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Il materasso amico del benessere
Il mal di schiena è un problema di cui almeno otto persone su dieci ne soffrono. Troppo spesso pensiamo
di eliminare i sintomi con antidolorifici o anti-infiammatori, senza cercare le cause che lo scatenano.
Un materasso sbagliato, purtroppo, è una dei principali motivi del mal di schiena, tra coloro che non
soffrono di patologie specifiche (seguiti dagli ortopedici).
Un materasso, però, può non dare sufficiente sostegno alla colonna vertebrale o darne troppo; in
entrambi i casi, i muscoli lavorano in modo anomalo e non aiutano a mantenere la colonna nella
posizione corretta. Un buon materasso invece dovrebbe fornire sia comfort che una corretta postura.
Pino ad Ostia, storico e qualificato punto vendita dal 1965, propone materassi di alta qualità,
realizzati con nuove tecnologie (molle indipendenti, imbottiture naturali ecc.), così da poter trovare il
giusto compromesso tra un corretto sostegno e una capacità di adattamento al corpo.
Punti vendita ad Ostia
PINO AD OSTIA
Corso Duca di Genova, 205
Tel. 06.5691291
info@pinoaostia.it
pinoaostiamaterassionline.it

TRECA INTERIOS PARIS
Showroom in Via Isole Capo Verde, 230

Tel.06.5646180
www.treca-interiors-paris.com

CENTRO ESCLUSIVO PERMAFLEX
Via Danilo Stiepovich, 246
Tel. 06.5615631
centropermaflexostia@gmail.com
Responsabile alle
vendite Ivano Intorto
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Lo Stadio a due passi da Osti
I

l nuovo stadio della Roma si farà a pochi chilometri dal X municipio. Sorgerà
sull’area di quello che era l’ippodromo di Tor di Valle, ora in disuso. Ma in che
condizioni versa l’impianto, un pezzo di storia della società italiana del ‘900?

V

ia dell’Ippodromo a Tor di Valle. Si arriva da Roma,
in direzione Ostia. È qui che dovrà nascere il nuovo
stadio della Roma. A una manciata di chilometri dal nostro municipio, dal mare. Ecco perché il nostro territorio è
coinvolto quasi in prima persona nel maxiprogetto di realizzazione dell’opera. Le strade sono le stesse che i pendolari delle quattro ruote percorrono ogni giorno per andare
a scuole, in ufficio: via del Mare, via Ostiense. E cosa sarà
quando ci saranno i match infrasettimanali di coppa e campionato? Neanche con il trasporto pubblico va meglio. La
stazione di Tor di Valle della Roma-Lido è sempre più malmessa, degno panorama di fronte all’Ippodromo. L’insegna,
inconfondibilmente anni ’60, svetta in mezzo a due cancelli
ed un gabbiotto.

L’era Parnasi. «L’area è stata comprata da Parnasi, noto
imprenditore romano – ammette il responsabile della guardiania- e in quanto proprietà privata, per entrare qui servono
permessi rilasciati direttamente dalla sua azienda, la Parsitalia
s.r.l. Inutile dire che si tratta di permessi eccezionali, che richiedono ampio preavviso». All’interno, il degrado e l’abbandono
la fanno da padroni, a partire dalla pista. Gli altoparlanti, che
una volta annunciavano le gare di trotto, penzolano, mentre le
tettoie, sotto cui si trovano le tribune, 4000 posti a sedere ed
in totale in grado di accogliere fino a 50.000 persone, desolatamente vuote; di fronte, la pista, lunga 1 km, a forma cilindrica.
Poco più avanti ci sono le scuderie, composte da oltre 700 box,
oltre agli alloggi del personale, due bar e una mensa. Tutto fermo. Tutto decadente e, oltretutto, pericolante.

Un Non-Luogo. Essere qui dà la sensazione, forte, di trovarsi in un luogo interrotto, privato senza preavviso della
sua anima, e fa quasi impressione accorgersi che il frenetico
via vai di persone lo affollava ha lasciato il posto alla desolazione, al degrado. C’è di tutto, per terra, nello spiazzo
antistante l’entrata: un trionfo di bottiglie rotte, stracci, materassi sporchi e rifiuti, lasciati da avventori occasionali e
clochard, sbandati e prostitute, che hanno sostituito fantini
e cavalli.
«Febbre da Cavallo». Ad attenderci, all’entrata, non ci sono
ne Mandrake ne Er Pomata, protagonisti del film cult ‘’Febbre da cavallo’’, girato nel periodo d’oro delle corse dei cavalli a Roma, gli anni ’70. Il guardiano, che interrompo mentre
si sta riscaldando un pranzo veloce, mi accoglie con l’espressione di chi non è abituato a ricevere visite: l’Ippodromo è
chiuso dal gennaio del 2013, e l’ingresso, a meno di circostanze straordinarie, è severamente vietato.
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a, tra Degrado e Polemiche
Tra Architetti e Degrado. È la tribuna, soprattutto,
ad essere oggetto del dibattito in corso in città: costruita nel
1959 dall’archistar spagnola Julio Lafuente, è oggi a rischio
crollo, ma la Soprintendenza dei Beni Culturali, nel febbraio scorso, ha avviato la procedura di vincolo, dalla durata
di 120 giorni, che se approvato bloccherebbe il progetto di
costruzione del nuovo stadio della Roma. Tale tribuna risulta essere, infatti, un esemplare unico dell’architettura del
‘900, un monumento di interesse storico-culturale da salvaguardare, nelle parole di Margherita Eichberg, a capo della
Soprintendenza: «11 ombrelli a forma di parabolone iperbolico sostenuti da un unico pilastro di 19,5 metri, unico
nel suo genere», recita la relazione tecnica. Lascia perplessi
la tempistica della contestazione al progetto, arrivata solo
ora a distanza di 5 anni dal primo accordo per la costruzione dello stadio, nel dicembre 2012.

