L

a nostra attività editoriale è stata da
sempre caratterizzata dal motto che
far conoscere il territorio è il nostro
principale impegno. Una sorta di manifesto del nostro
modo di essere e
di agire che cerchiamo sempre,
in ogni occasione
ed in qualsiasi
contesto, di ricordare e ribadire.
Il territorio nel
quale viviamo
rappresenta in
qualche modo il nostro habitat, la nostra
casa. Ed è per questo che, sin da quando
siamo nati, abbiamo deciso di approfondirlo in ogni suo aspetto, al fine di renderlo noto e di farlo sentire parte
integrante di chi ci abita e ci vive. E se i
dossier pubblicati in tutti questi anni
hanno presentato il territorio sotto diversi
punti di vista, affrontando argomenti,
temi e personaggi in chiave locale, quello
di questo mese incarna davvero il nostro
impegno caratterizzante.
Stavolta, infatti, nel nostro viaggio mensile, abbiamo voluto documentare quelli
che sono gli aspetti meno belli e le criticità
dei luoghi nei quali risiediamo.
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Siamo andati alla ricerca di quello che in
qualche modo non va ad Ostia e nel X Municipio, per tentare di capire più da vicino
come mai un territorio dalle grandi potenzialità presenti ancora oggi, dopo anni
di proclami e di interventi, delle aree a
tinte fosche. Ma non ci siamo voluti limitare ad osservare, documentare ed analizzare. Abbiamo voluto anche provare a
cercare delle risposte in merito a problematiche che, in alcuni casi, sembrano
ormai croniche e quasi irrisolvibili.
Ed insieme alle autorità preposte abbiamo
anche sentito l’opposizione con proposte
intelligenti e il volontariato sempre attivo
a dimostrazione del fatto che certe volte il
senso civico e l’attaccamento all’ambiente
sono più forti delle intemperie, dell’inciviltà, della mancanza di fondi e delle carte
bollate.
Abbiamo pertanto messo insieme domande e risposte, denunce e proposte,
problemi e soluzioni. Il tutto in uno spirito
critico ma soprattutto costruttivo.
Nella consapevolezza che questo territorio
sta a cuore di tutti coloro che ci vivono.
E che ci piacerebbe farvelo conoscere raccontandovi sempre fatti ed eventi positivi.
Come purtroppo oggi non è ancora possibile.
Caterina Dini
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Le 3 ferite
del X
Municipio

I

l problema delle buche sembra essere ormai
caratterizzante del nostro territorio. Una storia fatta di incidenti, cadute e rattoppi. E poi
ancora gli allagamenti, troppe volte giustificati
da una bomba d’acqua che è però evento straordinario e non della quotidianità. Ed infine
l’immondizia, con la raccolta differenziata che
in questo primo periodo di sperimentazione ha
lasciato molto a desiderare
Testo di Carola Chiarliti
Foto di Nello Di Coste

I

l X Municipio è un veterano
della mala gestione della
cosa pubblica. A testimonianza di ciò reca delle ferite,
vecchie e nuove, che si sospetta
ormai non si abbia la reale intenzione di sanare.

ragini, dei crateri che se ne
stanno là anche per mesi come
bocche spalancate a raccontare
lo stato di degrado che ci circonda e la profonda inadeguatezza
dell’amministrazione
nello gestire un fenomeno che

La prima: le condizioni in
cui versano le nostre
strade. In gergo “il problema delle buche”.
Su tutto il territorio, sulle carreggiate e sui marciapiedi, si
aprono delle vere e proprie vo-

nel corso degli anni è soltanto
peggiorato. Sale il numero delle
segnalazioni di incidenti, un
pericolo concreto per chi è motorizzato e per chi va a piedi.
Il livello di allarme sale esponenzialmente per gli anziani
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che più degli altri hanno ragione di temere le conseguenze
di una brutta caduta. È di qualche mese fa il cartello “in attesa di miracolo” appeso
sulle transenne con cui è stata
recintata la buca di Via Corrado
del Greco, che ha spopolato sul
web dando voce (sarcastica)
alla sfiducia dei lidensi che provano a ridere per non piangere.
È lecita anzitutto un’osservazione.
Gli interventi dell’amministrazione sono sporadici sì, ma la
cosa più grave è che sono inefficaci. È storia vecchia e tramandata
quella
delle
ditte
appaltatrici, incaricate della
manutenzione stradale, che anziché risolvere definitivamente
il problema mettono le cosiddette “toppe”. (Vedi box pag.9)
È antico il sospetto del lucro
che deriva dalle opere sulle
quali presto o tardi (spesso
molto presto) bisogna “rimettere le mani”.
E se pure si volesse credere alla
buona fede, non si potrebbe
fare a meno di notare la carenza
di controlli dell’amministrazione sui lavori eseguiti e tutte
quelle garanzie non richieste o
non reclamate che fanno sorgere spontanea la solita domanda: chi paga? Totò conosce

la risposta. Su come sia possibile invece che nel XXI secolo
una signora faccia la fila in
banca zoppicante e con la faccia
tumefatta per colpa di una
buca, non sono ancora riuscita
a rispondermi. Su come si sentirà quando in tribunale, nella
causa in cui ha trascinato il Comune di Roma, le chiederanno
“ma lei cosa ha fatto per evitare
la buca?” (questa sembra essere
la frequente strategia difensiva
del Campidoglio), non oso rispondermi.

APRILE 2015

La seconda ferita si riapre
stagionalmente: gli allagamenti.
Tutt’ora siamo uno dei munIcipi più popolosi di Roma e difettiamo di una rete delle acque
chiare. Paghiamo per servizi
che non riceviamo.
Ci affidiamo ai tombini e alle
caditoie che però mancano di
manutenzione e pertanto,
ostruiti, non possono assolvere
alla loro funzione.
Basta una pioggia più insistente
(facciamola finita con la “maschera mediatica” della bomba
d’acqua!) perché le strade divengano impraticabili e le case
subiscano danni ingenti che
probabilmente non verranno
mai risarciti.

APRILE 2015

La terza, più recente: la
spazzatura.
Da ottobre dello scorso anno è
entrata in vigore la raccolta differenziata anche nel X Municipio. Soprattutto nella fase
iniziale ci sono stati dei momenti di criticità piuttosto
acuta, con strade invase dall’immondizia perché i cassonetti erano stati tolti in fretta e
furia senza essere sostituiti da
un efficace regime di raccolta.
Le zone dove il “porta a porta”
non è applicato restano un
punto interrogativo, mentre
quelle dove il “porta a porta” c’è
spesso lamentano ritardi e imprecisioni che prontamente
l’AMA giustifica con “carenza di
personale”. Sicché ci auguriamo che le segnalazioni negative dei cittadini non divengano
espediente per nuove assunzioni di dubbia necessità.
Un dubbio, questo su come
l’AMA gestisca le proprie risorse pagate con i soldi dei cittadini,
che
possiamo
legittimare con la foto che trovate in pagina: una sorta di
aspirapolvere del valore presunto di circa 20mila euro, abbandonata da mesi (e ormai
probabilmente danneggiata)
nei dintorni del centro anziani
di Ostia Antica.
A questo punto vi staranno venendo alla mente diverse cose
che posso provare a immaginare, ma una la conosco con
certezza: “E io pago!”.

Duilio Litorale Romano 3

stia può vantare all’interno della città parchi, alO
beri ed aiuole. Le loro condizioni, però, lasciano
alquanto a desiderare. Da una parte scarsa manutenzione ed abbandono, imputabili alle istituzioni. Dall’altra, però, gli atti di vandalismo, espressione
dell’inciviltà della gente

ALLARME
VERDE
C

irca un anno fa ci siamo
occupati delle condizioni del verde pubblico
sul lungomare lidense, riscontrando non poche mancanze e
responsabilità.
Per questo numero invece ci
siamo addentrati nel cuore di
Ostia per valutare le condizioni
del verde pubblico cittadino. È
bastato percorrere in lungo e in
largo le vie della nostra città per
comprendere chiaramente ciò
che Ostia offre a chi la vive quotidianamente per quanto riguarda il verde pubblico.
È balzata subito alla nostra attenzione una nota positiva,
ossia che per le strade il verde
non manchi. Anzi, la città lidense è ricca di parchi pubblici,
aiuole e viali che delimitano le
vie principali.
Spesso accade che, per far
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fronte alla crescita troppo veloce delle periferie, gli spazi
verdi vengano sacrificati a favore di ampi complessi abitativi, ma il X Municipio si
difende bene con il mare e le pinete che lo circondano.
Purtroppo come sempre accade
c’è un però, perché una cosa è
avere tanto verde pubblico,
un’altra è saperlo curare e gestire. Abbiamo infatti riscontrato in diverse zone una
crescita selvaggia delle aiuole e
delle siepi che costeggiano le
strade, oppure spazi verdi che
invadono aree destinate al
gioco dei bambini e al passeggio della gente. Esempio evidente sono le foto scattate alle
palme del centro come quella
vicino al piazzale della Posta;
oppure quelle del Parco XXV
Novembre184 e nei dintorni di

Testo di Nello Di Coste
Foto di Aldo Marinelli

piazza Alberto Alessio. Questo
dimostra una scarsa manutenzione per il verde cittadino,
appunto, che rappresenta indubbiamente uno degli aspetti
postivi della città. Per quanto
riguarda invece i parchi pubblici, quelli dedicati alle famiglie, ai giovani, alle passeggiate
e agli sportivi, abbiamo riscontrato un certo stato di abbandono e di fatiscenza: piante e
alberi crescono senza controllo
ricoprendo muretti e sentieri
calpestabili. Un aspetto importante, che riguarda i parchi e
che si aggiunge alla mancanza
di un’adeguata manutenzione,
è sicuramente il vandalismo
che non risparmia niente di ciò
che viene offerto ai cittadini.
Dunque come fare?

sone? Ma soprattutto come si

Di chi è la colpa dell’ammini-

può risolvere il problema?

strazione o di alcune per-
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Il degrado
sul mare
piaggia e lungomare, specialmente d’inverno, non forniscono i certo uno
S
spettacolo gradevole. Dai rifiuti all’incuria delle strutture, come il pontiletto
dei pescatori o anche alcuni manufatti di stabilimenti

TTTesto di Aldo Marinelli

Foto di Nello Di Coste

L

e spiagge ed il lungomare di Ostia, soprattutto d’inverno, sono
simbolo di degrado e di incuria.
Molti gli esempi che ogni
giorno possiamo vedere con i
nostri occhi: primo fra tutti
l’alto tasso di rifiuti che il mare
trasporta sulle spiagge e che rimane incustodito per giorni.
La mareggiata successiva molto
spesso li riprende e li trasporta
altrove.
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Particolarmente abbondanti
sono gli pneumatici, soprattutto quelli molto grossi dei camion, che chissà da quale luogo
arrivano.
Anche i nuovi varchi aperti ai
lati del pontile sono spesso
ostruiti di rifiuti che le persone
incivili non hanno voglia di gettare nei relativi cassonetti.
Altro esempio di incuria è il
pontiletto dei pescatori, posto
di fronte all’ex Colonia Vittorio

