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L’estate sta iniziando...

otto quale segno parte
questa stagione a Ostia?
Sono molti i residenti del X
municipio che continuano
a chiederselo. Alle bizze del
tempo, con le temperature
che a metà giugno ancora
non convincono, c’è l’incertezza di un’estate che stenta
a partire anche sul piano
pratico. La linea di legalità che sta
seguendo la commissione dei tre prefetti a Ostia sta portando ai numerosi
sequestri nelle strutture balneari, le
cui concessioni sono sotto la lente di
ingrandimento dell’amministrazione
locale. Nel nostro dossier di questo
mese facciamo una fotografia della
situazione che il litorale romano sta
vivendo. Una stagione, quella estiva,
che dovrebbe rappresentare il rilancio di questa parte di Roma e allo
stesso tempo anche il riscatto. Castel
Porziano e Capocotta ripartono a singhiozzo. Demolite le strutture abusive, si dovranno riattivare tutti i servizi e si dovrà necessariamente pensare
alla salvaguardia del patrimonio delle
dune, una risorsa per questo territorio. Poi c’è tutto quell’aspetto legato

al mondo del mare. Dai
continui controlli della
Capitaneria di Porto alle
emergenze per chi naviga.
Ringrazio personalmente
a questo proposito, il comandante della Guardia
Costiera di Roma e Fiumicino Fabrizio Ratto Vaquer per averci concesso in
esclusiva un’intervista a 360 gradi sui
progetti in corso e sullo sviluppo futuro della nostra costa. Lo speriamo
anche noi che sia bella come quella di
Sabaudia. E, infine, le nostre acque.
A Focene spetta la maglia nera mentre Ostia sembra cavarsela, tra avvistamenti squali e splendidi delfini. In
tutto questo, giugno è anche il mese
delle elezioni. Lo scorso numero abbiamo parlato di politica. Questa volta, ci limitiamo a formulare al nuovo
sindaco gli auguri di buon lavoro. E
che non si dimentichi di noi, del X
municipio, di Ostia. Perché noi siamo
il mare di Roma, uno degli angoli più
belli della città eterna.
Caterina Dini
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Un Giorno con

controlli della Capitaneria di Porto di Roma continuano su tutto il litorale.
Abbiamo trascorso una giornata con i marinai di Ostia. Ecco il resoconto di
una giornata di mare e pattugliamenti.

«

C

harlie Papa 534», l’ok arriva dalla
radio trasmittente. Siamo pronti
a partire. La motovedetta della Capitaneria di Porto di Roma, partita da
Fiumicino, fa avanti e indietro tra le
onde del mare e taglia in orizzontale la
costa di Ostia. Le «condi-meteo», come
viene definita in gergo tecnico la situazione meteo- marina, sono ottime.
Soffia un po’ di maestrale e la corrente
spinge verso le sponde di Capocotta
e Torvaianica. Il colpo d’occhio è eccezionale. Un mare azzurro che vien
voglia di tuffarsi. A largo, gli uomini
della guardia costiera controllano bagnanti ma anche le imbarcazioni. Non
c’è, dunque, solo un problema di sicurezza da dover monitorare ma anche
una serie di attività che hanno a che
fare con la pesca e con il rispetto delle normative sul lavoro. L’unità navale
che batte il litorale romano, accosta. Il
tempo di fermarsi a riva. Proprio dalle
spiagge del Lido, i militari iniziano le
loro pattuglie. Bagnini e postazioni di
salvataggio vengono passate al setaccio. Uno sguardo a titoli e documenti
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e poi le verifiche su contratti e carte.
Al Belsito, è tutto ok. Si risale a bordo.
Una volta preso il largo, l’attenzione è
tutta per chi trasgredisce le regole del
mare. Dalle distanze di navigazione
ai dispositivi di sicurezza da tenere
a portata di mano. Tra le priorità c’è
anche quella della repressione dei fenomeni di pesca illegale. Le tecniche
sono studiate e ben collaudate. C’è chi
viene sorpreso a operare con una rete a
strascico non conforme alla normativa
nazionale ed europea, perché dotata
di maglie inferiori all’ampiezza minima consentita, un artifizio costruttivo
montato attorno al sacco di raccolta
capace di arrecare gravi danni alle risorse ittiche e all’ecosistema marino
per la potenziale cattura di specie in
fase di crescita. Sono partiti il 1 maggio i controlli sulle spiagge del litorale
romano e i risultati sono positivi. A
Castelporziano e Capocotta i controlli
riguardano le postazioni di salvataggio. Tutte devono essere coperte dai
bagnini del comune di Roma. Anche
per quest’anno i servizi saranno re-

golarmente garantiti, nonostante la
stagione dei sequestri dei chioschi e
delle demolizioni «fai da te». Si ritorna a Ostia. Qui, alle verifiche ordinarie si affiancano quelle straordinarie
come il controllo dell’accesso al mare.
La battaglia al mare libero sul mare di
Roma continua a dividere politici, associazioni ambientaliste e gestori degli
stabilimenti. Per andare a passeggiare
a riva, bisogna pagare? No, in teoria.
Si, nella pratica. Le squadre in borghese vigilano tra le strutture per vedere
se è garantito il libero accesso alla battigia. La visibilità resta invece un altro
dei problemi. Il cosiddetto lungomuro
è ancora lì, e dallo scorso anno c’è stato
solo il piccolo sforzo di chi ha rimosso gli ombreggianti dalle recinzioni
e alcune reti di protezione dei campi
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i Marinai
da beach volley per la fruibilità della
spiaggia. I varchi voluti dall’allora sindaco Ignazio Marino, invece, restano
inaccessibili. Sporchi e inutilizzabili.
La motovedetta CP 534 ritorna alla

Ostia,

base. Quella del 2016, sarà un’altra
stagione di duro lavoro. L’estate,
d’altronde, è appena iniziata.
Carlo Esse

tradotti anche
in arabo gli
avvisi sulla
balneazione

A

rrivano gli avvisi sul rischio
balneazione per le spiagge di
Ostia. E per la prima volta sono scritti anche in arabo. Saranno posizionati entro 24 ore i cartelloni bianchi
che riportano il simbolo di Roma
Capitale, della Capitaneria di porto
e dell’Anci Lazio, enti con cui è stata
concordata l’iniziativa del X Municipio guidato dai prefetti. «Balneazione
non sicura per mancanza del servizio
di salvamento», così recita la dicitura
in italiano, ripetuta poi diverse lingue, cinque, oltre all’arabo accompagnato dalla bandiera degli Emirati.
Gli avvisi sono destinati alle spiagge
libere del litorale romano ancora prive dei bagnini. Verranno sistemati
sugli arenili di Capocotta, a ridosso della battigia e agli ingressi: qui i
chioschi sono senza gestori (dopo i
sequestri per abusivismo) e quindi al
momento chi usufruirà dei lidi dovrà
essere avvertito del pericolo balneazione. Come nella vicina Castelporziano, dove ci sono solo quattro
baywatch sui sedici solitamente operativi. Alcuni cartelli saranno anche
posti sulla spiaggia lasciata ad aprile
dall’associazione antimafia Libera
e Uisp (la ex Amanusa) e allo stabilimento l’Arca che è stato chiuso dai
gestori.
Gli uomini della Guardia Costiera in azione a Ostia
(foto di Aldo Marinelli)
GIUGNO 2016
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“Ostia come

l comandante della capitaneria di Porto di Roma, Fabrizio Ratto Vaquer propone un modello di balneazione come la cittadina del Circeo.
L’intervista in esclusiva a Duilio Litorale.

T

ra
sequestri
e
maltempo,
erosione e polemiche riparte a
singhiozzo la stagione estiva a Ostia. I
controlli proseguiranno per tutta la stagione. Il comandante della Capitaneria
di Porto di Roma e Fiumicino, Fabrizio Ratto Vaquer, ci illustra le novità di
quest’anno.

gliore, come per esempio rendere più
visibili e accessibili le postazioni di salvataggio. In questo modo anche un’autoambulanza col suo personale può arrivare più facilmente. Tutte le postazioni,
circa 235, sono segnalate con un numero
progressivo appositamente, una ogni 100
metri.

Stiamo promuovendo, soprattutto a livello degli stabilimenti, di incrementare e di
puntare sul servizio di salvataggio, che
deve diventare un valore aggiunto. Non
scordiamoci che le concessioni venivano
date non per costruire ristoranti o attività
commerciali ma per fornire un servizio di
sicurezza ai cittadini.

