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"Il grande cuore di 
Ostia”, abbiamo 
voluto così titolare 

questo numero di Duilio, 
il secondo dedicato all’e-
mergenza sanitaria che 
tutto il mondo sta vivendo. 
Dopo aver raccontato, at-
traverso le vostre storie, la 
quarantena dovuta al Co-
vid-19 ora affrontiamo altri sentimen-
ti: quelli della solidarietà e della gene-
rosità, caratteristiche del nostro dna. 
Questa pandemia è riuscita anche a 
far emergere ancora di più il senso 
di comunità dei cittadini del X Muni-
cipio. Su questo tema non ci sono 
state barriere né divisioni: tutti uniti 
per aiutare davvero chi ha bisogno. 
A Ostia, i commercianti hanno dato il 
via a una vera catena di solidarietà. 
Partita a ridosso della Pasqua e che 
tutt’ora continua. I negozianti di Ostia 
Nuova, la parte più vera e coriacea 
del Lido, hanno organizzato la con-
segna di generi alimentari e uova di 
Pasqua per i bambini dell’Idroscalo. 
Altri esercenti hanno donato - e con-
tinuano a farlo - quello che possono: 
chi una pizza, chi una colazione, 
chi una lasagna per la domenica. 
Destinatarie sono le famiglie dan-
neggiate dalla pandemia, ridotte sul 

lastrico dal lockdown che 
ha bloccato imprese e 
attività commerciali. È un 
viaggio, quello che ci ap-
prestiamo fare, tra le sto-
rie di persone di “buona 
volontà”. C’è chi in prima 
linea consegna i pasti alla 
Caritas, chi come la chie-
sa e il comitato di quartie-

re di Ostia Antica si danno un gran 
da fare per chi è solo e per chi non 
riesce ad arrivare alla fine del mese. 
Chi sta ancora attendendo la cassa 
integrazione. Vogliamo, però, lancia-
re anche un messaggio di speranza: 
che questa possa essere la luce che 
penetri il buio di questo momento. 
Sono le parole del professor France-
sco Le Foche, responsabile del Day 
Hospital di immunoinfettivologia de 
Policlinico Umberto I di Roma: «Il vi-
rus sta perdendo la sua stabilità, gra-
zie al distanziamento sociale. I nostri 
comportamenti fondamentali per al-
lontanare il virus». Eccola la nostra 
speranza. Con la voglia di tornare 
presto a tuffarci nel nostro bellissimo 
mare e di assaporare quel senso di 
libertà che in questi mesi abbiamo 
purtroppo un po’ perduto.

Caterina Dini
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Intervistiamo il dr. daniele Libertini, presidente della Sezione Roma - Ostia dell'Associazione 
Nazionale carabinieri, impegnata in attività di assistenza alla popolazione.
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Noi Volontari al Servizio della Gente

L
e misure messe in atto per contrastare l’avan-
zata Covid-19 hanno inciso pesantemente sul 
tessuto sociale. Quali iniziative avete intra-
preso per supportare la popolazione locale?

Nella solitudine a volte graffiante, che genera paura, 
causata dal lockdown, con le lacerazioni dell’animo 
sempre maggiori, il Volontariato c’è ed è presente in 
ogni suo aspetto, esiste e risulta come un lampo di 
gioia e di luce che è possibile intravedere nelle per-
sone assistite. Il Volontariato dell’A.N.C. rappresenta 
la cassa di risonanza dei bisogni cogenti del tempo 
che viviamo. E’ la piccola goccia nel mare immenso 
dell’umanità. Sono stati attivati tutti i servizi in sup-
porto della popolazione, dal carico e scarico di pac-
chi di sostegno al porta a porta per la consegna degli 
stessi pacchi viveri, dall’assistenza per la compilazio-
ne della modulistica per le persone non collegate ad 
internet al controllo della distanza sociale dove vi era 
necessità, alla consegna di medicine alle categorie 
più deboli e vulnerabili. Sul territorio del X Municipio 
hanno operato, in grande sinergia, e con grande im-
piego di mezzi il Nucleo di Protezione Civile ANC 116° 
Roma Litorale e la locale Sezione Roma-Ostia da me 
guidata. Di grande rilevanza è l’impegno profuso dai 
componenti della Caritas delle varie parrocchie, gli 
unici che, in definitiva, sono a conoscenza dei reali 
bisogni del singoli in ogni zona di competenza.

Quali sono le zone urbane e le categorie di sog-
getti maggiormente interessate dalla crisi?

Il nostro Municipio ha sempre evidenziato uno squili-
brio urbano da Ponente a Levante ma, in questo parti-
colare momento, a parte quelle fasce già conosciute, 
dobbiamo evidenziare come il “bisogno” sia più ge-
neralizzato, con persone fino a poco tempo fa impen-
sabili che si sono rivolte, direttamente o tramite terze 
persone, per ottenere anche un minimo di assisten-
za. In pratica mentre prima trovavamo generalmente 
il disoccupato ora abbiamo anche l’impiegato medio 
che si rivolge alla Caritas per un sostegno o, per ver-
gogna, si rivolge all’amico dell’amico che conosce …. 
per non lasciare traccia della sua richiesta.

Cosa si legge negli occhi dei bisognosi che sup-
portate?

Dell’efficacia operativa, dimostrata più volte ed in ogni 
situazione, dal nostro volontariato si conoscono i pun-
ti di partenza, il volere sollevare la sofferenza di chi ha 
bisogno, e vengono a legittimarsi i punti di arrivo con 
la creazione di una rete d’amore diffuso.
In questo mondo nuovo di disponibilità e di fratellan-
za, soprattutto proprio con chi non si conosce e non si 
ha alcun contatto, in questo dono genuino, l’amicizia 
che si viene ad instaurare diventa semplicemente es-
senziale perché in essa arde la pura forza dell’uma-
nità. Vedere gli occhi lucidi quando si consegna e si 
scambiano alcune parole e pensieri risulta impagabile 
per il cuore dando sempre maggiore forza per andare 
avanti, anzi per implementare i propri sforzi.
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Noi Volontari al Servizio della Gente

C.I.A.O. Onlus (Centro per l’Integrazione, l’Ac-
coglienza e l’Orientamento)  Servizio di consegna 
alimenti e farmaci a domicilio, cura relazionale per 
persone anziane o impossibilitate a muoversi nel 
Municipio Roma X. Attivo lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle ore 10.00 alle ore 15.00 - Tel 3668171792  
-  mail: info@ciaoweb.org

Ass. Ruotalibera  Aiuto per acquisto di farmci e 
spesa alimentare – consegna a domicilio. Attivo tutti i 
giorni dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Tel 3286053316 
– mail: associazioneruotalibera@gmail.com

UIL Lazio  Servizio per i cittadini pratiche di soste-
gno al reddito socio sanitarie l. 104, caf e patronato 
Orari: dal lunedì al venerdì – 09.00/12.00 il Patronato 
– 09.00/15.00 il Caf Il martedì presenza fisica in sede 
dalle 9:00 alle 12:30 via dei Panfili nr. 75 tel: Patronato 
0689563979 – CAF 064783921e-mail: s.galimberti@
uillazio.it

Associazione Family Center  Servizio di conse-
gna farmaci – spesa a domicilio – commissioni presso 
uffici postali o similari. Attivo dal lunedì al sabato dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00. Tel. 3406854064 – mail: fa-
milycenterostia@gmail.com

Dragoncello Sociale  Servizio di farmaci e spe-
sa a domicilio. Attivo tutti i giorni dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00. Tel. 
3394652331 – mail: vincigd@yahoo.it

Associazione Hesed aps  Servizio di distribu-
zione di medicine, cibo e vestiario. Attivo martedì e 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00. Tel.3290697201 
– mail: hesedaps@gmail.com

Medici Senza Fissa Dimora  Farmaci Da Banco 
su richiesta.  Attivo tutti i giorni dalle ore 09.alle ore 
19.00. Tel 3335404418 –mail: info@medicisenzafis-
sadimora.it .  Centro raccolta e distribuzione presso il 
Municipio Roma X

Caritas territoriale parrocchiale San Giorgio 
Servizio di Approvvigionamento di beni prima neces-
sità e di approvvigionamento farmaci nella modalità 
gratuita. Assistenza leggera sportelli di ascolto. Attivo 
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.30 . 
Tel3479109750 – mail: stefanolacirignola@libero.it

Attiva-mente APS  Servizio di approvvigionamen-
to beni di prima necessità e di approvvigionamento 
farmaci modalità gratuita. Attivo dal lunedì al vener-
dì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Tel. 3533762119  – 
3476217456 – mail: attivamenteass@libero.it

SERVIZI

I volontari in tali attività sono a contatto con 
una realtà dura. Come affrontano certe si-
tuazioni?

Bisogna dire che oggi dall’universo del volon-
tariato si esce dal frammentario per entrare nel 
sistemico. Non si viaggia più da soli, in ordi-
ne sparso, ma tutto è ben coordinato. Si esce 
dal proprio individualismo per essere diffusori 
di una partecipata esperienza di una degna e 
straordinaria educazione.
È con questo spirito che i nostri volontari rag-
giungono ogni giorno tante persone, là dove c’è 
un bisogno reale di dare una risposta concreta 
a che grida “aiuto” a gran voce. Sempre atten-
ti al rispetto delle regole e a farle rispettare i 
volontari si sono dimostrati capaci, in ogni si-
tuazione, di applicare le direttive impartite loro 
e di essere, al contempo, anche autosufficienti 
nello svolgimento dei compiti assegnati.

R.L.
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Il grande cuore di Ostia Antica:
"Chi può metta, chi non può prenda!"

N
egli ultimi mesi i mezzi di 
comunicazione non han-
no fatto altro che parlare 
di emergenza legata alla 

diffusione del Covid-19 ed il pen-
siero di  tutti è corso sempre e solo 
a quella sanitaria, ma, in realtà, 
accanto ad essa se ne insinuava 
e cresceva in modo esponenziale 
un'altra altrettanto grave: quella 
sociale. 
Per molte famiglie, soprattutto quelle già in situazioni 
disagiate, l'impatto socio-economico del coronavirus 
e la conseguente attivazione del lockdown sono sta-
ti devastanti a causa del mancato reddito derivante 
dal lavoro, unica fonte di sostentamento. Anche nel 
nostro territorio si sono dovute affrontare situazioni al-
quanto delicate, legate al bisogno di sostegno alimen-
tare di alcune famiglie in condizioni di grande fragilità 
economica. 
Il lockdown avrà bloccato tutto, avrà isolato tutti in 
casa, ma non ha fermato la "Solidarietà", il "Grande 
Cuore" di Ostia Antica! Gli abitanti di questo meravi-
glioso Borgo, infatti,  hanno supportato con profonda 
partecipazione ed in maniera totale tutte quelle fami-
glie che dignitosamente chiedevano aiuto.