Emanuele, che preda delle mareggiate ormai è solo lo scheletro del bellissimo pontile che
fino a qualche anno fa era la
gioia dei pescatori di Ostia.
Per ora non sono previsti atti di
intervento e quindi man mano
che passano i giorni sta del
tutto scomparendo.
Molti gli esempi di incuria
anche sul lungomare: le balaustre di metallo presenti in tutta
Ostia non sono manutenzio-

nate e quindi preda della ruggine, cascano rovinosamente a
terra, così come le colonnine
ferma traffico sia sul lungomare Paolo Toscanelli che sul
Lungomare Duilio.
Capitolo a parte meritano
anche le opere incompiute o
abbandonate degli stabilimenti,
come al Lido o alla Vecchia Pineta.
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ifiuti ed immondizia di ogni genere
R
campeggiano sia nella zone verde
delle Acque Rosse che nel parco di Castel
Fusano. In quest’ultimo, poi, anche la
piaga della prostituzione. E così questi
polmoni naturali, deputati a relax ed attività motoria, diventano invece discariche a cielo aperto, simboli di inspiegabile
inciviltà

Le Pinete
della
Vergogna
Testo di Nello di Coste

L

a pineta che circonda
Ostia copre un’area
molto estesa. In effetti
questa viene riconosciuta nella
parte più a nord con il nome di
Pineta delle Acque Rosse, mentre la parte situata più a sud è
quella della pineta di Castel Fusano.
Questa distesa di verde e di
è
mediterranea
macchia
un’area che va salvaguardata e
protetta, affinchè se ne possa
godere ancora a lungo, soprattutto nel periodo estivo,
quando la pineta rappresenta la
migliore area di ristoro per
molte persone.
Le pinete con la primavera, soprattutto nei giorni festivi e nei
fine settimana, rappresentano
non solo un’area di ristoro per
chi opta per una passeggiata,
ma diventano luogo di incontro
per gruppi di amici, famiglie,
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sportivi, appassionati di fotografia e per chi va alla ricerca di
un po’ di relax.
Tenendo in considerazione il
continuo afflusso di persone
che si recano in pineta, ci siamo
chiesti se questi polmoni verdi
rispondano adeguatamente ai
parametri di pulizia e sicurezza
che un luogo pubblico così
vasto dovrebbe garantire.
Sicuramente in entrambe le pinete non mancano chioschi
dove poter acquistare qualcosa
da bere e da mangiare, così
come sono presenti radure destinate al divertimento dei più
piccoli e aree attrezzate appositamente per gli sportivi. Il problema però sorge nel momento
in cui si vanno ad analizzare da
vicino i dettagli di questi spazi.
È facile immergersi nel verde
attraverso stradine battute e
sentieri, allontanarsi dalle vie

principali e incappare in rifiuti
di ogni sorta. È noto a molti infatti che le pinete sono purtroppo sfruttate da alcuni per lo
smaltimento di rifiuti ingombranti come elettrodomestici,
divani e materassi.
Qualsiasi frequentatore può incappare anche in rifiuti come
bottiglie di vetro e resti in plastica e carta, frutto di dilagante
inciviltà. Insomma ci piacerebbe poter parlare solo positivamente di questa grande
risorsa a due passi dal centro di
Ostia, ma l’osservazione di tale
degrado ce lo impedisce.
Inoltre abbiamo provato a visitare la pineta di Castel Fusano
al crepuscolo ed abbiamo osservato da vicino un altro problema di queste aree: la
prostituzione. Nessuno ne sarà
sorpreso, ma fa effetto posizionarsi sul ciglio della strada

principale della pineta e osservare con un occhio le ultime
persone che si allenano, fanno
jogging e tornano dalle proprie
passeggiate, e con l’altro le
prime ragazzine che iniziano il
“turno di notte”. Ognuna ha il
suo posto lungo la staccionata,
che anche di giorno è segnato
con una serie di anonimi effetti
personali. Riscontrare questo
fenomeno è troppo facile, ma
chi deve rispondere di queste
mancanze? E allora vale forse
citare una frase del magistrato
Giovanni Falcone “Che le cose
siano così, non vuol dire che
debbano andare così. Solo
che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un
prezzo da pagare, ed è allora
che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi
piuttosto che fare”
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l settore dei trasporti incarna purtroppo
Irio.una
delle principali carenze del territoSpicca su tutti la Roma Lido, che ogni
giorno vede 90.000 pendolari districarsi tra
stazioni trascurate ed attese dovute ai ritardi. Ed i vagoni affollati, con problemi
con l’aria condizionata e danneggiati da
atti di vandalismo e graffiti, fanno qualificare il trenino come un “carro bestiame”…..

ODISSEA

QUOTIDIANA
Testo di Carola Chiarlitti

C

osì tuona il blog degli
utenti della Roma Lido
che, purtroppo con cadenze regolari, aggiorna il web
dei fatti e misfatti che interessano la linea ferroviaria del nostro territorio, l’arteria che
collega il X Municipio a Roma
città e che vanta una pessima
prognosi. Nei discorsi degli amministratori locali e capitolini
c’è sempre una buona parola
per la famigerata tratta e per gli
eroi che la attraversano, quasi
sempre viene fatta qualche
vuota promessa. Ma i pendolari, che affrontano il disagio
quotidiano dei mezzi pubblici,
delle parole non se ne fanno
niente e alle promesse hanno
smesso di credere da un pezzo.
Non è chiaro se è la rabbia a
vincere sulla stanchezza o viceversa. Quello dei trasporti è
uno dei settori peggio gestiti
nella capitale, tant’è che rende
Roma un caso unico in Europa:
è una vera sfida trovare un’altra
metropoli con due sole linee,
perlopiù malfunzionanti. Ma a
livello locale i problemi sono
maggiori e il disagio è percepito
in maniera più acuta. Ostia,
inutile prendersi in giro, non è
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una semplice frazione di Roma
e si dovrebbe smetterla di trattarla come tale. Ha tutte le caratteristiche per essere una
città a sé, prima fra tutte l’alto
numero di abitanti. I numeri
della Roma Lido non a caso
sono giganteschi: ogni giorno
trasporta mediamente 90.000
passeggeri. Ma il servizio è profondamente inadeguato a livello strutturale. I peggiori
nemici dei passeggeri sono l’attesa e la calca, spesso complementari l’una all’altra dal
momento che il salto di una
corsa produce spesso il raddoppiarsi degli utenti in attesa sulla
banchina. Talvolta a bordo si
creano delle condizioni per cui
è estremamente difficile dire
che le norme di sicurezza siano
rispettate. Svenimenti e altri
malori non sono più una sorpresa, specialmente nelle stagioni calde e soprattutto
considerando lo scarso rispetto
delle norme d’igiene, una responsabilità che va divisa
(quasi) equamente tra utenti e
gestore. In foto potete osservare le condizioni in cui versano attualmente i filtri
dell’aria dei CAF, sintomo di to-

tale assenza di manutenzione in
barba alla salute pubblica. Un
problema simile possiamo riscontrarlo nelle forme di vandalismo che affliggono sul
nostro territorio anche i mezzi
pubblici. Abbiamo immortalato
per voi uno scorcio della sala
d’attesa della stazione di Ostia
Antica, dove la ricchezza della
nostra storia, raccontata dai
pannelli informativi, è mortificata da una cornice di graffiti.
La sala però è priva della benché minima telecamera. Dunque quello del vandalismo è un
fenomeno che va inquadrato sicuramente in un grave deficit a
livello culturale; non è una novità la pressoché completa
mancanza di senso civico e
d’appartenenza, soprattutto
nelle nuove generazioni (le responsabilità di ciò meriterebbero
un
attento
approfondimento). Così come
sappiamo che il degrado è un
circolo vizioso, un percorso in

discesa: il cittadino è tanto disaffezionato a quanto lo circonda, quanto questo versa in
stato di trascuratezza e di abbandono. È come se il cittadino
si sentisse abbandonato a sua
volta. Perciò è vero che l’assoluta priorità è un’inversione di
rotta nella cultura del rispetto,
ma forse è anche vero che rompere il cerchio aiuterebbe: predisporre controlli effettivi e
soprattutto reprimere seriamente questo tipo di condotte.
In sintesi è assurdo pensare che
una persona sia costretta ogni
mattina per recarsi a lavoro e
ogni sera per tornare a casa a
non sapere se arriverà in tempo
e a vivere lo stress di un viaggio
che spesso e volentieri è al limite del tollerabile. Una città
non può chiamarsi capitale
quando i suoi mezzi di trasporto si chiamano “carri bestiame” e la loro fruizione
“odissea quotidiana”.
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l a r i s p o s ta
delle
istituzioni
Testo di Silvia Rossetto

u quanto da noi rilevato nel territorio del X Municipio abbiamo intervistato il mese
scorso gli Assessori: ai Lavori Pubblici, Mobilità e Litorale Antonio Caliendo e quello
S
alle Politiche Ambientali e della Sicurezza Marco Belmonte. è risultata cronica mancanza di fondi la situazione di dissesto delle strade, per le quali sono stati posti in essere gli interventi essenziali. Un piccolo spiraglio dagli stanziamenti per fronteggiare il
dissesto idrogeologico. Dito puntato contro l’AMA, invece, per il degrado, con alcuni fenomeni assurdi originati proprio dalla raccolta differenziata

L

e criticità invernali, e non
solo, del nostro Municipio sono un’evidenza incontestabile: ognuno di noi fa i
conti quotidianamente con voragini che si aprono ad ogni
scroscio di pioggia trasformando strade e marciapiedi in
autentiche mulattiere da motocross, allagamenti che procurano ingenti danni e addirittura
qualche decesso, immondezzai
a cielo aperto e altre sgradevolezze – per usare un eufemismo
- indegne di una capitale europea. Ferma restando la responsabilità individuale in alcuni
comportamenti incivili – che,
denunciamo a gran voce e che
andrebbero sempre sanzionati – è quanto mai urgente
conoscere lo stato dell’arte circa
gli interventi che l’amministrazione locale ha previsto per sanare alcune “macrocarenze”
strutturali che il cittadino subisce senza esserne minimamente la causa. A tal proposito,
abbiamo chiesto all’Assessore
ai Lavori Pubblici, Mobilità e
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Litorale Antonio Caliendo e
all’Assessore alle Politiche Ambientali e della Sicurezza
Marco Belmonte del X Municipio di illustrarci la situazione. Ecco ciò che è emerso:
“Il problema delle buche, come
tutti sappiamo, è una vera
emergenza in tutta la città di
Roma. Per poter procedere
alla manutenzione e al rifacimento di strade e marciapiedi
danneggiati del nostro Municipio – ha spiegato Caliendo - abbiamo stimato che sarebbero
necessari 7 milioni e mezzo di
euro. Sulla carta ne abbiamo
ottenuti dal Comune soltanto
2.800, ma per averli concretamente in mano e poter procedere ai lavori stiamo ancora
attendendo la votazione del bilancio da parte del Comune di
Roma, prevista a breve.
Lascio giudicare ai cittadini se
questi soldi saranno o meno
sufficienti.
Abbiamo speso 350.000 euro
per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in

molti punti del Municipio,
compresa l’installazione di rallentatori soprattutto in prossimità di scuole, luoghi di
aggregazione e di pubblica utilità come le Poste, etc… Grazie
ad un piano del Governo Renzi,
inoltre, è previsto l’arrivo di
circa 26 milioni di euro per la
realizzazione delle opere di
messa in sicurezza contro il
dissesto idrogeologico nella
nostra zona, che è particolarmente interessata da questo
problema.
Abbiamo circa 1.800.00 euro
del bilancio dell’anno scorso
per effettuare, con una parte
della somma, la manutenzione
ordinaria di caditoie intasate,
canali, pozzetti, e per procedere, con la restante parte, alla
realizzazione di altre opere
strutturali come, ad esempio,
vasche di laminazione per la
raccolta delle acque piovane.
Sono previsti, a breve, tavoli
tecnici con i comitati dei cittadini per individuare gli interventi concreti da realizzare”.

