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Raccontare la Crisi

er
un
giornalista
raccontare la crisi
significa entrare nel cuore delle contraddizioni
della società, nel dissidio
quotidiano tra necessità
e piacere. È questo su cui
ci siamo soffermati questo
mese. La povertà e la globalizzazione. Le rinunce e
quell’“indispensabile” della borghesia che cambia significato a seconda
dei punti di vista. Abbiamo cercato
di raccontare questo: il bisogno e il
lusso. Non abbiamo utilizzato un’unica lente per leggere il presente
fatto purtroppo di termini entrati
nel nostro quotidiano: collasso finanziario, crack, crisi dei mercati,
licenziamenti, cassa integrazione,
esuberi, disoccupazione. Questo sarà
un viaggio dentro e oltre la crisi, un
modo per incrociare sguardi diversi
su una condizione di vita che accomuna tante persone. Un percorso tra
voci, volti, e generazioni segnate da
un’ instabilità di vita chiamata “pre-

cariato”. Poi c’è la cronaca,
quella fredda e distaccata
che gela i polsi. La corsa a fine mese e quella di
chi non riesce ad andare
avanti con la sola pensione. Sullo sfondo, il nostro
territorio. Il litorale romano non è immune dal
dilagare della recessione.
La dura realtà è anche quella della
Caritas e della Comunità di Sant’Egidio a Ostia, a cui si rivolgono sempre più famiglie in difficoltà. Negozi
che chiudono, attività commerciali
in deficit, giovani costretti a rinunciare ad un’indipendenza economica
e a beni ordinari come la macchina.
È proprio questo che emerge dal nostro dossier. Il resoconto di una crisi
che non investe solo il lato economico della vita, ma che intacca in maniera ancora più grave la capacità di
desiderare e progettare.
Caterina Dini
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Dossier

La Crisi e la Crisi

R

itratto della società contemporanea a tu per tu con le difficoltà economiche.
La recessione, da tempo, ha cambiato usi e costumi. E anche Ostia ha cambiato,
in parte, il suo volto.

di Silvia Grassi | foto di Elisabetta Valeri

O

gni crisi per definizione
segna una discontinuità con il passato. Il
ritorno allo stato precedente anche quando
avviene non è mai una
pura e semplice ripresa
di qualcosa che si era interrotto, ma ha sempre
in sé elementi di novità
e diversità.
Anche quando questa
lunga crisi economica
sarà passata, sarà dunque difficile ritornare al
prima e riprendere a vivere come se nulla fosse
successo.
Ce ne accorgiamo ogni
giorno anche nelle piccole cose quotidiane,
in certe abitudini che ci
sembra di aver mantenuto e che invece, a poco
a poco, sono diventate

altro.
Quella che stiamo vivendo è una crisi globale che ha toccato tutti
i settori, non solo della
produzione economica, ma anche della vita
associata, delle usanze,
dei mezzi e delle attività, in altre parole tutta
la nostra civiltà; né potrebbe essere altrimenti
dal momento che tutto
è stato per decenni regolato dal profitto, anche i
valori, i gusti, le credenze.
Tutti noi in situazioni
come questa istintivamente
guardiamo al
passato con rimpianto,
auspicando un impossibile cammino all’indietro. E’ stato spesso

Più Tablet, meno Viaggi
2006

2016

•Turismo e Svago: 13,9% •Smartphone e Tablet: 24,0%
•Abbigliamento: 8,0% •Abbigliamento: 9,8%
•Agro-alimentare: 17,5% •Agro-alimentare*: 23,2%

*L’agro-alimentare nell’anno dell’Expo ha fatto il boom di
esportazioni con un incremento del 6,2% nei primi 8 mesi
del 2015.
fonte: Censis su dati Istat (elaborazione delle voci più significative)
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Turisti in
russi e cinesi in aumento

“Il turismo è in calo. La situazione è drammatica”. A parlare
è Franco Cusano, titolare dell’hotel Astoria Garden di Roma
che commenta i dati della crisi anche in un settore come
quello ricettivo e alberghiero, nonostante il periodo che –
secondo le aspettative- sarebbe dovuto essere florido considerati gli eventi di carattere internazionale che il nostro Paese ha ospitato e continua a ospitare: dall’Expò al Giubileo.
“Speravamo in un trend positivo – ammette Cusano- invece ci siamo dovuti ricredere. Rispetto al dicembre-gennaio
dello scorso anno ho un fatturato del meno 40%, con una
perdita di introiti annuale pari al 10%. I turisti sono sempre
più pochi. L’8 dicembre, il giorno dell’apertura della Porta
Santa a San Pietro, avevo otto camere vuote su 17. Stessa
situazione, in proporzione, registrata anche da Federalberghi. Anche la clientela è cambiata: turisti americani e giapponesi sono scomparsi, si vedono spesso russi e cinesi. Pochi gli
italiani e i tedeschi”. A peggiorare la situazione poi, gli attacchi
Jedaisti di Parigi. A Roma, il terrorismo fa ancora paura.
El. Val.

affermato che la crisi ci
avrebbe costretto a ricomporre il quadro di
riferimento dei nostri
valori, aiutandoci a pulire la lavagna dalle cose
inutili, dal superfluo,
dalle abitudini sbagliate.
Forse questo si è verificato in alcuni casi, ma
va detto per onestà che
non è così evidente.
Molte abitudini indotte
dal facile consumismo
non sono state abbandonate, se mai è scaduta la
qualità. È questo il caso,
ad esempio dell’alimentazione. Il risparmio
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che molte famiglie sono
state costrette a fare in
questo settore non ha
significato un ritorno
alla sana e semplice dieta mediterranea, basata
su piatti semplici, ma
di alto valore biologico e nutrizionale. Molti
hanno dovuto abbandonare la mitica bistecca,
le serate al ristorante e
in pizzeria, ma per rivolgersi purtroppo al
cosiddetto cibo-spazzatura, economico sicuramente, ma poco nutriente e molto ricco di
grassi. Sono proprio gli

aspetti connessi al basso
prezzo a spingere verso
questo tipo di consumo
e quindi a mantenere,
anziché a spingere ad
abbandonare, delle abitudini errate.
Analogamente
avviene per l’abbigliamento.
Si spende sicuramente
meno che alcuni anni
fa, ma anziché acquistare pochi capi di qualità,
come facevano le nostre mamme e le nostre
nonne, che compravano
oggetti destinati a durare, ci si orienta verso i
cosiddetti “stracci” poco

al di sopra dell’usa e getta, che hanno l’indubbio
vantaggio di essere accessibili a tutte le tasche.
Il motivo è sempre da
ricercare nelle leggi
del mercato ma anche
nella cultura collettiva
che continua ad essere
orientata sul consumo
facile, sull’identità del
nuovo = bello, sul risparmio inteso solo come
fatto monetario e non
ad esempio sul concetto
di recupero, riciclo, riutilizzo o meglio ancora
sulle scelte consapevoli.
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La Dura Realtà

U

na famiglia su quattro è sulla soglia della povertà. Tra i più colpiti dal deficit
finanziario, gli anziani. La comunità di Sant’Egidio traccia il profilo economico
degli abitanti del X Municipio.

di Silvia Grassi | foto di Elisabetta Valeri

è

una situazione difficile,
quella del nostro Municipio dal punto di vista
della povertà, non diversa
numericamente e sostanzialmente da quella delle
grandi metropoli, tra cui
Roma. Una povertà che la
crisi, iniziata tra il 2007 e il
2008, ha fatto emergere e
aumentare, estendendola a
categorie che fino ad allora
erano riuscite a rimanere
sulla linea di confine. Ciò è
quanto emerge dal dialogo
con Rinaldo Piazzoni, responsabile della Comunità
di Sant’Egidio nel X Municipio.
“Da quando la crisi economica ha cominciato a flagellare i ceti più bassi fino ad
oggi – afferma -il numero
delle famiglie a rischio povertà è salito a circa il 24%.
Ciò significa che una famiglia su quattro si trova in
queste condizioni”.
Tra i più colpiti, gli anziani,
ma non solo. “Coloro che
possono contare solo sulla
pensione sociale in effetti
non hanno materialmente
la possibilità di coprire, con
500 Euro al mese, tutte le
spese relative all’affitto e alle
utenze – e aggiunge- molti
di costoro prima della crisi
frequentavano solo saltuariamente la mensa della
Caritas, oggi invece ne sono
frequentatori abituali. Altra
categoria toccata profondamente dalla crisi - continua
Piazzoni- è quella delle famiglie monoreddito. E’ accaduto frequentemente che
uno dei due coniugi abbia
perso il lavoro e con la riduzione delle entrate, tutta
la famiglia è caduta in uno
stato di precarietà”.
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Ma sul nostro territorio vi
sono anche altre situazioni.
Per esempio quella di coloro che hanno il problema
abitativo. Anche in questo
caso ad essere colpiti sono
soprattutto gli anziani. Rimasti senza casa, sempre
più spesso si trovano a dover ricorrere al subaffitto
o rischiano di finire in un
istituto. Stando ai dati della esperienza di chi segue
i poveri di strada, i senza
fissa dimora, sia stranieri
che italiani, la condizione
di chi è per strada, anche
se il loro numero non è
aumentato di molto, si sta
facendo più preoccupante, anche in previsione del
freddo dell’inverno appena
iniziato.
“Ma la situazione forse più
drammatica - prosegue
Rinaldo Piazzoni - è quella dei bambini disagiati,
spesso residenti in quartieri degradati o in case occupate. Costoro, oltre alla
deprivazione sociale e culturale debbono affrontare
anche la mancanza di beni
primari, come cibo, abiti,
giochi. Sono bambini a cui
è tolta l’infanzia; li troviamo tra gli zingari, tra gli
immigrati, ma anche tra gli
italiani. Basta fare un giro
nelle Scuole della pace nelle nostre sedi di Lungomare
Toscanelli e di via Baffico
per notare, tra i piccoli di
tutte le nazionalità che le
frequentano, anche molti dei
nostri connazionali provenienti da famiglie sicuramente in grave difficoltà”.
Appare innegabile, da
quanto fin qui esposto, che
negli ultimi anni siano nati
molti nuovi poveri. Ce lo
GENNAIO 2016

dicono i dati Istat ma anche quelli della Caritas e
di Sant’Egidio. Il centro
di distribuzione di aiuti
alimentari e abiti usati di
Sant’Egidio a Trastevere
è sempre più frequentato.
Molte delle persone che
lo frequentano sono anziani che arrivano da tutta
Roma e anche col trenino
da Ostia e dintorni per ritirare un pacco alimentare,
di certo necessario anche se
di un valore non così alto.
In effetti anche se sono
in numero percentualmente minore rispetto ad
altri municipi, gli anziani
del nostro Municipio sono
tendenzialmente più poveri
dei loro coetanei residenti
in altri quartieri. Un primato problematico in una
realtà come Ostia in cui la
popolazione giovane è più
rilevante.
Ma nel tunnel della crisi,
che ormai dura da troppi
anni, si intravede qualche
bagliore, che lascia sperare

