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Un’Estate fa, la Storia di Oggi

i sono storie che si
ripetono. Ostia e l’estate è una di quelle. Dagli
anni’30 a oggi, cambiano i
contesti, gli usi, ma le tradizioni restano le stesse di
sempre. Abbiamo voluto
dedicare il DOSSIER di
questo mese a questi racconti tra passato e presente dove c’è un unico filo conduttore:
il mare. Quello visto con gli occhi
dei bagnini, di chi sulla pelle ha la
salsedine dodici mesi l’anno. Personaggi che sembrano usciti da un film
di Fellini: il Divino, Mister OK che
con il cinema ha comunque un feeling particolare visto che ha recitato
un cameo ne «La Grande Bellezza»
di Paolo Sorrentino. Come sembrano usciti da una commedia tutta italiana i protagonisti di ogni estate di
Ostia: i fagottari. Frigobar, tovaglie
e frittate in spiaggia…in tempi di
crisi non si rinuncia a nulla. Un po’
come la Famiglia Passaguai di Aldo
Fabrizi, un po’ come in Domenica
d’Agosto di Luciano Emmer, quando il popolo dei bagnanti affolla la
Roma-Lido e le strade consolari per

compiere il suo assalto al
mare. Lambretta, Vespa,
600. Negli anni’50 erano
questi i nuovi mezzi di
trasporto. Nascono i primi grandi ingorghi non
solo sulle strade, ma anche sulle spiagge. Il mare
di cinquant’anni fa non è
diverso da quello di oggi.
Un’atmosfera che non sembra essere cambiata. Con l’arrivo della bella stagione, le nostre cronache non
fanno altro che parlare di traffico,
parcheggi e caos viabilità. Infine
c’è la storia di Capocotta. Entrati
nell’immaginario collettivo grazie a
Nanni Moretti, quei due chilometri
di arenili – i più estesi di tutta Europa- sono tornati nella legalità dopo
l’intervento della commissione prefettizia del X municipio. I romani
hanno di nuovo la loro spiaggia che
adesso è pronta a raccogliere altre e
nuove storie.
Buona estate a tutti…
Caterina Dini
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Duilio Litorale Romano

1

Tutti al
romani in spiaggia. Un secolo di storie, aneddoti e fatti. Nessuno parla ancora
di week-end, termine allora sconosciuto, ma l’assalto al mare sembra essere lo
stesso di cinquant’anni fa

S

olo alla fine del XIX secolo, con
l’avvento della società di massa in
Europa si diffonde l’usanza di recarsi
sulle spiagge per svago. L’aristocrazia
e l’alta borghesia fino ad allora si erano concessi lussi diversi e segno di ciò
era l’idea che la pelle abbronzata fosse
volgare, mentre il colorito bianco rappresentava un segno di distinzione per
le dame, che infatti si proteggevano dal
sole con ombrelli e cappellini.
Ostia moderna nasce all’inizio del 1900
proprio con il fine di offrire ai romani, e
non solo a loro, una città per le vacanze,
un luogo ameno dove fare bagni salutari
e divertirsi.
Grazie alla realizzazione della via del
Mare, ma ancor più alla Ferrovia Roma
Lido diventava facile raggiungere la costa e godere del sole, dell’aria di mare e
di strutture attrezzate per i servizi e il
divertimento.
L’idea vincente dei primi fondatori fu di
offrire questa possibilità a tutti, anche ai
meno abbienti intercettando la nuova
tendenza verso il turismo di massa.
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Questa storia di sviluppo si interruppe con lo scoppio della seconda guerra
mondiale, in cui Ostia non solo subì
gravi danni, ma anche la pesante esperienza dello sfollamento di massa.
Passati gli anni della depressione economica post bellica, con il boom economico degli anni sessanta tornò la voglia di
divertirsi, col risultato che Ostia fu di
nuovo presa d’assalto da turisti e bagnanti.
I frequentatori di questa nuova stagione
turistica sono per lo più famiglie della
piccola e media borghesia. Molti prendevano le case in affitto d’estate per un
mese , ma molti di più si accontentavano
del turismo giornaliero, cioè domenicale, perché il sabato era ancora un giorno lavorativo per la maggior parte delle
persone e l’espressione week end non era
ancora entrata nel lessico italiano.
Fu il momento dei cosiddetti fagottari,
che carichi di sacche di viveri e borse
piene di asciugamani e costumi raggiungevano le spiagge del lido per passarvi la
giornata. Era anche il grande trionfo dei

bagni di mare, oggetto del desiderio di
bambini e adulti, che non praticavano,
come fanno oggi, il nuoto nelle piscine
e si dedicavano ai giochi di spiaggia, ma
ancor più alle nuotate o alle remate sui
pattini.
Negli anni sessanta con la diffusione
dell’automobile privata iniziò pure il fenomeno delle code sulle strade, in particolare sulla via del Mare, ma anche
sulla via Cristoforo Colombo da poco
inaugurata.
Grazie all’automobile però i bagnanti
potevano diffondersi lungo tutto il litorale, fino a Castel Porziano, divenuta
la più grande spiaggia libera attrezzata
d’Europa, dopo che il Presidente della
repubblica, Saragat, ebbe donato alla
cittadinanza due km di litorale che facevano parte della tenuta di presidenziale.
Questo sviluppo balneare portò con sé
la moltiplicazione in città di negozi, ristoranti bar, alberghi e altre attività collegate.
Fu una sorta di momento magico in cui
attori, politici e anche aristocratici si
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MARE
interessarono a Ostia, che venne immortalata in questa sua atmosfera godereccia anche dal cinema, in numerosi
film, e fu resa famosa nel mondo grazie
alla frequentazione della nuova struttura dell’Enalc Hotel da parte di celebrità
di ogni genere .
Anche la nazionale di calcio che partecipò ai mitici campionati mondiali del ’70
fece il suo ritiro in questo famoso hotel,
prima di partire per il Messico.
Ma i favolosi anni sessanta erano ormai
al tramonto e la crisi cominciò a mordere il litorale. Inoltre inquinamento,
erosione, cementificazione cambiarono
profondamente il volto di Ostia.
I piccoli chalet nati nel primo novecento
si erano trasformati in strutture gigantesche, tristemente affacciate su lingue
sottilissime di spiaggia. Alle spalle del
lungomare la speculazione edilizia realizzava quartieri e borgate abusive che
una serie di condoni resero sanate, con
la conseguenza che da allora fino a trecentomila persone si ritrovarono a vivere in quello che non era più il
mare di Roma,
ma un
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enorme quartiere dormitorio.
Anche il turismo balneare cambiò volto,
restando per lo più appannaggio dei residenti, anche se in questi anni si diffuse
sempre più il turismo mordi e fuggi da
parte dei romani.
La novità degli anni Settanta e Ottanta
del Novecento, per Ostia, fu costituita
dalla diffusione sulle spiagge del fenomeno dei vu’ cumprà e del topless,
estremo residuo della rivoluzione dei
costumi dei decenni precedenti.
La scarsità di risorse indusse però a
frequentare prevalentemente le spiagge libere, in verità sempre più ristrette
dall’erosione, mentre i ceti più abbienti
scoprirono le spiagge esotiche e si indirizzano verso lidi lontani.
Dalla fine degli anni Ottanta tuttavia
prese avvio un processo di rivalutazione,
simbolicamente rappresentato dai lavori
di Ripascimento, cioè di recupero degli
arenili e contemporaneamente anche da
investimenti sulle strutture pubbliche. Il
sogno di un decollo turistico per il mare
di Roma riprende corpo con la realizzazione e la riqualificazione di
importanti edifici, pro-

cesso culminante nella costruzione del
Porto turistico nel 2001, espressione
tangibile di quel futuro radioso che doveva aprirsi con il nuovo millennio.
La frequentazione del litorale da parte
dei romani oggi prosegue con ritmi altalenanti, le spiagge si riempiono soprattutto nei week end. Stabilimenti, locali,
bar e ristoranti abbondano, la movida
anima le notti, ma il progetto che il nostro litorale diventi un polo turistico internazionale non sembra tuttora vicino
a realizzarsi.
Il tentativo di far sentire ai residenti il
mare come parte della città , come cosa
propria mediante interventi di pedonalizzazione del lungomare e di apertura
dei varchi per raggiungere la battigia, ha
trovato tanti oppositori e pochi sostenitori e i fatti di cronaca degli ultimi anni
hanno fatto il resto.
Il risultato è che il decollo turistico auspicato da più di un secolo non si è ancora realizzato e i cittadini fruiscono ancora il mare come un bene di consumo.
Silvia Grassi
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Bagnini, il mito dei Playboy