APRILE 2017

Lo #Famo Sto Stadio? Il progetto finale dello stadio,
approvato a inizio marzo dalla sindaca Raggi, prevede un
sostanzioso taglio a quello che era l’originale: cancellate le
torri disegnate da Libeskind, saltato il prolungamento della
metro B, posticipata a data da destinarsi la costruzione del
ponte sul Tevere per collegare lo stadio all’autostrada Roma-Fiumicino. Quel che rimane si erigerà in questa zona,
a rischio idrogeologico R3, a quanto pare inferiore a quella
dell’attuale zona dello Stadio Olimpico (R4). Lo chiediamo
al guardiano, citando l’hastag che ha spopolato sul web e
lanciato dai campioni giallorossi e da mister Spalletti: «lo
“famo sto stadio”»?
«Ormai credo proprio di si, ma credo proprio che dovremo
aspettare ancora un bel po’», è la sua risposta laconica.
Emanuele Bellei
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Fermata

a Roma-Lido sarà coinvolta direttamente nel progetto dello stadio della Roma.
La fermata di Tor di Valle, secondo i programmi, dovrà essere sistemata. Ma gli
utenti chiedono un potenziamento dell’intera rete del trenino che collega Ostia con la
capitale

I

l dado è tratto. Lo stadio della Roma si farà. Dopo un
lungo colloquio tra i vertici della società giallorossa
e la sindaca Virginia Raggi, il primo passo per la realizzazione dell’impianto sportivo capitolino è stato compiuto. Tante le promesse fatte, tantissime le novità del
progetto definito dalla stessa sindaca “2.0”. La più discussa e sicuramente la più importante è quella che riguarda i trasporti, in particolare la ferrovia Roma-Lido.
Nuova Stazione. L’attuale stazione di Tor di Valle
vige in uno stato di degrado e abbandono. Con una nota
del 9/10/2016 il comitato di quartiere di Torre Decima,
denunciava la programmata costruzione di
una stazione, di diversa concezione, che
dovrebbe sorgere a un centinaio di
metri dall’attuale. Il Comitato
la definisce “tipica telenovela
romana”, ed è proprio di questo che si parla: dal nulla a
due stazioni insieme, mistero.
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Biforcazione Tor di Valle? All’inizio delle trattative, l’amministrazione Marino aveva previsto una
biforcazione della linea B Eur Magliana-Garbatella
che sarebbe diventato il mezzo primario per raggiungere lo stadio, successivamente la diramazione è stata ridotta alla stazione di Tor di Valle (in corrispondenza alla Roma-Lido). Prima di poter attuare un
intervento simile però, bisognerebbe intervenire sul
servizio della ferrovia principale comprando nuovi
treni. Ciò ci porterebbe al punto successivo.
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Stadio
Aumento delle Corse..Due sono gli interventi
fondamentali in programma per poter velocizzare
notevolmente la Roma-Lido: segnalamento e capienza dei convogli. Oggi, il parco rotabile è composto da treni a 6 vetture con capienza di 1200 posti
che trasportano ogni ora circa 9600 passeggeri. Se
i treni fossero composti da 8 convogli (1600 posti)
riuscirebbero a garantire corse ogni 5 minuti per
un trasporto orario complessivo di 19200 passeggeri. La Commissione Mobilità Atac del 9/9/2016
ha dato l’ok per la messa in circolazione dei nuovi
treni che sarebbero dovuti arrivare però, indipendentemente dalla realizzazione dello Stadio Della Roma. Inoltre 19200 è il numero di passeggeri
attuali trasportato ogni ora dalla Metro B e dalla
Roma-Lido insieme.
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Fondi Insufficienti. I 50 milioni di euro previsti
per l’aggiornamento della ferrovia sono insufficienti.
Per poter realizzare tutti i punti, servirebbero come
minimo il doppio dei fondi. Per questa ragione è probabile che il tratto interessato dalle migliorie sia solo
quello compreso tra Porta San Paolo e Tor di Valle, stazione nella quale poi andrebbe realizzato uno
scambio a croce per le corse limitate all’impianto
sportivo.
In attesa di un completo piano di sviluppo, si spera
che queste promesse vengano mantenute e che i fondi
vengano aumentati per realizzarle.
Massimo Fiorella
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Viabilità a Ris

on la realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle, la viabilità del X
Municipio è a rischio collasso. Le infrastrutture, già di per sé invase da migliaia di
veicoli al giorno, non sono in grado di garantire il regolare deflusso del traffico. E così
la situazione su via del Mare, via Ostiense e Cristoforo Colombo, rischia di precipitare

