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l caffè fa bene alla salute, porta il buon
umore ed è un piacere da condividere con
la famiglia o con gli amici.
E’ evidente appena varchi la soglia di Caffè
espresso a cialde di via dei Panfili a Ostia.
Che avvicinandoti al bancone lo senti l’aroma delle miscele di cremoso espresso, rinvigorito dal sorriso delle ragazze che con cortesia e attenzione ascoltano le richieste dei
molti clienti per poi servire le confezioni di
caffè che più si confà all’avventore di turno.
Le origini del caffè si disperdono nella
sabbia dei tempi… Una leggenda narra
che un pastore portava a pascolare le capre in Etiopia. Quando un giorno le bestie si fermarono a brucare una pianta di
caffè, a mangiarne le bacche e masticarne
le foglie. Arrivata la notte le capre anziché
dormire si misero a vagabondare e saltare con vivacità. Meravigliatosi per questo
comportamento mai visto il pastore abbrustolì i semi della pianta mangiati dal
suo gregge, poi li macinò e ne fece un’infusione, ottenendo così il caffé.
Da allora ad oggi si è appurato che il caffè
aumenta la concentrazione e l’attenzione
e permette al cervello di funzionare in
modo più brillante. Inoltre ricerche scientifiche hanno dimostrato che il consumo
giornaliero di caffè fa bene al fegato e
all’umore, migliora le prestazioni atletiche perché brucia le riserve di grasso e
ha una funzione preventiva e terapeutica,
allontana infatti il morbo di Alzheimer e
riduce i sintomi del morbo di Parkinson
aiutando a controllare i movimenti.
Svariate e di tutte le marche sono le miscele
che offre il gruppo Caffè espresso - Capsule di Top Napoletano dal carattere forte e
dal corpo intenso, o cialde di Cuor di caffé,
espresso nostrano gradevole al gusto, o di
Dolce crema ideale per chi gradisce sorseggiare una tazzina di caffè delicato e ristretto,
oppure un Caffettiamo dal gusto intenso
o l’Extrastrong che offre il piacere di un
espresso davvero forte, per non parlare del
Cca nisciuno è fess ottenuto da una attenta

di Rosa Barbera
macinatura che miscela il 50% di varietà arabica con il 50% di varietà robusta e del Caffè
Decaffeinato. E ci sono anche le capsule di
caffé aromatizzati come il Ginseng bevanda
al gusto di caffè arricchita dalla radice di Ginseng che agendo sul Sistema nervoso centrale corrobora la carica del caffè per superare i
momenti di stress e poi l’Orzo da agricoltura biologica come alternativa al caffé. E non
mancano le capsule degli svariati infusi di té
e tisane dalle note proprietà antiossidanti
come il Fiore di fiore che miscela il Finocchio, l’Anice, la Menta piperita e la Liquirizia,
un toccasana per la digestione o Più Depur
che miscela foglie di Ortica, Té verde, Menta piperita, radice di Liquirizia, Camomilla,
Betulla, radice di Tarassaco e Citronella da
agricoltura biologica eccellente per donare
tonicità a tutto il corpo.
La Caffè espresso a cialde nasce 25 anni or
sono, grazie allo spirito imprenditoriale di un
uomo che si è contraddistinto come il primo
ad aprire punti vendita per proporre al pubblico cialde e capsule per tutti i tipi di macchine da caffé. E oggi si configura come una
multinazionale che vende sia al dettaglio
che all’ingrosso caffè di qualità a prezzi davvero competitivi (cialde e capsule a partire
da € 0,12 al pubblico) e che esporta in tutto il
mondo. Vanta ben 6 punti vendita solo nella
Capitale - a Ostia, Fiumicino, Acilia, Boccea,
viale Marconi e Tuscolana - 1 sede a Brescia
e ben 25 sedi a Shanghai.
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Tutti al voto (o quasi)...

tempi cambiano, come
cambia la politica. O viceversa. In questo gioco di rincorse, ci troviamo a poche
settimane dall’appuntamento
elettorale che darà a Roma il
suo nuovo sindaco. Il 34esimo della storia dell’Urbe, dal
1870, data del passaggio della
Capitale dallo Stato Pontificio
al Regno d’Italia. La città più
bella del mondo esce a pezzi da anni di
mala gestione e malgoverno, umiliata
dalla politica connivente con il malaffare, e l’inchiesta “Mafia Capitale” è il
punto più basso toccato da chi ha amministrato Roma e i romani. La caduta
di Ignazio Marino ha poi portato un’ulteriore instabilità ai progetti di sviluppo
dell’area metropolitana e i cittadini oggi
si trovano senza fiducia da riporre nella
politica. A qualche manciata di giorni dal
voto, ci troviamo a dover decidere tra le
speranze degli astri nascenti e gli schemi
consolidati della classe dirigente con alle
spalle già una navigazione di lungo corso.
Puntare sul nuovo o confermare il classico? Questa è la domanda che fa anche
impazzire perfino opinionisti ed esperti
di analisi. Il nostro dovere di informare
ci impone una netta presa di distanze da
ogni tipo di ideologia, ma allo stesso tempo ci impone il compito di entrare nella
notizia e far capire ai lettori/elettori i pro-
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grammi e i progetti di chi andrà a governarci. Secondo la
normativa vigente, la nostra
campagna di pubblicità elettorale che troverete all’interno della nostra rivista è stata
indirizzata a tutti i candidati
sindaci e consiglieri di ogni
schieramento politico, come
espresso dall’avviso pubblicato sul numero di Duilio del
mese scorso. Questo però non ci vieta
la discrezionalità di fare un approfondimento giornalistico su quelle che sono
le promesse fatte da chi è in corsa per il
Campidoglio. Il ruolo di critica dei nostri
articoli resta uno dei presupposti su cui
ci siamo mossi. Le stesse domande che ci
poniamo affrontando la realtà del X municipio, l’unico della capitale che non andrà al voto perché commissariato per mafia. Ma gli stessi residenti però potranno
votare per il sindaco e i vari consiglieri,
molti dei quali che hanno il bacino di voti
proprio sul litorale. Un meccanismo un
po’ farraginoso e kafkiano, certamente.
Al futuro primo cittadino auguriamo un
buon lavoro. Roma ha bisogno di persone oneste e di buona volontà. Di cittadini
che contribuiscano al bene comune. E di
politici che sappiano rispettare la parola
data. Per il resto…a voi, la scelta.
Caterina Dini
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La Roma che

ancano ormai poche settimane alle elezioni che porteranno il nuovo
sindaco della Capitale sulla poltrona in Campidoglio. Il futuro assetto della
città include anche Ostia e il litorale. E la campagna elettorale si combatte a colpi
di slogan e urla

D

a anni ormai le campagne
elettorali si svolgono all’insegna
degli urli. La politica ha scelto di fare
propaganda attraverso lanci di accuse
alla contro parte, al partito o ai partiti
della tendenza opposta, incolpandoli
di essere responsabili di tutti i guasti
pubblici, quasi che rappresentassero
una sorta di male assoluto che va respinto a priori. Si parla molto poco di
programmi o di progetti, di come si
intenda realizzarli e di quali forze si
mettano in campo, ma ci si sbraccia
invece a denunciare gli abusi e le
corruttele del presente e del passato,
attribuendone la responsabilità all’
avversario, del quale si va a ricercare
ogni possibile errore.
In altre parole il punto non è più riuscire ad ottenere voti attraverso programmi ben fatti e persone oneste e
motivate che pronte a realizzarli. Non
interessa ascoltare e capire le esigenze
di chi vota. Quello che conta è riuscire a coprire di infamia questo o quel
candidato o quel partito, dimostrando che se le cose non vanno c’è chi ne
è responsabile; e poco importa se le
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accuse siano fondate.
E’ evidente che ognuno di noi ha un
orientamento politico che è poco disponibile ad abbandonare perché
dipende dalla propria formazione,
dalla storia personale, dalla cultura,
dall’appartenenza ad un certo gruppo
sociale, ma non è certo demonizzando l’avversario e trasformandolo in
un nemico da abbattere che si può
arrivare ad un dibattito costruttivo e
a migliore l’offerta in questo ambito.
Al contrario invece in ogni campagna elettorale si mette in moto quella
che ormai, con un termine abusato, è
definita “macchina del fango” così da
far leva sull’emotività dell’elettore ed
accaparrarsi i voti degli scontenti,
che sono spesso fondati sul dissenso,
sulla rabbia, sulla sfiducia.
La conseguenza di tutto ciò non è
certo il conseguimento della verità,
ma l’astensionismo sempre più marcato, che rivela con chiarezza come la
paura e il disgusto, lo scetticismo e la
sfiducia abbiano sostituito la parteci-

pazione, prima essenziale regola della democrazia e fondamento stesso
della libertà .
Altro aspetto che si nota nella politica attuale è che essa vuole offrire dei
“preconfezionati”, per indurre l’elettore ad accettare in blocco l’insieme
delle proposte e dei programmi. Un
po’ come se egli dovesse andare al supermercato per rifornirsi di prodotti
tre per due, offerte speciali, pacchetti sconto. In verità, specie quando
si tratta di elezioni amministrative,
sarebbe opportuno che tutti avessimo l’atteggiamento del cliente che va
alla bottega sotto casa e cerca questo
o quel prodotto, confronta i prezzi,
chiede lo sconto, ordina e compra
solo se convinto.
Una vera democrazia partecipata,
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sarà ...
infatti,dovrebbe prevedere la discussione e l’esame del programma
elettorale e anche un’analisi e un
confronto con quello dell’altra parte;
ma soprattutto tutti dovremmo conoscere le persone che andranno a rappresentarci, magari scegliendole non
perché si “fanno sentire”, ma perché
ci “stanno a sentire”.
Il nostro martoriato territorio ha
estremo bisogno di rappresentanti
democratici, più capaci di ascolto, più
sensibili alle esigenze degli abitanti e
non solo a quelle del business, la cui
priorità ha creato invece profondissimi guasti e pericolosi slittamenti
verso l’illegalità.
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Per anni si è parlato di lancio e di
rilancio del litorale e dell’entroterra,
si è fantasticato su un turismo miliardario, ma i problemi reali sono
rimasti irrisolti. I cittadini chiedono
invece cose legate alla quotidianità:
trasporti migliori, modernizzazione
della Roma Lido, abbattimento del
lungomuro, asili e scuole sicure, strade senza buche, decoro urbano, cura
del verde e tante altre cose grandi e
piccole che aspettano da lungo tempo
di essere poste in essere e che costituiscono il cavallo di battaglia di ogni
tornata politica, senza che per
altro abbiano mai trovato

una concretizzazione.
I nostri candidati sembrano aver finalmente compreso questo aspetto
cruciale e si stanno attrezzando per
portare la voce di Ostia all’interno di
una realtà difficile e complessa come
il Comune di Roma e tutti ci auguriamo vivamente che una volta per
tutte, finalmente, prevalgano le ragioni del buon senso e dell’interesse
collettivo.
Silvia Grassi
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Il caso

l X Municipio, come ribadito anche dal prefetto Gabrielli, non andrà al voto
perché è stato sciolto per mafia. La fase più buia del litorale che, passata la
gestione straordinaria, andrà ad elezioni la prossima primavera. Salvo imprevisti