“Per quanto concerne la prevenzione dei dissesti idrogeologici, le previsioni possono
senz’altro essere più rosee di
quelle relative alla raccolta
delle immondizie e alla manutenzione e pulizia delle aree urbane e verdi - esordisce molto
francamente Belmonte - l’Ama
è in deficit cronico di uomini e
mezzi, e la nuova raccolta differenziata necessita di molta
più manodopera attiva sul territorio rispetto al passato.
La raccolta differenziata condominiale porta a porta sta
procedendo bene, mentre nelle
aree in cui la raccolta differenziata è su strada - come in passato - con l’aggiunta dei
raccoglitori per il vetro e per i
rifiuti organici accanto ai vecchi cassonetti per la plastica, la
carta e i rifiuti non riciclabili,
la situazione è più problematica. Ad Ostia, ad esempio,
dove non è possibile la raccolta
porta a porta per via della presenza di condomini molto
grandi, abbiamo riscontrato il
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fenomeno della migrazione dei
rifiuti.
Per evitare di fare la raccolta
differenziata in modo adeguato, molti cittadini dell’entroterra si spostano a buttare
le immondizie dove ci sono ancora i vecchi cassonetti, a costo
di doversi allontanare da casa
propria. Insomma, bisogna
ancora migliorare molto e acquisire la giusta mentalità. E lo
dico anche all’AMA: mi arrivano fin troppe segnalazioni
da parte dei cittadini sulla superficialità degli interventi di
pulizia degli operai AMA.
La loro raccolta delle immondizie sparse nelle aree
verdi, nelle aiuole, a bordo
strada e sui marciapiedi
risulta essere sciatta e approssimativa.

Della totalità dei rifiuti da raccogliere, ne vengono effettivamente rimossi solo una parte.
Capisco e denuncio la scarsità
delle risorse di cui disponiamo
a fronte delle necessità, ma se
il lavoro del singolo fosse
svolto a dovere, i risultati sarebbero comunque più accettabili”, conclude Belmonte.
Nessun dubbio circa le scelte e i
comportamenti sempre più discutibili da parte di AMA: da
quando è stata avviata la raccolta differenziata porta a
porta, ad esempio, i mezzi AMA
si riuniscono per ore in alcune
piazze cittadine per procedere
allo smistamento dei rifiuti.
Ciò che prima si faceva nei luoghi appositi, ossia presso i depositi autorizzati, adesso si
effettua, almeno in parte, in

u n pa r e r e i n t e l l i G e n t e
d e l l’ o p p o s i z i o n e
“Già durante la mia campagna elettorale
come candidato presidente della lista
Marchini – ci racconta Giulio Notturni,
esponente dell’opposizione nel Consiglio
del X° Municipio – tra le mie proposte
c’era quella, caduta poi nel vuoto, di modificare l’attuale sistema degli appalti per
la manutenzione del manto stradale. Chiedevo, allora come oggi, di mutare gli appalti di manutenzione in appalti di
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aree pubbliche spesso adiacenti
alle abitazioni private. Nella
piazza Beato Gregorio Grassi a
Dragoncello, lasciata per decenni nell’incuria e senza alcuna destinazione d’uso a
vantaggio della collettività, i
vertici AMA hanno “mal” pensato di creare uno di questi
“centri” di raccolta intermedi.
Il risultato? Mezzi AMA in funzione per ore tutti i giorni a
poca distanza dalle finestre dei
cittadini, sversamento di rifiuti
a terra che poi vengono smistati
e ricaricati su altri mezzi con
molta sciatteria e disattenzione.
La piazza in questione ha visto
moltiplicarsi al suo interno le
cartacce e le immondizie in
fuga dai camion ogni mattina e
mai rimosse adeguatamente.
Gli sversamenti costanti di im-

gestione. Mi spiego concretamente: se
oggi si apre una buca in una strada, la
ditta arriva a coprirla, e viene pagata dal
Comune, o dal Municipio, per il suo intervento. Se il lavoro non è fatto a regola e la
buca si riapre, la ditta interviene ancora e
viene nuovamente pagata. Un sistema di
questo tipo evidentemente non può funzionare, perché si presta ad essere usato a
proprio vantaggio dalle ditte poco oneste,
che hanno tutto l’interesse a moltiplicare
gli interventi. Invece, con gli appalti di gestione, le ditte dovrebbero assumersi la re-

mondizie sul suolo pubblico
hanno persino attirato, in alcune giornate, cani e uccelli affamati alla ricerca di cibo.
È presumibile che anche altre
piazze cittadine del nostro Municipio siano interessate da
questo deplorevole e inaccettabile fenomeno.
Quasi certamente, però, nessun
“centro di smistamento” del genere è stato creato sotto le finestre dei dirigenti AMA: in
questo remoto caso, è presumibile che gli operai si adopererebbero, quantomeno, alla
rimozione accurata e certosina
delle immondizie, nonché al lavaggio dell’area con i mezzi opportuni, per non incorrere nelle
sanzioni che meriterebbero…

sponsabilità e gli oneri della manutenzione stradale per un certo lasso di tempo,
entro il quale nulla è dovuto per ogni singolo intervento che si renda necessario in
quanto già previsto nel contratto di gestione. E’ ovvio che un simile sistema azzererebbe il rischio di lavori fatti
volontariamente male e a basso costo,
come avviene puntualmente oggi, in
quanto sarebbe la ditta stessa a subire un
danno, dovendo rifare il lavoro a proprie
spese”.
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Il X Muncipio è uno dei cinque in tutta Roma in cui è operativa la raccolta differenziata, una
sorta di svolta epocale nel processo di smaltimento dei rifiuti. Il modello porta a porta, i cassonetti per l’organico ed i contenitori per il vetro. Sanzioni per i trasgressori
Testo di Lucia Battaglia

L’AMA ha introdotto lo scorso

ziare significa far diventare il ri-

sposte delle campane verdi,

via Macchia Saponara ad Acilia,

autunno nel X Municipio il

fiuto una risorsa economica, gli

carta e cartone, multi-materiale

in piazza Bottero ad Ostia e in

nuovo modello di raccolta dif-

scarti diventeranno beni che

“leggero” (plastica e metallo),

via Caines all’Infernetto. Chi

ferenziata. A settembre sono

verranno messi sul mercato e

materiali non riciclabili. Ama

sarà sorpreso mentre getta il

stati attivati 36 info-point per

avranno, quindi, un valore eco-

ha attivato la consegna di kit

solito sacchetto dei rifiuti,

informare e sensibilizzare i cit-

nomico. Questo consentirà, con

che comprendono una bio-pat-

senza averli differenziati, sarà

tadini sulle modalità della

il tempo, ad Ama di creare utili

tumiera areata da 10/20 litri,

passibile di una multa che va da

nuova raccolta differenziata, ri-

che dovranno necessariamente

80 sacchetti biodegradabili. Nel

un minimo di 50 euro a un

masti attivi fino al 21 novembre

essere investiti in nuovi posti di

periodo estivo Ama provvede a

massimo di 5mila euro. Sono

2014. Il nuovo modello è stato

lavoro”, mentre per Pietro

rafforzare ed integrare i servizi

previste sanzioni di 250 euro

attivato il 27 ottobre, è partito

Zotti, responsabile operativo di

di pulizia e raccolta in tutta

per chi non raccoglie le deie-

dall’Infernetto per coinvolgere

Ama, “il 2014 è stato un anno

l’area del lungomare di Ostia.

zioni canine. L’assessore Marco
Belmonte conclude: ”L’Azienda

poi gradualmente anche gli

fondamentale sul fronte della

Presso gli stabilimenti balneari

altri quartieri del X Municipio.

differenziata, con il coinvolgi-

viene effettuata la raccolta

Ama raccoglierà le cosiddette

Il presidente del X Municipio

mento di 5 municipi nel nuovo

porta a porta “spinta” dei rifiuti

terre di spazzamento, cioè

Andrea Tassone e l’Assessore

modello di raccolta: dapprima

con l’installazione di bidoncini

quelle provenienti dalle mac-

all’Ambiente e alla Sicurezza,

IV e XII e successivamente X,

per gli scarti alimentari e orga-

chine spazzatrici che saranno

Marco Belmonte, hanno dichia-

VIII e XIV. In totale 868 mila

nici e contenitori per gli altri

portate in Toscana per essere

rato

del-

nuovi abitanti che portano a

materiali; tutti i rifiuti verranno

lavorate. Si sta intervenendo

l’evento: ”Confidiamo nella

circa 1 milione e 840mila il nu-

ritirati giornalmente.

anche sulle discariche abusive:

collaborazione dei cittadini: ci

mero dei romani serviti dal

Attività di sensibilizzazione con

sono una cinquantina gli inter-

all’inaugurazione

stiamo apprestando a fare un

nuovo modello in tutta la città”.

pannelli e materiale informa-

venti effettuati al giorno su

cambiamento

Il piano di raccolta consta di

tivo sono state programmate da

tutto il territorio del X Municipio. Ci rendiamo conto che

epocale

che

andrà ad incidere nelle abitu-

due modelli: il domiciliare/con-

Ama nell’area della spiaggia li-

dini delle famiglie del nostro

dominiale (porta a porta) e la

bera di Castelporziano (i cosid-

siamo di fronte ad un cambia-

territorio. E’ un cambiamento a

raccolta stradale opportuna-

detti “Cancelli”). Per le potature

mento epocale delle abitudini

cui dobbiamo aprirci in modo

mente riorganizzata. In en-

dei giardini privati si possono

dei cittadini, ma rinnoviamo la

positivo, perché lo dobbiamo a

trambi i casi ci sono 5 frazioni

utilizzare i due centri di rac-

richiesta di collaborazione ai

noi stessi e all’ambiente che la-

di rifiuti: organico, contenitori

colta per i rifiuti ingombranti,

comitati di quartiere e all’intera

sciamo ai nostri figli. Differen-

in vetro per i quali sono predi-

elettronici e speciali presenti in

cittadinanza”.
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Cambiare
Mentalità

