicenda non è solo appassionante, ma ricca di
significati positivi: dal coraggio, alla vittoria sulle difficoltà, al principio che le diversità non sono un ostacolo, ma possono diventare un arricchimento. Becco di
rame è diventato ben presto l’idolo dei bambini ricoverati negli ospedali, nonché l’eroe del libro scritto dal
dottor Briganti, che attraverso questa vicenda, spiega
ai più piccoli la disabilità, la riabilitazione, le terapie,
aiutandoli ad affrontare prove difficili. Una storia a
lieto fine dove il protagonista, oltre a salvarsi, mette
su famiglia e vive felice e contento, dando a tutti un
messaggio molto importante; da quella apparente minorazione ha saputo infatti ripartire, perfino più forte
e sicuro di sé, facendo della sua “diversità” un punto
di forza. Alberto Briganti è un dottore che ha sempre
affrontato le situazioni più difficili, famoso per avere
salvato sei lupi dell’Appennino, aver tolto un dente
all’elefante di un circo, fatto partorire un bisonte e aver
salvato un gatto che si era addormentato nella lavatrice subendo un lavaggio a novanta gradi. Un eroe
che ha salvato un’oca in difficoltà non arrendendosi di
fronte alla gravità della lesione, che non si è dato per
vinto e ha deciso di tentare un’operazione mai eseguita
al mondo e, che dopo cinque ore di intervento chirurgico, ha permesso a Ottorino di svegliarsi con un becco funzionale e luccicante. La sua missione non è terminata qui, Alberto si è prodigato a diffondere questa
storia e i suoi importanti messaggi: coraggio, voglia di
vivere e quella voglia di riscatto che emerge dopo un
grave incidente. Ha cominciato a far conoscere questa
storia ai bimbi ricoverati in ospedale, girando per le
scuole, incontrando i bambini presso il nostro centro
Lipu. Ha creato la fondazione Becco di Rame per sostenere i giovani atleti con disabilità. Non dobbiamo
dimenticare infatti, che Alberto classe 1956, oltre ad
essere un medico d’eccellenza è stato anche un grande
sportivo. Alla fondazione vengono devoluti parte dei
proventi della vendita del libro che è acquistabile sia
durante questi affascinanti incontri, sia on-line accedendo al sito www.beccodirame.com. I progetti della
Fondazione si rivolgono a quei giovani atleti appartenenti al mondo dei protesici-disabili, sostenendo il
loro mondo sportivo con iniziative e aiuti economici
per permettere loro una vita normale. Altri fondi sono
destinati al Centro Recupero della Clinica Briganti che
oltre ad occuparsi della cura e della riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà, diffonde nelle scuole il
concetto del rispetto degli animali. Ulteriore missione
è il sostegno alla creazione di nuovi centri per la tutela
di animali selvatici disabili non reinseribili in natura
insieme all’istituzione di borse di studio per quei medici che vogliano dedicarsi a questa missione.
Paola Gaspardis
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Sopra:
L’oca Ottorino, meglio conosciuta come “Becco di rame”
La copertina della favola per
bambini di Alberto Brignanti
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Com’è

profondo
il mare

Fare il pescatore è un mestiere duro
e sempre più difficile. Lo racconta
Livio Marsili, che lo ha iniziato quando aveva appena 12 anni. Una giornata che inizia alle quattro del mattino, con il ritiro delle reti e che deve
fare i conti con le condizioni meteo
e la presenza degli altri pescherecci. Un lavoro che regala però anche
emozioni, come quella di vedere i
colori dell’alba o anche i delfini nuotare nell’acqua
Il pescatore Livio Marsili

T

ra i tanti mestieri considerati usuranti figura anche quello dei pescatori, lavoro duro e faticoso,
ma non privo di soddisfazioni. Livio Marsili è
un pescatore cinquantenne che ha appreso il mestiere
dal padre quando, dodicenne, lo accompagnava a pescare. La sua giornata di lavoro incomincia alle quattro del
mattino quando sulla sua barca va a ritirare le reti che ha
posizionato il giorno prima alla foce del Tevere vicino ad
aerei e imbarcazioni affondati durante la seconda guerra
mondiale, perché qui si trova parecchio pesce. Un volta
ritirate le reti incomincia il lavoro più faticoso: liberare il
pesce da tutto il materiale estraneo. “Una volta -racconta
Livio- mi sono spaventato molto, perché la barca si è rovesciata e io sono caduto in mare, sarei senz’altro morto se
non fossi stato aiutato da altri pescatori”. Il pesce pescato
viene portato a Fiumicino, alla cooperativa del pesce, viene messo in cassette poste in frigorifero ed il pomeriggio
viene venduto. Il giorno dopo ogni pescatore riceve il denaro ricavato dalla vendita. La vita del pescatore è dura e
costellata di pericoli, ma permette anche di condurre una
vita agiata. A volte Livio si spinge a pescare più lontano,
alle Secche di Tor Paterno di terra, nella zona, cioè, dove
è ammessa la pesca “e qui -ricorda Livio, manifestando,
mentre ricorda, una forte emozione- ho avvistato un
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branco di delfini, tra loro c’era una madre col suo piccolo,
bellissimo, nuotavano tutti vicino alla barca senza alcun timore. Questi avvistamenti nel mese di giugno si sono ripetuti per diciotto volte in un solo mese. Uno spettacolo veramente emozionante, un contatto con la natura e con le sue
creature intenso e affascinante”. I pescatori di Ostia si trovano in difficoltà quando arrivano in mare i pescherecci
di Fiumicino che fanno razzia di pesce. Quando passano
loro non resta più niente, fortunatamente non escono a
pescare nel fine settimana, lasciando, così, la possibilità
agli altri pescatori di farlo. “I problemi in questo mestiere
sono molti, ma –racconta ancora Livio- quando la mattina presto si assiste al sorgere del sole tutte le ansie e le
preoccupazioni svaniscono. E’ uno spettacolo che supera
ogni aspettativa, sempre diverso e sempre bellissimo: quei
colori sfumati che vanno dal rosa pallido al lilla, dal rosso
all’arancione per mescolarsi poi con tutti i colori dell’arcobaleno creano immagini che si possono ammirare solo in
un silenzio rispettoso per non dissolvere le voci della natura
che si ridesta dopo il riposo notturno”. Si intuisce che Livio
è innamorato del mare e del suo mestiere, pur riconoscendo che è duro e faticoso.
Lucia Battaglia
Gennaio 2018

Nontremate,

La piazza di s.Benedetto
a Norcia devastata
dal terremoto

progetto
benefico da
l’Infernetto a
Norcia

Nicola Di Silvio e Giovanni Valeri
hanno organizzato un staffetta solidale per aiutare la popolazione
della cittadina Umbra colpita dal
terremoto. Raccolti fondi e preparati
doni per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi-Battaglia”.
Una giornata ricca di emozioni, una
corsa filantropica ed una speranza
per un futuro possibile