Sono iniziati i controlli su tutti i bagni?
Quest’anno i controlli sono iniziati molto
prima della stagione estiva, in quanto già
a dicembre abbiamo monitorato tutto il
litorale, acquisendo la documentazione
disponibile sia da parte delle amministrazioni che da parte dei gestori.

Come è cambiato il nostro litorale?
Sta cambiando il turismo, molto più giornaliero piuttosto che stagionale o mensile. Sono quindi più redditizie le strutture
leggere rispetto a quelle pesanti: si potrebbe pensare ad un ritorno a 40 anni fa.
Gli stabilimenti negli anni si sono appesantiti di strutture adatte al turismo
annuale, perché si veniva da Roma appositamente per cercare un’oasi di relax.
Tutt’oggi invece c’è un’osmosi maggiore
con la cittadinanza di Ostia.
Anche il turismo straniero richiede una
maggiore attenzione sulla sicurezza della
balneazione: se mentre gli italiani, tra piscine e corsi, hanno mediamente imparato a nuotare, gli stranieri hanno maggiori
difficoltà sia per il clima che per abitudini.
I russi per esempio bevendo molto hanno
potenziali rischi; cinesi e filippini, che sempre più stanno regolarizzandosi nel nostro
paese, spesso non sanno nuotare
e non si rendono conto della pericolosità del
mare.

Il ruolo del bagnino deve essere sempre
più attento e formato quindi?
Ogni anno facciamo tantissimi esami e
corsi: c’è una grande richiesta. Nel campo
marittimo si può lavorare già dall’età di 14
anni, inizialmente come bagnino o aiuto
bagnino.
A Ostia abbiamo due modalità: ci sono
gli stabilimenti che preferiscono avere
ognuno il proprio bagnino perché si crea
un rapporto fiduciario con loro. Altri invece hanno aderito al piano collettivo di
salvataggio, come previsto nell’articolo 10
dell’ordinanza balneare. Si promuovono
i servizi collettivi che rispettino sempre i
100 metri.
Quest’anno abbiamo abolito la pausa
pranzo che aveva più senso una volta
quando si pranzava con la lasagna. Adesso invece proprio in quell’ora c’è maggior
afflusso. Questa decisione è stata molto
criticata, anche se la sorveglianza a quell’ora andrebbe addirittura
rafforzata: basta organizzarsi

Come mai così in anticipo?
Ciò è dovuto alle situazioni di irregolarità
accertate nell’anno precedente, in modo
da poterle sanare e soprattutto per far
emergere quelle regolari, poiché a mio
parere è giusto sottolinearle. Le conclusioni ancora non le abbiamo in mano,
ma stiamo cercando di verificare le irregolarità ripetitive, quali aggiunte non
autorizzate, cambi di destinazione d’uso e
pagamenti di canoni.
Ed il controllo della battigia?
Inizierà ora. Quello che quest’anno abbiamo voluto accentuare è una maggiore
apertura e visibilità del fronte mare: strutture più snelle per una balneazione mi-
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Vittorio Guida
stente,
purtroppo
anche per nei
i piùnostri
coniuge
sinergica
che si concretizza
in- onerato dovrà trovare un
giovani neo laureti e non, molti secondo lavoro probabilmente
individui già strutturati in ambiti “in nero”. Tale coniuge dovrà inlavorativi modesti si trovano fatti non dare evidenza di que(dopo la separazione) a non poter st’ultimo lavoro per non mettere
mantenere neppure se stessi e i in chiaro la propria accresciuta
loro impegni economici, a se- realtà reddituale -!!!- e trovarsi
guito delle “sentenze mannaia“ quindi avvolto nella classica spisui mantenimenti; ciò genera una rale; ovvero dovrà fare ciò che
realtà piuttosto preoccupante.
necessario in modo non sempre
Può accadere ad esempio che un socialmente giusto ed utile, riseparato debba allontanarsi da manendo, anche qui, ai “limiti”
casa, anche se di sua proprietà, e del consentito, compromettendo
pure se non ha avuto comporta- talvolta la propria onestà per tenGIUGNO 2014
GIUGNO 2016
GIUGNO 2014
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Chiare, Fresche e Dolci Acque?
F

iumicino scende vertiginosamente nella classifica delle acque più inquinate
del Lazio. Turisti e bagnanti pronti a tuffarsi, ma le indagini di Legambiente
ed Arpa Lazio li frenano.

S

petta a Focene la maglia nera delle
spiagge più sporche del litorale
romano. A stabilirlo è il dossier di Legambiente «Beach Litter» che fa una
fotografia dei peggiori arenili della costa laziale. Ultimo classificato, il tratto
di via Coccia di Morto nel comune di
Fiumicino dove è stato registrato il più
alto numero di rifiuti a livello nazionale: oltre 5500 scorie in 100 metri. A
influire così pesantemente sulla situazione, secondo gli esperti, la vicinanza
con la foce del Tevere. «La qualità del
nostro mare e delle spiagge del Lazio
dipende soprattutto da ciò che viene
trasportato da fiumi- ammette Roberto Scacchi, presidente regionale di
Legambiente- e canali alle foci ed i gestori dei servizi di depurazione devono
rendere efficaci gli impianti, mettendo
finalmente la qualità dei territori prima di qualsiasi dinamica economica,
perché ciò che non viene fermato dai
depuratori, e che prima ancora viene
gettato colpevolmente nei water con
una malsana abitudine, diventa morta-

le per le spiagge stesse». L’associazione
ambientalista, comunque, non è rimasta a guardare. Centinaia di volontari
si sono rimboccati le maniche e hanno
dato il via alla campagna «Spiagge e
fondali puliti». Rimossi oltre 20 quintali di rifiuti tra plastica, vetro e immondizia di ogni sorta. L’opera di risanamento ha interessato anche le zone
di Sabaudia, Latina, Terracina, Anzio,
Capocotta ed Ostia.
Anche i campionamenti effettuati
dall’ARPA Lazio, l’agenzia regionale
per la protezione ambientale, sulle 224
aree regionali destinate alla balneazione, hanno evidenziato dati preoccupanti per la salute del mare romano. Se
Ardea, infatti, si classifica nuovamente
all’ultimo posto della graduatoria del
peggior mare di Roma, Fiumicino non
è da meno. Non supera la sufficienza,
infatti, l’area nei 250 metri a destra del
fiume Arrone ed è bollata come scarsa quella nei 250 metri a sinistra dello
stesso fiume. Anzio, invece, riconfer-

ma la sua eccellente posizione con il
rinnovo della bandiera blu, e migliorano gli standard per Nettuno. Catalogate eccellenti le acque di Latina,
Sabaudia, San Felice Circeo. Le otto
bandiere blu del litorale laziale vengono riconfermate anche per quest’anno.
Come ogni anno anche Goletta Verde
ha eseguito dei monitoraggi, analizzati
da Legambiente. Anche su segnalazione dei cittadini, tramite il servizio
Sos Goletta, sono stati studiati i punti
critici. Gli esiti delle rilevazioni hanno evidenziato, nelle acque laziali, la
presenza di scarichi non depurati in
maniera idonea. Sono dati allarmanti
che hanno fatto innalzare il livello di
guardia sul rischio d’inquinamento
microbiologico. La contaminazione
delle acque si acuisce in prossimità di
foci, fiumi, torrenti e canali. Su diciotto punti analizzati tredici sono stati
definiti «fortemente inquinati».
Elisabetta Valeri

h 15 - 17,15
h 8 - 11 e 14,30 - 16,30
6
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sabato h 8 - 11,30
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Progetto Waterfront

V

iaggio sulle spiagge di Ostia Ponente. Là dove il mare si vede e si vive. I tanti
progetti dell’amministrazione non sono mai partiti e quel tratto di arenile
resta tra i più fruibili del Lido.