P

iù tempo e più soldi per Ostia.
Spunta l’ipotesi di una proroga al
commissariamento per il X Municipio, dopo lo scioglimento per mafia
dell’estate scorsa. Diciotto mesi potrebbero non essere non sufficienti
al prefetto Domenico Vulpiani, che
dal 27 agosto è a capo della gestione
straordinaria, per mettere in ordine e riportare al Lido una ventata
di legalità dopo il coinvolgimento
del presidente dem Andrea Tassone, coinvolto nell’inchiesta
“Mondo di Mezzo”.
Gli uffici stanno
studiando la possibilità di chiedere più tempo da
lasciare ai tre prefetti per sistemare
carte, concessioni
e autorizzazioni.
Chioschi, punti ristoro, spiagge
demaniali e stabilimenti balneari restano
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la priorità. A meno di un mese
dall’inizio della stagione, la supercommissione sta cercando di ricostruire passo dopo passo i permessi
di tutti e 71 gli impianti sul fronte
mare. « È un grosso lavoro – spiegano da via Claudio- dove è difficile
risalire all’origine di ogni assegnazione e capire chi è in regola e chi
no». Forse anche per questo che si
sta valutando l’idea di una richiesta
dei tempi supplementari, nonostante i cittadini e le correnti
politiche a Ostia continuano a volere le elezioni per andare al
voto in linea con
il Campidoglio.
Le gravi e reiterate irregolarità che hanno
compromesso
il buon andamen-

to e l’imparzialità amministrativa
dopo le elezioni amministrative del
2013, come si legge nel decreto del
Presidente della Repubblica, non
sono ancora del tutto bonificate.
Allungare il commissariamento di
altri sei mesi, facendolo passare da
18 a 24, e terminare il processo di
legalità entro l’estate del 2017. Questa sarebbe la strategia al vaglio dei
tecnici che comunque dovranno
fornire tutti gli elementi necessari
affinché il Ministero dell’Interno
possa valutarne la fattibilità. Precedenti simili si sono già registrati
in diversi comuni del sud Italia. A
Ricadi in provincia di Vibo Valencia e a Africo nell’hinterland di
Reggio Calabria, i 18 mesi previsti
dalla legge come termine minimo
di commissariamento non sono
bastati, infatti, alla gestione straordinaria per completare l’opera di
riorganizzazione e di risanamento dei comuni. Sul mare di Roma,
il raggio d’azione della malavita,
secondo quanto è trapelato
dal municipio, era ben
ramificato.
Perfino gli appalti
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Ostia
In foto, Domenico Vulpiani a
capo della commissione
prefettizia del X municipio

sullo spurgo dei pozzetti assorbenti, lavori di poche migliaia di euro,
erano finiti a vantaggio di imprese
«controindicate». L’iter legislativo
non sarà complesso da realizzare,
anche se Ostia rimarrà un caso a
sé rispetto agli altri municipi della
capitale. Un quartiere sorvegliato
speciale dove le competenze amministrative del futuro sindaco si andranno ad affiancare alla rigida vigilanza dei prefetti, in un alternarsi
ripetuto di controllori e controllati.
I residenti del X municipio infatti
potranno votare per il sindaco ma
non per il consiglio circoscrizionale. Un vulnus tutto nostrano. E
la domanda di molti è questa: «Se
a Ostia c’è un rischio inquinamento dei voti, questo non vale anche
per chi da qui vota per il Campidoglio?». Non possiamo saperlo. Sappiamo però che sul litorale come
nell’entroterra c’è tanta gente perbene che aspetterà di andare a votare
non prima della fine della gestione
straordinaria e, verosimilmente,
nella primavera del 2017. Proroghe
permettendo.
Mirko Polisano

Piatti semplici e creativi. Frutta e verdura rigorosamente bio e menù dedicati alla cucina vegetariana
e vegana. è questa la ricetta vincente di Zenzero che nella nuova sede di via Mar dei Sargassi si
conferma un ristorante per tutti.

Per tutta l’estate APERTI ANCHE IL LUNEDì SERA

Menù vegetariani e Vegan di pesce | Pizza a lievitazione naturale
Pizza senza glutine | Corsi di cucina

ZENZERO BIORESTAURANT
Via Mar Dei Sargassi, 68 | Tel: 0656362203
Info: zenzeroristorazione@gmail.com
MAGGIO 2016
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Ostia e Acilia: «fateci votare!»

A

lle prossime elezioni il X Municipio non andrà al voto. Gli stessi residenti
però potranno scegliere il sindaco di Roma. La domanda di molti è questa:
«Se a Ostia c’è un rischio inquinamento dei voti, questo non vale anche per chi da
qui vota per il Campidoglio?»

D

ire “no” all’etichetta mafiosa di
Ostia. Nasce con questi presupposti
il comitato “Municipio X - Mare di Roma”,
sotto il cui nome decine di imprenditori, liberi professionisti e lavoratori onesti
hanno deciso di riunirsi per puntare al
rilancio economico e culturale di Ostia e
del suo entroterra. La prima riunione operativa si è tenuta a Ostia Antica nel cuore
del borgo rinascimentale a metà strada tra
il patrimonio archeologico degli scavi e il
mare. «È evidente a tutti che i problemi di
infiltrazione della criminalità organizzata
attribuiti al solo territorio del X Municipio
di Roma – ha dichiarato Franco Martone,
presidente del comitato - non sono diversi
da quelli presenti in tutto il territorio della
Capitale. Il marchio di “mafiosità”, attribuito esclusivamente al X Municipio finisce
per penalizzare in maniera pesantissima
ogni prospettiva di crescita di un territorio
che basa la sua economia in primo luogo
sul turismo e sull’accoglienza». Giuseppe
Di Lorenzo è uno dei promotori.
Nel mese scorso sono comparsi per Ostia
molti cartelloni con un disegno accattivante in cui alcuni bambini si domandavano perché qui nel x Municipio non si
potesse votare. Come nasce questa campagna pubblicitaria?
I ritardi delle Istituzioni e delle parti politiche nell’ affrontare i problemi del territorio
hanno portato, su iniziativa di esponenti
della società civile, alla costituzione del
Comitato X Municipio – Mare di Roma.
Vogliamo che la nostra sia sempre e solo
un’azione direttamente utile per restituire dignità e sviluppo a tutti cittadini del
X Municipio. In questo obiettivo, in vista
della imminente tornata di elezioni amministrative, il Comitato ha ritenuto necessario avviare, in via prioritaria, una garbata,
ma decisissima, azione di sensibilizzazione
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affinché gli abitanti del territorio possano
esercitare anch’essi il fondamentale diritto
costituzionale di voto per l’elezione degli
Organi municipali.
L’incontro nella Sala Riario del 16 aprile
quali temi ha affrontato e quali sono le
proprietà del neo comitato X municipioMare di Roma?
Il contrasto e la lotta - senza se e senza
ma - alla corruzione, alla criminalità organizzata, alla macro ed alla micro criminalità, alle illegalità di ogni tipo sono doverose per tutti: cittadini, forze dell’ordine,
magistratura, apparati amministrativi.
Questa è la posizione non solo del nostro
Comitato, ma cosa molto più importante
e decisiva, della stragrande maggioranza
degli abitanti del X Municipio. Il marchio
di “mafiosità”, attribuito esclusivamente
al X Municipio, rappresenta solo un atto
che appare ogni giorno di più odiosamente inutile perché finisce per penalizzare
in maniera pesantissima ogni prospettiva
di crescita di un territorio che basa la sua
economia in primo luogo sul turismo e
sull’accoglienza.
Quali sono i progetti in corso?

Il Comitato, statutariamente apartitico, si
impegnerà su tutto quanto possa restituire
dignità e sviluppo al territorio. Gli straordinari assets ambientali (mare e litorale,
macchia mediterranea e pinete, il corso e
la foce del Tevere), culturali ( a partire dagli scavi di Ostia Antica, la villa di Plinio,
il Castello di Giulio II, la michelangiolesca
Tor San Michele ), infrastrutturali (contiguità del sistema aeroportuale, Fiera di
Roma), il significativo tessuto di piccole
e imprese ben distribuite nei vari settori,
rappresentano un patrimonio che va finalmente curato adeguatamente e messo a sistema per dare una prospettiva a coloro
che vivono e operano nel X Municipio.
Non ci si vuole, in sostanza, rassegnare alla
conclusione che non ci sia niente da fare.
La corruzione va combattuta senza riguardi e senza quartiere - e non certo sopprimendo, come avvenuto in tempi recenti, il
Tribunale di Ostia - perché essa è distruttiva del mercato. Ma guai anche se pensassimo di vincerla, come sta accadendo di fatto
per il X Municipio, penalizzando le attività
economiche.
Aldo Marinelli
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Ostia Comune?

A

17 anni dall’ultimo referendum e dopo le vicende del commissariamento del
X Municipio, torna l’idea dei residenti del Lido di rivendicare la loro autonomia da Roma. I venti di secessione, forse non si sono mai placati.

I

n questo periodo politico così
concitato, Ostia si ritrova a pensare al
quorum non raggiunto durante i due referendum che nel 1989 e poi di nuovo nel
1999 portarono la popolazione a votare
per istituire un nuovo comune indipendente dalla Capitale. I motivi per cui quei
referendum non andarono a buon fine
furono da un lato l’incognita di perdere
servizi consolidati (AMA, ATAC e servizi
comunali) e dall’altro l’area presa in considerazione prevedeva circa 200.000 abitanti, dei quali solo un terzo residente ad
Ostia, ragione per cui l’entroterra, più vicino a Roma, si espresse a favore della capitale; i pendolari temevano aumenti significativi della Roma-Lido e le proiezioni in
termini di tasse davano aggravi ai cittadini
per almeno i primi dieci anni. Sui social, i
pareri sono discordanti.
«Un territorio talmente grande che andrebbe amministrato da solo sfruttando le
sue risorse turistiche», scrive Silvia sul suo
profilo facebook. «Proprio per questo, mi
sembra assurdo considerarla un quartiere
di Roma- ci dice Stefania- ci sono città con
molti meno abitanti che, addirittura, sono
province. Inoltre, le città di mare, hanno
bisogni e realtà assai diverse dell’entroterra. Inesorabilmente destinate al turismo e
al divertimento. Roma non lo capirà
mai. Meglio essere comune a se». «Si
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per un nuovo referendum che porti Ostia
alla ribalta come città, non come appendice di Roma – ribadisce Samantha- dovrebbe essere il fiore all’occhiello di Roma e
invece è spesso vittima di degrado».
Ci sono poi i contrari che vedono il momento storico inopportuno. «Forse col
municipio appena sciolto per mafia- sottolinea Claudio- non è questo il periodo
adatto per un referendum del genere». Ma
c’è anche chi rivendica la propria romanità: «Mi sento romano, anche se sono nato
e vissuto sempre qui – dice Roberto- credo
poi che sarebbe ancora più facile ed appetibile l’infiltrazione mafiosa, oltre all’aumento dei costi per i pendolari». Dall’entroterra, inoltre, continua il no assoluto.
«Non sono d’accordo – spiega Franca- io
abito all’Axa e mi sento romana: non voterò mai a favore».
Si inserisce poi una nuova categoria, quella dei convinti
dell’ultim’ora. «Io sono
stata sempre contraria – ammette Milena- ma oggi invece
voterei SI! Spesso
viviamo Roma come
una “zavorra”, forse
staccandoci potrem-