I

l terremoto che ha colpito l’Umbria ha cristallizzato il tempo a quelle tappe del cuore che hanno cambiato tutto. Una
tragedia senza vittime, per fortuna, ma una lacerazione delle
vite degli abitanti che ora lottano per tornare a una vita dignitosa,
normale. Il 21 dicembre 2016 si è svolta la corsa organizzata per
portare doni ai bambini di Norcia, perché da loro deve rinascere il futuro della città. L’iniziativa, nata e cresciuta sotto l’hashtag
#nontremate, è scaturita dal cuore grande di due ragazzi che
sono riusciti a coinvolgere tante persone provenienti da tutta Italia. Nicola Di Silvio e Giovanni Valeri, due ragazzi dell’Infernetto
sono i due promotori dei progetti benefici. Hanno coinvolto la generosità di molti, raccogliendo una cifra consistente. I maratoneti
si sono svegliati nel cuore della notte e hanno raggiunto il punto
d’incontro. Alcuni venivano da Roma, infatti, altri da Perugia,
Foligno, altri ancora da Amatrice. Sfidando il freddo si sono ritrovati, scarpe da ginnastica ai piedi e la maglietta creata per l’occasione, quella gialla con scritto “non tremate”, un messaggio per
abbracciare virtualmente le persone colpite dal terremoto. Si sono
alternati durante la corsa, con al seguito due pulmini che trasportavano i doni e scortavano i ragazzi. L’arrivo è stato emozionante con l’entrata in una delle porte di Norcia, approdo simbolico.
I corridori, muniti di caschetto, sono passati anche dalla piazza
centrale di Norcia, davanti la statua di San Benedetto. Hanno
visto con i loro occhi la distruzione serpeggiare in ogni angolo
della città, lungo il corso principale e, scortati dai vigili del fuoco e
dalla polizia, sono usciti da Porta Romana. La giornata, tra mille
emozioni, si è conclusa con i corridori che hanno indossato i cap-
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pellini natalizi e si sono recati al container dove è stata allestita la
scuola di Norcia. Affiancati da un Babbo Natale d’eccezione, hanno portato tantissimi pacchetti regalo. Con il ricavato di un aperitivo benefico, di una riffa in favore dei terremotati e la vendita
delle magliette #nontremate, infatti, hanno consegnato all’istituto
omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia” di Norcia oltre 120 regali da donare ai bimbi. Incartati singolarmente i doni sono stati
portati dentro il container-scuola. Era già pomeriggio inoltrato e
alcuni dei ragazzi stavano frequentando le lezioni. Hanno, inoltre, consegnato alla dirigente scolastica dell’istituto un assegno di
€ 2960.00 euro. Durante la cerimonia di consegna è intervenuto
anche l’Assessore ai servizi sociali e culturali di Norcia, Giuseppina Perla. Nonostante sia trascorso un anno dal terremoto ancora
la situazione per gli abitanti di Norcia e delle frazioni vicine non
è affatto tornata alla normalità e molte case sono ancora inagibili con notevoli disagi per chi deve dormire in casette, container
o roulotte. Giovanni Valeri ha, poi, realizzato altre corse a scopo
benefico, calendari natalizi e riffe con prodotti nursini e pensa già
ad altre iniziative per portare alla rinascita dei territori colpiti dal
terremoto e, soprattutto, alla ricostruzione di un futuro. Giovanni
ha commentato così: “L’obiettivo mio e degli amici che ci stanno
aiutando è mettere uno, due, tre mattoncini….se anche gli altri lo
faranno, la ricostruzione non sarà un miraggio, ma la realtà che
porterà a una nuova rinascita”. Chiunque voglia contribuire può
contattarli sulla pagina Facebook “Formichine per Norcia”.
Elisabetta Valeri
Duilio Litorale Romano
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L’angelo

della notte

Da più di 15 anni Emanuela, volontaria della Comunità di Sant’Egidio, assiste la sera i cosiddetti
barboni. Un’opera che non è solo
di assistenza, ma di vera e propria
vicinanza umana. Dietro ogni persona che si ritrova a vivere in strada, infatti, c’è sempre una storia
che va compresa e che aiuta poi
ad instaurare il dialogo. Nascono
così rapporti veri ed intensi, come
quello con Renata, una senza tetto
che l’ha voluta accanto negli ultimi
istanti della sua vita

N

on un solo eroe, ma un manipolo di eroi,
sono i volontari della Comunità di Sant’Egidio che ogni sera, alle 19,15 circa, con
tutti i climi e in tutte le circostanze, lasciano la loro
casa, i loro familiari, le loro comodità per portare
un pasto caldo, una coperta, una parola di conforto a chi vive in strada.
“Sono oltre 15 anni -ci racconta Emanuela - che
svolgo questo servizio a favore dei meno fortunati,
di quelle persone a cui gli eventi della vita o la loro
stessa natura hanno tolto le possibilità di inserirsi
nei normali circuiti dell’esistenza. Sono tantissimi
coloro che si trovano a vivere per strada dopo un fatto traumatico, come un licenziamento o la perdita
di un familiare. Arrivare a questo stato è molto più
facile di quello che possiamo immaginare, mentre
poi è veramente difficile, anche se non impossibile,
tornare indietro. Ho capito questa situazione stando
a contatto continuo con i cosiddetti “barboni”.
Molti di loro sono stranieri, arrivati in Italia negli anni passati, soprattutto provenienti dai paesi
dell’Est o dalla Polonia. Quando sono giunti qui
avevano un lavoro giornaliero, ma la crisi economica ha penalizzato molte imprese che si avvalevano

La comunità di S.Egidio
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della loro manodopera, prevalentemente in nero, e
così si sono ritrovati a scendere tutti i gradini della
scala sociale fino a giungere a quello più basso.
A precipitare per questa china per molti di loro contribuisce l’alcolismo. Io so perfettamente che si tratta
di un vizio, ma ho capito anche che l’uso dell’alcol è
un fatto culturale che si trasforma in abuso proprio
in conseguenza delle frustrazioni conseguenti alla
disoccupazione e alla lontananza da casa; alla fine
la bottiglia diventa infatti la loro unica ragione di
vita. Proprio per questo gran parte del nostro lavoro
consiste nel convincerli ad affidarsi a dei percorsi di
disintossicazione o al ricovero in ospedale.
Più che offrire cibo, maglioni e coperte, che sono
pure estremamente importanti, il nostro compito
consiste soprattutto nello stabilire un dialogo che li
tolga dall’isolamento e dalla disperazione.
Come riuscite in questo intento?
“è una cosa estremamente difficile; all’inizio alzano una vera e propria barriera per cui si rifiutano
anche di parlare, ma poi a poco a poco, acquistando
fiducia in noi, diventano dei veri amici, ci aspettano
per dialogare più che per ricevere il cibo o gli abiti ed io, che so quanto abbiano bisogno di contatto
umano, non manco mai all’appuntamento, anche
quando non sto bene in salute”.
Ricordi qualche storia particolare?
“Le storie di queste persone sono tutte particolari
anche se molte mi hanno toccato il cuore più di altre; naturalmente quelle che preferisco sono quelle a lieto fine, quando siamo riusciti a riportare
qualcuno di questi emarginati alla vita normale in
seno alla famiglia e a reinserirli nel lavoro. Più spesso però per queste persone siamo l’ultima spiaggia,
come è accaduto per Renata.
Viveva in una baracca di legno col suo compagno e
l’abbiamo assistita a lungo. Dopo che si fu ammalata di cancro ne abbiamo perso le tracce. Finché
un giorno il compagno è venuto a cercarmi. Renata
era alla fine e lui mi ha chiesto di restarle vicino
in quegli ultimi istanti poiché non se la sentiva di
affrontarli da solo. Da qui ho capito il senso vero
del nostro operare che è quello di essere veri amici e
non semplici assistenti di chi soffre”.
Silvia Grassi
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La sanità

a Togo

E’ partito dal dottor Remo De
Bartolomeo, medico chirurgo
dell’ospedale Grassi, il progetto per supportare suor Justine
in territorio africano. Attraverso un’associazione, l’Aduss,
sono stati realizzati sistemi di
irrigazione ed un dispensario.
E a novembre 2017 è stato
inaugurato addirittura un poliambulatorio. Il tutto con il
coinvolgimento della gente che
ha collaborato con offerte ma
anche volontariato
Bambini di un villaggio in Togo

