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Quale estate?

er un posto di mare
come è il nostro
Municipio, l’estate può
essere definita la stagione
principe. Quella nel corso
della quale sono espresse
le maggiori potenzialità
di tutto il territorio. Non
solo delle spiagge e degli
stabilimenti, quindi, ma
anche di tutte le altre realtà locali. Si è parlato in passato, e se ne
continua a discutere, sulla vocazione turistica di Ostia. E spesso
sono state messe in evidenza la non
eccezionale capacità ricettiva o anche i problemi di viabilità e dei trasporti. Da due anni, però, a quelle
che potremmo definire tematiche
strutturali, se ne è aggiunta una ben
più rilevante: il commissariamento.
L’assenza di una amministrazione
politica, di fatto ha molto ingessato l’attività del territorio. Passi, ed
anzi ben venga, il rispetto della legalità. Ma in questi 26 mesi spesso
è sembrato che le misure poste in
essere ad Ostia siano state iniziative isolate e ad effetto. Come quella
dell’apertura dei varchi a mare che,
una volta inaugurati, sono stati poi
trascurati e consegnati al degra-
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do. Piuttosto hanno fatto
scalpore discutibili mancanze. Quali ad esempio,
nel corso dell’inverno,
la tardiva pubblicazione
del bando per le palestre municipali, che ha
costretto migliaia di persone a non poter praticare attività sportiva.
O ancora, più di recente ed in tema
di estate, la mancata assegnazione
delle spiagge libere. Una situazione di nebulosità che si è inevitabilmente ripercossa sulla stagione
estiva 2017, che registra per Ostia
ed il X Municipio più ombre che
luci. E non è un caso che il vento
di autonomia, mai del tutto calmatosi dopo le negative consultazioni
del 1989 e del 1999, abbia ripreso
da un po’ di tempo a soffiare con
intensità. Una cosa, a parte ogni
disquisizione, è certa. E viene da
tutte le componenti del quartiere:
imprenditori, operatori del settore,
cittadini ed anche romani e turisti.
Ostia ha bisogno che l’estate torni
ad essere estate!
Caterina Dini

Mensile di attualità e cultura del
litorale romano
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Q

uindici chilometri di costa, dalla foce del Tevere a Capocotta, costituiscono il nostro litorale. Si va dalle spiagge libere agli stabilimenti, simbolo di un territorio che
negli anni si è trasformato da città giardino a luogo di vacanze e di cura. Un’evoluzione
culminata, nel 2001, con la nascita del Porto, al centro di vicende legate all’illegalità ed
ora in fase di rilancio. Ma il quartiere non è soltanto marino. E con le sue bellezze storiche, paesaggistiche ed architettoniche continua a conservare grande attrattiva
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ome “litorale romano” viene concordemente
indicato il tratto di costa che si estende tra
Civitavecchia e Nettuno. Ma per noi che viviamo nel X
Municipio il “litorale romano” è solo quello che va dalla
foce del Tevere a Capocotta, in altre parole la lunga striscia di spiaggia su cui si affaccia Ostia e le sue propaggini.
Quindici chilometri di spiagge attrezzate (oggi quasi…
tutte) si distendono lungo il mare. Di queste quasi tutte
quelle prospicienti al centro abitato sono incluse negli stabilimenti balneari, solo 6 sono spiagge libere. La situazione
cambia quando si oltrepassa l’abitato e si giunge ai cosiddetti cancelli, un tempo parte della tenuta presidenziale,
e a Capocotta. Qui tutte le spiagge sono libere anche se
attrezzate. Si contano nel complesso 71 concessioni tra
stabilimenti, chioschi, ristoranti. Fino a poco più di cento
anni fa tutto questo era solo un lembo di terra affacciato
sul Tirreno, dominio del vento e del silenzio; non c’erano
centri abitati, tantomeno impianti turistici, e solo nella fantasia di qualche politico idealista trovava albergo il progetto di costruire, proprio in
questo territorio selvaggio,
il porto della capitale d’Italia. Poi prese corpo il sogno
di una città costiera vicina a
Roma e in pochi anni, quasi
dal nulla, nacque una realtà
urbana destinata ad avere
un vertiginoso sviluppo. Nel
breve volgere di due decenni,
la piccola neonata città non
solo crebbe ma si trasformò.
Da “città giardino”, cioè luo-
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go di vacanze e di cura, come avevano pensato i cultori
dell’Architettura che avevano redatto ad inizio secolo il
primo piano regolatore, essa divenne, negli anni trenta
del novecento, il quartiere marino di Roma, secondo l’idea
del regime fascista. Da qui ebbe inizio quello strana e mai
risolta contraddizione di una città che è a sua volta anche
parte di un’altra più grande e più importante città, addirittura della capitale. Il litorale con le sue spiagge, le sue bellezze naturali, le sue architetture ardite fu legato così, non
solo di fatto, ma anche istituzionalmente, a Roma; anche
per tale motivo si espanse enormemente nell’entroterra
finendo per diventare nel corso degli ultimi decenni del
secolo una sorta di enorme periferia urbana. Negli anni
novanta una presa di coscienza delle reali potenzialità della
nostra costa fece sviluppare fortemente l’idea di una grande vocazione turistica, che, ribadendo proprio la centralità
di questa lunga striscia di spiaggia, avrebbe portato crescita
e benessere e favorito il processo di riqualificazione generale. Viene costruito nel 2001 il Porto Turistico che, con gli
833 Posti Barca, i 2300 Posti Auto, 80 negozi e 1200 metri
di passeggiata, diventa subito immagine stessa del sogno di
sviluppo. Purtroppo nel complesso questa prospettiva ottimistica si è a poco a poco sgretolata sotto i colpi della crisi
economica e istituzionale, nonché dell’illegalità dilagante.
La stagione del 2017 mostra tanti problemi non risolti e
tante criticità vecchie e nuove, ma qualche passo avanti nonostante tutto è stato compiuto. Per esempio nell’utilizzo
di nuovi mezzi sperimentali per il controllo e la sicurezza
dei bagnanti messi a disposizione dalla Guardia Costiera,
come i Sup, cioè le tavole surf fornite di pagaia e i Droni.
Ciò unito anche all’utilizzo di cani da salvataggio e al lavoro degli studenti degli Istituti nautici, che nell’attività di
alternanza scuola lavoro, affiancheranno i bagnini. Anche
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il porto turistico ha iniziato un nuovo corso. La rinascita,
che è partita dal Campionato Italiano Classi Olimpiche di
Vela, passa attraverso un programma di eventi e progetti,
che lo indicano come luogo di incontro di gioco, di sport,
di cinema e di musica aperto a tutti, nel nome della legalità. “Stanno arrivando investimenti per le strade, l’ex Gil, che
abbiamo messo a disposizione, ha vinto un bando da 13 milioni, è questo quello che bisogna fare, dare fiducia alle persone riportando vita, cultura sport in quei luoghi colpiti da
fenomeni criminali come questo bellissimo litorale e stiamo,
tutto lo Stato insieme, voltando pagina su questo tema molto
delicato”. Così si è espresso il Presidente Zingaretti inaugurando nel marzo scorso il campionato di Vela. Pochi, ma
importanti segnali di speranza che ci aiutano a guardare al
futuro con minore pessimismo, perché malgrado tutto c’è
ancora tanto di positivo da raccontare. Nonostante il Lungomuro e l’erosione delle spiagge, infatti, il litorale offre
ancora tante possibilità di sviluppo. Malgrado l’incendio
devastante del 2000, l’incuria e gli attacchi dell’abusivismo,
la Riserva del litorale è ancora il grande polmone verde di
Roma sud , cara al cuore di una buona fetta di abitanti. I
palazzi storici offrono tutt’ora, in mezzo alla cementificazione selvaggia, un’immagine di eleganza e originalità e il
porto turistico, sia pure tra alti e bassi, continua a svolgere
la sua funzione, non solo facendo approdare sulle nostre
coste gli amanti della navigazione da diporto, ma convogliando verso di sé anche tanti abitanti che apprezzano nel
tempo libero la bellezza e la funzionalità delle sue strutture, dei negozi e dei piccoli ristoranti. Chi giungendo ad
Ostia per la prima volta volesse conoscere il litorale potrebbe partire dalla foce del Tevere con la nobile e artistica
torre San Michele, il porto turistico, gli stagni della Lipu,
percorrere il lungomare ammirando il Pontile, la duna di
Regina Pacis, i villini liberty e proseguire verso la via Colombo costeggiando gli stabilimenti storici e le architetture
d’autore, cioè i villini di Libera, l’Enalc Hotel e il Kursaal,
per raggiungere la bellissima, anche se devastata, Rotonda
con la Fontana dello Zodiaco che fronteggia le propaggini
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della Riserva. Di qui, attraversando la tenuta presidenziale,
si possono raggiungere le splendide spiagge “del Presidente”. Dunque, nonostante il cemento, l’incuria, il degrado di
decenni, i problemi della legalità, c’è ancora tanta storia e
cultura da raccontare, tanta bellezza da apprezzare. Sarà la
bellezza a salvare Ostia o sarà Ostia finalmente a salvare la
sua bellezza?
Silvia Grassi
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e spiagge libere del Lido si avviano a vivere una stagione un po’ sottotono a
causa della mancata riassegnazione dei chioschi e del tardivo affidamento del
servizio di guardiania. E non ci sarà neanche la tradizionale movida, con i più noti
locali che hanno preferito non affrontare vincoli e restrizioni. Per gli amanti del
mare, insomma, meglio accontentarsi di romantici tramonti ed acque trasparenti