R

esiste ancora il fascino del marinaio di spiaggia abbronzato, muscoloso e rubacuori? Gli «addetti ai lavori» negano che sia come una volta. «Capita che ora sono le
donne a stuzzicarci, sino a che non cediamo», svela Massimo bagnino a Castelfusano

C

osa sarebbe un’estate al mare senza un
bagnino? Con l’inconfondibile
fischietto al collo, la canotta e il pantaloncino rossi, il fisico atletico e la pelle rugosa cotta dal sole e dal vento, l’addetto alla
sicurezza dei bagnanti è diventato un archetipo soprattutto maschile, complici numerose serie televisive d’oltreoceano che ne
hanno mitizzato l’eroismo e lo sprezzo del
pericolo. Un archetipo, quindi, ma spesso
banalizzato e stereotipato: mille leggende si
narrano ai quattro angoli della Terra sulle
capacità di “acchiappo” del fusto da spiaggia, capace di adescare con facilità le prede
femminili grazie ai bicipiti e al ruolo autorevole che ricopre entro 5 metri dalla riva.
«In realtà il nostro non è il lavoretto estivo
facile e divertente che tanti pensano. Alcuni
ci dicono che passiamo le ore a guardare il
mare e a chiacchierare rimanendo seduti,
ma sono ore – 10 al giorno per l’esattezza,
dalle 9 alle 19 - in cui, a turno, non stacchiamo un attimo gli occhi dai bagnanti per
controllare che nessuno si faccia male», ci
raccontano Massimo e Davide, bagnini da
oltre 15 stagioni e attualmente in servizio
presso lo stabilimento “Guerrino” di Castelfusano. «Per diventare esperto di salvataggio occorre conseguire due brevetti e fare
numerose prove pratiche. Siamo incaricati
di un pubblico servizio, ma non siamo dotati dell’autorità necessaria per far rispettare
concretamente determinate regole o divieti.
Non siamo pubblici ufficiali. Il nostro compito principale è prevenire i comportamenti
pericolosi, sconsigliare, mettere in guardia,
ma se il bagnante prosegue nel suo compor-
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tamento errato diventa difficile imporgli di
uscire dall’acqua o sanzionarlo in qualche
modo. Possiamo e dobbiamo intervenire
nel caso che questo comportamento generi
un’emergenza vera e propria, ma anche qui
i confini sono labili e molto dipende dall’intelligenza delle persone. Ad esempio – proseguono i nostri due interlocutori – tempo
fa ci è capitato di andare a soccorrere, insieme ad un collega al primo giorno di lavoro,
una giovane donna che ci sembrava stesse
annaspando in acqua. Nel tentativo di ricondurla a riva lei si è lamentata vigorosamente e ha minacciato di denunciarci per
molestie in quanto, a suo dire, uno di noi le
aveva toccato il seno. E’ rimasta in acqua,
non c’è stato verso di farla uscire. Viene da
ridere a pensarci. Di fatto noi rispondiamo
sotto il profilo civile e penale di quanto accade ai bagnanti, quindi è meglio peccare
per eccesso di zelo che essere superficiali.
Non tutti, però, lo capiscono».
Quali sono i bagnanti più difficili da gestire?
«Sicuramente gli stranieri – risponde Massimo – perché non hanno dimestichezza con
il mare e azzardano molto. I cinesi entrano
in acqua con ammennicoli assurdi, molti
romeni fanno il bagno in stato di ebbrezza
e così via. Ma non si può generalizzare».
Oltre agli aspetti “seri” della professione,
indubbiamente non mancano gli aspetti
“ludici” e sociologici che il contesto reca
giocoforza con sé: «In spiaggia ne vediamo
davvero di tutti i colori, ci sono tutti i tipi
umani. C’è “l’intellettualino” che ci informa
di tutto ciò che ha letto nel giornale, il pa-

lestrato muscoloso tutto tatuato, il tipo che
fa le capriole a riva e vuole gli applausi, la
femme fatale, il vanaglorioso che ci racconta
di aver fatto il bagnino anche lui e ci svela
tutte le sue presunte competenze in materia,
e soprattutto quelli che cercano il confessore.
Invece di andare dal parroco, vengono a raccontare i loro peccati sotto il nostro ombrellone. A volte ci è capitato di dover ascoltare
le confessioni di un marito fedifrago che ci
raccontava le sue prodezze pur avendo la
moglie sdraiata pochi metri più in là, oppure viceversa arriva una moglie annoiata che
ci racconta di aver messo le corna al marito.
Il bello è che in qualche caso i due fedifraghi
sono sposati tra di loro».
Aldilà delle conquiste e dei tradimenti
altrui, le tanto favoleggiate doti amatorie
del bagnino sono verità o chiacchiere da
ombrellone?
«Beh, indubbiamente il bagnino attira l’attenzione come chiunque lavori al servizio del pubblico. Ma non sempre siamo noi ad adescare
come vuole lo stereotipo, anzi, capita spesso di
venire adescati. Io ad esempio – ricorda sornione, Massimo – ho conosciuto mia moglie
al “Marechiaro” sette anni fa. Il suo lettino si
avvicinava ogni giorno di più alla mia postazione, al punto che un giorno ho deciso di farmi avanti, ma era solo un proforma: lei aveva
già fatto in modo che accadesse».
Da cacciatori a prede, non c’è dubbio che il
bagnino dia al pubblico ciò che il pubblico
chiede…
Silvia Rossetto
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Il Divino
F

elice Giannotti: una vita da bagnino. Un uomo, una leggenda almeno per chi
conosce il litorale romano. Da sempre la figura di riferimento delle spiagge
di Ostia. Storie di altri tempi di una Capocotta abusiva fatta di ciambelle fritte e
falò a riva

A

nni 80, Ostia d’inverno,
pochi passanti sul
lungomare, ognuno raccolto nei propri pensieri, il
vento freddo accompagna
un timido sole, ma qualcuno sfida il rigore della
stagione: jeans, maglietta a
maniche corte, abbronzato anche d’inverno e piedi
nudi. Capelli lunghi, che
coprono le spalle, sguardo
rivolto verso l’orizzonte.
Era così Felice agli esordi
degli anni ottanta, fiero
della sua libertà e del suo
amore per il mare che lo ha
sempre tenuto legato alla
spiaggia.
Oggi quella lunga chioma
ha cambiato solo il colore,
ora è un grigio argenteo
che riflette i raggi del sole,
ma resta fluente sulle spalle, sempre abbronzate. Lo
sguardo è rimasto lo stesso, fiero e malandrino allo
stesso tempo, da vero lupo
di mare. Nome d’arte: il Divino, un
personaggio eccentrico e fuori dagli
schemi, amante del mare, della libertà
e del divertimento.
Chi ha vissuto quegli anni non può
non ricordare le notti sotto le stelle di
Capocotta, al Battello ubriaco, un luogo unico nel suo genere, non il solito
chiosco della Capocotta abusiva, ma
un mondo, un palcoscenico aperto
24 ore su 24, per gli amanti della musica, del ballo sotto la luna piena, dei
falò sulla spiaggia, delle chiacchiere
in riva al mare, della tintarella anche
integrale.
Lui il ballerino per eccellenza, sotto
il sole cocente, ma anche il padrone
di casa che teneva immacolata quella
spiaggia che aveva trasformato in un
giardino rigoglioso. Erano i tempi
del “Ciambellaro de Capocotta”, che
al grido di “a quartieri alti” vendeva
LUGLIO/AGOSTO 2016