E

sistono in molti settori delle persone che dedicano con
generosità la loro vita per il bene degli altri, dei più poveri e bisognosi. Questa è una forma di eroismo che suscita ammirazione e rispetto. Appartiene a questa categoria un
medico chirurgo dell’ospedale Grassi di Ostia, il dottor Remo
De Bartolomeo che insieme al dottor Davide Battisti ha fondato un’associazione, ADUSS, Da Un Solo Seme di cui sono rispettivamente presidente e vicepresidente, per supportare suor
Justine in Togo. Aduss è nata nel 2011 e conta già 150 soci oltre
il Direttivo composto da sei membri. Riceve aiuti dai privati sia
in denaro che attraverso persone che volontariamente prestano
la loro opera. Numerosi sono gli aiuti che vengono dall’ospedale
e da una banca, da persone che vivono del loro lavoro e che generosamente offrono quello che possono. Un solo seme è poco
forse nulla, ma dal seme nasce la vita, nasce tutto. “Abbiamo
inizialmente contribuito a realizzare un progetto di irrigazione
dei campi in modo da rendere autonoma da un punto di vista
agroalimentare la gente del posto -racconta il presidente dell’associazione- poi abbiamo cercato di costruire un dispensario che
è diventato un punto di riferimento per tutti i villaggi circostanti
e aiuta suor Justine a sostenere e ad assistere le donne che si rivolgono a questa struttura per partorire. Alla fine di novembre del
2017 ci siamo recati in Togo per assistere alla inaugurazione del
poliambulatorio”. Tre sono i progetti che sono stati realizzati per
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supportare suor Justine, incentrati sulla istruzione
e quindi potenziamento delle scuole, sulla sanità,
realizzazione del dispensario e alimentazione, realizzazione di un pozzo per l’irrigazione dei campi. “Il perno di questa attività in Togo -prosegue a
il dottor De Bartolomeo- è suor Justine, un plauso particolare va indirizzato a lei che ha studiato
in Italia, ma è voluta ritornare nel suo paese con
l’obiettivo di sostenere quei ragazzi che vengono
abbandonati dalle famiglie oppure sono costretti
ad andare nell’orfanotrofio. Il suo obiettivo, assolutamente straordinario, è quello di coinvolgere
il mondo intero al fine di ottenere aiuti per farli
studiare in modo che, tornando nei loro villaggi,
possano inserirsi nel tessuto sociale, contribuendo
a migliorare la situazione. La cosa straordinaria
è proprio questa che i bambini nascono, crescono,
studiano, diventano grandi per poi tornare nel posto
dove sono nati, nel loro villaggio. Bisogna insegnare
loro a pescare, a realizzare la canna da pesca senza portare il pesce”. Un progetto affascinante, ben
lontano dal concetto di carità che non ha valenza
risolutiva dei problemi.
Lucia Battaglia
Gennaio 2018

Il coraggio di “scegliere”
la famiglia

La famiglia Cappi

A

nche questa è una storia di eroi del quotidiano perché
avere dieci figli non è affatto un’impresa facile. Il Dottor
Francesco Cappi la racconta, però, come una scelta d’amore infinita: “Io e mia moglie Laura siamo sposati da venticinque
anni. L’ho conosciuta nell’ambito di un cammino di fede. Le nostre
scelte matrimoniali sono state orientate dal nostro modo di essere e
dal nostro pensiero, cresciuto nella fede, che ci dice che un bambino
è un dono. Questo ci ha portato ad accettare sempre serenamente i
bambini che Dio ci ha donato. Abbiamo avuto dieci figli. Oggi la più
grande ha ventitré anni e l’ultimo sette”.
Sicuramente una scelta coraggiosa quella di avere una famiglia
numerosa, ma quali sono le difficoltà che si incontrano?
“Le difficoltà sono, per lo più, di gestione economica perché è vero
che sono un professionista, un medico, però la nostra è una famiglia
monoreddito e mantenere dodici persone non è facile. Le altre criticità sono di natura organizzativa: anche dividere gli spazi in casa
è complicato perché siamo in tanti. L’uso dell’automobile deve essere
razionalizzato e definito”.
Con dieci figli la funzione educativa dei genitori diventa una
priorità ineludibile, ma come si spiegano i valori di crescita
quando il confronto con gli altri bambini, le altre famiglie rivela differenze enormi?
“La parte più importante, per noi, è quella di tipo educativo. L’insegnamento che abbiamo dato ai nostri ragazzi è di condividere le
cose, è importante che loro capiscano che non è tutto disponibile e
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Avere dieci figli, al giorno d’oggi, sembra
una scelta fuori dalla realtà e difficile
da comprendere. Ma la testimonianza
della famiglia Cappi, di Casalpalocco,
dimostra che è invece ancora possibile...
optare per la vita. Sacrifici e situazioni
non agevoli, ma alla fine gioia e soddisfazioni, prima fra tutte quella di educare i
piccoli ai valori essenziali dell’esistenza

questo è anche un bene perché gli fa comprendere il valore di ciò che
hanno. Spesso quando vedono i loro amici con un cellulare nuovo o
con vestiti firmati si chiedono il perché a loro non siano concessi gli
stessi privilegi, ma ci confrontiamo con loro e gli spieghiamo che scegliendo di metterli al mondo abbiamo dovuto fare alcune rinunce,
in fondo si tratta di oggetti e loro hanno ricevuto un dono ben più
grande: quello della vita. Con le più grandi ci confrontiamo anche
sulle scelte di vita, sulle decisioni economiche da attuare”.
Quali sono i sacrifici da fare? “Più di una volta abbiamo dovuto
saltare le vacanze. I ragazzi si arrangiano con lavoretti. Certamente
questa condizione li ha fatti diventare grandi prima, ma apprezziamo tutti il valore di avere una famiglia numerosa, il Natale tutti
insieme. Si prendono cura l’uno dell’altro, hanno subito imparato la
relazione con gli altri”.
Quanto coraggio ci vuole a fare una scelta come la vostra?
“Bisogna chiedersi quali sono le mie priorità? Se la risposta sono i
soldi, il tempo, la libertà etc allora ci vuole molto coraggio ad accogliere tutti i figli che Dio vuole mandarti, ma se, come noi, senti che
le tue priorità sono l’educazione dei figli e avere delle creature meravigliose allora scegli loro. Lo so che tutti pensano sia un problema
economico, ma la mia esperienza mi dice che ogni figlio arriva con
un paniere, perché ogni volta che è nato uno dei nostri bambini la
Divina Provvidenza ci ha dato la forza e i mezzi per crescerlo”.
Elisabetta Valeri
Duilio Litorale Romano
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Una mano

Il volontariato del
dottor Vincenzo Gambardella

ai nuovi
poveri

Vincenzo Gambardella aiuta persone disagiate con i progetti portati
avanti dall’Istituto per la famiglia
ed il Lions Club Roma Mare. Ed in
questa opera di assistenza racconta le tristi storie dei nostri tempi,
con persone che, ad esempio, perdono il lavoro e sono costrette a
vivere nelle roulotte o direttamente
in strada. Per loro generi alimentari, coperte ma anche piccoli oggetti
per il quotidiano come quelli per
l’igiene personale.

S

econdo i dati Eurostat in Italia si contano
18,1 milioni di persone in condizione di disagio sociale. Il dottor Vincenzo Gambardella è
uno dei molti volontari che si adoperano per portare un aiuto nelle periferie esistenziali del nostro
territorio, sostenendo i poveri nella loro battaglia
contro un nemico insidioso: la tentazione di arrendersi.
Presso quali strutture svolge il suo servizio di volontariato?
Al momento sono associato con l’Istituto per la Famiglia, una onlus presente in tutta Italia, ma collaboro tuttora con il Lions Club Roma Mare, presso il quale ho ricoperto l’incarico di segretario.
Mentre con i Lions abbiamo svolto attività di vario
tipo a beneficio della collettività, con l’Istituto per
la Famiglia ci dedichiamo principalmente a servizi come la raccolta alimentare, la distribuzione di
beni di prima necessità e l’assistenza educativa nei
confronti dei ragazzi; iniziative, quindi, connesse
soprattutto al concetto di famiglia.
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In cosa consiste, di preciso, la sua attività?
Nello specifico mi occupo della parte alimentare del
programma di servizio alla collettività. Distribuisco
personalmente generi alimentari a lunga conservazione a persone accampate in roulotte o addirittura
in strada. Il programma comprende anche la gestione dell’emergenza freddo, quindi provvediamo
a consegnare coperte a chi ne ha bisogno. Spesso
forniamo anche piccoli oggetti che possono servire
nel quotidiano, soprattutto per l’igiene personale.
Nel Lions Club il servizio è nato come emergenza
freddo, ma ci siamo accorti presto della necessità di
prolungare l’attività oltre il periodo invernale.
Chi fornisce le derrate alimentari che vengono distribuite?
Il Lions Club Roma Mare e l’Istituto per la Famiglia sono accreditati presso il Banco Alimentare,
che richiede ai volontari delle varie associazioni di
prestare il proprio servizio in diverse attività, soprattutto durante le giornate della Colletta Alimentare. In base al numero di persone che si impegnano, al numero di ore di servizio e agli obiettivi che
si raggiungono in termini di materiali donati dalle
Gennaio 2018

persone, le associazioni possono trattenere nel proprio magazzino parte delle derrate per provvedere
direttamente alla distribuzione. La parte restante di
quanto raccolto viene depositata nel deposito centrale del Banco Alimentare. Le associazioni, quindi,
provvedono a distribuire il 70% dei viveri, presso
una sede centrale, alle persone in possesso di certificati (ad esempio ISEE) che attestano lo stato di
bisogno. Il rimanente 30% può essere distribuito
direttamente in strada a soggetti evidentemente disagiati. Per noi la trasparenza è un aspetto fondamentale.

