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Dossier

La Strada p
I

l Giubileo è alle porte e la città eterna si sta preparando ad accogliere uno degli
eventi più importanti della cristianità. Un evento che per il litorale potrebbe essere
un’opportunità, nonostante i problemi della capitale.
di Mirko Polisano
Sicuramente Roma non
è in forma smagliante,
soprattutto in questo ultimo mese alle prese con
le dimissioni del Sindaco e i tanti problemi di
una capitale che deve
fare i conti con inchieste giudiziarie e le tante emergenze sul fronte

trasporti e sicurezza.
Una città già fiaccata da
scandali e problemi di
governo e le dimissioni di Marino pongono
nuovi ostacoli all’organizzazione delle risorse
per far fronte all’arrivo
di migliaia di pellegrini, risorse che ben ge-

stite permetterebbero
al comune di Roma di
rimpinguare le proprie
casse, vuotate dai disastri di Mafia Capitale.
Il Giubileo, con la speranza che il sentimento
della misericordia prevalga sulle ambizioni
di chi invece ne voglia

trovare le ambizioni
per speculare, potrebbe
presentare anche per il
litorale non solo un’opportunità ma anche
un’occasione di riscatto.
La strada della consultazione tra il comune di
Roma e il X Municipio,
per capire quali proget-

Turisti in Crisi

La stazione di Ostia Antica è una
delle più frequentate, vista la sua vicinanza agli scavi. Ma come saranno
accolti i turisti? Nessuna indicazione certa. l’APL ha presentato anche
un progetto per l’installazione di
un pannello all’interno della stazione con le descrizioni in italiano, inglese e tedesco per chi vuole
apprezzare le bellezze del Borgo e
dell’area archeologica. Il progetto
è stato anche approvato da tempo
dall’Atac ma è fermo a causa della
burocrazia dell’azienda. Nel 1997,

la nostra casa editrice ha editato la
prima guida bilingue che l’Enit
(l’Ente Nazionale Italiano per il
Turismo) ha inviato in Europa ed
è stata presente in tutti i punti di
informazione turistica del Comune di Roma. Forse davvero la ricetta migliore sarebbe quella di avere
al vertice della Soprintendenza
una persona capace di integrare la
bellezza della storia alle nozioni di
marketing, indispensabile per la
promozione di un sito archeologico quale quello di Ostia Antica.

Il Giubileo in cifre

Il countdown non ammette soste: poche settimane e poi papa Francesco aprirà la Porta Santa davanti a milioni di
pellegrini e le telecamere di tutto il mondo. Da quel momento in poi, per Roma comincerà la sfida del
Giubileo. Della “Misericordia” per il pontefice Bergoglio, del low cost per i cittadini della
Capitale, mentre Ostia e il X Municipio restano a guardare. Queste le cifre per il nostro
territorio:

250
6
5milioni
33milioni

gli agenti della Polizia Municipale in campo
“Eco Percorsi” individuati dal Comune di Roma per i turisti del X Municipio
di pellegrini previsti sul litorale nell’anno giubilare (fonte Fiab)
di pellegrini previsti nella Capitale (fonte Censis)

2 Duilio Litorale Romano

NOVEMBRE 2015

per il Giubileo
ti possono rientrare nel
maxi finanziamento in
vista dell’Anno Santo,
a Ostia è più tortuosa.
L’amministrazione non
solo deve fare i conti
con il consiglio locale
sciolto per mafia e con
l’autonomia decisionale di una commissione
prefettizia ma al nulla osta della fattibilità deve corrispondere
quella trasparenza che,
sotto la giunta Tasso-

ne, è mancata in bandi
e appalti. Eppure erano
tante le opere già pronte a partire prima delle
dimissioni del presidente democrat. Tra queste
c’era la rivoluzione della
viabilità nel quadrante centrale di Ostia. Il
piano, vagliato anche
dalla polizia municipale,
prevedeva un cambio di
marcia su viale dei Romagnoli, una delle strade di accesso al Lido. Il

resto riguarda, invece, la
manutenzione stradale.
Il Giubileo potrebbe essere una mano “santa”
per la cura delle buche
del litorale e dell’entroterra. Parte deI tesoretto che il Campidoglio
ha messo da parte potrebbe essere utilizzato
per il completamento
di via Castelfusano, su
cui è stato predisposto
un bando pubblico, e
per il rifacimento dell’a-

sfalto di Ostia Antica,
Infernetto, Dragona e
Casalbernocchi. Proprio
qui, sarebbero dovuti
arrivare i sampietrini
da Roma per la realizzazione di un’isola pedonale in piazza San Pier
Damiani. Progetti che
nel X municipio però
dovranno
comunque
passare a una ulteriore
revisione di legittimità.
A partire dal parere del
prefetto Vulpiani.

Sanità e Giubileo
Terminati al 40% gli interventi per il potenziamento
del Dea dell’ospedale Grassi di Ostia in vista del prossimo Giubileo. Lo stato dei
lavori è stato accertato nei
giorni scorsi durante un sopralluogo dal responsabile
della cabina di regia, Alessio D’Amato, con il direttore generale della Asl RmD,
Vincenzo Panella, i vertici
dell’ospedale e dell’Azienda
sanitaria. I fondi destinati al
nosocomio lidense ammontano a circa due milioni di
euro. Seicentomila euro saranno destinati all’acquisto
di nuovi macchinari e strumentazione, mentre la cifra

restante sarà impegnata per
i lavori di riqualificazione,
adeguamento strutturale e
impiantistico delle strutture
del Dea di primo livello già
in avanzato stato di realizzazione. E’ in corso anche
il riordino dei percorsi dei
codici all’interno del pronto
soccorso dove nell’area delle
emergenze le sale saranno
raddoppiate da due a quattro
e sarà ristrutturata la “camera calda”, il locale dove vengono lasciati i pazienti appena arrivati con l’ambulanza.
Sarà inoltre operativo un percorso autonomo pediatrico e
creata una holding area. In
base all’attuazione del piano

triennale è previsto il potenziamento dell’emodinamica,
attiva h24 invece di 12 ore,
durante l’anno giubilare. I
posti letto di rianimazione
saranno aumentati da 10 a
18 e, sempre durante l’anno
giubilare, sarà effettuato il
trasferimento di 6 posti let-

to di osservazione breve dal
reparto di medicina d’urgenza al pronto soccorso.
In programma l’assunzione
a tempo determinato di 20
figure professionali: 4 medici e 16 operatori sanitari.
I lavori si concluderanno tra
poche settimane.

Scuola di lingua Russa e Ucraina DRUZHBA
certificazione europea

Via Caterina Segurana, 2 ( C/O Scuola primaria) | Lido di Ostia 00122 (RM) | Cell: 3294754869

E-mail: aramat74@hotmail.it | https://www.facebook.com/groups/459217194255684/ | Lezioni ogni sabato dalle 8,30- 16,30
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Noi Turisti
U

na nostra inchiesta svela come il X Municipio sia completamento dimenticato
dai punti di informazione della Capitale. Roma dimentica il suo mare, la sua
pineta e soprattutto la storia di Ostia Antica.
di Nello di Coste

Nell’attesa del grande
evento del Giubileo, anche Ostia si prepara ad
una nuova ondata di turisti, ma di fronte all’instabilità politica che sta
vivendo l’intero comune
di Roma, il dubbio più
forte è sulla realizzazione di un piano turistico all’altezza. Come e
dove, i turisti possono
apprendere di un’offerta
che oltre al pellegrinaggio nei luoghi sacri proporre anche visite al litorale e alle sue bellezze
artistiche?
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Turisti per caso. Così,
guida alla mano, ci siamo
finti turisti e abbiamo fatto
un giro tra i P.I.T. (Punti
di Informazione Turistica)
della Capitale. Nel cuore
di Roma, speravamo di
sentire la parola “Ostia”
tra le proposte di luoghi
visitabili fuori dal centro
storico, fuori dal percorso
spirituale di chi vuole aggiungere altro alle tappe
del Giubileo della Mise-

ricordia. Le risposte non
sono state affatto soddisfacenti, infatti siamo stati noi a doveri veicolare
la conversazione verso il
litorale per ottenere per
risposta “e poi c’è Ostia”.
Prima del mare di Roma,
in una sorta di classifica al più bello che c’è nei
dintorni si qualificano
nell’ordine: le catacombe,
l’acquedotto romano e le
ville di Tivoli.

E gli Scavi?. La domanda è lecita: “e perché non
gli scavi di Ostia Antica?”
Nelle proposte turistiche
non c’è posto per l’area
archeologica, per il castello di Giulio II e per il
Borghetto dei Pescatori.
Come se un intero quartiere della Capitale debba essere quasi taciuto a
chi viene da fuori e a chi
non lo conosce. Quello
che emerge dalla nostra
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per Caso...
I PUNTI D’INFORMAZIONE TURISTICA DELLA CAPITALE NON OFFRONO LA “PROPOSTA OSTIA”. SCAVI,
PINETA E MARE FINISCONO NEL DIMENTICATOIO.

inchiesta è la necessità
di avere un servizio d’informazione turistica più
ampio e che comprenda
tutta la città, altrimenti i tentativi di rendere
la giusta importanza al
mare di Roma risultano inutili, soprattutto se
questi siti non vengono
nemmeno elencati tra le
mete turistiche.

Il Call Center. Per
toglierci ogni ultimo
scrupolo abbiamo anche
chiamato lo 06.06.06, il
numero verde del Comune di Roma che funziona
da info-point, dal quale
abbiamo ottenuto lo stesso sconfortante silenzio
su Ostia. Anche l’operatore dall’altro capo del
telefono ci parla di Villa
Adriana, Guidonia e del

Le Guide Turistiche che già a partire dagli anni ‘90,
la nostra casa editrice ha editato e distribuito per fornire uno strumento utile ai turisti. I volumi, presenti
nei PIT, sono stati patrocinati dal Comune di Roma.
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IL CALL CENTER DEL COMUNE:
«ABBIAMO VILLA ADRIANA, GUIDONIA E IL PARCO DELL’APPIA ANTICA».

Parco dell’Appia Antica.
Del Teatro Romano, del
Thermopolium e dell’antica Sinagoga nessuno sembra conoscerne l’esistenza.
Il X Municipio è ricordato esclusivamente dietro
suggerimento del turista
stesso. Solo così i nostri
informatori hanno accennato a Ostia e a come raggiungerla.

