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Editoriale

Si scaldano i motori anche...
per una gara eccezionale

I

l brivido e la velocità
rappresentano da sempre per l’uomo non solo
emozioni ma anche sfida.
E sono senz’altro i motori,
in via generale, che più di
tutti incarnano quella che
potremmo definire una
innata aspirazione ed una
forte sensazione. Che spesso da aspetto puramente emozionale,
diventa autentica passione, da coltivare e sviluppare in ogni maniera. In
questo mese, quindi, abbiamo voluto
approfondire quello che sul nostro
territorio è il mondo dei motori. E
non lo abbiamo fatto per caso. A metà
settembre Ostia ha ospitato l’arrivo e
la premiazione della quinta edizione
del Rally di Roma Capitale, regalando
a tutti, appassionati e non, cittadini e
turisti, un colpo d’occhio straordinario. L’evento si è svolto in Piazzale dei
Ravennati, un tempo luogo di avvenimenti, spettacoli e concerti, ridotto da
un paio di stagioni a semplice luogo
di transito e di passeggio. Simbolo di
un momento critico attraversato da
nostro Municipio, che la ripresa della
normale attività politica ed amministrativa, dopo il 5 novembre, dovreb-
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be consentire finalmente
di superare. Idealmente il
nostro territorio dovrà….
riprendere a correre, per
recuperare quasi due anni
di crisi istituzionale che lo
hanno tenuto ai blocchi di
partenza, fermandone la
crescita e lo sviluppo. Un
rilancio da portare avanti,
per chi governerà, con velocità e passione. Quelle due stesse qualità che
sono venute fuori nel nostro viaggio
di questo mese nel mondo dei motori
del X Municipio. Velocità e passioni
sognate, portate avanti ed inseguite in
ogni forma e secondo ogni possibilità. A ribadire ancora una volta la eccezionale varietà presente nel nostro
territorio. Ma anche a ricordare il fatto
che la passione, velocemente o no, può
comunque portare lontano.
Caterina Dini
Auguriamo ai 9 presidenti (e alle loro
liste) nella “linea di partenza” di
correre con lealtà e... che vinca il
migliore nel rilancio e per il “bene” del
nostro Municipio.
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G

are automobilistiche:

una passione molto costosa

D

a 25 anni l’Alno Racing Team prepara giovani piloti per le formule minori. Ma la
mancanza di una pista, gli oneri economici e l’assenza di sponsor, rendono ormai
arduo questo cammino. Sintomatico il caso di Mara Alno, costretta all’abbandono
anche se, al tempo, più forte del russo Daniil Kvyat, approdato in Formula 1