nell’approssimarsi dell’uscita.
Nonostante lo scenario
sconfortante fin qui descritto, secondo Piazzoni,
si comincia ad avvertire
qualche
miglioramento.
“I dati ISTAT di fine 2015
confermano una certa crescita dell’occupazione e
il PIL per la prima volta,
dopo tanti anni, ha toccato
valori positivi. Ciò si evidenzia nella diminuzione
delle famiglie fortemente deprivate. Dal 2013 ad
oggi, infatti, si è passati
dal 12,3 % al 11,6%. Poca
cosa è vero, ma che segna
comunque un’inversione di
tendenza rispetto agli anni
precedenti, e che indica
che le riforme del mondo
del lavoro operate da questo governo cominciano ad
avere qualche effetto”.
“Il nostro auspicio è che
ciò sia l’inizio della svolta.
Certo la situazione è ancora molto grave, soprattutto
per talune categorie e in

particolare è evidentissimo
lo squilibrio generale, dove
il 37% del reddito totale è
in mano a meno del 20%
dei più ricchi e solo l’8% è
distribuito tra i più poveri,
che tra l’altro sono più numerosi”.
C’è un’ultima considerazione, che Piazzoni vuole
sottolineare, su un aspetto positivo indotto dalla
crisi, se è lecito parlare di
positività in una situazione
tanto drammatica. Si tratta
dell’aumento della Solidarietà che è andato di pari
passo con l’aumento della
povertà. E’ questa la vera
luce che ha illuminato in
questi lunghi anni il buio
della condizione dei meno
fortunati.
“Moltissime persone progressivamente si sono avvicinate a noi con il desiderio

di aiutare gli altri - conclude Rinaldo Piazzoni - abbiamo registrato ad esempio un aumento di circa
il 20% di volontari per il
pranzo di Natale con i poveri e di persone che chiedono di fare qualcosa per
aiutare. Sono tantissimi ad
avere compreso che la crisi
e la caduta in disgrazia non
sono qualcosa che riguarda
genericamente gli altri, ma
un rischio a cui tutti siamo
esposti. Le persone sentono
anche per questo la responsabilità di aiutare chi è più
sfortunato. Ma non solo;
agli occhi di chi è sensibile e
generoso, la crisi e anche la
situazione di chi è più povero, stando insieme e vicini,
con amicizia, si possono
combattere e anche sconfiggere”.

Comunità di Sant’Egidio

Lungomare Paolo Toscanelli, 184 (Ostia)
Chi volesse offrire alla comunità il proprio aiuto
in coperte, cibo e abiti telefonare al responsabile:
335 8381334

E’ tornata in edicola

Per riceverlo a casa, ABBONAMENTI a 25€ l’anno- info@lagazzettadellitorale.it
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Belli a Tutti i Costi
S

e c’è un settore che sembra non risentire in maniera particolare la crisi è
sicuramente quello che riguarda la cura della persona. Dai centri benessere alle
SPA, dai massaggi all’estetica: quando l’apparire è più importante dell’essere.

N

onostante la crisi,
l’aspetto esteriore è
quello che più conta. Anche
a Ostia. Negli ultimi anni si è
sviluppata sul litorale romano
così come nel resto d’Italia,
una tendenza alla cura di sé
che non ha precedenti. Uno
stile di vita che, fino a qualche
tempo fa, apparteneva a un
gruppo ristretto di persone
più benestanti, oggi si è esteso tantissimo abbracciando
interamente l’universo femminile e coinvolgendo ampie
frange di quello maschile. Se
c’è infatti un settore che non
ha risentito della crisi, che ci
portiamo addosso da oltre
cinque anni, è sicuramente
quello estetico.
Beauty Farm. Sono moltissimi i centri estetici di recente apertura e moltissime
sono le persone che vanno

di Nello di Coste

alla ricerca dei loro servizi,
che siano i massaggi, la depilazione completa a laser o
a luce pulsata o la ricostruzione unghie, che facciano
parte di particolari trattamenti per la pelle, che siano
saune o lampade. E’ interessante infatti notare, parlando
sia con gli esperti del settore
sia con i clienti, come la bellezza e l’apparire sani siano
fondamentali oggi, al punto
da far rientrare le spese presso i centri estetici tra quelle
necessarie e indispensabili.
Uno dei motivi che hanno
permesso questa forte crescita, nonostante la crisi, è da
cercarsi sicuramente nel fatto
che la cura del corpo fa ormai
parte della nostra cultura,
perciò tutto ciò che è bellezza
e benessere diventa qualcosa
di socialmente necessario e
utile. Quelle che sarebbero

state considerate spese extra
ieri, sono oggi socialmente
accettate e riconosciute come
utili alla persona. Alcune
delle estetiste intervistate ci
hanno confermato questa
tesi spiegandoci come, nonostante il calo della spesa
da parte di molte clienti donne, il mercato dell’estetica si sia
risollevato da solo includendo
anche gli uomini.

meno ma negli ultimi quattro anni la ricerca del miglior
prezzo attraverso il web aveva
reso estremamente famosi siti
internet come Groupalia o
Groupon, che proprio sui
centri benessere facevano
leva per lanciare le proprie
offerte a prezzi stracciati.
“Quello dell’estetica – ci racconta il titolare di un centro-

A tutta SPA. E la stessa cosa
è accaduta per le SPA e i centri benessere, anche in questo
campo, infatti, l’avvicinamento
di una clientela più varia ha
permesso di sopperire alla riduzione della spesa dei singoli, ma in questo caso c’è anche
un altro motivo che non può
essere ignorato. Oggi se ne
parla molto

Il Fenomeno:

Tinture Low Cost
S

arà anche vero che i soldi
non danno la felicità, ma
sicuramente aiutano a vivere
meglio. Anche se ci riferiamo
alla bellezza. Tuttavia, la tendenza è quella di risparmiare
su prodotti e trattamenti vari.
Anche per quanto riguarda
pelle e capelli. Ormai è un
dato di fatto: in Italia è boom
di parrucchieri ed estetisti
cinesi. Ma tra i dermatologi
cresce la preoccupazione per
i rischi anche gravi cui si può
andare incontro per colpa di
tinte ai capelli di dubbia provenienza. Si sta assistendo a
un incremento esponenziale

6 Duilio Litorale Romano

di pazienti che sono costretti
alle cure mediche non tanto
dopo aver fatto un banale taglio di capelli dai cinesi, bensì
per aver subito qualche trattamento con cosmetici, soprattutto tinture permanenti,
probabilmente
contenenti
sostanze pericolose, riscontrando in seguito delle grosse reazioni infiammatorie: si
parte da un semplice prurito
o arrossamento della pelle,
sintomi che comunque devono essere curati, per arrivare a
infiammazioni di gran lunga
più forti che, se trascurate,
possono portare all’alopecia

cicatriziale e, quindi, a patologie semi-gravi con eventuale
caduta importante di capelli.
La casistica è estremamente
varia. Talvolta si rende indispensabile anche un esame
istologico perché l’infiammazione del cuoio capelluto si è
magari già evoluta in Lichen
Plano Pilare, cioè una patologia cicatriziale innescata da
queste tinte molto aggressive
e sicuramente non buone. C’è
anche qualche persona che,
avendo fatto la permanente a
prezzi concorrenziali dai cinesi, ha riportato la frattura
di tutti i fusti e un’irritazione

di Elisabetta Valeri

forte, per cui è rimasta quasi
calva. La raccomandazione è
quella di andare dal medico
al minimo prurito o bruciore, soprattutto se il disturbo
aumenta in concomitanza
con questi trattamenti estetici
a prezzi calmierati. Se si vuole
andare da un parrucchiere cinese, si è assolutamente liberi di
farlo, ma è bene almeno essere
certi che offra garanzie minime
di sicurezza e affidabilità dei
trattamenti erogati e dei prodotti usati, esattamente come si
richiederebbe a un parrucchiere italiano.

GENNAIO 2016

La Parola
all’Esperto:

è un mercato particolarmente
intricato, infatti dietro i centri
riconoscibili e regolarizzati si
cela un sottobosco di realtà
davvero molto vario che va dal
parrucchiere all’estetista che
ricevendo in casa (spesso al limite della legalità) svolge un lavoro a prezzi molto più bassi. A
questo si possono aggiungere
poi i più recenti centri per massaggi cinesi e anche i parrucchieri cinesi che si inseriscono
nel mercato della bellezza con
prezzi impareggiabili dai colleghi italiani”. I primi hanno
preso piede anche sul nostro
territorio, nonostante i molti
dubbi sollevati dalle tv nazionali su cosa si nasconda spesso
nei prodotti che servono a chi
si serve da loro. Infatti tanto i
centri per massaggi quanto i
parrucchieri cinesi o stranieri
in generale rappresentano una
realtà guardata con una certa
diffidenza dai consumatori
italiani, che molto lentamente
si stanno abituando a questa
novità.

non creano commercio.
Creano solo danno”. A
parlare è Manolo Scalone,
parrucchiere professionista di Ostia Antica. Nel
suo salone di bellezza “Gli
Inseparabili” utilizza prodotti di alta cosmesi per
ogni tipo di capelli. “Un
parrucchiere professionista
studia la chimica e sa bene

C

he effetto produce la crisi
economica nei settori tradizionalmente considerati di lusso come quello della medicina estetica? Lo abbiamo
chiesto al Dott. Andrea Garelli, medico
chirurgo specialista in chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica a Ostia Lido.
“La crisi nel mio settore effettivamente si percepisce soprattutto in relazione alla mancanza di costanza del cliente. Se in passato i ritocchi venivano effettuati con regolarità e alle
giuste scadenze definite dal medico, attualmente i pazienti si concedono al massimo un
trattamento per qualche occasione speciale
rinunciando, poi, a ripeterlo nei tempi giusti.
In questo modo, i risultati nel lungo termine
sono vanificati. Nella medicina estetica, ad
esempio, il botulino o i filler per spianare le
rughe hanno una durata temporanea, di
qualche mese, dopodiché andrebbero ripetuti. Invece, si tende a dilazionare sempre di
più e ad accontentarsi di essere giovani e belli una tantum. Negli ultimi tempi si assiste,
inoltre, al proliferare di medici provenienti da
altre branche, come quella odontoiatrica, che
hanno deciso di cavalcare la moda della medicina estetica offrendo trattamenti a costi
più bassi rispetto a quelli del chirurgo estetico. In questi casi, la serietà e la professionalità - requisiti minimi della nostra professione
- vengono decisamente meno”.

che una tintura di bassa
qualità può risultare mortale. Anche per questo ogni
parrucchiere dovrebbe essere attrezzato con il cortisone. Il risparmio - continua
Scalone- a volte equivale a
un doppio danno: uno per
la salute dei clienti, l’altro
per la reputazione dei professionisti. Bisogna capire - ha
concluso Scalone- che il prodotto di qualità va pagato”.