In effetti in Italia si è visto un aumento della
povertà…
Oggi stiamo aiutando anche quelle persone che rientrano nella cosiddetta povertà di “fascia grigia”,
cioè soggetti che a prima vista vivono una vita ordinaria, vestendosi dignitosamente, ma trovandosi in
condizioni difficili; magari perché hanno un lavoro
precario e un figlio piccolo a casa. I numeri parlano
chiaro: in Italia i poveri sono milioni.
Rinaldo Libertini

Il servizio che svolge la porta a contatto diretto
con soggetti che vivono un’esistenza tutt’altro che
ordinaria. Come vede queste persone?
Ogni volta che mi adopero per aiutarli ho l’impressione di aver ricevuto qualcosa da loro, come se avessero sempre da insegnarmi. Mi sono reso conto che
ognuno di noi cammina su una lastra di ghiaccio
che può rompersi all’improvviso e farci precipitare.
Basta un evento traumatico, come una malattia, per
distruggere tutte le nostre false certezze, alle quali
ci affidiamo costantemente. Molte persone disagiate
sono sveglie e abili al lavoro, ma sono state messe ai
margini della società e non riescono a reinserirsi. Ad
esempio, ho conosciuto un fornaio che ha subito un
infarto ed è sopravvissuto per miracolo, ma è stato
licenziato dal datore di lavoro e abbandonato dalla
moglie; adesso vive in una roulotte. Potrei raccontare molte storie simili a questa. Una volta espulsi dal
circuito produttivo si fa molta fatica a ripartire. Alcuni si arrendono e iniziano a consumare alcolici in
quantità eccessiva, oppure utilizzano espedienti per
andare avanti. Inoltre, operando per strada mi sono
reso conto che il numero di bisognosi è aumentato,
nonostante oggi si parli di una crescita di ricchezza
al livello macroeconomico. Chiaramente ho modo di
osservare solo la realtà del X Municipio, quindi non
posso mostrare una fotografia dell’intero Paese, tuttavia mi viene spontaneo riflettere su come questa
ricchezza sia distribuita.
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Giovani per il

“volontariato
turistico”

Marco Valerio Battaglia è un ragazzo di Ostia che ha creato l’IPA, Io per
l’Altro. E con quest’associazione aiuta chi ne ha bisogno ma sta anche
cercando di creare un dialogo tra le
nuove generazioni d’Europa e del
mondo. Lo scorso anno, insieme ad
altre tre persone, 1.800 chilometri
in bicicletta da Amsterdam a Roma,
ed ora WE AfriHug, progetto che sta
toccando sei paesi africani
Marco Valerio Battaglia,
fondatore dell’associazione IPA

A

d Ostia esistono giovani che si impegnano tutti i
giorni per un futuro diverso, per creare un mondo
migliore e che possa accoglierli con speranze di vita
differenti. Marco Valerio Battaglia è tra questi: ha creato da
4 anni un’associazione, l’IPA, Associazione Io per l’Altro,
per occuparsi di chi ha più bisogno e cercare di creare un
dialogo tra i giovani d’Europa e del mondo. In questi anni
sono già diverse le “imprese” che ha realizzato, dalla costruzione di un orfanotrofio e di un pozzo per l’acqua corrente
in Togo fino al progetto “No walls, more words” in cui 1800
sono stati i chilometri che Marco Valerio insieme a Claudia
Cirilli, Simone De Prosperis e Gabriele Cespa hanno compiuto per tornare ad Ostia partendo da Amsterdam: una
marcia della speranza come l’hanno definita. Partiti il 24
aprile 2017 da Amsterdam per 24 giorni di viaggio hanno
toccato 8 paesi: Olanda, Belgio, Germania, Lussemburgo,
Francia, Liechtenstein, Svizzera e Italia. Il progetto nasce
per parlare con i giovani dell’Europa di integrazione e di
opportunità, per costruire ponti in un’Europa sempre più
divisa. Niente muri e più parole è stato lo slogan per tutto il
viaggio, che ha visto tantissimi incontri con i ragazzi delle
università, con chi di Europa ne ha fatto il proprio lavoro o
missione, con i semplici cittadini. Per tutto il viaggio i nostri
ragazzi non hanno mai dovuto montare la tenda con cui
erano partiti, grazie all’ospitalità dell’Europa, dall’Olanda
all’Italia, da un camper ad un centro scout, dalle famiglie
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numerose agli amici. Un viaggio che li ha cambiati, definito
in una parola “unico, audace, ospitale” e che rimarrà dentro
di loro come un seme che maturando li renderà cittadini di
un Europa senza più muri, speriamo. Il progetto ha rispecchiato gli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso il
programma Erasmus +. Ma finito un progetto Marco è di
nuovo pronto a ripartire. Insieme a Claudia e a due ragazzi
greci ed uno cipriota stanno per partire in questi giorni per
la Tanzania e toccheranno 6 paesi africani per dialogare con
studenti di licei ed università, scambiare idee e opportunità. Un progetto che dimostra quanto fermento positivo è
presente nel nostro territorio. 54 giorni di viaggio, toccando villaggi, università, licei e comunità. Il nuovo progetto
si chiama WE AfriHug, dove W e E rappresentano l’ovest
e l’est, e dove hug rappresenta l’abbraccio virtuale all’Africa.
Un viaggio dove incontrare più giovani possibile per motivarli attraverso l’educazione non formale, per sensibilizzarli sulle opportunità universitarie in Europa attraverso il
programma Erasmus +, realizzare sfide sportive e condurre
una ricerca accademica sull’impatto del volontariato turistico nelle comunità locali. Si scalerà la vetta del Kilimanjaro,
si andrà in bicicletta in Togo e si correrà la maratona della
solidarietà nel Western Sahara: gli eroi di tutti i giorni, gli
eroi giovani!
Aldo Marinelli
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Bagnino

Nicola Pizzuti

per sempre

Una famiglia di ‘’pionieri’’ di Ostia e
una vita dedicata al salvataggio: la
storia di Nicola Pizzuti, 75 anni, per
decenni bagnino sul litorale lidense
e ora nonno a tempo pieno. Con lo
sguardo sempre rivolto al mare.