Sopra, Felice Giannotti
in arte “il Divino”

ciambelle fritte a 40 gradi all’ombra;
i quartieri alti erano i “ricchi” della
spiaggia quelli che si potevano permettere il lettino e sovrastavano i poveri sdraiati sull’asciugamano, perché la spiaggia del Divino era così:
per tutti, poveri e ricchi, sconosciuti
e famosi.
Felice non ha mai fatto distinzioni,
ha sempre predicato la libertà e lo
dimostra ancora oggi.
Chi ha la fortuna di poterci parlare,
sempre e solo davanti al mare, impara una grande lezione: bisogna essere
liberi, combattere per i propri ideali,
ma nelle sue parole non c’è la nostalgia di chi ha passato i 70, c’è fierezza, convinzione. Guarda negli occhi
un bambino e gli dice “A Divì, nun
te fa fregà da questo mondo, guarda
il mare, impegnati diventa bagnino
come me, l’Italia è circondata per ¾

dal mare, avrai sempre da lavorà e
poi, guarda che spettacolo”. Di titoli
accademici ne ha diversi, ma quello
dell’assistente bagnante è quello che
lo contraddistingue. Lo troviamo ancora oggi in queste vesti, con la sua
maglietta rossa, sguardo attento sul
mare in burrasca, sempre pronto a
salvare qualcuno e a difendere la sua
spiaggia dai malintenzionati e dalla
stessa forza della natura. Seduto sul
pattino scruta l’orizzonte e intanto
sorride.
Lui l’uomo degli eccessi, uno spirito libero, ne ha tante da raccontare,
mille avventure e mille pericoli, ma
un solo motto “libertà” per la quale
chissà forse avrà rinunciato alla ricchezza, ma mai agli ideali e al suo
grande amore: il mare.
Paola Gaspardis
Duilio Litorale Romano
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Il Windsurf, la Libertà, il Mare
L

a passione di chi ama il vento e le onde. Demetrio e il suo «primo amore».
Il lavoro di assistente di volo gli ha permesso di praticare questo sport nelle
acque dei Caraibi e del Giappone. La sua vita tra cielo e mare

T

ra mare, vento e onde emerge la
passione di Demetrio, amante del
windsurf da quando era un ragazzo.
Demetrio, qual è la prima cosa che ti
viene in mente parlando di windsurf?
«Il primo amore non si scorda mai”, ci
risponde con gli occhi che gli brillano».
Se parli di primo amore vuol dire che
questa passione ce l’hai da molti anni?
«Sono circa trentacinque anni che
amo questo sport, ero poco più di un
ragazzino, inseguendo il mito di Robby Naish, il pluricampione del mondo
hawaino. Grazie ad un vacanza con i
miei genitori a Palinuro, mi sono potuto cimentare in questa disciplina meravigliosa»
Trentacinque anni di windsurf?
«Più o meno, salvo qualche interruzione: quando si comincia a crescere
si perde il “branco”, ma grazie al mio
lavoro di Assistente di Volo ho potuto
continuare a coltivare questa passione
in giro per il mondo, veleggiando dai
Caraibi al Giappone».
Sembra proprio un amore con la A
maiuscola, cosa vuol dire per te sfrecciare sulle onde?
«Vuol dire innanzitutto libertà, io e il
mare in un rapporto simbiotico, è l’unico momento in cui rientro veramente
in contatto con me stesso. E’ vita, emozione, sensazione di potenza».
Non si vedono più molti windsurf, il
mare è piuttosto costellato da Kite,
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come mai resti legato a questo sport
ormai di nicchia?
«Perché ancora non ho raggiunto la perfezione e fino a che non diventerò un
campione come il mio idolo, non mollo!
Ho provato il kite surf, ma il primo amore non si scorda facilmente».
Dove pratichi questa attività?
«La, dove mi porta il vento! Ostia, Torvaianica, Focene, dove la conformazione
della costa permette di uscire in sicurezza per se e per i bagnanti».
Sembra uno sport che richiede una
certa organizzazione, attrezzatura ingombrante, condizioni climatiche particolari, come concili tutto ciò con la
vita di tutti i giorni e la famiglia?
«Mollo tutti 4 a 0! Con somma gioia di
mia moglie che si rifiuta di seguirmi (per
fortuna!!) in spiagge isolate battute da 30
nodi di vento che spazzano via la sabbia.
E’ una fede, come quella calcistica. Non
sono il solo ad abbandonare moglie e figli, ormai la tribù del windsurf fa parte
di una generazione di brizzolati, per la
maggior parte ammogliati, che per qualche ora si godono il piacere della libertà
in tutti i sensi, in un clima goliardico e
festoso. Eolo è il capo branco!».
Una volta tornato a casa?
«Mi chiudo nel box e mi dedico a sistemare e riparare l’attrezzatura, ormai
sono un mago delle resine».
Resine? Cosa vuol dire?
«Le resine sono materiali plastici che si

Sopra, Demetrio che prepara
la sua tavola di windsurf

usano per riparare i danni subiti dalla tavola nel caso di urti, magari con l’albero
stesso, o effettuando salti».
Insomma, un vero esperto oltre che un
appassionato, anni di pratica e di dedizione. Lasciaci con un’immagine che ti
porti negli occhi e nel cuore:
«Un salto sulle onde con il tramonto
davanti, alla ricerca dell’onda perfetta,
quella che non muore mai».
Paola Gaspardis
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Tra il Vento e le Onde

G

li sport d’acqua sono una vera passione. Sul litorale romano, in tanti preferiscono divertirsi in mare piuttosto che rimanere sotto l’ombrellone. E così
dilaga la moda di kytesurf e canoa che vengono praticate anche d’inverno

P

er una località balneare che si
rispetti la base del divertimento
estivo non possono che essere gli sport
acquatici. Il fatto di avere a disposizione
una vasta scelta di attività rende quasi
noiosa l’idea di stare a prendere il sole in
spiaggia e quindi potremmo pensare, tra
un tuffo e l’altro, di avvicinarci ad uno di
questi sport che sono sempre più praticati. I mesi estivi infatti sono un’ottima occasione per gli appassionati veri di godersi
intere giornate a praticare sport di stagione come il rafting, il canyoing, il surf
e kitesurf, ma questi mesi di sole possono
incuriosire e far avvicinare molte nuove
persone a questo genere di attività. Il rafting è una di queste e insieme al kayak/
canoa e al canyoning porta i praticanti tra
i torrenti del centro Italia. Mentre il rafting e il kayak prevedono un esplorazione
assistita da canoa o gommone, il canyoning, detto anche torrentismo, permette
l’esplorazione dei piccoli corsi d’acqua a
piedi attraverso la discesa di strette gole
dette forre. Ovviamente per praticare
questi sport bisogna spingersi nell’entroterra dove i fiumi e i torrenti hanno corsi
più agitati e tortuosi del nostro Tevere.
Per tornare però sulle nostre spiagge non
possiamo non citare tra gli sport acquatici il surf e le sue varianti, come il kitesurf
e il windsurf. A differenza del primo il
kitesurf prevede l’ausilio di un aquilone
(“kite” in inglese) controllato da una piccola barra. Il kitesurf può essere praticato anche con venti relativamente deboli,
cosa che non si può dire del più noto
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windsurf che richiede una certa forza del
vento affinché la vela montata sulla tavola
possa essere manovrata. Spostandosi lungo le nostre coste è possibile trovare dei
corsi e delle scuole per poter imparare
questi particolari sport ai quali si possono
accostare lo sci nautico, la vela e l’immersione subacquea.
Infine indichiamo lo sport più praticato
di tutti, quello che apriva questo articolo:
il sano e meritato relax sotto il sole o sotto