La conclusione lascia l’amaro in bocca: il traffico
turistico attuale viene veicolato solo in alcune parti
della Capitale e che forse chi
gestisce l’informazione turistica molto probabilmente
nemmeno sa e nemmeno
conosce il patrimonio che
una città come Roma talvolta nasconde. L’allarme
mafie, quello si che sale
agli onori delle cronache e
spesso oscura tutto il patrimonio che questo territorio
possiede. Come se si volesse
proporre solo un certo tipo
di turismo, dimenticando mare, storia e pineta di
un’altra parte di Roma che,
però, attualmente viene solo
legata a scandali politici. Ma
Ostia è decisamente molto
altro.

In alto, il PIT (Punto d’Informazioni Turistiche) sul
lungomare di Ostia. Molti turisti hanno lamentato
diversi disservizi poichè il centro è spesso chiuso e
inaccessibile per l’utenza.
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Emergenza Trasporti

L

a Roma-Lido e i suoi problemi strutturali rappresenta uno dei problemi nei collegamento di Ostia con la Capitale. Solo i fondi del Giubileo potrebbero garantire
un serio intervento di restyling.
di Nello di Coste

91 anni e sentirli tutti. La
Roma-Lido, la linea che collega Ostia con la Capitale, si
trascina dietro a fatica tutta
la sua anzianità di servizio. Rallentamenti, ritardi,
banchine affollate: la routine quotidiana si trasforma
in una vera odissea per i
pendolari, soprattutto. Sui
social network un gruppo
facebook riporta in tempo
reale i disservizi e le irregolarità delle corse. Una situazione che sembra essere
diventata ingestibile anche
per le istituzioni. Basti pensare che l’assessore comunale ai trasporti, Stefano Esposito, prima delle dimissioni
del sindaco Marino è arrivato a dichiarare pubblicamente che per il trenino di
Ostia: “non c’è nulla da fare”
e ha promesso anche un
mese gratis per gli abbona-
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menti annuali della
Roma-Lido. Questo
è lo scenario desolante che potrebbe
trovarsi di fronte
anche il comune
turista in occasione
del Giubileo volesse
gustarsi una giornata al mare. Così
come è capitato a un
gruppo di francesi,
partiti dalla stazione Porta San Paolo.
Dieci fermate per
mezz’ora di viaggio.
L’arrivo a Lido Centro, nonostante i vari rallentamenti, non è stato poi troppo
traumatico. Al ritorno, invece, sono emersi i problemi
che la tratta si porta dietro
dall’inizio dell’estate. Da
quel primo luglio, quando
i macchinisti indissero lo
sciopero bianco garantendo

corse a singhiozzo e bloccando alcuni convogli nei
depositi piuttosto che immetterli sui binari. Se fosse
una ritorsione nei confronti
dell’amministrazione guidata da Ignazio Marino non è
mai stato chiarito del tutto,
ma i disagi per i fruitori
della linea sono stati note-

voli. Soltanto pochi mesi fa,
il trenino ha dovuto subire
uno stop di diversi minuti
per permettere a un gregge di capre di pascolare sui
binari. Anche la comitiva
francese si è dovuta rassegnare, pur prendendola
con filosofia. “Alla fine – ha
commentato uno di loro il prezzo del biglietto è molto basso rispetto alla media
europea”. E poco importa,
per chi continua a nutrire
solo uno spirito vacanziero,
se si è a bordo di vecchi carrozzoni, rumorosi e sporchi.
“Poi - ha aggiunto uno di
loro- gli autobus sono gratis
e può andar bene che non
siano puntuali, no?”. Difficile descrivere la sua espressione quando ha scoperto
che in realtà anche l’autobus
si paga, ma questa è un’altra
storia. Il suggestivo tramonto che hanno visto sul lungomare è bastato a renderli
felici. Ostia resta nel cuore.
Anche in quello più freddo
dei parigini.
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Il Giubileo delle Periferie

N

on ci sarà soltanto il centro di Roma ad accogliere i pellegrini per il Giubileo, ma anche
i quartieri dentro e fuori il Grande Raccordo Anulare. Tra questi, il X Municipio dove i
“Bed & Breakfast” si stanno già attrezzando. Ma è flop di prenotazioni.
di Silvia Rossetto
Non sarà solo il Giubileo della città eterna e delle grandi
basiliche del centro storico,
ma – almeno nelle intenzioni del Papa e in pieno stile
Francesco - anche delle periferie e delle piccole diocesi
locali, che stanno già programmando iniziative e appuntamenti da affiancare a
quelli “ufficiali”. “Il Giubileo
inizia l’8 dicembre? Non ero
nemmeno a conoscenza della
data precisa”, chiosa Valeria
del B&b “Duchessa e Romeo”
di Ostia. “Non abbiamo notizie di eventi organizzati nelle
parrocchie per i pellegrini, e
per noi a livello commerciale
questo Giubileo si sta rivelando un fiasco. Forse grazie ad
una migliore comunicazione
globale e all’importanza del
personaggio, quando ci fu la
beatificazione di papa Wojtyla nell’aprile del 2014 abbiamo lavorato molto: anche qui
ad Ostia sono arrivate molte
persone, sia dall’Italia che
dall’estero. Probabilmente, in
quel caso, l’afflusso a Roma è
stato tale da permettere anche
alle strutture periferiche di riempirsi. Al momento questo
evento, invece, non mi sembra
particolarmente sentito”. Se la
grande novità è rappresentata dalla decentralizzazione dell’evento, è bene capire
come si stanno preparando
proprio le zone periferiche
agli impegni che le attendono. In particolar modo, all’affluenza dei pellegrini. Nel X
Municipio sono nate negli
ultimi anni piccole e medie
attività collegate al turismo
che stanno cercando faticosamente di consolidare la
loro funzione di accoglienza
“complementare” o addirittura alternativa rispetto alle grandi realtà del centro storico.
NOVEMBRE 2015

Territorio a metà.

La vicinanza al mare, il
prezzo accessibile dei pernotti, la presenza della
metropolitana che collega
direttamente con il centro,
e certamente non da ultimo il sito archeologico di
Ostia Antica potranno essere un’ulteriore attrazione
per coloro che vorranno
affiancare un percorso
archeologico-naturalistico
a quello spirituale. Con
l’avvio del Giubileo, Ostia e
dintorni si stanno configurando come centri d’interesse anche per il turismo
religioso? Questo è l’interrogativo da cui partire, tra
le difficoltà di un territorio
che ancora stenta ad affermarsi nel settore turistico
non solo nazionale, ma
anche romano. Le risposte
dei titolari di alcuni bed
and breakfast del litorale
non sono confortanti. “Al
momento non abbiamo riscontrato particolare interesse per il periodo che va
dai primi di dicembre in poi.
C’è qualche prenotazione per
fine anno, ma ovviamente
non è collegata al Giubileo”,
ci informa Perla del b&b
“Barocchetto romano” in
pieno centro a Ostia.

Vox Populi. “Speriamo che
qualcosa si muova a ridosso
dell’evento, perché al momento è tutto fermo”, conferma
Franco del B&b “Domus Gratiae” a Ostia Antica. Che sottolinea: “Probabilmente la nostra zona è considerata troppo
distante dal centro dell’evento,
che per i pellegrini resta San
Pietro. La decentralizzazione
di cui ha parlato il Papa non
è stata recepita. Forse i pellegrini arriveranno all’ultimo
momento, quando troveranno
occupate le altre sistemazioni
più centrali”. E ancora: “Ci
vorrebbe una programmazione specifica di eventi e attività
che attirino i turisti”, puntualizza Ilaria del B&b “Stella Maris” di Ostia Lido. “A
Ostia si lavora d’estate perché
i turisti desiderano fare una
puntatina al mare prima di
riprendere l’aereo a Fiumicino, ma nulla di più. Nel resto
dell’anno si lavora con professionisti che viaggiano per
motivi di lavoro o con giovani
che fanno concorsi. Non si è
mai sviluppata l’idea di valorizzare questa città marittima
da un punto di vista turistico
e commerciale, in autonomia
rispetto a Roma. Il nostro è
considerato un quartiere come
un altro, lontano dal centro

città. Invece Ostia ha le potenzialità per essere molto più di
questo. Però bisogna fornire
servizi ad hoc, creare l’evento
per attirare l’interesse. E, con
riferimento al Giubileo, non
mi pare che le Chiese locali
stiano organizzando eventi
specifici che distolgano il turista dalla centralità di San
Pietro e del centro storico”.
Nell’entroterra, Maria Pia del
B&b “Isabella” è dello stesso
avviso: “Noi lavoriamo perlopiù con professionisti o persone che si recano per lavoro
nella vicina area industriale
di Dragona. Non c’è un appeal
turistico in questa zona. Non
c’è la mentalità giusta. Basti
pensare ai vicini scavi di Ostia
Antica. Si tratta di uno dei più
importanti siti archeologici al
mondo ed è ridotto in stato
di abbandono, oltretutto non
pubblicizzato a dovere. Altrove si valorizza qualsiasi cosa,
qui le amministrazioni hanno
una mentalità suicida”. Carolina, del B&b “La dolce sosta”
di Ostia, rincara la dose: “Il
Giubileo farà felici le strutture
del centro, soprattutto quelle
religiose o comunque collegate al Vaticano. I pellegrini
andranno tutti lì. Da noi, gli
echi del Giubileo non si sono
sentiti”.
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Dove dorme l’Europa

I

l Litus è l’ostello di Ostia frequentato da giovani di tutta Europa. Ha una posizione
invidiabile, ma si trova in un contesto problematico. Potrebbe, però, rappresentare una
risorsa per il prossimo Giubileo.
di Lucia Battaglia

“Per il Giubileo non abbiamo
ricevuto nessuna prenotazione, perché i pellegrini sono già
organizzati in altro modo”. A
parlare è Laura Monti, presidente della cooperativa Verdemare che gestisce il Litus
Roma Hotel, l’unico ostello
sul mare di Roma. Una posizione invidiabile e una vista
mozzafiato che, però si scontra con un contesto difficile.