A

lno Racing Team è una società di Ostia conosciuta
a livello nazionale ed internazionale presente sul
territorio dal 1992 che si occupa di motori e gare sportive
come Formula Renault 2000, Formula Gloria, Formula
Abarth per la auto e Stock bike e Sport production per le
moto. Al lavoro meccanico tradizionale si affianca quello
di trasformazione delle auto per le competizioni, come
carrozzeria, motori più potenti, cerchi larghi, assetti sulle macchine, e il restauro di macchine e moto d’epoca
essendo gli unici al centro Italia a riparare le Honda
Goldwing. “E’ un lavoro lungo, in cui si prepara il mezzo
su misura per il pilota che per gareggiare per la nostra
squadra - dice Mario Alno, il capo del Team- deve avere
come caratteristica quella di correre per vincere, essendo
la nostra esclusivamente una passione. D’altronde anche
gli altri piloti la pensano così e quindi a volte non arriviamo primi, anche se il nostro obiettivo è sempre e solo
il podio”. La formazione del pilota inizia sul kart per poi
approdare sulla macchina: Mario si occupa di insegnare
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sia le tecniche di guida, sia la gestione della propria preparazione fisica e alimentare. Il fratello Emilio è invece
il direttore sportivo. La squadra partecipa a gare sia nazionali che internazionali “Ma purtroppo siamo a Ostia
- continua Mario- quindi siamo tagliati fuori. Qui non
c’è nulla per potersi allenare: la prima pista disponibile
è a Vallelunga, dove però senza licenza da pilota non
puoi girare. In questo modo non puoi portare i giovani
locali in pista, non avendo uno spazio per fare selezione e
scuola. Esiste solo una pista di auto a Battipaglia e una di
kart ad Artena. Grazie al kart si capisce già se sei adatto
alla corsa. Al secondo giro di pista molti non hanno già
più gambe e braccia, essendo dei mezzi che arrivano a 160
km/h, senza sospensioni e con vibrazioni altissime. Siamo
costretti ad andare nel Nord Italia e tutto diventa più complesso ed oneroso. Organizziamo per questo motivo solo
alcuni incontri all’anno”. Dal 2016 il mondo dei motori ha
avuto un calo e non esistono più tutte le formule minori che venivano utilizzate come vivaio: ciò significa una
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graduale scomparsa di piloti italiani anche nei campionati maggiori. L’Alno Racing negli anni ha portato alcuni
suoi piloti a gare di livello superiore, come il Trofeo Lamborghini. “Persone però che non avevano problemi economici, in quanto questo sport è molto costoso. Ad ogni gara
di drift per esempio si consuma un treno di gomme ogni
10 minuti per non parlare di freni, olio e benzina. Con
mia figlia Mara, siamo arrivati secondi al Campionato
Europeo maschile. Però nonostante sia ancora giovane
per gareggiare non è stata aiutata; i costi sono veramente
troppo alti (intorno ai due milioni e mezzo di euro per
passare al GP2 e GP3). Lei correva con Daniil Kvyat che
è un pilota automobilistico russo, vincitore della GP3 Series 2013 e attivo in Formula 1 dal 2014 con Toro Rosso e
Red Bull. Lei era più forte ma lui è riuscito a fare il salto di
qualità. Dovrebbe funzionare tutto con gli sponsor, ma al
centro e al sud Italia le aziende non fatturano più. Il futuro lo vedo molto male”. Lo stesso Mario ha partecipato
a gare nazionali ed europee sia con moto che con macchine: dall’anno scorso gareggia con il BMW M3 drift,
dove si è dovuto adattare ad una corsa diversa rispetto a
quelle di velocità. “Il problema è sempre lo stesso, non
so dove allenarmi se non facendo 600km. Dall’anno scorso sto cercando un piazzale nei dintorni
da poter adibire a luogo di prove e di corsi di
guida”. Una passione costosa e impegnativa quindi, che a Ostia decolla con
molta fatica.
Aldo Marinelli
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U

n campione
del rally

P

ilota di fama internazionale, Max Rendina è stato vincitore del Mondiale
Produzione del 2014. Le sue radici appartengono al litorale romano e tuttora
è impegnato in eventi mirati a valorizzare il territorio