L

a costruzione dello stadio porterà cambiamenti
notevoli alla conformazione delle strade che lo collegano al centro di Roma. Via del Mare, via Ostiense e Cristoforo Colombo rischiano di essere da bollino «nero», quando ci saranno i match di campionato. Per non parlare degli
incontri di punta. E che conseguenze ci saranno sul nostro
territorio? Drammatiche, secondo alcuni. Il X municipio
sarà il centro nevralgico dei problemi. Raggiungere l’entroterra sarà un’impresa, Ostia peggio. L’affaccio della Capitale
sul Mediterraneo sarà ancora più distante dal centro.
Il Progetto. Si prevede che, durante le giornate prefissate per lo svolgimento delle partite, si formeranno fiumi di
macchine per arrivare allo stadio. Il trasporto privato, infatti, sarà secondo le previsioni, il mezzo più utilizzato per raggiungere lo stadio. Chiaramente le strade più implicate per
il raggiungimento di questo saranno: via del Mare, Ostiense
e Cristoforo Colombo. La via del Mare e l’Ostiense, essendo
strade molto strette, prevista l’ingente affluenza di autovetture, saranno unificate, messe in sicurezza e allargate, dal
GRA fino allo stadio, a spese del privato con 38,6 milioni
di euro (cifra preventivata nella delibera Marino). Ma, purtroppo, nessun potenziamento è previsto per il resto delle
arterie, nel tratto che ricade sul litorale. Tutto, dunque, dovrebbe rimanere così com’è a fronte di un esponenziale aumento di veicoli e automobilisti.
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La Roma-Lido. Tutto ciò potrebbe non bastare poiché il progetto prevede anche che molti tifosi utilizzino per arrivare allo
stadio il trenino Roma-Lido. Fermata chiave sarà quella di Tor
di Valle. «A Tor di Valle – ha spiegato la sindaca Virginia Raggi- nascerà uno stadio ma moderno, ecocompatibile, all’avanguardia dal punto di vista delle tecnologie ma soprattutto sarà
un’opera che rispetterà molto di più l’ambiente e il territorio. E
abbiamo previsto una convenzione con i costruttori: avranno
priorità le opere di urbanizzazione utili alla città e ai romani,
come la messa in sicurezza dell’area di Decima o il potenziamento della ferrovia Roma-Lido grazie a cui si accorceranno i
tempi per andare e venire dal litorale di Ostia».
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chio Collasso
L’urbanista: «Uno scenario insostenibile». «La cosa
più probabile è – ha dichiarato l’ingegner Sandro Simoncini,
docente a contratto di Urbanistica e Legislazione Ambientale presso l’università Sapienza di Roma e presidente di Sogeea
SpA- che la stragrande maggioranza dei tifosi scelga il mezzo
privato, con il serio rischio di far collassare la viabilità dell’intero quadrante, in particolare in occasione di partite giocate nei
giorni feriali. Con il possibile stralcio o lo slittamento dei lavori di realizzazione del ponte sul Tevere o dello svincolo della
Roma-Fiumicino, l’unico asse percorribile per raggiungere lo
stadio sarebbe quello via Ostiense-via del Mare: l’unificazione
delle due strade non sarebbe sufficiente a reggere l’urto e risentirebbe comunque degli inevitabili imbuti che si creerebbero in
uscita da viale Marconi e via Cristoforo Colombo. Il tutto senza dimenticare le criticità della Roma-Fiumicino, soprattutto
in corrispondenza dell’incrocio con viale Isacco Newton e via
della Magliana, e i previsti lavori per la realizzazione della bretella che collegherà la Roma-Civitavecchia e la Roma-Latina e
che passerà a Tor de’ Cenci, quindi a pochissima distanza dallo
stadio. Uno scenario insostenibile».
Matteo Pandolfi

L’intervista

Il Comitato di
Quartiere: «Così
per noi diventa
una Via Crucis»
Giosuè Mirizio

ei giorni delle partite le strade saranno una
«Nvia
crucis». Giosuè Mirizio, presidente del co-

mitato di quartiere Infernetto Sicuro, illustra le problematiche collegate alla costruzione dello stadio per
quanto riguarda la viabilità stradale. «La via del Mare
– spiega Mirizio- rischia di rimanere intasata poiché
non c’è lo spazio materiale per allargarla e per quanto
riguarda l’unificazione con la via Ostiense, è una favola che viene raccontata da anni». Progetto vecchio e
mai realizzato, questo ideato oltre 20 anni fa dall’allora
giunta Rutelli che aveva pensato di trasformare la via
del Mare in una specie di super strada unendola con
la via Ostiense, ma «i fondi all’ultimo momento non
ci sono stati – precisa Mirizio- e l’unica cosa che si
è poi effettivamente fatta è una rotonda». L’altra strada principale per la confluenza dei tifosi allo stadio di
Tor di Valle dalla capitale è la Cristoforo Colombo. Per
snellire il traffico la proposta in auge adesso è quella
di realizzare delle complanari «dando la possibilità di
far viaggiare i mezzi pubblici su corsie preferenzialiaggiunge il portavoce del comitato cittadino- affinché
il traffico venga per lo meno diminuito». Da diversi
anni, inoltre, per la Cristoforo Colombo ci sono dei
progetti non ancora realizzati che ammortizzerebbero
ancora le problematiche di traffico. «Servirebbero per
esempio – ricorda Mirizio- un sottopasso che va dalla
via di Malafede alla tenuta di Castel Porziano del presidente della Repubblica e un secondo che colleghi via
Woolf Ferrari a via Pindaro».
Carlo Esse
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Stadio SI, Stadio NO.

a realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle, che avrà indubbie conseguenze anche sul litorale romano, sembra piacere ai residenti del X Municipio.
Ma i cittadini su una cosa sembrano essere tutti d’accordo: che si facciano prima le
infrastrutture e i servizi

L

a popolazione ostiense è in linea di massima favorevole alla nuova infrastruttura, ma ci sono molti
se e ma che vanno confermati. Piace l’idea di una riqualificazione a tutto tondo ma cresce anche il dubbio
se tali opere siano possibili e in che tempi realizzabili.
Ascoltiamo la voce di un pubblico eterogeneo sia
come età che come professione, nonché maschile e
femminile.
Alessandro, Avvocato
Sono favorevole solo a
condizione che la struttura rispetti i vincoli paesaggistici, archeologici e
della riserva naturale della
Tenuta dei Massimi. Inoltre dico sì solo se le infrastrutture già presenti e non
coinvolte direttamente e
indirettamente dallo stadio (ponti, Ostiense, metro, ecc.) saranno adeguate
all’impatto che una siffatta
struttura comporterà.