mo essere più spronati a usare le mille
risorse che abbiamo. L’unica cosa che mi
preoccuperebbe sarebbe sostituire i servizi
comunali (trasporti, nettezza urbana, asili nido) che dovrebbero essere gestiti dal
nuovo Comune di Ostia...se amministrati
bene potrebbero essere nuovi posti di lavoro. Se!».
Nel secondo referendum fu proposta una
seconda “sede comunale ad Acilia, proprio
per “accontentare” l’entroterra. «Per un
terzo referendum, il comune di Ostia, per
diventare tale, dovrebbe avere una superficie limitata ad Ostia, Ostia Antica, Castel
Fusano, Castel Porziano e Casal Palocco
– riassume Giulio- niente Infernetto, Dragona o Acilia e dintorni: per queste aree
bisognerebbe inserire un periodo di osservazione che possa effettivamente servire
alla cittadinanza a capire se voler restare
con Roma oppure passare ad Ostia. In
queste circostanze voterei per il Si, perché
sarei molto più certo che si possa raggiungere il quorum e che a votare ci
vadano davvero le persone legate al
territorio».
Aldo Marinelli

Duilio Litorale Romano
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Onestà

C

on questo slogan, urlato al mercato come in spiaggia, Virginia Raggi la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle è stata accolta a Ostia. Il tour nel X
municipio ha permesso di affrontare i temi delicati dell’attualità di un territorio
commissariato per mafia.

V

ietato fare selfie. Per Virginia
Raggi, la candidata cinquestelle a
sindaco di Roma sono consentite solo
foto con i cittadini, ma no agli autoscatti che tanto vanno di moda. «Quelli li lasciamo fare a Matteo Renzi», è il
diktat che arriva dallo staff che ha accompagnato la Raggi nel suo tour nel
X Municipio. La campagna elettorale
si gioca anche sul piano della comunicazione. A tenere acceso il dibattito è stato prima il video “Meno male
che Silvio c’è”, la sigla-tormentone che
Berlusconi lanciò nel 2008 e dove la
Raggi, secondo alcuni organi di stampa, avrebbe fatto da comparsa. «Non
diamo spazio a queste cose», ha ribadito da subito e incassando successivamente anche le scuse del presidente
dell’ordine dei giornalisti. Poi, è stata la
volta del suo curriculum scandagliato
e passato al setaccio tra consulenze e
incarichi tecnici. Da quello di aver
svolto il praticantato presso lo studio
di Previti alle sue vicinanze con gli ambienti dell’ex sindaco Alemanno. Tutto
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prontamente smentito o, quantomeno
spiegato.
Dopo i funerali di Gianroberto Casaleggio, la prima uscita pubblica della
candidata grillina al Campidoglio è
proprio a Ostia, dal mercato coperto
di via Orazio dello Sbirro al famoso
lungomuro.
Al grido «onestà, onestà», Virginia
Raggi e il suo gruppo di attivisti del
M5S è stata accolta nel municipio più
difficile della capitale, quello sciolto
per mafia. E criminalità organizzata e infiltrazioni della malavita nella
pubblica amministrazione ogni volta
sono il terreno di scontro. «Purtroppo
Ostia non andrà al voto come municipio perché si è scelta questa strada
assolutamente non prevista dalla legge
in cui si è deciso di sacrificare un municipio per salvare tutta Roma. Tutti
qui chiedono legalità per far ripartire
e riaccendere un municipio che sta
morendo e noi siamo qui per farlo, ed
abbiamo le mani libere per farlo».
Poi, spazio al botta e risposta sui lega-

mi tra clan e politica. «Se il Pd continua ad attaccarci evidentemente non
prende sufficientemente le distanze
dalla mafia e forse ha sbagliato bersaglio», risponde la Raggi al senatore
dem Stefano Esposito che chiede un
esame di coscienza e più trasparenza,
in questo stesso territorio in cui l’ex
presidente municipale del partito democratico Andrea Tassone è agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta di Mafia Capitale.
L’ultima stoccata è per i varchi della
legalità aperti dall’ex sindaco Marino e che oggi sono impraticabili. «La
nostra idea è diversa», ha concluso la
candidata sindaco penta stellata senza
specificare però quale essa sia. Stando
ai contenuti di questa campagna elettorale, tra foto, selfie e polemiche di
partito il rilancio di Ostia rischia di
rimanere bloccato in alto mare.
Mirko Polisano
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Onestà

Una strada insieme...

L

a crescita del Movimento Cinque Stelle a Ostia è tutta in salita. Paolo Ferrara
e Giuliana Di Pillo, esponenti grillini della prima ora, raccontano l’esperienza
dei pentastellati nel X municipio. Da quando erano in pochi, fino all’avanzata delle ultime recenti elezioni.

I

ricordi non sono di quelli in
bianco e nero sbiaditi dal tempo.
Quando si parla della storia di un
movimento politico non necessariamente bisogna affondare nella memoria lontata. Il Cinque Stelle a Ostia
è una realtà partita in sordina fino a
diventare il partito che sul territorio
è stato il più votato d’Italia alle politiche del 2013 con percentuali record
a livello nazionale e regionale. A tracciarne un profilo sono Paolo Ferrara e Giuliana Di Pillo, attivisti e già
consiglieri. «Il Movimento Cinque
Stelle – spiegano i due- nasce ad Ostia
dall’unione di due gruppi: “Ostia che
cammina” che faceva capo al suo presidente e un altro gruppo che aveva
come coordinatore Paolo Ferrara».
Due associazioni che seguivano le
idee di Grillo e che, dopo una iniziale
diffidenza reciproca, hanno incominciato ad incontrarsi, a collaborare e
a lavorare insieme. All’inizio si trattava di quattro o cinque persone che
si riunivano in una casa privata e si
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definivano gli “amici di Beppe Grillo” e come tali presentarono nel 2008
la lista nel X Municipio. Poi, il Movimento è incominciato a crescere e a
contare un numero considerevole di
aderenti e di simpatizzanti. Nel 2009
nasce il Movimento Cinque Stelle e
nel 2013 nelle elezioni politiche del X
Municipio il Movimento ottiene tre
consiglieri, in carica fino allo scioglimento del consiglio avvenuto, dopo
le dimissioni del presidente dem Andrea Tassone. Valorizzare il mare di
Roma è la principale sfida del movimento a Ostia. Accorciare le distanze
e incentivare l’utilizzo di bus e metro,
questo l’obiettivo. «Migliorare il trasporto pubblico tanto che prendere
l’automobile dovrà diventare scomodo», ribadiscono i membri del direttorio di Ostia. Il dibattito resta aperto
sui fronti caldi: lungomuro e mafia.
«Liberare il mare, risorsa fondamentale per Ostia, abbattendo le barriere, pur mantenendo gli stabilimenti
storici sorti negli anni venti e soprat-

tutto far sì che Ostia diventi il mare
di Roma», questa la prima risposta
mentre la questione legalità è sempre
il cavallo di battaglia: « Combattere la criminalità con la legalità, con
una politica che insieme agli organi
competenti, la magistratura e le forze dell’ordine, faccia rispettare la legalità. Il tessuto sociale del territorio
del X Municipio è in gran parte sano
– ribattono dal M5S- ma c’è bisogno
di una maggiore coesione sia a livello
sociale che politico. Nel X Municipio
c’è una guerra interna, ogni forza si
muove per proprio conto, manca la
capacità di unire tutte le forze politiche, nel rispetto della loro diversità,
affinché agiscano per il bene comune.
Questa divisione provoca una gestione sbagliata delle risorse, mancano
progetti comuni. Ci sono progetti che
sono ancora troppo scollati dalla realtà».
Lucia Battaglia
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Fratelli

U

n traguardo ambizioso:“Restituire Roma ai Romani”. Giorgia Meloni ad Acilia. Tra gli impegni assunti, quello di dare risposte ai problemi del quartiere e
restituire ai cittadini il ruolo di protagonisti della politica

H

“

o scelto lo slogan questa è
Roma perché siamo eredi di un
patrimonio straordinario, della cultura
nella quale è nato il diritto e non possiamo tollerare l’illegalità. Ripartiamo da
chi siamo e decidiamo cosa vogliamo
costruire”. Comincia dall’entroterra il
viaggio di Giorgia Meloni nel X Municipio, in un territorio che dall’estate
scorsa è sotto la gestione straordinaria
dei prefetti dopo lo scioglimento per
mafia. La leader di Fratelli d’Italia che
sembra aver rifiutato l’offerta di Berlusconi di ritirarsi dalla corsa per il
Campidoglio, corre decisa verso i problemi del quartiere, quelli che affronta
la gente di tutti giorni: dalla viabilità
al trasporto. Migliorare le condizioni delle strade e per farlo, la Giorgia
nazionale è disposta, provocatoriamente, a vendere anche le opere d’arte
dei grandi architetti. «Via la Nuvola di
Fuksas e le Vele di Calatrava», ha detto
dal palco allestito in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Con il ricavato meglio aggiustarci le buche, è la
sintesi della Meloni. Il progetto per il
rifacimento delle strade, illustrato da
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Giorgia Meloni, annuncia un coinvolgimento dei privati. Per i mezzi
pubblici previsti molti cambiamenti:
l’istituzione di tornelli sulla RomaLido non scavalcabili, in linea con le
altre città europee, la reintroduzione
del bigliettaio sui mezzi di superficie
e una lotta spietata ai biglietti falsi. “Le
risorse, ricavate da questo piano di rientro, permetterebbero di implementare le corse della Roma-Lido e la manutenzione dei bus fermi al deposito, con
un conseguente incremento delle corse”. La conclusione della metro C ed
il potenziamento delle linee express
affiancano l’impegno assunto da Giorgia Meloni con i lavoratori della TPL,
in sciopero per gli stipendi non pagati.
Il tema dell’immigrazione, molto sentito sul territorio, invece prende avvio
dalla dolorosa vicenda dell’assegnazione ai profughi del centro destinato
ai malati di Alzheimer, all’Infernetto.
«L’immigrazione incontrollata colpisce
le fasce più deboli - sostiene Giorgia
Meloni- e lo dimostra il fatto che una
struttura destinata a persone malate
abbia, invece, privilegiato l’emergenza

profughi. Non si tratta di razzismo, ma
di giustizia sociale». Per i campi rom,
distribuiti sul X municipio, viene proposta, in seguito all’identificazione dei
soggetti, una concessione di sei mesi di
sosta in piazzole adibite dal Comune,
con pagamento delle utenze da parte
degli occupanti. L’espulsione dalla città,
invece, spetterà a chi non si adegua.
«Le aree archeologiche vanno riportate
sotto l’intera giurisdizione del Comune
di Roma, per far pagare biglietti degni
di un tale patrimonio e poterli valorizzare». La lotta al commercio abusivo e
le agevolazioni alle botteghe artigiane
sono altri punti del programma della
Meloni, così come una proposta per
l’istituzione di asili familiari in cui le
neomamme potranno badare, al proprio e ad altri bambini, con la sovvenzione del Comune. «Il progetto rappresenterà un abbattimento delle liste di
attesa ed un incremento delle opportunità lavorative per le donne».
Elisabetta Valeri
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di Roma