H

o conosciuto Nicola Pizzuti a dicembre, al Borghetto
dei Pescatori, dove è nato e cresciuto, lì dove il canale
quasi si incrocia con il mare. Il freddo è a dir poco pungente, ma nulla in confronto a quello che farà ad Amatrice, dove,
il giorno dopo il nostro incontro, si recherà per aiutare amici e
parenti, sempre bisognosi di assistenza dopo il tragico terremoto
del 2016. Non una novità per Nicola, che sull’aiutare gli altri ha
basato tutta la sua vita, lavorando come bagnino sulle spiagge di
Ostia, tra gli anni 60 e gli anni 80, e calandosi molto spesso nei
panni dell’eroe, sin da piccolo, quando, all’età di 8 anni, salvò un
bambino caduto nel canale del Borghetto, in una sorta di vero e
proprio segno del destino. D’altronde, non poteva essere altrimenti: figlio di una famiglia di pescatori, col nonno << primo
guardiano del mare di Ostia, dall’odierno Municipio sino alla
Marinella>>, il mare è stato una presenza costante nella sua vita.
La sua carriera iniziò nel 1961, quando conseguì il diploma da
bagnino di salvataggio, rilasciato, proprio a partire da quell’anno, dalla Federazione Italiana Nuoto, e cominciò a lavorare allo
stabilimento Venezia, la sua prima ‘’postazione’’, insieme a suo
cugino: qui effettuò i primi salvataggi, e fu scelto addirittura
come ‘’bagnino modello’’ da ‘’La Settimana Incom’’, cinegiornale
dell’epoca, che girò uno spot pubblicitario riprendendolo mentre si tuffava da un trampolino alto 5 metri. L’anno dopo ci fu
il trasferimento alla ‘’Casetta’’, stabilimento fresco di apertura,
ed iniziò un periodo di relativa tranquillità; i salvataggi, infatti,
non furono molti, in quanto si trattava di uno stabilimento più
esclusivo, frequentato da persone che potevano permettersi la
scuola nuoto, e che quindi in mare sapevano cavarsela . Dopo
la parentesi della leva militare, al suo ritorno, nel 1963, iniziò un
triennio di lavoro di fianco al fratello maggiore allo stabilimento del Ministero di Grazia e Giustizia, dove l’attività di bagnino
riprese nuovo vigore. Nel 1966 si sposò, mise su famiglia e si trasferì per l’ennesima volta alla Pinetina, nel periodo da lui ricordato come il clou della sua attività di bagnino: lì, di salvataggi,
poteva arrivare a farne più di 10 al giorno. Salvataggi molteplici
dovuti, oltre alla grande affluenza giornaliera, al fatto che la sabbia di Ostia, sott’acqua, faceva le ‘’buche’’: poteva succedere che,
camminando su una secca, all’improvviso si sprofondasse in 3
metri d’acqua, una condanna per chiunque non sapesse nuotare. Uno salvataggio eccezionale avvenne proprio qui: si rovesciò
un pattino, dopo una manovra sbagliata, e Nicola riuscì a salvare la ragazza che c’era sopra, che se la cavò con una polmonite,
malanno che << può colpire chi viene salvato in mare, siccome
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spesso si ingoia tanta acqua>>, per usare le sue parole. E così,
Nicola, per 8 anni, quotidianamente recuperò gente in mare,
spesso << lavorando in coppia, usando due pattini, per quante
ne prendevamo>>. Fino al 1973, quando passò il concorso per
diventare vigile urbano, un nuovo mestiere che però non spense il suo spirito da bagnino: nel 1986, mentre si recava a Roma
a ritirare la divisa da lavoro, trovò la strada bloccata all’altezza
di Porta Portese, poiché una persona stava affogando nel tratto
di Tevere che passava lì, sotto al Ponte Subicio, in pieno giorno.
Fu uno dei salvataggi più incredibili della sua vita: Nicola si
calò dal ponte e cominciò a correre lungo l’argine del fiume, che
stava straripando, e raggiunse la persona che stava per affogare.
Senza pensarci due volte, si spogliò e si tuffò, riuscendo a salvare
quell’uomo, afferrandolo e lasciandosi trasportare in salvo dalla
corrente, al bordo del fiume. Ricevette gli encomi, quanto mai
meritati, dal Comune e dal Ministero dell’Interno, al Valor Civile di I grado. Sempre negli anni da vigile, un altro salvataggio
improvviso e fenomenale, questa volta ‘’ in trasferta’’, in quanto si trovava in vacanza alle Canarie, dove, mentre passeggiava
sulla spiaggia, vide una coppia che affogava. Li salvò, scoprendo
successivamente di aver fatto addirittura un triplice salvataggio;
la donna, infatti, era incinta. Un’attività da bagnino che, quindi,
non si è mai davvero fermata: nel pomeriggio, fino a pochi anni
fa andava ad aiutare il fratello allo stabilimento dove lavorava,
occupandosi anche di istruire i suoi nipoti, diventati anche loro
bagnini, sui segreti del mestiere. Poi, nel 2007, all’età di 65 anni,
la decisione di andare definitivamente in pensione, non rinnovando il brevetto e scegliendo di godersi appieno i suoi nipotini.
Quando gli chiedo quanti salvataggi crede di aver fatto nella sua
vita, risponde con certezza << oltre 200>>. Aggiungendo, poi,
che tali cifre adesso sarebbero irripetibili: oggi le persone sanno
quasi tutte nuotare, a differenza di 30 anni fa, e inoltre la manutenzione delle spiagge è migliorata, cosa che evita il formarsi
delle tanto temute ‘’buche’’ sott’acqua. A questi progressi, però,
non sono conseguiti miglioramenti, secondo Nicola, da parte
dei bagnini odierni; si è persa infatti l’abilità nel remare, nello
stare sempre all’erta, e, soprattutto, nel guardare sempre il mare.
Quest’ultima, il vero segreto per essere dei buoni bagnini, è un’abitudine che Nicola non ha mai abbandonato, nelle passeggiate
a riva che ancora oggi si concede. Perché il richiamo del mare, se
nasci bagnino, sarà sempre troppo forte, a qualunque età.
Emanuele Bellei
Duilio Litorale Romano
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Studiare e Approfondire
Per Formarsi...
...è

il messaggio che l’Istituto Giovanni Paolo II vuole
trasmettere agli studenti, alle loro famiglie e, perché no, anche a coloro che non conoscono la storica scuola
di Ostia. Oggi i ragazzi devono essere formati sempre meglio e in tempi più precoci rispetto al passato, visti i ritmi
e le richieste per entrare nel mondo del lavoro sempre più
tecnologico, globalizzato e competitivo. Quest’anno, infatti,
sono stati avviati, molti corsi extracurriculari che avranno
il compito di fornire un bagaglio culturale ancora più ricco
non solo agli studenti che quest’anno affronteranno la maturità per poi cominciare un nuovo capitolo della loro vita nel
mondo del lavoro o dell’università, ma anche agli studenti
più giovani che vorranno cominciare ad approfondire le materie che ritengono più idonee per il loro percorso formativo.
L’istituto, attraverso il sito www.istitutogiovannipaolo2.it, ha
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proposto un’ampia offerta formativa grazie ad un numero
davvero cospicuo di progetti alcuni dei quali pensati addirittura per gli alunni della Scuola Primaria. Grande attenzione è stata posta sull’approfondimento delle lingue straniere,
che oggi rappresentano una voce fondamentale per qualsiasi
curriculum nel mondo del lavoro, con a creazione di un Centro Linguistico che ospita ben cinque corsi tra cui: Inglese,
Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese; i corsisti avranno la
possibilità di ottenere una certificazione riconosciuta in tutto il mondo e rilasciata da enti internazionali che si appoggiano ai vari Ministeri dell’Istruzione stranieri.
Ma il mondo del lavoro è anche informatizzato, e sono molte
le possibilità di lavoro se si hanno determinate competenze
tecniche. È per questo che sono stati avviati dei corsi riguardanti l’uso di software appositi per il settore grafico e gestio-
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nale che potranno rivelarsi utili per gli studenti più grandi,
che avranno la possibilità di preparare al meglio e in modo
più accattivante l’esame di maturità ad esempio, ma anche
per i più giovani, poiché avranno a che fare con degli applicativi che potrebbero indirizzarli verso un percorso formativo/
professionale ben preciso.
Infine, l’Istituto Giovanni Paolo II ha riservato grande spazio anche a corsi che riguardano percorsi artistici o pseudo
tali, atti a stimolare l’indole creativa insita in tutti i giovani.
Come, per esempio, il corso di fotografia, che sarà tenuto da
un fotografo professionista, e che permetterà, anche a coloro
che in principio non avranno alcuna conoscenza tecnica, a
possedere gli strumenti necessari per fare fotografia con il
giusto approccio. Il corso sarà composto da lezioni teoriche
e pratiche durante le quali gli allievi, oltre a cimentarsi in diverse specializzazioni fotografiche saranno indirizzati all’uso
di software per il ritocco digitale.
La scuola ospita l’indirizzo Coreutico, sin da quando fu concepito dal MIUR, e grazie alle sue strutture ospiterà corsi di

Danza per bambini e ragazzi per istruirli sul mondo della
danza, per far scoprire loro un arte che fa della preparazione
fisica e mentale i punti focali, in modo da dare una forma
mentis allo studente che potrà essere più consapevole e capire magari, insieme alla famiglia, cosa scegliere per la carriera
scolastica una volta arrivato alla scelta dell’indirizzo di Scuola Secondaria di II Grado.