Andrea, Meccanico Atac
Anche se non sono un
gran tifoso, sarei favorevole allo stadio ma la mia
preoccupazione sono tutte
le infrastrutture per raggiungerlo, quindi la via
del Mare e la Cristoforo
Colombo che non sono
sufficientemente grandi
per affrontare la situazione. Le mie paure derivano
dal fatto che aver finito lo
stadio adegueranno la viabilità? Come meccanico mi auguro che i manti stradali
vengano ripristinati, perché vedo i danni che le buche
causano sugli autobus. Mi auspico anche l’apertura della stazione di Dragona e un ponte sul Tevere che colleghi le grandi strade di Dragona con Fiumicino.

8

Duilio Litorale Romano

Marco, Servizio Civile
Penso che per noi abitanti
di Ostia la costruzione del
nuovo stadio della Roma
possa portare tutt’altro che
giovamenti. Non si tratta di
tifo o meno, penso solamente che sia impossibile credere che la viabilità e i mezzi
di trasporto che quotidianamente arrecano danni ai
nostri concittadini, possano
essere risolti in così poco
tempo. Penso ad una partita
in mezzo alla settimana: quanto impiegherebbero i pendolari per tornare a casa? E’ necessario questa nuova colata di
cemento? Anche se sono investimenti privati, non pensiamo che siano altre le priorità della città?
Mario, impiegato
Personalmente sono favorevole alla realizzazione dello
stadio poiché trovo giusto
che la squadra di calcio della
capitale abbia un suo stadio
di proprietà come tutti i club
più blasonati. Si tratta di
un’occasione più grande delle Olimpiadi che viene offerta alla nostra città per stare
al passo delle altre europee.
Se però da un lato è scontato che la realizzazione dello
stadio porterà introiti per la società AS Roma, dall’altro
occorre riflettere bene quali possano essere i vantaggi di cui
si potrà beneficiare Roma città. Lo stadio può essere il trait
d’union che mancava tra il grande conglomerato urbano e
la parte marittima di Roma, ovvero dare la possibilità per
far conoscere il nostro mare a molte più persone possibili,
aumentando anche le entrate dei commercianti lidensi. E’
ben evidente che però prima di tutto occorre pensare alle
infrastrutture intorno allo stadio, al fine di creare meno
disagi possibili anche a coloro che del calcio non importa nulla. Bisogna inoltre fare in modo che tutti i servizi
vengano offerti al meglio, affinché tutti - tifosi e non - sia
data la possibilità di apprezzare il mare capitolino, sperando che non vengano commessi atti vandalici da parte
di tifosi facinorosi!
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Il Litorale si Muove
Betty, Personal Trainer
Come romanista aspettavo
questo stadio già dagli anni
80 quando il presidente Dino
Viola suggerì per la prima volta questa idea. Come ostiense
penso sia un’opportunità di
lavoro, di miglioramento di
quella zona, di viabilità e di
servizi. Mi auguro e lo spero
sia davvero: certo il progetto
iniziale era tutt’altra cosa.
Pierluigi, Notaio
Non è facile dare un giudizio.
Personalmente non voglio
entrare in merito alle problematiche connesse all’impatto
ambientale. Non amo le giungle di cemento ma non sono
neanche pregiudizialmente
contrario ad ogni opera nuova. Confido nel fatto che le
Autorità preposte abbiano
fatto le valutazioni necessarie
e vigilino sulla realizzazione
dei lavori. Ritengo che si tratti
di un’opera importante che può avere un ritorno consistente sul
territorio ostiense, sia nella fase di realizzazione che nel futuro
e non solo in concomitanza con lo svolgimento delle partite di
calcio. La realizzazione dello stadio, infatti, non potrà che essere accompagnata dal rafforzamento delle infrastrutture. Mi riferisco all’ampliamento della via del Mare, del ponte della Scafa
e di tutto quanto è necessario per migliorare il traffico in zona,
senza trascurare il funzionamento della Roma – Lido. Indubbi
i possibili vantaggi in ordine ai posti di lavoro e l’indotto che
potrebbe crearsi ad Ostia soprattutto per le strutture recettizie.
Il miei timori sono, per contro, che le infrastrutture non vengano potenziate, le strutture ricettive di Ostia non si adeguino
e che, come per tutte le grandi opere in Italia, si triplichino i
tempi ed i costi, soprattutto quelli che gravano sulla collettività.