«Siamo persone perbene»

M

onica Picca punta su legalità e valorizzazione del territorio. Il candidato
consigliere al Comune di Roma, per Fratelli d’Italia ha una sola priorità:
riabilitare la dignità del X municipio

L

e elezioni per il sindaco di Roma
si aprono con una situazione
drammatica per il territorio del X
municipio: orfano di istituzioni e svilito nella sua moralità. Monica Picca,
candidato consigliere al comune di
Roma per lo schieramento Fratelli
d’Italia– An, però, vuole lanciare un
segnale forte di riscatto e di rinascita.
«Il problema dell’entroterra – dichiara- è lo stato di abbandono. Sono nata
ad Acilia e mi fa male pensare ai diritti che ci sono stati negati in seguito
ai problemi del municipio. Il litorale
ha bisogno di una riqualificazione del
commercio, di un contrasto all’abusivismo e di un controllo fiscale attento.
Per valorizzare le risorse che possediamo, però, servono soluzioni ai problemi di viabilità e trasporti. I mezzi
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pubblici – aggiunge- devono essere
incrementati per far arrivare i turisti
al nostro patrimonio storico, soprattutto nei mesi estivi. Vanno abolite,
inoltre, le barriere architettoniche che
impediscono ad un disabile che arriva
ad Ostia Antica, con la Roma- Lido,
di accedere agli scavi archeologici».
E sulla viabilità, croce e delizia della capitale, ci sono idee ben precise:
«l’istituzione di una commissione per
monitorare e valutare i lavori stradali. Il pagamento sarà effettuato solo a
fronte di un buon lavoro, in caso contrario la ditta rifarà il lavoro, senza
contributo dei soldi pubblici». L’impegno è anche riabilitare il nome di
Ostia, perché nel X municipio vivono
anche molte persone perbene. «Il nostro entroterra affronta un problema

di sicurezza sempre più preoccupante
– spiega Monica Picca- sono aumentati i furti in villa e nelle attività commerciali. Per fronteggiare le situazioni
pericolose oltre ad aumentare il numero dei rappresentati delle forze dell’ordine sul territorio , saranno avviati
progetti di cittadinanza attiva».
Il contrasto è anche la risoluzione di
situazioni poco chiare, come quella
del residence di Valle Porcina ad Acilia. «È un ghetto dove le persone assegnatarie danno vita a subaffitti. C’e’
un contratto di dodici anni. Per noi è
inaccettabile che i controlli non possano identificare chi realmente risiede lì
dentro».
Elisabetta Valeri
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Il nostro

A

lfio Marchini rilancia il borgo e gli scavi di Ostia Antica. Continua il suo viaggio nell’entroterra del X Municipio. E sul commissariamento, spiazza tutti: “A
Ostia tutto si respira tranne che un clima mafioso”

A

ccompagnato da Alessandro
Onorato e dal coordinamento X
Municipio Lista Marchini, il candidato Sindaco di Roma Alfio Marchini ha fatto visita alla stazione della
Roma-Lido di Ostia Antica dove da
tempo la Lista sta portando avanti
una battaglia contro le barriere architettoniche e il vicino borgo medioevale dove ha affrontato il tema
della chiusura del Castello di Giulio
II e dei ponteggi presenti ormai da
anni sulle mura. II tour poi si è spostato verso le pompe di sollevamento
del CBTAR in via del Fosso di Dragoncello, dove si è tenuto un incontro con il Direttore del CBTAR Dario
Matturro, e il presidente Lopez, dove
si sono argomentati le opere del Consorzio di Bonifica e la mole di lavoro
da intraprendere per portare il territorio in sicurezza in merito al gravoso problema del rischio idrogeologico. «Sono in visita ad Ostia Antica.
Gli scavi potrebbero essere il petrolio,
la Pompei, di Roma. E invece – spie-
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ga Marchini – non sono valorizzati
in maniera adeguata. Una follia. Se
vogliamo valorizzare questa zona è
assolutamente necessario che i servizi
di accesso siano idonei. Mi riferisco
soprattutto alla Roma-Lido che si
trova in uno stato insopportabile. Far
rinascere Ostia è una delle grandi priorità di Roma e di conseguenza una
delle nostre grandi priorità. Per questo porteremo qui cultura, benessere,
posti di lavoro». Il candidato sindaco
si è poi soffermato sulle vicende di
Mafia Capitale. «I cittadini di Ostia
sono stati descritti come dei mafiosi.
Invece la stragrande maggioranza dei
cittadini di questo territorio sono persone oneste e perbene, vittime di quei
partiti che, tradendo la loro fiducia,
li hanno governati. A Ostia tutto si
respira tranne che un clima mafioso.
Si avverte piuttosto rabbia e frustrazione. Noi vogliamo portare cultura,
benessere e occupazione. È il tempo di
dare a Ostia e al suo entroterra la dignità che meritano». Alfio Marchini

e Alessandro Onorato hanno poi incontrato il ministro Lorenzin presso
l’Istituto del Sacro Cuore Incarnato
ad Acilia, dove le sorelle dell’Istituto
si occupano di bambini con problematiche familiari e donne vittime di
soprusi e violenze. Beatrice Lorenzin
proprio ad Acilia ha annunciato la
nascita della lista civica “Roma Popolare” a sostegno della candidatura
di Marchini. E a chi gli ha chiesto se
la sua posizione tendesse a destra, il
candidato sindaco ha risposto: «Noi
andiamo avanti su un cammino limpido e puntuale. Lo abbiamo detto tre
anni fa e l’abbiamo dimostrato in due
anni di opposizione costruttiva che
noi siamo con i romani, né con il centrodestra né con il centrosinistra che
non esiste più». A pochi giorni dal
voto, infine, il colpo di scena con la
scelta di campo di Silvio Berlusconi.
La sfida per Roma è ancora aperta.
Carlo Esse
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Petrolio

101 delibere per salvare Roma
E

“

ssere liberi dai partiti significa avere l’autonomia di fare quello che i cittadini
chiedono”. Alessandro Onorato, coordinatore per la lista Marchini, spiega
così l’impegno preso con Roma

A

lessandro Onorato cresce ad Ostia
e, anche come coordinatore per la
lista Marchini sindaco, non dimentica
gli impegni assunti con il X municipio.
«Noi diciamo ai cittadini in che tempi
realizzeremo i punti del nostro programma e con quale spesa economica». I nove
centri studi, diretti da tecnici della lista
Marchini, hanno maturato soluzioni
ai problemi dei romani. «Il bilancio di
Roma ha i soldi per risolvere tutte le criticità», sostiene Onorato. Il decoro e la
pulizia verranno decentrati dall’ufficio
giardini «ai quindici uffici dei vari municipi. Ogni municipio, inoltre, avrà un
ufficio pronto intervento decoro, gestito
dalla Roma multi servizi». Le proposte
mirate ai trasporti riguardano il sollecito della Regione Lazio per l’acquisto di
dieci nuovi treni per la ferrovia Roma–
Lido e una richiesta di provvedimento
d’urgenza per conferire a Roma Capitale la gestione della ferrovia Roma–Lido
così da rimodularla in metropolitana.
Alessandro Onorato chiede una stretta
sui trasporti: «Consentendo l’accesso a
bus e filobus solo dalla porta anteriore
e installando tornelli alti due metri alle
MAGGIO 2016

fermate della metro, riusciremo a ricavare soldi per realizzare tram di nuova
generazione e potenziare gli autobus
che dalle periferie devono raggiungere il
centro di Roma». La lista Marchini istituirà un’anagrafe dei lavori pubblici e
obbligherà le ditte esecutrici dei lavori
a realizzare la manutenzione per altri
cinque anni. Il collegamento tra l’aeroporto internazionale di Fiumicino
e le aree urbane del X municipio, sarà
coperto da una linea ferroviaria sopraelevata. Si parla anche di concessioni
balneari, deliberando che il 10% delle
superfici degli attuali stabilimenti venga destinato alla realizzazione di nuove
spiagge libere. Alessandro Onorato dichiara: «La differenziata deve diventare
un vantaggio economico per chi la fa.
Commercianti e condomini puliranno il
marciapiede di fronte alla loro proprietà
e otterranno una riduzione sulla tassa
dei rifiuti».
Centrale, nel programma Marchini, è
lo snellimento della burocrazia, attuato
attraverso prenotazioni online, per le
richieste della carta d’identità, e la notifica delle multe tramite Pec.

Tra le proposte per i disabili, Alessandro Onorato si batte affinché venga
ridefinito «il bando di gara del X Municipio per gli Aec, che dimezza le ore di
assistenza a oltre 350 bambini disabili».
Saranno, poi, disposti dei voucher sociali a vantaggio dei malati della terza
età e verrà istituito un albo pubblico
per le figure di colf e badante.
Il canile di Muratella è un’altra situazione in sospeso, come confessa Onorato «Ho passato il 1 maggio al canile di
Roma perché, nel giorno della festa dei
lavoratori, c’erano novantatré disoccupati in più!».
L’area storica- archeologica della Villa
di Plinio sarà valorizzata, come molte
zone d’interesse artistico delle periferie,
anche grazie al coinvolgimento di associazioni e comitati di quartiere che ne
garantiranno il presidio. I campi rom,
infine, dovranno allinearsi ai doveri dei
romani se vorranno godere di qualche
diritto.
Elisabetta Valeri
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La corsa

O

«

stia come Barceloneta», la proposta di Roberto Giachetti punta alla valorizzazione del litorale per trasformarlo come la cittadina spagnola. Più attenzione
per mare, trasporti e legalità