Testo di Silvia Grassi

Testo di Silvia Grassi

A

tac e Cotral rappresentano la frontiera contro il vandalismo ed il degrado nei confronti dei mezzi di trasporto pubblici. Sono stati posti in essere rimedi come maggiori controlli, tornelli ed addirittura sedili in resina più difficili da danneggiare. Ma
viene invocato anche un maggior coinvolgimento dell’utenza, chiamata a sentirsi parte
attiva nella protezione di vetture e convogli

N

on c’è nulla di più triste
per una città che la
mancanza di decoro.
Rifiuti lungo le strade, giardini
trascurati, muri imbrattati, autobus malandati sono immagini
che immediatamente ci fanno
percepire un senso di disagio e
di malessere. Non sono queste
le città in cui si vive bene, perché vi regna il disamore e la disaffezione da parte degli
abitanti. Si perché al di là di
ogni possibile intervento correttivo contro gli abusi e gli atti
vandalici da parte delle amministrazioni e delle aziende dei
servizi, la pulizia e il corretto
funzionamento dei mezzi di utilità sociale sono affidati innanzitutto a coloro che in un
quartiere vivono, studiano, lavorano, fanno crescere i propri
figli.Questa visione che tutti
certamente dobbiamo condividere è anche alla base degli interventi che riguardano i nostri

mezzi di trasporto e le strutture
collegate. Atac e Cotral sono
una sorta di frontiera per moltissime forme di vandalismo:
dalla rottura dei sedili di autobus e metropolitane, al danneggiamento dei tornelli, alle
intemperanze dei grafomani o
all’azione dei writers. Questo
per non parlare poi di quanti
utilizzano i mezzi pubblici
senza pagare i biglietti o si
danno ad atti di violenza contro
inermi passeggeri. Alle nostre
aziende chiediamo di trovare
rimedi e strategie per contrastare tutte le azioni che inficiano la qualità dei servizi.
Quali dunque i rimedi? L’Atac
risponde a questi gesti distruttivi intensificando la sorveglianza su tutta linea, nella
considerazione che il problema
non riguarda solo il nostro Municipio, ma l’intera rete. Secondo gli amministratori e il
personale viaggiante, infatti, in-

finite sono le forme in cui si
manifestano questi fenomeni,
varie e articolate quanto la fantasia umana. Molte sono veramente pericolose, come il
lancio di sassi contro i finestrini
dei mezzi in corsa, o le aggressioni a chi guida; in questi casi
vengono allertate le forze dell’ordine, procedendo in modo
discreto al fine di facilitare la
cattura dei responsabili. Analogamente si cerca di aumentare i
controlli notturni nei depositi
per evitare che i mezzi vangano
riempiti di graffiti, trasformati
in dormitori o danneggiati per
senso di rivalsa verso chissà che
cosa.Recentemente sono stati
installati sedili in resina, più
difficili da danneggiare e più facili da pulire, ma, come accennato all’inizio, anche la
direzione delle società dei trasporti riconosce nella responsabilità dell’utente la causa dei
disagi e del malfunzionamento

del servizio, i cui riflessi si ripercuotono su tutti e non solo
sulle casse esauste delle
aziende. “Per ovviare in via definitiva a tali problemi è necessario un cambiamento
culturale profondo che porti
ciascuno di noi ad amare il
servizio pubblico e a sentirsi
parte attiva del suo buon funzionamento”.
È quanto affermano concordemente i responsabili e gli addetti a tali servizi interrogati
sulle possibilità di ridurre fino
a far scomparire i danneggiamenti. “Questo interesse diffuso in tutta la popolazione
porterebbe ad attuare il rimedio sovrano che è costituito dal
controllo sociale”. In altre parole l’amministrazione ci
chiede aiuto invitandoci ad
identificare i responsabili degli
atti vandalici e degli abusi, e
imparando isolarli e a sanzionarli moralmente.

Pronti per ricominciare!
Ma….
Testo di Elisabetta Valeri

ssobalneari, Fiba e Sib concordano sul degrado del lungomare e sulla
necessità di interventi. Ma si sentono abbandonati dall’amministrazione e priA
gionieri di modelli superati di turismo. La maggior parte delle proposte avanzate
si sono infatti arenate sugli scogli tra dinieghi e temporeggiamenti

P

urtroppo il litorale di
Ostia balza sempre più
spesso agli onori della
cronaca per il degrado crescente. Gli operatori del mare
sono additati come responsabili, ma le associazioni di categoria, che combattono in prima
linea, forniscono risposte molto
diverse in merito. Giampaolo
Scardia, ufficio stampa e comunicazione
dell’Assobalneari
Roma, dichiara che le proposte
da loro presentate con il Pua, il
piano di utilizzo degli arenili,
sono in attesa di una stabilità
normativa da parte dell’amministrazione. L’auspicata riconversione di parti di cemento del
lungomare, sostiene Assobalneari, dovrebbe rispondere
anche a criteri di marketing tali
da renderlo più attraente per i
turisti, così da invogliare gli imprenditori ad investire a fronte
di un ritorno di immagine.
“Ostia era nata come proseguimento dell’Eur, con una valenza turistica e balneare, però
le proposte di progetti non
sono mai state realmente prese
in considerazione“. Allo scadere delle concessioni di demanio marittimo, previste per il
2015, gli imprenditori sono demotivati ad impegnare risorse
economiche in qualcosa che rischiano di perdere a breve. “La
nostra idea è che le attuali
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aziende possano ottenere, in
funzione degli investimenti
proposti, un rinnovo che permetta di svecchiare il prodotto.
Ad esempio, bisogna lavorare
per il ripascimento delle
spiagge? A livello consortile si
uniscono 10 stabilimenti per
farlo. Siamo però in attesa che
l’amministrazione
approvi
questi progetti. E’ stato presentato, in conferenza stampa, un
regolamento da applicare,
considerando l’ accesso consentito alle spiagge giorno e
notte. è necessario però attuare una diversificazione turistica dell’ offerta degli
stabilimenti”.
Anche Rosella Pizzuti, presidente del Sib, Sindacato Italiano Balneari, ritiene che Ostia
sia stata abbandonata, trascurando il suo valore aggiunto
alla città di Roma e considerata
approdo di un turismo mordi e
fuggi. “Le nostre strutture vengono ispezionate e, se non rispondono
a
determinati
criteri, sanzionate. Ma spesso
passano macchine che abbandonano sacchi della spazzatura nel nostro porta a porta e
siamo noi a risponderne. Ad
oggi abbiamo il 40-50% in
meno di conferme abbonamenti, ma anche quando proponiamo
modifiche
non
vengono approvate. Qualche

imprenditore, ad esempio, ha
chiesto l’ affido di aree verdi
per valorizzare il lungomare, a
fronte di parcheggi, ma l’ amministrazione non ha accettato. Gli stabilimenti hanno,
ormai, i cancelli aperti tutto
l’anno ed i varchi sono solo una
strumentalizzazione che, però,
aumenta la criticità del problema sicurezza”. Ruggero Barbadoro presidente FIBA, la
federazione Italiana Balneari,
sostiene che l’emergenza è lo
sviluppo del territorio sul mare.
“Gli investimenti rilevanti non
sono proposti sul nostro territorio, nonostante la posizione
a pochi chilometri dall’ aeroporto: andrebbero create altre
sabbie, svecchiato il modello
precedente. Gli stabilimenti si
impegnano a fornire un servizio, a rispettare la pulizia, a

sorvegliare le
spiagge, sia di
giorno che di
notte, ma le risposte
da
parte dell’ amministrazione
non valorizzano tutto ciò. Lavoriamo tutto l’anno per questo ed il degrado è causato
dall’impossibilità di controllare tutto il lungomare. Il bacino d’ utenza che ospitiamo è
ormai di 4 milioni di persone
che, al contrario del passato,
non sono più alla ricerca solo
del mare, ma di una ricettività
a 360 gradi. Dovremmo investire capitali per nuove iniziative, trovare soluzioni. Ad
esempio il piazzale della rotonda della Cristoforo Colombo andrebbe rimesso a
nuovo, considerando che è l’ingresso ad Ostia”.
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uando una minaccia diventa un’opportunità. A Casal Bernocchi il Collettivo La Talpa
Q
ha trasformato l’attività dei writers, che di nascosto imbrattano muri ed edifici, in
possibilità di espressione artistica. E’ stato creato il Wild Wall, dove ognuno può eseguire le proprie opere anche di giorno e soprattutto in piena legalità. Dando spazio alla
creatività ed eliminando il degrado
Testo di Aldo Marinelli

I

l degrado nel nostro Municipio si può combattere
anche così, attraverso
un’arte che per molti è ancora
vista come “sporcare muri” ma
che sta diventando sempre più
un valore aggiunto dei nostri
quartieri. Come sta accadendo
in molte borgate alla periferia
di Roma, anche a Casal Bernocchi è iniziata una riqualificazione del territorio tramite la
Street art.
Questo avviene grazie al progetto “Casal Bernocchi
Street Art Social Project”,
iniziato nel luglio 2014 dall’associazione culturale “Collettivo la Talpa”, attiva da anni
con svariate opere culturali sul
quartiere.
Il progetto punta alla riqualificazione estetica e culturale del
quartiere mediante l’arte visiva.
Brian Polia, responsabile del
progetto, ci dice: “In primis abbiamo provveduto a creare la
prima grande opera di Street

Art del X Municipio (ad
opera dell’artista Groove)
lungo tutto il muro di cinta
della centralissima scuola elementare “Raffaella La Crociera”. L’opera, che vede
raffigurato un “animalario”
lungo tutto il muro di cinta, è
stata finanziata in parte grazie
alla prima campagna crowfounding del X Municipio (una
sorta di azionariato popolare
via web dove i cittadini finanziano l’opera in cambio di serigrafie dell’artista che la
realizza), e in parte grazie ai
proventi del Beernocchi, il festival di birra artigianale che
la nostra associazione organizza ogni mese di giugno
presso il centro sportivo del
quartiere”.
Nell’ottobre 2014, grazie alla
collaborazione con la parrocchia del quartiere, è stato affrescato, ad opera del famoso
streetartist Gojo, uno dei muri
più rappresentativi della piazza

del quartiere. Grazie ad un finanziamento in partnership tra
l’associazione e le offerte della
parrocchia, è stata realizzata
un’opera lunga ben 5 metri, raffigurante il santo patrono di
Casal Bernocchi, San Pier Damiani.
Nel dicembre 2014 è stato poi
realizzato “quella che a nostro
giudizio è l’opera più importante di tutto questo percorso”:
il Wild Wall, un muro legale
dove ogni writer può eseguire le
proprie opere anche in pieno
giorno e soprattutto in piena legalità.
E’ stata inaugurata durante la
festa annuale di inizio festività
natalizie, in quello che una
volta era uno dei punti più degradati (seppur estremamente
centrale) del quartiere. Durante
l’evento erano decine gli street
artist di grande fama, da Gojo a
Martina Cips, Hoek, Groove
fino ad uno dei writers calligrafi
più famosi d’Italia,Warios.