Carla, Impiegata
Sono a favore perché penso
che per Ostia sia una buona
occasione per una rivalutazione turistica, una buona
possibilità per creare nuovi
posti di lavoro. Diventerebbe uno svantaggio se la costruzione dello stadio fosse
fine a se stessa, per questo
vanno costruite infrastrutture adeguate per le persone
che si muovono con tutti i
mezzi di trasporto
Aldo Marinelli

Patrizia, Impiegata
Non sono favorevole per
niente, tanto cemento in più
buttato lì. Parlano di una stazione in più sulla Roma Lido
mascherata con il termine
potenziamento, che è una parola che sento dal 1986; poi
la via Ostiense rimarrà tale e
quale perché ahimè non credo a nulla di quello che sento.
Penso che i vantaggi saranno
solo per i privati.
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Dissesto Idrogeologic

o stadio di Tor di Valle, fa paura ai residenti dei quartieri dell’entroterra del X
Municipio già esposti al rischio di esondazione dei canali. Regione e commissione prefettizia hanno avviato un piano di messa in sicurezza. Ma il timore è forte

L

a minaccia di esondazioni che interesserebbe l’area di
Tor di Valle è stata denunciata a più riprese da
numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle contrari
al progetto del nuovo stadio della Roma. Tra i più
accaniti troviamo la deputata Roberta Lombardi, che
su Facebook, in un lungo post del 16 febbraio scorso,
parla di un «fortissimo rischio idrogeologico». Anche Beppe Grillo è intervenuto, dichiarandosi favorevole alla costruzione dello stadio, ma escludendo
l’area di Tor di Valle a causa di possibili esondazioni.
Il nostro territorio è di per sé già a rischio. L’entroterra, anche in un recente passato, si è reso spesso
protagonista delle cronache grazie alle pesanti alluvioni che si sono registrate. Nel 2002, fu colpito il
quartiere di Bagnoletto mentre nel 2011 l’Infernetto.
A ottobre, perse la vita un cuoco cingalese che viveva
in un sottoscala. L’acqua entrò nel locale e per l’uomo
non c’è stato scampo.
Gli esperti si dividono. Ma sul rischio esondazione, i pareri sono contrastanti. Secondo alcuni,
tuttavia, questo grave allarme non è in alcun modo
giustificabile. Fernando Nardi, ingegnere idraulico
che ha coordinato i lavori dell’Autorità di Bacino del
Tevere, aveva rassicurato i cittadini. Nardi ha spiegato che il rischio di esondazione non viene direttamente dal Tevere, ma dal punto di confluenza delle
acque presso il Fosso di Vallerano e che non inte-

resserebbe l’area dello stadio, ma «una piccola zona
bassa del Torrino». Questa zona sarebbe messa in
sicurezza, come previsto dal progetto originario. La
Dichiarazione di Pubblico Interesse della precedente
amministrazione capitolina, infatti, indica la sistemazione del Vallerano e il consolidamento dell’argine del Tevere quali condizioni necessarie per il via
libera. Inoltre, le indagini condotte da Geores s.r.l.
hanno individuato le caratteristiche del territorio ed
accertato «la compatibilità con gli interventi in progetto, in accordo con quanto richiesto dalla normativa vigente». Resta contraria la Soprintendenza, che
definisce la zona «una fondamentale area di esondazione del fiume Tevere», dimostrando di ignorare gli
studi effettuati ed il Piano di Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino. È l’ennesimo colpo di scena
in questa storia tormentata.
Rinaldo Libertini

I Precedenti

Il quartiere Bagnoletto colpito da un’inondazione.
Era il 31 gennaio del 1986
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L’alluvione all’Infernetto nel 2011 che costò la vita al cuoco
cingalese Saranga Pereira
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o, l’Entroterra Trema

Un Territorio sempre in Allerta

C’

è anche chi si è attrezzato con sacchetti di sabbia e
buste di plastica per coprire scarpe e pantaloni. A
ogni pioggia battente, l’impianto fognario del X Municipio
è messo a dura prova: piegato e in ginocchio. Il sistema di
smaltimento delle acque meteoriche puntualmente va in
tilt. La tensione sale soprattutto nell’entroterra, dove i canali
di scolo rischiano di continuo di esondare. Tra i quartieri
più colpiti c’è Saline. «Il canale di via del Collettore Primario – denuncia Gaetano Di Stato del locale comitato cittadino- soltanto lo scorso autunno ha raggiunto livelli record e
solo per una fatalità non è tracimato». Ma l’allarme sui corsi
d’acqua resta alta a ogni ondata di maltempo, a ogni allerta.
Intanto, Regione Lazio e X Municipio hanno firmato un
protocollo di intesa per la messa in sicurezza degli argini,
anche in vista della futura realizzazione dello stadio della
Roma a Tor di Vale. Il monitoraggio riguarderà tutti i cana-

li di bonifica di Acilia, Ostia Antica, Bagnoletto, Dragona
e Infernetto. «L’acqua arriva al limite massimo consentito
– prosegue Di Staso- e noi viviamo nell’incubo di allagarci
ogni volta che c’è un temporale. Qui di manutenzione ordinaria non se ne è vista negli ultimi tempi. L’unico intervento
che il Consorzio di bonifica ha effettuato è stato quello della
rimozione di rifiuti dal letto del canale, gli stessi che poi però
sono stati lasciati lungo gli argini e rimasti lì abbandonati».
«È facile trovare davvero di tutto – ammette un altro cittadino- io vivo a Ostia Antica da sessant’anni e ho vissuto in prima persona le alluvioni del 2002 e del 2014. Bisogna capire
che basta anche un oggetto piccolo a fare l’effetto “tappo” e a
provocare un’esondazione».
Nel gennaio del 2014, infatti, fu una pallina da tennis a bloccare l’impianto delle pompe di sollevamento che ha portato all’esondazione dei canali di scolo di Stagni. Sul caso
fu aperta un’indagine dalla Procura di
Roma. La polizia giudiziaria è riuscita a
ricostruire la dinamica della notte di fango e pioggia tra il 31 gennaio e il 1 febbraio di due anni fa. In quella circostanza
nei verbali della Procura si parla che sia
di una mancata manutenzione dell’impianto che avrebbe dovuto permettere il
regolare deflusso delle acque piovane, ma
anche dei «rapporti non ottimali tra Municipio e Consorzio di Bonifica Tevere e
Agro Romano». Dissapori tra la responsabile del Cbtar e l’ex presidente Andrea Tassone, che avrebbero contribuito alla mala
gestione dell’emergenza.
Carlo Esse