T

ramonti mozzafiato e acque cristalline, Ostia non
delude nelle sue promesse; ma servizi, strutture,
assistenza e movida? In questa calda estate la certezza
è di poter godere solo di tramonti infuocati e mare trasparente, anche se le alghe si sono rese protagoniste
con un’inattesa apparizione. E’ l’unico appiglio cui agganciarsi, mentre con nostalgia si guarda ai chioschi
chiusi sulle spiagge di Ostia ponente. Una stagione
balneare che stenta a partire, tra mancate concessioni
e bandi tardivi, promesse e speranze. Quest’anno non
sono stati rinnovati i bandi per la riassegnazione dei
chioschi che in questi anni sono stati il riferimento per i fruitori delle spiagge libere: pranzo e sdraio
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da casa, il bagnante lidense non si dovrà arrendere
all’evidenza; mentre per fortuna, è stata confermata
l’assegnazione per i servizi di salvataggio, per quanto qualche cartello, ancora, avverta i bagnanti della
mancanza del servizio di salvamento in alcuni punti.
A Ostia arrivano i bagnini, ma resta l’emergenza. Anche se tardivamente, rispetto all’inizio della stagione,
è stato, appunto, finalmente assegnato il servizio di
guardiania a mare sulle spiagge libere di Ostia, diciassette le postazioni previste fino al 15 di settembre. Dopo due tentativi falliti, è stato assegnato il servizio di salvataggio sulle spiagge libere; gli operatori
della Onlus “Terra pontina” saranno l’occhio vigile
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all’orizzonte. Un provvedimento
arrivato a stagione ormai iniziata, ma su cui ha lavorato molto
la commissione straordinaria,
guidata dal prefetto Domenico
Vulpiani, che governa il X Municipio, sciolto per mafia. L’impegno del Prefetto è chiaro in
un Municipio commissariato:
garantire la legalità, un obiettivo
importante, ma difficile e lontano da raggiungere. Questa volta
possiamo dire che le spiagge di
Ostia saranno tra le più fortunate, ben nove di queste risorse saranno deputate all’arenile
ostiense: Castel Porziano e Capocotta saranno salvaguardate,
invece, dai dipendenti dell’ufficio spiagge del Campidoglio che
non potrà riuscire a garantire,
date le turnazioni previste dal
contratto nazionale e le poche risorse a disposizione,
una copertura totale. Bagni a intermittenza, dunque,
sulle spiagge di Castel Porziano e Capocotta, tra gli
arenili più frequentati dai romani. Anche la movida tanto attesa probabilmente non animerà il nostro
lungomare o il centro storico, forse un aperitivo sulla
spiaggia porterà un po’ di svago, qualche manifesta-
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zione di carattere commerciale, una mostra mercato,
magari l’opera in piazza. Si aspetterà con ansia cercando di sfuggire all’afa estiva. Molti gestori hanno
addirittura deciso di non aprire, anche quelli storici come Eisha, Open Bar, Sunset, V Lounge, troppi
vincoli e restrizioni; serrare i battenti troppo presto
non è conveniente, tanto vale non aprire: la prima
volta in sedici anni in cui niente disco e consolle, sulla spiaggia non si potrà ascoltare musica e godersi il
divertimento. Le notti danzanti sotto le stelle e in riva
al mare saranno ormai un lontano ricordo. Se non
altro, con buona pace dei residenti che non infastiditi
dai troppi decibel, si godranno il meritato riposo. La
dove il sabato sera si formavano file di autovetture
cariche di ragazzi festanti, pronti a lanciarsi in pista
al chiarore della luna e dei fari stroboscopici, oggi
uno sparuto passante porta a passeggio il suo cane,
accompagnato da un pizzico di timore data la poca
frequentazione delle strade. Alla crisi si aggiunge la
crisi, ma solo per Ostia: Fregene, la rivale storica, la
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farà da padrona. E mentre restano
stuoli di parcheggiatori abusivi, si affaccia la task force dell’esercito: militari pronti a garantire la sicurezza dei
bagnanti e dei turisti, togliendo però,
quella nota di leggerezza al clima vacanziero. Un’estate un po’ sommessa,
quindi, sottotono, ma comunque attesa e bramata da chi incondizionatamente e nonostante tutto, continua ad
amare questa splendida città sul mare.
Paola Gaspardis

Il mancato rinnovo delle
concessioni ha compromesso
la sicurezza dei bagnanti!
ll’ex Cayenne, davanti alla
A
colonia Vittorio Emanuele, una
spiaggia attrezzata che fino all’estate 2016 offriva ottimi servizi, la
concessione non è stata rinnovata.
È stata confermato, fortunatamente, il servizio di salvataggio ma la
sicurezza dei bagnanti è solo in acqua! Gli interventi di demolizione,
persino dei bagni, vengono eseguiti
senza alcuna recinzione! La distruzione della passerella in legno rende
pericolosissimo l’accesso alla spiaggia (chiodi e schegge di legno), per
non parlare del materiale edile di risulta a seguito allo smantellamento.
F. Graziani
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osì viene denominato il servizio prestato in estate
dal Comitato Locale Roma 10 della Croce Rossa
Italiana. I volontari presidiano un ampio tratto di lungomare con biciclette che sono dotate di defibrillatore
ed attrezzature per il primo soccorso. L’iniziativa è attiva
la domenica ed i giorni festivi e durerà fino al 31 agosto

ià da alcuni anni, durante il periodo estivo, i
volontari della Croce Rossa Italiana sorvegliano in bicicletta alcuni tratti del lungomare di Ostia.
Il servizio è svolto da personale qualificato, munito
di kit di primo soccorso e defibrillatore, a tutela dei
bagnanti e di chiunque si trovi a transitare sul lungomare. Quest’anno i gestori di alcuni stabilimenti balneari hanno chiesto alla Croce Rossa di potenziare il
servizio e di estendere l’area sorvegliata, viste le serie
necessità che si presentano costantemente durante la
stagione estiva. “È vero che gli stabilimenti hanno i bagnini che si occupano del soccorso – ha spiegato Daniela
Balsimelli, presidente del Comitato Locale Roma 10 –
ma questi non possono allontanarsi
dalla spiaggia. Di conseguenza i gestori hanno manifestato la necessità
di garantire la sicurezza dei bagnanti in caso di lesioni, colpi di calore
e malori di vario tipo”. Durante il
periodo estivo, come è noto, Ostia
è particolarmente frequentata dalla popolazione e la viabilità ne risente notevolmente. L’intervento di
un’ambulanza chiamata a risolvere
una grave emergenza può essere
ostacolato dal traffico intenso, con
il rischio che il ritardo possa essere determinante. In questi casi gli
operatori della Croce Rossa su bici
possono raggiungere rapidamente
il luogo dell’emergenza e prestare
il soccorso necessario. Nei casi di
arresto cardiaco sono pochissimi
istanti a fare la differenza tra la vita
e la morte, quindi è importante
che il defibrillatore sia adoperato
immediatamente. “Questo servizio
non sostituisce il servizio sanitario
nazionale – ha precisato la presidente Balsimelli - ma vuole essere
un supporto per garantire che gli interventi siano tempestivi ed aumentare le possibilità di salvare delle vite
nei casi di assoluta urgenza. Inoltre,
ci sono problemi che possono essere
risolti dai nostri operatori, evitando
LUGLIO/AGOSTO 2017