l’ombrellone a cui possiamo accostare alcune varianti con una palla o un paio di
racchettoni!
Alla fine è tutta una questione di gusti, c’è
chi preferisce il dinamismo e chi il relax.
Per il momento ci accontentiamo di avervi incuriositi con tutte le attività che avete
sottomano qui a Ostia, e se vi abbiamo
convinti non possiamo che esserne felici!
Nello di Coste
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Tutti dar Grat

al 1946, sul lungomare di Ostia c’è il chiosco delle Grattachecche. Ghiaccio e sciroppo come un tempo per dissetare i bagnanti durante le estati romane. La storica struttura è stata negli anni frequentata da calciatori e attori della «Dolce Vita»

S

olo chi è romano può sapere che
cos’è la grattachecca, e quanto può essere rinfrescante in una
calda giornata estiva! La parola deriva dal verbo grattare e da
checca, che era il grosso blocco di
ghiaccio utilizzato per raffreddare
il cibo quando ancora non esistevano i frigoriferi.
Non va confusa con la granita che
invece viene realizzata con acqua
mescolata a sciroppi o succhi e
messa a congelare. La grattachecca è composta da ghiaccio grattato da un singolo blocco di grandi
dimensioni, anche fino a un metro di lunghezza, con un raschietto vuoto posteriore che permette
di accumulare il ghiaccio ottenuto sufficiente proprio per riempire
un bicchiere alla volta. Una volta
riempito viene aggiunto succo di
frutta o sciroppo.
Ad Ostia la grattachecca è comune
su molte spiagge, dove venditori
ambulanti con carretto, musica e
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fischietto avvisano della loro presenza. Ma il vero grattacheccaro
si trova sul lungomare, dal 1946,
sempre nello stesso identico punto. Appartenuto dapprima alla famiglia Simeoni, dal 2002 è gestito
dalla famiglia Caracci: Marco, la
moglie Annalisa e la figlia Valeria,
e i suoi due figli Cesare e Amelia,
che saranno il futuro dell’attività.
«Siamo l’unico chiosco del genere a Ostia, e sin da piccolo venivo
qui: era il mio sogno poterlo gestire», ci dice Marco.
Da aprile a settembre il chiosco è
sempre aperto di giorno e le file
diventano lunghissime soprattutto all’uscita dal mare. Quanti di noi sin da ragazzini hanno
aspettato sotto il sole il momento di poter scegliere il gusto dello sciroppo? «Ma la grattachecca
sta evolvendo - continua Marcoormai non è solo ghiaccio e sciroppi, ma tantissima frutta fresca
preparata ogni giorno e paziente-

mente tagliata a dadini. Moltissima la scelta che si è arricchita
anche di frutti tropicali come il
mango e la papaya, oppure l’açai,
frutto brasiliano ricco di proprietà e molto in voga al momento.
E poi panna sopra e sotto, nutella o yoghurt. Insomma un buon
pranzo o una cena prima di tornare a casa. Sono circa 60 i chili
di ghiaccio che consumiamo ogni
giorno, per una media di 600 granite al giorno».
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tacheccaro...
Molti i personaggi che hanno assaggiato questa specialità, da Gregory Peck negli anni 50 a calciatori famosi come Aldair e Totti con
la moglie. Tutti rimangono soddisfatti, perché «usiamo solo frutta
e ghiaccio fresco tutti i giorni, e
forse anche perché siamo simpatici- interviene Valeria sorridendo- un lavoro di famiglia, l’unico
modo per poter andare avanticonferma Valeria-perché comunque quando una cosa è tua è tutta
un’altra cosa, c’è tanto amore in
quello che fai, e lo sentiamo come
un luogo nostro».
Aldo Marinelli
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Sopra, i titolari del chiosco, Annalisa e
Marco con i loro nipoti
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Castel Porziano, torna a Sple

N

uovo look per i «Cancelli». I due chilometri di arenili tra Ostia e Torvaianica
sono ritornati nella legalità, dopo anni di ribaltamento delle regole. Senza i
caterpillar, la commissione prefettizia guidata da Domenico Vulpiani è riuscita a
salvare il mare di Roma

V

ia le vedette di salvataggio, nuove
zone d’ombra e ristrutturazione di
bagni e docce. Riparte da Castel Porziano
la nuova era delle spiagge libere comunali
della Capitale. Il X Municipio è riuscito
nell’impresa di restituire ai romani quei
due chilometri di arenile dove negli anni
sono stati perpetrati abusi e ampliamenti
di metrature. La commissione prefettizia, guidata dal prefetto Domenico Vulpiani, ha messo al primo punto del suo
programma il ripristino della legalità sul
mare di Roma. Con piantine e planimetrie alla mano, il direttore Cinzia Esposito ha ricostruito la cronistoria di ogni
singolo chiosco e ha dato il via libera alle
operazioni di bonifica delle spiagge che,
dal dopo-ruspe dell’ex sindaco Marino,
versavano in uno stato di degrado mai
toccato prima.

In basso, la spiaggia di Castel Porziano
a destra, i lavori di manutenzione della
spiaggia
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IL VIA AI LAVORI
Dopo la ristrutturazione dei servizi e
delle docce, sono partiti i lavori per la
realizzazione dei nuovi punti ombra.
Saranno quattro nuove aree dislocate
lungo gli otto cancelli che offriranno
ai bagnanti il riparo dal sole o, ai più
piccoli, uno spazio dove poter giocare. «Sono inutili e abusive» si limitano
a spiegare gli uffici amministrativi di
via Claudio. Dei vecchi ristoranti, mai
autorizzati, non resta più nulla. Tutti i
chioschi sono stati riportati agli originari 66 metri quadrati. Alla rimozione delle parti eccedenti in alcuni casi
ci hanno pensato i gestori, ma per la
restante maggior parte è dovuto intervenire il Municipio. Una decisione che
non è piaciuta a chi aveva trasformato quelle spiagge in un vero business.
La commissione prefettizia arrivata a
Ostia lo scorso agosto, dopo lo scioglimento dell’amministrazione per mafia,
si è trovata così a combattere un disegno criminale, fatto di atti intimidatori
e gesti vandalici ai danni delle strutture comunali.
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ndere la Spiaggia dei Romani
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tempi si dilatano ulteriormente.
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Il tuffo in persona

hi non conosce Mister Ok? Al secolo Maurizio Giuseppe Palmulli già bagnino
di Castel Porziano ormai è diventato un simbolo di Roma. A Duilio Litorale
racconta la sua avventurosa vita fatta di spiaggia, mare e scogli