Ed è così che Padre Agostino, 
parroco di Sant'Aurea, da sempre 
molto vicino ai suoi parrocchiani, 
soccorrendo con azioni concre-
te, soprattutto i più indigenti, si è 
trovato in questo momento di crisi 
"planetaria" a dover gestire un nu-
mero sempre maggiore di richie-
ste di aiuto. 
In questa sua opera di carità in un 
primo momento è stato affiancato 

dai suoi fedeli e poi da enti ed associazioni, ma il pri-
mo a rispondere al suo appello e che, come San Mar-
tino ha diviso il suo mantello, è stato Ivan -  riferisce 
Padre Agostino - il giovane proprietario di un bar del 
luogo, che personalmente ha donato e consegnato la 
spesa ad una famiglia in difficoltà. Come lui, continua 
il parroco, anche altre associazioni successivamente 
si sono adoperate a mettere in atto la stessa iniziati-
va spingendosi anche nelle zone limitrofe: Dragona, 
Dragoncello, Acilia ed Ostia. Ma  chi ha creato una 
vera e propria catena di "solidarietà, supportando an-
che padre Agostino nella sua opera  di aiuto ai più 
bisognosi, è stato il Comitato di Quartiere Ostia Antica 
Saline. 
Il Vicepresidente del C.d.Q. Gaetano Di Staso ci ha 
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Il grande cuore di Ostia Antica:
"Chi può metta, chi non può prenda!"

detto che loro, come Comitato, sono sempre stati at-
tenti ai bisogni degli abitanti del quartiere, occupan-
dosi di verificare e risolvere le problematiche legate 
esclusivamente al territorio, ma in questo periodo 
sono stati contattati da tante famiglie, specialmente 
da giovani coppie con figli, che avevano perso il lavo-
ro "E da quel momento -ci racconta il Vicepresiden-
te- abbiamo realizzato che i nostri obiettivi sarebbe-
ro dovuti essere altri, avremmo dovuto fronteggiare 
situazioni ben più importanti: la sopravvivenza delle 
famiglie, far sì che queste potessero mettere insieme 
il pranzo con la cena o addirittura solo il pranzo. 
Tutta la Comunità doveva essere coinvolta!" Così an-
che ad Ostia Antica all'inizio di Aprile il C.d. Q. Saline  
dava il via al progetto "La spesa sospesa", che riporta 
alla mente un po’ il caratteristico" caffè sospeso" na-
poletano. 
Infatti questa iniziativa è nata proprio, nel periodo del-
la pandemia,  nei vicoli di Napoli con i cestini o"panari" 
della solidarietà che pendevano dai balconi con i loro 
bigliettini recanti la scritta: " Chi può metta, chi non può 
prenda ", che ricalcava la  citazione che il medico Giu-
seppe Moscati, oggi Santo, per aiutare chi non poteva 
pagarsi i medicinali, lasciava in un cappello rivoltato 
all'ingresso del suo studio: "Chi può metta qualcosa , 
chi ha bisogno prenda!". "Abbiamo ottenuto la dispo-
nibilità, come punto di raccolta, di CRAI Supermercati 
in via delle Saline - continua il Vicepresidente - dove 
gli avventori potevano e possono ancora  acquistare 
generi alimentari e di prima necessità per poi riporli 
nei carrelli destinati alla "spesa sospesa".
Il progetto è ancora in essere e speriamo di poterlo 
portare avanti. Un aiuto nella spesa ci è stato dato an-
che dalla Polisportiva Ostia Antica 1926 che ha dato 
un contributo economico trasformato immediatamen-
te in generi alimentari ed inoltre un Collaboratore del 
C.d.Q. ha effettuato personalmente un'intera spesa di 
prodotti di prima necessità per la pulizia della casa e 
l'igiene della famiglia. 
Anche queste spese sono state raccolte,  smistate e 
ricomposte dagli addetti del nostro Comitato, che ogni 
venerdì preparano sette o otto buste e le portano a 
Padre Agostino. Il sabato mattina, davanti all'ingresso 
della Sala Riario, il parroco le distribuisce alle famiglie 
da lui individuate. Nelle ultime settimane siamo stati 
coadiuvati nella distribuzione anche dall'Associazione 
Volontari Donazione Sangue dell'Ospedale Grassi." 
Infine Padre Agostino ci dice che anche il Comune, 
attraverso il Municipio ha voluto supportare le fami-
glie in difficoltà inviando prima venti e poi cinquanta 
pacchi alimentari. 
"La distribuzione viene fatta in totale sicurezza-dice 
il parroco- vengono evitati assembramenti, rispetta-

te tutte le regole imposte, i tempi della distribuzione 
sono un po' lunghi, perché queste famiglie non sono 
fantasmi, noi le conosciamo, ci soffermiamo a parla-
re, stiamo loro vicini, conosciamo la loro sofferenza, 
rispettiamo la loro dignità!" L'iniziativa della "spesa 
sospesa"di Ostia Antica lancia un  messaggio di gran-
de e vera solidarietà: solo chi dona e tocca con mano 
il disagio, la difficoltà, la privazione capisce la trage-
dia che sta vivendo chi soffre, perché percepisce sul-
la propria pelle quello specifico dolore. 

Maria Rosaria Naddeo



I consiglieri del Municipio X, a Ostia, stanno portando avanti un’iniziativa bellissima: fin dai 
primi giorni dell’emergenza coronavirus hanno trasformato l’aula consiliare del Municipio in un 
vero e proprio ‘supermercato della solidarietà.
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Il X Municipio, l'Aula diventa dispensa per i bisognosi

c'
è un luogo in cui, grazie all’impegno di 
tanti volontari, stanno raccogliendo beni 
di prima necessità di ogni tipo, soprat-
tutto generi alimentari, che vengono poi 

distribuiti alle famiglie bisognose del X Municipio. 
L’Amministrazione municipale ha allestito infatti 
una centrale di stoccaggio di beni alimentari e di 
prima necessità, nonché farmaci da banco, donati 
da attività commerciali, farmacie e singoli cittadi-
ni, materiale che sarà consegnato alle famiglie del 
territorio. 

Nel centro localizzato nella sede municipale di 
Ostia e in quello della Città Militare della Cecchi-
gnola che collabora con il Municipio, grazie ad un 
grande slancio di  generosità, sono sopraggiunte 
donazioni di beni del valore di decine di miglia-
ia di euro.Questo centro di stoccaggio effettua le 
consegne, sia ai nuclei familiari che alla Caritas 
ed alle parrocchie le quali, a loro volta, provve-
deranno allo smistamento nella propria zona di 
competenza.
Una rete che attua l’erogazione dei beni di cui fan-
no parte il Centro Sportivo della Guardia di Fi-
nanza dell’Infernetto, nella figura del 
Gen. B. Flavio Aniello, che ha 
messo a disposizione 
i militari ed 

un auto drappello, la Protezione Civile di Roma Ca-
pitale in collaborazione con i volontari del territorio 
e numerose associazioni di volontariato.
Lo smistamento ed il confezionamento dei pacchi 
spesa, pensati per garantire un’autonomia di circa 
20 giorni, avviene all’interno del Municipio e preve-
de un’aggiunta di prodotti per l’infanzia alle famiglie 
in cui ci sono bambini.

«Abbiamo messo in campo – afferma la Presiden-
te del Municipio X Giuliana Di Pillo – come ammi-
nistrazione municipale una macchi-
na complessa e ringraziamo per 
la generosità e la disponibilità 
non solo i consiglieri di mag-
gioranza e di opposizione, 
nonché gli assessori e i 
dipendenti comunali, ma 
anche e soprattutto tut-
te le attività commerciali 
e le singole persone che 
hanno già fatto le proprie 
donazioni».
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Il X Municipio, l'Aula diventa dispensa per i bisognosi

In particolare si ringraziano:

• l’Associazione Paint Planet che ha acquistato 
10 mila euro di beni di primaria necessità, che ha 
consegnato oggi al municipio una prima scorta 
grazie ai militari dell’esercito, mentre la seconda 
arriverà nei prossimi giorni;
• i supermercati Todis del litorale;
• Carrefour della Stazione Lido Centro;
• La Fattoria degli Animali;
• tutte le associazioni di volontariato e i banchi 
alimentari del territorio;
• cittadini volontari e moltissimi commercianti 
che si sono messi a disposizione
• Direttore e gli uomini e le donne dei Servizi 
Sociali che stanno lavorando senza sosta

«Con questa organizzazione – conclude Di Pillo 
– porteremo nelle case dei più fragili, aiuti e soste-
gno ma c’è ancora tanto fare, per questo chiedia-
mo la collaborazione di tutti. Se per ognuno di noi 
è difficile, per qualcuno lo è ancora di più. 
Per donazioni da parte di attività commerciali e 
privati cittadini di prodotti alimentari e di prima 
necessità scrivere a decimo.operativo@gmail.
com o contattare il numero 334 67 201 53. Insie-
me ce la faremo».

D.C.
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Intervista a biagio caputi, presidente dell'associazione “decimo Solidale”: «Le nostre azioni 
fanno bene all'anima»

INSIEME SI pUò

A
mare Ostia è molto facile. Anzi, naturale. È talmen-
te ricca di bellezze che la rendono veramente unica: 
mare, pineta, gli scavi archeologici, il biondo Tevere, 
il castello di Giulio II, la chicca del Borgo di Ostia An-

tica. Così, tanto per citarne alcune… Sono molti i romani che 
negli anni hanno deciso di godersi un piccolo paradiso in terra 
e si sono trasferiti qui.  Ormai siamo una città nella città con 
tutti i problemi che ne conseguono e che non tutti sanno come 
risolvere. Uno che conosce a fondo le diverse realtà del terri-
torio è senz’altro Biagio Caputi, fondatore, presidente e anima 
dell’Associazione Decimo Solidale che con la sua impegnativa 
e costante presenza, senza mettere in luce il proprio operato e 
senza proclami, cerca di dare e dà un aiuto concreto ai cittadini 
in difficoltà e alla collettività tutta. Non si può parlare dell’Asso-
ciazione Decimo Solidale senza incontrare il caparbio Biagio 
Caputi al quale abbiamo chiesto di presentarsi e presentarla.  
«Allora, devi sapere che vivo in questo Municipio dal 1966, 
ho praticato sport attivo ( in particolare il calcio). Sono stato 
presidente per cinque anni della Lidense Calcio, ho fatto par-
te dell’Associazione dei Lions, in particolare del Club Roma 
Mare di cui sono stato anche Presidente. Tra i tanti altri miei 
impegni non posso non menzionare di aver collaborato per 
due anni all’emittente radiofonica Top 100 Rtv. Tra il lavoro 
e le varie attività sportive e sociali  ho avuto modo nel corso 
degli anni di conoscere tante, veramente tante persone del 
territorio, sia politici che imprenditori, professionisti di vari set-
tori nonché presidenti di Comitati, Consorzi ed Associazioni 
e così via.  Ho sempre sentito il dovere morale di dare una 
mano a chi in difficoltà per risolvere i tanti problemi che incon-
trano dato che spesso le persone, sia giovani che di una certa 
età,  non sanno a chi rivolgersi, la prassi da seguire e così via 
. Nei meandri amministrativi bisogna sapersi muovere».
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INSIEME SI pUò
Com’è nata l’idea di fondare l’Associazione?