Nel 2014 sul litorale romano gl allagamenti furono causati
da una pallina da tennis che ostruì il regolare deflusso
delle acque
APRILE 2017

Via Carlo Albizzati impraticabile. E’ il nubifragio del 1
novembre 2002. Fu dichiarato lo stato di calamità naturale
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Da Veltroni a Aleman

n principio fu la convention «Lido di Roma al 2015» a proiettare per prima
il futuro del lungomare di Ostia, poi venne il progetto Waterfront.
Idee avveniristiche per la riqualificazione del litorale che non sono mai state
realizzate

I

l tema della riqualificazione del litorale è estremamente urgente, in vista della scadenza delle concessioni del 2020 che dovrebbero aprire definitivamente
una fase nuova per le nostre spiagge. Tuttavia la storia recente di Ostia e dei nostri 15 chilometri di arenile
non appare positiva.

Lido di Roma 2015. Era il 2005 quando la giunta
Veltroni lanciò la proposta Lido di Roma al 2015,
una tre giorni di studi e confronti per ripensare
il mare di Roma come centro di un futuro sviluppo di riqualificazione e crescita. Il piano non era
del tutto nuovo: già nel 1997 sullo stesso tema era
stato promosso il progetto Portoghesi, e per la nuova sistemazione fu chiesto l’intervento di un altro
famoso architetto, Massimiliano Fuksas. La visione
di questo grande nome dell’architettura era chiara e
semplice. Si proponeva un arretramento della strada carrabile, attualmente troppo vicina agli stabilimenti e quindi poco comoda e poco sicura per i
bagnanti, e l’inserimento dell’attuale lungomare in
un grande parco marino. Nell’intenzione di Fuksas
molto spazio doveva comunque essere lasciato al
confronto con i cittadini e alla verifica delle
reali necessità della popolazione. Tale progetto non ebbe neppure inizio prima della scadenza del mandato
di Veltroni.
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Il Waterfront. Grande rilancio del litorale fu promesso anche dalla successiva giunta Alemanno con il
progetto waterfront del 2009. Forte di idee grandiose e
avveniristiche, il progetto Waterfront prevedeva investimenti faraonici, la maggior parte dei quali a carico di
privati. Doveva promuovere la riqualificazione di Ostia
con la creazione o la ristrutturazione del porto turistico
e del canale dei Pescatori e con la realizzazione di un agglomerato di isole o canali artificiali destinati al turismo
e alla ricezione di natanti: in poche parole un lungomare
artificiale a pochi metri da quello già esistente, realizzato come un balcone sul mare. Il progetto comprendeva
interventi di recupero urbano ed ambientale, la realizzazione e la ristrutturazione degli spazi aperti e delle aree
verdi e la riqualificazione dell’intero lungomare. Ma in
tutto questo il lungomare sarebbe stato ancora di più
lungomuro, mentre la valorizzazione sarebbe passata attraverso strutture ricreative e turistiche megagalattiche.
«Ostia come Las Vegas» era il motto di questo progetto
con 140.000 metri quadrati di cemento tra casinò, hotel, palestre, piscine e ristoranti: «Ostia Waterfront»
doveva far vivere le atmosfere di Las Vegas di fronte al mare di Roma, ma con una cementificazione senza precedenti. Tale progetto,
anch’esso mai avviato, ha trovato
molti oppositori.
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no: Il Sogno Infranto
Il Caso Suburra. Tra l’altro una rielaborazione letteraria ha fornito spunti di riflessione interessanti, che le recenti vicende giudiziarie sembrerebbero valorizzare.
Si tratta del romanzo di De Cataldo e Bonini che ha ispirato l’omonimo film Suburra uscito nelle sale nel 2014, incentrato proprio
sullo scandalo edilizio che avrebbe coinvolto la trasformazione del
litorale romano. In questo andirivieni di progetti, rinvii e scandali
resta da decidere quale futuro, noi cittadini, vogliamo per il nostro
quartiere: se scegliere la via della legalità e del benessere per tutti
stando con i piedi ben piantati sulla terra e gli occhi rivolti verso
un futuro sostenibile per i nostri figli o continuare a correre dietro
a idee irrealizzabili e in fondo pericolose. Ma in questa difficile
fase politica il momento della scelta non sembra vicino.
Silvia Grassi e Emanuele Bellei
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Il Ponte della Scafa final

i avvicina a una conclusione il fatidico raddoppio del Ponte della Scafa. Dopo
anni di promesse, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha
annunciato lo stanziamento dei fondi per la realizzazione del progetto atteso dai
residenti del X municipio e del comune di Fiumicino