Da “Gli Inseparabili” prodotti di alta cosmesi per ogni tipo
di capelli. Massima serietà e professionalità.
Presso il Centro Commerciale “Le Saline” di Ostia Antica

06 56353030
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Medico chirurgo Specialista
in chirurgia plastica

di Silvia Rossetto

Il Commento:
enomeni come quello
“Fdei
parrucchieri cinesi

Dott. Andrea Garelli

Qual è la sua clientela-tipo e gli interventi cui non si rinuncia neanche
in tempi incerti come questi?
“Di sicuro i miei clienti tipo sono
soprattutto donne dai 40 anni in
su, con un posto di lavoro stabile e
uno stipendio fisso su cui contare.
Lo stesso discorso vale per gli uomini, con una certa predominanza dei
liberi professionisti e lavoratori autonomi a contatto col pubblico. L’età
media dei clienti si è molto alzata,
confermando le scarse risorse economiche in possesso dei giovani. In
passato, una larga fetta di mercato
era rappresentata dalle ragazze che
si facevano regalare un seno nuovo
per il compleanno dei 18 anni o, addirittura, che arrivavano a pagarselo
con i primi stipendi. Adesso questo
tipo di clientela si è ridotto, anche
se la mastoplastica additiva continua ad essere comunque un grande
cavallo di battaglia della chirurgia
estetica, uno degli interventi maggiormente richiesti dalle donne in
generale. La rinoplastica, invece, è
“il pallino” degli uomini, mentre la
liposuzione è un intervento “trasversale” ai sessi e alle età. Sempre meno
persone, in generale, dispongono di
un’assicurazione sanitaria che copre
in toto o almeno in parte le spese
mediche per interventi di chirurgia
ricostruttiva dopo un incidente, una
malattia o un’ustione. In questi casi,
oramai, si tende sempre di più a rivolgersi alla sanità pubblica, anche a
costo di rimanere in lista d’attesa per
molti mesi. Si percepisce chiaramente che, rispetto a qualche anno fa,
anche le riserve messe da parte dalle
famiglie si stanno esaurendo. I pagamenti sono sempre più dilazionati
nel tempo, rateizzati e coperti tramite finanziamenti. Pochi giorni fa
una mia paziente mi ha detto di dover rimandare un trattamento perché doveva pagare la gita scolastica
di suo figlio. Se fino a qualche anno
fa ci si poteva permettere entrambe
le cose, attualmente si deve operare
una scelta e definire attentamente le
priorità”.
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La Spesa al Discount
L

a gente sceglie sempre di più il discount rispetto ai classici supermercati, che sul
finire degli anni ’90 fecero il boom di incassi. Meglio il risparmio e la quantità, anche a
discapito della qualità dei prodotti di marca.

di Lucia Battaglia

L

“

a crisi sta mettendo in
discussione tutta una
serie di paradigmi di marketing, tanto che, se cerchiamo
di capire gli scenari futuri
utilizzando i modelli tradizionali rischiamo di sbagliare”.
A parlare è Daniele Fornari,
professore di Trade marketing all’Università di Parma e
ricercatore al Cermes dell’Università Bocconi. I paradigmi di marketing sono la distribuzione, i comportamenti
dei consumatori e le politiche
commerciali. Naturalmente
l’obiettivo è di soddisfare i bisogni dei consumatori. Negli
ultimi anni il fatturato della grande distribuzione che
comprende super e ipermercati, discount, liberi servizi e
negozi specialisti scende progressivamente. Negli ultimi
dodici mesi il fatturato dei
liberi servizi è sceso del 3,7%
e quello dei negozi di frutta e
verdura del 5,3%. Il fatturato
dei supermercati e degli ipermercati è sceso dello 0,7% e
dell’1,2%, mentre gli specialisti dei prodotti della casa e
i discount sono cresciuti del
4% e del 2,1%. Secondo i dati
raccolti da Iri (azienda specializzata nella fornitura di
informazioni sui mercati del
largo consumo) negli ultimi
cinque anni hanno chiuso 118
supermercati, 6 ipermercati e
500 piccoli supermercati. La
crisi ha provocato una profonda trasformazione nell’orientamento dei consumatori verso i prodotti, quindi
è fondamentale conoscere il
consumatore, saper vendere e sapere acquistare solo i
prodotti maggiormente richiesti. Il consumismo oggi
è concentrato su altri oggetti:
lo smartphone, i tablet, l’auto-
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mobile, il fitness. Negli ultimi
anni le abitudini alimentari
delle famiglie italiane sono
molto cambiate: dall’inizio
della crisi la spesa ha mostrato una diminuzione notevole
e un cambiamento di orientamento. I consumi alimentari
tra il 2006 e il 2014 hanno ceduto oltre 12 punti. Si registra
un lievissimo segnale di ripresa alla fine del 2014, dovuto al calo del prezzo del petrolio e ad un tasso di inflazione
ai minimi storici. Le famiglie
italiane si sono mostrate più
attente nei confronti dei consumi alimentari, privilegiando la qualità e la genuinità,
eliminando gli sprechi e tutto
ciò che è superfluo, prestando
attenzione alle offerte e alle
promozioni, mostrando una
maggiore sensibilità all’etica
del consumo: buttare il cibo
ancora buono ha un costo
anche ecologico e sociale. Secondo Waste Watcher,
l’Osservatorio degli sprechi
alimentari la famiglia italiana
butta ogni mese nella spazzatura circa kg.2,5 di cibo. La
crisi ha modificato i consumi
delle famiglie italiane. Chi va
al supermercato compra solo
quello che gli serve, frequenta
sempre meno i ristoranti di
qualità, preferisce acquistare al supermercato salmone,
caviale, funghi porcini, parmigiano, zafferano, pinoli,
tartufi champagne, spumante,
vini e caffè; spende di meno
e può preparare a casa cene
prelibate. L’acquisto di questi
prodotti nel 2014 è aumentato del 14,1%. E’ aumentato
del 30% l’acquisto di prodotti salutistici e biologici: riso,
soia e prodotti senza glutine.
E’ diminuito l’acquisto di carne rossa a vantaggio di quella

bianca, è invece aumentata
sensibilmente la vendita di
frutta e verdura, di legumi e
di frutta secca. “La crisi – ammette Francesco Pugliese,
amministratore delegato di
Conad- ci sta facendo riscoprire la stagionalità dei prodotti
agricoli. Le melanzane ci sono
solo d’estate e quando infuriò
la polemica sulle zucchine a
tre euro ci si dimenticava che
arrivavano dall’estero. Ora
non si comprerebbero più. Gli
italiani hanno imparato a fare
la spending review. Si acquista
in promozione e solo quello che
effettivamente serve”. Giovanni Capobianco, gestore dei
Todis del X Municipio, parla
di questo tipo di discount,
originario della Germania e
diffusosi in Italia nel 1995.
Qui si è evoluto nel tempo
nell’assortimento dei prodotti:
dai 600 iniziali ai 4000 di oggi.
La sua esperienza ventennale
nel settore gli permette di fare
un bilancio sui discount in
Italia, sopravvissuti alla crisi
economica che ha provocato
la chiusura di numerosi super
e ipermercati. “I costi
maggiori per

un’attività – dichiara Capobianco- derivano dalle spese
per il personale, per la locazione e per la pubblicità. E Todis è
riuscito a contenerli. Il risparmio del 30, 40% è dovuto in
gran parte alla formula distributiva più snella, manovrando
il prodotto con il cartone intero
a pronta vendita con una necessità minima di personale.
Abbiamo, poi, rinegoziato con
i fornitori diverse posizioni,
riuscendo ad ottenere prezzi
migliori. Chi affittava i locali
ai discount ha abbassato notevolmente i prezzi, partendo dal
presupposto che è meglio poco,
ma sicuro, anziché niente. Noi
vendiamo prodotti di qualità,
garantiti da controlli quotidiani, ma non vendiamo prodotti
di marca, perché la pubblicità
costa molto. Prodotti che vengono acquistati da fornitori
diversi. I discount sono ormai
“supermercatizzati” offrono,
cioè, un servizio al pubblico
pari a quello del supermercato,
ma a prezzi più contenuti”.
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Arriva il Coupon Anti-Crisi

V

iaggi, cene e anche visite mediche specialistiche diventano alla portata di tutti. La crisi
si combatte con tagliandi e promozioni. Sono già molte le attività del nostro territorio
che hanno aderito a questa tipologia di mercato.

di Silvia Rossetto

L

o shopping in tempi di
crisi? Si fa sempre di più
online. E non solo lo shopping: sul web oramai si comprano in anticipo a prezzi
imbattibili cene al ristorante,
viaggi, abbonamenti in palestra e persino visite mediche
specialistiche di ogni genere,
analisi cliniche, ecografie, interventi dal chirurgo estetico
come mastoplastica e blefaroplastica. Interventi che, detto
per inciso, fin qui avevano costi proibitivi ma che, col coupon, stanno diventando sempre più alla portata di tutti. E’
sufficiente registrarsi su vari
siti specializzati in couponing
online e scegliere ciò che più
si desidera: con un clic il gioco
è fatto, e non rimane che prenotare il servizio già prepagato presso i professionisti o gli
esercenti che hanno scelto di
farsi conoscere tramite questa
moderna forma di pubblicità.
Rispetto agli antidiluviani cartelloni pubblicitari e ai fastidiosi volantini, i coupon consentono al venditore di avere
un feedback certo e immediato, mentre la piattaforma di
acquisto collettivo consente ai
consumatori un abbattimento
significativo dei prezzi grazie
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al numero elevato di compratori che può garantire.
Fenomeno consolidato e
di massa negli Usa - dove i
coupon si usano persino al
supermercato - in Italia l’acquisto dei buoni scontati sul
web è partito in sordina sul
finire del 2010 per poi crescere esponenzialmente e
ininterrottamente nei cinque
anni successivi. Se all’inizio
quasi nessuno credeva possibile acquistare beni e servizi
scontati fino all’80% del prezzo di mercato senza incorrere in una “bufala”, in seguito
anche i più diffidenti si sono
lasciati catturare. Rispetto
agli albori, l’offerta di sconti
si è ulteriormente ampliata
e gli stessi esercenti hanno
compreso meglio la valenza
pubblicitaria insita nel sistema: se all’inizio alcuni gestori
poco lungimiranti trattavano i clienti muniti di coupon
alla stregua di clienti di “serie
B”, offrendo un servizio di
qualità inferiore, attualmente
l’acquisto dei coupon risulta
molto meno rischioso, pena
l’immediato linciaggio collettivo cui i gestori stessi incorrerebbero su siti di opinioni e
recensioni come Tripadvisor.

