Ostia Comune, la
O

stia vuole conquistare nuovamente la propria indipendenza, saranno maturi i
tempi rispetto al passato? Allora vinse il no, volontà espressa soprattutto dagli
abitanti dei quartieri dell’entroterra. Adesso da qui, riparte la sfida

L’

hinterland non ha mai nutrito
un sentimento di totale appartenenza a Ostia Lido, ma è ben
cosciente del peso e dell’importanza che riveste nel territorio e delle
potenzialità che un’organizzazione
comune possano sviluppare. I comitati di quartiere oggi sono il vero
motore della comunità: impegno e
dedizione fanno si che si lotti per gli
interessi comuni e si sopperisca alle
mancanze dello Stato centrale.
Giosuè Mirizio, presidente del comitato di quartiere Infernetto Sicuro, ci racconta quali e quante siano
le difficoltà che questo quartiere
continua ad affrontare da anni, e
di quanto, mai come in questo momento, sia necessario e auspicabile
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intraprendere il cammino dell’indipendenza. «Non nascondo di essere
stato favorevole anche in passato
a questa scelta e mai come oggi la
vedo come l’unica chance di governabilità. È fondamentale che le decisioni riguardanti il territorio possano essere prese direttamente da chi
conosce e affronta quotidianamente
la realtà locale, che le risorse economiche vengano raccolte, gestite
e spese in loco».I problemi restano
quelli di sempre: strade, illuminazione, allagamenti. «Su 270 strade
solo 37 sono definite patrimonio
comunale, il resto è considerato privato con obbligo di pubblico transito, sostanzialmente abbandonato
a se stesso, senza manutenzione,
illuminazione, senza canali di sco-

lo. Per non parlare della sicurezza:
sono anni che chiediamo un presidio fisso di forze dell’ordine: a nulla
sono valse le 12.500 firme raccolte,
le interrogazioni parlamentari, gli
appelli a prefetti, sindaci, presidenti
della Repubblica».
Anche Luigi De Angelis per il Cdq
Prato Cornelio, auspica una futura
indipendenza, anche se restano in
piedi le perplessità di un distacco
dalla Capitale: «Sono convinto che
Ostia comune possa funzionare, ma
resto scettico sul peso e la rilevanza
che andrebbero riconosciute all’entroterra. Gli incarichi dovrebbero
essere equamente distribuiti, le rappresentanze obiettivamente selezionate. Tutto ormai è in mano alle as-

SETTEMBRE 2016

SPECIALE

Voce dell’ Entroterra
sociazioni: decoro urbano, parchi,
pulizia; la sensazione di abbandono
è netta, ma la paura che Ostia non
si faccia carico di tutto il territorio
resta forte. Se dobbiamo affogare, è
meglio farlo in tanta acqua».
Casalpalocco si mantiene su una posizione “storica”. «Casalpalocco continua a mantenere quel sentimento
di appartenenza alla Capitale- ammette il presidente del CdQ Palocco,
Francesco Trame- forse un ritardo
nella presentazione di questa nuova
proposta per Ostia Comune sarebbe
stato auspicabile, dando così modo e
soprattutto tempo, alla nuova giunta
comunale di riorganizzare la politica
e ottenere i risultati sperati per un
beneficio comune »
«Un’area così vasta – ha commentato
Maurizio Giandinoto dell’associazione Axa Sicura- ha bisogno di una
gestione quanto più vicina e diretta,
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non dobbiamo restare una periferia
sia essa della Capitale che di Ostia,
l’importante è come viene gestito il
territorio e non a chi appartiene».
«Prima di schierarsi – ha aggiunto
Ezio Pietrosanti, presidente CdQ
Acilia Centro e Monti San Paolo- è
estremamente necessario divulgare
correttamente il processo, le modalità e le dinamiche con le quali si
arriverebbe ad un’autonomia. Noi
siamo pronti a dare il nostro pieno
sostegno in tal senso. Solo dopo una
corretta diffusione delle tematiche
legate a tale indipendenza sarà possibile esprimere la propria posizione.
Se Ostia ha una vocazione balneare,
Ostia Antica culturale e turistica,
l’entroterra, oltre ad avere grosse potenzialità legate all’industria del terziario avanzato, dobbiamo ricordare,
che ha una tradizione agricola e rurale ed è doveroso recuperarla ed incentivarla. Solo così facendo saremmo in grado di dare il giusto rilievo