La struttura, infatti, sorge
all’interno della ex colonia
Vittorio Emanuele. Incastonato tra la biblioteca, la caritas, la mosche e i comparti
occupati, c’è l’ostello che ospita giovani da tutto il mondo.
“Ora – continua Laura - c’è un
gruppo di olandesi che occupa tutti i 120 posti dell’ostello
per 11 giorni. Tornano tutti
gli anni a dimostrazione della

nostra abilità professionale”. È
questa la salvezza della struttura alberghiera rispetto alle
attività illecite che si svolgono da anni nei cortili degli
stabili occupati. Non certo
un buon biglietto da visita
da giocare per la ricettività
turistica del Lido che di certo non invoglia il pellegrino a
poter scegliere di soggiornare
a Ostia invece che nella Capitale. “Lo stabile – ha spiegato
Laura Monti- appartiene al
Comune di Roma che lo ha
dato in concessione a noi ex
dipendenti della Valtur, licenziati nel 2002. Abbiamo
incominciato l’attività nel
2006, dopo aver ristrutturato
i locali a nostre spese. Parte
della ex colonia è occupata e si
trova in uno stato di degrado
terrificante. Si sono verificati
molti episodi spiacevoli come

furti o situazioni poco edificanti. All’interno dell’ostello
cerchiamo con grande fatica e
rilevanti spese di fare dimenticare la realtà che ci circonda.
Numerosi sono i servizi che
offriamo ad una clientela costituita soprattutto da giovani
sportivi che vengono da tutte
le parti del mondo. Del resto
noi non possiamo offrire pacchetti speciali, i nostri prezzi
sono già bassi, contenuti”. Gli
sforzi dei titolari, d’altronde,
sono continui e mirati alla riqualificazione non solo della
Colonia, su cui i mirabolanti
progetti delle istituzioni che
si sono succedute da Veltroni
in poi sono rimasti solo lettera morta, ma di un’intera
zona che, tra mare e il Pontile
a pochi passi, potrebbe rappresentare un’attrazione turistica in più per Roma.

10 anni di Sant’Agostino.
Chi è il nostro Santo Patrono.
I
l presidente dell’associazione Sant’Agostino Rinaldo Raganato fa sapere
che alla parrocchia Regina
Pacis si terrà la celebrazione
del decennale del decreto di
nomina di Sant’Agostino di
Ippona a Patrono di Ostia.
La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal
Cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio
consiglio della cultura. L’appuntamento è per domenica
15 novembre alle ore 11.00.
Il X Municipio è l’unico municipio di Italia ad avere un
suo santo patrono. Fu proclamato da Giovanni Paolo
II, grazie all’azione dell’associazione presieduta da
8 Duilio Litorale Romano

Raganato. “è un momento
importante per la nostra comunità - ha dichiarato Rinaldo Raganato- sarà un’occasione per ricordare il nostro
Santo Patrono. Una celebrazione ufficiale che vedrà la
presenza del Cardinal Ravasi
che avremo l’onore di ospitare a Ostia. La chiesa Regina
Pacis si prepara, dunque,
ad ospitare questo solenne
evento dopo aver ricevuto
nel Maggio scorso la visita di
Papa Francesco. Adesso è la
volta di onorare il Santo Patrono a cui è stata dedicata
anche una vetrata artistica
della chiesa stessa. Agostino
è considerato il “Dottore”
della Chiesa. Fu teorico della

pace come aspirazione universale degli uomini, combatté a lungo molte dottrine
eretiche. Le sue opere maggiori sono le “Confessioni”
(del 397) e “La città di Dio”

(“De civitate Dei”), scritta
in ventidue volumi tra il 412
e il 426, che costituisce una
vera e propria apologia del
Cristianesimo messo a confronto con la civiltà pagana.
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Siamo Pronti?

Q

uello della ricettività è uno dei problemi legati al turismo di Ostia e da sempre
punto di scontro tra balneari e albergatori. Da alcuni anni, però le cose sono cambiate: il territorio adesso è preparato ad accogliere i flussi di pellegrini?
di Aldo Marinelli
Se il Giubileo di Papa Francesco sarà un’occasione di riscatto di immagine per il litorale di Roma saranno i numeri a
dirlo. Un territorio bellissimo, quello di Ostia e entroterra,
movimentato dalle ultime vicende politiche che però non
hanno intaccato le bellezze di un territorio unico. Dal mare,
quello di Roma, al verde della pineta senza dimenticare i
tramonti da cartolina. Il rilancio turistico di Ostia, però, è
fermo dalla seconda metà degli anni’90 e fino ai primi del
2000, quando il Lido si prepara ad accogliere il flusso di

pellegrini che il Giubileo richiama a sé già dalla fine del
mese di novembre. Un’opportunità che potrebbe essere terreno fertile per l’economia locale. E gli imprenditori si sono
rimboccati le maniche. L’associazione “Roma Mare Asso
Hotel” comprende la quasi totalità degli albergatori di Ostia
e da mesi si sta preparando al Giubileo partecipando alle
fiere nazionali ed internazionali del turismo, nelle quali promuovono le ricchezze del territorio, tra cui gli scavi archeologici di Ostia Antica. A colloquio con Tony Buda.

Come state affrontando il
momento che precede questo atteso evento?
“Grazie alla collaborazione
con la Regione Lazio, l’Associazione è riuscita ad avvicinare l’aeroporto di Fiumicino agli alberghi del litorale
facendo transitare una linea
Co.Tra.L. sul lungomare dove
sono ubicati la maggior parte
delle strutture turistiche, abbattendo in modo molto significativo i costi di trasporto
da e per l’aeroporto”.

in mano le sorti del Municipio migliorando la pulizia
delle strade e cercando di
dare un po’ più di decoro a
tutta la cittadina con un occhio particolare al suo lungomare che può diventare fra i
più belli d’Italia”.

Quali sono le criticità che
un turista deve affrontare
ad Ostia?
“Da anni gli albergatori denunciano le difficoltà che i
turisti incontrano nel libero
accesso al mare e delle inconcepibili barriere tra la citta e
le spiagge, impedendone di
fatto la visibilità nel fare una
passeggiata sul lungomare.
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Nello stesso tempo l’Associazione da atto che l’amministrazione sta facendo passi in
avanti nella liberalizzazione
degli accessi al mare”.
I recenti fatti di cronaca
hanno danneggiato le prenotazioni?
“Malgrado il discredito gettato sulla nostra cittadina dalle
vicende di Mafia Capitale la
nostra associazione è fiduciosa che presto, con la collaborazione degli imprenditori
onesti, che sono la stragrande maggioranza, si riuscirà
a stabilire quel clima di serenità di cui ha bisogno la
nostra città. Il Lido di Roma
non ha bisogno di pubblicità
per i mesi estivi ma ci stiamo
impegnando a far aumentare
le presenze nel periodo invernale. Naturalmente i nostri
sforzi hanno bisogno di essere
aiutati da chi attualmente ha

Rispetto all’ultimo Giubileo, che affluenza vi aspettate?
“Si prevede una maggiore
affluenza di visitatori dovuta alla sempre più massiccia presenza di nuove
tecnologie infatti internet
con i suoi numerosi motori
di ricerca permette la visibilità dei nostri alberghi in
tutto il mondo”.
Ora, l’obiettivo resta quello di creare una offerta
turistica che riesca a conciliare le esigenze dei pellegrini con quelle dei turisti. Quindici anni fa, per

il Giubileo del 2000 Ostia
ha dato grande prova di sé
soprattutto nei mesi estivi,
quando le scuole si trasformarono in ostelli per i giovani, vista l’affluenza e gli
alberghi da tutto esaurito.
Adesso, si spera di replicare.

Tony Buda
Roma Mare Asso hotel
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Dossier

La Grande
V

iaggio all’interno dell’area archeologia di Ostia Antica. Un tuffo nella storia tra
antichi monumenti dove però non mancano problemi e criticità.
di Silvia Rossetto

Con oltre 300.000 visitatori di media ogni anno, l’area archeologica di Ostia Antica è nella “top five” dei siti archeologici più amati e
visitati d’Italia, in competizione costante e anche talvolta vincente
con “mostri sacri” come il Colosseo, Pompei e Paestum. Alla luce
delle statistiche attuali, è lecito prevedere che durante l’anno del
Giubileo della Misericordia il numero degli aspiranti visitatori del
sito possa ampliarsi ulteriormente, e non di poco. E’ altrettanto legittimo domandarsi, peraltro, se questo luogo affascinante - in cui
si perde completamente la cognizione del tempo - sia in grado di
“ospitare” in condizioni di sicurezza e piacevolezza tutti gli amanti
della “Grande Bellezza” in arrivo nelle prossime settimane. Nonostante il congruo numero di presenze, gli scavi di Ostia Antica
hanno sempre conservato, fin qui, un carattere appartato, riserva-

Croce e Delizia. Ogni

delizia, come è noto, spesso reca con sé una croce, o
più croci, come in questo
caso. Nonostante l’area archeologica di Ostia Antica
abbia, da sola, un valore
oggettivamente maggiore di
tanti beni culturali conservati, troppe sono le carenze
strutturali ancora da colmare per poterla definire un
sito “modernamente” concepito, pienamente valorizzato e fruibile in ogni suo
aspetto. Una di queste, particolarmente e fastidiosamente evidente, è costituita
dalle piante infestanti spontanee che nel migliore dei
casi circondano le rovine, e
nel peggiore le ricoprono in
gran parte. Inoltre, le transenne e i bandoni apposti a
protezione di cantieri aperti
in più punti - soprattutto
nella zona del Teatro e del
Piazzale delle Corporazioni – recano cartelli con date
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di ultimazione e consegna
dei lavori già ampiamente
superate. Tavolini di legno
con caschetti da operaio e
bottiglie poggiati sopra, barattoli di stucco, attrezzi da
lavoro. All’interno del sito
le indicazioni sono in genere poche e ridotte all’essenziale, pertanto è necessario
munirsi di una guida cartacea - in vendita all’ingresso
- o di una guida “umana”
per riuscire a trovare facilmente tutti i reperti e conoscerne la storia. Il prezzo
del biglietto di 10 euro a
persona non dà diritto a ricevere una mappa gratuita
che consenta agevolmente
una visita “fai da te” per chi
voglia o debba risparmiare.
Le ormai diffusissime audio
guide multilingue, ottimo
compromesso tra il faticoso
fai da te e la costosa visita
guidata con operatore, non
sono disponibili.

to, avulso dal caos dei monumenti più “centrali”. È raro ritrovarsi
a sgomitare tra orde di turisti vocianti. Le ampie dimensioni – si
tratta dei resti di una città romana seconda, non per importanza
ma per lo stato di conservazione, solo a Pompei - e il vasto reticolo
di strade consentono di perdersi fin troppo facilmente tra case,
botteghe, terme, magazzini, piazze. La vegetazione, poi, è a tratti
una vera delizia: gli altissimi pini offrono non soltanto parecchi
punti di riparo dal sole, ma anche una cornice di magnificenza
ad un sito già splendido di suo per collocazione geografica, morfologia del territorio e soprattutto qualità e quantità dei reperti in
esso contenuti. Reperti che, detto per inciso, si “vendono” letteralmente da soli e attirerebbero turisti in ogni caso e in qualsiasi
contesto. Anche in un contesto poco curato.