L

a sua carriera è iniziata proprio in una scuderia
del litorale romano, nel 1998. Da allora Max
Rendina ha percorso molta strada. Una strada impolverata, quella del rally, con stagioni sportive fatte di sacrifici, spesso lontano da casa. Max non è
un figlio d’arte. La passione per il rally è cresciuta
con lui. Dopo aver gareggiato in tutto il mondo, nel
2014 vince il Mondiale Rally di Produzione. Il suo
affetto per il territorio romano, però, non lo ha mai
abbandonato. La scuderia con cui corre, infatti, è la
Motorsport Italia che ha sede a Dragona.
Max Rendina è l’ideatore del Rally di Roma Capitale. La gara capitolina quest’anno si è svolta, per
la sua quinta edizione, dal 15 al 17 settembre e ha
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coinvolto trentasei Comuni nella corsa lunga quasi mille chilometri. La gara, valida come tappa del
Campionato Europeo Rally FIA, del Campionato
Italiano Rally e del Coppa Italia -Campionato Regionale-, è stata organizzata da Motorsport Italia e
coordinata dal campione mondiale Rendina. I piloti
hanno dato il via ai motori il 15 settembre al centro
storico di Roma per poi spostarsi all’Eur e dar prova di un emozionante spettacolo sotto il Colosseo
Quadrato. Il 17 settembre, poi, il pontile di Ostia è
stato teatro della premiazione finale.
Tutto il territorio laziale, però, è stato protagonista
del Rally romano: Pico, in provincia di Frosinone,
e la città di Fiuggi hanno fatto da teatro a momenti
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nevralgici della gara.
Il Presidente Aci Angelo Sticchi Damiani ha commentato così l’iniziativa: “Il Rally di Roma Capitale
rappresenta un raro esempio di gara nata con l’obiettivo di crescere e di puntare alle vette più alte del rallismo internazionale, vette raggiunte in sole cinque
edizioni. Merito questo sicuramente degli organizzatori di Motorsport Italia, guidati da Max Rendina,
che hanno fortemente creduto in un’idea, quella di
fare di Roma una straordinaria e unica grande vetrina per i rally a livello internazionale”.
Un ulteriore vanto per l’ideazione di Max Rendina, il Rally di Roma Capitale, è l’elezione, ormai da
alcuni anni, a 1° Rally in Italia “Ecocompatibile”:
l’emissione ridotta di CO2 ha portato, infatti, a rivalutare tutto il sistema rallistico a livello nazionale.
Proprio da quest’anno la FIA ha imposto la piantumazione di alberi a tutti i rally mondiali.
Il campione Max Rendina ha commentato la quinta
edizione del Rally di Roma Capitale così: “Quest’appuntamento rappresenta un punto di riferimento, un
esempio concreto di come un evento possa convivere
con il territorio portando non solo il prestigio di
una gara internazionale ma anche energie e
risorse preziose in chiave turistica. Mi auguro che questa gara sia stata per tutti un momento di divertimento e di
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gratificante sfida sportiva e ringrazio tutti coloro che
hanno concretamente collaborato all’organizzazione
di questa edizione”.
Elisabetta Valeri

Duilio Litorale Romano

5

I

I

romantici dell’auto

C

osì, senza ombra di dubbio, possono essere definiti gli amanti dell’Alfa Romeo.
Una passione che va al di là dell’alta velocità e del rombo del motore. Ad Ostia
i fratelli Andrea e Marco Persico radunano nel club degli alfisti gli innamorati di quella che non è solo una macchina, ma un simbolo con alle spalle una storia affascinante