O

stia è il mare di Roma ma è
anche molto di più: c’è l’archeologia, la cultura, la storia, il divertimento. «Pensiamo a un progetto
speciale, uno spazio attrattivo per la
nostra città, proprio come la Barceloneta per Barcellona». Roberto Giachetti, il candidato sindaco del centro sinistra a Roma punta su Ostia.
Il partito democratico, dopo l’incidente di percorso “Marino”, ha scelto lui come candidato per la corsa al
Campidoglio. Un passato nei radicali
con Pannella e ora uomo di fiducia
di Renzi. È stato proprio il premier
ad annunciare la sua candidatura alle
primarie per poi volerlo come possibile primo cittadino per scacciare le
ombre e gli spettri del chirurgo Ignazio. Una scommessa non facile per
il Pd che proprio a Ostia ha un’altra
immagine da ripulire. Dopo le vicende di Mafia Capitale e l’arresto del
presidente del X municipio Andrea
Tassone, non è facile ripartire dal litorale dove tra, commissariamenti e
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sequestri, la vita non è semplice. Le
buone intenzioni di Giacetti ci sono
tutte e la sfida è su trasporti e manutenzione stradale per migliorare
la qualità della vita. «Per farlo è indispensabile innanzitutto intervenire
davvero e far funzionare finalmente
la ferrovia Roma-Lido, per avere un
collegamento diretto e rapido con il
centro per pendolari e turisti». Per
quanto riguarda le condizioni delle strade, invece, Giachetti lancia la
sua proposta. «Nel mio programma
c’è il servizio 06-ZeroBuche: una task
force per ogni municipio per chiudere
le buche entro 48 ore». Giachetti poi
spiega meglio la sua idea: «Ho detto
più volte che la mia prima azione da
sindaco sarà redistribuire le competenze, dando più poteri ai municipi.
Per entrare nella pratica: ho inserito nel mio programma un servizio
di pronto intervento per risolvere il
problema della manutenzione delle
strade. Ogni Municipio avrà una sua
task-force che interverrà con le ripa-

razioni in seguito a una segnalazione
dei cittadini attraverso SMS, chiamate gratuite o messaggi Whatsapp.
Insieme risolveremo questo enorme
problema della città di Roma». L’ultimo passaggio è sul problema della
candidabilità delle persone in lista.
«Voglio essere libero - ha aggiunto
Giachetti - anche da certi meccanismi della politica. Voglio parlare forte e chiaro anche al mio Pd: fate una
lista di persone pulite al di sopra di
ogni sospetto di cui tutti saremo orgogliosi». I nominativi sono stati consegnati da Giachetti a Rosy Bindi,
presidente della commissione bilaterale anti-mafia. «Noi vogliamo far
rinascere Ostia, perché più avanza lo
sviluppo e la bellezza, più arretra la
criminalità», ha concluso il candidato dem.
Carlo Esse
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dei dem

Mare libero e problemi di sempre
G

iovanni Zannola parte da Ostia per candidarsi al comune di Roma. Il suo
programma affronta le criticità del X Municipio

P

rima di tutto, la battaglia per la
legalità avviata quest’anno è arrivata
ad una svolta decisiva?
Non è in un solo anno che si vince la battaglia per la legalità. E’ un percorso culturale
molto lungo quello che consente di sconfiggere il degrado morale nel quale l’illegalità
prolifera e affonda le sue radici. Ad Ostia
siamo giunti ad un punto di svolta: è cresciuta la consapevolezza nelle persone,
che hanno deciso di ribellarsi ad uno stato di cose consolidato nell’arco di decenni.
Ad Ostia la mafia esiste, così come esiste
a Roma e in altri luoghi del paese. Il mio
augurio è che il commissariamento non si
trasformi in un “flop”, tra giustizialismo
ed esasperazione mediatica.
Cosa ne pensa del lungomuro?
Quello che ci troviamo a combattere oggi
è il frutto di decenni di sciatteria e malgoverno che ha fatto comodo a troppi: ad
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una politica ammiccante e deferente; ad
un mondo imprenditoriale senza scrupoli e irrispettoso del bene pubblico, concentrato più sul business che sulla salvaguardia della ricchezza ambientale. Ecco,
questo è inaccettabile! Non sono contrario
alle spiagge attrezzate, non vivo di slogan
e di demagogia, ma abbattere quel muro
significa restituire dignità e bellezza al nostro territorio.

Il trenino Roma Ostia ormai è una spina
nel fianco dei pendolari, come siamo arrivati a questo punto?
Da parte della politica sono mancate le
scelte coraggiose. Si è preferito inseguire il
consenso facile, estemporaneo, senza mettere in campo nuove e moderne soluzioni per
una linea vecchia e per un’utenza in crescita
costante che ha trasformato questa tratta
in una fra le più utilizzate d’Italia. Questa
è una tratta fondamentale e la politica deve

avere la capacità di comprendere che il rilancio dell’ATAC può passare anche attraverso la valorizzazione di questa linea.
Ostia però non è solo mare, è anche tutto l’entroterra con le sue problematiche,
quali sono le maggiori criticità?
Il dissesto idrogeologico, aggravatosi negli
anni con i nuovi insediamenti abitativi
sorti senza criteri urbanistici o di buon
senso, grazie alle concessioni edilizie facili
e ai mancati controlli da parte degli uffici
competenti. Ma non è tutto. Quotidianamente ricevo segnalazioni e lamentele rispetto al decoro urbano, alla manutenzione stradale e a quella delle piccole e grandi
aree verdi. Questi centri devono ‘riaccendersi’ attraverso luoghi d’incontro, partecipazione, volontariato e cultura.
Aldo Marinelli
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«Porterò le esigenze del
X municipio in Campidoglio»
D
avide Bordoni, già presidente del municipio di Ostia e assessore alle attività
produttive di Roma Capitale, sarà il candidato di Forza Italia al consiglio comunale. Un nuovo impegno per il politico partito dal nostro territorio

L

e criticità del X Municipio
sono tante, quali le priorità su
cui intervenire subito?
«La manutenzione delle strade e
dei giardini, il decoro e la pulizia
dei quartieri; e ancora: il trasporto
pubblico, la sicurezza e i fondi per
la ristrutturazione di scuole e centri anziani. Sono queste alcune delle
priorità che ho riscontrato durante
i sopralluoghi e gli incontri coi cittadini nei vari quartieri del X. Da
Ostia a Dragona, da Acilia e all’Infernetto, i problemi sono simili. Negli ultimi anni il Municipio è stato
lasciato a sé stesso e ora occorre una
capillare e puntuale operazione di
recupero dall’abbandono».
Quanto è importante per il X Municipio avere un proprio rappresentante in Assemblea Capitolina?

« È fondamentale. Come sappiamo,
a causa del commissariamento del
Municipio, andremo a votare per
scegliere il Sindaco e i consiglieri
comunali, ma non per eleggere il
Presidente e i consiglieri del X. Votare a Roma rappresentanti locali è
dunque l’unico modo per portare le
istanze del territorio all’attenzione
del Campidoglio. Per questo, una
parte importante del mio programma elettorale è dedicato al Litorale
e al suo entroterra. Un programma
nato dal confronto coi cittadini, coi
comitati e con le categorie produttive».
In estrema sintesi, quali sono i primi 5 punti del suo programma?
«Viabilità e trasporti; pulizia e decoro; scuola e famiglia; commercio;
turismo e cultura. Il mio program-

ma elettorale ruota attorno a questi
5 grandi punti. Per ognuno di questi c’è bisogno di interventi a breve
e lungo termine con un impegno
economico consistente. Ma non possiamo più tollerare una città sporca,
con strade al buio e piene di buche,
dove i mezzi pubblici sono insufficienti e funzionano male, e dove
mancano nuovi interventi strutturali. Siamo rimasti indietro rispetto
a altre Capitali europee e dobbiamo
recuperare il distacco. Il mio impegno per Roma e per il X Municipio
vuole essere questo, e per questo
metterò tutto l’impegno, l’energia e
l’esperienza che ho acquisito negli
anni».
Carlo Esse

ASSEMBLEA
CAPITOLINA
- SCHEDA
AZZURRA
ASSEMBLEA
CAPITOLINA
- SCHEDA
AZZURRA

Bordoni

COME SI VOTA: Barra il simbolo e
scrivi a fianco BORDONI

Posso essere votato da tutti i residenti del Comune di Roma
ROMA: V.le Marco Polo, 63 / 65 - Tel. 06 57 17 1252
OSTIA: V.le Capitan Consalvo, 18 - Tel. 06 56 01 922
Davide Bordoni info@davidebordoni.it
davidebordoni.it
MANDATARIO ELETTORALE FRANCESCO MURDOCCA come previsto per legge
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L’ospedale fa Cultura

È

questo il nome del progetto che da 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.

Ottica Francesco

Amico Team

Sognalibri

L’alimentari

PANNELLI DONATI DA:

• Dott.ssa Maria Stallone • Litoraneauto
Alborghetti
• MAMEI
• Asilo Nido ARCOBALENO • OTTICA FRANCESCO
• Casavecchia
• OTTICA REA
• Liliana Paone Ciotoli • Vivai PRIMA VERDE
• Ristorante Falco D’oro • PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Famiglia GASTALDI
• Parrucchiere REAL TIME
• Sanitaria ITOP
• Avv. Emiliano Rossetto
• L’altro Alimento
• SAI assicurazioni

• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• L’ALIMENTARI di Ostia Antica

VUOI DONARE
UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

h 15 - 17,15
h 8 - 11 e 14,30 - 16,30
MAGGIO 2016

sabato h 8 - 11,30
Duilio Litorale Romano
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Trentennale di Chernobyl
... per non dimenticare
I

n occasione del trentennale della tragedia avvenuta a Cernobyl
nel 1986, a causa della fusione del
reattore della centrale nucleare
che creò una nube radioattiva, la
Scuola Secondaria di Primo Grado e le classi del primo Biennio
della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Giovanni
Paolo II hanno partecipato ad un
interessante convegno interculturale con una rappresentativa di
ragazzi Bielorussi che hanno raccontato e mostrato la loro Nazione
e la loro cultura alla platea, grazie
anche alla realizzazione di balli
folkloristici. Questo perché non
tutti sanno che la famosa nube
tossica, a causa di forti venti provenienti dalla Russia, cambiò repentinamente direzione e invece
di stazionare sul territorio Ucraino si riversò quasi interamente oltre il confine settentrionale della
Bielorussia rendendo, ad oggi, incoltivabile più del 20% del territorio. Il convegno è stato realizzato
in collaborazione con l’Associazione di Volontariato PUER che si
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occupa da oltre vent’anni di aiutare e sostenere l’infanzia in difficoltà per qualsiasi causa, derivanti da guerre, carestie e catastrofi
ambientali in ogni parte del mondo, nello spirito di solidarietà e
carità. Il 2016 è testimone di un
lungo periodo che per 30 anni ha
unito due popoli nel nome di una
tragedia che, a partire dagli eventi
drammatici post nucleari di Cernobyl, ha generato la costruzione
di un ponte fra due Paesi attraverso la solidarietà. La distanza
di tempo ha favorito la conoscenza, l’arricchimento reciproco e lo
scambio culturale unendo molte
vite, agevolando la rinascita di
tante piccole realtà spezzate per
un drammatico evento. Oggi in
Italia la cultura Bielorussa viene
vissuta con partecipazione ed orgoglio grazie alle generazioni che
si sono avvicendate attraverso i
programmi di risanamento ed
accoglienza. Il perno che ha strutturato tutti i progetti, dall’accoglienza fino alle adozioni, è stata
la famiglia italiana che con la sua

generosa ospitalità, indipendentemente dagli eventi storico-economici, ha sempre offerto la massima disponibilità per una visione
oltre la semplice esperienza temporale. Nel corso del tempo oltre
80.000 bambini sono stati accolti
con amore e seguiti a distanza
dalle famiglie italiane che oggi si
trovano di fronte ad una rinnovata richiesta di aiuto per evidenti
anomalie sociali ancora in corso.
Il 2016, quindi, raccoglie l’eredità
di 30 anni di attività e risponde
al suo tempo attraverso un rinnovato programma di interventi che la PUER ritiene doveroso
condividere con tutti gli attori del
presente e del passato. Infatti in
relazione agli esiti positivi legati
alla recente missione in Bielorussia del Presidente Sergio De
Cicco si conferma l’orientamento
della PUER verso iniziative volte
al supporto di tutte le famiglie, in
Italia e Bielorussia, coinvolte in
progetti di sostegno ai minori.