Attualmente, complice la crescita costante dei prezzi e la
perdita del potere d’acquisto
a causa del mancato adeguamento degli stipendi medi
al costo della vita, l’acquisto
dei coupon non è più soltanto una moda passeggera, un
modo per mantenere alta la
qualità della vita spendendo
poco, bensì una necessità.
Una “conveniente necessità”,
come l’hanno ribattezzata gli
esperti di marketing. Accanto
alle proposte di beni e servizi
voluttuari, infatti, intere sezioni dei siti di couponing online
sono dedicate ai servizi offerti
privatamente a basso costo da
medici e personale paramedico, sino a coprire quasi tutte
le branche della medicina e
tutte le aree geografiche. Per
le grandi città, come Roma, in
alcuni siti esiste persino una
suddivisione dei servizi per
zone che consente di individuare velocemente le offerte
più vicine a casa propria. Per
ovviare alle carenze strutturali e ai tempi biblici della sanità
pubblica nel fissare un appuntamento, chi ha bisogno di
una visita
specialistica in tem-

pi brevi si affida sempre più
spesso, giocoforza, ai coupon.
La diffidenza di un tempo
è presto superata di fronte
al prezzo vantaggioso e alla
prospettiva di ottenere un
consulto a stretto giro di posta. C’è da fidarsi? Dipende.
In tempi di crisi e di ambulatori privati spesso vuoti,
non solo chi è alle prime
armi ma anche professionisti esperti e affidabili si
rivolgono al coupon come
veicolo promozionale per
ampliare il proprio bacino
di clienti. Con questa formula, l’acquirente corre gli
stessi rischi che correrebbe
normalmente rivolgendosi
ad una struttura privata che
non conosce, ma spendendo molto meno di chi prenota una visita senza essere
in possesso di un coupon.
Il consiglio è di informarsi
sempre, per quanto possibile, prima di acquistare.
Al pubblico, e ai pazienti,
l’arduo compito di districarsi nella selva dei coupon
risparmio.
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La Crisi non va di Moda

C

ome è possibile contrastare la crisi ad Ostia nel settore abbigliamento e degli
accessori legati ad esso? Abbiamo fatto un percorso tra il necessario ed il voluttuario,
ma le risposte sono state più o meno simili, con alcune sorprese.
di Aldo Marinelli

dei negozi storici
UadnoOstia
è sicuramente

Bernardeschi in piazza
Anco Marzio, dove l’eleganza è di casa. “Le crisi si
affrontano esclusivamente
con professionalità e serietà – ribadisce il team
che gestisce una delle più
esclusive boutique del litorale- abbiamo “solo” un
calo del 10%, grazie soprattutto ad una clientela fidelizzata, un pool di acquisto
perfetto, che si è adeguato
al momento storico. Se per
far fronte alla crisi avessimo
abbassato il livello qualitativo non sarebbe stato lo stesso: abbiamo preferito fare
sacrifici tagliando i costi
della pubblicità e riducendo
gli acquisti. Ora abbiamo
meno merce all’interno ma
la qualità,i prezzi non altis-

simi e soprattutto l’unicità
del prodotto ci ha specializzato ulteriormente. La
pedonalizzazione dell’anno
scorso ha distrutto completamente il mercato e
la pubblicità negativa di

questo periodo fa esclamare alle persone quando entrano “Ma un posto
così bello in un posto così
abbandonato?”Rispetto
agli anni 2000 la fatturazione si è dimezzata, e dal

La Forza dei Nonni
I

giovani che vivono la
precarietà di un lavoro
sempre più instabile, gli
anziani che con una sola
pensione non ce la fanno a
sostenere figli e nipoti. Adele, per esempio. La incontriamo un sabato pomeriggio in un negozio di scarpe
di via delle Baleniere. Un
negozio di quelli sportivi,
dove una folla di ragazzi entra ed esce, e alla commessa che chiede se serve una
mano la risposta è quasi
sempre la stessa: “volevamo
solo dare un’occhiata”. Adele
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tra quei giovani spicca più
di tutti. I capelli bianchi la
rendono riconoscibile tra
decine di berretti, felpe larghe e jeans a vita bassa. Lei
accompagna suo nipote.
Avrà poco più di 13 anni
e ai piedi scarpe da ginnastica fin troppo consumate,
ecco il suo perché in questo
negozio. Tocca ad Adele
comprare un paio di Nike:
“vediamo quelle che costano
meno”, dice con l’aria saggia
di chi sa che l’importante è
il poter camminare e non la
corsa alla marca più dispen-

2012 il calo è stato
costante, soprattutto con l’introduzione del limite
di spesa di 1000
euro, sperando
che il nuovo a

di Carlo Esse

diosa. Paga Adele e va via.
Con 65 euro in meno nel
portafoglio, ma con il cuore colmo di chi sa di aver
fatto qualcosa di buono. E
di nonne Adele ce ne sono
tante. Di fatto gli anziani
(insieme, al solito, ai giovani e alle donne) sono una
delle categorie sociali che
ha risentito maggiormente
degli effetti negativi della
crisi economica. In Italia –
dati di HelpAge International – il 27,4% della popolazione supera i 60 anni di
età. L’indice di vecchiaia (al

1 gennaio 2012, rilevazioni
Istat) mostra che gli anziani
sono 148,6 ogni 100 giovani. Il 73,5% dei beneficiari
di pensioni percepisce una
o più prestazioni e il 26,5
percepisce anche prestazioni di altro tipo. Perché
ai giovani va peggio? Tra
il 1987 e il 2015 (in questo
caso l’Eurispes cita i dati
della Banca d’Italia) tanto
la ricchezza delle famiglie
di operai quanto quella delle famiglie di liberi professionisti ha visto ridurre il
livello medio.
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3000 euro possa dare nuove speranza”.
La crisi potrebbe far
pensare ad un ritorno al riuso,
al riparare
ciò che si
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ha piuttosto che comprare
qualcosa di nuovo. Scopriamo attraverso le parole di Luigi Perla, calzolaio,
che neanche questo è vero.
L’uso delle scarpe arriva
fino al limite e quando si
deve intervenire la spesa
è così alta che conviene
comprare le scarpe usa
e getta dei negozi cinesi. “Purtroppo ormai il
90% delle scarpe non
è più di vero cuoio,
tutta plastica soprat-

tutto sul fondo, anche per i
grandi marchi. Si possono
rifare solo i soprattacchi e
un po’ le tomaie. Dal 1984,
questa è la quarta crisi che
affrontiamo e sembra non
finire mai. C’è pochissimo lavoro, se non con le
scarpe delle persone più
anziane, qualità non più
ritrovabile”. Anche i tanti
negozi di piccola sartoria nati da qualche anno
stanno affrontando la loro
prima battuta di arresto.

Inizialmente di grande successo perché riparavano
buchi, allargavano vestiti,
sostituivano cerniere lampo ora vengono frequentati
quasi esclusivamente per
gli orli.
Vedendo i tanti negozi di
varia natura chiudere per le
strade della nostra cittadina al momento le prospettive sembrano non essere le
migliori.
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Il Viaggio del Dente

A

causa della crisi sono sempre di più gli italiani che scelgono di rivolgersi a cliniche
odontoiatriche dell’Est Europa le quali accolgono i clienti offrendo loro oltre a forti
sconti anche una vacanza. Se non si fa attenzione si rischia però d’incappare in strutture
arrangiate capaci di creare danni gravi.

di Elisabetta Valeri

è più una sorpresa,
Nonormai.
Si, perché il

turismo dentale negli ultimi anni, anche a causa
della crisi, ha conosciuto
una crescita esponenziale.
Sono sempre di più gli italiani che decidono di unire
una vacanza ad un lavoretto da farsi ai denti, ad
un prezzo notevolmente
inferiore rispetto a quello
che pagherebbero in Italia.
Parliamo di risparmi che
possono raggiungere anche picchi del 70 per cento, se confrontati con lo
studio magari di fiducia. Il
primo allarme è stato lanciato dall’associazione nazionale dentisti italiani nel
2006 ma da allora il flusso
di connazionali “emigrato”
per farsi mettere a posto la
dentatura non è diminuito.
Anzi.
Pacchetto Completo.
Sono migliaia i cittadini
che partono dal nostro
territorio per recarsi dal
dentista nell’Est-Europa.
Per dare un’idea dei prezzi
possiamo dire che un im-
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pianto “alpha-bio” viene a
costare 515 euro mentre
una dentatura completa con tanto di denti ha
un valore di 500 euro. E
non è tutto. Nel prezzo è
compreso l’abbonamento
dei mezzi pubblici di Budapest, un giro turistico,
l’intervento di un interprete madrelingua, il taxi,
oltre che naturalmente
la visita preliminare. Se
invece il lavoro dovesse
valere almeno 1800 euro,
ecco che nel prezzo spunterebbe anche il rimborso
dell’aereo e una notte in
un hotel convenzionato.
Una specie di fabbrica del
dente. L’azienda ungherese
rivendica il fatto per cui,
a differenza di altri paesi
che vedremo successivamente, essendo l’Ungheria
un paese membro dell’Unione Europea, i medici
sono costretti a seguire i
protocolli specificati da
Bruxelles,
esattamente
come succede in Italia. Ma
il gioco vale la candela, visto che il volume d’affari
del turismo dentale è di

oltre 50 miliardi di euro
l’anno. Soldi garantiti dai
clienti che provengono
da Gran Bretagna, Irlanda, Scandinavia, Francia
ed Italia. Il controllo europeo impone alla struttura d’impiegare dentisti
estremamente qualificati
ai quali è stata richiesta
un’esperienza all’estero
per essere ritenuti ancora
più affidabili. Insomma,
il paziente viene seguito
dall’inizio alla fine. Ma
non sempre avviene una
cosa del genere. Ormai
in Europa sono decine le
aziende, in special modo