Scavi Off-Limits. Per

i disabili, poi, le difficoltà
iniziano già durante il tragitto per arrivare agli scavi: esclusa la possibilità di
arrivare in metropolitana
a causa dell’inadeguatezza
del cavalcavia che congiunge la fermata di Ostia Antica con il centro urbano,
non rimane che il ricorso
a mezzi privati. Una volta
giunti in loco, le persone

con problemi di mobilità
potranno percorrere un
tragitto alternativo che arriva solo a metà percorso,
terminando nell’area ristoro. Le passerelle o i camminamenti dedicati sono,
purtroppo, completamente
assenti nella parte finale del
sito che, in effetti, risente
particolarmente degli effetti dell’incuria e dello stato
di abbandono generale.
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Bellezza

Bellezza e Disordine.

In totale assenza di indicazioni, cartelli esplicativi o
qualsiasi altro genere di indizi, ci si imbatte del tutto
casualmente in un mosaico, un ninfeo, un dipinto
murale di valore inestimabile. I mosaici sono spesso
protetti, in tutto il sito, alla
bell’e meglio con antiestetici teli di plastica, mentre
altri sono integralmente
scoperti e calpestabili, soggetti alle offese del tempo
e dell’uomo. Offese che si
materializzano, spesso, anche sottoforma di rifiuti che
i visitatori incivili gettano a
terra e che nessuno, però, si
occupa di raccogliere. Alla

soddisfazione di aver fatto,
un po’ ovunque, scoperte
da novelli “Indiana Jones”
si accompagna, quindi, la
delusione di trovare in ogni
angolo un groviglio di piante e rovi, fitto come una
giungla, che avvolge i resti
di un edificio, o ancora, un
tappeto di escrementi di
uccelli che non consente di
entrare in un’ “insula” senza
correre il rischio di scivolare oppure ci si sente perplessi e spaesati di fronte a
una delle casette per custodi, costruite con materiali
di scavo ai primi del secolo
scorso e oggi abbandonate,
che stonano palesemente
con il contesto circostante.

Terra

di

Nessuno.

Occorre un po’ di fantasia
per immaginare che oltre
la recinzione, là dove oggi
passa una strada a scorrimento veloce diretta all’aeroporto, duemila anni
fa ci fosse una spiaggia, o
che il fiume che si intravede affacciandosi sull’altro lato, pigro e perlopiù
usato come parcheggio per
imbarcazioni private a volte arrugginite, fosse una
delle vie di comunicazione
più importanti e trafficate
dell’antichità. La fantasia
viene in soccorso, giocoforza, anche per riuscire a
dimenticare il cattivo odore che proviene da alcune

delle ultime costruzioni in
fondo: forse a causa della lontananza dei bagni,
ubicati solo all’ingresso
e a metà percorso, taluni
hanno pensato di adibirle a latrine a cielo aperto.
Pochi visitatori, del resto, si avventurano fin lì,
e soprattutto – ciliegina
su una torta di non facile
digestione - non ci sono
addetti alla sorveglianza
che circolino regolarmente all’interno del sito per
controllare e sanzionare
trasgressioni o comportamenti scorretti. A questo
si aggiunge che il vicino
castello di Giulio II nel
borgo è chiuso al pubblico.

Una Storia senza fine...
È una “never ending story”,
quella delle impalcature nel
borgo storico di Ostia Antica. Si, una storia infinita che
dura da quasi dieci anni e sui
cui nessuno è mai intervenuto
se non per ribadire il puntuale
scarico di competenze. Il municipio di Ostia che rimanda
al Comune, il Campidoglio
che rimanda alla Sovrintendenza. Fatto sta, che la corazza
di ferro arrugginita è ancora
lì a proteggere le mura di cinta rinascimentali. Un segnale
forte di degrado nel cuore di
uno dei biglietti da visita più
importanti per il Lido. A pochi
passi, infatti, ci sono gli scavi archeologici frequentati da
centinaia di turisti italiani e
stranieri. “Non ne possiamo più
– tuona Gioacchino Assogna,
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dell’associazione SoS soccorso
cittadino e con un passato da
ex presidente di circoscrizione- Ostia Antica dovrebbe essere il fiore all’occhiello e invece è
terra di nessuno”. I residenti del
borgo, che trascorrono le giornate tra il castello di Giulio II
e l’Episcopio, le hanno provate
tutte. Anche una gara di selfie,
lo scorso anno, per chiedere
lo smantellamento delle strutture. A nulla è servito, finora.
L’ultimo grido di allarme sarà
lanciato in concomitanza con
il 25 novembre, data in cui si
celebra la bonifica del territorio dalla palude ad opera
dei braccanti romagnoli: in
quell’occasione, ci sarà un flash
mob per chiedere alle istituzioni presenti di prendersi cura di
questo pezzo di storia. “L’im-

portante – ammette Piero Labbadia, storico del territorio- è
che ogni volta non si riparta dal
punto zero. C’è già uno studio di
fattibilità che accerta la proprietà privata e la separa da quella
pubblica. Si può pensare a un
intervento di restauro coatto,
con addebito ai proprietari”.
Intanto, arriva l’ultima tegola
quella della ristrutturazione

selvaggia che manomette i caratteri rinascimentali del borgo. “Si tratta di un magazzino
– continua Labbadia – su cui
si stanno completando i lavori.
È vero che è presente lì dall’ottocento ma il manufatto non è
adeguata al contesto”. Le pareti
rosa, evidentemente, cozzano
con le pietre di tufo della storia.
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Dossier

La Chiesa
U

na calda accoglienza alla parrocchia San Nicola di Bari. Il parroco ha accolto
l’appello di Papa Francesco e ospiterà negli spazi di pertinenza della struttura di
via Passeroni bagni e docce per i rifugiati.
di Ione Pierantonio
Ostia risponde all’appello
di Papa Francesco. Tra le
prime parrocchie romane
a dire si alla richiesta del
Santo Padre di accogliere
nei propri locali i profughi
che sbarcano in Italia c’è la
chiesa San Nicola di Bari di
via Passeroni. Nemmeno il
tempo di 24 ore per il parroco Don Roberto che non
ci ha pensato su due volte.
Negli spazi dove si svolgono le lezioni di catechismo
saranno sistemate le docce
e i bagni per i migranti.
Gli stessi ambienti che nel
giugno di dieci anni fa, furono distrutti da un incendio doloso e che ora sono
pronti a diventare un luogo di ospitalità. “Inizialmente- spiega Don Roberto Visier- avevo in mente di
realizzarle per i senza fissa
dimora che sul territorio di
Ostia sono davvero tanti.
Poi la situazione profughi
ha assunto in tutta Europa
i contorni dell’emergenza
e quando Papa Francesco
ha parlato all’Angelus della
sua idea di ospitare almeno
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una famiglia tra poveri e
migranti, ho detto: eccomi!”. Alcune delle decine
di migliaia di profughi
che fuggono dalla morte
per la guerra e per la fame
anche a Ostia avranno una
speranza concreta. Proprio come in piazza San
Pietro, dove per volontà
di Francesco sono state
costruite delle docce per
i più bisognosi. Il progetto proposto dalla piccola
chiesa di Ostia prevede
due strutture separate per
la doccia e due per i bagni.
L’idea, che rientra nello
spirito della misericordia
nell’anno giubilare, ha già
ottenuto il bene placido
del cardinale Agostino
Vallini, vescovo vicario di
Roma e ora è al vaglio del
responsabile elemosiniere
vaticano per risolvere la
sempre presente questione fondi. “A noi basterebbe
un piccolo contributo – ha
aggiunto il parroco- il resto possiamo anche realizzarlo con i nostri risparmi
della parrocchia. Il servizio

sarà effettuato due volte
a settimana e speriamo di
riuscire nel periodo estivo
a tenerlo attivo tutti i giorni, grazie al prezioso aiuto
di tutti i fedeli”. Saranno,
infatti, i parrocchiani a
gestirne l’organizzazione
e ad aiutare chi busserà
alle porte della chiesa di
via Passeroni. “Accogliere
queste persone che hanno
perduto tutto- ha affermato Domenico Marchesani,
uno dei tanti fedeli che

aiuterà nel servizio- è un
dovere civile e morale, oltre
che un esempio lodevole. La
chiesa ha lanciato questo
messaggio d’amore e non
possiamo tirarci indietro”.
La chiesa San Nicola è frequentata quotidianamente da bisognosi a cui Don
Roberto e Don Mario già
danno una mano: un pasto
caldo, una coperta e qualche moneta. Quanto basta
a un povero per un sorriso.
Ora arriveranno le docce anche per i profughi in
fuga dalle terre martoriate.
“Speriamo che si riescano a
costruire il prima possibile
– dice Mario, il sagrestano- è una cosa bella”. “Non
vedo l’ora di darmi da fare
per loro”, ha ammesso uno
dei fedeli.“Non escludiamo
nessuno – ha commentato
Emanuele un altro parrocchiano- secondo me dovremmo prenderli tutti. La
nostra patria è il mondo e
la nostra famiglia è l’umanità. Questo è un principio
imprescindibile”.
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Risponde
Una folla di devoti

L

e chiese di Sant’Aurea (Ostia Antica) e Stella Maris (Ostia) si preparano all’anno giubilare
accogliendo i fedeli sul tema della misericordia.
di Ione Pierantonio