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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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BIOENERGETICA: preveniamo

e curiamo la depressione con
Bellezza
Salute gli esercizi di bioenergetica

L

a vita umana pulsa tra due poli opposti: “Alto
e Basso” che hanno tra loro una dialettica
umana fluente in un solo nucleo energetico,
cuore>plesso solare, la reciproca sinergia crea
un’unica pulsione ricca di sentimenti d’amore
spirituali, creativi di fiducia in se stessi, conferisce grazia nell’espressione corporea e mentale.
Se durante la vita neonatale intervengono traumi per situazioni conflittuali genitoriali, nell’adolescenza o nella vita adulta può manifestarsi
una depressione scatenata da: lutto, delusione
sentimentale, scolastica o lavorativa.
La depressione si manifesta poiché il trauma
infantile procura un arresto
energetico
che crea una
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scissione tra il cuore e il plesso solare. Il flusso
naturale dell’energia viene bloccato e la spiritualità è sentita come negazione del piacere, la sessualità è avvertita come minaccia alla moralità
e alla spiritualità, la corrente energetica è ostacolata da forti tensioni muscolari croniche. Tra
una stasi di energia e l’altra ristagna l’eccitazione
che si trasforma in sentimenti negativi. L’energia
che torna indietro crea moduli di trattenimento e di ristagno responsabili della depressione,
problematiche sessuali, dolori articolari, patologie organiche, insuccessi in ogni obiettivo da
raggiungere.
Il problema si struttura nel primo anno di vita
se il bambino non riceve dalla madre caldo
amore empatico e sguardo accogliente. Quando
la madre non è serena ed il padre non è presente il bambino soffoca il pianto,
nega i propri bisogni, le proprie
emozioni di rabbia, di dolore, per paura di disturbare,
picchiato, guardato severamente,
conseguentemente chiude le vie di
accesso al cuore ed
al plesso solare trasformando la cassa
toracica in una prigione. Un rapporto
genitoriale distratto, severo o assente, privo di amore
incondizionato,
induce il bambino
a trovare istintivamente una difesa
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A colloquio con...
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.

per sopravvivere, congelando ogni emozione,
rafforzando l’illusione che prima o dopo troverà
l’amore desiderato. In questo campo altamente
minato, le cause della depressione sono scatenate da ogni abbandono, distacco, frustrazione e
crollo delle proprie aspettative.
L’analisi Bioenergetica aiuta a superare i motivi remoti facendo rivivere la ferita infantile per
liberare il corpo dal diabolico negativo, utilizzando l’analisi dei sogni e gli esercizi di mobilità
corporea specifici per sciogliere le rigidità muscolari e le stasi di energia.

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

L’autoespressione corporea scarica la rabbia e
il dolore, recupera il flusso energetico utile per
appropriarsi dei diritti fondamentali: avere bisogno, essere amato, esprimere i propri sentimenti, acquisire autostima, padronanza di sé,
capacità di espandere i propri potenziali e avere
sempre salute vibrante. Libera dalle costrizioni interne, consapevole delle proprie emozioni,
diritti e confini individuali, la persona sente il
corpo raggiante pronto a ricevere e dare sostegno con solidarietà empatica capace di amare
veramente.
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G

ravidanza:
Pilates o
Posturale?

M

Di Glauco Collalti

olte mamme sono prese con il dubbio amletico di quale attività motoria iniziare durante la gestazione, in questo articolo cercherò
di dare delle indicazioni utili per una scelta sana
e responsabile.
Il primo passo da intraprendere è di rivolgersi
al proprio medico di fiducia per stabilire se l’attività fisica che si vuole intraprendere sia adatta
al periodo gestazionale.
In linea di massima non ci sono delle controindicazioni per lo svolgimento delle attività fisiche nelle gestanti, specialmente se sono delle
atlete con un regolare allenamento alle spalle.
Naturalmente si consiglia di evitare sport di
contatto, mentre per le altre attività non sono
segnalate delle limitazioni, se non le classiche
raccomandazioni inerenti la durata e l’intensità,
da svolgersi in modo moderato.
Differente è il discorso per le gestanti che intendano iniziare un’attività fisica senza avere una
pratica di allenamento recente. Le scelte generalmente ricadono sul Pilates o sulla Ginnastica
Posturale, ma quale delle due è realmente la più
indicata?
Sono ambedue valide, ma vediamo quali sono le
peculiarità che le distinguono.
Il Pilates, tecnica ideata più di cento anni fa da
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A colloquio con...
Dott. Glauco Collalti
Laureato in Psicologia e Scienze Motorie,
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®,
Tecnico della Postura CONI-CSEN,
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork
(Jolita Trahan),
Docente NonSoloFitness corsi Istruttori
Posturale, Pilates

Joseph Pilates, permette di migliorare la struttura fisica, tonificare la muscolatura e di rinforzare il corpo, con delle accortezze si presta bene al
periodo gestazionale. I benefici sono notevoli a
patto che, si rispettino delle precise precauzioni. La pratica del Pilates permette di acquisire
una maggiore consapevolezza del proprio corpo
così da migliorare la postura, il sistema cardiocircolatorio, respiratorio e digerente. Con l’attivazione e il rinforzo della muscolatura profonda
si otterrà un aiuto notevole nel sostenere il peso
crescente del nascituro, che si tradurrà in una ridotta possibilità di dolori nella regione lombare.
Inoltre il controllo del baricentro eviterà possibili problemi legati alla coordinazione motoria e
all’equilibrio.
La ginnastica Posturale, diventa importante nel
periodo gestazionale, per le importanti modificazioni dovute al crescente aumento di peso del
nascituro. Il centro di gravità cambia a causa del
peso della pancia, collocandosi in avanti e spingendo la colonna, con una conseguente tensione
nella regione lombare e alle spalle. Le modificazioni biomeccaniche che si presentano sono
accompagnate da altre problematiche, come
una progressiva diminuzione della tonicità della muscolatura addominale, al rilassamento dei
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legamenti del bacino, dando luogo a un’instabilità nella parte superiore del tronco. In questo
contesto la Ginnastica Posturale, agendo sull’apparato scheletrico, permette di allungare gli spazi intervertebrali e di neutralizzare le eccessive
curve della colonna, specialmente nella regione
lombare.
Fondendo le due tecniche, con una ragionata sequenza motoria, si possono avere i benefici del
Pilates e della Ginnastica Posturale in un’unica
seduta, tonificando e allungando la muscolatura
del proprio corpo. I benefici non saranno limitati esclusivamente al periodo gestazionale, ma
andranno a creare una solida base per un’altra
fase critica, il periodo post-partum. Sono consigliate, sempre in accordo con il medico curante,
una frequenza di almeno due volte alla settimana, che possono divenire tre. Naturalmente la
costanza dell’allenamento è d’obbligo per poterne beneficiare al massimo.
In conclusione, non c’è un allenamento preferibile
ad un altro, ma solo la costanza e la volontà di migliorarsi, possono permettere di godere di uno stato
di salute ottimale durante uno dei periodi più belli
per le future mamme. Auguri a tutte le mamme.
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A colloquio con...

Ainvecchiamento
ltezza e

ome prima tematica del nuovo anno, col dottor
C
Bellei parliamo stavolta di altezza e invecchiamento, e di quanto le due cose siano strettamente
legate.

Dottor Bellei, quando si comincia a parlare di
‘’decrescita’’ , a livello di altezza, nell’età adulta?
Considerando le inevitabili differenze soggettive,
da persona a persona, in generale ci si comincia
ad abbassare dopo i 30-35 anni, ma in tempi molto lenti. Se da bambini l’accrescimento può essere
molto rapido, ( ricorderete ad esempio come, dopo
un periodo bloccati a letto a causa della febbre, i
parenti ci facessero notare quanto fossimo diventati più alti in brevissimo tempo. Questo a causa
della reidratazione dei dischi intervertebrali, dovuta alla prolungata posizione sdraiata, che, unita
alla normale crescita, ci poteva portare ad essere più alti addirittura di 6 centimetri in pochissime settimane!), da adulti il processo di
abbassamento è lento ma costante, in media
1 cm ogni 10 anni per gli uomini, poco di
più per le donne. Superati i 70 anni, c’è
una repentina accelerata: la decrescita
diventa di 6-7 centimetri nell’arco di
un decennio. Alla luce di ciò, si capisce come, ciclicamente, l’altezza
vada misurata, poiché soggetta a
continuo cambiamento.
A livello medico, quanto è importante la riduzione dell’altezza?
Prima di tutto, l’abbassamento
dell’altezza è un’importante parametro di invecchiamento, poiché le
due cose, l’abbassamento e l’invecchiamento, sono direttamente proporzionali: con l’aumento di uno, si alza
il rischio di alcuni tipi di fratture
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Dott. Vittorio Bellei
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

dell’apparato scheletrico e si riduce la nostra capacità cardiocircolatoria e respiratoria. Il processo
di riduzione dell’altezza parte dall’appiattimento
delle volte plantari, che diventano meno forti; si
riduce l’altezza dei dischi intervertebrali, si riduce
la massa ossea (fatto il più delle volte normale, ma
a volte eccessivo), aumenta la larghezza del torace,
cambia l’asse degli arti inferiori e infine assistiamo
a un incurvamento del dorso e delle spalle.
Cosa possiamo fare per contrastare l’avanzare
dell’età, e quindi l’abbassamento?
Semplicemente con la ‘’quotidiana posturo cinetica’’. Oltre alla sana attività fisica, tutti noi dovremmo eseguire un riallineamento corporeo quotidiano sdraiandoci su un piano rigido per almeno
15-20 minuti, col collo ben sostenuto. E’ utile poi
effettuare degli esercizi basati sugli addominali,
eseguiti sempre con il collo in allungamento;
concetto, quest’ultimo , che vale anche per
la semplice deambulazione. Infatti, è indicato camminare con il collo eretto, guardando in avanti (occhio alle buche!), per
almeno 100 passi al giorno.
Emanuele Bellei

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
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A colloquio con...