dell’Europa dell’est, che
offrono impianti e lavori odontoiatrici a prezzi
anche del 50 per cento
inferiori a quelli praticati
in Italia. Troviamo cliniche in Romania, Albania,
Moldavia, Slovenia. In
Croazia esiste addirittura un sito in italiano,
Croazia dentisti,
dove vengono
raccolti tutti i
laboratori che
operano anche
stranieri, suddivisi per le varie
zone del Paese.
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L’Offerta Romena. Il
centro impiantologico di
Bucarest si accontenta di
una scannerizzazione di
una “Radiografia Panoramica”, ad una risoluzione
fotografica in formato jpeg
che viene successivamente
inviata tramite e-mail. Viene consigliato poi di fotografare le radiografie con
una luce che le investe da
dietro così da far risaltare
il contrasto. In risposta si
otterrà un preventivo comprensivo “del programma
di lavoro relativo alle cure
dentali in Romania”. La clinica mette a disposizione
due alberghi convenzionati ed un autista che va a
prendere i clienti in arrivo
all’aeroporto di Bucarest.
L’operazione può durare
da 3 a 7 giorni a seconda
delle tipologie di lavoro ed
è coperta da una garanzia.
Il Business nei vari paesi.
Dentistiinalbania offre invece il soggiorno gratuito
a Tirana per tutta la durata
dell’intervento. Intervento
nel quale verranno usati materiali conformi alle
normative CE. Lo stesso
servizio è garantito anche
in Moldavia. In questo
caso però viene specificato
che il risparmio non è dato
dalla scelta di materiali
scadenti bensì dal fatto che
i costi di gestione nel paese est-europeo sono molto
più bassi, così come gli stipendi di medici ed infermieri. Insomma, si risparmia sul “gestionale” e non
sul materiale. Negli ultimi
anni anche la Polonia si è
inserita nel grande business del turismo dentale
ma nello specifico è stato
scelto un messaggio che
non lascia scampo a dubbi di alcun genere. Nello
specifico, Progetto Salute
ha voluto sfatare alcuni
miti relativi alle operazioni
GENNAIO 2016

nell’Est Europa che come
abbiamo specificato, sono
assolutamente regolamentate e controllate secondo
gli standard dell’Unione,
garantendo sicurezza e
professionalità.
Su cosa si Risparmia?
Che poi si tratta dello stesso messaggio proveniente
da Ungheria e Romania:
siamo membri dell’Unione, la legge impone
una serie di obblighi da
rispettare e noi lo facciamo rispettando le norme
e garantendo un servizio
di livello, come quello italiano. Il risparmio deriva
dal fatto che il lavoro costa
meno e quindi è possibile
risparmiare anche usando i migliori prodotti sul
mercato ed operare con i
migliori professionisti sulla piazza. Allora dove sta
il problema? Semplice. In
molti casi, ed in particolar
modo per i laboratori al di
fuori dell’Unione Europea,
c’è il rischio di rimanere
con un pugno di mosche
in mano in caso il lavoro
non rispetti gli standard
normali.
Le Criticità. Eppure,
come ci spiega Supermoney, la voglia di risparmiare è tale per cui si cerca di
lanciarsi lo stesso nell’avventura, nella speranza che
non succeda niente di particolare. Ogni anno sono
ventimila gli italiani che si
curano all’estero grazie ai
costi di soggiorno contenuti
ed ai trattamenti che portano ad un risparmio del
60 per cento. A volte però
dietro questi messaggi
si nascondono problemi
molto gravi. Com’è possibile che un lavoro che svolgereste in Italia in due o tre
mesi lì lo risolvete in sette
giorni? E quali sono i materiali che vengono usati?

La Parola
all’Esperto:
di El. Val.

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo Specialista in
odontostomatologia

I

dati
dell’Istat
parlano
chiaro:
la
maggior parte delle persone trascura la salute
per motivi economici. La crisi, infatti, ha colpito
trasversalmente, tutti i settori, anche quello odontoiatrico. La drammatica morte della diciottenne
siciliana deceduta a causa di un ascesso dentale
trascurato, proprio per mancanza di soldi, mostra
in maniera eclatante quanto sia vitale prendersi cura di sé. Il dottor Giovanni Massimo Orchi
è uno dei dentisti che in prima linea ha avviato
una campagna di solidarietà. “La scritta dentisti
solidali sui nostri cartelloni – ci racconta – è un
messaggio alle persone per testimoniare il passo indietro che abbiamo fatto, insieme a tutto il nostro
staff, al fine di garantire la necessità delle cure irrinunciabili a tutti”.
Molti pazienti hanno scelto di rivolgersi al mercato estero per motivi economici. Avete percezione di questa tendenza?
“La nostra clinica ha livellato i prezzi adeguandoli a quelli delle mete del turismo dentale, offrendo,
però, l’esperienza e la professionalità di medici che
operano nel settore da 35 anni, ognuno con una
specializzazione, tutti in continuo aggiornamento. Analizzando la crisi, con le case produttrici dei
materiali, abbiamo risparmiato, a fronte di grandi
quantitativi ordinati. Possiamo così offrire materiali di prima qualità a prezzi contenuti. Siamo un
punto di riferimento per le persone che si rivolgono
a noi, quindi non c’è ragione di compiere dispendiosi viaggi all’estero che non garantiscono una continuità di cura né una qualità adeguata”.
I pazienti si trascurano per ragioni economiche
o chiedono di temporeggiare con i pagamenti?
“La percezione della crisi è forte: le persone spendono con paura. Abbiamo pensato, anche per questo,
ad una formula per agevolare le cure. Si tratta di
una convenzione, stipulata con una nota banca tedesca, che permette di finanziare i nostri lavori per
un massimo di tre anni, con un limite di 5000 euro
ad intervento dilazionati e senza interessi.”

Duilio Litorale Romano
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La Corsa alla Fine del Mese
L

R

a recessione continua a imporre nuovi stili nel quotidiano. Focus ad Ostia dove è aperta la caccia al risparmio. Anche quando si tratta di pochi centesimi…
di Mirko Polisano | foto di Elisabetta Valeri

accontare la Povertà.

Ce lo stanno dicendo un
po’ tutti e a capirlo siamo noi
stessi. La crisi c’è e non risparmia nessuno. Sul litorale sono
tante le aziende in recessione
e ognuno si adatta come può.
Il tono della cassiera è sempre particolare. Il supermercato è sempre una bolgia e
un rincorrersi di voci, volti
e colori. I carrelli sono pieni
di tutto, l’ennesima sfida alla
recessione e la conferma di
quel pensiero che davvero gli
italiani al cibo proprio non
rinunciano. Al reparto casalinghi, c’è un angolo dedicato
ai detersivi che vengono venduti alla spina. Basta portarsi
un contenitore e riempirlo di
ammorbidente o sapone per
i piatti. E il risparmio è notevole. Ce lo conferma Pietro,
laureato in Scienze Politiche
alla Sapienza, e single. “Per
chi come me vive da solo –
afferma- conviene e come”.
Ritorna la voce della cassiera,
diventata ormai quasi la speaker dell’ipermercato: “Dopo
le diciotto, al reparto gastronomia il pane e la pizza scontati del 50%”. Come se fosse
mattina, tutti al banco a comprare il pane.
Cambiano le abitudini.
Così si modifica anche lo
stile di vita. La crisi inevitabilmente cambia le nostre abitudini. Andrea ha
29 anni. Ha un lavoro stabile, se così si può definire
chi ha un contratto a tempo indeterminato con una
piccola azienda. Anche lui
è single come Pietro e abita ad Ostia. E’ un esempio
che vogliamo segnalare, di
come la sua vita negli ulti-
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mi mesi ha subito un cambiamento. L’assicurazione è
scaduta e rinnovare il contratto significa pagare più
di 600 euro. Di questi tempi
è quasi impossibile. E così
anche la macchina diventa
un lusso. Andrea non si fa
troppi problemi. Gira per
Ostia in autobus e il sorriso
sicuramente non gli manca.
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La Dignità non è in vendita.

Al mercato di via dell’Appagliatore, da un po’ di tempo
si registra una vera e propria
gara al risparmio e alla solidarietà. Il sabato a partire
dalle 18, c’è la svendita di
frutta e verdura. La gente lo
sa e si avvicina ai banchi di
ortaggi. È un semicerchio
silenzioso, dove si respira
un’aria di attesa. I gestori iniziano ad abbassare i
prezzi: i cartelli recitano il
tutto a 75 centesimi. Nessuno si muove. Passa un’altra
mezz’ora, poco prima delle 19, e i cartelli cambiano:
“tutto a 50 centesimi”. Come
un gong suonato da un battitore fantasma, scatta la corsa al risparmio. Le buste di
plastica vengono distribuite
come fossero volantini promozionali e subito saranno
riempite da arance, mele,
kiwi, melanzane e pomodori. Mohamed ha 32 anni viene dall’Egitto e si dà da fare
in una frutteria come tanti
suoi connazionali fanno ad
Ostia. Parla inglese perché è
da pochi mesi in Italia, lui è
qui per aiutare il suo amico
Ahmed che l’italiano lo conosce bene ed è lui a gestire
questo box al mercato. E’
molto tempo che al mercato si usa svendere la frutta?
“Si – risponde Ahmed – solo
che prima in pochi si ferma-
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vano, ora invece è quasi una
routine. Come dicono tutti
– conclude Ahmed- c’è la
crisi…e si vede!”. È quasi ora
di cena quando al mercato
va in scena un altro rituale
che colpisce la nostra attenzione. In vista della chiusura domenicale e del lunedì,
si raccolgono gli ortaggi e
la frutta non venduta è un
peccato da buttare. Così si
lascia nelle cassette di legno
accanto ai cassonetti. Anche
lì, c’è un vespaio di persone
che attende di frugare per
accaparrarsi una carota o
qualche zucchina. Il ragazzo della bottega lascia il suo
carico. Ma è solo quando
va via che si avvicina chi
in questo modo fa la sua
di spesa. Sono pensionati,
persone comuni se proprio
vogliamo essere brutalmente espliciti e distinguerli da
senza tetto e clochard. E
mentre è piegata a scegliere i suoi frutti migliori che
conosciamo Maria. Eccola
nonna Maria. C’è il silenzio
che caratterizza questo momento, dove la dignità non
è mai messa in discussione.
“Questi broccoli non sono
buoni, oggi. Sono vecchi.
Meglio prendere i carciofi”. È
l’unica frase che nonna Maria riesce a dire. È l’altra faccia della crisi. La più vera, se
vogliamo.

Lo stipendio ridotto,
cifre a confronto
Salario netto mensile di un lavoratore, dati 2016 in Euro
Grande distribuzione
Di piccola impresa*
Giovane (15-35 anni)

1.171
866
854

*1-9 addetti
fonte: Ires-Cgil

Duilio Litorale Romano

15

Dossier

Pubblico o Privato?