di impegnare un’ambulanza che può restare a disposizione per emergenze più serie. Per questo i gestori degli
stabilimenti hanno a disposizione dei telefoni ad hoc
per chiamare le squadre nel caso vi siano necessità. Al
momento stiamo garantendo il servizio per tutti i giorni festivi dalle 9:00 alle 19:00, ma ci è stato chiesto di
coprire anche il sabato; abbiamo le risorse per farlo,
quindi non dovrebbero esserci problemi”. I volontari
della Croce Rossa Italiana saranno presenti sul lungomare Amerigo Vespucci fino al 31 agosto, con la
possibilità che il servizio sia esteso anche al mese di
settembre. Ed è una splendida notizia, considerata
l’elevata preparazione di questi operatori.
Rinaldo Libertini
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G

estori di stabilimenti e spiagge rappresentano il riferimento principale per lo sviluppo del territorio. La cosiddetta “industria del mare”, quindi, ha costantemente addosso una lente di ingrandimento. Ma quali sono i problemi che, sotto questo
punto di vista non consentono ad Ostia di decollare? Lo abbiamo chiesto a Ruggero
Barbadoro e Rosella Pizzuti, presidenti, rispettivamente, di Fiba e Sib

L

odati per la qualità dei servizi offerti e biasimati per
aver edificato il cosiddetto “lungomuro”, gli imprenditori balneari di Ostia occupano un ruolo chiave nelle
dinamiche del nostro territorio, tanto che il futuro degli
stabilimenti assume rilievo in qualunque programma
di riforma politica. Abbiamo incontrato due tra le personalità più rappresentative della categoria dei gestori
balneari, che hanno condiviso con i lettori di Duilio alcune interessanti riflessioni sull’attuale scenario lidense.
Ruggero Barbadoro, presidente di Fiba - Federazione
Italiana Imprese Balneari ci dice:
«Secondo me dobbiamo farci questa domanda: cosa non
abbiamo fatto per rendere davvero turistica, internazionale, questa città sul mare? Abbiamo un clima favorevole
e l’aeroporto a soli 15 minuti di distanza, senza contare
che quello di Ostia Antica è un sito archeologico di importanza nazionale e mondiale, simile a Pompei ed Ercolano. Abbiamo anche il fiume Tevere, che ci collega
con Roma, la città eterna. Il problema è che dagli anni
sessanta in poi non abbiamo più realizzato infrastrutture e attualmente nessuno si preoccupa di fare un piano
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di investimenti sulla mobilità, sui parcheggi e sull’accoglienza dei turisti. Non ci sono grandi alberghi sul territorio, nonostante le grandi possibilità che Ostia può
offrire. Noi balneari siamo molto organizzati e offriamo
servizi, accoglienza e decoro che la gente apprezza. Oggi,
però, non è possibile ragionare con la mentalità degli
anni settanta, pensando esclusivamente ai pendolari
che vengono da Roma, nella speranza che il tempo sia
bello e che siano numerosi. Al momento non abbiamo
ciò che ci serve per fare il salto di qualità, considerato
che la globalizzazione ci ha proiettato sul mercato mondiale, ponendoci in concorrenza con le più famose mete
di villeggiatura; ormai con i voli low cost chiunque può
girare il mondo spendendo cifre ragionevoli. Ostia non
è una località di villeggiatura perché è stata considerata
come un grande quartiere-dormitorio, pieno di palazzi
ma senza un’offerta di servizi adeguata. Quindi tutti noi,
imprenditori, amministratori e politici, dobbiamo chiederci cosa avremmo potuto fare e non abbiamo fatto.
Dobbiamo domandarci per quale motivo non sia stato
fatto un progetto grande per Ostia, che comprendesse
infrastrutture e iniziative di rilievo internazionale. Si può
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forse pensare di fare turismo senza infrastrutture? Finora
non è stato nemmeno possibile arrivare ad un partnerariato con il Campidoglio per realizzare dei giardini sul
lungomare. Ho presentato la richiesta, ma non ho avuto
alcuna risposta. La colpa non è del commissario Vulpiani, che è una persona rispettabilissima e non fa altro che
esigere il rispetto delle leggi. Questo è giustissimo e capisco che adesso i balneari non ispirino molta fiducia; ma il
cuore del problema è che oggi manca del tutto il dialogo
con l’amministrazione. Di conseguenza viene a mancare
qualsiasi comunione di intenti».
Rosella Pizzuti, presidente Sib – Sindacato Italiano
Balneari dichiara:
«Quest’anno abbiamo registrato un calo di presenze
del 40-50%, anche dovuto a tutto quello che sta accadendo nel panorama lidense. Non ci sono manifestazioni, è tutto fermo; ciò ha avuto un impatto negativo anche per quanto riguarda le offerte di lavoro, che
sono a picco. Tanti ragazzi dopo gli studi decidevano
di lavorare negli impianti, ma adesso è tutto fermo.
Nonostante il sabato e la domenica l’affluenza dei bagnanti sia buona, nei giorni in mezzo alla settimana, le
presenze si riducono notevolmente. Anche le discoteche non sono attive, a parte una o due. Questo è il quadro di Ostia: una città bloccata. Inoltre, la condizione
attuale dei collegamenti è pessima e contribuisce ad
aggravare la situazione: la linea ferroviaria Roma-Lido è tra le peggiori che si possano trovare in Italia e i
collegamenti stradali non sono adeguati. Al momento manca un progetto politico per lo sviluppo della
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città. Siamo molto contenti che l’amministrazione si
concentri sul ripristino della legalità; siamo persone
oneste e apprezziamo il lavoro che stanno svolgendo
in questo ambito, ma al momento nessuno si occupa
della crescita del territorio. A questo proposito abbiamo chiesto tante volte all’amministrazione capitolina
di incontrarci, ma al momento non è giunta alcuna
risposta. C’è un totale disinteresse per la crescita di
un territorio e di una città che offrono tanta bellezza.
Nonostante ne abbia tutte le caratteristiche, Ostia non
è considerata una città turistica, ma un semplice appoggio per i romani. Ci sono pochi alberghi, comunque piccoli, che non possono ospitare molte persone.
Invece dei turisti troviamo vandali che girano la notte
e bivaccano anche negli stabilimenti. La politica non
ha capito che Ostia poteva essere il fiore all’occhiello
di Roma, che è una delle poche capitali al mondo dove
c’è il mare. La si doveva aprire al turismo straniero e ai
giovani, che oggi viaggiano molto e di certo non cercano soltanto le bellezze artistiche che possono trovare
a Roma, per quanto siano infinite. La nostra capitale
è una delle città più visitate al mondo, ma in media i
turisti ci restano solo tre giorni, poi ripartono. Questo
perché, ripeto, viene offerto poco ai giovani; ma investire su Ostia gioverebbe anche a Roma! Le tante amministrazioni che abbiamo avuto hanno espresso l’intenzione di valorizzare questo territorio, ma nessuno
ha mai fatto niente. Questa città ha tutto il necessario,
dalle bellezze naturali agli scavi archeologici, ma non
ottiene il giusto riconoscimento».
Rinaldo Libertini
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I

l cocomero è il frutto estivo per eccellenza, coreografico e dissetante. La tradizione dei banchi ambulanti che ora quasi
non c’è più. E ad Ostia la porta avanti Magdi,
un egiziano che da oltre 25 anni serve fette e
dadini delle prelibate angurie di Maccarese