I

l lungomare Duca degli Abruzzi
inizia laddove termina la lunga
teoria di stabilimenti tradizionali, come vero e unico waterfront di
Ostia Lido: qui il lungo muro non c’è,
il nostro sguardo può perdersi all’infinito tra il blu del mare e del cielo.
Un’ampia passeggiata si sviluppa armoniosamente a fianco della spiaggia,
permettendo a chi vuole passeggiare
di godersi il panorama respirando la
brezza marina, mentre sulla pista ciclabile si cimentano i più ardimentosi, in uno sfilare di biciclette, pattini e
skateboard. È un luogo non molto conosciuto, il romano doc normalmente
non si spinge fin qui, ma nelle belle
giornate di sole questa splendida passeggiata pullula di allegre famigliole e
fidanzati innamorati che si abbracciano difronte a tramonti mozzafiato.
Poi c’è la spiaggia, li a disposizione di
tutti, gratis e senza barriere architettoniche, che con i suoi chioschetti ordinati aspetta i bagnanti sin dalle prime
ore del mattino. Quando l’aria è ancora frizzantina, ancora prima che il
bagnino sieda nella sua postazione di
controllo, la spiaggia comincia ad animarsi, è il momento dei veri amatori,
quasi dei temerari che spesso fuggono
prima dell’arrivo dei bagnanti.
Sono quasi le 8.00 e un giovanotto
orientale che arriva fornito solo di
costume e asciugamano, si cimenta in
acrobatici esercizi accompagnati dai
vocalizzi del caso, per concludere co-
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raggiosamente la sua
performance con un
tuffo nell’acqua ancora gelida. Lo seguono
i pescatori di polipi
nel mare cristallino,
armati di fiocina, protetti però da una pesante muta mimetica.
Dopo l’arrivo della
vecchina con la sedia
sotto braccio per respirare il primo iodio
del mattino, convinta
che questo l’aiuterà
ad affrontare l’inverno con un pizzico di
salute in più, fanno il loro ingresso
altri personaggi: dalla coppia di sposi
con qualche anno sulle spalle che si
conquista un posto in prima fila, al
gruppetto di signore che hanno ormai
eletto il loro angolo di quiete, in un appuntamento quotidiano per sole donne tra una chiacchierata e due parole
crociate.
Il sole è già alto e pian piano si alza
anche il vocìo: bambini che giocano
sul bagnasciuga, famiglie allargate tra
zii, cugini e nipoti che armate di ombrelloni, sdraio, stereo e frigobar si
accingono a conquistare il loro spazio
e non mollarlo più. A questa invasione di campo sopravvive, comunque,
la signora chic, sotto la larga tesa del
cappello di paglia intenta nella lettura
dell’ultimo best seller.

Per chi vuole fuggire dalla confusione
restano solo gli scogli, sempre che si
sia disposti a concedere il passaggio
ai “cacciatori di granchi”: bambini agguerritissimi pronti a sfidarsi nel confronto tra chi ne abbia catturati di più.
La giornata scorre, i pescatori gettano
le lenze mentre il sole comincia a tramontare e in questa pace pian piano
riconquistata, al respiro del mare si affianca il respiro di un gruppo, Natura
Armonia e Benessere, che accompagnato dal suono delle campane tibetane, recitando mantra, si dedica alla
meditazione; tutti i giovedì in fondo
alla spiaggia. E con questo saluto al sole
si conclude questa movimentata giornata di mare a dir poco inaspettata.
Paola Gaspardis
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Un Mare di Delfini

A

Ostia e Fiumicino ci sono i delfini. Un vero e proprio scrigno di biodiversità.
Tanti gli avvistamenti, ma purtroppo anche gli esemplari spiaggiati. Solo a
febbraio, un delfino è stato ritrovato lungo la riva del Curvone

O

ltre 90 esemplari di tursiope
censiti nelle acque di Ostia e
Fiumicino. Mille chilometri percorsi in
29 uscite in mare tra giugno e dicembre
2015. Sono alcuni numeri del bilancio
fatto da Oceanomare Delphis Onlus
(ODO), organizzazione non profit per
lo studio e il monitoraggio dei cetacei
nel bacino del Mediterraneo, che ha
presentato i risultati della campagna di
raccolta dati 2015 del progetto “Delfini
Capitolini”.
Le uscite sono stata fatte nel tratto di
mare prospicente Fiumicino, Ostia e
Torvaianica. Lì i ricercatori di Oceanomare Delphis, impegnati nel progetto,
hanno registrato 18 avvistamenti della
specie di delfino costiero nota come tursiope (Tursiops truncatus), effettuando
circa 15.300 scatti che hanno permesso
di fotoidentificare 90 esemplari differenti, la maggior parte dei quali individui
adulti, alcuni giovani e piccoli, e anche
un neonato con ancora visibili le pieghe
fetali.
«Qui nel mare di Roma - spiega Daniela
Silvia Pace, presidente di Oceanomare
Delphis Onlus - a meno di cinque miglia dalla costa, abbiamo un luogo sommerso di straordinaria bellezza, un vero
e proprio scrigno di biodiversità, per lo
più ignoto ai non addetti ai lavori: l’area Marina Protetta delle Secche di Tor
Paterno, che non solo ospita nei suoi
fondali innumerevoli specie animali e
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vegetali di pregio, ma rappresenta anche
un’area di alimentazione, socializzazione
e riproduzione per il tursiope. La presenza e lo studio dei delfini nelle acque
romane – prosegue Daniela Silvia Pace
– e la stretta collaborazione con l’Ente
Roma Natura che gestisce le Secche rappresenta un chiaro e virtuoso esempio di
integrazione tra azioni di tutela e attività
di conoscenza, a beneficio del patrimonio biologico dei nostri mari».
Nel corso delle sue indagini tecnicoscientifiche Oceanomare Delphis ha
potuto contare sull’importante collaborazione della Capitaneria di Porto
di Roma. «La conoscenza e lo studio
dell’ambiente marino e della biodiversità
delle acque del litorale romano, oltre a
presentare profili scientificamente interessanti e ricchi di fascino, è di sicuro stimolo al recupero delle zone del demanio
marittimo della provincia di Roma per
una fruizione più naturale e rispettosa
dell’habitat ma anche della sicurezza della navigazione e della tutela delle risorse
ittiche locali, a partire dall’effetto che la
didattica può avere sulle nuove generazioni».
Che cosa mi sa dire della carcassa di
delfino trovata sulla spiaggia di Ostia?
«La carcassa di delfino ritrovata a Ostia
il 9 febbraio scorso apparteneva a un
esemplare di Stenella striata (Stenella coeruleoabla). Abbiamo allertato da prassi

la Capitaneria di Porto di Roma e seguito in loco – coadiuvando le autorità preposte - le operazioni del rinvenimento
della carcassa, delle misurazioni biometriche, e della sua rimozione, trasferendo
le informazioni al Centro Studi Cetacei
e alla banca dati spiaggiamenti (gestita
dal CIBRA dell’Università di Pavia e dal
Museo Civico di Storia Naturale di Milano). Purtroppo, a causa dell’elevato stato
di deterioramento, le autorità non hanno potuto effettuare l’esame autoptico e
quindi capire le cause di morte, per cui
hanno proseguito direttamente al suo
smaltimento. Il cranio dell’esemplare,
tuttavia, è stato aggiunto alla collezione
di reperti osteologici (Cetacei) del Museo Civico Zoologico di Roma».
Dove si deve andare e in quali ore della
giornata per vedere i delfini?
«Nell’ultimo mese (maggio 2016) infatti abbiamo ricevuto ben 6 segnalazioni
di appassionati e sportivi del mare che
hanno avvistato gruppi di delfini sotto
costa o addirittura da terra, tranquillamente passeggiando nel porto di Ostia.
Non ci sono orari “preferiti”, ma alba e
tramonto possono favorire l’avvistamento perché in generale le condizioni
del mare sono buone e gli animali sono
attivi, quindi più facilmente avvistabili».
Lucia Battaglia
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Aiuto, lo Squalo!

N

egli ultimi tempi a Ostia si sono registrati diversi episodi di presenza di
squali nelle acque antistanti il lungomare di levante. Avvistamenti record
nell’estate nel 2014. L’ultimo caso, solo qualche mese fa.