D

a sempre lo scontro tra sanità pubblica e privata è al centro di dibattiti. Un mercato
sempre più competitivo tra pubblico e privato, in cui il braccio di ferro tra sanità pubblica e privata ha come fulcro le liste d’attesa, che nelle strutture pubbliche sono lunghe
anche oltre un anno.

di Jone Pierantonio

I

n questo periodo in cui
la crisi si fa sentire in
molte famiglie, nel 41,7%
dei nuclei familiari, almeno
una persona in un anno ha
dovuto fare a meno di una
prestazione sanitaria. E’
quanto emerge dal Bilancio
di sostenibilità del Welfare
italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori realizzate per
il forum Ania-consumatori.
I cittadini inoltre pagano di
tasca propria il 18% della
spesa sanitaria totale: oltre
500 euro procapite all’anno,
mentre nell’ultimo anno, al
32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.
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Il pubblico e il ‘super-ticket’.

La Regione Lazio dopo aver
inviato circa 235mila lettere
di cosiddetti avvisi bonari
per il recupero dei ticket
sanitari evasi e relativi agli
anni 2009 e 2010, non è stata in grado di fornire i dovuti chiarimenti allo sportello
dedicato alla Regione Lazio,
lasciando in coda per ore le
persone. «Per le Risonanze
Magnetiche – dichiara Bernardini – i cui tempi di attesa per determinati esami superano i 300 giorni circa, (ad
esempio quella del Cervello e
del tronco Encefalico) o per
le TAC, rispetto a 6 anni fa il
costo del ticket è aumentato
di ben 25 euro, oltre il 65%
in più rispetto al costo originario. Il cittadino per questi
esami deve quindi sborsare
61,15 euro che corrispondono a 36,15 Euro del vecchio
ticket, più i 15 euro a seguito
dell’introduzione
del Decreto

n.42 del 17 Novembre 2008
dell’allora Commissario ad
Acta, più i 10 euro in più
ad impegnativa previsti dal
D.L. nr. 98 del 06/07/2011.
Stessa sorte – prosegue Bernardini – per le visite specialistiche, esami di laboratorio, Radiografie ed Ecografie
il cui ticket è di Euro50,15;
un aumento di 14 euro, circa il 40% in più rispetto al
costo originario (4 euro di
quota fissa nel 2008 + i 10
euro ad impegnativa del
2011). In questo calcolo non
abbiamo aggiunto il consistente aumento del costo
di tutte le prime visite con
ministeriale 89.7 passate
da 13,63 euro agli attuali
20,66 euro, ad esempio di
visita cardiologia, chirurgica, ortopedica, dermatologica, gastroenterologica,
nefrologia. Per le prestazioni di Fisiokinesiterapia
(Fkt) l’aumento invece è
stato di 15 euro. Ma non è

finita – conclude Bernardini – il nostro sindacato
ha dimostrato come negli
ultimi anni i paganti il ticket si stiano sempre più
spostando dal SSN alla Libera Professione che offre
(molto spesso nelle stesse
strutture ospedaliere) esami in pochi giorni, pagando
una somma di poco superiore al ticket stesso». Si ha
quindi che nel 50,4% dei
casi, chi rinuncia ad una
prestazione sanitaria lo fa
per motivi economici, nel
32,4% a causa delle liste di
attesa o eccessiva distanza dalle strutture. Il ticket
per le prestazioni mediche
pubbliche è di 36, 15 euro,
per i pazienti non esenti.
Cifra irrisoria, rispetto a
quella richiesta da molte strutture private i cui
costi, se non accreditate,
possono arrivare anche a
700 euro per una risonanza magnetica.
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I Dati:
LISTE DI ATTESA
Attesa media per esame diagnostico
Risonanza Magnetica
Mammografia
TAC
Ecodoppler
Ecografia
Colonscopia
Radiografia
Ecocardiogramma/Elettrocardiogramma
Gastroscopia

2014
13 mesi
12 mesi
12 mesi
10 mesi
9 mesi
8 mesi
7 mesi
7 mesi
5 mesi

2013
14 mesi
14 mesi
12 mesi
10 mesi
8 mesi
11 mesi
5 mesi
9 mesi
4 mesi

Fonte: Cittadinanza - Rapporto PiT Salute 2015

N

el 2015 c’è stato un
taglio di ulteriori due
miliardi e 350 milioni di
euro rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di
tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014. Le liste di attesa
per gli esami nelle strutture
pubbliche, secondo il rapporto PiT Salute del 2015,
sono lunghe. Per una mammografia c’è da attendere 12

mesi; 13 per una risonanza
magnetica; 12 mesi per una
Tac. Insomma tempi snervanti, che non sempre si accordano con le esigenze del
paziente. A causa di queste aspettative oltre tempo
molti scelgono la sanità
privata. All’interno dei dati
sulle difficoltà di accesso
alle prestazioni sanitarie (al
primo posto nella classifica
dei problemi segnalati con
il 25%), le segnalazioni sui

lunghi tempi di attesa restano ancora al vertice delle
preoccupazioni dei cittadini
(58,7%), quasi ugualmente
ripartite fra esami diagnostici (36,7%), interventi
chirurgici (28,8%) e visite
specialistiche (26,3%).
Per il rapporto OCSE 2015,
l’Italia si trova al 19esimo
posto per quanto riguarda
la spesa sanitaria, sia pubblica che privata, in cui la
prima supera di gran lun-

ga la seconda. Grazie alle
promozioni, o al fatto che i
centri sanitari privati sono
accreditati o convenzionati,
è possibile ‘abbattere’ le liste
d’attesa pagando lo stesso
prezzo del pubblico. Addirittura è possibile trovare
promozioni sul sito Groupon in cui cliniche private
mettono le risonanze magnetiche a 49 euro, anziché
150.

Riceve per appuntamento
via Talete, 67 (Casalpalocco) - Tel. 06 50914225
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Quando la Felicità è
è

questo il titolo del
la conferenza tenutasi presso l’Istituto
Giovanni Paolo II di
Ostia, Partner scolastico della AS Roma, che
ha ospitato proprio il
responsabile del convitto della prestigiosa società calcistica, Manuel
Marzocca, che si occupa
della gestione logistica,
comportamentale e non
solo, dei ragazzi delle
giovanili.
Lo scopo di tale evento è
stato quello di far capire
agli studenti cosa ci sia
dietro alla preparazione
e alla vita di un giovane
calciatore che potrebbe
affacciarsi nel mondo
dei professionisti, i sacrifici e le rinunce, appunto, che bisogna fare
per ambire a livelli di
eccellenza nello sport
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e, in questo caso, nel
mondo del calcio.
Ad omaggiare l’evento,
anche un video messaggio di ringraziamento
di Bruno Conti che non
ha potuto presenziare al
convegno ma ha elargito parole di saggezza
sulla disciplina e lo stile
che ogni atleta-studente
deve tenere per tutto
il periodo in cui deve
conciliare le due cose e
anche oltre.
L’attenzione degli studenti, vista anche la tematica
a loro molto vicina, ha
fatto si che l’attenzione
fosse ai massimi livelli e
sono state davvero molte le domande poste al
sig. Marzocca e ad alcuni
ragazzi della Primavera
della AS Roma intervenuti.

Ma quali sono queste rinunce? Questi sacrifici?
Effettivamente si da per
scontato che la vita di
un atleta, seppur molto
giovane, sia tutto rose e
fiori….in fondo “si danno due calci al pallone”.
Ma non è così.
è stato spiegato che
anche una semplice relazione adolescenziale
tra un ragazzo e una
compagna di classe,
ad esempio, può essere un problema non di
poco conto viste le ferree regole disciplinari
a cui un giovane calciatore della Primavera
deve sottostare: orari
poco flessibili, weekend
sempre occupati dalle
partite, trasferte e tour
promozionali, e gli inevitabili allenamenti pomeridiani.

Il tempo libero a disposizione dei ragazzi
è quindi poco, senza
contare che molti di essi
sono anche lontani dalle
proprie famiglie, essendo il settore giovanile
della AS Roma molto
attivo non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero.
Quindi il quadro che
ci si pone davanti è
quello di una vita fatta
veramente di sacrifici e rinunce, una vita
molto diversa da qualsiasi altro adolescente
coetaneo, e che viene
perseguita per passione
e ambizione, due elementi fondamentali per
realizzarsi nel difficilissimo mondo professionistico.
L’Istituto Giovanni Pao-
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Dietro una Rinuncia...
lo II è stato onorato di
ospitare l’evento perché
ha reputato importante
e formativo far conoscere agli studenti, in particolare quelli dell’indirizzo
Scientifico
Sportivo (uno dei pochi
presenti nella Regione),
cosa significa far convivere la vita dell’atleta
con quella da studente.
L’Istituto infatti, ha
ospitato e ospita tutt’ora
molti ragazzi che fanno
attività agonistica in varie discipline sportive e
che hanno addirittura
partecipato alle ultime
Olimpiadi e che nonostante ciò riescono ad
affermarsi anche nella
scuola con ottimi risultati.

C.so Duca di Genova, 157- Ostia Lido (RM)
Tel: 06.5672123- Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
GENNAIO 2016
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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: occhio al “gaslighting”
per difendersi dagli abusi mentali
Q

uando in una relazione
sentimentale, amicale,
lavorativa e familiare, iniziamo a sentire che la nostra autostima viene messa
a repentaglio, lentamente
anche il nostro lavoro e in
fine la nostra salute e benessere generale, dobbiamo
sentire un campanello di
allarme per metterci al riparo. E’ importante accorgersi
come la persona più vicina a
noi ci sta subdolamente manipolando per avere potere,
per poterci proteggere con
comportamenti efficaci. Le
manipolazioni
silenziose
non lasciano segni sul corpo, ma feriscono profondamente l’equilibrio psicofisico. Quando qualcuno
svaluta o mette in discussione le nostre idee e decisioni, sposta gli oggetti che
vi appartengono al punto
da farci sentire inaffidabili
tanto da appropriarsi della
nostra vita, prendiamo atto
che siamo inconsciamente
vittime di manipolazioni
induttive definite sin dal
1960 “GASLIGHTING” ossia tentativo cosciente di indurre la vittima prescelta a
dubitare della sua memoria,
salute mentale, percezione
della realtà, intelligenza, per
metterla alla propria mercé.
Questo abuso mentale inizia dai propri genitori, sin
da quando si è piccoli, conseguentemente il bambino
cresce o identificandosi con
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il genitore abusante e continuerà ad abusare consorti,
figli, amici, colleghi per sentirsi sempre dominatore, o
continuerà, inconsciamente,
ad essere la vittima designata. Nella prima fase della relazione il persecutore ha un

atteggiamento disponibile,
educato, fa sentire la vittima
prescelta, importante, finge
di sostenerla con il solo scopo di sottometterla. In una
seconda fase alterna l’atteggiamento positivo con svalutazioni e negazioni della