MAGGIO 2016

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

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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Rapidita’ ed efficienza per riparare
smartphone e tablet

Dragoncello, un centro per aggiustare ogni tipo di dispositivo tecnologico:
dai telefoni cellulari di ultima generazione ai pc palmari. Schermi rotti e
touchscreen che non funzionano non sono più un problema…

B

asta solo un urto per frantumare
il touch di uno smartphone o di un
tablet. E ci si mette le mani ai capelli quando
l’interfaccia grafica dei nostri dispositivi di
ultima generazione non risponde più alle nostre dita. Capita all’ordine del giorno! E allora
che fare? Ci possiamo affidare alla competenza e alla precisione dell’affiatato team di Cartolinformatika. La società è nata 12 anni fa e
si fa forte anche della presenza di Angelo Di
Livio il campione. Ce lo racconta Riccardo,
uno dei responsabili.
Il famoso “Soldatino”, campione del calcio
italiano, fa parte della squadra di Cartolinformatika?
Beh sì. Angelo è stato centrocampista
dell’Italia. Con lui ci conosciamo da diverso
tempo, c’è una amicizia forte. Lui ha giocato
nella Roma, nella Juventus, e fa parte pure
della nostra squadra di Cartolinformatika.
Adesso è anche il nostro testimonial.
Qual è il vostro punto di forza?
La velocità! Entro un’ora effettuiamo la sostituzione dell’ Lcd per le principali marche di
telefonia.

Avete successo… Fate gol?
Sì, come Angelo! Siamo veramente molto conosciuti. I clienti
vengono anche da Roma, Ardea,
Pomezia, Civitavecchia. E rimangono contenti e soddisfatti!
Il negozio di via Fattiboni a Dragoncello, oltre ad avere una vasta
gamma di tradizionali prodotti di
cartoleria offre anche una scelta
di apparecchi informatici e multimediali a tutto campo.
Fa contratti telefonici e nuove attivazioni con WIND e VODAFONE. E spesso dedica ai suoi clienti
promozioni interessanti. Ad esempio per il
momento mette a centro campo la formattazione e il back-up del pc fisso o portatile e la
riprogrammazione a partire da soli 50 euro.
E allora: forza Cartolinformatika!

Angelo Di Livio con il titolare Riccardo

Rosa Barbera

Una vostra peculiarità?
Facciamo la sostituzione anche solo del
vetrino del telefono Samsung, anche se in
questo caso il lavoro è più lungo, occorre una
mezza giornata. Mentre se si va alla Samsung
sostituiscono tutto il display a cristalli liquidi.
Che riparazioni fate?
Riparazioni di telefoni, smartphone, Apple (
Iphone e Ipad ), Samsung, Lg, Nokia, tablet,
computer. Anche dello schermo e delle varie
componenti e dei connettori di ricarica e
facciamo anche il passaggio dati fra telefoni
e fra pc.Possiamo sostituire il vecchio hard
disk lento del computer con un hard disk
SSD a stato solido di nuova generazione a
un prezzo basso e tanto altro.
Come è nata questa attività?
Noi veniamo dalle riparazioni dei computer e dei notebook per gli Enti e le Società,
poi dal 2011 abbiamo aperto questo punto
vendita di Dragoncello e facciamo riparazioni sia per i privati che per i centri assistenza e
negozianti anche a domicilio.
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Dott. Otello Gualandri
Dottore Commercialista- Revisore contabile

Professionisti

Pagamenti in contanti: oltre il limite dei
3mila euro quando si può?

a cura del Dott. Gualandri Otello

R

ispetto al 2015, quindi, il contante potrà essere utilizzato per tutti i
tipi di pagamento che sono compresi
tra 1.000 e 2.999,99 euro, mentre quelli
sopra i 3mila richiederanno o il bonifico bancario, o l’assegno non trasferibile,
oppure la carta di credito o il bancomat.
CHE COSA CAMBIA CON LA LEGGE
DI STABILITA’ 2016 PER I PAGAMENTI? Di seguito si riportano le principali
novità introdotte dalla legge di Stabilità
per il 2016, punto per punto.
1) Divieto di trasferimento di denaro
contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di titoli
al portatore in euro o in valuta estera,
realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (operatori economici o anche
privati), in tutti i casi in cui il valore oggetto di trasferimento complessivamente
risulta pari o superiore a 3mila euro. Se
il trasferimento viene effettuato con l’intervento di banche, Poste italiane, istituti
di moneta elettronica o istituti di pagamento tale divieto non sussiste.
2) Aumento del limite da 2.500 a 3mila
euro per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgere
l’attività di cambiavalute.
3) Mantenimento del limite di 1.000
euro per la rimessa di denaro (i cosiddetti money transfer) e per l’emissione di
assegni bancari e postali senza che vi sia
né l’indicazione del beneficiario, ovvero
con girata libera, né la clausola di non
trasferibilità.
4) Ampliamento alle carte di credito
dell’onere che ricade su professionisti,
imprese ed esercenti al minuto di accettare pagamenti effettuati tramite Pos da
5 euro in su.
5) Abbattimento delle commissioni

MAGGIO 2016

bancarie ovvero nella diminuzione delle stesse, in particolare, per i pagamenti
elettronici che hanno importi inferiori a
5 euro. Con riferimento alle commissioni bancarie di carte di credito e di debito,
l’adeguamento alla nuova legge scatterà
entro il 1° febbraio 2016 tramite l’emanazione di apposito decreto del ministero
dell’Economia.
QUANDO SI POSSONO UTILIZZARE I CONTANTI ANCHE PER PAGAMENTI OLTRE I 3MILA EURO?
• Pagamenti delle tasse e pagamenti dovuti per legge
• Assegni bancari e postali
• Prelievi e versamenti dal e sul conto
corrente bancario o postale
• Pagamenti a rate (Il pagamento rateale
debba essere congenito alla natura del
contratto in oggetto - ad esempio il compenso in favore di un dentista da suddividere per i singoli interventi, o ancora
il mandato professionale ad un avvocato da pagare sulla base delle diverse fasi
processuali- deve essere conservata, per
ogni singolo versamento, la disposizione
scritta delle parti contraenti in merito a
corresponsione e ad accettazione del pagamento. Se non si rispetta questa condizione, quindi, venendo meno l’accordo
scritto tra le parti, pagare a rate una sola
prestazione di valore complessivo superiore ai 3mila euro non è un’operazione
che può essere effettuata utilizzando
contanti).
• Stipendi del datore di lavoro privato
• Stipendi del datore di lavoro pubblico

• Pagamenti delle pubbliche amministrazioni (I pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dalla pubblica amministrazione
devono essere necessariamente effettuati
tramite bonifico in conto corrente quando l’importo della prestazione supera i
999,99 euro. In aggiunta, quindi, alle retribuzioni anche i compensi per attività
professionali e non e le pensioni devono
sempre essere effettuati utilizzando il canale telematico e la tracciabilità dell’operazione).
• Locazione
• Cambiavalute (La soglia massima per
la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai “cambiavalute” si alza da 2.500 a 3mila euro. Per i
cosiddetti money transfer, come anticipato, il limite rimane a 1.000 euro).
• Donazioni tra parenti o amici (Anche
le donazioni o gli scambi di denaro che
avvengono tra parenti o amici seguono
le nuova normativa. Si dovrà, quindi,
utilizzare il bonifico nei casi in cui l’importo supera i 3mila euro).
QUALI SONO LE SANZIONI PER
CHI EVADE L’OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE?
La sanzione prevista va dall’1% al 40%
dell’importo che è stato corrisposto, con
una penalità che non può comunque
essere più bassa di 3mila euro. Non è
stato inoltre previsto alcuno sconto per
quanto riguarda le violazioni commesse
precedentemente alla data del 1° gennaio
2016. Rimane comunque ferma la possibilità dell’oblazione.

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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XXIV Festa dello Sport 2016

L’

abbraccio dei grandi campioni agli sportivi di tutti i giorni. Al PalaPellicone
gli olimpionici Quintavalle e Roman e l’ex azzurro di basket Tonolli

S

udore, preparazione, talento e
sfida ai propri limiti al centro della
scena: Il 25 aprile è stato un giorno di
grande festa per lo sport di Ostia e di
tutto il X° Municipio.
Si è svolta al PalaPellicone di Via della
Stazione di Castelfusano la 24^ edizione della Festa dello Sport, organizzata dal Comitato Insieme per lo
Sport, con il patrocinio della Regione
Lazio, del Coni Lazio e della commissione straordinaria del X Municipio.
Dopo le performance della mattinata,
con il Torneo di mini volley, le esibizioni di arti marziali e di tennistavolo
e le escursioni organizzate da OSTIA
IN BICI, la manifestazione si è aperta ufficialmente alle 14 con lo schieramento delle società partecipanti ed
il saluto delle autorità. Atleti di ogni
età e livello di preparazione si sono
alternati per tutto il pomeriggio nelle

varie esibizioni: da coloro che stanno
iniziando la pratica sportiva, ad atleti che fanno agonismo, fino a gente
adulta che si dedica allo sport a livello amatoriale.
Dalle discipline più squisitamente
sportive come calcio, basket, rugby
scherma, arti marziali, pattinaggio e
ginnastica artistica, a quelle più coreografiche ed eleganti come ballo e
danza, nessuna attività è stata tralasciata e tutte hanno goduto i meritati
applausi.
A salutare gli sportivi di tutti i giorni
non poteva mancare chi ha fatto dello
sport una ragione di vita: Il via all’evento è stato dato dall’olimpionico di
equitazione Federico Euro Roman,
oro nel completo individuale ed argento in quello a squadre nei giochi
di Mosca 1980.
E’ stata poi la volta dell’ex nazionale

azzurro e capitano della Virtus Roma
di basket Alessandro Tonolli.
Nel corso del pomeriggio è intervenuto anche il Gruppo Sportivo delle
Fiamme Gialle, da sempre ospite d’onore della manifestazione, con la judoka medaglia d’oro delle olimpiadi
di Pechino 2008 Giulia Quintavalle.
Il Comitato Insieme per lo Sport ha
inoltre premiato la ginnasta Tania
Alno, fresca campionessa regionale
FGI, e le società Agorà e Mes Amis,
rispettivamente per i loro 20 e 25 anni
di attività.