all’apporto economico di ciascuna
area, assegnandole così una corretta
collocazione in un quadro politico e
gestionale».
Ostia e non solo, circa 300.000 abitanti con l’estensione e i problemi di
una città a tutti gli effetti, fino ad oggi
considerato un quartiere di periferia.
La voce dell’hinterland è di sicura
importanza in un progetto ambizioso quale l’autonomia di Ostia e del
suo territorio, le perplessità sicuramente permangono, ma oggi è forte
lo spirito di indipendenza: una forza
comune che veda spese le proprie
forze e le proprie risorse direttamente all’interno del territorio.
Paola Gaspardis

In basso, Momento del Referendum
del 1889 per Ostia Comune
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11

La Città
M

entre si prepara l’iter per il referendum «secessionista», i residenti del X municipio dicono la loro. Abbiamo rivolto a tutti la stessa domanda e i pareri,
come accade in democrazia, sono divergenti…
favorevoli ad Ostia
«S iete
comune?». È questa la

Per il NO

domanda che abbiamo posto
ad alcuni cittadini di Ostia.
Impossibile fare previsione: i
fronti sono spaccati. Ma oltre
alla frangia del si o quella del
no, la sfida che resta aperta è
quella del raggiungimento del
quorum. Nel frattempo, i residenti dicono la loro…

Lorenzo

Non sono favorevole innanzitutto per i mezzi pubblici
che sarebbero meno frequenti o addirittura soppressi
come nel caso del comune di
Fiumicino. La Roma-Lido diventerebbe un treno regionale con conseguente aumento
delle tariffe. E poi Ostia comune significherebbe mettere in mano la nostra città alle
solite famiglie.

Carla con il marito

Un comune piccolo può diventare luogo di maggior
corruzione. Abbiamo già
toccato il fondo ora, ma vogliamo provare a non toccarlo più?

Claudia

A livello teorico sarei favorevole, però il timore è che
venga un’amministrazione
corrotta. Il fatto di stare alle
dipendenze di Roma rimarrebbe comunque una garanzia. La gestione indipendente
potrebbe non seguire i bisogni reali del territorio ma
quella delle lobby che esistano. Pensa se queste persone
fossero il sindaco e non il
presidente del Municipio?
Cosa succederebbe?
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Divisa

Daniela

Forse penseremmo più a noi
stessi se fossimo “noi” a gestirla. Noi abitanti di Ostia,
coloro che la sentono veramente propria.

Per il SI
Eutizio

Sono favorevole perché penso che essendo comunque ci
sarebbero più possibilità a
livello di servizi pubblici, di
aggregazione come ha fatto
Fiumicino. Perché noi non
possiamo farlo?

Enrica

Spero che molte cose che
adesso non vanno bene, nel
piccolo possano essere risolte. Visto che fino adesso
è andata male, perché non
provarci? La prima cosa a
cui penserei sono le strade,
l’immondizia, l’ospedale e le
scuole visto che mancano gli
asili.
Aldo Marinelli
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Ostia Comune: Le
L

a posizione del No all’indipendenza di Ostia, legata storicamente soprattutto
all’entroterra, non è dovuta solo a un sentirsi più romani che ostiensi, ma
ad un’attenta valutazione degli equilibri, del peso che ciascun quartiere dovrebbe
avere in nuova riorganizzazione politica e gestionale

U

n distacco dalla Capitale
potrebbe innanzitutto significare un nuovo abbandono da parte
delle istituzioni e una non considerazione dei quartieri dell’hinterland, facendo correre il rischio
che questi restino comunque una
periferia questa volta, di Ostia e
non più di Roma. «Meglio essere
periferia di Roma che periferia di
Ostia», era lo slogan che ha portato
poi al fallimento dei due precedenti referendum.
Secondo il fronte del NO, l’entroterra dovrebbe innanzitutto essere
riconosciuto per l’apporto che è in
grado di dare all’intero territorio,
riconoscendone le potenzialità che
non sono quelle turistiche e culturali di Ostia Lido o di Ostia Antica,
bensì agricole e rurali, industriali e
del terziario avanzato. Solo dando
valore e risalto a quest’apporto si
potrebbe garantire quel rapporto
di parità necessario ad una corretta
distribuzione dei poteri gestionali
e decisionali.