S

embra uscita da un film di Steven
Spielger questa storia che fa assomigliare le spiagge di Ostia a quelle dell’isola di Amity. Già perché lo
squalo fa paura anche dalle nostre
parti, proprio come nella famosa pellicola che ha per protagonista il commissario Martin Brody della celebre
saga del cinema americano. Simili
anche le dinamiche. La quiete sotto
l’ombrello che viene interrotta dall’uomo che indicando il mare urla: “Uno
squalo, uno squalo”. La lunga serie di
avvistamenti parte dall’estate del 2014,
quando sono stati individuati, in più
occasioni, delle pinne che nuotavano a
pelo d’acqua a pochi metri dalla costa.
Gente impaurita ma comunque che
non ha rinunciato ai filmati con gli
smartphone, facendo diventare quei
video «virali», come si dice in gergo.
Uno squalo lungo circa due metri e
mezzo, forse una verdesca. In mare
c’erano dei bagnanti. Secondo la testimonianza di una donna che ha ripreso
tutto, lo squalo si sarebbe spinto a non
molta distanza dalla riva, aggirandosi
per due- tre minuti per poi allontanarsi in mare aperto. Il bagnino ha fatto
allontanare le poche persone presenti
in acqua. «Ero appena uscita dall’acqua - dice la testimone – mi sono andata ad asciugare e ho visto la gente
che correva verso la spiaggia. Poi il
bagnino che urlava: ‘Uscite, uscite’.
Pensavo che qualcuno si fosse sentito
male, poi ho visto lo squalo, vicinissimo alla riva, e ho iniziato a filmare».
Non è così frequente vedere le nostre
acque tagliate da pinne grigie nei punti in cui pochi minuti prima si stava
godendo un bagno rinfrescante. Nel
2014, gli avvistamenti si sono protratti per buona parte del mese di agosto
raggiungendo il numero di cinque o
sei, un numero elevatissimo per gli
standard della zona. Non siamo un
popolo abituato a simili circostanze, quando il panico si impadronisce
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delle spiagge solitamente è per altri
tipi di cause, qualcuno potrebbe aver
riscontrato un malore, si potrebbe essere perso un bambino, ma l’idea di un
gruppo di squali a poco distanza dalla
riva è l’ultima a saltare fuori. Eppure… a Ostia è capitato anche questo!
A questo punto ci chiediamo: che tipo
di estate ci aspetta? Ci sono possibilità reali che quello che è accaduto due
anni fa si ripeta anche quest’anno?
Partiamo dal presupposto che già ad
aprile un diportista aveva avvistato
uno squalo di circa due metri nelle
acque della foce grande del Tevere, un
animale insolito in un posto ancora
più insolito. Lo squalo era stato fotografato nella tarda mattinata da un velista all’altezza dei bacini d’alaggio dei
Cantieri navali di Ostia Canados, nel

braccio naturale di Fiumara Grande.
Si sta parlando di un punto distante
dal mare circa quattrocento metri dove
le acque sono profonde sette metri.
La Capitaneria di porto e la Guardia
Costiera sono state subito allertate,
considerando infatti che l‘ultimo avvistamento di uno squalo risaliva al
periodo di cui si parlato all’inizio.
Cosa dobbiamo aspettarci dunque da
questa estate? Gli squali torneranno a
visitare e terrorizzare le nostre acque
oppure resteranno i protagonisti dei
film dei grandi registi holliwoodiani?
Nel dubbio di fronte ad una pinna scappate, non è detto che sia uno
scherzo dei vostri amici!
Nello Di Coste
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I Varchi e il

n’estate in sordina a Ostia. Continua il braccio di ferro tra balneari e amministrazione locale sulla battaglia del mare libero. La commissione prefettizia:
«Avanti per la legalità».

Q

uesta è la cronaca del Lungomuro.
Barriera che divide Ostia dal suo
mare e cittadini da concessionari balneari. Anni di lotte e prese di posizione
che han fatto del tratto di lungomare
del X Municipio capitolino un’arena di
sfida per l’abbattimento delle barriere
degli stabilimenti o per la conservazione di esse come diritto commerciale da
40 anni, ormai. In una natura a priori
degli uomini, contesa nel commercio
che simbolicamente priva i poveri per

dare ai ricchi qualcosa che a tutti appartiene.
Le concessioni balneari, che sono in
mano alla Regione Lazio e che alcune
sul territorio del mare di Roma hanno
scadenza nel 2018, hanno permesso
ai concessionari stessi di erigere stabilimenti i cui muri di separazione
tra terra e mare hanno tolto la visuale
marittima. Niente più tramonti, niente più onde che si infrangono a riva.
Solo un muro che impedisce la vista

e che per la sua poca esteticità fu soprannominato Lungomuro. Nel 2014
la serrata levata di scudi protratta per
anni, che aveva portato alla decisione
dell’amministrazione di abbattere parti dei muri, per creare varchi al mare,
suscita la protesta dei balneari, 50 dei
quali bloccano i bulldozer grazie anche
all’intervento della Capitaneria di Porto che riscontra la mancanza di tutte le
autorizzazioni necessarie. Chiusi nel
1990, i varchi verranno riaperti all’alba
del 24 giugno 2014, dopo 25 anni l’accesso al mare tornerà libero.
Nell’aprile 2015, durante la piena bufera di Mafia Capitale, Ignazio Marino
dà nuovo ordine: aprire altri due varchi a mare. Così, nonostante la protesta dei balneari che minacciano azioni
legali, le ruspe si mettono in moto.
Nel giugno 2015 il Consiglio di Stato
si esprime a favore dei varchi – corridoio di accesso che non devono essere
meno di due metri – e respinge l’istanza cautelare presentata dai gestori dello Shilling e del Marechiaro, i quali si
erano appellati contro l’ordinanza del
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Lungomuro
Campidoglio che impone la rimozione
dei cancelli. L’allora sindaco capitolino,
Marino, dichiara: «Ora gli stabilimenti
Marechiaro e Rotonda, soccombenti
in giudizio, non solo dovranno ripristinare nuovi accessi al mare, ma anche
pagare le spese processuali. Una vittoria
che questa amministrazione vuole condividere con tutti i cittadini di Roma, e
in particolare del X Municipio».

irregolarità e che successivamente
vengono invalidate, sequestri e dissequestri, 10 varchi aperti. Fatto sta che
il muro levato rimane. Segno che qual-

cosa non va, che oltre nessuno sembra
potersi spingere.
Jone Pierantonio

Tra il 2015 e maggio 2016 un’altra
valanga si abbatte sugli stabilimenti:
vengono posti i sigilli a molte strutture balneari del Lido. Con disposizione del commissario prefettizio del X
Municipio Domenico Vulpiani, i vigili
pongono sotto sequestro Med, Bettina,
Shilling, Tibidabo, Kursaal, Le Dune e
Salus, poi dissequestrati. Da indagini condotte dall’ufficio Pg Edilizia X
Mare, diretto da Antonello Strino, nel
maggio 2016 viene posto sotto sequestro un altro stabilimento, La Casetta, al
quale, come ai precedenti si è contestato
il reato di abuso edilizio. Lo stabilimento
verrà dissequestrato sei giorni dopo.
Una cronaca che sembra non avere
fine. Proteste sollevate, indagini sulle concessioni balneari che scoprono

Sopra: i varchi voluti dall’allora sindaco Marino al Pontile di Ostia.
In basso: foto del cosiddetto “Lungomuro”
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Salviamo

opo l’ondata di sequestri e demolizioni, le spiagge di Castelporziano e Capocotta versano in condizioni di degrado. E anche quel patrimonio immenso
dell’area dunale ora è a rischio. Di certo, non può pensarci chi ha gia perpetrato
gli abusi.