A

nguria o cocomero? Da noi l‘anguria, frutto
delizioso proveniente dall’Africa equatoriale,
diventa il cocomero e chi lo vende ha proprio il suo
nome: “er cocomeraro”. Mangiarlo diventa un appuntamento immancabile per terminare il pranzo del
giorno di Ferragosto, ma soprattutto per tutta l’estate,
quando per rinfrescarsi dall’arsura, ci si bagna “er grugno” divorando la classica fetta intera. Nella capitale è
un classico trovare il venditore ambulante con il suo
camioncino che una volta praticava il mitico tassello per verificare la dolcezza del suo prodotto oppure batteva con le nocche sulla buccia per far sentire
il suono sordo che significava frutto maturo e pieno
d’acqua, oppure il banchetto con le fette al fresco in
bella mostra, magari accompagnato da tavolini per
godersi la dolcezza del frutto. “Mio fratello Ruggero
faceva il cocomeraro a piazza della Stazione Vecchia
anche se il primo banco lo aprì l’altro mio fratello, Umberto, tra la Buca, oggi Bahia, e la Vittorio Emanuele.
Ricordo che facevo lo scivolo sui cocomeri che accumulavamo in giardino. Si compravano le lastre di ghiaccio
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nei magazzini in piazza Sangallo per mantenere fresche
le belle fette: “Taja ch’è rosso” cosi c’era scritto sul bancone”. Così Clementina ricorda la sua infanzia nei primi
anni ’60 a Ostia: il cocomeraro però qui da noi ormai
è rimasto solo in via delle Sirene. Qui, da oltre 25 anni,
troviamo Magdi, originario di Alessandria D’Egitto,
che comprò una delle più vecchie licenze dalla signora
Iole, colei che aveva il banco al cinema all’aperto in
piazza della Stazione Vecchia: “Eravamo in tre, ma lei
scelse proprio me, forse perché vide la disponibilità di
continuare il suo lavoro” ci dice. Da allora è diventato un punto storico dove poter mangiare una fetta del
cocomero di Maccarese, “i più buoni in circolazione”
continua Magdi, ottimi proprio perché nascono su
terreni sabbiosi tipici di quella zona. Il cocomeraro è
aperto da giugno fino a fine agosto h24: lui e la moglie
gestiscono il punto vendita che è diventato come una
grande famiglia, senza chiudere mai. “C’è sempre qualcuno con cui scambiare due chiacchiere, molti i turisti
ma soprattutto i clienti affezionati di Ostia e di Roma,
sicuri di trovasse qui il miglior prodotto in circolazione”.
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Il cocomero deve essere sempre
conservato a temperatura ambiente perché così mantiene maggiormente i suoi nutrienti. Viene
messo in frigo solo pochi minuti
prima di servirlo e va consumato in giornata. Negli anni Magdi
ha diversificato l’offerta: ora è
possibile trovare il cocomero in
tutti i modi (dalla fetta piccola a
quella grande, da quello tagliato a
dadini nel bicchiere a quello nel
piatto con forchetta), ma anche
macedonie miste, ciliegie, meloni
succosi e ananas tagliati ad arte.
E sempre di arte si parla per le
creazioni che Magdi intaglia nei
cocomeri per feste e cerimonie:
dal gattino allo squalo, dalle scritte alle torte di varie forme. Cosa
sarebbe l’estate se non ci fosse il
cocomero?
Aldo Marinelli

L’anguria è ricca di vit. A e C nonchè di potassio, fosforo e magnesio. é ricca di carotenoidi che combattono l’azione dei radicali
liberi. Inoltre aiuta a recuperare i sali minerali persi con la sudorazione, rinforza il sistema immunitario e depura l’organismo.
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I

l commissariamento del X Municipio ed i
recenti fatti di Torino hanno condizionato
l’allestimento delle classiche manifestazioni della stagione calda. Il pontile e piazza Anco Marzio i luoghi individuati per ospitare le iniziative
assegnate con il bando “Un mare di idee”. E poi
“Opera camion” teatro itinerante all’aperto

S

ono ormai due anni che il Municipio è commissariato,
dall’aprile del 2015, con gravi disagi per l’organizzazione
e la vita della città. Rappresentante della cultura è in questo periodo, privo di rappresentanti politici e di un assessorato, la
dottoressa Gabriella Saracino, direttore della direzione socioeducativa comprendente anche la cultura, lo sport ed il turismo
che ha spiegato come sia difficile nella situazione attuale, dopo
i lutti di Torino e i diversi attentati che hanno colpito l’Europa, gestire l’estate ad Ostia dove, per supplire alla mancanza di
fondi, il Municipio ha messo a disposizione delle varie realtà
locali degli spazi aperti, gratuiti per eventi culturali e sportivi.
L’Estate Romana trova ad Ostia la sua più alta espressione nella Opera Camion, un progetto teatrale dell’Opera di Roma in
coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo. Consiste in
un’automotrice trainante, un container che una volta aperto, si
trasforma in un palcoscenico completo di scenografia composta da quadri, disegni e oggetti di scena. Durante lo spettacolo,
il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, l’orchestra era
posizionata tra il pubblico ed il palcoscenico. Ad Ostia Opera
Camion è arrivata per la prima volta il 21 luglio 2016, ha ri-
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scosso un grande successo per cui si ritiene giusto ripetere l’evento che forse avrà luogo a Piazza Anco Marzio; inizialmente
si pensava al cortile della ex colonia Vittorio Emanuele, ma la
prefettura non ha accettato questa scelta per motivi di sicurezza. Si tratta di uno spettacolo serale ubicato in una piazza,
aperto a tutti , gratuito e che si ripete in diverse piazze d’Italia
con lo scopo di portare il teatro tra la gente. Con la Determinazione Dirigenziale n.1200 del 5 giugno 2017 è stata nominata
la Commissione di Valutazione per il Bando “Estate 2017. Un
Mare di Idee” che ha il compito di scegliere tra le numerose proposte dei cittadini quelle valide da realizzare nei diversi spazi messi a disposizione gratuitamente dal Municipio da
giugno a settembre al Pontile dove verrà posizionato un palco
per svolgere tutta una serie di attività culturali, in alcuni arenili
per le attività sportive, nel cortile del Governatorato per concerti di musica classica. Inoltre proseguiranno i concerti delle
bande militari con quello della banda della Marina a Piazza
Anco Marzio. Si terranno poi dei mercatini con prodotti artigianali e alimentari.
Lucia Battaglia
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P

rima Lo Sparviero e poi L’Invincibile, Le tre sorelle ed Il Ciclone. Erano le imbarcazioni che portavano negli anni settanta i bagnanti al largo. Con il miraggio, per i più piccolini, di vedere la balena Gelsomina. Erosione delle spiagge e
scogliere hanno fatto perdere questa tradizione. E così oggi Ubaldo Ranucci e sua
moglie Giovanna, anziché le acque del mare, solcano quelle del Tevere
bambini che mamma così vi porta a vedere
“P iangete
la balena Gelsomina, la balena birichina”. Per