n cosa consiste di preciso l’essere “alfisti”? È una domanda
che per molti potrebbe risultare davvero complicata,
soprattutto se abituati a considerare l’auto come un semplice mezzo di trasporto. Di sicuro non è sufficiente possedere un’automobile Alfa Romeo per potersi definire tale. È
probabile che solo un vero alfista possa fornire una risposta
autentica ed esauriente, svincolata da semplici stereotipi.
La passione genuina per tutto ciò che è legato al marchio
Alfa Romeo non c’entra con il piacere e il brivido che possono dare l’alta velocità e il rombo di un motore potente, o
quantomeno non si limita a questo. Certamente non è una
forma di fedeltà fanatica nei confronti del made in Italy o
una valvola di sfogo per i nostalgici degli anni ottanta. Visto
dall’esterno, il vero alfista è semplicemente un innamorato,
una persona affascinata, più che da un’automobile, da un
simbolo e dalla storia affascinante a esso collegata. L’Alfa
Romeo ha fatto breccia nei cuori di molti in tutto il mondo
e anche a Ostia ci sono i suoi “innamorati” che si propongono di diffondere la passione per questo illustre marchio
automobilistico. Andrea e Marco Persico sono due fratelli
che gestiscono un’officina, il cui nome (Il Quadrifoglio) dimostra apertamente la loro simpatia per l’Alfa Romeo. La
fortuna li ha doppiamente favoriti, consentendogli di vivere insieme questa grande passione all’interno del Club Alfa
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Roma e di poterla coltivare come parte del proprio lavoro.
Il Club, fondato nel 2012 con sede principale a Boccea, è
particolarmente attivo sul nostro territorio e i soci mantengono saldi i rapporti riunendosi una volta alla settimana.
Le partecipazioni a iniziative e raduni, sia in Italia che all’estero, sono sempre numerose; l’ultimo imperdibile evento
è stato il Grande Raduno Alfa Romeo, svoltosi lo scorso 9
settembre all’autodromo di Vallelunga. Sono occasioni per
ammirare le auto in esposizione e verificarne le capacità in
pista, ma anche per sperimentare il grande trasporto emotivo che distingue gli alfisti: anche per chi non conoscesse
la lunga storia del prestigioso marchio e fosse digiuno di
nozioni tecniche, sarebbe difficile non farsi contagiare dalla
passione di un alfista mentre vi descrive l’oggetto del suo
amore. Magari raccontandovi di come la Giulia Quadrifoglio abbia stabilito il nuovo record per la sua categoria
al Nürburgring, battendo le concorrenti tedesche. Al di là
della conoscenza tecnica e storica, quindi, un vero alfista è
prima di tutto un romantico.
Sito web Club Alfa Roma: www.alfaroma.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/alfaroma.it
Rinaldo Libertini
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B
N

atticuore Ferrari
P

er 12 anni Ostia ha coltivato la passione per la rossa di Maranello con un club che
ha allestito e partecipato a tante iniziative. L’ex presidente Celestino Clemente
milita ora nel club Roma Colosseo. Ma non esclude che nel futuro gli appassionati del
cavallino rampante possano nuovamente avere un punto di riferimento sul territorio

el prossimo futuro, su iniziativa dello Scuderia Ferrari
Club di Roma Colosseo, i tifosi lidensi del cavallino
rampante potrebbero avere nuovamente un punto di riferimento sul proprio territorio. A comunicarlo è Celestino
Clemente, già presidente del Ferrari Club Ostia Lido, fondato nel 1999 e chiuso nel 2011. I dodici anni di attività del
blasonato Club sono stati intensi, comportando un notevole dispendio di energie e di tempo, tanto da costringere l’ex
presidente ad abbandonare il suo ruolo; dopo la sua rinuncia, tuttavia, nessuno ha preso sulle proprie spalle tale felice eredità. Fino a oggi l’ex presidente Celestino non ha mai
messo da parte la sua passione per le rosse e ha proseguito
la sua “militanza” ferrarista proprio nel Club di Roma Colosseo, il quale adesso sta valutando se ci siano le condizioni
per l’apertura di un punto Ferrari a Ostia. Oltre che per i
tifosi della rossa, potrebbe essere una buona notizia per
ogni ostiense, considerato che le passate iniziative del
Club hanno dato lustro al nostro territorio. A questo proposito basta ricordare il concorso “Ferrari: un nome, un mito”, svoltosi nel 2001 in
collaborazione con l’ex scuola media Caio
Duilio, in occasione del quale sono stati regalati due biglietti per assistere
al Gran Premio di San Marino.
L’evento ha addirittura trovato spazio sulle pagine del
settimanale Autosprint.
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O ancora la presentazione, nel 2003 ad Ostia presso la pizzeria Gruppo, del libro “Luca di Montezemolo, le grandi
vittorie Ferrari”, con la presenza dell’autore, il giornalista
del Tg1 Marco Franzelli. Sono numerose, inoltre, le partecipazioni in occasione dei vari Air Show; l’edizione del
2000 vide anche la presenza di Little Tony con la sua Ferrari
250 GT. La proposta più ambiziosa e, sfortunatamente, mai
realizzata, è stata l’idea di disputare una gara con vetture
d’epoca all’interno del vecchio circuito della pineta di Castelfusano, rievocando il Gran Premio svoltosi a Ostia nel
1954. Prossimamente, visti i nuovi sviluppi, il mito Ferrari
potrebbe trovare ancora spazio nel panorama lidense.