«Sinceramente, dalla difficoltà, per non dire impos-
sibilità, di poter seguire le tante richieste di aiuto 
da solo. Agli inizi del 2018 ho coinvolto in gruppi 
di lavoro alcuni esperti competenti nei vari settori. 
Da qui sono state gettate le basi per costituire il 
26 luglio dello stesso anno l’Associazione Decimo 
Solidale (la cui definizione credo che dica tutto: ter-
ritorio e solidarietà!) e il cui motto è “INSIEME SI 
PUÒ”».

Qualche storia in particolare?

«Sono tante le situazioni che siamo riusciti a sbro-
gliare. Lo dico senza falsa modestia. Le persone 
che si rivolgono a noi sono sempre in aumento: ci 
chiedono le cose più disparate, principalmente di 
interessarci e adempiere per loro le pratiche buro-
cratiche con gli uffici amministrativi, seguirne l’iter, 
sollecitarne la risoluzione, trovare strutture per il 
ricovero e le cure degli anziani, pronto intervento 
e assistenza per collocazione abitativa. A noi si ri-

volgono pure i disabili, persone che come tutti sap-
piamo necessitano di particolari attenzioni. Incontri 
e confronti con chi di dovere per risolvere questioni 
municipali che riguardano la collettività (come il ri-
pristino, ad esempio, della funzionalità dell’ospeda-
le Grassi per la quale abbiamo lanciato in questi 
giorni una petizione online rivolta sia alla Sindaca 
Raggi che alla Regione e al Governo). Non man-
chiamo ovviamente di essere propositivi. L’elenco 
è lungo e parlarne sarebbe riduttivo. In particolare, 
giusto per farvi avere un’idea di come ci impegnia-
mo, stiamo portando a felice conclusione la vicen-
da di Giovanna Gaetani, oggi 89enne, e del figlio 
Livio che lavora solo saltuariamente, che da oltre 
quattro anni abitano (si fa per dire) in un box. Mol-
ti di voi probabilmente conosceranno la sua storia.  
Abbiamo accompagnato la signora Giovanna lungo 
il cammino per ottenere il riconoscimento dell’inva-
lidità, li assistiamo in ogni loro necessità, anche di 
derrate alimentari sebbene, è bene sottolinearlo, in 
linea di massima il nostro aiuto non è economico. 
La vicenda della signora Gaetani non è stata di fa-
cile soluzione ma con veramente molto interessa-
mento, tante richieste e coinvolgendo tante perso-
ne, sembra (teniamo le dita incrociate) che in questi 

giorni arrivi il sospirato lieto fine: una bene-
fattrice pagherà l’affitto di un appartamento. 
La nostra Associazione rinfrescherà le pareti 
e provvederà a trasportare i loro mobili da un 
box in cui erano custoditi. Non sono soddi-
sfazioni queste che fanno bene all’anima?».
e di essere, al contempo, anche autosufficien-
ti nello svolgimento dei compiti assegnati.

Alessandra Perlusz



Al mercato di via dell’Appagliatore a Ostia, è stato aperto il primo Mercato Sociale della 
capitale dedicato alle famiglie bisognose
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Il Market della Solidarietà

p
er fare la spesa non serviranno soldi ma una 
card a punti ricaricabile tramite i servizi social-
mente utili. Si potranno acquistare prodotti di 
prima necessità; dal latte in polvere alla pasta, 

dall’olio ai pannolini. 
Il progetto, in cui saranno coinvolte le persone in dif-
ficoltà, individuate dai servizi sociali, durerà tre, sei o 
dodici mesi. Inoltre è previsto anche un corso di forma-
zione per chi lavorerà al banco per ottenere l’attestato 
Haccp (certificato di competenze in materia di igiene 
alimentare); ciò permetterà ad esempio di vendere an-
che frutta, verdura e altri generi alimentari freschi.
La sindaca Virginia Raggi, presente all’inaugurazio-
ne, nel suo discorso ha tenuto a precisare: «Dopo il 
reddito di cittadinanza sono arrivati così anche gli ali-
menti di cittadinanza».  
Durante la cerimonia, i primi beneficiari dell’iniziativa 
sono stati accolti dalla presidente del Municipio, Giu-
liana Di Pillo, con la promessa che quanto prima si 
aprirà un altro mercato nell’entroterra. Mentre il consi-
gliere capitolino Paolo Ferrara ha informato i cittadini 
che sono state date delle card anche ad una parroc-
chia che si occuperà di distribuirle a chi è in difficoltà.
La card consiste in una tessera con punti attribuiti in 
base al numero dei componenti familiari, alla presen-
za di minori e di disabili. E per facilitare l’acquisto ogni 
prodotto sarà prezzato con il numero dei punti corri-
spondenti; più l’alimento è considerato indispensabile 
meno saranno i punti attribuiti.

La mail alla quale inoltrare la domanda per poter ef-
fettuare la spesa al Mercato Sociale è: 
mercatosociale.mun10@comune.roma.it

Graziani Francesco

punti Tessera mensili

1 persona: da 35 a 50
2 persone: da 50 a 70
3 persone: da 70 a 90
4 persone: da 90 a105
5 e oltre: da 105 a 130

Integrazione per ogni bambino da 0 a 3 anni: 5 punti
Integrazione per ogni neonato da 0 a 1 anno: 10 punti
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A Ostia un intero condominio ha preferito preghiere e un momento di riflessioni all'inno e alle 
melodie da intonare sui terrazzi

Niente Canzoni,
dai Balconi Flash Mob con le preghiere

A
ppuntamento in 
balcone? Si, ma 
non per cantare. 
Al posto di inno 

e canzoni pop, i residenti 
di un condominio nel cen-
tro di Ostia preferisce riu-
nirsi in preghiera. 
E così, in coro, vengono 
recitati il Padre Nostro e 
l’Ave Maria. Il copione, 
identico ed emozionante, 
va in scena da giorni sem-
pre uguale: poco prima 
dell’orario di cena il punto 
di ritrovo è in finestra, sul 
terrazzo o in mansarda. 
Decine di candele accese 
e in sottofondo le preghie-
re per chi sta soffrendo, 
per chi non ce l’ha fatta e 
per i cari di chi non c’è più. 
«Questo è il nostro flash 
mob - dice Roberto Piscolla, uno dei condomini - 
speriamo di poter dar forza e di essere d’esempio 
a tutti. Preghiamo tutti insieme dalle finestre e dai 
balconi: più si è, più le nostre preghiere arrivano 
forti. Speriamo di uscire presto da questo periodo». 
La Ostia dei balconi, dunque, non canta solo, ma 
prega. Se una parte della città, come accaduto nei 
giorni scorsi dal Nord al Sud della Penisola, si è 
data appuntamento per una settimana alle 18 in 
punto su balconi e finestre per cantare la propria 
speranza e sentirsi comunità in questi giorni di qua-
rantena forzata, sulle note dell’inno di Mameli, di 
“Azzurro”’ o sulle hit di Albano e Romina c’è un’al-
tra parte che preferisce il silenzio, la preghiera e la 
riflessione. 
Forse le immagini della colonna di mezzi militari 
che da Bergamo ha portato fuori regione le salme 
dei defunti, morti per il coronavirus, ha cambiato gli 
umori di parte del quartiere che così si è ritrovato 
sui balconi anche per pregare, tra un rosario e l’A-
ve Maria. Strade deserte, balconi pieni e un lungo 
applauso finale. Lo scenario al civico 34 di Corso 
Duca di Genova è suggestivo e commovente, illu-
minato dalle candele sui davanzali. 
«Abbiamo tanta fiducia ma anche tanti affanni - ag-
giungono i residenti - per questo abbiamo deciso di 
pregare invece che cantare canzoncine. Non è un 

giudizio il nostro ma ognuno è giusto che reagisca a 
questa situazione come meglio crede e per noi que-
sta è la strada che abbiamo deciso di seguire. «Vo-
levamo seguire il suggerimento di papa Francesco 
- spiega uno dei residenti - i nostri parroci hanno 
approvato l’esperienza e il loro placet ci incoraggia. 
Una domenica vorremmo potesse essere celebrata 
la messa. Una sorta di “messa a domicilio”». 
E chissà che qualche sacerdote non possa accon-
tentarli.

Silvia Grassi



A colloquio con Luca capobianco, direttore del gruppo di supermercati Todis: «Sempre in 
prima linea per aiutare gli altri»
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La Bellezza de lla Solidarietà

N
elle giornate più buie e dolo-
rose dell’epidemia, oltre alla 
consapevolezza del valore e 
dell’abnegazione degli opera-

tori della Sanità, un’altra luce ha  illu-
minato le tristi giornate di questa ma-
ledetta primavera: la consapevolezza 
che avremmo potuto sicuramente 
soddisfare le esigenze primarie della 
nostra sopravvivenza, grazie al lavoro 
continuo, umile  e silenzioso, eppure 
così importante, di coloro che operano 
nel settore alimentare.

Banchi sempre ben forniti, prezzi in-
variati, rispetto delle regole di distan-
ziamento, ordine e pulizia hanno con-
fortato le nostre rare uscite per fare 
la spesa. Ma non basta, oltre a ciò è 
apparsa palpabile anche la certezza 
che, nonostante le terribili difficoltà 
del momento, nessuno sarebbe ri-
masto indietro, privo dei beni essen-
ziali. A colloquio con Luca Capobian-
co direttore del gruppo TODIS  del X 
Municipio,cerchiamo di leggere con 
maggiore profondità questa realtà tan-
to importante e forse non sufficiente-
mente valorizzata.
«Sin dall’inizio della fase di emergen-
za abbiamo  stilato un accordo, sia 
con la Protezione Civile, che con la 
Croce Rossa Italiana, facendo parti-
re immediatamente l’iniziativa, Spesa 
Sospesa. Grazie ad essa come è noto  
tutti i clienti del Todis volendo posso-
no lasciare beni alimentari destinati ai 
meno abbienti, depositandoli in  ap-
positi cesti. Il compito di distribuirli a 
chi ne ha veramente necessità tocca 
a queste  grandi organizzazioni che la 
piattaforma Todis ha contattato a livello 
nazionale. Ma ciò non è tutto, noi come 
Todis del X Municipio abbiamo anche 
instaurato un rapporto particolare con 
il Servizio di Protezione Civile Romano 
e con il Comune di Roma, a entrambi i 

quali abbiamo offerto delle donazioni per i casi più problematici 
del nostro comune e del nostro territorio. Per quest’ultimo al fine 
di attivare un intervento più incisivo ci siamo avvalsi delle liste 
degli iscritti ai Servizi Sociali. Tutto ciò nel rispetto delle regole 
e delle segnalazioni ufficiali».
Ma il cuore di Todis è andato oltre: «Conosciamo  personal-
mente alcuni clienti in condizione di forte disagio e per loro 
non abbiamo aspettato che ci venissero segnalati  ma ci siamo 
attivati direttamente, rifornendoli  senza passare attraverso  gli 
schemi ufficiali».