circa 20 anni Ubaldo Ranucci con il suo “Invincibile” (e
prima ancora suo papà Zelio con lo “Sparviero” negli anni
60) ha navigato i nostri mari con il barcone gridando piccole filastrocche come questa. Nato nel borghetto dei pescatori, proprio sopra l’attuale gelateria. Ubaldo dall’età di
11 anni ha iniziato a fare il pescatore di telline e vongole,
così come il nonno, Nino, primo pioniere di Ostia. A 15
anni conosce la moglie Giovanna Tortolano che di anni
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invece ne aveva 11 e da allora solcano il mare insieme.
Tantissime le persone che salivano sulle loro barche dalla
famosa scaletta, dalla Lega Navale al Tibidabo, dal Plinius alla spiaggia libera e che provavano l’ebbrezza di un
bel giro in barca al largo al suono delle hit del momento.
“Non esistevano regole prima, si arrivava direttamente a
riva e qui si caricavano le persone”. Quanti di noi si spostavano nuotando velocemente all’arrivo delle onde più
alte spostate dallo scafo di questi
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barconi? Il suo arrivo era una vera e propria festa tanto
da dover fare la fila per sperare in un posto libero. Piaceva a tutti, era una tradizione di Ostia. “L’invincibile la feci
costruire io proprio per andare a prendere i bambini sulle
spiagge; poi comprai anche “Le tre sorelle” di Pallettone che
copriva invece le spiagge più a sud, e lo chiamai “Il ciclone”
ci dice Ubaldo. “Poi l’erosione delle spiagge, la mancata
creazione di corridoi appositi da parte degli stabilimenti, la
creazione della scogliera a mare ci hanno costretto a trasferirci dapprima a Ladispoli e Campo di Mare e poi addirittura a Viareggio per poi finire stabilmente sul Tevere dove
da ponte Marconi esiste l’imbarcadero per portare i turisti
fino agli scavi di Ostia Antica”. Iniziato nel 1968 saltuariamente, questo servizio è diventato un punto fisso ormai anche per le scuole, anche se il problema dell’attracco ad Ostia Antica ha complicato notevolmente le cose.
La Sovrintendenza ai Beni Culturali ha infatti chiuso il
cancello diretto per gli scavi e quindi solo grazie ad un
servizio di navetta aggiuntivo si può entrare direttamente
dall’ingresso principale. La passeggiata sul Tevere di oltre
due ore è molto piacevole grazie anche alle spiegazioni di
Ubaldo e di sua moglie Giovanna, che illustrano le caratteristiche lungo il percorso. Per un certo periodo Ubaldo
con il suo “Jolly” prendeva i turisti dalla spiaggetta del
porto e da lì, si entrava da Fiumara per risalire il Tevere
fino alla sua biforcazione oppure grazie all’Archeoboat da
Roma si poteva arrivare fino ai Porti di Claudio e Traiano.
L’”Invincibile” è anche la barca che ogni anno trasporta i
credenti durante la processione della Stella Maris a fine
agosto durante la Sagra della Tellina. Il figlio di Ubaldo
trasporta i turisti sul lago Trasimeno con la “Love boat”.
A Roma la “Rea Silvia” e l’“Agrippina” mostrano ai turisti
le meraviglie del Tevere in città.
Aldo Marinelli
LUGLIO/AGOSTO 2017

Riferimenti:
Sito web: www.gitesultevere.it
Cellulare: 339 2995366

A

bbiamo
editato
anni fa un prezioso piccolo libro sul
percorso fluviale che
da ponte Marconi arriva agli scavi di Ostia
Antica. La sig.ra Giovanna ne ha ancora
delle copie.
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Festa di fine anno!
ogni anno, l’Istituto GiovanC ome
ni Paolo II ha organizzato il “Gran

Ballo di Fine Anno”, un momento di
forte aggregazione e divertimento per
concludere al meglio, con gli studenti
e le famiglie, la chiusura del corrente anno scolastico. Sono stati invitati
all’evento anche tutti gli studenti che
nel tempo si sono diplomati presso l’Istituto scolastico di Ostia.
L’evento, che si è tenuto i primi di giugno in uno dei locali più rinomati del
lungomare, è stato inoltre sponsorizzato da alcuni marchi, noti in diversi
settori, che hanno sfruttato tale occasione per consolidare la propria immagine e dare visibilità ai propri prodotti
e/o servizi. Questo a dimostrazione
di quanto, questo evento, stia diventando, ogni anno sempre di più, un
appuntamento di grande richiamo e
importanza.
Durante la serata, oltre al gioco delle
coppie, che ha visto l’elezione del re e
della reginetta del ballo, un riconoscimento ambito da tantissimi studenti
della scuola, è stato premiato il “miglior studente” che, nel corso dell’anno scolastico, si è distinto per il suo
comportamento e soprattutto per la
sua media voto. Quest’anno il premio
è stato consegnato alla studentessa
Alice Ruggieri della classe V del Liceo
Scientifico.
La serata si è svolta, quindi, con musica, balli e divertimento, in un’atmosfera
bellissima che ha coinvolto studenti e
docenti in un contesto assai diverso da
quello disciplinato e impegnativo che si
vive nella quotidianità della classe.
Tutto l’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alle popolazioni terremotate di Amatrice.

18

Duilio Litorale Romano

LUGLIO/AGOSTO 2017

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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Associazione "Il Nostro Focolare ONLUS"
Via Lino Liviabella n. 99 - 00124 Roma
Tel: 3393988256
www.ilnostrofocolare.it - info@ilnostrofocolare.it
Il nostro focolare, Focolart e Ragazzi Nostro Focolare
C.F. 97466310584
C/C bancario intestato a
"Associazione Il Nostro Focolare - Onlus"
Banca Prossima:
Codice IBAN IT03 V033 5901 6001 0000 0000 848

l Nostro Focolare è nato per volontà di genitori
e amici di ragazzi disabili. lo scopo iniziale è stato
creare un “gruppo di incontro” tra giovani con disabilità per svolgere attività coordinate da operatori e
volontari. In questo modo si è consentito ai ragazzi
di percorrere insieme un cammino verso l’autonomia.

I

- Incontri programmati durante i quali vengono svolte attività che mira- CHI SIAMO
no alla crescita, socializzazione e uso delle proprie capacità espressive
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Banca Prossima:
Codice IBAN IT03 V033 5901 6001 0000 0000 848
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H

ai debiti con Equitalia
Agenzia delle Entrate
Finanziari?

Dott.ssa Fioravanti Maria

Dott. Di Girolamo Vinicio

N

oi ti possiamo difendere, con
noi potrai annullare, diminuire
o sospendere i tuoi debiti con un risparmio che oscilla dal 40% al 70%.
Potrai evitare i pignoramenti dei
tuoi beni, saprai come uscire dalla
morsa dei tuoi creditori.
mettici alla prova
Rivolgiti a noi e avrai un preventivo
gratuito delle tue posizioni ed una
stima di ciò che potrai realizzare
dalle azioni da intraprendere.

A chi ci rivolgiamo:
• A dipendenti, pensionati, piccoli imprenditori e
lavoratori autonomi, professionisti, enti e associazioni, imprenditori agricoli, start up innovative.
• Analizziamo conti correnti, mutui, leasing e finanziamenti e verifichiamo la loro legale e corretta
applicazione.
• Analizziamo le tue cartelle esattoriali verificandone
la corretteza e la loro legalità.
• Gestiamo la crisi di impresa e personale per sovraindebitamento e la ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione.
• Analizziamo e gestiamo crediti insoluti e problematici, deteriorati a sofferenza di difficile realizzazione.

I nostri servizi riguardano:
• Anatocismo e usura (banche e finanziarie)
• Centrale rischi (segnalazioni ingiuste)
• Finanziamenti- mutui e prestiti (anche la cessione
del quinto)
• Crisi da sovraindebitamento, fallimenti, decreti
ingiuntivi, pignoramenti, supporto psicologico,
sospensione procedure esecutive e piani di rientro
del debito, stralcio rate e abbattimento del debito.
Ricordati, è importante, “dobbiamo arrivare in tempo”,
allora non aspettare, chiamaci per ottenere
un preventivo ed una analisi delle tue situazioni
è gratis,
noi quello che pubblicizziamo lo manteniamo.

EURO STUDIO SERVICE s.a.s.
Il nostro recapito è 3201768462
I referenti sono dott.ssa Fioravanti Maria
e dott. di Girolamo Vinicio
contatti: info@eurostudioservice.it

LUGLIO/AGOSTO 2017

Duilio Litorale Romano

21

RUBRICHE
DUILIO Litorale Romano

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.