L

a prevenzione in età
pediatrica

L

a prevenzione urologica va effettuata già nella vita
intrauterina: esistono moltissime patologie di interesse urologico riscontrabili in età neonatale e pediatrica,
e alcune di esse possono, se non riconosciute tempestivamente ed opportunamente trattate, portare a danni
irreversibili.
Lo screening prenatale, mediante ecografia morfologica,
permette già dalla ventesima settimana di gestazione, di
diagnosticare eventuali patologie malformative dell’apparato urinario, la maggior parte delle quali non è caratterizzata da particolare gravità, ma altre necessitano di
adeguati trattamenti. Il riscontro, ad esempio, di una duplicazione dell’alta via escretrice, generalmente non desta
preoccupazione; la presenza di reflusso vescico ureterale
è una condizione parafisiologica che tende a regredire
spontaneamente nei primi anni di vita; l’assenza di un
rene, laddove l’altro sia in buone condizioni, non compromette in maniera significativa la qualità della vita del
nascituro. Ci sono però altre situazioni che devono essere
valutate con attenzione e trattate tempestivamente,
ci si riferisce, in particolare, alle patologie dilatative secondarie a malformazioni ostruttive delle vie urinarie.
Come accennato, l’esame ecografico permette di evidenziare la presenza di dilatazioni patologiche di uno o di
entrambi i reni, degli ureteri e della vescica, causate da
stenosi (restringimenti) che possono essere posizionate
a diversi livelli. La stenosi del giunto pieloureterale comporta il rallentamento del deflusso delle urine dalla pelvi
renale all’uretere, determinando la dilatazione del rene e

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

rendendolo soggetto al progressivo degerioramento della
funzionalità e a patologie infettive. Analogamente, una
stenosi della giunzione tra uretere e vescica, è causa di
dilatazione sia del rene che dell’uretere stesso, situazione
conosciuta come megauretere congenito. Ben più grave
può essere la presenza di valvole uretrali, patologia che
deve essere sempre sospettata qualora si riscontri una
dilatazione dell’intero complesso delle vie urinarie: reni,
ureteri e vescica. In questa situazione, causata dalla presenza di lembi mucosi all’interno dell’uretra che non permettono alla vescica di svuotarsi, il rischio di sviluppare
un quadro di insufficienza renale, è concreto, e il trattamento va effettuato quanto prima.
Relativamente all’apparato genitale, la situazione sicuramente più meritevole di attenzione è la presenza di entrambi i testicoli nella sacca scrotale. Il criptorchidismo
è una condizione determinata dalla mancata discesa di
uno o entrambi i testicoli lungo il canale inguinale e che,
se non risolta può comportare uno sviluppo anomalo
dell’organo, con rischio di infertilità, torsione o degenerazione tumorale. Tale situazione può risolversi spontaneamente durante i primi dodici mesi di vita, termine oltre
il quale è necessario un intervento di riposizionamento
del testicolo.
Altre patologie, sia funzionali che malformative, non necessitano di trattamenti urgenti, ma devono comunque
essere monitorate nel corso della crescita e dello sviluppo. Sta ovviamente alla responsabilità dei genitori, oggi
sicuramente molto più attenti che nel passato, sottoporre
i giovani pazienti ad opportuni screening di prevenzione che prende le mosse
dalla visita con lo specialista, ma deve
proseguire con la necessaria educazione
sanitaria dei soggetti interessati.
Serena Magnanti

Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v.Zambrini
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Dott. Otello Gualandri
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Dottore Commercialista- Revisore contabile

OPPORTUNITA PER LE IMPRESE
Assunzioni giovani

D

al 1° gennaio 2018 costa meno assumere giovani. Per
tre anni, infatti, si pagano a metà (il 50%) i contributi
Inps sulle assunzioni di disoccupati che non hanno ancora
compiuto 30 anni d’età (35 anni limitatamente all’anno 2018).
Stesso bonus si può fruire anche per le conversioni di rapporti di apprendistato o a termine, sempre di giovani. Se l’assunzione poi riguarda studenti che, con il datore di lavoro che li
assume, hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro o
di apprendistato, lo sgravio sale al 100%. A stabilirlo è la legge
205/2017 (legge di bilancio 2018), quale misura per favorire
l’occupazione giovanile.
Aspetto interessante del nuovo incentivo è il fatto che sia
strutturale, cioè si applica a partire dal 1° gennaio 2018 senza
alcun termine temporale per le assunzioni. Interessa tutti i
datori di lavoro privati, quindi gli studi professionali, sulle
assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tutele crescenti
di soggetti che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto i 30 anni d’età e non risultino essere stati occupati a
tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate nell’anno 2018
l’incentivo è riconosciuto ai soggetti che non hanno compiuto 35 anni d’età. L’incentivo non spetta sul domestico e sui
lavori di apprendistato; e non è cumulabile con altri sgravi
contributivi, limitatamente al periodo di operatività (cioè limitatamente ai 36 mesi di applicabilità).
L’incentivo consiste dell’esonero del versamento del 50% dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con

a cura del Dott. Gualandri Otello e Rag. Gianandrea Gualandri

esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 36 mesi (tre anni). Nelle ipotesi in cui il lavoratore,
per la cui assunzione a tempo indeterminato è già, stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto da altri
datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione (cioè per gli eventuali mesi di
beneficio ancora spettanti rispetto a 36 mesi di durata complessiva) e indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzione successive alla prima.
L’incentivo spetta pure nel casa di prosecuzione che avvenga
dal 1° gennaio 2018, di contratti di apprendistato in contratto
a tempo indeterminato, indipendente dall’età anagrafica del
lavorate alla data della prosecuzione, nonché nei casi di conversione, che avvenga del 1° gennaio 2018, di un contratto
a termine in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore (30
anni) alla data della conversione.
L’incentivo sale alla misura del 100% dei contributi previdenziali a carico di datori di lavoro, sempre con esclusione di
premi e contributi dovuti all’Inail, nel caso di datori di lavoro
privati, che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
- studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di attività
di alternanza scuola-lavoro per almeno al 30% del monte ore
previsto per tali attività;
- studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro,
periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi
di apprendistato in alta formazione.