I

l ponte della Scafa, unico collegamento tra il territorio
di Ostia, relativo hinterland e il Comune di Fiumicino è
ormai da troppi anni teatro di lunghe e snervanti attese per
raggiungere o rientrare dallo scalo internazionale Leonardo
da Vinci. I cittadini, per la maggior parte impiegati nel sistema aeroportuale, ormai rassegnati, affrontano una sorta
di quotidiano calvario.
I tempi moderni ci portano ad essere veloci, a garantire una
puntualità sempre più pressante e i ricordi di quella zattera che, lentamente accompagnava i passanti da una sponda
all’altra del fiume Tevere sembrano ormai dissolversi completamente tra il suono dei clacson e il rombo dei motori.
Conosciuto anche come ponte di Tor Boacciana ha tramutato il suo nome, prendendolo proprio dallo zatterone, chiamato appunto Scafa, che veniva utilizzato anticamente come
mezzo di trasporto dalla sponda di Ostia a quella dell’Isola
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Sacra: il traghettatore, chiamato “Er Volante”, attraverso una
grossa fune spostava il barcone da un argine all’altro.
Soggetto di mille tribolazioni già dal 1943, quando venne
distrutto dalle truppe tedesche per poi essere ricostruito
in muratura nel Dicembre del 1950, è diventato da allora
un’importantissima arteria del territorio, restando però immutato nella sua capacità di trasporto fino ai giorni nostri.
Obiettivo indiscutibile è quello di ampliare questo punto
di passaggio rendendolo in grado di sostenere gli altissimi
volumi di traffico che nel tempo non fanno che aumentare.
Vari tentativi sono stati fatti in questi anni, ma la vicinanza
al sito archeologico di Ostia antica fa sì che il ritrovamento
di importanti resti archeologici abbia ostacolato la realizzazione dei vari progetti portati avanti dalle diverse giunte
comunali a partire dal Sindaco Alemanno fino a Marino.
Nel 2011 sono affiorati, imprigionati nell’argilla a circa 4
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mente avrà il Raddoppio
metri sotto l’attuale piano di campagna, i resti di una nave
romana di epoca imperiale, mentre nel 2015 sono comparse
strutture risalenti al secondo-terzo secolo dopo Cristo, che
lasciano intendere l’esistenza di imponenti moli, una struttura importante che fronteggiava e difendeva dalla potenza
del mare, molto probabilmente attivi sino al quarto secolo.
Un’altra nave imperiale è stata rinvenuta sempre nello stesso
anno.
Oggi, finalmente si vede la speranza della realizzazione di
questo agognato progetto.
Ventisette milioni di euro sono stati stanziati per il raddoppio del ponte. La disponibilità di fondi arriva dalla Regione
Lazio e potrebbe far finire presto l’incubo per migliaia di
pendolari di Ostia, Roma e Fiumicino.
È lo stesso Presidente della Regione Nicola Zingaretti a
dare la notizia dello sblocco dei soldi necessari a porre fine
a quello che lui stesso definisce un inferno con un flusso
record di quindicimila vetture al giorno e una congestione
totale nelle ore di punta, oltre a sottolineare la pericolosità
della strada. E’ prevista una grande infrastruttura che dovrà
sostituire completamente il vecchio Ponte della Scafa.
Questa volta i saggi archeologici, finalmente, lasciano ben
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sperare: le ultime indagini, condotte dove dovrebbero sorgere i piloni del ponte, hanno dato esito negativo.
Adesso, spetterà all’attuale Sindaco Raggi fare la sua parte,
conclude Zingaretti «Faccio un appello al Comune di Roma
perché ora corra nella progettazione e nella realizzazione di
questa infrastruttura molto importante».
Paola Gaspardis
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Vittorio Emanuele, verso la Rinascita
P

ronti 5 milioni di euro per la sistemazione dell’ex colonia sul lungomare
Paolo Toscanelli. Il piano di recupero è stato vagliato dal commissario straordinario del X Municipio, Domenico Vulpiani in accordo con la prefettura di Roma

C

inque milioni di euro pronti per la Vittorio Emanuele
di Ostia. L’ex colonia marina si avvia così verso la sua
rinascita. I tecnici del X Municipio, in gestione straordinaria dopo lo scioglimento per mafia, hanno illustrato il progetto di ristrutturazione che ha già incassato l’ok del dipartimento capitolino alle Infrastrutture. La Vittorio Emanuele
presto sarà dunque una sede distaccata del X municipio che
si andrà ad aggiungere a quella di via Claudio e in parte
a quella di piazza dei Capelvenere ad Acilia. «La Vittorio
Emanuele – spiegano dal X municipio- ospiterà gli uffici
anagrafici, i servizi sociali e anche l’ufficio tecnico». I settori
saranno suddivisi per ognuno dei tre piani. All’ingresso, ci
sarà l’accoglienza e il front office. Al primo piano saranno
dislocati gli sportelli del polifunzionale, dove potranno essere richiesti certificati e carte di identità. Al secondo, arriverà tutta l’unità socio-educativa che comprende welfare,
scuole, sport e cultura. Il terzo piano, invece, sarà occupato
dall’ufficio tecnico che troverà sistemazione proprio davanti il palazzetto dove fino a poco tempo fa c’erano gli uffici
dell’urbanistica e dei lavori pubblici. «Abbiamo ottenuto –
spiegano dagli uffici del municipio- la disponibilità di cinque milioni di euro per la ristrutturazione della struttura
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che oggi è disabitata e abbandonata». Costruito nel 1916,
su progetto dell’architetto Marcello Piacentini, l’edificio a
tutt’oggi ha al suo interno la Caritas, una moschea, la biblioteca Elsa Morante e il Teatro del Lido. La moschea è già stata
sgomberata, mentre a breve stessa sorte toccherà anche alla
Caritas. Un’ala, invece, è completamente occupata illegalmente da stranieri e famiglie in emergenza abitativa a cui
a breve il comune dovrà trovare una soluzione alternativa
in vista dei lavori di recupero dell’immobile. «Gli spazi –
ribadiscono dal X municipio- ritorneranno presto fruibili
dalla cittadinanza». Questa rappresenta sicuramente la fase
più delicata dell’operazione di recupero dell’immobile. Agli
atti, c’è già un accordo tra prefettura e X municipio che uno
sgombero immediato dell’ex colonia marina diventato un
centro di illegalità tra occupanti abusivi e traffico di droga.
Un’azione che è coperta dal massimo riserbo e su cui stanno
lavorando sia i prefetti di Ostia che il prefetto di Roma, Paola Basilone. Anche se i dettagli restano top-secret, lo sgombero da quanto si apprende sembrerebbe immediato.
Carlo Esse
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E... anche l’Ex Gil Risorge