Sant’Aurea si propone di vivere l’anno giubilare con un pellegrinaggio. “Ogni Parrocchia
avrà la propria organizzazione. Noi vogliamo organizzare
un pellegrinaggio a Roma –
ha spiegato il padre -, come
sappiamo esso, in senso vero,
include il camminare verso
il luogo santo Così, attorno
ad aprile 2016, intendiamo
darci appuntamento verso
Tor di Valle e camminare,
cantando e pregando, verso
la Porta santa di San Pietro”.
Ma oltre il pellegrinaggio, anche “una missione che durerà
tutto il 2016 – ha continuato
Padre Agostino -, portando
al popolo di Ostia Antica il
Vangelo della Gioia, in riferimento all’Enciclica di Papa

Francesco, entrando nell’ambito della nuova evangelizzazione. Abbiamo la chiamata
– ha sottolineato il parroco
– ad uscire fuori dalle porte della chiesa, incontrando
la gente, bussando alle loro
porte. E questo Vangelo della Gioia è interessante perché
specifico della Misericordia”.
Ovviamente il X Municipio
è un quartiere capitolino periferico, quindi l’afflusso di
pellegrini atteso non è al pari
a quello del centro della città
Santa, ma in programma, per
la Parrocchia di Sant’Aurea,
vi è comunque un cammino
sulle orme di Sant’Agostino e
Santa Monica: “Spesso ripercorriamo i passi dei due Santi
– ha spiegato padre Agostino

-, grazie a un sacerdote
agostiniano. Il percorso è
in tutta Italia, da Milano,
fino ad arrivare qui, dove
la madre del Santo è morta”.
Don Plinio, parroco di Stella
Maris, punta invece su una
preparazione spirituale, in
linea con la parola che caratterizza questo Giubileo
straordinario: Misericordia. Per poi seguire, mese
dopo mese, lo svolgersi degli eventi. “Evitiamo tutto
ciò che è commerciale per
essere all’essenziale della
Misericordia. Lo viviamo
in linea col dono di Papa
Francesco, che non poteva
esprimersi meglio.

Arriva a Santa Monica, mare in...canto!
Il coro Santa Monica è stato
fondato nel 1975 dal Maestro Attilio Pressenda e da
un gruppo di persone animate dalla passione per il
canto. Oggi, dopo 40 anni,
il coro continua il suo lungo percorso canoro. È composto attualmente da circa
quaranta coristi non professionisti. L’inclinazione spirituale ha portato il coro ad
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animare messe ed eseguire
concerti di musica sacra
nelle più importanti basiliche e luoghi di spiritualità
sia nel Lazio che oltre i confini regionali e in tanti altri
luoghi e per circostanze
spesso collegate ad iniziative
di solidarietà umana. Tra i
ricordi più importanti spiccano: la basilica di San Pietro, la basilica di San Gio-

vanni in Laterano, il duomo
di Orvieto, la basilica di San
Giovanni Rotondo, la basilica di Santa Maria Maggiore
ad Assisi e numerose altre.
Ogni anno in primavera a
Santa Monica si svolge l’evento “Mare in...canto”, un
vero festival che coinvolge
le diverse realtà corali del litorale e dell’entroterra e che
quest’anno con l’arrivo del

Giubileo avrà un sapore tutto particolare. Il coro, attualmente, è diretto dal maestro
Marcello Cangiatosi, con
esperienze di compositore di
musiche per teatro. Tra queste, ci sono adattamenti per
le commedie di Gogol e De
Filippo. Un appuntamento a
cui non si può mancare e che
ci illustra le belle realtà del
nostro territorio.
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Dossier

Un Mare di Pellegrini
L’

anno santo di Roma sta per iniziare. Milioni di turisti transiteranno nella capitale per il grande evento. Alla sfera spirituale si affianca l’aspetto turisticoculturale.
di Elisabetta Valeri
35 milioni di turisti in arrivo. Non pochi se confrontati ai 20 milioni annui che si
registrano a Roma. Le previsioni di cui si parla fanno
ben sperare per le strutture
ricettivo-turistiche del territorio. Quelle balneari in particolar modo che contano di
poter sfruttare il fascino del
“mare d’inverno”. Si preannuncia un anno storico anche per Ostia. L’inaspettato
Giubileo, indetto da Papa
Francesco, rappresenterà
sì un momento di un cammino spirituale, ma anche
un’opportunità per i turisti
di scoprire il mare di Roma.
Il Lido avrà la sua grande
occasione per risollevarsi
dalle vicende politiche che
hanno offuscato le bellezze
del proprio territorio e dovrà essere pronto a cogliere
al meglio quest’opportunità.
L’imprenditoria, soprattutto
quella balneare, non resta di
certo a guardare. L’esperienza del Giubileo del 2000 ha
gettato le basi per non farsi trovare impreparati. Ma
15 anni sono sufficienti per
comprendere i cambiamenti della società e della città
stessa. Federbalneari Roma
(già il primo cambiamento è nel nome della nuova
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Assobalneari) ha auspicato
un restyling del concetto di
mare. Da anni, reputando il
modello di offerta turistica
obsoleto e troppo circoscritto, l’associazione che riunisce la maggior parte dei
balneari di Ostia caldeggiava un binomio, quello “città
d’arte-mare” ed ora, grazie
ad uno stanziamento di 40
milioni di euro, erogati da
finanziatori privati, si potrà disegnare una proposta
allettante anche per i turisti
internazionali. Tra i primi
cantieri – secondo uno studio fatto dall’associazione
stessa- ci sarà il definitivo
abbattimento del lungomuro con la previsione di
un accesso alle spiagge liberamente fruibile. Un’altra
iniziativa, dedicata esclusivamente ai turisti, è stata
avviata nell’estate 2014 e si
protrarrà per tutto l’anno
giubilare. I pellegrini potranno usufruire del 20%
di sconto sui servizi balneari, presentando la card del
“Mare di Roma”, realizzata
grazie alla compartecipazione di Federbalneari Roma, e
Confcommercio. I pellegrini saranno alleggeriti anche
dai costi dei trasporti: grazie
a un connubio con l’Atac

chi presenterà allo
stabilimento balneare un biglietto
convalidato,
ne
avrà un altro in
omaggio, risparmiando così i soldi del ritorno. Gli
stabilimenti dislocati sull’intero
litorale di Ostia,
inoltre, potranno
essere consultati su una mappa,
prelevabile presso Federbalneari,
dove
verranno
delineate le caratteristiche
di
accesso ad ogni
spiaggia, i numeri
utili da contattare
ed un dettaglio di
nove strutture che
offrono una diversificazione della
proposta turistica:
dalla Spa, alla gastronomia di rilievo,
e chi ha le piscine
scenografiche.
Poi c’è il mare e la
spiaggia che parlano da sè. Tutto
ciò di cui i turisti
dal nord-Europa
in giù vanno alla
continua ricerca.
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Boom di Passeggeri
N

umeri, impegni, investimenti che a fine 2016 arriveranno a oltre un miliardo.
Dopo il devastante incendio, Fiumicino si gioca la sfida Giubileo.

Alla vigilia del Giubileo
straordinario, l’aeroporto Leonardo da Vinci non
è solo la porta dell’aria,
ma diventa la porta di
Roma, il nostro biglietto da visita dell’Italia rispetto al mondo. Il Giubileo inizia l’8 dicembre
e l’obiettivo resta quello
di aumentare la vigilan-

za dei luoghi e prevenire
nuovi roghi. Ma non basta. E’ necessaria, infatti,
anche un’accelerazione
degli investimenti su
Fiumicino per colmare
il deficit strutturale di
un hub internazionale
che movimenta oltre 40
milioni di persone l’anno. Da dicembre queste

numeri sono destinati
a crescere in modo vorticoso: le stime parlano
di 30 milioni di arrivi in
più nell’anno giubilare,
che coprirà praticamente tutto il 2016. Entro il
prossimo anno, dunque,
gli investimenti arriveranno a un miliardo e
120 milioni. “Il Giubileo
è dopodomani, non so
come finirà”, ha confidato alla stampa il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Sull’altra
sponda del Tevere, non
è che arrivino certezze.
In Campidoglio, accanto
alla mole infinita di problemi, spicca anche Fiu-

di Carlo Esse

micino. Che pure non è
di diretta competenza
del Comune di Roma.
A questo si aggiunge la
situazione di Atac, che
richiederà diversi mesi
prima di poter uscire dal
tunnel. Senza dimenticare il problema degli NCC
e delle doppie tariffe dei
taxi. Insomma, una miscela esplosiva, che potrebbe creare disagi per i
pellegrini dall’atterraggio
fino all’arrivo nel centro
della città, e ai movimenti
interni. Arrivare al Giubileo in una situazione
di relativa normalità
appare dunque, ad oggi,
come una bella sfida.

In volo sulle note di Chopin e dei Beatles
di Carlo Esse

L’aeroporto di Fiumicino
come le stazioni di Londra
o quelle degli Usa. È partita, nei giorni scorsi, l’iniziativa “Airport Pianos”,
realizzata da Aeroporti di
Roma, e che prevede una
serie di concerti per pianoforte eseguiti dai giovani talenti provenienti dalle
accademie e dai conservatori, dai figli dei dipendenti dello scalo romano,
ma anche dai passeggeri
in transito che nell’attesa
di imbarcasi su un aereo
possono dilettarsi sui tasti bianchi e neri improvvisando qualche brano
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e magari decidere di far
trasmettere
l’esibizione
sulle piattaforme social
di Adr. Dopo un periodo
di test, ieri c’è stato il debutto ufficiale tra le note
di Chopin e Brahms ma
anche dei Beatles, Queen
e Nirvana. Un’idea che nasce sul modello anglosassone degli Street Pianos.
Quattro pianoforti a coda
sono stati posizionati oltre i varchi di sicurezza e
nei pressi degli imbarchi
ai Terminal 1 e 3. Tra i
primi ad improvvisare un
concerto è stata la cantante Dolcenera.
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Il Brasile a un passo...

U

n paradiso a Canoa Quebrada. In un ambiente da sogno e in un clima familiare
respiri la vera atmosfera carioca. Una “pousada” dove trascorrere la vacanza
ideale tra relax e avventura.