Dott. GUALANDRI OTELLO

-DOTTORE COMMERCIALISTA -ECONOMISTA D’IMPRESA-REVISORE LEGALE DEI CONTIVia delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it
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O Una nuova e avvincente edizione da leggere tutta d’un fiato
stia Antica “Monumento” dal 1884
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Q

uesto libro deve la sua origine ad una idea di
Caterina Dini che a Bologna, in un ristorante
aveva notato un libro pubblicato dal proprietario del locale che raccontava anche con foto la storia
della sua famiglia e del ristorante inframezzata dalle
ricette dei piatti che lì si potevano gustare. L’opera, ha
subito attirato l’attenzione di Caterina, decidendo che
il Monumento meritava una pubblicazione del genere
e si è messa subito al lavoro insieme alla sua amica
giornalista Lucia Battaglia. Il libro si compone di parti diverse: c’è un contesto storico che va dal 1884 ai
giorni nostri. Un periodo intenso, connotato da eventi
rilevanti, spesso dolorosi e drammatici come la bonifica dell’agro romano, realizzata dai romagnoli dell’Associazione Generale Operai e Braccianti di Ravenna
che, arrivando alla foce del Tevere nel 1884, trovarono
un clima umido e salmastro. Frequenti allagamenti
impedivano lo sviluppo di un’agricoltura. La malaria
che infestava queste zone non rendeva possibile l’insediamento stabile di coloni per la coltivazione dei
campi asciutti. La bonifica richiese un lavoro lungo
e faticoso, provocò molti morti. Il 1884 segna anche
la nascita del ristorante Monumento, voluto da Maria
Gordini, una tenace e coraggiosa donna romagnola,
arrivata sul territorio per la bonifica, che trasforma un
vecchio casale di caccia in un ristorante. I discendenti
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di Maria manterranno salda la tradizione della cucina romagnola. Si può dire che il libro è scritto a più
mani, perché si avvale della preziosa collaborazione di
Sergio Pascolini, dei suoi aneddoti “vissuti” dei romagnoli e sulle loro tradizioni che vanno dal battesimo
col vino rosso alla istituzione della Croce Verde, ai
giochi dei bambini, alla filodrammatica e altre storie,
alcune divertenti, altre drammatiche. Una parte fondamentale del libro è costituita dalle interviste che le
due autrici hanno fatto ai primi gestori, al maitre e al
cameriere storico del ristorante. I primi gestori hanno dato testimonianze interessanti sui clienti VIP del
ristorante e sulle loro abitudini. Situato nel cuore del
Borgo di Ostia Antica, vicino al Castello di Giulio II,
alla basilica di Sant’Aurea, all’episcopio con i suoi famosi affreschi, non lontano dagli scavi di Ostia Antica e al teatro che ogni estate celebra la sua stagione e
ospita attori e registi, che dopo gli spettacoli cenano
al Monumento. Quindi nel libro c’è anche una parte
dedicata alla descrizione dei gioielli che il Borgo racchiude in sé come in uno scrigno. Descrive inoltre
personaggi famosi che hanno frequentato da sempre
il ristorante. “Il regista Federico Fellini, anche lui romagnolo, era un cliente abituale; detestava mangiare
in pubblico, contrario com’era alla popolarità e alla
curiosità degli altri nei suoi confronti e allora andava
a mangiare i passatelli in cucina dove Nerina, che lui
chiamava “mammona”, chiacchierava volentieri con
lui nel loro comune dialetto romagnolo.” Dal 1952 al
1989 Fellini ha diretto i suoi film migliori, alcuni girati
a Ostia e a Fiumicino. Occasione questa per le autrici di abbandonarsi ad una nuova divagazione con la
descrizione di alcuni film di questo regista pluripremiato. Si ricordano nel libro anche i caduti di questa
guerra in una lapide posta vicino al Monumento che
reca incisi i nomi dei tanti romagnoli che persero la
vita in quel sanguinoso conflitto. “Il Monumento ha
ospitato una galleria di personaggi famosi, tante tessere di un variopinto mosaico che ricomposto traccia la
mappa politico-culturale del nostro paese”. Tra gli altri
anche un famoso artista, Totò, che era anche autore di
canzoni e di poesie; Bisogna osservare attentamente
questo ristorante sia all’esterno dove conserva ancora
l’architettura del vecchio casale di caccia che all’interno dove si fanno sempre nuove scoperte. Nel 2013 il
Monumento ha ospitato a cena un gruppo di persone:
il cardinale Angelo Sodano, le Suore Oblate di Gesù
e Maria di Albano Laziale, i relatori del convegno su
Sant’Aurea (dopo la pubblicazione del libro “Aureauna ricerca nella storia e nell’arte”) che si è tenuto nel-
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la sala Riario, con il parroco uscente e il nuovo. Per
Caterina Dini, direttore editoriale dell’Associazione
Promozione Litorale, questa cena rappresentava la
conclusione di un lungo percorso, di una storia nella storia per portare nella basilica di Sant’Aurea una
reliquia insigne. Molti giornalisti hanno parlato in
passato di questo ristorante, narrandone la storia. Ristorante che ha anche ricevuto una stella sulla guida
Michelin. Anche la televisione ha citato questo libro
durante una trasmissione di venerdì 24 novembre
u.s. alle ore 13.30 su TG2, nella rubrica Eat Parade, mostrandone la copertina. Il giornalista ha fatto
notare come ci sia voglia di autenticità, di cultura e di
legame col territorio nella cucina italiana nel rispetto
della tradizione; ha aggiunto che questa pubblicazione
fa raccontare a Caterina Dini e a Lucia Battaglia la storia plurisecolare del ristorante Monumento in Ostia
Antica, fortemente radicato sul territorio e testimone
attento della sua storia che è anche quella di tutto il
Paese dal 1884 ai giorni nostri.

S

Emanuele Bellei
Lo puoi trovare:
• Libreria Mondadori - via delle Baleniere, 167
• Libreria Minimarket del Libro - v. Cesare Laurenti, 54
• Edicola p.zza Ronca
• Edicola v. delle Canarie, 15
• Tabaccaio p.zza Ostia Antica
• Ristorante Monumento - p.zza Umberto I, 8
• Redazione apl - v. Carlo Maria Rosini, 83A
www.apledizioni.it | apledizioni@gmail.com
tel. 06 5652465

Il festival di Ostia 2017

i è svolto il 13 dicembre scorso presso la Sala 11 del
Cineland, il consueto appuntamento con la finale
deI Festival di Ostia, il concorso canoro giunto alla
XVI edizione e fiore all’occhiello del territorio, che ancora una volta ha testimoniato la forza e l’energia propositiva delle Associazioni culturali no profit, organizzatrici
storiche della manifestazione: Ostia Incontro e Ostia In
Musica e la new entry di questa edizione, la CulturalPro, nonché degli sponsor locali che ne hanno reso possibile lo svolgimento.
Il Festival svolge da sempre una funzione di punto di
ritrovo e confronto per giovani talenti. “Crediamo che
per migliorare il tessuto sociale di una periferia si debba valorizzare e moltiplicarne i numerosi lati positivi,
l’identità e le attività positive promosse da
chi lo vive”, sostiene Amerigo Olive Patron
della manifestazione.
Tra gli otto finalisti: Ravignani Chiara,
Giorgia Ruggeri, Scalia Eleonora, Felici
Chiara, Marinelli Michela, Giulioli Martina, De Angelis Manuel e Delle Curti Sara,
cantando un brano ciascuno di un autore
famoso a loro scelta, la sedicenne Sara Delle Curti con “Donna” di Mia Martini, si è
aggiudicata il primo premio ossia la possibilità di accedere ad Area Sanremo, mentre
il secondo posto ed il premio della critica
Nino Petrone è stato riconosciuto a Martina Giulioli con la canzone “Sei tu” di Syria.
Al terzo posto ex aequo si sono classificate
Chiara Felici con “Oro nero” di Giorgia e
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Questa nuova edizione è arricchita di altri 7 curiosi
racconti su personaggi esistiti; scritti magistralmente da
Sergio Pascolini e ne fanno una edizione fortemente legata al territorio da leggere tutta d’un fiato.

Michela Marinelli con “Sally” di Vasco Rossi.
I finalisti si sono esibiti davanti alla giuria di qualità capitanata dalla cantante Irina Arozarena anche ospite con
una straordinaria performance
live, accompagnati dalla band del Festival di Ostia composta dai musicisti dell’Ass. Culturale Ostia In Musica.
La serata condotta da Marcello Mucci e Claudia Martucci, ha visto la partecipazione del duo comico i “Sequestrattori”, Barbara e Christian, coppia nella vita e
nello spettacolo, giunti al successo con Zelig OFF.
L’evento è stato un’occasione per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Amici Alzheimer ONLUS ed è stato
trasmesso integralmente da Canale 10, media partner
della manifestazione.
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A TAVOLA CON LA STORIA...
Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica

I

l Monumento vanta una storia centenaria, è un ristoOSTIA ANTICA
rante che ha accompagnato la vita di questo territoPiazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
rio in tutte le vicende salienti.
www.ristorantemonumento.it info@ristorantemonumento.it
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