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

realtà col fine di mettere
in confusione la vittima.
Nella terza fase la vittima è
incredula, meravigliata del
cambiamento del carnefice.
Nella quarta fase la vittima
protesta, si difende, chiede
il rispetto del suo valore e
dei suoi spazi. Giunti alla
quinta fase la vittima inconsapevolmente depone
le armi, diviene insicura,
dipendente, entra in una latente depressione o inizia a
somatizzare. L’identificazione con l’aggressore è totale
come era e, inconsciamente,
continua ad esserlo con il
genitore che sin da bambino
lo aveva abusato. La psicoterapia individuale con l’analisi dei sogni onirici può
portare a galla gli abusi ricevuti, gli esercizi corporei
di bioenergetica, attraverso
la respirazione profonda,
il radicamento nella realtà
interiore ed esteriore, la liberazione delle contrazioni
muscolari croniche e della
rabbia repressa, offrirà la
giusta percezione della realtà, la capacità di interagire
con padronanza, comportamenti efficaci con fiducia e
autostima. La classe di esercizi e il gruppo di bioenergetica doneranno armonia
nel corpo e nella mente, postura e muscolatura adeguate per mantenere la salute e
la sicurezza nel confronto
con tutti.
GENNAIO 2016

Sorridi e la vita ti sorride! Family Dent Care,
i dentisti di famiglia! Professionalità, cortesia
ed esperienza a prezzi contenuti!
Materiali di prima fascia e attrezzature
all’avanguardia, garanzia illimitata e gratuita
sugli interventi. Affidati ad un’equipe medica
che conta migliaia di pazienti che ci raggiungono da tutta Italia!
Uno staff di specialisti al tuo servizio
Anestesista fino alla dimissione
Sterilizzazione strumenti hi tec
Defibrillatore
DOTT. GIOVANNI MASSIMO ORCHI - FAMILY DENT CARE
Via Federico Paolini, 19 (di fronte alla ASL) | 00122 Ostia Lido - Roma
Tel. 800 561 006 www.familydent.it
GENNAIO 2016
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La Bellezza della Salute

Un’Alimentazione
Sana per tornare in
Forma dopo le Feste

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

A

grandi linee è possibile elencare le normi basilari di una corretta disciplina
alimentare in grado di mantenere l’equilibrio
chimico dell’organismo e di tutti i parametri
vitali essenziali per uno stato di buona salute.
è da tenere presente che che la maggior parte dei prodotti vegetali provengono da terreni impoveriti, da colture intensive portate
avanti con potenti fitofarmaci diserbanti,
fertilizzanti e pesticidi. In Italia il consumo
annuo di pesticidi è di 1.700.000 quintali,
cioè 3 kg pro capite.
Gli animali dai quali derivano i prodotti di
mercato diventano ancor più pericolosi se
provenienti da allevamenti in batteria dove
sono trattati con ormoni sintetici (generalmente estrogeni per favorirne la crescita),
con antibiotici (per prevenire le malattie del
bestiame e limitare le possibilità di contagio), psicofarmaci (per diminuire lo stress
derivante dal vivere uno accanto all’altro in
ambienti angusti).
I cibi preparati dall’industria alimentare contengono spesso additivi e conservanti che oltre ad avere un grosso pericolo di cancerogenicità influiscono negativamente sul sistema
immunitario.
L’inquinamento, lo stress e l’abuso di farmaci (antibiotici, pillola anticoncezionale,
corticosteroidi, anestetici locali o generali in
seguito ad interventi chirurgici, ormoni in
genere) chiudono il quadro della situazione.
Di seguito alcuni punti su cui riflettere per
vivere meglio attraverso una sana alimentazione.
• Non mangiare quando non si ha fame o se
la fame invece di essere sincera, dipende più
da situazioni psicologiche o nervose
• Usare, per quanto possibile prodotti naturali, di stagione e freschi.
• Leggere sempre le etichette di composizione ed ove possibile rivolgersi sempre verso
alimenti poco manipolati dall’industria alimetare
• Masticare bene ed a lungo facendo piccoli
bocconi. Le amilasi presenti nella saliva permettono che la digestione dei glucidi inizi
nel cavo orale
• Alzarsi da tavola con ancora un po’ di appetito, sazi ma non gonfi.
• La sera mangiare almeno 3 ore prima di
andare a letto
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• L’ideale sarebbe iniziare la giornata con una
colazione ricca per proseguirla con un buon
pasto ed una cena leggera.
• Prestare una certa attenzione alle calorie
introdotte per prevenire l’obesità.
• Usare poco sale (marino grezzo) a fine
cottura in modo da renderlo più efficace e
ridurne la quantità.
• Usare come dolcificante solo miele grezzo
o zucchero di canna integrale.
• L’apporto di grassi (olio di prima spremitura torchiato a freddo) non dovrebbe superare il 20-30% della totalità delle calorie
ingerite.
• Consumare solo frutta di stagione a stomaco vuoto eliminando quella di importazione,
trasportata acerba da altre località e spesso
conservata in frigoriferi o per mezzo di sostanze chimiche.
• Mangiare , ove possibile, le verdure fresche
crude sempre prima dei pasti da sole.
• Disertare i dessert (il dolce a fine pasto è
sinonimo di sicura fermentazione).
Le regole per una alimentazione sana devono necessariamente passare anche da una
loro corretta combinazione. Questo deriva
dal fatto che gli alimenti ingeriti necessitano,
in funzione della loro struttura biochimica,
di attività enzimatiche e di pH differenti. Gli
enzimi preposti alla digestione delle proteine
necessitano di un pH alcalino per lavorare al
meglio, al contrario quelli deputati alla dige-

stione dei carboidrati necessitano di un pH
acido. In altre parole se entrambe le classi di
alimenti fossero presenti contemporaneamente ed in percentuali rilevanti gli uni o gli
altri potrebbero determinare gonfiore, fermentazione intestinale, flautolenza, acidità,
diarrea o stipsi.
Una particolare attenzione va posta nei confronti dello zucchero bianco raffinato oggi
sempre più spesso considerato cibo spazzatura in quanto non fornisce elementi nutrizionali importanti come vitamine, minerali
ed oligoelementi.
L’apporto massimo consigliato per un bambino di sei anni (e generalmente anche per
un adulto) secondo moderni parametri
nutrizionali, dovrebbe essere di 20 grammi
al giorno comprendendo bevande, succhi,
merendine e gelati. Nella nostra società si assumono mediamente 150 grammi al giorno.
Oggi purtroppo ci siamo dimenticati completamente che dal cibo dovrebbe provenire il materiale biologico per uno stato di
salute del nostro organismo, che necessita
“solo” di carboidrati, proteine, minerali ed
oligoelementi per assolvere al meglio le sue
funzioni, dovremmo imparare a consumare sempre meno tutto ciò che di voluttuario
siamo abituati ad acquistare prestando un
occhio molto più critico nei confronti del
nostro carrello della spesa, forse quasi il 50%
di questo potremmo lasciarlo sugli scaffali!

DR. RICCARDO SANSONI
Via Cesare Maccari, 312- Acilia (Rm)- tel. 06.52363856
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
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Decorazioni artistiche per
interni ed esterni
Valorizza la tua attività
trasformando la tua serranda
in un’opera d’arte!
Richiedi un preventivo gratuito
con bozze di prova

Mauro Terentino (Artist)

tel. 392 2447596
www.urbandecorations.it
mauro@urbandecorations.it
Terentino

TerentinoART

IL TEMPIO, tra Passione e Tradizione
G

razie ad una conduzione familiare che tramanda impasti di qualità, la pizzeria “Il
Tempio” rappresenta un’istituzione, ad Ostia, dal 1960.

Q

uando nacque, 56 anni
fa, il locale si chiamava,
semplicemente, pizzeria rustica. Non c’era la ricercatezza del nome, era un’avventura che non aveva la pretesa
di durare.
Stefano Millozzi, il proprietario de “Il Tempio”, racconta una storia che parla di
sacrifici e di amore.
“Il locale nacque a giugno del
1960 dall’intuizione di Tonino
Papagni e di mio padre. La
passione per la farina è una
caratteristica della mia famiglia. Mio padre era fornaio,
nato ad Acilia, con sette fratelli panettieri, come lui. Erano
gli anni ’50 e lavoravano alla
giornata, ma quando Tonino
Papagni conobbe mio padre,
apprezzandone la bravura,
pensò di aprire una pizzeria
e scelse questo locale. Mi ricordo ancora il giorno dell’inaugurazione, io avevo dodici
anni e di ritorno dalla scuola
mi fermai qui ad aiutare a
pulire le tielle. Quel giorno la
pizza fu distribuita gratis e la
gente arrivava anche oltre i
marciapiedi. Fu un evento:
la prima pizzeria al taglio di
Ostia! Poteva essere un’esperienza di poco tempo, invece,
grazie alla passione, è una
favola che ci accompagna da
cinquantacinque anni”.
La professionalità e le materie scelte, di primissima
qualità, sono alcuni degli ingredienti che hanno
reso speciale “Il Tempio”.
“I prodotti usati - racconta
Stefano - sono tutti certificati, l’olio è italiano al 100%.
Preferisco ridurre il margine
di guadagno, ma non risparmio mai sulle materie prime.
A breve amplierò il locale
così ci saranno più posti per
sedersi e potrò sfornare pizze
anche per le persone con in-
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di Elisabetta Valeri

tolleranze alimentari”.
Stefano e sua moglie Claudia sono gli eredi di una tradizione che s’innesta nell’atmosfera della conduzione
familiare. “Le mie figlie lavorano qui e sono il sorriso
del locale. Silvana, Simona,
Stefania sanno accogliere
sempre con cortesia e hanno
ereditato la passione per la
pizza. L’altra mia figlia, Sara,
invece ha scelto un percorso
lavorativo diverso. “Il Tempio”, però, ha rappresentato da
sempre un lavoro non solo per
noi, ma per tante famiglie”.
Il nome del locale è caratteristico ed è scaturito dalle
colonne erette, un tempo,
a lato della pizzeria. Le teglie, affiancate sul bancone,
formano un arcobaleno fumante di pizze. Le ripiene
sono stravaganti e di mille
tipi, ma, per stessa ammissione del proprietario,
le classiche sono le più richieste. “Anche i personaggi
famosi, nostri clienti, come
Paola Gassman, Doni, Cappioli, preferiscono comunque
la margherita: la testimonianza che le cose semplici
valgono ancora.
L’inventore del corso per pizzaioli della scuola più prestigiosa di Roma ha imparato il
mestiere qui nel mio locale.
Io, poi, sono l’ideatore della
pizza con i fiori di zucca, e
il pizzaiolo che lavorava da
noi la presentò ai mondiali
della pizza e vinse. “Il Tempio” è stato anche premiato,
come uno dei locali più antichi di Ostia, dall’ex sindaco
di Roma Alemanno.”
Dalle 9.00 alle 14.30 e dalle 16.30
alle 20.30, esclusi il giovedì e la
domenica, è possibile gustare
tutte le prelibatezze sfornate dalla
famiglia Millozzi.