“Dal 7 dicembre 2014, a Casal
Bernocchi è così presente un
muro dove ogni ragazzo che
vuole approcciare o esercitarsi
nell’ arte del writing o della
streetart, può farlo nella piena
legalità, perché la nostra idea,
quello che poi è il fattore portante del progetto - ribadisce
Polia- sta proprio nel fatto che
i giovani che vengono spesso
additati come vandali o teppisti, cercano solo uno sfogo artistico e culturale che spesso,
purtroppo, non trovano all’interno del “sistema borgata”.
Questi ragazzi, se istruiti riguardo le norme basilari del
rispetto delle strutture urbane,
possono crescere, anche grazie
alla nostra associazione, artisticamente accanto a quelli che
oggi sono streetartist affermati e cosa sulla quale tutti dovremmo riflettere, hanno
cominciato a loro volta con
opere illegali”.
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e è vero che pulizia e decoro sono compito di istituzioni ed autorità proposte, è anche vero che coscienza e senso civico spingono talvolta le persone a
muoversi spontaneamente. Retake è un movimento
cittadino attivo anche nel nostro municipio. Ed ha organizzato sia ripuliture di siti che incontri di sensibilizzazione con i ragazzi. Ad Ostia Antica, invece, il
locale Comitato di Quartiere si occupa di bonifiche
di strade e luoghi trasformati in discariche a cielo
aperto

Testo di Aldo Marinelli

N

el nostro Municipio
stanno nascendo molte
iniziative che prendono vita dai cittadini, stanchi
del degrado imperante intorno
a noi. Due le più importanti di
questi ultimi tempi: il Gruppo
Retake e il Comitato di
Quartiere di Ostia Antica.
Retake Roma, letteralmente
“riprendere Roma”, è un movimento spontaneo di cittadini
che si danno appuntamento su
Facebook, scendono in strada e
armati di scope, raschietto, vernici e pennelli, puliscono i muri
dalle scritte, staccano le affissioni abusive e gli odiosi adesivi
pubblicitari. Retake nasce nel
2009 grazie all’iniziativa di Rebecca Spitzmiller, americana
docente nella Facoltà di giurisprudenza a Roma Tre. Negli
anni gli eventi si moltiplicano:
Milano, Firenze, Varese, Torino
e Bari sono solo alcune delle
città che hanno seguito l‘esempio della Capitale, dove i gruppi
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Armiamoci

sono circa 70; da settembre
2014 anche Ostia ha il suo
gruppo retake. Dopo i primi
raid serali a togliere i graffiti e
pulire le aiuole nella zona di
Piazza Ronca, i volontari di
Ostia hanno abbracciato sempre più numerosi la causa. Ad
oggi il gruppo conta circa 600
persone, ed è uno dei più numerosi e più partecipati di
Roma. Oltre ai retake mensili
organizzati con Ama (parco
Pallotta, mercato Appagliatore,
stazione Lido Centro, stazione
Lido Nord, primo cavalcavia)
sono molte le iniziative di singoli membri che mettono a disposizione qualche ora del
proprio tempo per ripulire una
strada, un muro, un’aiuola.
Qui sta proprio il successo di
Retake: creare una coscienza
collettiva in grado di responsabilizzare i cittadini e risvegliare
il senso civico. Nel mese di
marzo il calendario ha previsto
anche un incontro con gli

alunni della scuola media Vivaldi, per bonificare la limitrofa
pineta di via Mar Rosso; trasmettere ai ragazzi il rispetto e
l’amore per il proprio quartiere,
li aiuterà a diventare cittadini
migliori. Per maggiori informazioni su Facebook:RetakeRoma Ostia oppure retake
romaostia@gmail.com.
Il Comitato di Quartiere Ostia
Antica-Saline svolge la sua attività nei due quadranti del X
Municipio che formano il suo
nome: da sempre è impegnato
nel tentare di migliorare la
qualità della vita dei due quartieri, nel campo della viabilità,
del sociale, della scuola ed in
particolare nell’ambito ambientale e del dissesto idrogeologico.
Da anni ha portato avanti il
problema delle antenne “killer”
collocate in particolare nel
quartiere Saline, dove una delle
antenne disturba il corretto
funzionamento di una delicata

macchina elettromedicale che
controlla la respirazione di un
bambino affetto da crisi respiratorie. Nel 2012 ha contribuito
alla bonifica di una immensa

discarica a cielo aperto in via
del Collettore Secondario.
Inoltre è impegnato nella salvaguardia di un gioiello storico e
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e Puliamo
archeologico come il Borgo di
Ostia Antica spesso dimenticato e abbandonato a se stesso.
Recentemente la loro azione
non è passata inosservata in

quanto tra gennaio e febbraio
2015 sono intervenuti per la
pulizia e la bonifica di strade
molto importanti di Saline ed
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Ostia Antica, via Bartolomeo
Nogara e via Capo due Rami.
Nella prima, oltre a materassi,
vecchi mobili e decine di sacchetti di calcinacci, su segnalazione
dei
residenti, hanno
liberato l’area da
siringhe infette
usate nei bivacchi
notturni
nella
strada da sbandati e drogati. Ultima in ordine di
tempo, via Capo
due Rami, strada
poderale all’interno della Riserva Naturale,
molto amata da
Fellini e Verdone
che li hanno realizzato due loro
film. La strada in
terra battuta e senza luci, da
oltre due anni era diventata una
enorme discarica a cielo aperto,
ad opera di persone a cui la ci-

viltà risulta essere una parola
sconosciuta, anche in questo
caso le segnalazioni dei cittadini sono stati input importanti
ed di grande senso civico.
Il responsabile del Comitato e
Componente del Direttivo Coordinamento Rischio Idrogeologico X Municipio Gaetano Di
Staso ribadisce:
“Non sempre, purtroppo, la disponibilità dei cittadini si mostra in modo palese, ma in
questi ultimi casi la risposta è
stata fantastica e di grande
partecipazione, a decine hanno
dedicato il loro tempo coadiuvando il Comitato di Quartiere
nelle opere di bonifica. L’apporto delle istituzioni nel lavoro dei comitati d quartiere
diventa spesso indispensabile
per la messa in opera di eventi
di puro senso civico e di primaria necessità accogliendo decine di richieste di intervento
come nel caso delle pulizie di
aree verdi, parchi, e le bonifi-

che lavorando in sinergia con i
cittadini, facendo da aggancio
con aziende municipalizzate
come Ama per la raccolta di
tonnellate di rifiuti durante le
opere di bonifica da parte dei
cittadini”.
Uno degli obiettivi primari del
Comitato di Quartiere Ostia
Antica-Saline in questi ultimi
tempi riguarda la risoluzione
del problema del rischio idrogeologico che tanti danni e dolori ha provocato negli ultimi
anni: Nell’alluvione del gennaio
2014 il Comitato di Quartiere è
stato in prima linea nei soccorsi
verso quei cittadini che in una
notte da “incubo” hanno perso
tutto il lavoro di una vita di sacrifici.

COMITATO DI QUARTIERE
OSTIA ANTICA SALINE
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S come SALE

Consigli di Cinzia Gattiglia

di Silvia Grassi

U

mile, povero ed economico, oggi il
sale compare universalmente su
tutte le tavole, ma non sempre è
stato così.
Anticamente era un bene prezioso e raro, a
cui veniva affidato non solo il gusto e il sapore dei cibi, ma soprattutto la loro conservazione. I soldati dell’esercito romano lo
ricevevano come parte della loro paga, da
cui la parola SALARIO, che ancor oggi indica la ricompensa per un lavoro.
Il sale compare già nell’età preistorica ed è
comunemente usato come conservante,
oltre che come condimento nelle antiche civiltà agricole: quella dei Sumeri della Mesopotamia e quella degli Egiziani. Grande
era quindi per i popoli del passato il valore
delle saline, importanza testimoniata dal
fatto che già il quarto re di Roma, Anco
Marzio, fondò la città di Ostia proprio per
controllare quelle presenti negli stagni
della foce del Tevere.
Oggi il sale è messo sotto accusa per gli effetti non troppo benefici che l’eccesso del
suo consumo provoca sulla salute. Ma
anche in questo ambito bisogna saper scegliere.
Accanto al sale comune, troppo trattato
con sbiancanti e conservanti, esiste il sale
integrale che è privo di additivi e non è
stato impoverito di quei minerali preziosi
che contribuiscono al funzionamento dei
nostri organi, come lo iodio e il potassio. In
questo ambito esistono delle varietà molto
particolari.
Ricchissimo di ferro è il sale dell’Himalaya, che da tale elemento trae il seducente
colore rosa. Tale sale è purissimo perché
estratto da miniere di salgemma situate a
4000 metri di altezza, imprigionate lassù
nel processo orogenetico che ha fatto emergere dal mare questa colossale catena montuosa.
Sempre in tema di sale integrale ricordiamo anche il blu di Persia che proviene
dalle millenarie miniere dell’Iran e deve il
colore alla trasformazione naturale del sale
in silvinite. Ricchissimo di sapore ne basta
un quantitativo molto ridotto, consentendo
quindi un uso limitato, senza dover rinunciare al gusto, anche a chi ha problemi di
salute.
Ancora vale la pena di citare il sale rosso
delle Haway proveniente dall’oceano Pa-
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cifico, che prende il colore dall’argilla del
suolo delle saline e vanta una presenza di
ferro 5 volte superiore a quella degli
altri sali.
Infine c’è il famoso sale della Bretagna sull’Atlantico, di colore
grigio come le sabbie argillose
della regione in cui viene raccolto
grazie all’azione combinata del
vento e delle maree; esso può
vantarsi di essere il sale con
meno contenuto di sodio e dunque delicatissimo per il palato e
poco aggressivo per le arterie.
Poiché il sale viene usato ogni
giorno e su molti piatti, abbiamo
una ragione in più per preferire
quello integrale non trattato chimicamente, scegliendo il tipo con le caratteristiche più adatte alle nostre esigenze.

naTurcuOre - OFFerTe aPrILe

Carissimi Clienti,
in occasione del 2° compleanno di

Naturcuore
per tutti Voi
una eccezionale offerta!!!!!