L

’area protetta di Capocotta,
insieme con le spiagge di
Castelporziano costituisce una vera
eccellenza ambientale del nostro litorale. Modellate dal vento e dalle maree le dune che le caratterizzano rappresentano il nodo ideale tra natura e
storia , con la grande varietà di specie
animali e vegetali che le popolano e
la ricchezza di tradizioni e di cultura che, nei secoli, i popoli delle coste
hanno costruito intorno a loro.
Le spiagge di Castelporziano, conosciute come spiagge del Presidente,
perché facenti parte della tenuta presidenziale e donate nel 1965 alla popolazione, sono frequentatissime non
solo nella stagione estiva, ma un po’
tutto l’anno dagli amanti della natura.
Gli arenili di Capocotta, parte della
Riserva Statale del Litorale Romano e
divenuti nel tempo oasi Naturiste per
i praticanti del nudismo, hanno una
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storia alquanto travagliata in conseguenza delle gestioni private dei chioschi di ristoro su di essi presenti.
Anche queste perle hanno subito nel
tempo gli attacchi della speculazione e dell’illegalità, tanto che, al pari
di altre spiagge del nostro territorio,
sono state oggetto di interventi drastici da parte della magistratura.
“Il litorale romano- afferma Gianfranco Mascia, portavoce dei Verdi
di Roma- è un territorio sensibile agli
interessi mafiosi. Per anni è stato terra di conquista per la speculazione
edilizia. Tutto ciò ha reso il mare di
Roma tra i più devastati d’Italia. È
necessaria quindi una nuova politica
per restituire il litorale ai tanti cittadini che ne vogliono usufruire…. bisognerà lavorare sulla salvaguardia
delle fasce dunali residue reintroducendo la necessaria vegetazione – aggiunge Mascia – E i concessionari de-

gli stabilimenti dovranno partecipare
a queste spese e a quelle sostenute
dal Comune e dalla Regione per gli
interventi di contrasto dell’erosione
marina”.
Tuttavia, a tutt’ oggi, a stagione pienamente iniziata, la situazione è ancora ben lontana dall’essere risolta e
le gravi lacune fin qui denunciate si
sono ancor più accentuate nella gestione di queste aree fragili e nei confronti della sicurezza dei frequentatori.
Di fatto i gestori di cinque chioschi
della zona dei Cancelli, allontanati lo
scorso febbraio dal commissario straordinario del X municipio Domenico
Vulpiani per irregolarità sui canoni
demaniali e abusi edilizi, hanno lasciato vuote anche le torrette di salvataggio. E così per i tre chilometri di
spiaggia di Capocotta e il chilometro
di sabbia di Castelporziano l’unico se-

GIUGNO 2016

le Dune!

Qui e in basso, lo stato di degrado delle spiagge di Capocotta e Castelporziano.
Sotto, il patrimonio delle dune.

gnale, per i bagnanti, sarà un cartello
posto sulla spiaggia che avviserà della
mancanza di un servizio di “assistenza e salvataggio”.
Ma questo è solo uno dei problemi;
infatti, se è vero che le varie gestioni
succedutesi nel tempo hanno in parte
contribuito al loro degrado ambientale, è altresì vero che abbandonate a
se stesse tali spiagge con le loro dune
rischiano in breve di restare distrutte
sotto i colpi di una frequentazione intensiva e non regolamentata.
In attesa di interventi definitivi, dunque, queste splendide aree naturalistiche rimangono del tutto sprotette,
tanto che alcune associazioni ambientaliste hanno offerto il proprio
contributo per sorvegliarle e operare
a loro tutela.
Al momento però le dune possono
contare solo sull’estrema difesa degli
ex titolari dei chioschi, che preoccupati per la sorte delle strutture da
loro costruite restano notte e giorno a
sorvegliarle, in attesa di nuove decisioni delle autorità.
Silvia Grassi
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Mare, Storia e Divertimento

O

stia si conferma la capitale dei giovani. E chi lo ha detto che ai ragazzi interessano solo le discoteche? Gli studenti Erasmus hanno scelto il X municipio per
una giornata tra scavi e spiaggia.

z

aino in spalla, sorrisi e quella
spensieratezza che solo chi vive il
tempo dell’università può conoscere. L’estate da sempre è la stagione dei giovani.
Ma non è detto che i ragazzi preferiscano
sempre i decibel alti della discoteca, c’è
anche chi sceglie di tuffarsi nella storia.
Gli scavi di Ostia Antica, per esempio,
hanno ricevuto nelle scorse settimane un
gruppo di studenti Erasmus che, guidato
da Roma da alcuni studenti dell’Università di Roma Tre, ha avuto la possibilità
e il piacere di camminare nella storia del
nostro territorio, prima di godersi un
tranquillo pomeriggio al mare.
Per chi non lo sapesse il progetto Erasmus consiste in una borsa di studio che
permette agli studenti degli atenei europei di migliorare l’esperienza universitaria con un periodo di studio all’estero
che può comprendere un semestre o l’intero anno accademico. Ad organizzare
l’uscita fuori porta è stata l’associazione
no profit ESN Roma 3, un’associazione
gestita da un gruppo di studenti provenienti da diverse facoltà del terzo ateneo
romano. ESN è l’acronimo di Erasmus
Student Network e ha costruito sul
territorio europeo una rete di circa cinquecento sezioni e porta avanti l’idea di
semplificare, arricchire e migliorare la
permanenza degli studenti stranieri nella città d’arrivo, in questo caso Roma. Gli
organizzatori si sono presentati in toga
di fronte alla fermata metro Piramide
dove, dopo aver riunito il gruppo, hanno sfilato tra le antiche rovine romane
nonostante il sole e il forte caldo. Subito
dopo la visita tutti insieme si sono diretti
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in spiaggia dove hanno concluso il pomeriggio con un bagno in mare e giochi
da spiaggia.
«Credo che sia importante far conoscere
agli studenti che vengono a Roma per studiare che la capitale non è solo il centro
ma anche la periferia – ha spiegato Alessio Taglioni, presidente dell’associazione
ESN- se poi con una giornata come questa
prometti una giornata in spiaggia il successo è assicurato. Inoltre non è insolito per
noi organizzare e accompagnare gruppi di
studenti, infatti come associazione promuoviamo passeggiate alla scoperta dei beni artistici non solo di Roma ma dell’Italia».

volontariato. All’inizio di ogni semestre
sono tantissimi gli studenti in arrivo che
sperano di avere un legame più umano
e informale con l’università e la città che
li ospita, ed è questo il legame che ESN
Roma 3 cerca di costruire in modo da
non parlare più di studenti Erasmus ma
di veri e propri amici. Non dimentichiamo infatti che l’associazione è gestita da
ragazzi della stessa età degli Erasmus ,
è dunque inevitabile che nel corso dei
mesi, giorno dopo giorno, nascano
amicizie forti. In fondo il senso dell’associazione è proprio questo, un tipo di
volontariato giovane e dinamico che
come ci dicono i soci stessi: «è difficile da
riuscire a gestire se si considera che siamo
tutti studenti impegnati in lezioni ed esami che richiedono ore e ore di studio. Ma
è una scelta di cui non ci pentiamo, siamo
stati Erasmus anche noi e sappiamo bene
di cosa ha bisogno e cosa vuole trovare
uno studente che sbarca in una città come
Roma, e noi lo facciamo puntando ad essere loro amici, rischiando ogni sei mesi
di versare lacrime per chi va via. Sono le
regole del gioco e le accettiamo volentieri,
soprattutto quando qualcuno di loro dopo
una festa, un viaggio o uno spettacolo teatrale si avvicina solo per dirci: grazie per
quello che fate!»
Nello Di Coste

Il successo della visita di ESN Roma 3
a Ostia rappresenta un percorso cadenzato di eventi mondani, culturali e di
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Telline a Rischio
S

ta morendo un pezzo del cuore di Ostia. Lo storico Borghetto dei Pescatori
è in protesta perché il canale non è più navigabile. Un’estate con il lavoro a
singhiozzo e molti che si sono già spostati a Fiumicino.