La Pousada Tranquilandia Village em Canoa Quebrada ha vinto il Certificato di Eccellenza 2013.

Il prestigioso riconoscimento, riservato al 10% delle strutture apprezzate in tutto il mondo su TripAdvisor, è assegnato alle migliori
location.
Un meritato premio, dato a una
struttura che è sempre stata pioniera nel settore alberghiero a Canoa
Quebrada.
Situata in una posizione strategica
a 40 metri dalla famosa Broadway
e a 100 metri dalla spiaggia, la Posada Tranquilandia è circondata da
giardini tropicali e l’architettura si
integra in armonia con l’ambiente.
Camere, suite, cottage si fondono
con la bellezza di Canoa Quebrada.
La colazione è un altro punto forte
di questo hotel.
Prodotti fatti in casa come torte,
dolci, yogurt, marmellate e tapioca,
fanno parte di questo buffet tipicamente brasiliano.
Nel ristorante i piatti della cucina
italiana sono combinati con frutti
di mare della nostra regione fornendo cibi deliziosi.
Le carni arrostite sul bordo della
piscina hanno un gusto particolare, così come i pesci, i crostacei,
gamberi e aragoste.
“Siamo orgogliosi -dice Carlo, il
proprietario della Pousada- per
questo riconoscimento così importante per noi, dopo tanti anni che
lavoriamo in questo settore. Anche
Canoa Quebrada deve ricevere um
grande elogio, perché si sta affermando sempre di più nel panorama
del turismo mondiale”. Belle strut-
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ture, ottimi ristoranti e beach resort
in spiaggia che ricevono ogni anno
migliaia di turisti e fanno di questo
paradiso una delle migliori spiagge

del mondo. L’ambiente familiare e le
bellezze di un posto paradisiaco rendono unica la tua vacanza.

Tranquilândia Village
Vila Canoa Quebrada, SN Aracati, CE | Brazil 62800-976
Telefono: +55 88 3421-7012
tranquilandia@tranquilandia.it
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Dott. Otello Gualandri
Dottore Commercialista- Revisore contabile

Professionisti

Il passaggio generazionale
dell’azienda di famiglia

a cura del Dott. Gualandri Otello

L

o sviluppo o la sopravvivenza delle
aziende familiari viene messo fortemente in pericolo non solo dalla crisi economica ma soprattutto quando si deve attuare un passaggio generazionale. Le cause
possono essere le più diverse ma è indubbio che in quel momento la sovrapposizione azienda – famiglia, punto chiave dello
sviluppo imprenditoriale, può trasformarsi
in un fattore di debolezza nel caso in cui i
rapporti tra “vecchio leone” e “nuove leve”
siano improntati – come spesso accade –
esclusivamente alla classica relazione genitore/figli con confusione di ruoli aziendali
ed assenza di regole di governance e strategie di crescita e di sviluppo.
In questo senso la pianificazione del passaggio generazionale assume un ruolo centrale che può divenire un punto di forza se
volta all’acquisizione di nuove competenze,
di innovazioni, di ricerca tecnologica e di
nuovi mercati di sbocco. Il tema della trasmissione delle aziende familiari era stato
affrontato dalla Commissione europea sin
dal 1994 con la raccomandazione 1069/
CE. In tale contesto gli Stati membri erano stati sollecitati ad apportare modifiche
alle legislazioni nazionali in tema di diritto
successorio e di famiglia volte a facilitare la
soluzione dei problemi successori in ambito imprenditoriale. Lo stato italiano – con
colpevole ritardo – solo nel 2006 con la legge n. 55 ha apportato una qualche modifica introducendo nel nostro Codice Civile
i patti di famiglia e, successivamente, con
la finanziaria 2007 ha previsto l’esenzione
dalle imposte sulle successioni e donazione
per i trasferimenti di azienda effettuati tramite patti di famiglia o istituti affini.

I Patti di famiglia. Per patto di fami-

glia – ai sensi dell’art. 768 bis del c.c. – si intende “il contratto di cui, compatibilmente
con le disposizioni in materia di impresa
familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce,
in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare
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di partecipazioni societarie trasferisce, in
tutto o in parte, le proprie quote, ad uno
o più discendenti”. Attraverso il patto di
famiglia il “dominus” trasferisce l’azienda
o la maggioranza delle partecipazioni sociali al discendente ritenuto maggiormente idoneo alla gestione ed il beneficiario
– assegnatario dell’azienda – compenserà
gli altri legittimatori con una somma corrispondente alla quota di legittima loro
spettante. L’applicazione della norma può
operativamente comportare diverse criticità soprattutto nel caso in cui i legittimari
non assegnatari dell’azienda di oppongano
all’operazione. Infatti, essendo la partecipazione degli stessi condizione di efficacia
dell’intera operazione, è sufficiente che legittimario dissenziente si astenga dal partecipare per vanificare l’intera operazione.
Ulteriori criticità possono rinvenirsi nel
caso in cui – all’apertura della successione – sopravvengano ulteriori legittimari:
in questo caso occorrerà che il beneficiario assegnato corrisponda ai sopravvenuti
una somma pari al valore della legittima
loro spettante. Si capisce bene come – a tali
condizioni – il patto di famiglia può essere
insostenibile per il beneficiario assegnatario a meno che il vecchio leone non si faccia carico della situazione.

Agevolazioni fiscali. Attraverso l’introduzione del novellato articolo 3,
D.lgs. 346/1990, il nostro legislatore ha
previsto l’esenzione dall’imposizione sulle
successioni e donazioni per i trasferimenti
di aziende familiari effettuati anche tramiti
i patti di famiglia. Tale agevolazione, spetta
non solo ai trasferimenti effettuati tramite

patti di famiglia, ma può essere applicata
anche nei casi in cui tale trasferimento avviene attraverso istituti diversi a condizione che i beneficiari l’azienda si impegnino
a proseguire l’attività nei successivi cinque
anni. Nel caso in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni l’agevolazione spetta solo sulle partecipazioni
mediante le quali è acquisito o integrato
il controllo ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, numero 1) , del Codice
civile e si applica a condizione che i beneficiari detengano il controllo dell’impresa per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento:
in sede di stipula i beneficiari dovranno rendere apposita dichiarazione in tal
senso ed il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza del beneficio ed il pagamento dell’imposta in misura ordinaria con relativa applicazione
di sanzioni ed interessi.

Conclusioni

Il regime agevolato prevede le seguenti facilitazioni:
► l’esenzione dall’imposta di donazione;
► l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le formalità relative;
► l’esenzione dall’imposta catastale
per le volture relative.
E può essere richiesto anche utilizzando istituti diversi dal patto di famiglia come ad esempio un trust.

DOTT. GUALANDRI OTELLO
DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it
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Viaggio al Centro
Giovanni PaL’ Istituto
olo II ha avuto l’onore

di essere la prima scuola
ad ospitare un convegno
organizzato dall’Ordine
dei Geologi del Lazio riguardante i rischi naturali
e la tutela del territorio, il
primo di tanti appuntamenti ufficiali che faranno
parte di un importantissimo progetto denominato
“I segreti della Terra raccontati dai geologi”.
L’iniziativa è stata pensata,
in collaborazione con le
Istituzioni della Regione
Lazio e la Commissione
Comunicazione dell’Ordine dei Geologi del Lazio, per creare un’opinione
pubblica informata – hanno dichiarato dall’Ordine
stesso attraverso una nota
– a cominciare dalle giovani generazioni che rappresentano il futuro della
nostra società civile.
Nella persona del Segretario Generale dell’Ordi-
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ne dei Geologi del Lazio,
Tiziana Guida, si è parlato di tutti quei fenomeni
geologici, con particolare
riferimento a quelli che
interessano il territorio
regionale, e quando possono determinare dei rischi per la popolazione.
Grazie infatti a delle spiegazioni teoriche sul come
e dove si possono verificare questi fenomeni, i
ragazzi hanno potuto realizzare meglio le ripercussioni sul territorio di
eventi quali: terremoti,
esondazioni, tsunami, frane, e come la popolazione,
costituita da noi cittadini,
possa difendersi e proteggersi.
Il tutto coadiuvato da
molti filmati di esperienze reali che hanno mostrato purtroppo eventi
catastrofici che in alcuni
casi hanno registrato molte vittime, mentre in altri
hanno visto solo un “cambiamento
morfologico”

del territorio.
Questo perché la vera causa di morti e tragedie nel
caso di fenomeni naturali,
è la grande urbanizzazione per lo più, che contribuisce a crolli strutturali
in caso di terremoti o eccessiva impermeabilizzazione del suolo in caso di
esondazioni.
E infine anche l’uomo
stesso è causa di pericolo per se stesso e per gli
altri, poiché non ha una
vera percezione del pericolo di ciò che sta accadendo, nel caso di una
frana o uno tsunami ad
esempio, e i filmati mostrati hanno mostrato
persone che pur di assistere incuriosite all’avvenimento rimanevano,
incautamente, coinvolte
e in alcuni casi il gesto
finiva in tragedia.
Dal convegno quindi è emerso un appello
dell’Ordine dei Geologi

rivolto sia alla popolazione, per quanto riguarda
la preparazione e l’attenzione nei confronti di calamità, che alle Istituzioni, per quanto riguarda
i piani urbanistici, non
sempre all’altezza e realizzati con superficialità
in alcune zone del Paese
altamente a rischio.
L’incontro è poi terminato con l’intervento della
Prof.ssa Sveva Corrado,
Docente associato in Geologia Strutturata presso
la facoltà di Scienze Geologiche di Roma Tre, che
ha parlato ai ragazzi della figura del Geologo da
molti punti di vista.
Innanzitutto quello accademico, mostrando come
la Facoltà sia organizzata e in cosa consistano i
corsi con le relative materie, specificando che
la carriera universitaria
dei futuri geologi è caratterizzata da uno stu-
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della Terra...
dio pratico sul campo e
quindi prevedendo spostamenti anche all’estero
per tutti gli anni che porteranno alla laurea.
E infine si è parlato anche della figura del Geologo come professione,
quindi all’interno di un
mondo del lavoro che
vede la maggior parte
dei laureati lavorare per
enti pubblici di ricerca, o
aziende di privati che si
occupano magari di studi
topografici e consulenze
per estrazioni di minerali e petrolio.
L’istituto Giovanni Paolo II ha avuto ottimi
feedback dai ragazzi e
spera di poter ripetere
l’esperienza il prossimo
anno con l’Ordine dei
Geologi del Lazio e Roma
Tre, in modo da esplorare ancora meglio questa
branca della Scienza così
affascinante.