M

aurizio Giuseppe Palmulli, alias
Mister Ok, è un simbolo di
Roma, per i suoi tuffi nel Tevere dal
Ponte Cavour, il 1 gennaio da ben 26
anni. Per anni è stato anche un volto
noto sulle spiagge di Ostia, come bagnino dapprima ai cancelli e in tanti stabilimenti. Ha 5 figli ed è 5 volte
nonno.
Nato a Roma si trasferì ad Acilia perché il papà aveva trovato lavoro a Fiumicino. Tutte le estati veniva al mare
a Ostia, proprio nell’ultima spiaggia
dove ha lavorato: la cosiddetta Buca.
In questa spiaggia si è ritrovato dopo
quasi 50 anni. «È stata un’emozione
forte, anche perché una volta il porto
non esisteva e c’era una distesa enorme
di spiaggia, non c’era nulla. Facevamo
i tuffi dagli scogli che una volta erano
In basso, Maurizio Giuseppe
Palmulli alias “Mister Ok”

paralleli alla costa ma anche i salvataggi, già all’età di 12 anni», così Maurizio
inizia la nostra chiacchierata.
Quali ricordi hai di Ostia da bambino?
«Qui dietro, c’erano tutte le marane, e
noi d’estate ci andavamo a caccia con
le fionde. Catturavamo uccelli e rane,
sia per divertimento ma anche per
mangiare. Ancora mi vengono i brividi se penso che a Dragona riuscivo
a superare il Tevere facendo un percorso a zig-zag. Era una cosa da matti,
perché a 12 anni non si può attraversare un fiume a corrente».
Come hai iniziato la tua carriera di
Mister Ok?
«Giravamo sulla spiaggia di Ostia e
proprio al pontile ho conosciuto il primo Mister Ok, Rick De Sonay, il tuffatore italo-belga che inaugurò nel 1946,

in cilindro e costume, il tuffo dal Ponte
Cavour. Insieme a lui ci facevamo i bustoni di cozze, quelle attaccate ai pilastri sotto al pontile. Quando scoprimmo che si potevano anche mangiare,
la sera le portavo a casa e mamma le
cucinava, perché la fame era tanta; ma
le vendevamo anche. C’era la pasticceria Bosello che con 10 lire si potevano compravano buste di cornetti: ci
davano una salvata incredibile. Insieme all’Università di Tor Vergata ed al
X Municipio siamo riusciti a mettere
una lapide al fornetto nel cimitero di
Ostia Antica dove è sepolto Rick. Negli ultimi tempi era malato, girava in
carrozzina. Il suo ultimo tuffo è stato
nel 1989. Io ho iniziato nel 1988 con
Spartaco Bandini e Aldo Corrieri, che
ha smesso 7 anni fa mentre per me ormai è stato il 27° salto».
Esiste una “scuola” per Mister Ok?
«In questo momento con me ci sono
altri 3 Mister Ok: Marco Fois, Simone
Carabella e Valter Schirra. Per saltare
con noi devi essere romano e seguire un iter. Quando saltiamo io guido
tutto, dai pompieri alla televisione e lo
facciamo uno alla volta. Abbiamo avuto la fortuna di essere riconosciuti ufficialmente dal Comune di Roma come
Protettori del Tevere. La prima volta
che mi venne l’idea di potermi buttare,
andai con mia moglie. Era buio, e l’altezza mi fece paura. Ci tornai il giorno
dopo e mi convinsi di farlo. Quando
arrivò il primo gennaio dissi a Spartaco che quel giorno sarei saltato pure
io. Lui mi guardò con un sorriso. Gli
chiesi se poteva saltare prima lui così
avrei visto come fare, ma lui rispose:
“Gli ospiti per primi”. Io poi l’ho rifatto a tutti quelli dopo di me, ma è giusto così perché se passi quel momento
puoi continuare sempre».
Che lavori hai fatto poi?
«A 18 anni ho preso il brevetto da
bagnino con gli esami al Kursaal: fui
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Nell’estate della Crisi

rigobar, tovaglie e frittate in spiaggia. Da Ostia a Fregene, dai Cancelli a Torvajanica, famiglie al mare con il pranzo portato da casa: come Aldo Fabrizi in
un film degli Anni 50

è

come la magica borsa della tata
Disney Mary Poppins. Solo che al
posto di attaccapanni e piante alte un
metro, dalla valigia anti-crisi dell’italico
bagnante escono fuori lasagne e tramezzini. C’è spazio davvero per tutto nel frigo portatile dei «fagottari», figura mitica
delle spiagge nostrane, nata negli anni
’50 con i primi ruggiti del turismo di
massa e tornata di moda per obbligo nel
21simo secolo. Tele-trasportarsi la cucina in riva al mare, è utile stratagemma
per evitare di svuotare i già magri salvadanai. Sulle spiagge della Capitale, questa sarà davvero ricordata come l’estate
dei pic nic al risparmio.
BAGNANTI CHIC E GENTE DI
BORGATA - Sul lungomare di Ostia,
romani e turisti carichi all’inverosimile di thermos e borse sottovuoto, arrancano sotto il sole appena scesi dai
treni surriscaldati della Roma-Lido.
Altri si mettono in fila sulla via Litoranea, diretti agli arenili liberi low-cost
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In alto, dal film “La famiglia Passaguai” (1951)

di Capocotta e ai Cancelli o a Torvajanica. Persino la Fregene-chic, accanto a
vip e politici, non disdegna di accogliere
la famigliola della borgata, in cerca di un
posto al sole dove godersi le pennette al
pomodoro della nonna. I dati della Coldiretti confermano: uno su tre si porta il
cibo da casa sotto l’ombrellone.

ALDO FABRIZI DOCET – Come
dimenticare l’epopea de «La famiglia
Passaguai», film del 1951 con Aldo
Fabrizi, e quel cocomero che il mitico
attore si accolla per mezza Roma verso le spiagge di Fiumicino. Il bagaglio
di vivande pesa comunque meno sul
budget familiare di un salto al risto-

LUGLIO/AGOSTO 2016

tornano i «Fagottari»
rante: meglio pasta fredda preparata in
casa, che un menù per quattro persone
che gira intorno alle 50 euro. Se si aggiunge il pagamento dell’ingresso allo
stabilimento, sdraio e ombrelloni, una
giornata al mare sfonda il tetto dei 100
euro in un soffio.
DAL CONTADINO ALLA SPIAGGIA – Il menu del fagottaro è comodo
e ricercato allo stesso tempo. Proprio
come un abito. Cibi freddi, insalata di
riso, le immancabili frittata e cotoletta,
l’intramontabile prosciutto e melone,
meglio se comprati, anche questi, nel
segno del risparmio. Attenzione però
anche ai menù acchiappaturisti. Non
va dimenticato, inoltre, che in qualche
stabilimento balneare è perfino vietato
il consumo di «cibi propri», come si
diceva una volta. E il divieto riguarda
anche il semplice panino che il bambino mangia al di fuori della cabina.

mordi e fuggi. Uno stato di fatti che ha
portato le entrate al ribasso anche del
50% rispetto a due anni fa. Gli stabilimenti di Ostia, Fiumicino e Fregene
stanno sperimentando ogni formula
possibile per attrarre il visitatore-fagottaro e risanare così i fatturati. Cabine affittate solo per luglio o agosto invece che per tutta la stagione, pacchetti
all inclusive con ingresso e buffet nel
fine settimana, 10 euro per il pranzo

sotto l’ombrellone negli stabilimenti.
Altro problema a parte resta quello
dell’erosione. Le mareggiate invernali
e primaverili hanno mangiato metri
e metri di costa. Danni commerciali
piuttosto ingenti ma, per i «fagottari»,
anche il rischio di non sapere dove dover apparecchiare…
Carlo Esse