Il rischio è quello che tali posizioni
non siano riconosciute, che non si
garantiscano i giusti poteri di rappresentanza e che questi quartieri
non possano far sentire la propria
voce all’interno di una nuova gestione e vedersi riconosciuto il giusto peso.

Tutta la zona del X Municipio,
inoltre, dipende comunque dalla
Capitale, la maggior parte dei cit-

Una gestione che dia potere a Ostia
rischierebbe, quindi, di far sentire
ancora più emarginato chi effettivamente di Ostia non è,
restando il fanalino di coda
di una nuova “capitale” del
territorio; permane quindi,
quel sentimento di timore
che non venga riconosciuto l’apporto fattivo e
la parità di tutti i
quartieri.

A sinistra, il litorale di Ostia
da cui svetta lo
storico stabilimento
“Roma”
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ragioni del NO
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Il sogno della Cit
P

arla Gioacchino Assogna, ex presidente dell’allora XIII circoscrizione e attualmente impegnato sul fronte del NO. «Il X municipio – dice Assognadeve entrare a far parte dell’area metropolitana»

F

uggire da Roma Capitale per
costituire un Comune a sé?
No grazie. Una voce autorevole fuori
dal coro, quella di Gioacchino Assogna, presidente dell’Associazione
S.O.S Soccorso cittadino con sede a
Ostia Antica ed ex Presidente dell’allora XIII circoscrizione: «I Comuni a
sé sono realtà adatte ad altri contesti e
ad altre realtà territoriali, ma in un’area metropolitana vasta, densamente
popolata e composta di Comuni strettamente interdipendenti tra loro come
quella di Roma e Provincia si tratta di
una strada impercorribile, superata.
Bisogna andare oltre i particolarismi
e comprendere la necessità di una politica e di una amministrazione più
ampia e lungimirante». Allora, la soluzione secondo lei già la abbiamo in
mano? «Esiste già da 26 anni l’istituto
della Città Metropolitana- spiega Assogna- che è stato creato con la legge
ordinaria 142 del 1990 e ulteriormente
specificato a più riprese dal legislatore.
La Città Metropolitana è un ente territoriale che coincide, di fatto, con il territorio della Provincia oramai abolita
e ne eredita le funzioni. Ogni singola
città metropolitana esercita, pertanto,
funzioni amministrative (essenzialmente riconducibili alla pianificazione
coerente e funzionale dell’ intero territorio sia in materia urbanistica che in-

frastrutturale, alla gestione dei servizi
pubblici, alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico
e sociale) nonché poteri di indirizzo
generale e di coordinamento tra le
istanze e le proposte dei vari Comuni
metropolitani. L’idea di fondo è quella
di ottimizzare tutte le risorse disponibili in funzione dell’interesse di tutti i
cittadini della ex Provincia». Chi potrà far parte della città metropolitana?
«Della Città Metropolitana di Roma
– ha proseguito l’ex presidente - entrerebbero a far parte non solo tutti
i comuni della Provincia, ma anche
tutti gli attuali municipi della capitale
stessa, che a quel punto diventerebbero comuni metropolitani a tutti gli
effetti». Ma così si riduce o si valorizza
il ruolo del presidente del municipio?
«L’attuale figura del presidente di municipio sarebbe equiparata a quella di
un sindaco, mentre il sindaco del comune capoluogo diventerebbe sindaco
metropolitano, eletto giustamente non
più solo dai romani ma anche da tutti
gli abitanti della provincia. Purtroppo
– ha continuato Assogna - la città Metropolitana di Roma è stata recentemente attuata solo parzialmente e con
gravi deficit, pertanto ritengo che i cittadini debbano battersi per una piena
realizzazione di quanto previsto dalla
legge e per una trasformazione di tutti

i Municipi in Comuni metropolitani».
Di quali poteri e competenze disporrebbe il neonato Comune metropolitano sorto dalle ceneri del X Municipio in questo scenario?
«Disporrebbe della stessa autonomia
di cui dispongono normalmente i Comuni a sé, ad esempio in ambito tributario e amministrativo. Come ogni
comune a sé, anche il nostro avrebbe
un bilancio autonomo. Le tasse che il
cittadino paga nel proprio Comune
metropolitano verrebbero reimpiegate per finanziare interventi all’interno
del comune stesso. Il nostro municipio, invece, attualmente dispone solo
di deleghe che fanno sempre e comunque capo al comune di Roma: quest’ultimo, come sappiamo, non fornisce né
le risorse economiche né di personale
per gestire e valorizzare tutto il patrimonio ambientale e culturale del nostro territorio. Tutta una serie di
potenzialità enormi
sono
sempre
state trascurate e
tutta una serie di
interventi infrastrutturali
sono caduti nel dimenticatoio. Con
l’istituzione del comune metropolitano ci sarebbe un cambio di rotta».