Sconto del 20%
su tutto l'assortimento
escluso PRODOTTI FRESCHI E
ALIMENTARI SFUSI

Venite e festeggiamo insieme!!!!!
Via Mezzadra, 25 - 00121 Ostia Lido - Tel. 06.5612816
APRILE 2015

A colloquio con...
Prof. Livio Gallottini

Bellezza
Salute
a cura di Elisabetta Valeri

DOTT.SSA TONY ILARIA CONTI
Coordinatrice del Servizio di Igiene Dentale
de i “Livio Gallottini Studi Odontoiatrici”

Dott.ssa Conti, che cos’è lo
sbiancamento dentale?
Lo sbiancamento dentale è un
trattamento di odontoiatria cosmetica, che può essere eseguito in un studio odontoiatrico
dal dentista o dall’igienista dentale oppure a domicilio direttamente dal paziente.
Lo sbiancamento dentale è
un trattamento medico o
un trattamento di bellezza
fine a se stesso?
Lo sbiancamento dentale cura
principalmente le discromie,
cioè le alterazioni di colore del
dente. In questi casi può essere
indicato lo sbiancamento dentale con l’obiettivo di “schiarire” i denti di diverse tonalità,
senza però la pretesa che i denti
diventino per forza di un
“bianco tipo Hollywood”…!
Può essere sottoposto a
sbiancamento chiunque?
No. E’ importante fare una visita specialistica e fare una corretta diagnosi prima di
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Medico chirurgo. Specialista in
Odontostomatologia. Dottore di ricerca
in discipline odontostomatologiche

È possibile rendere più
bianchi i nostri denti?
decidere il piano di cura. In alcuni pazienti può non essere indicato
questo
tipo
di
trattamento. Per esempio, chi
ha dei restauri su alcuni denti
anteriori, se esegue uno sbiancamento, rende più chiari i
denti naturali, ma non quelli
già restaurati: infatti l’agente
sbiancante schiarisce i tessuti
dentali, ma non i materiali dentali!
Lo sbiancamento può essere eseguito subito?
No. In genere è raccomandato
prima eseguire una seduta di
igiene dentale professionale.
Quanti tipi di sbiancamento esistono?
Lo sbiancamento può essere
eseguito su denti vitali e su
denti devitali, Lo sbiancamento
inoltre può essere eseguito in
studio oppure a domicilio.
Quali materiali vengono
utilizzati?
Nello sbiancamento dentale
vengono utilizzati agenti ossidanti: il perossido di carbamide
e il perossido di idrogeno
(acqua ossigenata) a differenti
concentrazioni.
Come funziona lo sbiancamento dei denti vitali a domicilio?
Nello sbiancamento dei denti
vitali a domicilio viene utilizzato il perossido di carbamide
al 10% o al 16% con mascherine
individuali.
Come funziona lo sbiancamento dei denti vitali in
studio?
Nello sbiancamento dei denti
vitali in studio viene utilizzato

il perossido di idrogeno al 3840% applicato direttamente sui
denti (2-3 applicazioni da 20
minuti in una o più sedute).

Ci sono però prodotti
sbiancanti venduti anche
in farmacia?
Si. Sono i cosiddetti prodotti da
banco o OTC (Over The Counter), ma sono a bassissime concentrazioni e sono quindi meno
efficaci.
Può essere utilizzato anche il
LASER?
Si. Nello sbiancamento dei
denti vitali in studio il LASER
può potenziare l’azione del perossido di idrogeno ad alte concentrazioni
attraverso
la
fotoattivazione producendo calore. Questo tipo di sbiancamento da eccellenti risultati in
una sola seduta di 1 ora!
Vanno bene tutti i LASER?
No. Il LASER che da i risultati
migliori è il LASER a diodi 910
nm utilizzando agenti sbiancanti, ma paradossalmente colorati…!
Lo sbiancamento può dare
complicazioni?
Si, ma del tutto controllabili! Al
termine del trattamento potrebbe insorgere un’ipersensibilità dentale, che è quasi del
tutto assente nei prodotti che
contengono anche nitrato di

potassio e fluoro. Comunque in
caso di ipersensibilità si possono eseguire applicazioni con
prodotti desensibilizzanti.
E’ quindi un trattamento
sicuro? Lo smalto non si
rovina proprio?
Si, è un trattamento assolutamente sicuro. Addirittura si è
dimostrato che prodotti sbiancanti a base di perossido di carbamide e nitrato di potassio e
fluoro rinforzano lo smalto e
contemporaneamente prevengono addirittura la carie…!
In conclusione?
Lo sbiancamento dentale è un
trattamento sicuro, che da ottimi risultati e che può essere
eseguito a tutte le età, dopo
aver fatto una corretta diagnosi
e verificato se vi è l’indicazione,
preferibilmente sempre sotto la
supervisione di uno specialista.

Prof. Livio Gallottini
Medico Chirurgo,
Specialista in
Odontostomatologia
Studio Odontoiatrico
Casal Palocco
Piazzale Filippo il Macedone, 89
00124 Roma
Tel 06.50917910

info@liviogallottini.com
www.liviogallottini.com
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La Medicina
Omeopatica

ed i rimedi dei traumatismi

L

a moltitudine dei rimedi presenti nella
materia medica omeopatica ci possono fornire molte
armi in condizioni in cui sia necessaria una azione specifica o
mirata su tessuti o organi che
possono necessitare di un aiuto
in seguito a traumi imprevisti
oppure no.
Una condizione che per prima
potrebbe beneficiarne è rappresentata dalla preparazione della
donna al pre e post-partum.
Come è noto la donna si trova
in un momento della propria
vita dove deve trattare con
estrema attenzione la propria
efficienza per evitare qualsiasi
effetto tossico che potrebbe derivare dall’utilizzo di terapie
farmacologicamente attive e
tossiche per se e per il bimbo.
Trattamento pre-partum
L’arnica in dose unica assunta
all’inizio del travaglio del parto
concorre nel preparare i tessuti
della mamma al trauma che subiranno. Il caulophyllum se assunto 20-30 gg prima della
data del presunto parto è fondamentale per l’atonia ed in
fase di travaglio per attenuare i
dolori da parto in ultimo l’actea racemosa in dose unica migliora la dilatazione del canale
cervicale favorendo la nascita
del piccolo.
Trattamento post-partum.
Anche dopo il parto è necessrio
assumere una seconda dose
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unica di Arnica ed in aggiunta è
necessario assumere China per
i quattro giorni seguenti per la
perdita notevole di fluidi organici subita dalla mamma. In ultimo anche Pyrogenium nelle
prime 24 ore dopo il parto può
essere un valido aiuto per scongiurare il rischi di complicanze
infettive.
Trattamento pre-operatorio e pre-estrazione dentale
Il Phosphorus assunto la sera
prima risulta essere tra i rimedi
maggiormente utili per la sua
azione di antiemorragico e l’arnica a poche ore dall’intervento
ha come al solito la sua formidabile funzione antitraumatica.
Trattamento post-operatorio e post-estrazione dentale.
Arnica per i 3-4 giorni seguenti
con China Regia finalizzato alla
condizione anemica più o meno
intensa a seconda dell’intervento e Raphanus niger come
antifermentativo e per stimolare la peristalsi intestinale.
Hekla lava per i dolori da alveolite post-estrattive dentale
ed Hypericum per traumi che
coinvolgano le fibre nervose.
Un campo d’azione molto vasto
e è rappresentato dal trattamento per le contusioni
delle regioni ossee.
In caso di distorsioni la ruta
graveolens è indicata per lesioni che coinvolgano le piccole
articolazioni e rhus toxicoden-

A colloquio con...
Dott. Riccardo Sansoni
Farmacista con specializzazione in scienza
e tecnologia farmaceutiche omeopatiche,
olistica e ecologia.

dron al contrario per patologie
periarticolari e legamentose.
In caso di fratture ossee l’arnica
è sempre il primo rimedio a cui
pensare per associarlo poi al
symphytum officinalis che insieme alla calcare phosphorica
facilitano la formazione del
callo osseo e diminuiscono la
sensibilità del periostio. Hypericum è indicato per quei dolori
che irradiano seguendo un tracciato nervoso. Natrum sulfuricum 200CH 2-3 gr ogni 4 ore
per le prime 48 ore e poi ogni
12 ore per qualche giorno è utile
per il riassorbimento dell’edema conseguente ad un
trauma cranico. Nel caso di
trattamento di traumi con
piaga contusa l’hamamelis migliora l’emorragia, diminuisce il
dolore e la sensibilità al contatto e favorisce il riassorbimento dell’ecchimosi.
Nelle patologie osteoarticolari un rimedio che risulta particolarmente utile per il suo
tropismo a carico dei tessuti responsabili di fasi degenerative
con perdita di struttura e funzione è il ledum palustre che è
inserito in una formulazione
completa in fiale con l’aggiunta
di numerosi altri rimedi com-

plementari utili a potenziarne
l’efficacia. Il rimedio composto
a base di ledum è assolutamente utile nella gestione di
fasi di degenerazione dell’apparato cartilagineo, osseo e dei
tessuti di derivazione mesodermica in particolare muscoli,
tendini ed ossa. Spesso la sua
azione migliore si ottiene se
inoculato nel muscolo in prossimità della zona da trattare.
Lo stesso ledum palustre lo
consiglio anche ad i più scettici
per ridurre il fastidio delle punture di zanzare. Questo prodotto
risulta
essere
particolarmente utile da maggio a settembre inoltrato per la
sua caratteristica di modificare
la traspirazione delle nostre
ghiandole sudoripare a tal
punto da risultare il miglior insetto-repellente. (particolarmente indicato per le zanzare
può essere tranquillamente
somministrato anche ai bambini più piccoli che sono sempre le vittime predilette di
questi fastidiosi animaletti).
Provare per credere!

Dr Riccardo Sansoni
Via Cesare Maccari, 312 - Acilia (Rm) - tel. 06.52363856
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
e-mail: farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
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A colloquio con...

Il Bambino Aggressivo
come possono intervenire
le risorse della

Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti
Psicoterapeuta, supervisore e terapeuta
didatta in analisi Bioenergetica presso
la Siab. Psicologa analista di formazione
junghiana e training autogeno.