IL PREZZO GIUSTO – La stagione
balneare 2016 è partita quasi peggio
di quella precedente, tra maltempo, sequestri delle forze dell’ordine, turismo
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Tatuaggi, voglia di mettersi in mostra?
M

aori, cinesi, piccoli e grandi. In estate, è gara a chi sfoggia su braccia e gambe
il tatoo più bello. E le spiagge di Ostia non sono da meno. Ce n’è davvero per
tutti i gusti. Ecco, una galleria dei «Tipi da spiaggia»

C

aput Mundi docet. L’orgoglio di
essere romani viene mostrato anche in spiaggia dagli abitanti della Capitale. E sulle scure sabbie del X Municipio troviamo persone che sfoggiano
tatuaggi inneggianti la potenza di un
Impero che non sembra tramontare
mai.
Uomini e donne, ma i primi soprattutto e le seconde quasi a seguire la fede
di mariti e compagni, hanno braccia, gambe, spalle tatuate in onore di
Roma. Una moda che da qualche anno
si è dilagata a macchia d’olio. Il buon
60% delle persone che frequentano
i lidi di Ostia ha un tatuaggio, anche
piccolo e dà l’idea che non vedeva l’ora
di mostrarlo mettendosi in costume.
Quella di farsi tatuare è una moda
che ha cominciato a prendere piede
fin dagli anni ’90, ma se prima erano
fiori o tribali ad essere i più gettonati,
ora nel territorio della Capitale sono i
simboli stessi della città impressi sulla
pelle. Questa città definita la più bella
del mondo viene dipinta sui corpi dei
giovani e meno giovani anche attraverso la i simboli della fede calcististica,
come i volti dei giocatori, o scritte ‘A.S.
Roma’, o l’aquila della Lazio, eterna rivale dei giallo-rossi.
Negli ultimi anni uno dei disegni più
gettonati è il Colosseo tatuato dietro il polpaccio.
Ma anche volti di santi,
come quello di San Pio
o l’Immagine della Vergine, che a molti credenti sembrano blasfemie
travestite di una sorta
di falsa fede. Insomma
ognuno sceglie di esprimere se stesso attraverso
un simbolo sulla pelle. E’
visibile come le persone
che hanno un tatuaggio
siano ansiose di poterlo mostrare, così fin dai
primi giorni di sole esse
tendono a scoprire le
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parti del corpo con impressi i disegni scelti. Poi sulla spiaggia, dopo un
inverno passato nelle palestre, fanno
sfoggio di muscoli e simboli indelebilmente marcati sotto pelle.
Tuttavia se negli anni addietro delle
parti del corpo erano intoccabili, da
qualche anno a questa parte anche le
gambe sono oggetti dei disegni incancellabili. Addirittura le ragazze non disprezzano di farsi tatuare lunghi serti
di rose dal ginocchio all’anca per poi
sfoggiarle sotto il sole come vere e proprie opere d’arte che vanno ad abbellire i loro corpi. Per non parlare poi dei
tatuaggi 3D, quelli che grazie a particolari sfumature danno l’idea di essere
sollevati dalla pelle o di esserne incavati. A colorare i corpi delle persone in
spiaggia troviamo comunque i sempre
gettonatissimi tribali, tatuaggi fatti di
vari tasselli che vanno a comporre poi
un’unica figura. Infine, moda recentissima, la maschera di Guy Fawkes,
simbolo dei ribelli della rete, gli Anonymous, che sta a significare probabilmente una passione nerd o un’istintiva
ribellione contro il sistema. Insomma,
qualsiasi amore viene impresso sulla
pelle indelebilmente e sfoggiato sulle
spiagge del Lido come un’opera d’arte
di inestimabile valore, ricoperta di olio

abbronzante e scurita dall’abbronzatura.
Dietro questa grande passione c’è una
storia millenaria. L’arte di imprimersi
disegni sulla pelle risale a 3000 anni fa,
tanto che sulle mummie, come quella
soprannominata Otzi e scoperta nel
1991 nei ghiacciai delle Alpi, vennero contati almeno 60 tatuaggi. I primi
uomini non usavano aghi per imprimere i disegni, ma praticavano delle
micro incisioni cutanee dentro le quali
mettevano il carbone vegetale il quale
rimaneva una volta cicatrizzata l’escoriazione. Continuata poi anche nelle
culture di svariati popoli, come quello egizio, islamico e dell’antica Roma.
Ora le tecniche sono arrivate al tatuaggio dell’occhio: inchiostro di qualsiasi
colore viene iniettato nella parte bianca intorno l’iride e colora indelebilmente la sclera.
Una generazione marchiata, la definiscono molti, che quasi crea dei veri
e propri ‘freak’che hanno bisogno di
un marchio incancellabile per avere
un’identità. Noi li definiamo semplicemente ‘tipi da spiaggia’.
Jone Pierantonio
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

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

BIOENERGETICA+TRAINING AUTOGENO IN GRUPPO

Liberarsi dallo stress per risvegliare le energie vitali

L

a radice della sofferenza
umana è nella scissione tra
corpo e mente. Tutto ciò che è
spiritualità e amore è ridotto a
mere credenze simboliche, a
processi intellettuali dove è negato il corpo. Dimentichiamo
che noi siamo simili agli alberi
i cui piedi sono radicati nella
terra e le braccia sono protese
verso il cielo. Un albero senza radici non può ampliare i
suoi rami, è destinato a morire, se le radici sono instabili
cresce avvizzito, striminzito,
senza foglie né frutti. Praticamente vive un quarto di vita,
in realtà la vita parziale che
vivono gran parte degli esseri
umani! Si è creata la falsa credenza che la forza interiore si
esprime nell’indifferenza, nella
mancanza di emozioni, nella negazione dei sentimenti.
Il continuo autocontrollo, la
tendenza all’inganno, alla manipolazione sono esaltati come
espressioni di equilibrio e successo, dimentichi che tutto
questo provoca una grave dualità narcisista che si ripercuote negativamente nella salute
psicologica e organica della
famiglia e della società. Passioni e sensazioni sono una forza
unificante tra corpo e mente,
l’unico sano equilibrio da cui
deriva il benessere; il rapporto
creativo tra spiritualità e materia è un fenomeno vivificante
che traspare nell’entusiasmo
di vivere, amare e lavorare. E’
lo spirito, inteso come energia
vitale, che si carnifica e si manifesta attraverso la materia
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e non è il fisico a contenere la spiritualità come comunemente
si intende. Per ottenere l’unità tra mente e corpo è necessario
varcare il fiume delle emozioni represse attraverso gli esercizi
psicofisici bioenergetici. Esercizi passivi ed attivi, autocuranti
e curativi, espressivi della rabbia, del dolore, dei pensieri che si
susseguono e si esternano per essere espulsi dal corpo, per liberare le stasi di energia e le tensioni muscolari. Purificati dalle
emozioni antiche e presenti, l’energia fluisce frizzante, calma e
tranquilla. I piedi ben radicati nella terra, con le dita rilassate e le
ginocchia flesse (posizione grounding), sostengono il corpo eretto e vibrante di bioelettricità. L’aggraziata unità tra corpo e testa