Tutto ciò è ovviamente di grande conforto in una fase così do-
lorosa della nostra storia. Siamo consapevoli, infatti, dell’impor-
tanza che riveste il settore alimentare nei momenti  difficili, per 
questo un forte ringraziamento deve essere tributato a tutti co-
loro che non si sono tirati indietro mentre l’epidemia dilagava, 
ma sono rimasti in prima fila nella produzione e nella  distribu-
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La Bellezza de lla Solidarietà
zione: lavoratori del settore alimentare,  trasportatori e vendi-
tori, una grandissima schiera di operatori oscuri ma eroici che 
hanno dovuto affrontare con impegno i rischi del contagio.
«Già all’inizio delle misure di contenimento -prosegue Luca 
Capobianco- quando ancora non era stata varata dal  governo 
alcuna agevolazione, abbiamo dato a tutti i nostri dipendenti, 
che sono più di 200, una gratifica di 150  Euro mensili ciascu-
no, consapevoli che meritavano la nostra gratitudine perché 
il superamento delle emergenze passa attraverso l’impegno 

di  tutti. Dallo scoppio dell’epidemia nel 

breve volgere di alcuni giorni il la-
voro consueto è andato fuori da ogni schema, ad 
esempio si è centuplicato il servizio on line ed abbiamo dovuto 
rapidissimamente riconfigurare tutta la nostra attività».

Come è noto a tutti l’emergenza sanitaria è ben lungi dall’es-
sere superata e le ripercussioni saranno forti per tutta l’attività 
commerciale nel suo insieme: cambiamenti di orario, di gestio-
ne della clientela, nuove forme di approccio alla vendita potreb-
bero segnare la fine di tante piccole attività che nonostante le 
agevolazioni governative non riusciranno a reggere l’onda di 
piena della crisi.
«Credo –prosegue Luca Capobianco- che per molto tempo la 
paura resterà in mezzo a noi, ma ho potuto constatare che in 
questa terribile vicenda, grande è stata la voglia di aiutarsi vi-
cendevolmente. Vedo che non si fa in tempo a svuotare i cesti 
della Spesa Sospesa, che subito si riempiono di nuove offerte. 

Questa pandemia- conclude- ha fatto 
venire alla luce molti guasti del siste-
ma, ma nello stesso tempo anche la 
bellezza della solidarietà che è molto 
più diffusa di quanto possiamo imma-
ginare».

Silvia Grassi



I negozianti di Ostia si sono uniti per aiutare chi ha davvero bisogno. Tante le attività commerciali 
che hanno donato beni di prima necessità
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C'è un Cuore che Batte...

c’
è un cuore che batte nel cuore di Ostia. Si 
potrebbe raccontare così questa storia, pa-
rafrasando una celebre canzone di Antonel-
lo Venditti. È un cuore pulsante fatto da tanta 

gente perbene che davanti all’emergenza sente di fare 
ciò che arriva dal più profondo: donare. «C’è più gioia 
nel dare che nel ricevere», recita il Vangelo che mai 
come nei giorni di questa Pasqua risuona tra le strade 
di Ostia Nuova. Già il quartiere dei “clan” e della mala, 
dei titoli di giornale è anche capace - molto più spesso 

di quanto se ne racconti - di grandi slanci. Una solida-
rietà vissuta angolo dopo angolo, vicolo dopo vicolo tra 
panni stesi sul marciapiede e antenne satellitari che 
parlano di calcio e mondi lontani. Qui dove ancora il 
vicino, magari chiamato con il soprannome, è ancora 
la persona da aiutare. E così si è messa in moto una 
vera macchina di solidarietà. Partita prima sui social da 
alcuni commercianti di Ostia è diventata virale, coin-
volgendo sempre più persone. Non vogliono essere 
chiamati per nome, non vogliono nemmeno un grazie. 
Sono gli “angeli” di Ostia Nuova. Gestori di bar, pizze-
rie, ristoranti che donano quello che hanno. Come An-
drea e Monia, titolari di due pizzerie che consegnano 
margherite gratis per chi ne ha bisogno. Oppure come 
Alessandro e Valentina che insieme gestiscono una 
fraschetta: per Pasqua hanno regalato lasagne a fami-
glie meno fortunate. Ancora, Cristin e Oria che insieme 
a tanta gente comune hanno comprato molte uova di 
cioccolato per donarle in beneficenza poco prima di 
Pasqua ai bambini in difficoltà. La prima consegna è 
stata effettuata alle famiglie dell’Idroscalo di Ostia, una 
delle zone più autentiche e difficili del nostro litorale, 
per poi estendersi agli altri quartieri. Il Nucleo volontari 
protezione civile A.R formato da Angelo Ferrante, Mau-
ro Ferronetti, Antonella Desiderio e Antonella Trovato, 
volontari h24, hanno caricato sui loro mezzi decine e 
decine di uova ma anche di buste di cibo. I negozianti 
e cittadini di Ostia sono riusciti ad allestire 15 punti 
di raccolta per la “spesa sospesa”: da lasciare a chi, 
in questo momento è in serie difficoltà economiche. 
La pandemia non ferma la generosità della gente di 
Ostia. Due forni continuano a donare pane, un ma-
cellaio offre la sua carne e una pescheria il pesce del 
nostro mare. I banchi del mercato Appagliatore rega-
lano, così come Emiliano e Massimo invece frutta ver-
dura di stagione. Un catering dona dolci all’ospedale 
Grassi di Ostia. Ma non si limita a questo. Prepara an-
che torte e rinfreschi per le famiglie che non possono 
permettersi una torta per i compleanni dei propri figli. 

E regalano anche un sorriso 
in questa “quarantena”, dove 
non è scontato nemmeno spe-
gnere le candeline. «Molta so-
lidarietà - dicono i promotori 
dell’iniziativa- arrivata tramite 
ricariche postpay anche diret-
te a famiglie che non hanno 
cibo. Così come ringraziamo i 
molti gruppi su facebook che si 
sono uniti e hanno collaborato 
dietro “le quinte”». È questo il 
grande cuore di Ostia.

D.F.





LE NOVITÀ DELL’A.S. 2020-2021
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“Questo difficile anno scolastico sta 
volgendo al termine e le difficol-
tà iniziali si sono trasformate ben 

presto nelle basi per ripartire e garantire 
agli studenti un’offerta formativa solida 
ed esauriente per affrontare la maturità e 
il prossimo anno scolastico”. Sono state 
queste le parole del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Scolastico Paritario Giovanni 
Paolo II di Ostia, durante una nostra inter-
vista telefonica, inerente agli ultimi mesi 
molto complicati che la  scuola italiana ha 
dovuto affrontare. 
A dimostrazione dell’ottimo lavoro realizzato 
fino ad ora è arrivata anche una menzione 
speciale del MIUR che, sui suoi canali 
istituzionali, ha inserito la storica scuo-
la di Ostia tra le eccellenze a livello na-
zionale per le metodologie attuate con la 
“Didattica A Distanza” (DAD).

Ma anche se l’anno scolastico corrente sta 
per terminare, con il corpo docente intera-
mente concentrato sugli esami di maturità 
e di licenza media, al Giovanni Paolo II si 
pensa già al prossimo anno. In che termini 
ce lo siamo fatti dire dalla Dirigenza, che ci 
ha brevemente illustrato le novità che an-
dranno ad ampliare i piani di studi di ben tre 
indirizzi scolastici.

La crescente domanda di professionalità 
nell’area medico – sanitaria e delle attività 
ad essa collegate (Medicina e Chirurgia, 
Medicina Molecolare, Ingegneria Biome-
dica, Chimica, Fisica Medica, Biologia, 
Farmacia ecc.), ha sollecitato l’esigen-
za di stabilire un anello di congiunzione 
tra gli studi umanistici e quelli scientifici 
e medici e di costruire, in maniera fatti-
va e non meramente teorica, quel ponte 

educativo, più volte ipo-
tizzato, ma mai realmen-
te attivato, tra l’istruzione 
superiore secondaria e il 
mondo accademico. 

L’istituto ha dunque de-
ciso di ampliare la sua 
offerta formativa, attivan-
do il Liceo Classico con 
percorso Biomedico 
che si prefigge, tra i suoi 
scopi, anche quello di 
offrire agli allievi gli stru-
menti utili per l’eventuale 
scelta di una facoltà uni-
versitaria nell’ambito me-
dico – scientifico, inse-
rendo nel piano di studi 
laboratori di fisica, chimi-
ca, biologia e workshop 
con esperti e rinomati 
professionisti del settore. 



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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La seconda novità riguarda l’I-
stituto Tecnico Amministra-
zione Finanza e Marketing 
che, attraverso un ampliamento 
dell’offerta formativa, ha inseri-
to nel curricolo degli studi un 
focus riguardante il Social Me-
dia Marketing. L’indirizzo, così 
rinnovato, mira a fornire una 
visione d’insieme sui principali 
canali di comunicazione web, 
con un approfondimento sui 
Social Network più conosciu-
ti, quali Facebook, Instagram, 
Linkedin, Twitter, Youtube, 
Snapchat, Tik Tok e Youtube.

Infine, ci è stato raccontato di 
un grande progetto affidato 
all’Istituto Tecnico Informati-
ca e Telecomunicazioni che 
prevede un percorso di studi 
sullo studio della robotica e 
sull’utilizzo dei droni che in 
questi anni hanno avuto una 
enorme diffusione e vengono 
utilizzati in molti settori del mer-
cato del lavoro. Lo studente, 
quindi, sarà guidato verso un 
approccio diretto e pratico al 
funzionamento dei robot e dei 
droni con l’obiettivo di stimolare 
le abilità manuali e risvegliare 
la creatività, costruendo qual-
cosa di complesso, a partire 
da singoli pezzi, che poi deve 
essere programmato per svol-
gere determinate azioni.

Alessandro Spadea Pandolfi
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UT UNUM SINT della Rete Pacis

introduzione: La trasmissione della fede ai figli nel mondo attuale

per qualsiasi genitore credente la tra-
smissione della fede ai figli è una que-
stione centrale e di grande delicatez-

za. Da una parte c’è il desiderio di educare 
i figli negli stessi valori e convinzioni che 
hanno segnato la propria vita e, soprattut-
to, di donare la gioia e pienezza della fede 
autentica, quanto di meglio a noi stessi è 
stato dato di sperimentare. Dall’altra la con-
sapevolezza che ogni scelta è autentica 
solo se è libera, che la fede è un dono, che 

i figli sono altro da noi e hanno il diritto di percorrere la loro strada e fare 
le loro scelte. In terzo luogo occorre considerare che nessuna educazione 
è neutra. Non trasmettere nulla è impossibile, in ogni campo, tanto più in 
quello religioso: sarà forse un’educazione agnostica o atea, mai neutrale. 
E’ un problema che molti genitori tendono ad evitare anche per il poco 
tempo di qualità che la vita di oggi spesso porta a condividere con i figli. 
L’attuale emergenza determinata dal Covid-19 ha del tutto ribaltato la si-
tuazione e “costretto” padri e madri a trascorrere con i figli una quantità di 
tempo inimmaginabile in precedenza, ma di quale valore? Abbiamo ritenu-
to, perciò, che questo fosse il momento più giusto per affrontarla. 