P

sicoterapia e classi di
esercizi di Bioenergetica
per prevenire e curare il
DISTURBO BIPOLARE
I
repentini sbalzi di umore di alcune persone, oscillanti tra depressione e euforia, vanno affrontati precocemente con un
intervento psicoterapeutico preventivo al fine di evitare un
avanzare progressivo della gravità del sintomo. Durante la fase
depressiva si manifestano stati d’animo di apatia, tristezza, mancanza d’interesse alla vita, forte propensione all’autodistruttività.
Questa è l’espressione di una disperazione profonda che affonda
le sue radici in traumi infantili ideoaffettivi strutturatisi nella relazione inadeguata con i genitori. L’insorgenza improvvisa della
fase euforica si esprime con comportamenti iperattivi, disinibiti
sessualmente e nel dissipare ogni capitale. Il riflesso vivo emozionale di questo periodo ipomaniacale è il tentativo inconscio mal
organizzato, di sottrarsi alla disperazione e ad un forte impulso
suicida. Il delirio di onnipotenza crea l’illusione compensatoria di
avere la capacità di gioire nell’abbracciare la vita con piene mani.
Gli acquisti sconsiderati sostituiscono affannosamente il nutrimento compensatorio alla grande mancanza d’amore. L’intensità
di questi stati alternati, con il tempo possono divenire sempre più
gravi con ripercussioni pericolose tanto che diviene indispensabile ricorrere a cure farmacologiche e talvolta finanche al ricovero psichiatrico urgente. La protezione va effettuata velocemente
per evitare il suicidio se c’è il senso di impotenza e di indegnità inconscia, o incidenti, se lo stato è di onnipotenza. Nella fase
euforica è difficile che la persona accetti l’aiuto psicoterapeutico
poiché non c’è consapevolezza del disagio, anzi preesiste la sensazione di invincibilità che non permette un dialogo autocritico
e di contenimento. Durante il crollo depressivo, intervenendo forti sensi di colpa inconsapevoli, è possibile che venga accettata la
psicoterapia. Nel corso del primo campanello di allarme si può
intraprendere l’Analisi Bioenergetica senza supporto farmacologico, ottenendo un’ottima riuscita sulla capacità di padronanza di
entrambe le fasi. Lo stato disforico avanzato richiede un’interazione positiva tra psicoterapia e farmacologia prescritta da
uno psichiatra. Perché l’Analisi Bioenergetica può essere scientificamente utile per questa patologia? L’interazione tra analisi
dei sogni ed un lavoro di movimento psicocorporeo emozionale
agevola la catarsi dell’angoscia neonatale il cui dolore e rabbia,
memorizzati nel corpo, vengono rivissuti ed espulsi. Fisico e mente si purificano dalla disperazione profonda lasciando lo spazio
alla possibilità di nutrirsi di un’equilibrata autostima ricca di comportamenti efficaci per realizzare i propri obiettivi. L’attenzione
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alla postura corporea e alla respirazione profonda, agevola un
costante involontario contatto con le proprie reali emozioni per
gestirle o trasformarle in azioni creativamente positive. Gli esercizi dei piedi e degli occhi riescono ad aiutare il radicamento nella
realtà interiore ed esteriore. Il corpo diviene vibrante, la circolazione sanguigna e l’energia fluiscono liberamente in tutto il corpo
per dare salute raggiante e dinamica. LA CLASSE DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA è UN UTILE COADIUVANTE DI
QUALSIASI PSICOTERAPIA O CURA FARMACOLOGICA
POICHè AIUTA A SCARICARE LE TENSIONI MUSCOLARI E A CREARE ARMONIA TRA IL CORPO E LA MENTE.
CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,
TUTTI I MARTEDI’
ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36
CENTRO FISIOTERSOLEMAR.
info 338. 543. 8008
CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE
ALBORGHETTI PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA,
BIOENERGETICA, TRAINING AUTOGENO,
DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI
ANALISI BIOENERGETICA.
www.bioenergeticaonline.it
LUGLIO/AGOSTO 2017

A colloquio con...

I

Dott. Glauco Collalti

l PILATES, danzare con
la mente per pensare con
il corpo

Laureato in Psicologia e Scienze Motorie,
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®,
Tecnico della Postura CONI-CSEN,
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork
(Jolita Trahan)

Di Glauco Collalti

C

ontinuiamo a parlare di wellness, filosofia di vita che
pone il benessere della persona in una posizione privilegiata. Concentrandoci, questa volta, sul Pilates, una disciplina tra le più complete che possiamo incontrare nell’universo delle attività “indoor”.
Il Pilates nasce grazie ad una intuizione di Joseph Pilates, durante la prima guerra mondiale. Merito degli esercizi che provò in primis su se stesso, riuscì a riabilitare i commilitoni che
presentavano terribili ferite di guerra. Terminato il conflitto,
iniziò ad insegnare la tecnica prima in Germania e poi negli
Stati Uniti. “La realizzazione ed il mantenimento di un corpo
sviluppato uniformemente con una armonia mentale in grado
di svolgere quotidianamente i molti e vari compiti con naturalezza, facilità e piacere” – questa la sua definizione di fitness.
Effettivamente, il Pilates, oltre a donare un corpo agile e tonico, lo rende flessibile, andando così a migliorare le performance sportive, modellare il corpo e lenire i dolori causati da una
postura non corretta. L’efficacia della tecnica si dimostrò così
valida che per alcuni decenni rimase appannaggio esclusivo
dei ballerini professionisti.
Ma qual è il reale punto di forza del Pilates? Si tratta di
una mera esecuzione di esercizi o c’è dell’altro?
Diversi anni fa lessi un libro dal titolo “Corpo che pensa, mente che danza. Il Tao, lo sport e le sfide della vita” di Jerry Linch,
un testo che mi fu di grande aiuto per comprendere a fondo
cosa sia il Pilates. Nel Pilates, infatti, pensare con il corpo significa lasciarlo libero di vivere le emozioni, di percepire le sensazioni, renderlo partecipe della nostra esistenza. Il corpo pensante nel Pilates permette, attraverso un lavoro costante sulla

Dott. Glauco Collalti
glauco.collalti@libero.it

392/0450750

Presso:

muscolatura, di incrementarne la tonicità, rendendo il corpo
flessuoso e proporzionato. Consente, inoltre, di aumentarne le
capacità propriocettive, con una conseguente percezione della
muscolatura nella sua interezza e dunque una postura corretta.
Il corpo si adatterà al movimento perché non sarà più un mero
esecutore di esercizi ma elemento partecipe e determinante,
un corpo pensante, capace di capire fino a che punto il gesto
sportivo è utile ed efficace.
Una sfida con sé stessi e con il proprio corpo, che spinge a
perfezionarsi e migliorarsi ad ogni lezione, con tranquillità
e determinazione, rispettando se stessi e assaporando, ad
ogni miglioramento, il gusto del benessere.
Ugualmente, permettere alla mente di danzare significa lasciarla libera di entrare in contatto con i processi naturali
della vita, libera e in armonia con ciò che la circonda.
Il Pilates richiede una concentrazione e un’attenzione nell’esecuzione del movimento tale da far breccia nella moltitudine di pensieri che ci portiamo dalla giornata lavorativa.
Per questo motivo le lezioni, a mio parere, dovrebbero essere sempre diverse. All’istruttore spetta il compito di cercare
di interpretare le emozioni delle persone che vi partecipano.
Solo così si può lasciare lo spazio alla mente di danzare e
al corpo di pensare, solo così le tensioni possono rimanere
fuori dalla porta.
In conclusione, il Pilates è utile a tutti. Chiunque desidera un
fisico forte ed elastico, chiunque aspira ad una mente energica.
Ma è anche un ottimo supporto per le altre attività sportive,
come dimostrato dai corpi di ballo che ne hanno beneficiato
per decenni.