Bioenergetica

N

ella prima infanzia il
bambino nel processo di
evoluzione struttura la
personalità interagendo con i
comportamenti familiari e le situazioni sociali che possono intervenire durante la sua
crescita. Tra i due e i quattro
anni spesso inizia un comportamento di sfida con il mondo
adulto. In quel momento è indispensabile utilizzare una comunicazione orientata verso
atteggiamenti e parole rassicuranti nei valori positivi della
personalità del bambino e della
vita. Per esempio, quando
corre, salta, o si arrampica, è
importante dire: “Corri con
gioia rimanendo in equilibrio
per essere felice.” Piuttosto che
dire; “non correre che ti fai
male “ La risposta interiore a
questo “ NON “ sarà quella di
correre o saltare ugualmente
per dimostrare a se stesso e a
tutti la propria forza. Inconsciamente si sentirà in colpa
per avere disubbidito, cadrà per

punirsi e assecondare la proibizione. Anche se non ci sarà nessun malessere, per l’orgoglio
ferito e un senso di umiliazione,
piangerà disperatamente, ancora di più se si fa una lesione.
La disperazione inconsolabile è
l’espressione di un senso di impotenza rispetto al mondo genitoriale. Nel momento in cui
il bambino entra a contatto con
il mondo dell’asilo, i disagi latenti che si erano strutturati
come reazione agli avvenimenti
,emergono in modo evidente. Il
senso d’impotenza può manifestarsi in un atteggiamento timido e impaurito verso tutti,
oppure aggressivo. L’espressione aggressiva quando è contenuta, è importante che si
manifesti, è l’espressione di fiducia e autostima, quando diviene eccessiva, il castigo è un
elemento da bandire poiché
sortisce l’effetto opposto divenendo controproducente. Questo va fatto presente alle
maestre in modo da stabilire un
comportamento omogeneo tra
la famiglia e la scuola. E’ importante creare un clima di affetto, comprensione, amore e

serenità verso il bambino, tra
genitori, fratelli, maestre e
compagni di scuola e gioco nel
parco. Sarà utile evitare discussioni, comportamenti ansiosi,
eccesso di autorità, o mancanza
di regole. Insegnare la fiducia
in sé stesso e nel prossimo esaltando le qualità positive della
sua personalità e dell’ambiente.
L’atteggiamento dei familiari e
delle maestre sia coerente e
fermo, unico sia a casa sia a
scuola. E’ necessario far in
modo che il bambino spieghi i
motivi che lo spingono ad avere
reazioni aggressive, gli s’insegni
quali risposte verbali è meglio
esplicitare accarezzandogli il
capo e dicendo “ tu sei un bam-

Tutti i martedì presso Marilab Center di Viale
Zambrini (Ostia), è possibile partecipare alle
classi di esercizi di Bioenergetica e Training
Autogeno per scaricare lo stress quotidiano,
aumentare l’autostima e il benessere, superare l’ansia e le crisi di panico e migliorare la
salute e la bellezza interiori ed esteriori.

Dott. Maria Stallone Alborghetti
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - Roma,
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it.
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bino buono e intelligente, perciò tu puoi e vuoi esprimerti in
modo armonico.” Fare esplicitare le emozioni che prova
verso i fratelli e sorelle, se è avvenuto un trasloco favorire la
descrizione delle sue sensazioni
verso la nuova casa, scuola, insegnanti e compagni. Inoltre
sarà importante portare il bambino al parco per correre in
gruppo, per andare in bicicletta, in casa farlo disegnare ed
esaltare positivamente qualsiasi scarabocchio, interessarsi
al significato del disegno.
Anche le costruzioni e i giochi
da tavolo fatti con il padre aiuteranno il piccolo a sentirsi in
armonia con se stesso e l’ambiente. Educare i bambini a rispettare se stessi e gli adulti per
farli crescere nella giusta congruenza psicofisica e della realtà. Gli esercizi bioenergetici
dei piedi, espressivi e del volto
accompagnati dalla voce,
dando significato a ogni gesto,
aumenteranno la carica energetica del fisico facendo scaricare
le tensioni negative. Ne risulterà un comportamento sicuro
e armonico per tutta la crescita.
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Una rivoluzione nelle pulizie
NoN

uNo, ma beN
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elettrodomestici diversi soNo compresi
Nel sistema

N

on si tratta dei semplici accessori che normalmente ampliano le funzioni base, (che comunque esistono e sono
dati in dotazione con l’aspirapolvere) , ma di veri e propri macchinari alternativi che consentono a chi possiede il Kirby di
svolgere compiti molto diversi.
Tenendo conto del prodigioso motore a ventola che compie 21000
giri al minuto, sono stati pensati come corpi aggiuntivi, un sistema
lava-pavimenti e stendi-cera, una potente lucidatrice, un lava-tappeti professionale, usato anche dai maggiori rivenditori e restauratori di tappeti, un potente compressore, uno stura lavandini, un
macchinario per verniciare, una smerigliatrice, un pratico massaggiatore a varie velocità, una spazzola rotante .
Non sono attrezzi precari, ma veri e propri strumenti di lavoro che
trovano applicazione non solo in ambito domestico, ma anche professionale.

Kirby!

Importante è anche l’uso sanitario. Infatti il sistema Kirby è vivamente consigliato dagli allergologi, perché riesce ad aspirare la
polvere, con annessi acari e virus, per uno spessore di 25 cm.
Anche se oggi la legge Bersani prevede che tutti i materassi abbiano fodere apribili e lavabili, è ancora frequente che nelle case si
trovino materassi, divani e poltrone non sfoderabili.
La profondità d’aspirazione del Kirby agendo ben oltre la superficie, garantisce quindi l’igiene massima di ogni elemento sottoposto a trattamento.
Come già abbiamo avuto modo di illustrare, i sacchetti di raccolta
dell’aspirato sono formati da ben 11 strati per cui neppure un acaro
viene ridisperso nell’ambiente. Per questo il Kirby è uno strumento
ammesso anche nelle sale operatorie, dove l’igiene non è solo
un’opzione, ma una scelta necessria per garantire la sopravvivenza.

Home Care System

12

Apparecchi completi con una varietà di usi all’interno e
all’esterno della vostra abitazione!
GE.AN Service
Concessionaria KIRBY
ASSISTENZA TECNICA
di Gerardo Palermo
Via Gigi Chessa, 484 - 00125 Roma
Tel. 06.96521651 - Fax: 06. 96521652 Cell.:392.5313173 email: geragdo69@hotmail.it
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auGusto ed io
N

elle librerie il quinto romanzo di Ennio Montano e ancora una volta è un romanzo storico, che conferma, oltre
alla sua passione per la storia, il suo innato desiderio di ricerca dell’interiorità dell’essere umano, oggetto costante
della sua attenzione e del suo interesse di narratore.

Questa volta il personaggio da focalizzare è Marco Vipsanio
Agrippa, genero di Augusto, valentissimo comandante militare,
spesso ingiustamente relegato dagli storici ad un ruolo secondario,
o comunque ricordato, più che altro, per aver fatto costruire il Pantheon. Riscoprendo le sue azioni, gli eventi ai quali partecipò, le
persone, parenti e amici, che frequentò durante la vita, inevitabilmente si ritrova accanto a lui Augusto e si riapre un periodo glorioso della storia di cui i due uomini furono entrambi arbitri. Il
titolo già svela tale rapporto, ma ciò che rende dinamico e originale
il racconto è la tecnica usata dall’autore, che servendosi della
prima persona, narra in forma di flash back l’itinerario percorso da
due personalità che trasformarono profondamente il corso delle
vicende di Roma e dell’impero. L’incipit del romanzo, “sono io
stesso il suo pensiero e lui la mia parola” chiarisce subito il contesto in cui si muoverà l’intero plot, mostrando apertamente la duplice chiave del procedimento narrativo, quella letterale messa in
atto dall’io narrante di Agrippa, esecutore del pensiero e della volontà di Augusto e quella per così dire allegorica e descrittiva,
messa in atto dall’io narratore di Montano, che presiede allo svolgimento dell’iter, vigilando con maestria per non compromettere
l’equilibrio tra gli elementi della veridicità documentaristica e
quelli della creazione poetica. Si tratta infatti, è bene ribadirlo, di
una formula romanzesca, in cui, come sosteneva Manzoni, l’autore è chiamato a trovare (“invenire” appunto tramite l’invenzione)
nella storia e negli uomini, quei sentimenti, quelle passioni, quegli stati d’animo che hanno causato e determinato i fatti perché il
compito dello storico è quello di “accertare il vero”, mentre il compito del romanziere (o del poeta) è quello di “inverare il certo”.
Le azioni, infatti, accertate pur attraverso i documenti, prendono

forma e significato se lo scrittore le sa animare, soffiando quasi
dentro di esse il pathos di un’emozione o di un intenso sentire e in
tal modo, il certo diventa vero, in quanto vero è tutto ciò che nasce dal cuore umano. Questa è l’operazione che fa Montano, rendendo il suo Agrippa uomo di carne, che ama come sposo e come
padre, che soffre, che desidera, che arde di sdegno o di ira, di
fronte all’inganno del nemico o di fronte ad ogni forma di sopruso,
rimanendo sempre fedele, nella sua amicizia, all’imperatore anche quando potrebbe alienarsene. Accanto a lui si muovono alcune
creature femminili, non meno reali e credibili, che giocano un
ruolo assai importante nelle varie vicende e rendono la figura del
protagonista maggiormente autentica e vicina al lettore. Vibranti
e profondi sono i dialoghi, sostenuti da una forza discorsiva notevole e impostati sulla base di un sermo curialis, alto come si conviene a membri di un principato. La conclusione della morte per
avvelenamento, pur non surrogata del tutto da documenti, crea un
alone di malinconica poesia intorno all’uomo Agrippa, che, morendo, pronuncia i nomi amati di Giulia, di Gaio e di Lucio e sente
infine la vita “svanire lentamente”. Certo Montano, per aver scritto
questo romanzo, deve aver molto amato i personaggi, tanto da riuscire a calarsi perfettamente nella loro travolgente avventura, facendola propria e riuscendo ad attualizzarla. Noi lettori ce ne
sentiamo conquistati e entriamo in empatia con quel mondo, avvertendolo non più come distante e ancorato solo a reperti archeologici, ma come il mondo e il tempo da cui noi stessi
discendiamo, noi figli tutti di Roma, noi in credito tutti con Roma.
Anna Maria Vanalesti

e-mail: ennio.montano76@alice.it

Giovani e internet:
dipendenza o necessità?
una delle tante domande sorte alla fine dell’intervento degli agenti della Polizia Postale, invitati dall’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia, per parlare dei nuovi media con
è
i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie e per capire quale fosse il loro rapporto
con essi.