Professore Guido Antiochia

La famiglia e l’educazione dei figli nel mondo odierno

Si sente spesso dire che il mestiere di 
genitore è il più difficile del mondo (e 
a mio parere il più affascinante…), 

ma quest’affermazione sembra essere 
ancor più vera in questo periodo storico-
sociale nel quale i valori sembrano esse-
re divenuti “liquidi”, i ruoli incerti e il re-
lativismo imperante: del resto il fiorire di 
“scuole per genitori” sarà pur indicativo di 
qualcosa che non funziona più.
Partiamo dal concetto che il genitore per-
fetto non esiste, come non esiste il figlio 
perfetto, né esiste il “manuale del geni-
tore perfetto”. Ma come si faceva una 

volta senza scuole? La funzione educativa veniva tramandata da padre 

in figlio, mentre ora tanti bambini non conoscono neanche la storia della 
famiglia, dei nonni, le loro radici. Non si nasce genitori, ma lo si diventa 
quando si mette al mondo un figlio e le capacità genitoriali si acquisiscono 
lungo tutto l’arco della sua crescita. Essere genitori significa assumersi la 
responsabilità, le fatiche e la bellezza della crescita dei figli in un percorso 
che comunque non permette rassicuranti certezze.
Lungo l’arco della crescita si incontreranno figli “sempre diversi”: pensiamo 
al passaggio tra infanzia e adolescenza, percorso sempre più precoce e 
sempre più turbolento verso l’età adulta, con l’abbandono della funzione 
protettiva e rassicurante (quando c’è) dei genitori, anzi spesso con il rifiuto 
di questa funzione, con la scoperta dell’“altro”, un tuffo nella vita adulta, 
così ricca di attrattive per una mente ancora acerba. San Paolo ha detto ai 
romani che “la fede dipende dalla predicazione”. “Come potranno credere, 
senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza 
uno che lo annunzi?” (Rm 10, 14-17).

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

"L'Amore è la più grande Libertà. 
E' la Vita, è l'Aria; un Vento che 
scompiaglia i capelli , che muo-

ve le chiome degli alberi, che accarezza 
il grande parto di fili verde, lo pettina il 
Soffio di Dio. Profumi si alzano, nella 
sera e nel tramonto, ci cantano una me-
lodia di sapori; tutto si riempie di Presen-
za e non mi sento solo. Anima del Mon-
do ci avvolge e ci culla, canta una ninna 
nanna, mi fa parte di Sé. Padre Cielo 

Madre Terra sanno come cercarci; ma vollero parlare le nostro parole e 
generarono un Uomo per prenderci per mano fisicamente e condurci, in-
segnarci il respiro della brezza fresca che da sollievo al calore delle frizioni 
dell'esistenza e al bruciore. 
Padre Cielo, Madre Terra così abbracciati a quel Papà che ha insegnato 
il concreto vivere sulla terra e quella Mamma che ha insegnato come da 
questa si può salire in cielo:  Giuseppe e Maria ci hanno mostrato l'E-
sempio, sempre  il modo di vivere la Fede in Gesù. Così noi, anche se 
non siamo credenti e cristiani, prima di vedere de questo Amore di Dio in 
Cristo Gesù ci Libera, possiamo riconoscere in queste persone, in questa 
famigliola, la Libertà. Quindi la trasmissione della fede, cosa che sembra 

così difficile, su cui teologi e scienziati del credere hanno detto e scritto, 
è semplicemete osservabile chiedendo a Dio l'Aiuto di riconoscerlo nelle 
vicende di questa Famiglia, nei racconti che il Vangelo di Gesù ci mostra 
e che riscontriamo anche nella nostra Vita aprirsi. Alla Verita' piace mo-
strarsi. Ascoltiamo la brezza del Signore soffiare tra i fili del prato dove 
camminiamo e una Via si scoprirà da sotto i nostri piedi e potremo alzare 
gi occhi fin verso l'orizzonte. Così lo Spazio e il Tempo si potranno dilatare 
e tutto sarà più stabile.'

Leone Espressivo rYs 
(Stefano Di Tomassi, Rete Pacis - Associazione La Ciurma)
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Crescere  insieme nella fede

L'isolamento a casa a causa dell’e-
mergenza del coronavirus ci ha 
fatto ritrovare la convivenza fa-

miliare, soprattutto per quelli che troppo 
presi dal lavoro e dalla vita sociale, ave-
vano trascurato il rapporto con coniuge 
e figli. Certamente tanti avranno ritrova-
to il piacere di stare insieme ma anche 
la difficoltà di condividere, di risolvere i 
conflitti non soltanto di coppia ma anche 
fra genitori e figli, oppure fra fratelli. Pur-
troppo c’è chi vive l’obbligo di restare a 
casa come un vero inferno. Penso che in 

questo come in altre cose, anzi proprio in tutto, sia un aiuto grande la 
luce della fede. La presenza di Dio nella famiglia rende più autentico 
e profondo l’amore come dono che viene dall’alto. La conversione cri-
stiana, che viene sottolineata durante la Quaresima e la Pasqua come 
passaggio dalla vita secondo la carne alla vita secondo lo Spirito San-
to, dalla morte del peccato alla nuova vita in Cristo Risorto, è un grande 
aiuto per riconoscere le nostre mancanze, perdonare come siamo per-
donati, cercare e chiedere la grazia della santità. Ma come trasmettere 
ai figli questa eredità della fede in un mondo così vuoto di Dio, cosi 
materialista e edonista?
Sappiamo quanto sia importante la testimonianza personale. Forse in 
un ambiente così pieno di messaggi multicolori si apprezza meglio ciò 
che è vita e non solo propaganda. Purtroppo ci siamo abituati alla men-
zogna in modo tale che ci sembra che tutto sia fatto per interessi perso-
nali di potere o di soldi. Nel migliore dei casi come rispetto a tradizioni 
radicate che hanno soltanto il peso di essere antiche: “è stato sempre 
fatto così”. I figli devono scoprire nei genitori una fede vissuta vera-
mente che illumina la vita e la penetra fino in fondo. Dovrebbero capire 

che la fede ci rende migliori. La fede del fariseo che compie precetti ma 
rimane superbo, violento e carente di amore vero, di compassione non 
convince ma delude e allontana. 
E’ importante la libertà, non solo perché oggi è molto valorizzata e 
diventa quasi impossibile imporre qualsiasi cosa, ma perché quando 
parliamo dell’intimità della coscienza, dove risiedono le convinzioni più 
profonde della persona, tutto ciò che non si semina con il consenso 
personale è una pianta senza radici che non dura a lungo. Bisogna 
tenere conto delle diverse tappe della crescita dei bambini. Il bambino 
piccolo ha bisogno di essere guidato in tutto, è una “macchina per im-
parare” e ha bisogno di regole chiare. L’autorità dei genitori mentre si 
forma la volontà è molto importante per non viziare i figli. Poi man mano 
che si sviluppa la responsabilità personale il bambino dovrà far proprie 
le scelte morali e spirituali. Per questo sarà importante la preghiera in 
famiglia ma nello stesso tempo educare i figli alla preghiera personale 
dalla prima infanzia, ad avere un rapporto con Dio spontaneo e fidu-
cioso. L’ideale sarebbe vivere con “naturalezza” la “soprannaturalità”, 
quindi la consapevolezza della presenza di Dio e Gesù Cristo, della 
Madonna e degli angeli nella vita quotidiana, dell’azione misteriosa di 
Dio e della sua provvidenza nonché della realtà della vita eterna che 
illumina la vita e anche la morte.
L’armonia vissuta nella convivenza quotidiana è determinante, anche 
se ci sono, come è normale, momenti in cui dobbiamo chiedere scusa 
e perdonare. Le ferite di una convivenza traumatica durante l’infanzia 
possono allontanare dalla fede ereditata, perché potrebbero condurre 
alla convinzione che la fede non fa crescere l’amore ma l’intolleranza. 
La fede non dovrebbe rendere né noi né i nostri figli lontani dalla gen-
te o dal mondo, forse diversi, ma capaci di trasmettere pace, gioia, 
tenerezza, generosità; quella luce, non nostra, che attira, avvolge e 
rasserena. 

Parroco Prefetto don Roberto Visier

L'Esempio: essenziale alla testimonianza civile e spirituale

credo di non sbagliare dicendo che l’e-
sempio, la pratica, parlare ed agire se-
condo criteri di rispetto assoluto, stima e 

profonda riconoscenza sia a livello civico che 
di fede, siano essenziali per trasmettere valo-
ri naturali e valori spirituali. Quando usiamo il 
termine spirituale stiamo già parlando di Dio 
e, ovviamente, della fede e, in particolare, di 
quella cristiana che si relaziona con un Dio 
eterno e personale, con la certezza interiore 
che Dio, pur invisibile, ascolta ogni preghiera 
ed è presente attraverso le sue opere. Come 
trasmettere allora la fede ai giovani, in parti-

colar modo in questo mondo dove sembra ormai non ci siano più valori e 
punti di riferimento dai quali riprendere forza e ricaricarsi? Sembra difficile 
ma non è così. Tutte le volte che nella vita ci troviamo in un  deserto spiri-
tuale dove sembra non ci sia ombra, riparo, acqua o soccorso, basterebbe 
semplicemente alzare gli occhi e chiedere aiuto a quel Signore che per molti 
rimane nascosto ma esiste. Quindi occorre trasmettere la fede insegnando 
che nei momenti più bui della nostra vita ci soccorre il Salvatore, quello che 
Dio stesso ha riconosciuto pubblicamente quando disse: “Questo è il mio 
diletto Figlio sul quale mi sono compiaciuto: ascoltatelo”. Gesù è il Figlio di 
Dio e quando ci rivolgiamo a Lui nella fede ci rappresenta e ci accompagna. 
Dice la Bibbia, che quando due o tre si parlano e si riferiscono a Lui, Gesù 
è coinvolto ed è presente per fare del bene e aiutare quelle persone che 
apparentemente o realmente stanno toccando il fondo. La fede è il soccorso 
di Dio nell’immediato. Quando qualcuno ha un incidente o ha bisogno, deve 
cercare aiuto o, se non può, qualche altro deve farlo per lui; questa è la 
fede: ricorrere al Signore per avere nel nostro intimo, nel cuore un soccorso; 
veramente la fede può darci questo sollievo, questa benedizione che tanto 