è

incerta l’estate dei pescatori di
Ostia. Il canale che costeggia lo
storico borghetto e dove sono posizionate le barche degli operatori ittici del Lido
continua a essere ostruito. Proprio quando tutto sembrava poter ripartire, la ditta appaltatrice dei lavori ha interrotto le
operazioni di rimozione della sabbia con
nove giorni di anticipo rispetto la tabella
di programmazione dell’intervento. Una
decisione che ha mandato su tutte le furie
le decine di persone, riunite in consorzi
e associazioni, che ogni giorno all’alba
escono in mare per la battuta di pesca.
«Uscire in mare – si sfoga Franco D’Arienzo, presidente della cooperativa San
Nicola- per noi significa lavorare. Fermarsi ora equivale a buttare tutto quello
che fino ad oggi è stato realizzato». Così
una trentina di pescatori si sono ritrovati
sul lungomare Duilio per dare vita a un
sit-in di protesta davanti all’ingresso della spiaggia del Canale dei Pescatori, dove
fino a qualche giorno fa erano in corso le
azioni di dragaggio. Una delegazione ha
tentato di bloccare il transito e l’uscita
dei mezzi della ditta che si è aggiudicata
i lavori. «Le ruspe – hanno fatto sapere
alcuni manifestanti- stavano andando
via nonostante il canale fosse ancora insabbiato. Un danno irreparabile per tutti noi». Ci sono stati anche momenti di
tensione tra chi protestava e il direttore
dei lavori che avrebbe deciso di fermare
i caterpillar per problemi di sistemazione
dei banchi di sabbia. Quella prelevata dal
fondale viene appoggiata lungo uno dei
due moli, ma lo spazio ora è insufficiente.
«Non è possibile nemmeno accatastarla
insieme a quella già prelevata – spiegano
alcuni tecnici- perché deve essere accu-
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Qui e in basso, un momento dei lavori
ratamente separata in caso
di dragaggio del Canale dei Pescatori
che vengano disposte delle
specifiche analisi». Si è reso
necessario l’intervento della
polizia per placare gli animi
e la minaccia di qualche denuncia. «La fine dei lavori era
prevista per il 24 maggio - ha
proseguito D’Arienzo- ma non
si sa dove poter posizionare la
sabbia dragata dal canale. Non
è colpa della ditta che sta eseguendo i lavori, ma ci chiediamo perché il Municipio non
riesca a trovare una soluzione
che permetta di proseguire.
Sono otto mesi che siamo in
queste condizioni, il canale
non è navigabile con le barche.
Al momento il fondale è alto
circa 20 centimetri e se si interrompono i lavori non potrà
che peggiorare. Inoltre, la sabbia accumulata sulla sponda
sta facendo lentamente cedere
le barriere di contenimento».
«Stanno facendo morire uno
dei settori che fa parte della storia di que- sta ancora in corso e che vede coinvolto
sto territorio come è quello della pesca a l’ex direttore dell’ufficio tecnico del X muOstia – si lamenta Vincenzo Basso, pre- nicipio. «E’ una situazione vergognosa –
sidente dell’associazione Canale dei Pe- tuona Ubaldo Ranucci, presidente dell’asscatori- abbiamo visto questi interventi sociazione Quelli del Canale- sono stati
come una risposta sicuramente tardiva spesi tanti soldi per interventi inutili che
ma che, forse, poteva porre fine al feno- non hanno portato a nulla». Molti pescameno dell’insabbiamento della foce per- tori, intanto, hanno già salutato Ostia per
mettendo la navigazione in sicurezza alle trasferire via terra proprie imbarcazioni a
tante imbarcazioni professionali e da di- Fiumara Grande. ll trasloco a Fiumicino
porto, purtroppo i problemi sono tornati è stato per molti di loro l’ultimo tentativo
e questa non sembra essere più la solu- disperato di poter uscire in mare.
zione definitiva». A questo di aggiunge il
giallo della sabbia, al centro di un’inchieCarlo Esse
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Convegno “a Scuola di Sport”
I

l Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II di
Ostia già da tre anni ha introdotto
nella sua offerta formativa il Liceo
Scientifico ad indirizzo Sportivo.
Lo scopo è quello di far sì che lo
sport e la scuola non siano in alcun modo antitetici nella formazione dello studente-atleta ma lavorino in sinergia.
Sport e Scuola sono due grandi
formatori e citando le parole del
Sottosegretario del MIUR Gabriele Toccafondi , “chi ha una dote
e tanta volontà deve poter fare
scuola fino in fondo. Nel 90% dei
casi lo sport che si pratica anche
a livello agonistico da giovani non
diventerà l’attività principale nella
vita, è bene quindi che l’istruzione
non sia abbandonata dai ragazzi”.
L’Istituto, tra le più grandi realtà
del territorio, rappresenta un ambito formativo anche per atleti che
praticano varie discipline a livello
nazionale e internazionale, e sta
avendo un incremento esponenziale delle richieste di iscrizioni
per quanto riguarda il settore
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sportivo giovanile a dimostrazione del grande interesse e delle
esigenze che sempre più giovani
hanno.
Tra le nuove realtà, che sono state
presentate all’evento, patrocinato
dal CONI del Lazio, ci sono gli
studenti del Liceo Scientifico ad
Indirizzo Sportivo che praticano
Sport Invernali, e che hanno necessità particolari per conciliare
gli intensi allenamenti sulle piste di sci con la loro formazione
culturale. A tal proposito, grazie
ad una partnership con il “Gressoney Ski Institut” di Gressoney
Saint Jean (AO), l’Istituto, ha deciso di organizzare il Convegno
“A Scuola di Sport” per parlare
con i ragazzi su cosa significhi
realmente essere studente-atleta,
con un importante contributo dovuto alle testimonianze di atleti
professionisti degli sport invernali a livello mondiale. Sono stati
ospiti Federico Pellegrino (Vincitore della Coppa del Mondo di
Sprint di Sci Nordico 2016), Franco Collè (Campione di Endurance

Trail), Francesco De Fabiani (Vincitore assoluto U23 della Coppa
del Mondo di Sci Nordico), che
hanno dato le loro testimonianze e le loro impressioni sull’argomento.
L’evento è stato un’occasione unica
per gli studenti di conoscere dal
vivo degli atleti in piena attività
e di farsi raccontare, attraverso
anche l’ausilio di materiale multimediale, quali sacrifici e quanta disciplina siano alla base della
carriera di uno sportivo, non dimenticando, per l’appunto, che
una sana istruzione è alla base
della formazione di qualsiasi successo e che sarà necessaria anche
dopo essersi affermati per potersi
realizzare, magari sempre in ambito sportivo, in ruoli manageriali.
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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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RUBRICHE
DUILIO Litorale Romano

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: superare l’ansia anticipatoria liberando
le stasi di energia corporea e aumentando l’autostima.
A

lcune persone generalmente molto capaci nel
confrontarsi con situazioni
nuove, talvolta entrano in ansia anticipatoria inibendo ogni
virtù. Esami, gare sportive,
colloqui di lavoro o incontri
con persone sconosciute sono
motivo di ansia che anticipa
l’evento. Bellezza, intelligenza e
preparazione tecnica vengono
annullati, le parole rassicuranti
non bastano, così come l’elaborazione dei ricordi infantili.
La Bioenergetica, stabilendo
una dialettica mente-corpoprocessi energetici, conferisce
autostima, fa sentire al corpo
e alla mente fiducia nei valori
personali. Iniziando dalle dita
dei piedi, per poi attraversare lentamente ogni segmento
corporeo fino a giungere al
volto, si percorrono criteri
funzionali che privilegiano la
respirazione, le sensazioni cinestesiche, l’equilibrio posturale e le emozioni percepite ed
espresse attraverso il corpo. Si
sente un fisico vibrante tramite
l’ascolto interiore espresso nel
movimento significativamente sonoro. Nella psicoterapia
individuale l’auto percezione
vive uno spazio che delimita
i confini, relazionandosi tra i
propri spazi interiori e quelli
del terapeuta, fino a formare
campi di energia che si incontrano tra loro. L’alternanza tra
analisi dei sogni, vissuti esistenziali, emozioni, motricità
e vocalizzazione utilizza la re-
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golazione energetica per l’introiezione del personale valore. Gli
esercizi dei piedi, delle dita, della mascella e degli occhi, utili per
sciogliere le stasi di energia, agevolano la respirazione profonda
potenziando la memoria e l’intelligenza. Le vertebre cervicali si
rilassano mobilitando vibrazioni negli organi e donando salute.
L’energia bloccata nel volto è causa di malattie psicosomatiche,
disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e della memoria. Occhi e bocca sono collegati alle vertebre cervicali, alle orecchie e

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

al cervello e le loro contrazioni
sono causa di cefalee, miopia,
sinusiti, disturbi respiratori,
digestivi e articolari. La gravità delle strozzature provoca
depressione, ansia, crisi di panico, disagi comportamentali,
difficoltà sessuali e sterilità psicologica. Gli esercizi dei piedi,
del volto e le loro emozioni
sono la parte più delicata e peculiare dell’analisi bioenergetica. C’è infatti una diretta interazione tra attività mentale e
muscolare dei piedi e del volto:
l’una influenza l’altra. I piedi
sono energeticamente correlati
a tutto il fisico, la testa contiene
il cervello che manda comandi
a tutto il corpo influenzando
le situazioni organiche, intellettive e del comportamento.
I movimenti psicofisici della
Bioenergetica sono anche un
utilissimo ausilio per la riuscita delle cure mediche e fisioterapeutiche perché, sbloccando
le stasi di energia, agevolano il
libero fluire dell’energia frizzante attivando benessere dinamico.
DA MARTEDI’ 4 OTTOBRE
DALLE ORE 19.00 ALLE 20.30
INIZIANO LE CLASSI DI
ESERCIZI DI
BIOENERGETICA E
TRAINING AUTOGENO
IN VIA RAFFAELE DE
COSTA 34 - CENTRO
FISIOTER-SOLEMAR
INF. 338.543.8008
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Occhi
da
Star
LASH AND BROW BAR
Eye Designer Academy by Olga Sharipova