DANIELA PASCOLINI
Indiv.I - PMI & Corporate Xpert
Information Broker
Via delle Triremi n. 48 - 00121 Roma
Viale Mazzini n. 6 - 00195 Roma
Tel 06 5421.0125 Fax 06 2332.30481
Cell. 335 6183.880
www.secretarea.it - info@secretarea.it
www.desideriebisogni.it
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tà Metropolitana
Qual è il vantaggio più evidente di
trasformare il X Municipio in comune metropolitano piuttosto che in
comune autonomo “tradizionale”?
«Innanzitutto ci sarebbe un vantaggio
economico, che ad esempio il Comune
di Fiumicino non ha avuto, in quanto
Comune a sé

separato da Roma: il nostro comune
metropolitano parteciperebbe, insieme agli altri Comuni dell’area, alla
ripartizione di eventuali fondi e contributi provenienti da Roma Capitale.
Inoltre, i trasporti

pubblici che più o meno quotidianamente utilizziamo per recarci a Roma
resterebbero in ambito urbano senza l’aggravio di costi delle tariffe extraurbane. Dato l’elevatissimo tasso di
pendolarismo che orbita su Roma, mi
pare un vantaggio non da poco».
Silvia Rossetto

In alto, ripresa aerea di Ostia.
Foto di Carlo Esse
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Il Caso Fiumicino

N

el 1992, il territorio di Fiumicino è riuscito nell’impresa di diventare comune.
Il distacco da Roma ha portato alla costruzione di una città diversa. Dall’ex
circoscrizione è nata una realtà ricca e organizzata che vede nell’aeroporto internazionale la sua principale fonte di guadagno

O

stia comune o no? Questo è il
problema. Dilemma che affligge il territorio del X Municipio di
Roma da più di venti anni. Analizzando i pro e i contro, per le due
volte in cui è avvenuto il referendum per il distacco dalla Capitale, i cittadini hanno sempre scelto
no. Al contrario del territorio di
Fiumicino che anni fa, pur non essendo una circoscrizione di Roma
proprio come lo è oggi Ostia, è riuscito nell’impresa del distacco. Nel
1992 i cittadini, però, hanno scelto
di essere indipendenti, facendo di
Fiumicino comune a sé.
La forza del territorio che si estende oltre il Ponte della Scafa è
senz’altro l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, con un
traffico passeggeri che si aggira
intorno ai 30 milioni l’anno. Esteso su una superficie di 222 Kmq
e comprendente 14 località (Isola
Sacra, Fiumicino Paese, Parco Leonardo, Da Vinci, Focene, Fregene,
Maccarese, Passoscuro, Palidoro,
Torre in Pietra, Aranova, Testa di
Lepre, Tragliata e Tragliatella), il
Comune di Fiumicino conta circa
80 mila abitanti.
Un’urbanistica, quella di Fiumicino, che si dipinge di ordine e armonia, nella tranquillità di una
classica cittadina autonoma in cui
tutto è al suo posto. L’unico neo,
attribuito al distacco da Roma, è il
taglio dei mezzi pubblici. Da Ostia,
prima del lontano 1992, partiva
ogni 15 minuti lo 02, che attraversava il Ponte della Scafa e portava
direttamente al centro del comune.
Ora questi collegamenti sono stati interrotti. Il trasporto pubblico
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locale è gestito da imprese private:
Seatour S.p.A., Schiaffini Travel
S.p.A. e Rossi Bus S.p.A., mentre
per i collegamenti esterni il Comune si avvale di linee Cotral.
Per ciò che riguarda la raccolta differenziata, invece, «A partire dal 1
marzo 2012 nell’intero territorio
comunale, il servizio d’igiene urbana è stato affidato ad una ATI, nata
dall’unione di tre società: Gesenu
SpA, Paoletti Ecologia s.r.l. eC.N.S.
Cooplat.», come si legge direttamente sul sito istituzionale. L’ATI
in questione mette a disposizione
anche un servizio di raccolta, ‘Stazione Ecologica Itinerante’, che per
mezzo di vari contenitori mobili,
posizionati in varie zone, permette
ai cittadini di liberarsi di varie tipologie di rifiuti. Oppure i servizi
porta a porta, che con una chiamata a un numero verde consentono
di prelevare gratuitamente rifiuti
ingombranti.
Jone Pierantonio
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Fiumicino ce l’ha fatta