grandi interventi di restyling del X municipio passano per il centro. Rivoluzione
anche per l’edificio che ospitava la Gioventù Italiana del Littorio che diventerà
un polo giudiziario e di monitoraggio del territorio

U

n presidio fisso per combattere la micro-criminalità.
Arriva a Ostia la «centrale unica di sicurezza», un polo
operativo allestito con videowall e gps per poter monitorare
i punti «caldi» della città. Il progetto è stato presentato ieri
mattina al Simu, il dipartimento di Roma Capitale che si occupa di sviluppo delle infrastrutture e della manutenzione
urbana. In una riunione a vertici ristretti, tra i tecnici della
commissione prefettizia che guida il X municipio e quelli del Campidoglio è stato illustrato il progetto e dettata la
«time-line» degli interventi. La centrale unica di sicurezza
sarà ospitata all’interno dell’ex Gil, lo stabile di Corso Duca
di Genova che da anni vive una condizione di degrado e abbandono. «Non a caso si riparte da questa struttura – spiegano dal municipio- che diventerà un presidio fisso della
legalità». L’edificio, secondo i piani ormai già attuabili della
gestione Vulpiani, sarà destinato a diventare una vera cittadella giudiziaria. «Da subito – ribadiscono dal X- trasferiremo i vigili urbani del gruppo Mare che fino ad ora sono
sistemati in una sede dai costi esorbitanti per il comune.
Poi, arriverà l’ufficio del giudice di pace e infine la centrale
unica di sicurezza, nostro fiore all’occhiello». « Una scuola
chiusa nel 2009 per problemi strutturali – aggiunge la senatrice Fabiola Anitori- ora l’immobile sarà ristrutturato per
diventare una ‘città della legalità’. Nel febbraio scorso è stato
approvato dalla Giunta Regionale lo schema di protocollo
d’intesa con Roma Capitale per la rinascita dell’ex Gil e a
breve ci sarà l’approvazione definitiva con firmatario anche
il Ministero della Giustizia. L’accordo prevede che la Regione concede l’immobile, essendone proprietaria, al Comune
di Roma e al Ministero della Giustizia che, grazie al finanziamento di 13 milioni di euro ottenuto dal Comune di
Roma attraverso il Bando Periferie 2016 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, provvederanno alla riqualificazione
urbana e alla sicurezza. Il complesso ospiterà gli uffici della
polizia locale del X Gruppo Mare, i nuovi uffici del Giudice di Pace, il Centro di Controllo Sicurezza Urbana-Smart
City (cioè un territorio urbano che, grazie all’uso diffuso e
pervasivo di tecnologie evolute, è in grado di affrontare in
modo innovativo una serie di problematiche e di bisogni).
Inizialmente ci sarà una sede provvisoria a Largo di Capelvenere di Acilia finché la ex Gil non sarà ristrutturata». La
centrale unica di sicurezza sarà una sorta di «grande fratello» che sorveglierà i punti sensibili del mare di Roma. Le telecamere saranno installate negli hot spot della criminalità:
da piazza Gasparri, roccaforte dei clan e della mala, alla via
Litoranea dove episodi di prostituzione e micro-criminalità
sono sempre all’ordine del giorno. «Un pool di addetti alla
sicurezza – continuano dal municipio- presidierà h24 i monitor e in caso di movimenti o situazioni sospette partirà
una segnalazione al comando della polizia municipale che
valuterà in che modo intervenire». I lavori partiranno nei
prossimi mesi, molto probabilmente al termine dell’estate,
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per poi concludersi nel giro di un anno e mezzo. Il controllo
del territorio passa anche dal risparmio per le casse comunali. «Con questa operazione – ha commentato il prefetto
Vulpiani- ci sarà un taglio dei costi rispetto alla situazione
attuale». In questo modo, infatti il Campidoglio si libererà
definitivamente della ormai nota «caserma degli scandali»
che sotto la giunta del dem Andrea Tassone è stata al centro di una speculazione commerciale. In quella circostanza
all’ex presidente del X municipio, oggi travolto dall’inchiesta di Mafia Capitale, il trasloco dei vigili urbani all’insegna
del ventilato risparmio occorreva solo per fare accordi con
il patron del porto Mauro Balini che aveva dato disponibilità dei suoi immobili per ospitare la nuova sede della polizia
municipale. L’affaire non andò a buon fine grazie al coraggio
di pochi agenti semplici che si opposero al progetto.
Lucia Battaglia
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