Q

uale donna tra di noi,
non ha sognato di avere
uno sguardo ammaliatore, di
poter conquistare al primo
battito di ciglia?
Occhi luminosi, sguardo accattivante, ciglia folte dai
contorni perfetti… No, non è
il sogno di Cenerentola, è un
desiderio che si avvera.
Basta varcare l’uscio del Lash
and Brown Bar per sentirsi
protagoniste, pronte a passare
il proprio momento da star:
welcome to perfection.
Un ambiente curatissimo,
di vero design, ci accoglie in
un’atmosfera da perfetto camerino da stella hollywoodiana, dove
ci possiamo accomodare senza indugio, rilassandoci immediatamente nel
bel salotto rosso che ci attende insieme
ad una piacevole profumatissima tisana, prima di essere presi in consegna
dalle sapienti mani che renderanno i
nostri desideri una realtà.
Olga Sharipova con la sua decennale
esperienza, al primo sguardo capisce
quali possano essere le nostre esigenze
e ci accompagna in un sapiente percorso che ci porterà ad un risultato
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perfetto. L’ occhio attento ed esperto
di giudice internazionale di molteplici
concorsi, inquadra immediatamente
la soluzione ideale per migliorare ed
esaltare il nostro sguardo.
Olga si occupa di bellezza da molti
anni, tale la sua esperienza da averla
portata in giro per il mondo a trasferire questa sua arte, una vera espressione artistica coniugata ad una grandissima passione.
Oggi vuole dedicare questa sua notevole professionalità completamente

alle proprie clienti.
Bravura, dedizione, avanguardia nelle tecniche e altissima
qualità di materiali e prodotti,
sempre al passo con le ultime
tendenze.
Il Lash and Brown Bar si trova in Via Stiepovich 43, ad
un passo dal centro di Ostia e
con ampia possibilità di parcheggio, aperto dalle 09.00
alle 19.00 anche il sabato, per
essere a completa disposizione
della clientela.
In questa Accademia della
bellezza, ci si occupa di ciglia
e sopracciglia, grazie all’applicazione di extension anche
in 2D, 3D e 5D, regalando un rinfoltimento e un volume estremamente
naturali e al contempo sorprendenti.
Questo processo avviene dopo una
attenta analisi delle nostre necessità,
con un procedimento assolutamente
graduale che garantisce una durata di
circa un mese con dei piccoli ritocchi
scadenzati nel tempo, così come i costi che variano a seconda degli interventi che vorremmo effettuare, con un
perfetto rapporto qualità/prezzo. Ci
verranno forniti, non solo i migliori

GIUGNO 2016

consigli, ma anche tutti i dettagli sulle tecniche dei trattamenti necessari a
raggiungere l’obiettivo.
Nella più completa sicurezza possiamo anche decidere di dare durevolezza agli interventi di rimodellamento
dei volumi del nostro viso attraverso il
trucco semipermanente, per avere uno
sguardo intenso e definito per un lungo lasso di tempo, così come regalare
un nuovo volume e nuova morbidezza
anche alle nostre labbra.
La tecnica è quella del microblading,
una dermo pigmentazione, che garantisce un risultato estremamente naturale e realistico, nella più completa
sicurezza.
Sopracciglia perfette tra extension e
microblading.
Olga saprà esattamente cosa è meglio
per la nostra bellezza, affidandoci poi
alle sapienti mani delle sue collaboratrici, che ci accompagneranno in un
processo che, se lo desideriamo, comprende anche dei trattamenti classici
come l’epilazione con la pasta di zucchero, quasi ci trovassimo in un haman a farci coccolare, per uscirne più
splendide che mai.
Per una donna che vuole essere semplicemente bella, per chi vuole conquistare la scena in una serata importante
o essere la sposa più raggiante di sempre, il Lash and Brown Bar è sicuramente il posto giusto per trasformare
la nostra bellezza.
Paola Gaspardis
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Via Danilo Stiepovich 43/45
Ostia 00121 (Roma)
telefono: 06 5646252 | 320 3820396
email:

imperial.lashes.brows@gmail.com
www.lashbrowbar.it

Dalle

orari: Lunedi - Sabato
10.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00
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Il defibrillatore, una opportunita’
per i giovani sportivi del territorio
P

er salvare una vita non servono
supereroi. Può bastare un defibrillatore a rianimare persone in
difficoltà. Sempre più spesso, la cronaca riporta alla ribalta situazioni
drammatiche, dove a perdere la vita
sono soprattutto i giovani sportivi. Ragazzi di 14 e 15 anni, colti da
malori improvvisi che rischiano di
trasformarsi in tragedie. L’ultimo
caso si è registrato a Fiumicino, dove
Valerio, un campione in erba, non ce
l’ha fatta. Un episodio che si è consu-

mato a pochi passi dal X Municipio,
ed è per questo che il Rotary Club
Roma-Casalpalocco ha deciso di impegnarsi in un service sul territorio.
Le società Pescatori Ostia e Palocco
Calcio sono state dotate di un defibrillatore da utilizzare in caso di
necessità, come previsto dal Decreto
Balduzzi del 13/9/2012 . A donarlo, è
stato il nostro Club Roma-Casalpalocco. La consegna è avvenuta in occasione della Festa di Primavera del Club.

«Il nostro primo obiettivo – ha
commentato Maurilio Moroni,
presidente del Rotary Club RomaCasalpalocco- è stato quello di predisporre un “service” come questo
della donazione dei defibrillatori per
entrare in contatto con le esigenze
del territorio e, soprattutto, per tutelare i più giovani. Noi – ha concluso
Moroni- continuiamo a sostenere i
giovani e la loro salute, per un adeguato e giusto livello di prevenzione».
«Ringrazio il presidente che ha accettato subito la mia idea- ha spiegato la socia Caterina Dini, promotrice
dell’iniziativa- L’obiettivo principale
di questo progetto è stato quello di
sensibilizzare il territorio, dotando
alcune strutture sportive di Ostia e
Casalpalocco di defibrillatori che
possano dare la speranza di una vita.
Purtroppo, da una recente indagine
che la nostra rivista Duilio Litorale ha condotto è risultato che alcune società sportive ne sono ancora
sprovviste. I giovani e la loro salute
per noi restano una priorità assoluta».
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The Woman Blues,

orna la musica di Valentina Croce, alias “Njna Cross”. Una voce calda e
graffiante, tanto da essere ribattezzata la Tigre Bianca della musica italiana.

é

pronto a partire il tour estivo di
Njna Cross, dal cui repertorio
nasce il disco “The Woman Blues”,
in collaborazione con Cantina
House Sound e interamente suonato e arrangiato da Mario Schilirò,
storico chitarrista di Zucchero Fornaciari. Si tratta di un’antologia di
6 brani editi delle grandi cantanti
blues di sempre. Dalle leggendarie
Etta James e Koko Taylor, passando
per le note di Beth Hart. Un viaggio
attraverso il ritmo del blues, rivisitato con l’impronta unica che solo
la Tigre Bianca della musica italiana, Njna Cross sa dare.
Come nasce questo progetto?
«Il progetto WOMAN BLUES nasce
dalla grande passione e dallo studio di quello stile che ha dato vita
alla musica moderna internazionale: il BLUES! Quando hai vissuto il
BLUES fin dalla tenera età ascoltandolo direttamente dal cuore e voce
dagli afroamericani ti resta per
sempre impresso nell’anima. Per
me vale il motto: “Il blues è una con-
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dizione dell’anima, tutte le variazioni del ritmo cardiaco che si possono
ascoltare quando sei ancora nella
pancia della mamma”. il ritmo cardiaco questo è il tempo del BLUES»
Njna tu sei la Stella di una vera
band, però?
«WOMAN BLUES esiste sia in versione quintetto elettrico che in trio
acustico. Ed è diventato un disco realizzato con Cantina HouseSound
e arrangiato e suonato dal grande
Mario Schilirò, storico chitarrista
di ZUCCHERO Fornaciari. All’arrangiamento del disco hanno lavorato anche Nick Tangi e Maurizio
Proietti di Cantina House Sound.
Il titolo WOMAN BLUES è stato
cucito al progetto come un abito
su misura da uno dei miei collaboratori, Andrea Salvatori. NjNA è il
BLUES fatto donna. Njna ha ideato
WOMAN BLUES con Paolo Iacobelli bassista del gruppo, immaginandolo come un ponte fra il passato e il presente attraverso i brani più
importanti della discografia delle
leggendarie Etta James e Koko Taylor
nelle loro famose
interpretazioni femminili dei classici
standards blues di
Willie Dixon,Robert
Jhonson Muddy Water e BB king, fino
alla splendida regina
del moderno blues:
la statunitense Beth
Hart che incarna il
perfetto stile new
and old! Quando
scegli i tuoi collaboratori nel BLUES