E

ra l’ex XIV circoscrizione del comune di Roma. Quella più importante, dove
è stato deciso di costruire l’aeroporto della Capitale. Nel 1992, tentò l’impresa
dell’automina e oggi Fiumicino è un comune a sé, tra i più ricchi d’Italia.

L

a proposta di referendum per
Ostia comune trae linfa da un
precedente di tutto rispetto. Fiumicino ha già affrontato il dilemma
di rendersi autonomo da Roma ed
ha vinto. Nel 1992, infatti, l’allora XIV circoscrizione ha scelto di
trasformarsi in Comune. La legge
regionale n. 25 del 6 marzo 1992,
ha sancito, così, l’autonomia definitiva di Fiumicino da Roma. Si
trattava di uno dei territori con
maggiore densità di popolazione e
con un’estensione territoriale vasta.
Indubbiamente questi due fattori
hanno contribuito alla riuscita del
referendum che ne ha decretato
l’autonomia dalla capitale. A DUILIO LITORALE parla il sindaco di
Fiumicino, Esterino Montino
Dopo Fiumicino, cosa ne pensa
del tentativo di Ostia Comune?
«Il tentativo di Ostia di diventare
comune autonomo va avanti ormai
da una ventina d’anni. Personalmente ritengo che sia la scelta più
giusta rispetto ad una capitale che

deve essere riorganizzata sotto l’aspetto della governance».
Ostia come esempio da seguire
anche per altri quartieri della Capitale?
«L’anelito di autonomia, dimostrato
da Ostia con la proposta del referendum, riguarda anche altri municipi.
Fiumicino ha anticipato questi processi di decentramento, trasformandosi da vecchia XIV circoscrizione
in comune. Quest’anno abbiamo
festeggiato il ventiquattresimo anniversario del decentramento».

vengono affrontate. Il campidoglio
non può governare centrotrenta
mila ettari ed intervenire nei contesti di degrado diffusi in tutta Roma.
Questo incrementa un’esigenza di
autonomia».
Secondo lei anche Ostia come
Fiumicino può farcela?
«Ostia ha tutte le caratteristiche,
sotto diversi punti di vista, per raggiungere un livello autonomo da
Roma e farlo nel migliore dei modi».
Elisabetta Valeri

Da cosa può partire la
voglia di autonomia?
«Si tratta di una fase sperimentale per ottenere
una governance più adeguata. Il problema risiede anche nella distanza
territoriale. Il Comune
di Roma deve gestire territori molto lontani e ci
sono situazioni delicate
nell’entroterra che, anche
per questa ragione, non

In alto, l’attuale sindaco di Fiumicino
Esterino Montino
A sinistra, Il vecchio faro di Fiumicino
foto di Carlo Esse
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute
Liberiamo la colonna vertebrale dallo stress quotidiano
per possedere salute armoniosa
C
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