C.so Duca di Genova, 157- Ostia Lido (RM)
Tel: 06.5672123- Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

Bioenergetica e Training autogeno
per Vivere in Salute
L’ analisi
prende

Bioenergetica
in considerazione la globalità dell’individuo integrandola con
la scienza medica e la psicoterapia, permettendo di
lavorare sulle espressioni
corporee, emozionali e
mentali, al fine di ridurre lo stress e di affrontare
i problemi esistenziali e
organici. L’elemento innovativo che contraddistingue
l’analisi Bioenergetica è insito negli esercizi di gruppo
che, integrandosi alle terapie
farmacologiche e psicologiche pertinenti, permettono
di aumentare la salute e la
bellezza interiore ed esteriore della persona tramite
un’importante opera di prevenzione. La Bioenergetica
contribuisce a potenziare
le prestazioni scolastiche,
lavorative e personali, migliorando la comunicazione di coppia, le dinamiche
familiari e tra insegnantistudenti-genitori.
La Bioenergetica può essere
utilizzata come psicoterapia personale o di gruppo,
oppure può essere svolta
come motilità psicocorporea in una classe di esercizi
Bioenergetici per:
- prevenire e curare la depressione, l’ansia, le crisi di
panico e le nevrosi in genere;
- promuovere la salute delle
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articolazioni;
- curare l’artrite reumatoide
e l’osteoporosi in sintonia
con le cure mediche appropriate;
- accrescere l’armonia estetica delle forme e della postura corporea, mettendo in
armonia salute e bellezza;
- attivare la “forza stimolante” per affrontare nel migliore dei modi gli stress.
Tutte le ansie introiettate e
accumulate dalla vita prenatale in poi producono
delle forti rigidità muscolari croniche quale sintesi
dei conflitti emozionali
irrisolti. Tali tensioni interferiscono sulla salute
psicofisica, limitano la motilità, l’equilibrio emotivo e
l’autoespressione vitale ed
espansiva facendo insorgere una “forza limitante”.
La Bioenergetica aumentando la produzione di
energia attraverso la respirazione, il metabolismo
e scaricandone gli eccessi
attraverso il movimento,
adempie alle funzioni basilari della vita. Scopo della
Bioenergetica è il ripristino
della naturale spontaneità dell’essere in cui mente,
corpo e processi energetici
si integrano vicendevolmente donando salute, benessere e bellezza interiore
ed esteriore alla persona.

Liberati dallo stress quotidiano inizia il momento di
rilassamento con il training
autogeno per ottenere uno
stato di calma, un aumento
dei comportamenti effica-

ci nel perseguire i propri
obiettivi, un miglioramento
delle prestazioni personali,
una capacità di superare
l’insonnia e la dipendenza
dal fumo.

DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it
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A colloquio con...

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

I traguardi della scienza per
il sorriso di tutti
C

ari lettori, eccoci qui per parlare
di salute, questa volta con l’intento
di dare una speranza a chi ha dovuto
rinunciare a sorridere spontaneamente per troppo tempo.
Forse pochi sanno che la scienza ha
compiuto passi da giganti e, grazie a
studi, sperimentazioni ed esperienza
oggi siamo in grado di restituire ai
portatori di protesi mobili denti fissi,
che avranno dunque gli stessi vantaggi
di quelli naturali, in tempi brevissimi
(in sole 6 ore).
Sembra un sogno amici cari, e invece
è realtà, oramai contiamo decine di interventi di “Toronto Bridge” al mese su
pazienti da tutta Italia che ci rendono
fieri ed orgogliosi del nostro operato.
Grazie alla grande quantità di materiali che riusciamo a comprare, (e questo vale anche per tutte le prestazioni
rispetto a quello delle arcate dentarie
complete) e quindi grazie a voi pazienti che numerosi ricorrete al nostro
studio, abbiamo la possibilità di comprare materiali di prima fascia a prezzi
ridotti e mantenere così eccellente il
rapporto qualità-prezzo.
Dopo tanti interventi fatti, tanti pazienti soddisfatti di eliminare finalmente i fastidi della protesi mobile
posso con soddisfazione affermare che
i vantaggi che offriamo sono rivoluzionari almeno su dieci punti:
1) Il paziente rimane solo per poche
ore senza denti in attesa delle sue protesi fisse come negli altri protocolli;
2) Il protocollo permette di essere applicato anche nei casi cosiddetti senza
osso;
3) Garantiamo un’assistenza gratuita
illimitata nel tempo nella rarissima
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eventualità in cui sorgessero problemi;
4) Rapidità ed efficenza nella realizzazione della protesi di dentatura fissa;
5) Un risultato esteticamente impeccabile che permette di riottenere le abilità della dentatura naturale;
6) Un’equipe medica completa al tuo
servizio presso il tuo studio;
7) Costi contenuti e rateizzabili attraverso un finanziamento bancario a reale tasso d’interesse zero;
8) L’intervento risulta rapido e indolo-

re grazie alla sedazione cosciente praticata da un esperto medico chirurgo
specialista in anestesia e rianimazione
che sarà presente sino alla dimissione
del paziente e permetterà il facile inserimento dei quattro impianti in titanio
su cui reggeranno i denti;
9) Un postoperatorio senza sofferenze
e dolori;
10) La possibilità, in un paio di giorni, di riprendere le normali abitudini
alimentari.

DOTT. GIOVANNI MASSIMO ORCHI
Via Federico Paolini, 19
00122 Ostia Lido - Roma
Tel. 800 561 006
www.familydent.it
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La bellezza della salute
A colloquio con...

Lo STRESS
conosciamolo
meglio

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

L

a nostra vita procede attraversata da
momenti più o meno stressanti e sta
a noi e alle capacità del nostro organismo affrontarli, gestirli e superarli.
Cerchiamo di comprendere cosa avviene.
Il Dr Hans Selye nato a Vienna fu il primo che cercò di comprendere i meccanismi fisiologici che erano alla base di
questi meccanismi. Egli suddivise la
“sindrome generale di adattamento” in
3 fasi:
- ALLARME dove ogni individuo reagisce con una increzione di catecolamine
ed ormoni tiroidei. Quando questa fase
permane più a lungo del previsto si entra in quella di
- RESISTENZA dove l’organismo chiama in causa le ghiandole surrenali che
produrranno una maggiore quantità di
cortisolo che a sua volta ha un’azione
glicemica per garantire un maggiore apporto di nutrimento al muscolo. La 3 e
grave situazione che si viene a creare al
permanere delle precedenti è
- ESAURIMENTO dove l’organismo va
in catabolismo per ricerca indiscriminata di nutrimenti che possano sostenere.
In questa fase si possono creare le condizioni per mutamenti psichici e fisici a
carico di organi che possono addirittura
essere permanenti comprese le malattie
autoimmuni.
L’allarme è spesso caratterizzato dai sintomi che pervadevano l’uomo quando
nella preistoria era rincorso dalle fiere:
aumento della frequenza cardiaca, della
ventilazione polmonare della pressione
sanguigna per irrorare i muscoli, tutti
fenomeni generati dalla stimolazione
endocrina. Quando poi vediamo la fiera
aspettarci ai piedi dell’albero sul quale
siamo arrampicati ecco che subentra la
fase di resistenza dove la pressione emotiva diventa più forte e persistente subentra una sensazione di bolo isterico, la
notte non riusciamo a dormire adeguatamente, diventiamo via via maggiormente stanchi, irritabili ed anche piccoli
imprevisti appaiono come problemi insormontabili con le nostre reazioni che
diventano smodate ed eccessive.
I sintomi mentali possono essere catti-
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vo umore, nervosismo, ansia, irritabilità, tensioni etc quelli fisici stanchezza, esaurimento, mal di testa, tensioni
muscolari, calo della libido ed a seguire
molti altri.
Il meccanismo evidenziato da Selye prevede che tanto più il soggetto permane
in una situazione stressante tanto più il
suo organismo avrà necessità di tempo
per riparare i danni provocati e superare
egregiamente quanto subito per riportare nuovamente il “sistema biologico” in
equilibrio.
Allora ecco cosa fare:
La fondamentale cura sta nel riposo
questo deve essere fatto in maniera ottimale, al buio, gratificante e per un
numero di ore congruo alle necessità individuali che tendono a diminuire con
l’andare avanti degli anni. Solamente la
buio la nostra ghiandola pineale produce la melatonina che è l’ormone che ci
garantisce la qualità del sonno. Durante
la notte il nostro organismo di depura
chiamando in causa i nostri organi deputati alla “faccende domestiche” ed al
mattino “buttiamo la spazzatura” recandoci in bagno eliminando feci ed urine.
La seconda regola non meno importan-

te sta nell’alimentazione che deve essere
bilanciata ricca di alimenti crudi, freschi
e di stagione. La prima colazione soprattutto peri più piccoli è la fonte di nutrimento obbligatoria e fondamentale per
la mattinata intensa e ricca di nozioni
dove il giovane è chiamato ad apprendere a concentrarsi ed a “resistere” allo
stress. Gli alimenti bilanciati prevedono
una dose di carboidrati semplici e complessi con aggiunta di grassi insaturi (ad
es. pane, burro e miele).
La terza fondamentale è qulla di cercare di praticare un adeguato esercizio
fisico che il duplice effetto di mantenere
in allenamento il nostro fisico e aiutarci
a resettare pensieri recidivanti, turbe e
fissazioni che ci pervadono.
Inoltre esistono molti altri accorgimenti
che possono essere intrapresi per ridurre il carico di stressor come il praticare
un hobby, il condividere i momenti di
relax con le persone care, il donare per
poi ricevere di riflesso sorrisi che ci regalano energia positiva sempre necessaria ed utile.
Molte piante, integratori fitoterapici, multivitaminici ed omeopatici sono ingrado
di “nutrire” e rifornire le energie spese.