Pizzeria IL TEMPIO
P.zza Stazione del Lido, 10
Ostia Lido (Rm)
tel. 338 7463060
Il Tempio
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Dott. Otello Gualandri
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LEGGE DI STABILITA’, la Sintesi delle norme
più significative

a cura del Dott. Gualandri Otello

L

a legge di stabilità definisce la politica
di bilancio per il 2016 e gli anni successivi, che si associa strettamente al processo
di attuazione delle riforme strutturali. Essa
di propone di ricondurre stabilmente l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta e favorire l’occupazione. Si fonda su
una graduale e incisiva riduzione del carico
fiscale, volta a incoraggiare l’offerta di lavoro
e gli investimenti in capitale fisico e umano
e a sostenere i consumi nella famiglie. Numerosi interventi sono finalizzati a sostenere
strutturalmente la competitività del sistema
economico del Paese.

una maggiorazione del 40 per cento del costo
fiscalmente riconosciuto per l’acquisizione
(dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016) di nuovi beni strumentali, in modo da consentire
l’imputazione al periodo d’imposta di quote
di ammortamento e canoni di locazione finanziaria più elevati.

Le principali misure:

7-SGRAVI FISCALI SULLE ASSUNZIONI Si
agisce con la prosecuzione, in forma ridotta
(al 40%) degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato, che nel 2015
ha prodotto effetti importanti e ha accompagnato le riforme introdotte nel mercato del
lavoro con il c.d. Jobs Act.

1-TASI e IMU – Si abolisce la TASI sugli
immobili residenziali adibiti ad abitazione
principale (ad esclusione degli immobili di
particolare pregio, ville e castelli), che interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari. Si elimina l’IMU sui terreni agricoli e
sui macchinari d’impresa cosiddetti “imbullonati”. La TASI viene abolita anche per gli
inquilini che detengono un immobile adibito
a prima casa. Sugli immobili locati a canone
concordato i proprietari verseranno IMU e
TASI ridotta del 25%.
2-IRAP - Dal 2016 viene azzerata per i settori dell’agricoltura e della pesca.
3-ACCERTAMENTI FISCALI – Sono
allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.
Si passa quindi dal 31 dicembre del quarto
anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contestata.
4-EDILIZIA – Per favorire il rilancio del
settore delle costruzioni, vengono prorogate
le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni
immobiliari (detrazione del 50%) e finalizzate al risparmio energetico (65%).
5-INVESTIMENTI PRIVATI – Si introduce il cosiddetto “superammortamento”, ossia
GENNAIO 2016

6-ATTIVITA DI AVVIAMENTO – Si stabiliscono incentivi alle aggregazioni aziendali
per favorire la crescita della dimensione delle
imprese, consentendo ai contribuenti di ridurre
il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa da 10 a 5 quote.

8-TUTELA LAVORATORI – Viene prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione
riservata ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto iscritti alla gestione separata INPS , al
fine di garantire una protezione in caso di
perdita di lavoro per i giovani precari.
9-LIMITE A 3000 EURO PER LA MONETA CONTANTE – Dal 1° gennaio 2016 il
divieto di pagamento e transazioni in contanti sale dai 1.000 ai 3.000 euro, mentre resta
fermo il limite di 1.000 euro per le pubbliche
amministrazioni. Il nuovo limite si applicherà anche in relazione ai pagamenti delle
locazioni di unità abitative e nel trasporto di
merci.

Con le modifiche apportate all’art. 49 comma
1 del d.lgs n. 231/07, il limite non raggiungibile per le transazioni in contanti (pagamento fatture, finanziamento fra soci e società,
prelevamenti in unica soluzione sale da 1.000
a 3.000 Euro. Ne consegue che dal 1° gennaio
tutte le operazioni fra privati (persone fisiche
o persone giuridiche) regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 Euro saranno assolutamente lecite.
10-Il nuovo limite dei 3.000 Euro
non avrà alcun impatto sugli
assegni – Questi ultimi potranno, infatti,
essere emessi privi di clausola di intrasferibilità esclusivamente per gli importi inferiori
ai 1.000 Euro. Per gli assegni bancari e postali, quindi, permarrà l’obbligo di indicare
il nome e la ragione sociale del beneficiario
e la clausola di non trasferibilità a partire dai
1.000 Euro.
11- PAGAMENTI TRAMITE CARTA DI
CREDITO - Non solo le carte di debito ma
anche quelle di credito devono essere ordinariamente accettate in pagamento da parte dei
soggetti che effettuano l’attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. L’obbligo tuttavia oggi può essere applicato nei casi oggettiva impossibilità tecnica
quale ad esempio il non funzionamento della
linea telefonica a cui siano collegati gli appositi
apparecchi lettori di carte ,entro il 1 febbraio
prossimo, il ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico e sentita la Banca d’Italia, dovrò
emanare un decreto che assicuri la corretta ed
integrale applicazione del regolamento relativo
alle commissioni interbancarie sulle operazioni
di pagamento basate su carta.

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
Duilio Litorale Romano
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L’ospedale fa Cultura
il nome del
È questo
progetto che da

Ottica Francesco

un anno ormai stiamo portando avanti
all’ospedale Grassi di
Ostia.
L’Apl edizioni sta installando all’interno
della struttura sanitaria di via Passeroni
una serie di gigantografie che ritraggono
scorci d’epoca del nostro territorio.
Foto in bianco e nero

che ci mostrano il lungomare
com’era, gli stabilimenti e gli
edifici del passato.
Pannelli-arredo che stanno dando un nuovo volto e una nuova
immagine alle mura, anonime
e scarne, dell’ospedale di Ostia.
Un’iniziativa resa possibile soprattutto grazie al contributo
della cittadinanza.
Sono sempre di più infatti, gli
imprenditori, le imprese, e le famiglie storiche che hanno deciso di donare uno o più pannelli.

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

Sognalibri

Ostia Rido

stato presentato ieri nella
È sede
di Anffas Ostia Onlus

il libro di Pino Rampolla, ‘Ostia
Rido’. Tantissimi gli ospiti che
hanno ricordato il cinquantennale della carriera di uno
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dei fotografi più importanti del panorama
giornalistico
italiano, tra i quali Gianni Maritati,
giornalista del TG1
Rai Cultura. “Quando ho conosciuto
Anffas Ostia me ne
sono immediatamente innamorato - dice
Pino Rampolla - Ho
visto gli operatori
in azione, i ragazzi, i volontari: un’emozione unica. Per questo ho
deciso di presentare qui il mio
libro. Mi piace l’idea di far conoscere questa associazione
che fa tanto per il territorio.
In futuro faremo sicuramente

di Elisabetta Valeri

qualche altra cosa insieme. L’amore che si respira lì è qualcosa di speciale”. Il volume di 112
pagine è uno spaccato fotografico, divertente ma mai banale
su Ostia, sui suoi pregi e difetti.
“Le foto contenute nel libro ha sottolineato Gianni Maritati
- strappano sempre un sorriso,
una risata, fresca e liberatoria
che aiuta non a dimenticare ma
a sdrammatizzare il presente”.
Il volume oltre alla prefazione
di Gianni Maritati contiene le
testimonianza di Gianni Sepe,
storico direttore del Giornale
di Ostia, Alberto Tabbì e Mario
Tidei.
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PANNELLI DONATI DA:

• Dott.ssa Maria Stallone
Alborghetti

• OTTICA REA
• Vivai PRIMA VERDE

• Asilo Nido ARCOBALENO

• PRIVATASSISTENZA domiciliari

• Casavecchia

• Parrucchiere AMICO TEAM

• Liliana Paone Ciotoli

• Avv. Emiliano Rossetto

• Ristorante Falco D’oro

• SAI assicurazioni

• Famiglia GASTALDI

• SERIST servizio ristorazioni

• Sanitaria ITOP

• Cartolibreria SOGNALIBRI

• L’altro Alimento

• Officina TAFFANI

• Litoraneauto

• Farmacia TOMA

• MAMEI

• Impresa VACCARIELLO

• OTTICA FRANCESCO

• Ristorante ZENZERO

Real Time
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Tra Sapere e Sapori
I

l libro “Tra Sapere e Sapori”,
scritto da Silvia Grassi e edito
da Apl edizioni, è la nostra ultima
novità editoriale e vuole diffondere
anche nelle scuole la conoscenza
della giusta nutrizione. Un volume che mira alla sensibilizzazione
dei più giovani su argomenti così
importanti e su cui non sempre si
pone l’interesse che meritano. Un
testo con la sua valenza sociale ed
educativa, ideato per essere uno
strumento didattico di lavoro e di
apprendimento. La casa editrice
Apl, Associazione Promozione del
Litorale, ha da sempre incentrato
il suo impegno sulla conoscenza,
sull’informazione, sulla cultura e
sulla ricerca. Per questo abbiamo
deciso di rivolgerci ai più giovani:
dai bambini delle elementari agli
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adolescenti delle scuole superiori.
La valenza educativa e didattica
della pubblicazione è avvalorata
dalle recenti indicazioni ministeriali, a cui le scuole dovranno
attenersi. Il benessere dei giovani
allievi deve essere una priorità da
raggiungere attraverso scelte responsabili, stili di vita sostenibili
e un’educazione al mangiar sano.
Con il volume “Tra Sapere e Sapori” ci prefiggiamo di fornire uno
strumento didattico in relazione
all’offerta formativa delle scuole, trovando riscontro favorevole
da parte del Ministro alla Salute
On.le Beatrice Lorenzin, che ha
curato la presentazione del volume, con la convinzione che solo
attraverso la formazione dei ragazzi di oggi si avranno cittadini

consapevoli domani. Il nostro libro
ha già ricevuto recensioni importanti testate giornalistiche a livello
nazionale, come Il Messaggero e Il
Tempo.
Caterina Dini
Duilio Litorale Romano
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Un elegante volume con 350 foto d’epoca
che raccontano la storia della nostra città.
Nu
ova

Edizioni A.P.L. Associazione Promozione Litorale
Tel./Fax: 06.5652465 | Cell: 348.7214408
apledizioni@gmail.com | www.apledizioni.it
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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.

Imperdibili,
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.