Sogno Danza,

via dei Traghetti, 182
Ostia (RM)
Aprono le iscrizioni a settembre
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Ideatore e docente dei corsi di formazione
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l sole: medicina
naturale

U

n argomento di grande attualità è rappresentato dalla
perdita di calcio nelle nostre ossa!
Misurazioni sempre più accurate e sempre più precoci evidenziano spesso la tanto temuta osteopenia.
Osteopenia: anticamera dell’osteoporosi!!!
L’invecchiamento della popolazione mette l’osteoporosi in
primo piano come patologia da prevenire fin dalla IV decade di vita, cioè in età peri- e premenopausale.
La farmacopea poi mette a disposizione innumerevoli farmaci con modalità di assunzione settimanale o addirittura
mensili o semestrali.
Ma se osserviamo la situazione da un’altra angolazione la
preoccupazione per l’osteoporosi diminuirà sensibilmente,
nella pratica clinica di tutti i giorni. Spesso il paziente porta
all’esame del medico una mineralometria con la “Diagnosi di osteopenia”. Ritengo che la via farmacologica non sia
quella da percorrere immediatamente!
Infatti, a volte, l’osteopenia può essere “fisiologica” in base
all’età, alle “abitudini” motorie ed alimentari del soggetto.
In altre parole l’osteopenia può essere fermata ed addirittura può regredire migliorando lo stile di vita!
Intanto dobbiamo sapere che comunque il nostro scheletro
con il passare degli anni perde fisiologicamente calcio.
Possiamo rallentare in maniera naturale questo invecchiamento scheletrico prendendo semplici provvedimenti.
Prendere il sole attiva il metabolismo della vit.D (che
presiede all’assorbimento del calcio nell’apparato digerente e nelle ossa). Ma non tutti sanno che sono sufficienti 20
minuti di sole al giorno. La vitamina D viene accumulata
nel nostro organismo. Tale riserva è poi sufficiente per tutto l’inverno. L’estate è quindi la stagione più favorevole, per
fare il pieno di vitamina D detta “superattiva”.
La vitamina D è attivata dai raggi solari che irradiano la
nostra pelle. Successivamente viene metabolizzata nei reni
e nel fegato che devono avere un buon funzionamento con
un’alimentazione corretta a base di cibi freschi e pesce.

Ma la soluzione migliore è prendere il sole nella stagione
giusta.
Capitolo a parte, ed importantissimo, è quello del movimento.
E consigliato da tutti!
Ma quale movimento? La raccomandazione, pur scegliendo
l’attività fisica a noi confacente, è quella di caricare con piccoli pesi l’ apparato muscolo scheletrico!
Il carico scheletrico graduale e sopportabile contribuisce
assolutamente alla calcificazione delle ossa: ad esempio piccoli pesetti alle caviglie e/o ai polsi (basta mezzo chilo) o
uno zainetto da 4/5 chili fino a 10 chili (in base al nostro
peso) durante la deambulazione.
Da menzionare naturalmente i casi in cui la decalcificazione è più grave (meno frequenti) in cui è necessario una
monitorizzazione più attenta con analisi cliniche per individuare disordini metaboliche o patologie organiche che determinano osteoporosi con rischio di fratture. In questi casi
è assolutamente necessario ricorrere a cure farmacologiche
pur osservando le preziose raccomandazione di un corretto
stile di vita.
Buona estate!
Emanuele Bellei
Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività
professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6 | 00195 – Roma
tel: 06 37513952
Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370

Bisogna esporsi al sole con cautela:
• In media 20 minuti al giorno
• È sufficiente esporre braccia, gambe
e viso (40% della superfice corporea)
• Le creme solari frenano i raggi UVB
quindi per evitare arrossamenti iniziare l’esposizione con gradualità (5
minuti fino ad arrivare ai 20 minuti)
• Alcuni elementi poi contengono
più vitamina D:
- Il Salmone
- il tonno, aringhe, sardine
- Tuorli d’uovo
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I“prevenzione giovani”
mportante:

T

ra le patologie genitourinarie che colpiscono i giovani
maschi, una delle più diffuse è sicurametne rappresentata dal varicocele, con un’incidenza che raggiunge il 20%
della popolazione.
L’insorgenza è spesso legata alla pubertà, ma frequentemente è
presente una predisposizione congenita con una forte componente ereditaria. Ma di cosa si tratta esattamente? Il varicocele è
un’alterazione delle vene che si trovano intorno e al di sopra del
testicolo, definite plesso pampiniforme, e che, nel caso specifico,
presentano un grado più o meno marcato di dilatazione e di incontinenza, determinando un’alterazione del circolo ematico. In
altre parole, il sangue presente nel plesso pampiniforme, invece
di fluire dal testicolo verso il sistema venoso centrale, si comporta nella maniera opposta, refluendo verso il testicolo, e determinandone l’aumento della temperatura. L’alterazione termina
può avere delle conseguenze importanti sulla fertilità, inducendo l’attivazione di autoanticorpi che possono colpire le cellule
germinali, con la conseguente riduzione del numero degli spermatozoi. Dunque, se da una parte il varicocele non rappresenta
una situazione pericolosa per il paziente che ne è affetto, essendo
sostanzialmente innocuo per la salute e generalmente asintomatico, dall’altra il rischio che provochi una compromissione della
fertilità è piuttosto elevato, tanto da incidere almeno per il 35%
sulle alterazioni del liquido seminale.
Come diagnosticarlo? Dopo l’abolizione della visita di leva, In
Italia manca un programma di screening istituzionale volto
alla diagnosi precoce delle patologie genitourinarie del giovane,
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Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica
ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

lasciando questo compito alla sensibilità delle famiglie che non
sempre sono sufficientemente informate. Di fatto basta una
visita specialistica ed un esame del liquido seminale; eventuali
approfondimenti, come l’ecocolordoppler dei vasi spermatici,
hanno una grande utilità per il perfezionamento della diagnosi.
La prevenzione, in questo caso, è essenziale, dal momento che,
come accennato precedentemente, il varicocele è una patologia
praticamente priva di sintomi, ma, se non trattato tempestivamente (prima dei 30-35 anni di età), può determinare un danno
testicolare irreversibile.
Quando e come è necessario intervenire? Non sempre il varicocele necessita di una cura. Generalmente se la dilatazione delle
vene non è importante e se il liquido seminale non presenta alterazioni, è sufficiente sottoporsi ad un controllo periodico. Se al
contrario lo spermiogramma mostra valori alterati, o se il varicocele è particolarmente grave, la terapia è necessaria e consiste
un piccolo intervento, che può essere effettuato o con un approccio chirurgico laparoscopico o con una metodica endovascolare,
consistente nella chiusura della vena spermatica, con la conseguente eliminazione del reflusso di sangue verso il testicolo.
Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v.Zambrini

Duilio Litorale Romano

25

A colloquio con...

A

limentazione:
in estate occhio ai
cibi da preferire

L

a cosa bella è che l’estate offre tante alternative sfiziose, ricche di vitamine, sali minerali e nutrienti che al nostro organismo fanno bene e che ci rendono più forti. Come ci fa notare
per l’appunto il Dottor Bolognino in questa intervista, la natura è
intelligente, quindi basta seguirla. Qual è dunque l’alimentazione
migliore in tutti i casi, anche per prevenire l’insorgenza di tumori?
Le risposte , eccole, sono confortanti.

1. Quasi tutti sanno che un’alimentazione equilibrata aiuta a
prevenire il tumore. Un ripasso però non fa male: ci ricorda che
cosa vuol dire “equilibrata”?
Equilibrata vuol dire varia e completa. Una dieta è varia quando
alterna le fonti proteiche, glucidiche e lipidiche ogni giorno, possibilmente in ogni pasto. Una dieta è completa quando fornisce
all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno quindi non solo calorie,
ma la corretta distribuzione di macro e micronutrienti cioè carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali.
2. In estate, ci sono accorgimenti diversi da utilizzare rispetto
alle altre stagioni?
Preparazioni semplici, poco elaborate e porzioni moderate per
avere una digestione leggera e soffrire meno il peso delle alte temperature. Attenzione al falso mito delle bevande alcoliche fredde per rinfrescarsi. Birra e vino, ma soprattutto cocktail, anche se
serviti a basse temperature, faranno salire la temperatura corporea molto velocemente per via degli zuccheri e del contenuto di alcol. Meglio una centrifuga o un estratto in cui alterniamo frutta
e verdura. Otterremo bevande gustose, fantasiose e ricchissime di
vitamine, tenendo bassa la glicemia e l’insulina (la mia preferita è
ananas, carota, cetriolo, menta e zenzero...provare per credere!).
3. Quali alimenti sono da preferire nei mesi caldi?
La natura è intelligente! Infatti i cibi estivi sono decisamente
meno calorici e con maggior quantitativo di acqua e sali minerali (perché in estate è quello che ci serve maggiormente). In una
sana dieta estiva non dovrebbero mai mancare verdure crude e
cotte, ma anche la frutta estiva rappresenta un’occasione importante per fare il pieno diantiossidanti, vitamine sali minerali. Attenzione però a non esagerare con gli zuccheri! In una giornata al
mare è facile consumare frutta, gelati, pasta fredda, bevande zuccherate raggiungendo così un importante picco glicemico.