vivi talmente tante emozioni che
resti legato da un profondo legame
artistico e umano diventiamo come
fratelli».
Njna e la CADILLAC RECORDS
BLUES BAND insieme hanno deciso di immergersi in questo viaggio
deep old BLUES in cui l’aspetto vintage dello stile più misterioso del
panorama musicale internazionale
viene riarrangiato in modo giovane
ritmico e moderno, decorato dalla
rarissima voce BIFONICA di NJNA
(conosciuta in Italia come la Tigre
Bianca.. per la caratteristica colorazione timbrica propria del popolo
afro-americano caldo e graffiante
alternato ad una tecnica incredibilmente pulita e raffinata praticamente unica). Bifonica, si. Proprio
come l’ha definita il giornale di
musica internazionale Hidalgo Y
Musica. Con Njna, stile passione e
tecnica si fondono perfettamente
con l’estro creativo dei musicisti
che attraverso un repertorio vivace
e misto trasportano catarticamente gli spettatori in una dimensione
tradizionalmente legata agli stili
Blues, Chicago delta blues, south
Louisiana, blues rock e blues funky.
Il progetto nato da Njna e da Paolo Iacobelli ha coinvolto da subito
Pietro Abbrugiati con la sua verve dinamica alla batteria e Mauro
Camboni. Il debutto è previsto per
questa estate con il loro tour estivo, forti dell’esperienza del 2015 di
varie performance in acoustic trio
con Andrea Salvatori e Giorgia Cajon che hanno ricevuto il consenso
del pubblico che sembra apprezzare
molto le qualità artistiche di questi ragazzi richiesti da molti locali
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la Donna Bifonica

romani e che con la loro passione
e voglia di suonare insieme stanno
trasmettendo l’amore per uno stile
che non morirà mai:IL BLUES. Assistere a un concerto di Njna Cross
non è solo assistere a uno spettacolo qualsiasi. Significa immergersi in
un’atmosfera catartica, dove Njna
Cross esce dal suo essere cantante
per assumere forme e dimensioni
che vanno oltre alla realtà Basta
chiudere gli occhi e viaggiare con
la mente. Ebbene si, Njna Cross è
capace di regalare emozioni del genere. Da non perdere…
Carlo Esse
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Se dici PESCE dici... NEW MIC.MAR.
“N

oi sulle barche da pesca ci
siamo nati”, esordisce Mario
Pazzini, contitolare insieme a Michele
Cozzolino – il noto pescivendolo e ristoratore Michelino Fish - della società New
Mic.Mar. di Ostia Antica: all’interno di
uno stabilimento i due soci gestiscono,
lavorano e distribuiscono una mole industriale di pesce, fresco e surgelato, da destinare soprattutto alla ristorazione ma anche
alla vendita al dettaglio. Vasche di depurazione all’avanguardia, celle frigorifere di
ogni dimensione e macchinari altamente
specializzati sono inseriti in un’area ordinata e pulita in cui ogni aspetto della produzione è - come previsto dalla legge - regolarmente sottoposto ai controlli da parte
della ASL. “La passione di due vecchi amici d’infanzia, nati e cresciuti al borghetto
dei pescatori, si è trasformata in un’attività.
Michele proviene da una dinastia di pescatori ed ha una conoscenza innata del
prodotto. Io invece – ci racconta Mario ho lavorato nel settore della ristorazione e
disponevo di un pacchetto-clienti: si può
dire che Michele aveva pesce da vendere,
e io gli acquirenti che volevano comprarlo.
Da questa sinergia è nata la Mic.Mar. nel
1996. Lui va ogni notte, all’1.30, ai mercati
generali di Guidonia e ogni pomeriggio
alle aste di Fiumicino, Civitavecchia o
Anzio. Gli acquisti di pesce fresco sono
la sua prerogativa, mentre io mi occupo
dell’acquisto del prodotto congelato – non
solo pesce proveniente da ogni parte del
mondo, ma anche verdure, carne e friggitoria - e della logistica: arrivi, spedizioni e
rapporto con i clienti”. Un impegno totalizzante, che occupa gran parte della vita
di chi ci lavora, perché la New Mic.Mar.
non chiude mai: “E’ una società a carattere
familiare. Siamo aperti e presenti sul mercato 7 giorni su 7, dalle 5 del mattino alle 5
del pomeriggio, domenica e festivi inclusi.
Gli scarichi di pesce fresco avvengono dal
martedì al sabato, e noi siamo tra i pochissimi sul litorale romano a offrire il prodotto fresco anche la domenica mattina e il
lunedì. I nostri clienti ristoratori sanno di
poter contare ogni giorno, e anche più volte al giorno, su consegne veloci e puntuali che vengono evase a distanza di poche
ore dall’ordine. I nostri camion sono “dual
temperature”, ossia in grado di trasportare sia il prodotto fresco che il congelato in
due ambienti separati e con temperature
differenti. Per rendere il servizio il più affidabile e veloce possibile abbiamo scelto
di lavorare perlopiù con clienti di zona,
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che operano sul litorale: il 90%
dei nostri partners si trova a Ostia,
Fiumicino, Infernetto, Acilia: un
servizio realmente a “chilometri
zero”. Tra i vari clienti, la New Mic.
Mar. annovera una grossa fetta di
stabilimenti balneari di Ostia oltre
a numerosi catering e utenti privati: “Se qualcuno ci chiama perché
ha bisogno di qualsiasi tipo di pesce per una festa o un ricevimento
che si terrà il giorno dopo, può
essere accontentato – nei limiti
del possibile - a distanza di poche
ore. Ci attiviamo immediatamente per soddisfare ogni esigenza,
mantenendo sempre un buon
rapporto qualità-prezzo: abbiamo
risentito anche noi della crisi degli
ultimi anni, e lo sforzo maggiore,
di questi tempi, consiste proprio
nel mantenere standard elevati di
prodotto accanto ad un prezzo ragionevole”. Non ha certo di questi
problemi il facoltoso cliente che,
tempo fa, ha gettato l’ancora nel porto di con i suoi 5 punti vendita al dettaglio, di
Ostia e contattato Mario per soddisfare cui due con ristorazione interna, attira
richieste molto particolari: “Siamo stati nei suoi locali chef di fama internazionacontattati da un’agenzia del porto che ci ha le, attori e calciatori: “Da Michele vanno a
chiesto, a nome di uno sceicco arabo ap- mangiare sia personaggi del mondo dello
pena attraccato col suo yacht, un approv- spettacolo sia operatori del nostro settore,
vigionamento di crostacei e di uova di ca- perché sanno che da lui trovano pesce di
viale iraniano. Quest’ultimo è un prodotto qualità senza dover pagare il lusso di ammolto costoso e di difficile reperibilità. Il bienti ricercati”. Il pesce di Michele, ovcliente aveva sottolineato che doveva trat- viamente, è lo stesso che la New Mic.Mar.
tarsi proprio di caviale iraniano, altrimenti distribuisce: una garanzia.
l’affare sarebbe sfumato. Attivando i nostri
Silvia Rossetto
contatti, nel giro di 24 ore siamo riusciti a
procurargliene un Kg e mezzo, insieme ad aragoste e frutti
NEW MIC.MAR.
di mare come da sua precisa
Via Agostino Chigi 280 | 00124 Roma
richiesta”. I clienti vip non
Tel 06 5650721 | Fax 06 5651976
mancano nemmeno all’altro
email:
mic.mar.srl@tiscali.it
socio, “Michelino fish”, che

newmicmar.srl@libero.it
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Benvenuti al ristorante
Il Monumento!