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

esprime tutta la capacità creativa di protendersi ed amare
attraverso la luce degli occhi.
Per raggiungere la salutare armonia bisogna affondare nelle
più remote emozioni per riconoscere i nostri limiti e rivivere
le antiche emozioni dalla vita
prenatale in poi. Dal corpo
alla mente per liberarci dai
blocchi energetici per riconoscere la sintonia tra innocenza
infantile, romanticismo adolescenziale, e saggezza adulta.
L’analisi Bioenergetica si può
svolgere individualmente per
approfondire le tematiche
psicorporee o in gruppo per
alleviare le tensioni muscolati, favorire il contatto con le
proprie emozioni, con esercizi
psicofisici a partire dalle dita
dei piedi fino al volto. Liberati
dallo stress quotidiano inizia
il momento di rilassamento
con il training autogeno per
ottenere uno stato di calma,
un aumento della forza di volontà nel perseguire i propri
obiettivi, un miglioramento
delle prestazioni personali,
una capacità di superare l’insonnia a la dipendenza dal
fumo.
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 COSA 36
CENTRO FISIOTERSOLEMAR
info: 338.543.8008
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IPSAM:un centro polifunzi
con bambini che soffrono di
C

osa hanno in comune Leonardo
da Vinci, Tom Cruise, Albert
Einstein, Magic Johnson, Pablo
Picasso e John Lennon? Senza
dubbio il fatto di aver raggiunto
il massimo successo nei rispettivi
campi, dimostrando abilità eccezionali che hanno fatto di loro dei
miti inarrivabili. Un’altra caratteristica però li avvicina: sono tutti
dislessici. Anche grazie a ciò, sono
riusciti a conseguire dei traguardi
straordinari. Hanno compreso la
propria particolarità e superato
gli ostacoli, riuscendo così a esprimere il proprio genio e a entrare
nella storia. Essere dislessici non
significa non poter fare le cose che
ti piacciono o non poter diventare
quello che desideri.
A sostegno delle famiglie con
bambini e ragazzi che hanno difficoltà
con le abilità scolastiche, a Ostia nasce il centro Ipsam, istituto pedagogico sviluppo apprendimento mediato.
L’Istituto intende offrire in un unico
spazio, tutte le figure professionali di
cui le persone con DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
hanno bisogno per affrontare un percorso scolastico non solo adeguato, ma
mirato al benessere e alla serenità di
bambini e ragazzi e delle loro famiglie.
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Un’assistenza a 360 gradi che fino a
qualche tempo fa era impensabile potesse essere offerta in un unico luogo,
visto che non esistevano punti di riferimento che potessero raccordarsi con
la scuola. «Dalla diagnosi al successivo
supporto specialistico sino ai rapporti
diretti con la scuola, noi riusciamo a
coprire tutto», spiegano dall’Ipsam.
Ma dietro questo acronimo freddo c’è
la professionalità e il calore umano
delle persone che qui lavorano e che

hanno fatto di tutto questo una
vera missione. A partire dalle storie del proprio privato, come quella
della presidente Monica Criminelli. Si definisce semplicemente una
«mamma». Ma è una madre forte,
comprensiva e che ha messo la sua
esperienza al servizio degli altri.
«In questo lungo cammino- racconta Monica- una cosa ho imparato: che la serenità e il successo di
un ragazzo dislessico passano per
la piena accettazione di se stessi e
per la consapevolezza che “un limite” non può essere “il limite”. Per
fare questo però, ci vuole un gran
lavoro di squadra a partire dai genitori, fino ad arrivare alle persone
che il bambino e poi il futuro ragazzo incontrerà nel suo percorso
scolastico. Noi siamo stati fortunati, ma forse non per tutti è così. Da
questa idea è nata IPSAM: poter dare
ad altri questa possibilità».
«L’impegno è notevole – ammette Danila Caprera vice presidente e tutor
dell’Ipsam- il nostro obiettivo è quello
di venire incontro alle famiglie e non
solo le oltre 40 che assistiamo. Purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale
non ha più spazi per questi ragazzi e i
servizi sono insufficienti per chi ha un
disturbo di apprendimento. Così i ge-

LUGLIO/AGOSTO 2016

onale a sostegno delle famiglie
disturbi dell’apprendimento
nitori sono costretti a muoversi privatamente, senza una guida e senza un coordinamento. Noi siamo qui per questo,
offrendo un servizio a costi contenuti e
inferiori rispetto ad altre realtà».
«Per i ragazzi di Ostia e Fiumicino è
uno stress in meno – avverte Francesco Durante, docente e coordinatore
del centro- non c’è bisogno di dover andare da specialisti a Roma possono fare
tutto da noi, risparmiandosi l’ulteriore fatica sia fisica che mentale di dover
dopo scuola prendere il treno e recarsi
nei vari punti di Roma. Noi cerchiamo
anche nella sostanza di avvicinarci alle
loro esigenze».
Tra le figure presenti all’interno del centro ci sono psicologi dell’età evolutiva
con specializzazione nel disturbo dell’apprendimento,
neuropsicomotricista
dell’età evolutiva per bambini che hanno
bisogno di terapia psicomotoria e vari
insegnanti e tutor per l’apprendimento
dei processi di calcolo e di letto-scrittura,
fornendo un supporto sia per l’italiano
che per la formazione di un metodo di
studio, basato anche sulle nuove tecnologie. Fanno parte del team: Vincenzina
Codispoti (psicoterapeuta familiare),
Francesco Corrado (psicologo e terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva), Claudia Recchia (terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evo-

lutiva), Paola Abrescia (pedagogista
e docente esperta sui DSA), Roberta
Mattia (logopedista), Donato Di Stasi
(professore di lettere e filosofia), Simona
Salvati (psicologa specializzanda in psicologia clinica), Paolo Gioia (professore
di lettere esperto DSA).
«Stiamo anche sviluppando – ha continuato Durante- un corso dedicato alla
formazione con personale altamente
qualificato perché siamo convinti che
il cambio della mentalità passa per la

formazione dei docenti». L’Ipsam è abilitato per offrire anche corsi del metodo
Feuerstein per l’apprendimento immediato e utile ai docenti che si trovano a
operare nelle classi oppure a quei tutor o
insegnanti che vogliono dedicarsi in orario extra scolastico a queste tematiche.
Il centro Ipsam di via della Stella Polare è il primo passo di un lungo processo
di accompagnamento dei ragazzi con
problematiche dell’apprendimento per
aiutarli.
«Ogni storia ha la sua difficoltà – conclude Monica Criminelli, presidente di
Ipsam- i ragazzi hanno grandi risorse,
sono i genitori che tante volte hanno
problemi a riconoscerle. I ragazzi se guidati e lasciati in serenità sono in grado di
fare grandi percorsi».
Questa avventura è partita da un sogno,
quello di dare ai ragazzi un luogo dove
sentirsi compresi e accettati. È divenuto
una realtà grazie al sostegno di un uomo
che ha molto a cuore il mondo dell’infanzia. Noi dell’IPSAM sappiamo che la
strada che i ragazzi devono percorrere
è lunga e spesso devono lottare contro
indifferenza e ignoranza; bisogna prenderli per mano e guidarli e far capire loro
che il limite si può e si deve spostare per
renderlo un orizzonte.
Carlo Esse

Istituto Pedagogico Sviluppo
Apprendimento Mediato
Viale di Stella Polare, 30 - Ostia (RM)
PRESIDENTE

339 18 03 855

presidente@ipsam.it
VICE-PRESIDENTE

340 13 41 723

vicepresidente@ipsam.it
SEGRETERIA

06 56 32 3008

istitutoipsam@gmail.com
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SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
...molto più di un’università
G

Ma chi esce dalla vostra Università avrà
problemi di inserimento lavorativo?
«Assolutamente no. Al 100% dei nostri studenti viene garantito l’inserimento nel mondo del lavoro».