aiutano. Quindi, per cercare di stimolare la fede dobbiamo parlare della fede: 
è come raccontare la storia, occorre istruire, incoraggiare ma sempre con 
rispetto, in modo pulito, educato. Tutte le volte che entriamo nello spazio 
della fede la grazia di Dio è pronta per invadere qualsiasi cuore e fare del 
bene. Carissimo genitore credo che nella tua casa tu possa essere un buon 
parroco, un buon pastore, un eccellenza per i tuoi figli e per la gioventù di 
oggi. Ho ripreso a scrivere dei libri che stanno avendo un buon riscontro e 
stavo riflettendo su un punto che va ripreso anche da chi non lo ha ancora 
considerato seriamente ed è l’esempio che i genitori devono dare per la 
fede, per esempio comprare una Bibbia e averla in casa perché, se si parla 
di fede, si deve parlare di Bibbia e leggerla, non occorre fare un commento, 
basta una semplice lettura di due o tre minuti perché la Parola di Dio non 
è un testo qualsiasi ma contiene lo Spirito di Dio. Oggi sono beate quelle 
persone che investono del tempo per far riscoprire la fede a chi volutamente 
o per ignoranza, si è perso: l’esca è l’amore, la pesca è la carità e questo 
farà veramente del bene a tutti. La fede si può trasmettere semplicemente 
tornando ad abitudini belle e pulite: pregare prima del pranzo, ad esempio il 
Padre nostro e poi, concludendo, “Signore benedici questo cibo”. Oppure, 
quando si affronta un viaggio, dire semplicemente: “Signore proteggici, gui-
daci, perché noi crediamo in te, abbiamo fiducia  in te”. Sono segnali che i ra-
gazzi vedono, ascoltano e che in un modo o nell’altra incamerano nella loro 
vita. E poi, come detto, riaprire nuovamente le Scritture nelle proprie case 
e, quando opportuno, prenderne esempi. Quando mio figlio preparò la sua 
tesi di laurea sul libro dei Proverbi, i professori rimasero toccati nel vedere 
un giovane così documentato sulla Bibbia e gli attribuirono un voto altissi-
mo: nei Proverbi ci sono passaggi per affrontare il matrimonio, la malattia, 
la gioia, la vita stessa, tutto... se uno non sa cosa fare basta che legga due 
o tre Proverbi e trova una spiegazione. Un abbraccio a tutti, credo di avervi 
comunicato cose belle, basta semplicemente applicarle e faranno solo del 
bene. Dio vi benedica tutti.

Ap. Pastore Mario Basile  

Per questo non bisogna lasciare all’ultimo posto l’importanza dell’educa-
zione cristiana nella crescita del proprio figlio. È tra le braccia della madre 
e del padre che i figli imparano a credere in Dio, a rispettare tutto ciò che è 
sacro, a pregare e scoprono il miracolo della fede cristiana.
Perché i genitori possano trasmettere ai propri figli una buona educazione 
cristiana è tuttavia necessario amarli con tutto il cuore, trascorrere del tem-
po con loro, rinunciare ai momenti di svago per stare con loro.
Senza tutto questo, non è possibile conquistarli ed educarli come si deve. 

Senza conquistarli, non è possibile parlare di cose di Dio che risultino con-
vincenti per loro e vengano accettate. Il figlio che non ama il genitore per-
ché lo maltratta o lo umilia non può imparare ad amare Dio con lui. Il padre 
terreno è la prima nozione che il figlio ha del Padre del cielo.
In questo risiede l’importanza della famiglia nella formazione del bambino. 
E che dire dei tanti bambini che non hanno un padre al proprio fianco per-
ché ha abbandonato la madre? La base di tutto è la famiglia. Il figlio ha il di-
ritto di avere un padre, una madre, una casa, di essere amato ed educato.

Padre Gheroghe Militaru 



Pediatra o medico di base? 
Alla Asl Roma3 la scelta è on line

f acendo seguito alle indicazioni regionali, al fine 
di evitare spostamenti vista l’attuale situazione 
di emergenza sanitaria, e limitatamente al pe-

riodo emergenziale, si è attivato per ogni singolo 
Distretto un recapito mail o telefonico cui inoltrare le 
richieste per la scelta del medico.

Tale attività è rivolta principalmente alle seguenti 
categorie:
•  ai ragazzi che compiono il 14° o il 16° anno di età;
•  per la prima iscrizione dei neonati (prima iscrizione);
•  per il rinnovo della scelta temporanea;
•  nei casi di medico che cessa dal servizio;
•  per i cittadini che hanno effettuato il cambio di re-
sidenza da altra Regione (prima iscrizione).

Al fine dell'accettazione della richiesta, da trasmet-
tere mezzo mail ai recapiti di sotto indicati, è neces-
sario allegare la seguente documentazione:

Nei casi di prima iscrizione neonati:
•  copia del codice fiscale del neonato, rilasciato 
dall'Agenzia delle Entrate o dal Comune di Roma o 
dal Comune di Fiumicino all'atto di nascita;
•  della copia di un documento del genitore;
•  l'autocertificazione dovrà contenere i dati anagra-
fici e la residenza del neonato;
•  Recapito telefonico per eventuali chiarimenti e/o 
comunicazioni;
•  nel caso di neonati figli di cittadini comunitari, al-
legare anche un documento attestante la titolarità 
al diritto all'iscrizione al S.S.R. (contratto di lavoro o 
attestato permanete di soggiorno ecc.)
•  nel caso di neonati, figli di cittadini extra comuni-
tari, allegare anche la copia del permesso di sog-
giorno di uno dei genitori o ricevuta di richiesta del 
permesso di soggiorno;
•  indicare, in ordine di gradimento 4 nominativi di 
Pediatri di Libera Scelta;
•  i nuovi nati residenti a Fiumicino devono effettuare 
la scelta in favore del PLS di Fiumicino (la scelta si 
effettua nei confronti del medico presente nel Co-
mune di residenza); 
•  per i ricongiungimenti familiari indicare il codice 
fiscale del fratello/sorella e all'atto dell'autocertifi-
cazione specificare ricongiungimento familiare e il 
nome del Pediatra; in tal caso non è necessario in-
dicare altri nominativi di Pediatri.

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

Nei casi di prima iscrizione di assistiti che 
hanno effettuato il cambio di residenza da 
altra Regione:
  Documento di riconoscimento valido;
  Autocertificazione di residenza;
  Autocertificazione Stato di Famiglia per i nuclei 
familiari;
  Autocertificazione Codice fiscale di ciascun com-
ponente della famiglia;
  Documento di iscrizione al SSN della ASL di pro-
venienza;
  Delega sottoscritta da ciascun componente mag-
giorenne del nucleo familiare (marito/moglie; genito-
re/figlio maggiorenne);
  Recapito telefonico per eventuali chiarimenti e/o 
comunicazioni.

Proseguimento PLS 14/16 anni (entro 3 mesi 
dal compimento il 14° anno)
  Dichiarazione del Pediatra di accettazione al pro-
seguimento;
  Recapito telefonico per eventuali chiarimenti e/o 
comunicazioni.
  Codice fiscale del ragazzo/a

Cambio Medico per Pensionamento o Ces-
sazione
  Il nome del medico destinatario della nuova scel-
ta;
  copia del documento;
  la tessera sanitaria o il codice fiscale del richie-
dente o eventuali familiari;
  delega in caso di familiari maggiorenni.

Proroga del Medico Temporaneo Per Motivi 
Di Lavoro/ Studio/ Salute
Il paziente deve inviare:
  documento d'identità
  la tessera sanitaria o il codice fiscale del richie-
dente o eventuali familiari
  attestato di servizio a tutt'oggi con tipologia di 
contratto o Partita Iva o copia del pagamento delle 
tasse universitarie o certificato medico;
  Il nome del medico destinatario della scelta.
Quanto sopra dovrà essere possibilmente inviato in 
unica scansione e in formato PDF.
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Ansia-depressione-insonnia da 
quarantena: i benefici della  
respirazione profonda attraverso la 
bioenergetica con la risata online

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

A colloquio con...

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,  
TUTTI I LUNEDì ALLE ORE 18.00 SUL GRUPPO FACEBOOK "BIOENERGETICA OSTIA ROMA ESERCIZI ONLINE"

CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI, PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA, BIOENERGETICA, TRAINING 
AUTOGENO, DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA.    |   www.bioenergeticaonline.it

gionato nelle stasi di energia che divengono fonte 
di FORZA LIMITANTE che si manifesta attraverso:” 
stanchezza, sintomi organici, senso d’impotenza 
e idee negative. Far emergere la FORZA STIMO-
LANTE quotidianamente significa prendere in con-
siderazione la globalità dell’essere, per un’opera 
di prevenzione in rapporto ai processi energetici 
dell’individuo. Postulando che la vitalità è deter-
minata dal libero fluire nel corpo e nella mente di 
tutti i flussi che fluiscono dal cuore, approfondendo 
il respiro e il libero fluire dei flussi attraverso mo-
vimenti psicofisici che iniziano dalla dita dei piedi 
fino agli occhi accompagnati dalla voce si libera-
no le energie del nostro bambino interiore dando 
energie e vigore all’adulto che è in noi. Considerato 
che per la Bioenergetica il corpo e la mente sono 
funzionalmente identici, quanto avviene nel corpo 
si riflette nella mente, la consapevolezza giornalie-
ra dei personali blocchi energetici e la possibilità 
di scioglierli aumentando la respirazione profonda 
in modo naturale, promuove vibrazioni di energia 
positiva, salute e autostima.