DR. RICCARDO SANSONI
Via Cesare Maccari, 312- Acilia (Rm)- tel. 06.52363856
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
email: farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
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Eco-nomia = Eco-logia

Perchè BIO

Consigli di Cinzia Gattiglia
T

utti i prodotti per la persona, compresi i cosmetici e quelli per l’igiene, anche se delicati e di sicura qualità, contengono moltissime sostanze
chimiche, non sempre innocue per la
salute. Si tratta di petrolati, molti dei
quali cancerogeni, agenti cosiddetti
PEG che possono liberare il pericoloso diossano, additivi e conservanti
che possono rilasciare formaldeide,
responsabile di effetti cancerogeni.
Tutti questi ed altri composti servono
ad emulsionare, fluidificare, rendere
scorrevoli, veicolare e conservare il
prodotto; agiscono contro germi e batteri che potrebbero inquinarli; hanno
dunque una funzione importante ed
inevitabile.
La legge ne regola l’uso e il quantitativo con norme precise e severe a tutela
della salute degli utenti. Tutto a posto, dunque, nessun timore per quelle
sostanze che seppure presenti in ogni
prodotto, lo sono in modo minimale,
tale che il nostro organismo può con
facilità eliminarle e non sono quindi
in grado di nuocergli.
L’uso dei prodotti di provenienza biologica appare perciò una scelta ideologica, riservata a chi in modo nobile e
sicuramente encomiabile, ma del tutto
personale, vuole salvaguardare l’ambiente e difendere la natura, o anche
mettere al bando gli esperimenti sugli
animali.
Ma questo in verità è solo un aspetto
della scelta.
Riflettiamo sul quantitativo di ciò che
consumiamo.
Infatti se è vero che il singolo prodotto
contiene quantità minime di sostanze
chimiche potenzialmente pericolose,
l’uso quotidiano di svariate specie di
essi ci porta ad assumerne, senza che
ce ne rendiamo conto, in dosi massicce.
Pensiamo per esempio alla quantità
di saponette, saponi liquidi, bagno
schiuma, shampoo, balsamo per i capelli che utilizziamo continuamente;
alle creme per il viso, per il corpo e per

NOVEMBRE 2015

le mani; ai dentifrici, alla lacca per
i capelli, ai profumi e per gli uomini:
alle creme da barba e ai dopobarba;
per noi donne ai cosmetici per occhi,
viso, labbra e via dicendo.
Sommandoli tutti, si comprende facilmente come in una sola giornata anche
il più spartano degli individui assuma
senza saperlo un’infinità di agenti dannosi, o semplicemente pericolosi; l’uso

protratto negli anni ci espone quindi
senza dubbio a conseguenze molto serie anche se spesso non siamo in grado
di ricondurle alla vera causa.
Tutti i prodotti biologici sono assolutamente privi di tali sostanze pericolose, rispettano la salute e l’ambiente, ma
soprattutto garantiscono un investimento a lunga scadenza per il nostro
benessere.

Gentili Clienti
per tutto il mese di NOVEMBRE potrete
usufruire di una grandiosa promozione,
SCONTO 15% su tutto l’assortimento,
ESCLUSO LO SFUSO ALIMENTARE E I
PRODOTTI FRESCHI, potrete evitare le
code e scegliere tutti i prodotti natalizi
senza rischiare l’esaurimento!
Vi aspettiamo con gioia!
NATURCUORE
Via Mezzadra, 25- 00121 Ostia Lido (Rm)
tel. 06.56 12816
email: info@naturcuore.it
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professionalità, orienCompetenza,
tamento alle esigenze del cliente,

affidabilità: questo, e molto altro, è VM
Pneumatici, officina di assistenza tecnica per auto e moto convenzionata con le
maggiori società di leasing, meccanica
leggera, revisioni conto terzi, equilibratura e convergenza, sita in Via Costanzo
Casana 231-237. “Lavoriamo da oltre
35 anni ad Ostia – sottolineano Vincenzo Prestigiacomo, titolare, insieme
al socio Massimo, della VM Pneumatici
– e sul territorio ci conoscono tutti. Da
circa tre anni, poi, abbiamo realizzato il
nostro sogno di aprire un’attività tutta
nostra, che è anche la nostra passione.
Qui da noi si utilizzano solo attrezzature all’avanguardia delle migliori
marche del settore, come lo smonta
gomme Corghi Master Code, esclusivo
per il montaggio e lo smontaggio degli
pneumatici montati su cerchi in lega di
nuova generazione delle auto dei nostri clienti, l’equilibratrice Hofmann e
l’assetto vettura Hunter. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti pneumatici
estivi, invernali, quattro stagioni e cerchi in lega sempre delle migliori marche
e cercando di offrire, in ogni caso, il miglior rapporto qualità-prezzo. Il nostro
obiettivo è quello di soddisfare totalmente il cliente, facendolo viaggiare secondo i più elevati standard di sicurezza
e comfort”. Soprattutto la sicurezza è un
valore primario quando si sale in macchina, in particolare con l’arrivo della
stagione fredda: “Il Codice della Strada
impone la presenza di catene da neve
o pneumatici invernali montati sulla
vettura su strade urbane, extraurbane
e autostrade nel periodo compreso tra
il 15 novembre e il 15 aprile di ogni
anno”, ribadisce Vincenzo. “Noi consigliamo vivamente l’uso di pneumatici
invernali, che sostituiscono al 100% le
catene e consentono di allungare la vita
degli pneumatici estivi. In questo periodo, infatti, offriamo ai nostri clienti un
servizio di deposito delle gomme estive, che verranno poi di nuovo montate
sulla vettura nel periodo previsto dalla
normativa, dal 15 aprile al 15 novembre
prossimi”. Ma perché è così importante
montare pneumatici invernali in questa
24 Duilio Litorale Romano

di Silvia Rossetto

stagione? “La gomma termica è composta da una
mescola che, a differenza di quella delle gomme
estive, non indurisce con
il clima freddo e inizia a
lavorare bene già a 7°C
di temperatura”, spiega
Vincenzo. “Le scanalature sono più grandi e profonde proprio per convogliare l’acqua e offrire un
controllo maggiore a chi
guida su fondi bagnati,
ghiacciati o con neve. Si
tratta di uno pneumatico
pensato per offrire livelli
di aderenza eccezionali in svariate condizioni
ambientali e, ovviamente,
anche sull’asciutto”. Per affrontare l’inverno in tutta
sicurezza e tranquillità per
sé e per la propria famiglia, Vincenzo e Massimo
vi aspettano tutti i giorni,
compreso il sabato pomeriggio. Da VM Pneumatici l’assistenza al cliente
è a 360°: un nome, una garanzia.

VM Pneumatici snc
Via Costanzo Casana, 231/237- Ostia Lido (Rm)- tel. 06.64670236
www.vmpneumatici.com
Facebook: VM Pneumatici
email: info@vmpneumatici.com

NOVEMBRE 2015

L’

Quando le Emozioni
sono Vere!

associazione “Dietro le Quinte”, diretta da Ivano Trau organizza un concorso
canoro che non ha rivali. Una manifestazione dove a vincere è solo chi ha talento.
Quello vero.

di Carlo Esse

Si è tenuta presso il teatro Ettore Petrolini di Ronciglione a
Viterbo, la prima selezione del
concorso “EMOZIONI LIVE”
del patron Ivano Trau. Tanti
sono stati i ragazzi e le ragazze
che hanno preso e parte a questo atteso esordio. Tra cantanti ballerini e musicisti si sono
alternati 42 concorrenti dando
vita ad un vero e proprio spettacolo visto anche l’altissimo
livello dei ragazzi selezionati,
che ha messo in grave difficoltà la giuria. Una commissione di tutto rispetto formata
da: Marco Sellati (ballerino e
coreografo Rai), Maura Russo
(insegnante di canto e vocalcoach del concorso), Stefano
Buccitti (direttore d’orchestra)
e Alberto Avarello (musicologo, insegnante e medico della
voce, una vera e propria enciclopedia della canzone italiana
e non). Ancora una volta l’organizzazione di Ivano Trau,
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Catiuscia Siddi e Fabio Ienci
è stata impeccabile, e l’esordio del nuovo concorso EMOZIONI LIVE è stato perfetto.
Il pubblico presente ha goduto delle performance di questi ragazzi che l’associazione
culturale “Dietrolequinte” sta
portando avanti con grande
passione. Un teatro pieno e gli
applausi a scena aperta hanno
dato vita ad una bellissima serata. Ad aggiudicarsi la prima
tappa sono state: Veronica Fla-

mini (Canto), Giorgia Sgrilletti (Canto) e Micaela Sovran
(Musical). Sono state loro a
staccare già il biglietto per accedere alle pre-finali nazionali. Un in bocca al lupo a tutti,
anche per le prossime tappe,
e onestamente non vorremmo
trovarci nei panni della giuria
perchè i ragazzi di EMOZIONI LIVE sono davvero tutti
bravi. Ma BRAVI davvero.
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Il Maestro di Dragona

toria di Giuseppe Faella, artista di Dragona che da anni espone non solo sul territorio ma in
tutta Italia. Ha ricevuto numerosi premi e un buon riscontro di critica.
di Carlo Esse

Giuseppe Faella è uno degli
artisti più attivi del nostro
territorio. Vive a Dragona ma espone e lavora in
tutta Italia. È stato allievo
del grande maestro Pericle Fazzini, ha partecipato
ai restauri della Certosa di
San Martino a Napoli, ha
esposto anche all’estero. È
presente in numerosi musei
nazionali e internazionali e
le sue sculture monumentali sono collocate in piazze,
chiese e musei. Prossimamente l’area archeologica
del Castello di Lettere ad
Amalfi ospiterà una sua mostra personale così come l’area mussale dell’università
La Sapienza di Roma.
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A TAVOLA CON LA STORIA...

I

OSTIA ANTICA
Piazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
www.ristorantemonumento.it info@ristorantemonumento.it

l piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della storia. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Castello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento.
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

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

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ravenna, e con le famose piadine preparate dallo chef.
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici.
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Kennedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Marcello Mastroianni.
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a tavola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si possono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo
sigaro di Pietro Germi, la motocicletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand.
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna.
Qui hanno brindato persino gli
astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la storica impresa.
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati.
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante.
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta. Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità maggiore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