www.insiemeperlosportostia.it
Gruppo facebook

Festa dello Sport Ostia Lido

Eschilo2Dancing

Sala da Ballo e Ristorante da Biagio
Serate danzanti con orchestra dal vivo
Corsi di ballo di copia e di gruppo per
tutte le età
Banchetti , cerimonie e corsi di cucina
Giuliana 347 5078221
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iggybankcard nasce ad Ostia
grazie alla spinta autonoma di un
gruppo di commercianti che ha deciso
di seguire l’onda positiva generata da
Legrottese Calzature, il primo ad attivare questa opportunità. Piggybankcard
è la carta fedeltà ideata per premiare le
spese effettuate all’interno del circuito
commerciale - attivo principalmente ad Ostia e dintorni - e che permette
di trasformare gli acquisti in sconti e
vantaggi esclusivi. Passo dopo passo la
strada della propria spesa diventa ricca
di incredibili opportunità e di occasioni
uniche per te e per i tuoi familiari. Piggybankcard è gratuita e personale, viene
consegnata senza alcuna spesa aggiuntiva. Ricevere la carta è semplicissimo, basta richiederla alla cassa di uno dei negozi abilitati del circuito autorizzando il
trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa vigente. Ad oggi
hanno aderito oltre 16.000 famiglie. Il
circuito permette a tutti i Clienti possessori della carta di guadagnare punti
per ogni acquisto effettuato presso tutte
le attività che aderiscono all’iniziativa
promozionale. Con l’uso della tessera si
avrà inoltre accesso a sconti ed offerte
eccezionali. Ad ogni spesa saranno caricati sulla carta un numero di punti proporzionale e dipendente dal tipo di negozio dove si sta effettuando l’acquisto.
Guarda sul sito www.piggybankcard.it
le attività dove prendere i punti.
Sono stati scelti i premi più... desiderati.
Al raggiungimento delle soglie previste
si otterranno dei buoni sconto che potranno essere spesi presso i negozi di
fiducia - partner di Piggybankcard per avere quello che si vuole proprio in
quel momento e con i quali è possibile
anche avere accesso alle offerte speciali.
Acquistare “a costo zero” un prodotto o un servizio già iperscontato è un
vantaggio riservato solo ai possessori
della tessera Piggybankcard!
Con 6.000 punti si ottiene un buono
da 20€, con 10.000 da 50€ e con 18.000
da 100€.

I partner e le offerte speciali
• LIDOTOYS (cartolibreria e giocattoli) Viale dei Promontori, 240, Ostia
20 punti ogni 10€ - Scegli il trolley che preferisci tra Spiderman, Tartarughe Ninja,
Frozen e Violetta. In offerta a solo € 29,90!
• NON SOLO GOMME (gommista e revisioni) Via G.Genoese Zerbi, 90 Ostia
Tel. 06 5665215 - 1 punto ogni euro - Convergenza ed equilibratura per autovetture a 35€
• KIKKE DI VANITA’ (centro estetico) Viale dei Promontori, 132, Ostia
Tel: 06 56361377 - 60 punti ogni 10€
La pressoterapia è un ottimo aiuto per la circolazione, come anticellulite, per le
gambe gonfie e stanche. 10 trattamenti da mezzora l’uno a soli 95€ (anzichè 200€)
• ROUGENOIR NAIL (nail center) via Tagaste 123 Ostia
Tel: 06 56032166 - 5 punti ogni euro
Corsi ricostruzione unghie a 99€, comprensivi di attestato + 25% di sconto sul
primo acquisto di prodotti specifici
• BOTTEGA MODERNA (alimentari di qualità) Piazza Tolosetto Farinati degli
Uberti Ostia - Box 19 presso il Mercato - 10 punti ogni 6€
Soddisfiamo i palati più sopraffini, mantenendo la max attenzione al prezzo.
Alcuni esempi: prosciutto Parma a 1,89€/hg, bresaola a 2,69€/hg, mozzarella di
bufala a 11,90/kg, Grana Padano a 9,90€/kg, ecc.
• OTTICA HAWARA via Diego Simonetti, 50 Ostia
Tel: 06 5683709 - 2 punti ogni euro
Acquistando due confezioni di lenti a contatto mensili “Linea Plus” avrai in
omaggio una soluzione unica per la manutenzione.
• ODONTOSMILE (dentista) via Costanzo Casana, 142 Ostia
Tel: 06 56338725 - 3 punti ogni euro
Pulizia dei denti e sbiancamento professionale a 70€
• BEAUTY (parrucchiere) Via Diego Simonetti, 38 Ostia
Tel: 06 5665548 - 30 punti ogni 10€
Passa a trovarci il mercoledì pomeriggio, potrai avere il colore e la messa in piega
per i tuoi capelli a € 29,00.
• IDEALCLIMA (termoidraulica ed assistenza tecnica) Piazza E. Millo Ostia
Tel: 380 1379471 - 2 punti ogni euro
Pulizia della caldaia comprensiva di bollino blu e libretto a 40€
• LEGROTTESE CALZATURE via A. Piola Caselli, 65 Ostia
Tel: 06 5681700 - 5 punti ogni euro
Valigia cabin size a 32€ + 10% di sconto su scarpe uomo e donna, borse, cinte, ecc.
• GESECO (servizi web) via A. Piola Caselli, 63 Ostia
Tel: 335 1656568 - 1000 punti ogni 100 euro
Sito internet composto da n. quattro pagine a 380€
• FERRAMENTA LUTRI via A. Piola Caselli, 59 Ostia
Tel: 06 90205545 - 10 punti ogni 10€
Sugli elettroutensili AEG sconto immediato del 20% rispetto al listino in vigore,
più un ulteriore 5% sulle promozioni AEG del momento.
• RISTOSERVIZI (catering) Via Alessandro Marchetti, 105 Roma
Tel: 335 6439600 - 10 punti ogni 8€
Organizza la tua festa senza pensieri: compleanni per bambini a partire da 9€ cad.,
feste private e compleanni per adulti a partire da 12€ a persona, cerimonie a
partire da 30€ cad. (escl. alcolici). Chiamaci per un preventivo personalizzato!
• TRE srl (telefonia ed energia) Via Alessandro Neroni 60 Roma
Tel. 06 50781138 - 2.000 punti ogni servizio attivato
Doppi punti per i contratti sottoscritti ed attivati entro un mese. 2.000 punti per
ogni attivazione! Telecom, TIM, Wind, Fastweb, Gala. Valido sia per privati che
per partite iva. Consulenze a domicilio, senza alcun impegno.
• SPES (impianti fotovoltaici ed energie rinnovabili) Via Vitaliano Brancati, 65, Roma
Tel. 335.6439600 – 2 punti ogni euro
Impianto fotovoltaico da 2 kwp a 3.600€, da 3 kwp a 4.990€
Nuove proposte sono poi in arrivo da altri Partner comunque già appartenenti al circuito:
• LA STREGATTA (negozio per animali) via A. Piola Caselli, Ostia
Tel: 06 5663533 - 1 punto ogni euro
• STUDIO COMMERCIALE FIORENZA Piazza della Visione 20 Roma
Tel. 06 30890129 - 5 punti ogni euro
• LA CARTARECCIA (hobbystica e belle arti) Via Costantino Beschi, 13, Acilia
Tel: 06 52351018 - 15 punti ogni 10€
• RISTORANTE NONNA LUISA Piazzale La Marmora 4 01030 Monterosi (VT)
Tel. 07 61678805 - 40 punti ogni 10€
• SARTOR (macelleria) Via Lorenzo Ghiberti, 19, 00153 Roma c/o Mercato Testaccio
15 punti ogni 10€
• APPETITI (alimentari) Via Lorenzo Ghiberti, 19, 00153 Roma c/o Mercato Testaccio
15 punti ogni 10€
Clicca “mi piace”

Piggybankcard
MAGGIO 2016

Hai un’attività? Contattaci su
www.piggybankcard.it
Duilio Litorale Romano
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A colloquio con...

Bellezza
Salute

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

Bioenergetica: la verita’ allo specchio
accende il fuoco della consapevole salute.

Q

uando le persone ci fanno arrabbiare o ci sono
antipatiche, o le svalutiamo,
possiamo accorgerci che stiamo guardando allo specchio
quei difetti che non vogliamo accettare, quella parte di
noi che C. G. Jung definisce:
“archetipo dell’Ombra”. Ogni
negazione della realtà interiore ed esteriore si trasforma
in sintomo organico, o psicologico, insuccessi e delusioni
nell’amore e nel lavoro. Se inconsciamente ci maltrattiamo
e non ci amiamo, diventiamo
calamite di maltrattamenti e
di non amore. Ogni personale qualità rifiutata in noi ci
ritornerà come giudizi e pregiudizi dagli altri. Le persone
che riteniamo antipatiche o
che ci irritano possono: 1)
rievocare atteggiamenti offensivi o dolorosi ricevuti dai
genitori, fratelli, insegnanti o
amici. 2) provocare invidia
perché posseggo doti capacità che non abbiamo o che pur
avendole non abbiamo la forza o il coraggio per realizzarle. 3) far sentire indignazione
e pregiudizi morali perché
rischiano e osano piaceri della cita che desideriamo ma li
neghiamo e congeliamo alla
nostra coscienza. 4) farci sperare di portare la persona al
nostro livello svalutandola e
criticandola. Ogni emozione
negativa verso le persone è lo
specchio che richiama l’atten-
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zione su quelle verità interiori rifiutate. Se vogliamo migliorare
la nostra vita attraverso ogni denigrazione allo specchio possiamo divenire consapevoli dei nostri limiti per migliorarli o accettarli amandoli. Evitando di cogliere il nesso tra la svalutazione
altrui e la personale verità interiore vogliamo vivere nelle illusioni
e nell’ideale dell’io, pagando un prezzo elevatissimo per tutta la
vita, con continue insoddisfazioni, delusioni e sintomi organici o
psicologici. E’ importante sapere che amiamo negli altri ciò che
DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it

amiamo in noi e odiamo ciò
che non accettiamo in noi. Tutti siamo registi, attori e produttori della nostra vita divenendo
vittime di se stessi o protagonisti felici. Tutti abbiamo avuto
traumi infantili, sofferenze,
delusioni, ma tutti se vogliamo
possiamo liberarcene attraverso l’analisi dei sogni e con gli
esercizi psicofisici bioenergetici possiamo abbracciare una
vita ricca di gioia di vivere. Gli
atteggiamenti negativi ereditati o mantenuti a lungo sono
strutturati nel corpo e assorbono energia vitale, si manifestano con dolori ossei, respiro
bloccato, ansia, depressione,
insuccessi scolastici, sentimentali lavorativi. La consapevolezza mentale e la liberazione
delle stasi di energie nel corpo
integra la verità allo specchio,
riesce a far risplendere i nostri
migliori talenti trasformando
il negativo in positivo e far fluire l’energia frizzante in tutto il
corpo sentendo salute radiosa.
La bioenergetica si svolge in sedute individuali per analizzare
e integrare la verità del corpo e
della mente, in classi di esercizi
per liberarsi dallo stress quotidiano, migliorare la postura
e l’armonia del corpo e della
mente, in dinamica di gruppo
per apprendere come confrontarsi con padronanza nella vita
sociale.
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

A colloquio con...