onsiderando che la colonna vertebrale è la struttura
portante del nostro corpo, è
importante scoprire che le sue
patologie sono collegate a blocchi emotivi e condizionamenti
ambientali.
Le principali affezioni della spina dorsale sono: “la scoliosi, la
cifosi e la lordosi”, esse si manifestano soprattutto in età puberale - il danno non è soltanto
estetico, alla deviazione della
colonna si accompagna una deformità del torace e dell’addome
con conseguenti patologie degli
organi ivi contenuti: “polmoni,
cuore e reni” con gravi ripercussioni organiche e psicologiche durante l’adolescenza e
in età adulta. La Bioenergetica
prende in considerazione la respirazione, le emozioni e la muscolatura del tronco. Il tronco
è la sede dei sentimenti e delle
forti emozioni, in esso prendono vita per irradiarsi verso la testa, gli altri arti e tutti gli organi
interni. Nella parte posteriore
del tronco c’è la colonna vertebrale per cui nei soggetti che
hanno bloccato le emozioni si
può rilevare una alterazione a
livello muscolare. Il funzionamento anomalo dei muscoli paravertebrali influenza lo sviluppo della colonna, portandola
ad assumere posture innaturali
che influenzano negativamente
la respirazione e conseguentemente la salute psicofisica. Una
colonna troppo rigida induce
ad assumere un comportamento inconciliabile, al contrario,
una colonna collassata non per-
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mette la necessaria solidità nell’ affrontare situazioni di stress.
Gli esercizi muscolari assumono nelle affezioni della colonna
vertebrale un valore notevole, essi stimolano la muscolatura paravertebrale, favoriscono la stabilizzazione attiva dell’elasticità
delle curve naturali delle vertebre, riequilibrano i movimenti del
tronco, agevolano la respirazione profonda, conferiscono salute
psicofisica. La Bioenergetica, per riattivare la naturale respirazione profonda, accompagna ogni movimento con una espressione vocale che manifesta le sensazioni corporee, le emozioni
rimosse convenite in sintomo e incastonate nelle rigidità muscolari. La dualità inconscia, tra un desiderio che corrisponde

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

alle regole imposte dal collettivo
ed i bisogni personali, procura
un forte stress nella zona cervicale e lombosacrale, punto
d’incontro di due forze opposte: la gravita che viene dall’alto
(doveri, sensi di colpa, pressioni
autoritarie) e il piacere che viene dal basso. Il conflitto misconosciuto si manifesta in sintomi
- Rabbia, dolore, paura, bisogno di amare e riconoscimenti
repressi vengono convertiti in
disagi della schiena e in molte
malattie psicofisiche dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età
adulta Anche molte patologie
del desiderio e dell’espressione
sessuale appartengono alla rigidità delle vertebre cervicali e
lombosacrali . Ciò premesso gli
esercizi di Bioenergetica coadiuvati dalla voce che rende la
respirazione spontaneamente
profonda rilassano e caricano
di energia tutto il corpo, sciolgono le tensioni, preparano la
persona alla capacità di auto
espressione, motilità armonica
e salute vibrante.
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La Scuola Digitale
D

a molti anni si parla di “Scuola
Digitale”, ovvero un ambiente
didattico nel quale gli studenti sono
supportati con le nuove tecnologie:
le LIM (Lavagne Interattive Multimediali), la connessione ad internet
(per lo più wi fi), personal computer
dedicati alle classi, tablet e quant’altro.
Oggi la Scuola Digitale in ambito
Nazionale, da indicazioni del MIUR
figlie dei feedbacks delle varie scuole
che hanno cominciato ad adattarsi
ai tempi che cambiano, si può dire
che sia ancora in uno stato evolutivo
parziale, alternando esperienze positive e altre meno, dovute alle difficoltà nel reperire i dispositivi giusti
e soprattutto nel saperli utilizzare
correttamente per fornire agli studenti un vero e proprio plusvalore
didattico.
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Tecnologico del MIUR, solo
il 10,5% delle scuole di primo grado avrebbe una connessione veloce,
percentuale che arriva al 23,1% nel
caso delle superiori. Mentre in totale
più del 53% delle aule sono completamente disconnesse.
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L’era del Digitale, uno dei cardini
principali della Legge 107/2015,
è un fenomeno che non può essere arrestato o aggirato e quindi chi
più e chi meno dovrà adeguarsi; sul
nostro territorio abbiamo apprezzato molto gli sforzi che sono stati
compiuti dal Complesso Scolastico
Internazionale Giovanni Paolo II
di Ostia, grazie ad un importante
aggiornamento tecnologico di tutte le numerosissime classi di cui è
composto, visto l’ampio ventaglio di
scelte di indirizzi di cui dispone.
A ogni studente, a partire dall’Anno Scolastico 2016/2017, saranno
impartite lezioni anche con l’ausilio
di moderne LIM (Lavagne Interattive Multimediali) con cui i docenti,
qualificati nell’uso di queste nuove
tecnologie, potranno integrare le lezioni con il materiale multimediale
trovato sulla Rete e, cosa più importante, con il materiale multimediale
facente parte della dotazione di libri
di nuova generazione che spesso
sono provvisti di moltissimi contenuti digitali. Questi testi, infatti,
sono stati scelti dall’Istituto proprio
per potenziare il lavoro di docenti e