arantire al proprio figlio il miglior
futuro possibile. È questo lo scopo
della Swiss School of Management di
Roma. Un istituto privato di alta formazione e dalle nobili origini, fondata in Svizzera
nel 1881. Da quattordici anni è operativa a
Roma, avendo spostato la sede nella capitale d’Italia. La Swiss School of Management
ha un personale docente di alto profilo ed
è accreditata all’estero negli Usa per il suo
programma di eccellenza del MBA (Master
of Business Administration). Incontriamo
Massimiliano Bracalé, il presidente dell’istituto che ci parla di questa realtà così
prestigiosa.
Per chi studia a Roma c’è un’opportunità
in più: la Swiss School of Management.
Che cosa offre questo istituto?
«Offriamo tutti corsi di alto profilo. E soprattutto professioni di alto livello. Come la
figura del “Manager del Lusso”, un esperto
di gestione di un’impresa che si occupa, appunto, di prodotti di lusso. Oppure come la
formazione della figura di “Criminologo”. Il
nostro corso in criminologia è tra i più richiesti e vanta la collaborazione di firme importanti nel panorama della criminologia. Il
dipartimento di Criminologia è diretto dal
prof. Gaetano Pascale, tra gli investigatori
con più fiuto e capacità del nostro paese tanto da essere il primo ad aver scoperto con
qualche anno di vantaggio il fenomeno di
“Mafia Capitale”».
A chi vi rivolgete?
«Il nostro core-business è rappresentato soprattutto da studenti stranieri che arrivano
a studiare in Italia dagli States, dalla Russia,
dalla Cina, dall’Africa e da tutti gli altri paesi dell’Unione Europea. Si tratta di studenti
di livello medio-alto che grazie al metodo
di studio in lingua inglese, poi potranno
collaborare con le agenzie Onu, IFAD, Fao,
World Food Program».
Perché uno studente o un genitore dovrebbe scegliere la Swiss School of Management?
«Non è solo una questione legata al titolo
di laurea. Noi offriamo un programma integrato di cinque anni in Economia e Commercio (Business Management, ndr) che
equivale alla laurea magistrale, suddivisa in
due step; la triennale che viene erogata dalla
Manchester Metropolitan University, una
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Ma i corsi sono davvero accessibili a tutti?
«Il corso ha i costi di una scuola privata. Le
rette sono proporzionate ad un’offerta formativa di altissimo livello. Noi prepariamo
i futuri leader e imprenditori. Un programma così non esiste in Italia. Noi insegniamo
a fare business a livello globale, a formare
nuovi leader e imprenditori per rilanciare
l’Italia».

delle migliori università inglesi, e il biennio
di CAPITAL MBA (Master Business of Administration) che viene erogato dalla prestigiosa università INSEEC di Parigi e Londra.
I titoli sono riconosciuti a tutti gli effetti dal
ministero della Pubblica Istruzione dei paesi
eroganti. Il programma di studio è rivolto a
coloro che vedono il proprio futuro all’estero.
Persone che vogliono laurearsi con un titolo
internazionale e non solo italiano. Noi offriamo loro un profilo d’eccellenza. Questa
scuola è per chi vuole lavorare sia in Italia
e soprattutto all’estero. Dopo il quinquennio
garantiamo un tirocinio all’estero retribuito per dare loro l’opportunità nel vero mondo del lavoro».

______________________________
Swiss School of Management

c/o University of Washington Rome Center
Piazza del Biscione, 95
00186 Roma
www.ssmpandora.com
www.ssmrome.com
info@ssmrome.com
Chiama subito 06.40.40.31.08

______________________________

Mi scusi, ma verrebbe da dire che il vostro è un laboratorio per la fuga di cervelli?
«Abbiamo chiamato il nostro progetto PANDORA per indicare appunto una “cosa nuova”, fuori dal mondo. Vogliamo però che i
nostri studenti che vanno a studiare e a lavorare all’estero poi un giorno possano ritornare in Italia e contribuire a modernizzare
e cambiare il nostro bel paese ed avviare le
loro aziende applicando la vera leadership
partecipata ed una filosofia d’imprenditoria
che porta il benessere per tutti e non solo per
poche persone».
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+Swiss School of Management

è lieta di presentare “PANDORA”
Un Programma universitario Internazionale
in Business Management della
durata di 5 anni.

RICHIEDI PIÙ
INFORMAZIONI
AL NUMERO
06.4040.3108

→3 ANNI

+2 ANNI

di Laurea in Business Management erogata
dalla Manchester Metropolitan University, UK

di Master of Business Administration erogato
dalla Università INSEEC di Parigi

• Studia 2 anni a Roma;
• Il 3° anno a Manchester in Inghilterra.

• Studia 6 mesi a Roma, 6 mesi a Parigi e 6 mesi a Londra;
• Tirocinio retribuito di 6 mesi in Inghilterra o in Francia.

Durante l’arco dei cinque anni, oltre al curriculum accademico di laurea (economia e commercio), imparerai
il cinese, l’hindi, il francese, e il tedesco. Corsi sulla leadership e l’imprenditoria sono parte integrante
del programma. Avrai l’opportunità di studiare presso sette università europee diverse. Condividerai la tua
esperienza formativa con studenti internazionali in un ambiente di prestigio nel centro storico di Roma.
Il programma è interamente in lingua inglese.
Swiss School
of Management c/o University of Washington Rome Center,
GIUGNO 2016
Piazza del Biscione, 95 • 00186 Roma • info@ssmrome.com • www.ssmrome.com • www.ssmpandora.com
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Da oltre 14 anni a Roma.
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+ SCUOLA DELL’ INFANZIA MARIA IMMACOLATA
+ SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
+ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INT.
+ LICEO CLASSICO
+ LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
+ LICEO SCIENTIFICO
+ LICEO SCIENTIFICO SEZ. SCIENZE APPLICATE
+ LICEO SCIENTIFICO SEZ. AD INDIRIZZO SPORTIVO
+ LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZ. COREUTICA

Costruiamo oggi il suo domani

+ LICEO DELLE SCIENZE UMANE
+ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE
+ ISTITUTO TECNICO - AMM. FINANZA E MARKETING
+ ISTITUTO TECNICO - INF. E TELECOMUNICAZIONI

PARTNER SCOLASTICO
A.S. ROMA

Corso Duca di Genova 157 | 00121, Ostia Lido (RM)
Tel: +39 06 5672123 | Fax: +39 06 5613556
E-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
ISTITUTOGIOVANNIPAOLO2.IT
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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.

Dono di...

Stabilimento Battistini
Sig.re Maria Silvana

Clelia Taraborrelli

Stabilimento balneare BATTISTINI

Nel 1919 Pietro Battistini costruì il suo primo stabilimento balneare in legno; nel complesso frontale erano collocati il ristorante e il Gran Bar frequentati da numerosi bagnanti. Si rinnovò completamente negli anni ’35 - ’36.
In the 1919, Pietro Battistini built his rst wooden bathouse. In the front of the complex, the restaurant and the Grand Bar, frequented by many bathers, were placed. It was renovated completely in the years ‘35-’36.

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.

Dono di...

Parrucchieri GLI INSEPARABILI

Dal Decumano, due scale di travertino conducono al punto più alto del Teatro Romano voluto da Agrippa e restaurato da Settimio Severo e Caracalla (200 d.C.) può contenere anche oggi 3000 persone nella cavea divisa in tre settori. Anticamente era utilizzato anche
per spettacoli con giochi d’acqua.
From the Decumano, two scales of travertine lead to the highest point of the Roman Theatre built by Agrippa and restored by Septimius Severus and Caracalla ( 200 AD ) may also contain today 3000 people in the auditorium divided into three sectors . In ancient
times it was also used for shows with water.

SOGNALIBRI

GLI INSEPARABILI
Centro Commerciale Le Saline
via Attilio Profumo, 8 - Ostia Antica RM
Tel. 06.56353030

L’ALIMENTARI

PANNELLI DONATI DA:

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

• Avv. Emiliano Rossetto
• 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
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sabato h 8 - 11,30
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A TAVOLA CON LA STORIA...

Aper to
i
tutti i gior nna
e
Pranzo e C

I

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