S

ocial Network, Google, Facebook, Chat, sono parole oramai
di uso comune non solo nel mondo dei “grandi”, a lavoro e
nel tempo libero, ma anche e soprattutto tra i “piccoli”,
ignari spesso di ciò che accade davanti ai loro occhi sullo schermo
di un computer o smartphone.
Nella vita di un adulto, infatti, Internet assume oggi la centralità
che invece ha nella vita dei ragazzi e delle ragazze, a partire da
un’età che sta diventando sempre più bassa, diventando parte fondante della loro identità sociale e personale sotto molti punti di
vista, secondo significati e modalità diverse a seconda dell’età e di
altri fattori: sociali, psicologici e culturali.
La Rete offre la possibilità di condividere interessi e aggregarsi ad
altre persone con sensibilità e passioni simili, superando con la velocità di un click i confini spaziali e geografici. Gli strumenti messi
a disposizione dalla Rete permettono loro di rimanere in contatto
con gli amici (spesso virtuali e non fisici, conosciuti nelle chat o
nei videogiochi online e che si nascondo dietro i cosiddetti “nickname”, ovvero pseudonimi con i quali si identificano in Internet),
mantenere le amicizie nel tempo o farne di nuove. Tramite Internet, infatti, i ragazzi sperimentano molteplici e infinite identità,
con passaggi continui tra mondi virtuali e reali. Infine, grazie alla
Rete, possono approfondire e conoscere meglio argomenti, temi e
fenomeni del nostro mondo e del passato, con una velocità di risposta che nessuna enciclopedia è in grado di fornire.
Accanto a questi aspetti, però, ne esistono altri di natura più problematica sui quali è opportuno che i genitori focalizzino la loro
attenzione. Alcuni degli effetti tipici della cosiddetta “dipendenza
da Internet” portano ad un graduale isolamento dal mondo reale,
ad un comportamento negativo figlio di contenuti non filtrati,
quindi potenzialmente falsi e mistificatori, o peggio, modelli comportamentali inadeguati e dannosi che possono scaturire nel
“cyber bullismo”, sia come vittime che come autori di atti violenti,
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o addirittura finire per essere adescati da adulti dalle cattive intenzioni (la pedopornografia è tra i principali reati che la Polizia
Postale registra quotidianamente).
Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo
tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una
volta pubblicati nei social network, nei forum, nelle chat e così via,
possono riapparire a più riprese in luoghi diversi, e utilizzate da
utenti sconosciuti che hanno ottenuto tali contenuti con una sorta
di “passaparola” virtuale. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere
necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.
Come evitare quindi che ciò accada? Non è semplice, ma sul piano
educativo alla scuola spetta oggi, e ancor più spetterà in futuro, il
compito di creare sensibilità sul tema, magari con progetti specifici nei quali realizzare piccoli prodotti multimediali, con l’obiettivo di valorizzare nei partecipanti la capacità d’uso dei mezzi
tecnologici, ma allo stesso tempo offrendo strumenti concreti per
rafforzare le capacità critiche di utilizzo e di comprensione dei
nuovi media.
Per quanto riguarda invece i genitori, il loro dovrà essere, a detta
degli agenti della Polizia Postale, uno sforzo nel riuscire a farsi percepire dal bambino/ragazzo come il punto di riferimento educativo fondamentale e alternativo alla Rete, grazie ad un
approfondimento della materia che, per molti genitori potrà sembrare proibitiva, ma che in realtà si basa molto sulla pratica nel’uso di questi strumenti (tablet, computer, smartphone, etc.) che
sono oramai di uso comune. E’ solo conoscendo il mondo di internet e le sue sfaccettature che si potranno affrontare e, cosa più
importante, prevenire eventuali problemi dei giovani internauti.
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Elisabetta Gualandri
Avvocato

I nostri

professionisti

negozIAzIone ASSIStItA

di Nello Di Coste

È

superfluo sottolineare la lungaggine
delle cause civili ed i costi esorbitanti
della giustizia.
Con la legge 164/2014 (che reca “misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) si potrà
risolvere una vertenza tra le parti , fuori
dalle aule giudiziarie, velocemente ed a
costi contenuti.
La convenzione di negoziazione assistita
consiste in un accordo, raggiunto mediante
l’assistenza di almeno un avvocato per ogni
parte, con il quale le stesse parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al
fine di risolvere una controversia in via
amichevole. Rappresenta quindi l’impegno
che le parti, per un certo periodo di tempo,
si assumono di collaborare, al fine di trovare una soluzione bonaria alla lite, evitando di ricorrere al Giudice Ordinario.
Il procedimento inizia con l’invio alla controparte (a mezzo PEC o raccomandata a/r
per tramite del proprio avvocato di fiducia)
di un invito a fissare un incontro, volto a
stipulare la convenzione.
L’invito è facoltativo e deve avere per oggetto controversie che riguardino diritti disponibili (diritti di contenuto patrimoniale
in genere, ovvero altri diritti che non siano
sottratti alla libera disponibilità delle
parti).
Diritti disponibili – definizione
i diritti di cui il titolare può disporre mediante atti di trasferimento, rinuncia, etc.
Ad esempio, sono generalmente disponibili
tutti i diritti aventi contenuto patrimoniale,
economicamente valutabile (come il diritto
di proprietà su beni mobili o immobili).

24 Duilio Litorale Romano

un ACCordo CHe vALe
Come unA SentenzA
Sono, invece, indisponibili quei diritti che
soddisfano non solo il titolare, ma anche
interessi di ordine pubblico, e che per questo non sono negoziabili. Sono tali i diritti
della personalità, gli status familiari (riconoscimento di un figlio, validità di un’adozione,etc.). Anche alcuni diritti a contenuto
patrimoniale sono indisponibili per volontà
di legge, come il diritto agli alimenti
(art.. 433 ss. c.c.).
Per alcune materie specifiche, tuttavia, diviene obbligatorio, a pena dell’improcedibilità della successiva domanda giudiziale
(cioè la non possibilità di rivolgersi direttamente al Giudice Ordinario per instaurare un giudizio).
L’invito alla negoziazione assistita è
obbligatorio quando la controversia
in essere tra le parti ha oggetto:
- controversie in materia di risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e di natanti;
- domande di pagamento, a qualsiasi titolo,
di somme comprese tra € 1.100,00 ed €
50.000,00;
- contratti di trasporto o di subtrasporto ;
- risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria contrioversie condominiali;
- successioni e divisioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazioni;
- rapporti di comodato;
- affitto di aziende
- diffamazione a mezzo stampa o con altro
mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
diritti reali: (diritto di proprietà, di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione,

servitu’ prediali).
L’invito alla negoziazione assistita è facoltativo, in tutti gli altri casi quando la controversia ha oggetto:
diritti disponibili con l’esclusione della materia del diritto del lavoro
Gli effetti dell’invio dell’invito:
- costituisce un atto idoneo ad interrompere la prescrizione estintiva cui sia soggetto il diritto controverso;
- costituisce atto con il quale la parte può
impedire il verificarsi di una decadenza che
sia eventualmente connessa anche con l’introduzione del giudizio;
Mancata risposta o mancata adesione della
controparte all’invito
In caso di mancata adesione, di rifiuto all’invito o mancata risposta nel termine di
30 giorni dalla ricezione, per le materie in
cui la negoziazione è obbligatoria, la condizione si considera avverata in caso di si
potrà agire in giudizio (per le materie in cui
il tentativo di negoziazione è obbligatorio)
ovvero, negli altri casi in cui non sussiste
l’obbligatorietà, agire in giudizio con conseguenze pregiudizievoli per la parte che si
è dimostrata non collaborativa, con particolare riguardo alla condanna alle spese di
giudizio. A quest’ultimo proposito, nell’invito dovrà essere contenuta la seguente avvertenza ex art.4:
«la mancata risposta all’invito entro trenta
giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese
del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, c.p.c.».
Il contenuto della lettera di invito inviata
dall’avvocato
gli elementi essenziali della convenzione,

APRILE 2015

tra cui, oltre all’oggetto della controversia,
anche i termini per l’avvio e la conclusione
il luogo ove la riunione delle parti, assistite
dai rispettivi avvocati, avverrà;
l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o
il suo rifiuto può essere valutato dal giudice
ai fini delle spese del giudizio e di quanto
previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.;
la sottoscrizione e la certificazione dell’autografia della firma ad opera dell’avvocato
che formula l’invito.
Il ruolo dell’avvocato nel procedimento
Le parti debbono essere assistite ognuna
da un proprio avvocato.
I legali dovranno attestare nel verbale ove è
contenuto l’accordo eventuale di negoziazione, sotto la loro personale responsabilità, la legittimità degli accordi, dovranno
autenticare le firme dei propri assistiti ed
obbligarsi nel medesimo atto a garantire
alle parti obblighi informativi, di assistenza e di riservatezza
Gli avvocati sono inoltre tenuti a comportarsi secondo lealtà.
Gli avvocati devono tenere riservate le informazioni ricevute.
Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate
nel successivo giudizio che abbia, anche in
parte, lo stesso oggetto.
Gli avvocati non sono tenuti a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite.
Incompatibilità
Gli avvocati che hanno assistito le parti
nella procedura di negoziazione non possono essere nominati arbitri nelle controversie aventi lo stesso oggetto o ad essa
connesse.
Copia del verbale di negoziazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati
Gli avvocati che sottoscrivono l’accordo
raggiunto dalle parti a seguito della negoziazione assistita devono trasmettere una
copia dell’accordo stesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo, ove l’accordo è stato raggiunto oppure al Consiglio
dell’Ordine in cui uno degli avvocati è
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iscritto.
Gli avvocati non sono tenuti a segnalare le
operazioni sospette in tema di antiriciclaggio per le informazioni che ricevono dai
loro clienti tramite la negoziazione assistita.

Raggiunto l’accordo, gli avvocati redigono
un verbale, che viene sottoscritto dalle
parti e dagli stessi avvocati che le assistono.
Gli avvocati certificano l’autografia delle
firme e la conformità dell’accordo alle
norme imperative e all’ordine pubblico.
L’accordo così sottoscritto costituisce titolo
esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale e pertanto è dotato della stessa
“forza” della sentenza .
A tal proposito si suggerisce, per le negoziazioni di una certa rilevanza, di registrare
l’atto e di aggiungere oltre all’autentica
degli avvocati , anche l’autentica delle firme
da parte di un Notaio quando l’accordo ha
ad oggetto diritti immobiliari soggetti a trascrizione, in difetto della quale, il Conservatore dei Registri Immobiliari potrebbe
rifiutarsi di trascrivere l’atto.
Se l’accordo non viene raggiunto
Se le parti non raggiungono un accordo gli
avvocati devono redigere una dichiarazione
di mancato accordo e devono certificarla.
La parte deve quindi proporre la domanda
giudiziale entro trenta giorni, se si verte in
materie nelle quali la negoziazione assistita
è prevista a pena di improcedibilità della
domanda..

Il contenuto del verbale di negoziazione
Con la convenzione di negoziazione, le
parti si obbligano a cooperare per il raggiungimento, entro un termine da esse
prestabilito, di un accordo amichevole.
La convenzione di negoziazione è stipulata tra le parti in lite ed è redatta in
forma scritta, a pena di nullità, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati.
La convenzione deve contenere:
- il termine, non inferiore ad 1 mese, che
le parti concordano di concedersi per lo
svolgimento della procedura (ossia, per
negoziare);
- l’indicazione dell’oggetto della controversia;
- la sottoscrizione autografa delle parti
certificata dagli avvocati che hanno partecipato alla sua conclusione sotto la propria responsabilità professionale.
Esito positivo della negoziazione, raggiungimento dell’accordo:

Per il procedimento di negoziazione
assistita nelle materie di separazione e divorzio, si parlerà nel prossimo articolo.

Avv. Elisabetta Gualandri

Via delle Gondole n.13 Ostia Lido
tel. 06.5694688 - cell. 348.0818199
Email: avvgualandri@libero.it
Riceve per appuntamento sia a Roma
che a Bologna centro.
Gli studi predispongon o per tu tti i
cli enti pr eventi vi con parcella concordata e piano rateizzaz ioni sen za i nteressi.
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