alunni con la possibilità di interagire in classe con fonti cartacee e, per
l’appunto, multimediali.
Anche i numerosi laboratori informatici sono stati aggiornati
con computer all’avanguardia che
verranno utilizzati per tutti quei
progetti corposi che vedranno protagonisti, in particolare, il Liceo Linguistico, il Liceo Scientifico sezione
Scienze Applicate e l’Istituto Tecnico
di Informatica e Tecnologia.
“E’ nostro dovere cambiare il modo
di fare cultura tra i ragazzi”, ci ha
raccontato il Dirigente Scolastico
Prof. Massino Di Paolo, “i mezzi che
dovremo mettere a disposizione dovranno essere sempre al passo con i
tempi e oggi, stiamo vivendo in una
società multimediale che pensa e
agisce ad una velocità dieci volte superiore rispetto al passato. La Scuola deve essere pronta ad integrarsi
con la tecnologia e trovare nuovi
modi per far interessare gli studenti
alla cultura, preparandoli così a un
mondo del lavoro che sarà sempre
più competitivo e all’avanguardia”.
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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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Matrimoni con cerimonia
in riva al mare
Eccezionale promozione
solo per chi prenota entro
il 31 Marzo 2017
per un numero di invitati
superiore alle 50 persone
comprensivo di centri tavola
floreale e non, runner per
allestimento dei tavoli,
confettata e musica
dal vivo a partire da
€ 65,00 a persona.

L’Ospedale... fa Cultura

Pannelli arredo all’interno dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

n percorso storico-culturale, creato con foto
d’epoca e testi esplicativi (in italiano e inglese), che si snoda lungo i corridoi e le sale d’attesa. Il progetto che è nato per rendere il Presidio
Ospedaliero più accogliente, ha l’obbiettivo di
sensibilizzare i cittadini all’appartenenza e alla
conoscenza del territorio in cui vivono. Questo
è stato possibile grazie alla sensibilità e alla volontà del Direttore della Asl RMD Vincenzo Pa-

Dono di...

Conauto s.r.l.
Concessionaria Citroen e Nissan

La via Ostiense, nel punto d’arrivo in Piazza dei Ravennati era ad una corsia, successivamente vennero demolite le case del lato sinistro per creare, nel 1931, la seconda corsia. L’autostrada del mare veniva così a trovarsi in asse con Viale della Marina.
Via Ostiense, in proximity of Piazza dei Ravennati, had a single lane. Afterwards, the houses on the left side were demolished to build, in 1931, the second lane. This way the sea highway was in axis with Viale della Marina.

nella. Questo importante progetto è realizzato
dalla A.P.L. (Associazione culturale Promozione
Litorale) editrice che da oltre 20 anni opera sul
territorio nonchè detentori di documentazioni
storiche. Ringraziamo imprenditori, aziende e
liberi professionisti che sponsorizzando le gigantografie (150x100cm) rendono possibile questo
importante progetto.

Dono di...

Via Ostiense, 2205
00119 - Ostia Antica
Tel. 06.56359505
06.5650911

Famiglia
Chiaraluce

Torre Boacciana sorge sui resti di un'antica torre di avvistamento di epoca romana e posizionata all'ingresso dell'antico porto di Ostia. Fu costruita nel XIII secolo ed usata dalla famiglia dei Bobaciani, signorotti dell'epoca, da cui riprende il nome. Dal 1894 in poi fu
abitata dalla famiglia Chiaraluce, i primi abitanti di Ostia.
Boacciana tower stands on the ruins of an ancient watchtower from the Roman period and positioned at the entrance to the ancient port of Ostia. It was built in the XIII century and used by the Bobaciani family, lords of the time, from which it takes its name. From 1894
onwards it was inhabited by Chiaraluce family, the first inhabitants of Ostia .