La bellezza
del soRRISO

O

ggi si parla di bellezza come un obiettivo
che tutti desiderano raggiungere. E’vero
che non esiste un prototipo di bellezza universale, anche se in questo spesso i media ci
traggono in inganno. Non è detto che ciò che
è bello per un individuo lo sia per un altro. E’
incontestabile però che chi si sente bello piace,
e quindi è importante aiutare le persone ad accettarsi e migliorarsi per vivere una felice vita
sociale. Ne parliamo con gli specialisti Family
Dent di Ostia che stanno mettendo in atto delle
promozioni che riguardano il campo estetico,
con le faccette in ceramica infatti è possibile
ritrovare da subito un sorriso da Hollywood.
«Viviamo in un’epoca in cui l’immagine sembra essere tutto – ci spiega il Dott. Giovanni
Massimo Orchi che di pazienti ne ha conosciuti tanti e di tutte le età e classi sociali – dico
sembra perché resto pur sempre un medico e
la mia prima missione è quella di salvaguardare la salute dei miei pazienti. Tuttavia, grazie ad un vissuto medico ultratrentennale ho
avuto modo di sentire tante storie personali di
pazienti che ho seguito e seguo ricordandomi
di non sottovalutare l’aspetto umano. Questo
mi ha portato, cari amici, a credere che nella
società contemporanea una donna o un uomo
che non si sente a suo agio quando si guarda
allo specchio o si confronta con gli altri ha un
grosso problema nella vita. Problema che può
sfociare in vere e proprie patologie, il più delle
volte legate a difficoltà di socializzazione e autostima. Ho capito che la possibilità di poter
esprimere senza imbarazzo le nostre emozioni
attraverso il sorriso spesso entra in sinergia con
tutta una serie di sensazioni che aiutano a sentirsi bene dentro e quindi a star meglio. Diventa un fattore molto più articolato del semplice
intervento estetico».
D’altra parte questo è stato vero per tutte quelle
migliaia di persone anziane che si sono rivolte
al centro Family Dent di Ostia per ottenere una
soluzione esteticamente perfetta e funzionale
eliminando completamente le protesi mobili
( protocollo one for all, cavallo di battaglia) e
ritornando ad essere brillanti insieme al loro
sorriso!
Questa delle faccette in ceramica, però, ci sembra una frontiera completamente diversa: par-
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liamo di tutte le fasce d’età e della possibilità di
ricreare un sorriso perfetto ed invidiabile che
possa donare anche una nuova estetica a tutto il viso. Diventare più belli, eliminare difetti
ed espressioni indesiderate senza ricorrere al
bisturi o a interventi di chirurgia plastica. Il
lifting del sorriso presso questo centro, inoltre,
assicura ottimi risultati in maniera rapida e
indolore utilizzando materiali garantiti di primissima fascia.
« A volte dipende tutto dalla nostra boccacontinua il dottore- abbiamo avuto casi di persone che dopo interventi di chirurgia plastica o
infiltrazioni di acido ialuronico o altro, ancora
non si piacevano…e insieme abbiamo capito
che dipendeva da quei denti non proprio perfetti nella forma, nella posizione e nel colore.
Facendo un restyling del loro sorriso abbiamo
ottenuto risultati sbalorditivi e ho avuto la soddisfazione di vedere quelli che oramai considero amici affezionati, riprendersi in mano la
loro vita. Il sorriso rimane il nostro biglietto
da visita, il veicolo della nostra cordialità, della
nostra personalità e delle nostre gioie, nonché
di ciò che diciamo. Per questo abbiamo ancora
una volta raggiunto accordi incredibili con le
case di produzione dei materiali per cercare
di renderlo accessibile a tutti abbattendo parte

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

dei costi. Proporre, come stiamo facendo noi,
un’altissima prestazione estetica ad un prezzo
di 290 euro a faccetta (meno della metà del
prezzo reale) significa infatti evitare a tanta
gente di sbagliare approdo. Con questa nuova
metodica studiata e approfondita presso i nostri centri sarà possibile ottenere dei risultati
duraturi e garantiti nel tempo. La prestazione
di altissimo livello estetico non rende necessaria la limatura dei propri denti, applicando da
subito in maniera indolore e veloce delle faccette dello spessore di una lente a contatto per
gli occhi».
Quindi con il lifting del sorriso non ci sono
lavori provvisori, si ottiene da subito il risultato desiderato e studiato in maniera attenta al
computer con il paziente per un’estetica ottimale, coerente con il resto del viso. I materiali,
come sempre presso i centri Family Dent, sono
tutti di primissima fascia e la professionalità
dei Dentisti di Famiglia di via Paolini è oramai
diventata un fiore all’occhiello del nostro territorio. Quindi non ci resta che consigliarvi di
contattare i nostri centri tramite numero verde
o dentalsinergy face book per tornare ad usare
il vostro sorriso come un’arma vincente e soprattutto sentirvi bene con voi stessi.

Paziente non contenta della forma e del colore dei suoi denti.
Con le faccette estetiche è tornata a sorridere con un sorriso più bianco e luminoso

Paziente con imbarazzo nel sorridere.
Con le faccette è tornata a sorridere con denti più bianchi e luminosi
Duilio Litorale Romano
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T

utto ciò che viene portato sulla
tavola compare anche sul banco.
E’ questa la nota caratteristica di questo straordinario e originale locale, vero ristorante,
ma anche vera rivendita di alimenti, che fa
della territorialità e della qualità la propria
bandiera.
Anche il nome :L’Alimentari, con il suo evidente dialettismo dà un segno di appartenenza al luogo magico in cui è collocato.
A pochi metri dagli scavi di Ostia antica, alle
porte del Borgo rinascimentale e affacciato
sulla piazza Umberto I, questo esercizio si
pone come collegamento tra antico e moderno, tradizione e innovazione. La bassa costruzione che lo accoglie, realizzata nel XVII
secolo con le fondamenta su mura romane e
una sopraelevazione degli anni 70 del secolo
scorso è la metafora dell’attività che vi si svolge. Passato e presente si fondono nella scelta
di avvalersi di prodotti della tradizione, molti
dei quali a Km zero, rinnovati però dalla fantasia culinaria di chi ha fatto della ricerca del
gusto un vero e proprio fine di vita.
“ L’idea di realizzare questa attività è stata dei
miei figli, quindi un’idea giovane, proiettata

verso il futuro- afferma il titolare Franco De
Luca-. Tuttavia siamo io e mia moglie che
di fatto la mandiamo avanti. Tutti i prodotti
sono frutto di una ricerca accurata che parte
dal borgo dove ci troviamo e si estende a tutto il mondo. Abbiamo infatti anche alimenti
esotici oltre che locali, ma tutti sono accomunati dalla selezione operata sulla base della
qualità.
Altro dato caratteristico del cibo che noi
somministriamo risiede nel fatto che è assolutamente stagionale. Tutti noi abbiamo
ormai dimenticato quali sono gli alimenti di
stagione perché il mercato globale e l’agricoltura intensiva hanno superato completamente ogni limite di tempo e di spazio . Tutto
ciò però è andato a discapito della fertilità del
suolo forzato a produrre di tutto senza sosta,
ma soprattutto del sapore e della genuinità
del cibo.
Nel nostro locale, al contrario, si possono
riscoprire conoscenze antiche legate alla ciclicità della terra e ritrovare sapori divenuti
ormai quasi sconosciuti”.

L’originalità di questa attività risiede anche
nella possibilità di acquistare i prodotti della
degustazione per far proseguire nelle proprie
case un po’ di quella magia che si assorbe a
tavola, ma non solo; qui è possibile riscoprire
aspetti e valori del territorio ormai dimenticati, o addirittura sconosciuti. Infatti l’altro
requisito importante dell’attività di De Luca è
costituito dalla priorità, anche se non esclusiva, data ai prodotti locali.
“ Pochi sanno-prosegue De Luca- che sul territorio esiste uno straordinario birrificio che
utilizza l’orzo ampiamente coltivato nei nostri campi, così come sono pochi a utilizzare
i prodotti di altissima qualità che provengono dalla tenuta di Castel Porziano, o le carni
sceltissime degli animali che vengono allevati
nella campagna che circonda Ostia Antica”.
La cultura qui da noi è ovunque , anche nel
piatto, è bene non dimenticarlo. Noi possiamo raccontare una storia per ogni pietanza
perché le origini di ciò che mangiamo si perdono nel passato nella tradizione non scritta
che ha partecipato alla creazione della nostra
civiltà.

Seguici su facebook!

L’alimentari Ostia Antica
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Visita tripadvisor
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Il Palio di Ostia Antica

È

Tutti gli anni ad Ostia Antica viene organizzato il
tradizionale palio in costume. L’edizione 2016 si
terrà sabato 18 giugno, per il Palio del solstizio d’estate
anteprima di quello che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre, Palio dell’equinozio d’autunno. Un
appuntamento che richiama ogni anno centinaia di turisti ad Ostia Antica e che coinvolge le 7 contrade, 50
figuranti e altrettanti sbandieratori. La manifestazione
prevede: visite guidate al Borgo, la Rocca, la Cattedrale
e l’Episcopio, esibizioni di artisti di strada, trampolieri,
mangiatori di fuoco, giocolieri, il corteo notturno illuminato dalle lanterne. Due le location, oltre al Borgo di
Ostia Antica c’è anche il Parco dei Ravennati, dove sarà
allestito il “Campo di Gara” e che vedrà cavalli e cavalieri, nelle colorate monture rappresentative delle Contrade, sfidarsi per l’ambita conquista del Palio. La manifestazione nasce nel 2006 come “Palio della Chiave”,
per iniziativa del Dirigente Scolastico, dei docenti e del

enomeni come quello
“Fdei
parrucchieri cinesi

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

comitato «Genitori attivi» degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Fanelli- Marini”. Inizialmente si tratta di una
sfilata di ragazzi della scuola media in costumi di foggia
rinascimentale, accompagnati da «figuranti ludici», quali giullari, giocolieri e trampolieri. Da un’iniziativa nata
per gioco dalla fantasia e dalla creatività dei ragazzi della
scuola, anno dopo anno l’evento si è trasformato in una
vera e propria manifestazione storica grazie alla quale le
nuove generazioni entrano in contatto «dal vivo» con il
proprio patrimonio culturale, artistico e architettonico.
Protagonisti delle due giornate rievocative sono i figuranti negli abiti storici confezionati dalla Sartoria del Palio. Ogni contrada si distingue per il colore degli abiti dei
suoi figuranti e del proprio stendardo. Partecipano inoltre figuranti provenienti da altre realtà: Compagnie d’arme, con dimostrazioni di combattimenti, e sbandieratori
accompagnati da tamburini, le cui esibizioni risvegliano
antiche emozioni.

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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Un elegante volume con 350 foto d’epoca
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A TAVOLA CON LA STORIA...
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OSTIA ANTICA
Piazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
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