Dott. Rolando Alessio Bolognino
Biologo nutrizionista
Professore a c. Master in Scienze della
Nutrizione e Dietetica Clinica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Professore a c. Master in Medicina Oncologica Integrata all’Università degli Studi di
Roma “Guglielmo Marconi”

da numerosi studi scientifici internazionali. La vera prevenzione
è il corretto stile di vita che vede accanto ad una alimentazione
sana e regolare una vita attiva costante. Due anelli della catena del
benessere che si rafforzano l’un l’altro!
6. A volte è difficile districarsi tra le informazioni o i pregiudizi…
per esempio: la carne è da evitare assolutamente?
La carne è stata oggetto di grandi revisioni scientifiche con studi
di oltre 20 anni. Come indica l’Organizzazione Mondiale della
Sanità le carni lavorate, cioè wurstel, insaccati, salsicce eccetera,
sono sicuramente cancerogeni, di livello A1 cioè hanno lo stesso
grado di pericolosità del fumo di sigaretta mentre le carni rosse
fresche sono classificate come A2, probabilmente cancerogene, e, il
rischio relativo è paragonato agli steroidi e alle fritture. Ma come
diceva Paracelso “è la dose che fa il veleno”! un quantitativo di 100
grammi di carni rosse semplici o 50 grammi di carni lavorate per
un consumo di 2 volte a settimana rappresenta un percentuale di
rischio molto contenuta. La carne bianca risulta essere più sicura,
ma bisogna fare attenzione a consumare carne da allevamenti non
intensivi. Il problema spesso risiede in ciò con cui vengono nutriti
gli animali che poi indirettamente è quello che anche noi mangiamo. Comunque il quantitativo corretto di carne dipende dall’età, dal
sesso e dallo stato di salute di chi la consuma.
7. Bisogna seguire una dieta super-rigida o qualche volta si può
trasgredire?
La dieta super rigida è fatta per essere trasgredita! Nella vita di
ognuno esistono diverse fasi e in alcune di esse l’alimentazione può
dover essere più rigida e controllata, ma un’alimentazione troppo
drastica non può essere seguita per sempre. Una dieta sana prevede
nel suo equilibrio uno o due momenti di libertà settimanale, con
valenza sia metabolica sia psicologica. Non dimentichiamo che
mangiamo anche con valenza emozionale e non solo come bisogno
nutrizionale. Se non consideriamo questo aspetto saremo sempre
alla ricerca della dieta ideale... senza mai trovarla!
Emanuele Bellei

4. E quali da evitare?
Sicuramente intingoli, sughi elaborati, carni lavorate e fritture
sarebbero da limitare. Non è la carne alla brace o la frittura di calamari e gamberi della domenica che rappresentano il problema,
ma la somma di ingestioni continue di cibi che richiedono grande
impegno epatico e pancreatico per essere digerite. In estate meglio
stare un po’ più leggeri.
5. È vero che il rischio tumore aumenta se l’alimentazione non
è curata?
Alcuni tipi di tumore come quello al seno o quello del colon
retto (i 2 più diffusi al mondo), hanno uno stretto legame
con l’alimentazione, fino anche al 40%, come testimoniato

Dott. Rolando Alessio Bolognino
tel: 347.3490203
email: r.bolognino@gmail.com
www.miodottore.it/alessio-rolando-bolognino/nutrizionista-dietista/roma
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I

benefici della
Psicoterapia ad
Orientamento Corporeo
Trattamento Psicoterapeutico ad orientamento
I lCorporeo
svolge varie funzioni.

• Elaborazione e trasformazione dei sintomi dolorosi ed invalidanti che impediscono al paziente di
godere di una vita appagante e dignitosa; il lavoro
di riduzione dei sintomi invalidanti è un passaggio
ineludibile per consentire alla persona un maggiore grado di libertà decisionale. Il miglioramento di
problematiche ansioso-depressive libera un gran
numero di energie che possono essere impiegate
per lo sviluppo delle parti sane della personalità.
• Migliore e piu’ esatta percezione di sé stesso a livello di sentimenti, bisogni, necessità evolutive fisiche e spirituali.
L’Analisi Bioenergetica mira a creare nel paziente
quei “Varchi”, quelle “aperture” attraverso cui puo’
gradualmente uscire ed aprire la propria vita al Piacere e alla Felicità.
Inoltre l’Analisi Bioenergetica puo’ aprire la strada ad una “Spiritualità sana”; ciò accade perché lo
Psicoterapeuta Bioenergetico stimola il Paziente a
tornare al Corpo ed alle Sensazioni basilari, quelle
sensazioni che hanno fondato il suo “Io” e che costituiscono la “fede nel Corpo e nella Vita”. Detto
in altri termini un efficace percorso di Crescita e
Consapevolezza Personale che includa anche la dimensione corporea riporta l’Individuo al naturale
bisogno di Assoluto, di quella parte “divina” dentro
di sé, libera dalla Superstizione e dalla Colpevolizzazione . La Persona ha Fede in sé ed in quello
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che sente; per questo motivo rifugge dai ricatti morali ed affettivi su cui si fonda la parte malsana ed
Oscura della Religione.
Approfondire il lavoro corporeo, individualmente
ed in gruppo puo’ favorire nel paziente il riconoscimento dei bisogni sani, del suo essere persona e
della scoperta di una parte sconosciuta di sé bene
nascosta dietro la spessa corazza difensiva dei sintomi. Per questo motivo il percorso psicoterapeutico
non si limita alla risoluzione di uno o più sintomi
negativi (spesso unico motivo che porta il paziente
al lavoro psicologico), ma trova la sua più alta e dignitosa funzione nell’accompagnare la Persona alla
scoperta di sé delle sue parti positive e creative.
Emanuele Grilli è Psicologo ad Indirizzo Clinico e
di Comunità e Psicoterapeuta, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio (n°Prot. 7968).
Ha collaborato con ASD “Gruppo 12” dove ha
promosso Classi di Esercizi di Bioenergetica Gruppi
ad orientamento Corporeo e Seminari di Psicologia
dello Sport.
Svolge Attivita’ Libero Professionale ad Ostia Lido,
in Via Casana n.19. Presso lo Studio svolge incontri
di Bioenergetica Individuali e Classi di Esercizi di
Bioenergetica. Insegna presso la Unitre ed Uniostia.
è Coautore del Saggio “Nike Psiche Sport”.
Ha tradotto testi di Psicologia Clinica.
Per informazioni 333.8375060
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Continua con regolarità la nuova attività del Teatro Stabile di Ostia Antica, il Cineclub,
ritagliata su misura per la tipologia di pubblico interessato.
In particolare si tratta di persone di ogni età che identiicano nel teatro un luogo ove
socializza l'amore per la cultura. I primi due mesi vengono dedicati a una delle forme più
socializzare
belle purtroppo desuete dello spettacolo: l'operetta. In questo genere sono racchiuse tutte
le espressioni tipiche dell'attività teatrale: recitazione, canto, balletto, comicità, tragedia e
quant'altro si possa rappresentare per allietare lo spirito e l'anima di un pubblico attento.
Le proiezioni avvengono il mercoledi' alle 17 di ogni settimana.