CONAUTO Concessionario

Famiglia CHIARALUCE

PANNELLI DONATI DA:

• Dott.ssa Maria Stallone • Famiglie grieco- giacinti
Alborghetti
• Sanitaria ITOP
• Asilo Nido ARCOBALENO • L’ALIMENTARI di Ostia Antica
• Stabilimento BATTISTINI • L’altro Alimento
• Casavecchia
• Litoraneauto
• Famiglia chiaraluce
• MAMEI
• Liliana Paone Ciotoli • old wild west
• CONAUTO Concessionario • OTTICA FRANCESCO
• Ristorante Falco D’oro • OTTICA REA
• Famiglia GASTALDI
• Vivai PRIMA VERDE
• GLI INSEPARABILI
• PRIVATASSISTENZA domiciliari

• Parrucchiere REAL TIME
• Avv. Emiliano Rossetto
• SAI assicurazioni
• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• Ristorante DA MAURO E
NELLO

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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L

Il Cuore sotto

e popolazioni di tre regioni italiane messe in ginocchio dal terremoto. Case
distrutte, strade deserte ed il lavoro di tanti volontari. Anche il X municipio
ha le sue vittime.

U

no squarcio nella terra. Attimi di
terrore. Vite e case distrutte in
poco tempo. La natura che si ribella
sotto i piedi. Gli epicentri del sisma
dislocati in tre regioni diverse, con
scosse di differenti entità e micro assestamenti che continuano a protrarsi.
Lazio, Marche e Umbria al centro di
questo vortice di paura. Una cronaca
in continua evoluzione ed un numero
dei morti che cresce con i giorni. Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto
e Norcia: queste le protagoniste della
tragedia, città messe in ginocchio. Sui
luoghi del terremoto, a portare soccorso, il volto della speranza, i volontari
della protezione civile, gli angeli della
salvezza che hanno scavato nelle macerie e salvato tante vite. Convogliate
da ogni parte d’Italia anche le èquipe
di psicologi che stanno lavorando per
supportare emotivamente i terremotati, aiutarli ad elaborare il lutto. Difficile
per le persone tornare a dormire nelle
proprie case. Il trauma è ancora vivo
e la paura di nuove scosse ha spinto,
anche chi ancora possiede una casa, a
rifugiarsi in macchina o nei garage durante la notte.
Molti gli abitanti del nostro territorio
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che, nei giorni di ferie di agosto, si trovavano nei territori colpiti dal terremoto. Ostia piange le sue vittime. Due
fidanzati, Federica Corsaro e Riccardo
Jeri hanno perso la vita sotto le macerie. La stessa terribile sorte è toccata a
Paola Rascelli e Fabrizio Trabalza. La
madre dell’uomo ed il suo cagnolino
non ce l’hanno fatta.
Il lutto nazionale è comparso, silenzioso, sui balconi degli uffici del X municipio, con le bandiere a mezz’asta, a
testimonianza della partecipazione di
tutti al dolore delle popolazioni colpite.
Duilio si unisce nell’abbraccio a tutte
le persone che hanno vissuto e stanno
vivendo nella paura.
Ostia e tutto il X Municipio hanno risposto con il grande cuore di sempre.
È scattata anche sul mare di Roma a la
gara di solidarietà in favore delle popolazioni colpite dal sisma nel reatino.
Oltre 300 i pacchi di aiuti umanitari
raccolti in sole 24 ore nel X municipio. La macchina amministrativa si è
messa in moto da subito, da quando è
iniziata l’emergenza. Il punto di consegna è stato allestito nell’aula consilia-

re Massimo Di Somma. È qui che in
tanti si sono recati ininterrottamente
per portare tutto ciò che occorre a
supportare chi sta vivendo le difficoltà
post-terremoto. «Siamo in continuo
contatto anche con il Campidogliospiegano dal X municipio- il fiume
di persone che ha raggiunto in questi
giorni gli uffici di via Claudio è stato
la dimostrazione del grande senso di
solidarietà di questa città». La commissione straordinaria, guidata dal
prefetto Domenico Vulpiani, ha anche
previsto uno snellimento nelle procedure burocratiche. È stato attivato uno
sportello dove i cittadini coinvolti nel
sisma e residenti sul territorio potranno chiedere i documenti con facilità,
senza fare la fila.
Elisabetta Valeri
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le Macerie
Emanuele Valeri, un giovane fotografo residente all’Infernetto, ha consegnato in prima persona alcuni dei beni che personalmente ha raccolto in un bar dell’Axa. Li ha donati alla protezione
civile e alla Croce Rossa che sta operando nelle
zone terremotate. Questo è il suo reportage realizzato in esclusiva per Duilio Litorale
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