La paura del contagio da virus, l’isolamento da-
gli affetti, dal lavoro, la disoccupazione a ca-
rico di molte attività private, la  conseguente 

preoccupazione e rabbia disagi economici, provoca 
inconsciamente il corpo, a contrarre il respiro, irri-
gidire le vertebre, produrre blocchi energetici nella 
grande muscolatura volontaria attiva esterna e nel-
la piccola muscolatura involontaria interna tanto da 
attivare il cortisolo, ormone dello stress, con conse-
guenti dolori articolari, cefalee, ansie, depressioni, 
insonnia, crisi di panico e perdita dei reali confi-
ni della personale identità. Gli esercizi psicofisici 
di Bioenergetica, dalla punta delle dita dei piedi 
fino alla mascella e agli occhi, accompagnati dalla 
voce e dalle risate a squarcia gola, aumentano la 
respirazione profonda naturale, senza ricorso del 
pensiero volitivo, liberano il fisico dalle contrazioni, 
agevolano il libero fluire dei flussi che partono dal 
cuore: “circolazione sanguigna, energia, linfa vita-
le, acqua, flussi interstiziali e intercellulari” tanto da 
far sprigionare la SEROTONINA, L’ORMONE DEL-
LA FELICITA’ abbassando il cortisolo dello stress, 
aprendo le finestre interiori della resilienza, porta-
trice di pensieri e profonde emozioni trasformatrici, 
protese verso soluzioni efficaci, alleviando o elimi-
nando dolori articolari, ansia, depressione, cefalea, 
tipici sintomi provocati da paura, preoccupazione 
e molte emozioni tossiche. Gli esercizi di bioener-
getica in posizione eretta e sdraiati in questa si-
tuazione si possono anche distribuire durante la 
giornata per evitare di stare troppo seduti o in piedi 
dove facilmente si possono adottare posture che 
contraggono la respirazione; saranno utilissimi gli 
esercizi di stretching in posizione eretta o sdraiati, 
accompagnati da risate e simboliche espressioni 
vocali attivanti il libero fluire del respiro profondo 
e dell’energia vitale. Lo scarico delle contrazioni 
avviano microvibrazioni in tutto il corpo che scio-
gliendo le stasi di energia depositate nei blocchi 
muscolari potenziano le funzioni della salute fisica, 
mentale, emozionale, della percezione della realtà 
interiore ed esteriore mantenendo integri i confini 
della propria identità.  La personificazione simbo-
lica della nostra forza vitale, equilibrante protesa 
verso soluzioni creative è il bambino interiore impri-

MICROvIBRAZIONI DI uN CORPO LIBERO 
DA STASI DI ENERGIA



SARS-COV2 
stato dell'arte
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A colloquio con...

presenti al fronte senza presidi personali. Questo 
tsunami in Lombardia ha rotto gli argini. Dopo i pri-
mi 50 giorni piano piano è stata organizzata un' ef-
ficace medicina del territorio che ha ridotto la pres-
sione negli ospedali.
Il virus ha un tallone d'Achille: la sua stabilità, pur 
essendo molto attivo nel contagio sociale.
La vera svolta c'è stata nel distanziamento sociale 
ove il virus non è riuscito più a contagiare, piano 
piano si è ridotto nella potenza  portando a sindromi 
cliniche molto ridotte:
1° stadio: polmonite interstiziale molto grave con 
necessità di terapia intensiva.
2° stadio: polmoniti con manifestazioni cliniche 
meno gravi.
Sono state messe in atto terapie non specifiche ma 
abbastanza attive, sono stati attivati molti studi del 
vaccino che, peraltro, potrà essere utilizzabile al-
meno tra 1 anno. La vera terapia sarà la riduzione 
dell'attività virale. La nostra responsabilità compor-
tamentale è alla base della salute pubblica e del 
territorio, rispetto al Coronavirus significa fare i 
tamponi nelle modalità giuste ed i  test sierologici 
come valutazione di massa. Tutto questo potrebbe 
essere preludio di  un rinascimento sociale quale 
base di una nazione civile.

A lla pandemia del virus si è sovrapposta la 
pandemia della parola. La prima ha gene-
rato malattia e morte, la seconda, smarri-

mento e angoscia. Parlano medici, politici, buro-
crati, giornalisti, dicono tutto e il contrario di tutto, 
ognuno dal suo oblò specialistico. La scienza ha 
guadagnato il centro della scena ma, raramente, 
sa arrivare dove oggi è indispensabile arrivare: al 
cuore afflitto della gente.
Parliamo della Pandemia da SARS COV 2. Il virus 
ci ha colto di sorpresa con broncopolmoniti e con-
giuntiviti numericamente eccessive in Cina ad Ot-
tobre. Dal Mercato delle carni selvatiche di Wuhan 
parte il salto di specie: sfrattato dalle foreste della 
Cina del nord, il pipistrello entra nelle città e qui 
cambia anche il suo metabolismo. Il pipistrello è la 
nicchia biologica dei Coronavirus dove si trovano 
molto bene nel loro metabolismo con ematocrito 
potenziato. Questo continuo scambio di carni sel-
vatiche e uomo induce le PATOCENOSI. Queste 
malattie derivano dalla discrasia dei nostri tempi. 
L'alterazione suicida dell'habitat da parte dell'uomo 
nella sua sfrenata corsa al progresso, associata a 
forme tribali come il cibarsi di carni selvatiche è alla 
base del salto di specie.
Questo virus dopo il “salto” è diventato contagio-
sissimo pur avendo un indice di mortalità ridotto ri-
spetto alla SARS e la MERS. L'entropia sociale del 
virus diventa virusressia nel momento in cui esso è 
arrivato in Europa. Precisamente nella seconda de-
cade di Gennaio quando vengono rilevate un altis-
simo numero di polmoniti. Praticamente in questo 
periodo il virus mette il turbo ma in Germania viene 
assorbito meglio per una ben strutturata medicina 
del territorio. In Lombardia ove il SSN si esprime 
in modo ospedalocentrico ha comportato un gran-
dissimo danno con l'esplosione del contagio anche 
dovuto alla partita Atalanta-Valencia, cinquantami-
la spettatori si sono ritrovati contestualmente a Mi-
lano S. Siro in totale fusione con urla, abbracci e 
respiri risultato del pranzo pantagruelico del virus.
Tutto questo ha causato una pressione incredibile 
negli ospedali e nessuno sarebbe stato in grado di 
sostenere l'urto. E' mancata la medicina del territo-
rio. Negli ultimi 30 anni abbiamo distrutto la Sanità 
Pubblica e dimenticato la medicina capillare. Que-
sto ha portato alla perdita di molti medici di famiglia 
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parla il professor Le foche, responsabile del day Hospital di immunoinfettivologia del policlinico 
umberto I di Roma: «Il vaccino non sarà disponibile prima di un anno, la vera terapia saranno i 
nostri comportamenti»



DOTTOR GIANFRANCO PANARELLO MuSCOLINO
MEDICO CHIRURGO

OCuLISTA
335.52.14.614

Studio:  Via Raffaele De Cosa, 61, palaz.A3  - Ostia Lido -  Tel. 06.56339860
Studio:  Galleria n°24, Le Terrazze  - Casal Palocco -  Tel. 06.50912102

Studio:  Via Gino Bonichi, 111  - Acilia -  Tel. 06.52350770
Studio:  Via Torgegno, 65F, AssoMedical  - Infernetto -  Tel. 06.50916397

Da questo mese visita anche presso: 
Guidetti-Ostia radiologica  - Corso Duca di Genova, 26  - Ostia Lido -  Tel. 06.5672918 

Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019: 
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."

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

aumento ponderale di peso, a differenza di altri metodi che comportano un aumento di circa 6/8 Kg, 
a cui consegue una maggior insulino-resistenza.”

Via di Acilia, 250 
Fronte supermercato Elite

      VillageSvapo Acilia

      06.49776941

sconto del 20% su tutti i prodotti nel 
nostro store per chi viene a nome di DUILIO

VillageSvapo

Sigarette elettroniche
Liquidi

Mix Series
Accessori
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Dott. Otello Gualandri
  
Dottore Commercialista- Revisore contabile

A colloquio con...

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

- REvISORE LEGALE DEI CONTI - NOTAIO IN SEDE -

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

otellogualandri@libero.it

Nell’attuale contesto di emergenza pandemica da CO-
VID-19 ogni impresa dovrebbe considerarsi “in po-
tenziale crisi”. 

         I radicali mutamenti negli equilibri di mercato, attesi nel-
la fase post-restrizioni sanitarie, nonché le conseguenze 
derivanti dalla contrazione dei consumi, dall’instabilità eco-
nomica e dalle perturbazioni di carattere finanziario, sug-
geriscono un consapevole e tempestivo ricorso alla “RE-
VISIONE STRUTTURALE DELLA PROPRIA IMPRESA”. 
Ove ogni imprenditore dovrebbe effettuare, proprie strate-
gie di” business” valutata  congiuntamente con professioni-
sti nei settori specifici , per avvalersi anche degli strumenti 
previsti dal  “Codice della Crisi d’impresa” e dell’insolven-
za. L’emergenza sanitaria scatenata dalla rapida diffusione 
del Covid-19, come rilevato dall’OCSE, ha dato vita al più 
grande shock economico e finanziario dal 21° secolo, subi-
to dopi l’11 settembre e la crisi finanziaria globale dal 2008.
Le misure di prevenzione adottate dai governi per tentare di 
contenere il contagio, sebbene essenziali, hanno obbligato 
numerose imprese a interrompere la propria attività produt-
tiva con inevitabili ricadute sulla catena di approvvigiona-
mento, sulla fiducia nei mercati e sulla stabilità dei flussi 
economici. Stabilità già fortemente segnata dalla chiusura 
delle frontiere e dall’obbligo di quarantena per i cittadini che 
ha inciso sul volume degli scambi commerciali e su quello 
dei consumi. Gli imprenditori, le imprese, gli Stati stessi, si 
stanno, infatti, confrontando con l’esigenza di creare rapidi 
ed efficaci meccanismi di riallineamento che permettono, 
nel più breve tempo possibile non solo per metabolizzare 
gli effetti negativi della crisi economica ma anche di pro-
muovere azioni di sviluppo prospettiche.
In un simile scenario è diventato essenziale, per le piccole e 
medie imprese così come per i gruppi multinazionali, porre 
in essere strategie che permettono di adeguare al mutato 
contesto economico  di attivare  e predisporre ogni azione 
a tutela della propria impresa evitando, al contempo, even-
tuali  rischi correlati alla  nuova realtà economica e sociale  
e, infine, preservare la propria impresa, fronteggiando gli 
effetti negativi che potrebbero incidere sull’organizzazione 
aziendale e sul proprio “ business “.         
  
Nell’attuale contesto di emergenza pandemica da CO-
VID-19 ogni Imprenditore  dovrebbe:

A- Considerarsi “in potenziale crisi”
“ in quanto I radicali mutamenti negli equilibri di mercato, 
attesi nella fase post-restrizioni sanitarie, nonché per  le 
conseguenze derivanti dalla contrazione dei consumi, 
dall’instabilità economica e dalle perturbazioni di carattere 
finanziario ;
B- Ricorrere a professionisti
 “ esperti “ , nei vari settori economici – finanziari – di orga-
nizzazione del lavoro -strategie operative - e Revisori Abi-

litati  per  rendere  consapevole e tempestivi sullo “status” 
della propria azienda.

In  tale” ambito diagnostico” ,ogni imprenditore potrà ef-
fettuare , se necessario,  immediate variazioni  delle  pro-
prie strategie di “business”  con un controllo , della propria 
struttura organizzativa, del lavoro,   finanziaria,  economica 
e strategica   della propria azienda o valutare di avvalersi  
delle disposizioni del Codice della Crisi d’impresa e dell’in-
solvenza (la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° 
settembre 2021 dal decreto Liquidità).      

Al fine di collaborare con gli imprenditori  fornendo ogni in-
formazione e stato costituito un “ TEAM “di professionisti 
esperti nei vari settori , di cui alle specifiche elencate ,   i 
quali presteranno le loro attività  in collaborazione con il  
“CENTRO STUDI GUALANDRI” .

A- REVISIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL 
LAVORO  
DOTT. GUALANDRI OTELLO  Dottore Commercialista - 
Revisore Contabile
Economista d’impresa – Bussiness Administration. 

B- CONTROLLO FINANZIARIO – ASSICURATIVO 
DOTT. VINCENZO CARFORA (  Bancario e finanziario )
DOTT. MANCINI  ORLANDO  (finanziaria- strategie im-
prenditoriali)
DOTT. DANILO CERRETI responsabile- CONFIDI (garan-
zia finanziaria) 
DOTT.SSA IMPARATO ADELE ( assicurazione )

C- ELABORAZIONI DATI E INFORMAZIONI CONTABILI  
RAG . DI FRANCO FIORENTINO 
    
D- CONTROLLO LEGALE -NOTARILE 
“professionisti abilitati  alla gestione della crisi d’impresa“     
Avv.to GUALANDRI ELISABETTA 
Avv.to MAURO TROGU 
Avv.to  NICOLA NERI 
Dott. ENZO SOCCORSI  dottore commercialista  - Reviso-
re Contabile 
CTU tribunale di Roma E Civitavecchia

Professionisti  Vicini  
all’Imprenditore  

Profili di rischio e approcci alla 
revisione dell'impresa



I
l made in Italy si è sempre caratterizzato per creati-
vità e stile, e come l’Italia delle eccellenze ha 
saputo reinventarsi mettendosi a disposizione del 
Belpaese, La Ostia del Turismo ha saputo 

reagire riconvertendosi ai servizi di sani-
ficazioni. Da Gucci a Prada, i colossi del fashion 
hanno lanciato un messaggio positivo alla collettivi-
tà. Gucci ha fatto partire la produzione di 1 milione 
e 100 mila mascherine chirurgiche e 55 mila camici, 
Prada, avviato la produzione di 80 mila camici e 110 
mila mascherine da destinare al personale sanitario 
della Regione Toscana, Sambuca Molinari, ha ri-
prodotti i gel igienizzanti nelle mini confezioni di sam-
buca che hanno reso celebre il brand.
E poi c’è Roma Sanificazioni, la risposta di Ostia 
Holiday e di DGV Travel all’emergenza epidemio-
logica che ha portato il blocco dei flussi turistici e la 
paralisi nell’industria delle vacanze.
E se la fortuna è il momento in cui la preparazione 
incontra l’opportunità, Roma Sanificazione nasce da 

Quando l’azienda è sana, sanifica.
Una storia italiana.  La Ostia che sa reagire alla crisi 
del turismo nell’ Italia che non si ferma. 

un’idea illuminata dell’imprenditoria sana del Litorale 
romano, da chi ha trovato sempre una soluzione vin-
cente, partendo da zero, per affrontare le nuove sfide 
del mercato. E’ il caso di Ostia Holiday, leader di 
mercato nell’extra ricettivo, e di DGV Travel, player 
di riferimento internazionale per l’outgoing in Oriente.
L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambia-
mento, citando Stephen Howpinkins, e Ostia Hoili-
day nel momento di crisi economica dovuta alla crisi 
pandemica e inevitabile cancellazione delle preno-
tazioni, ha saputo reiventarsi trasformando i propri 
asset di igienizzazione e sanificazione delle camere 
in Azienda leader sul territorio di SANIFA-
CAZIONI certificate.
Ostia non è solo storie di cronaca nera e di zone d’om-
bra, ci sono storie ed aziende sane, è’ il caso di due 
importanti realtà che operano nel turismo del Litora-
le romano, Ostia holiday e DGV Travel, Tour 
Operator specializzato in viaggi in Oriente.
L’esperienza acquisita nei servizi cleaning di re-
storing delle camere di Ostia Holiday si e trasforma-
ta in sanificazione certificata rilevandosi un utile van-
taggio per la gestione della crisi pandemica, in attesa 
di un protocollo normativo istituito dal Governo per il 
comparto turistico ricettivo, le linee guida internazio-
nali dell’OMS. Unita all’esperienza di marketing di un 
Tour Operator che a livello commerciale, in pochi 
anni, ha saputo conquistare nuovi continenti attraver-
sando binari digital della la via della Seta.
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Proteggiamo i luoghi in cui 
viviamo, in cui lavoriamo!

Contatti
+39 3386127762
preventivi@romasanificazioni.it
www.romasanificazioni.it

seguici sui social

Chi siamo
Roma Sanificazioni è una proposta di Ostia holiday 
srls unipersonale

Piazzale della Stazione del Lido 27, 00121 Roma

Il risultato un mix esplosivo 
che in meno di un mese ha aiuta-
to Ostia a ripartire seguendo tutte 
le normative incluse nel Decrteto 
Legge, arrivando dal mare alla 
Capitale, e non solo, sanificando 
un’intera chiesa in Umbria e an-
noverando tra i clienti Istituzioni 
importanti, l’AIC, Associaizone 
Italiana Coltivatori e l’Egypt Air.
Ostia Holiday e DGV Travel sono 
state in grado in poco tempo di 
creare un’Azienda specializzata che fornisce consu-
lenza sulla gestione delle procedure di sanificazione e 
gestisce gli interventi. Un riferimento per le procedure 
di sanitizzazione ambientale finalizzate al contrasto e 
alla prevenzione di contaminazioni da microrganismi 
patogeni all’interno degli ambienti e delle superfici, in 
conformità alle direttive del Ministero della Salute.
Alla base della grande azione di sanificazio-
ne territoriale, l’interpretazione delle leggi.  
Il Decreto Cura Italia individua nel datore 
di lavoro la responsabilità penale per con-
tagio da Covid -19.
Tale Decreto, infatti, considera il contagio da coronavi-
rus in ambito di lavoro come un infortunio meritevole, in 
quanto tale, di ricevere la copertura assicurativa Inail. 
Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto 
alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sen-
si dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 
589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antin-
fortunistiche, laddove non abbia adottato le misure ne-
cessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando 
così la malattia o morte del lavoratore. L’articolo com-
menta i profili penali legati alla posizione di garanzia 
del datore di lavoro e considera l’onere probatorio sul 
nesso di causalità tra il contagio e l’ambiente di lavoro, 
nonché l’elemento soggettivo della condotta.
Ostia Holiday e DGV Travel, ovvero Roma 
Sanificazioni fanno parte di quell’Italia che non si 
è mai fermata, di quelle aziende che hanno sfruttato 
il tempo cristalliazzato dal Corona Virus per riorga-
nizzare i propri progetti, offrendo sicurezza di futuro 
alla città e la certezza che le strutture che apriranno 
siano affidabili e sanificate.

Fermarsi non significa smettere di lavorare per la ri-
partenza, gli operatori del turismo hanno dimostrato 
di saper fare il proprio lavoro, imprenditori del cambia-
mento in grado di interpretare lo spirito del tempo, mi-
gliorando le tecniche di sanificazione, comunicando 
tutti gli standard di sicurezza, con l’impegno di restitu-
ire al mondo il desiderio di tornare in  quei luoghi dove 
le persone, in famiglia, con gli amici o per business 
possono ritrovarsi e condividere il loro tempo.
Anche Roma Sanificazioni aderisce all’Italia che non 
si vuole fermare, a chi paga i fornitori, a chi “compra 
italiano” e fa sistema con tutte le aziende italiane. 
Il restart del settore turistico è alle porte, e grazie alle 
eccellenze di Ostia, romani cittadini e viaggiatori si sen-
tiranno più al sicuro.  Il claim di questa nuova avven-
tura: "Quando l’azienda è sana, SANIFICA!".

Giampaolo Scardia



Ostiantica Calcio 1926 si fa bella, 
in attesa della riapertura 

Q
uesto lungo pe-
riodo di chiusura 
forzata del centro 
sportivo, è ser-

vito al Presidente Andrea 
Pollidori a fare delle opere di 
abbellimento. Come prima 
cosa, sono stati rimodernati 
tutti gli spogliatoi. Sono stati 
acquistati due box metallici, 
che verranno adibiti al com-
mercio, ed al merchandising. 
E’ stato installato un impianto 
di videosorveglianza nella zona 
antistante agli spogliatoi, per offri-
re maggior sicurezza ai ragazzi che 
lasciano gli oggetti all’interno. Inoltre 
è stato creata un ulteriore zona adibita a 
spogliatoio, per ovviare alle problematiche che 
nel fine settimana si presentano. Tante altre novità 
troveranno i nostri tesserati al rientro al campo, ma è 
bene non anticiparle tutte.      
                      
Mercoledì 13 Maggio, grazie all’amico Elio ed alla 
sua impresa certificata, è stata fatta la Sanificazio-
ne ed Igienizzazione di TUTTI gli ambienti del Centro 
Sportivo. Infine sono stati acquistati dei misuratori di 
temperatura a infrarossi, mascherine personalizza-
te, guanti monouso ed installate delle colonnine con 
gel disinfettante. “Come giusto, il nostro dovere l’ab-
biamo fatto - spiega il Presidente Pollidori - ci siamo 
adeguati scrupolosamente a tutte le prescrizioni di 
legge dettate dal Governo. Vogliamo garantire ai no-

stri atleti, ed ai loro genitori 
un ambiente SICURO, dove 
trascorrere senza nessun 
dubbio di contaminazione, 
il tempo dedicato al calcio. 
Ora aspettiamo indicazioni 
da parte del governo, per 
riaprire al pubblico, questa 
accogliente struttura”.

Anche questo mese abbiamo 
voluto ascoltare le parole di un 

nostro Istruttore  su come sta 
vivendo questa lontananza dal 

campo. L’Istruttore che abbiamo 
ascoltato è Mr Federico Raia, Istrut-

tore degli Under 19c. “Questo virus ha 
fatto tante vittime e causato molti problemi 

alla nostra economia, ma non ha di certo scal-
fito la voglia e la passione dei ragazzi verso questo 
bellissimo sport. Con i ragazzi – Prosegue Mr. Raia- 
spesso ci sentiamo o facciamo delle videochiamate. 
Tantissima è la voglia di rivederci e continuare quel 
percorso calcistico, intrapreso a Settembre, che con 
il passare del tempo ci stava ripagando, facendoci to-
gliere qualche bella soddisfazione. Mi manca il nostro 
centro Sportivo, il Presidente, il Direttore Sportivo, il 
Barista, il Magazziniere, e logicamente tutti gli altri 
dell’Ostiantica Calcio 1926. Speriamo di tornare il pri-
ma possibile a riabbracciarci tutti insieme!!!!!”

Massimiliano Di Giulio
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osteriadeimelograni@gmail.com
347 6650943
I melograni
@osteriadeimelograni

PASTA ALL'uOvO E DOLCI FATTI IN CASA
CARNE E PESCE     AMERICAN BBQ

ORGANIZZAZIONE EvENTI
via Luigi Pernier, 21b - Longarina 00124

CHIAMACI  PER  PRENOTARE  LA  TuA  CENA