Rinaldo Libertini
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S

idecar:
piacere di viaggiare

S

ingolare appendice alla moto, questo mezzo conobbe la sua maggior diffusione
nel periodo bellico, per praticità di uso. Successivamente utilizzato come mezzo
di trasporto alternativo e più economico rispetto all’auto, oggi è impiegato per lunghe
passeggiate alla scoperta di paesaggi e natura. Arricchito di tecnologie all’avanguardia, è particolarmente apprezzato dalle persone diversamente abili

P

arlando di moto corre spesso il pensiero
ai Sidecars, strambe appendici di questi veicoli che il nostro immaginario lega
immediatamente agli eventi bellici. Anche
se nati molto prima della seconda guerra
mondiale, fu proprio in questo periodo
che i Sidecar ebbero grande sviluppo, sia da
parte Sovietica che Tedesca. Erano infatti
mezzi agili, veloci, su cui poteva essere inserita con facilità una mitraglia e, all’occorrenza, potevano trasportare velocemente
viveri, armi, munizioni e quant’altro. Finita la guerra proprio la Russia Sovietica
ne inizia una produzione su larghissima
scala; milioni di russi vedono infatti in essi
la possibilità di caricare merce e persone
e trasportarle attraverso il loro immenso
territorio, tanto che per molti decenni esso
rappresentò per quelle popolazioni l’unico vero mezzo di trasporto, oltre a quello
pubblico. Del resto per più di una metà
del secolo scorso, un po’ in tutta Europa,
il Sidecar rappresentò l’alternativa economica alla più costosa automobile. “Oggi
in un contesto totalmente cambiato, il
Sidecar non è affatto tramontato,- sostiene Massimo Colucci, titolare dell’officina
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MOTO CONCESSIONARIA URAL, specializzata anche in assistenza ai Sidecar- ma si è arricchito di tecnologie all’avanguardia come iniezione elettronica, freni a disco, retromarcia, trasmissione su due ruote. Tutto ciò lo
rende un mezzo al passo con i tempi, senza nulla togliere
al suo aspetto romantico e un po’ retrò”. Ma la mutazione
più vistosa di questo mezzo consiste nell’uso diverso, addirittura opposto a quello del passato; non più strumento
di guerra e neppure trasporto alternativo all’automobile in luoghi poco accoglienti. Oggi si va in Sidecar per
motivi completamente diversi e animati da uno spirito
di armonia e di “lentezza”. Qual è dunque l’identikit del
fruitore di questo mezzo? “Chi usa il Sidecar ama girare
in moto portando con sé la famiglia, in un percorso da
fare senza fretta -afferma Colucci- per raggiungere i posti che lo ispirano. Io personalmente ci vado per esempio
per il piacere di sostare dovunque mi rendo conto che c’è
un luogo da ammirare, oppure per recarmi in quel piccolo bar in cui posso fermarmi con gli amici, per scoprire e assaporare un tratto di strada da percorre insieme.
Vado in sidecar con chi mi ispira
simpatia, voglia di passeggiate
serene, vacanze tranquille; fuori
dai canoni della fretta, del correre
a tutti i costi, che ci impediscono
di gustare i momenti e i luoghi che
attraversiamo; il sidecarista va per
il piacere di andare, non vuole
e non deve dimostrare niente a nessuno.
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MASSIMO OFFICINA MOTO | CONCESSIONARIA URAL
Assistenza Sidecar e Moto plurimarche
Via Medesano, 3 - 000125 Acilia (RM)
tel/Fax: 06 52 35 38 64 | cell: 333 1319482
www.uralroma.it | uralromasidecar@libero.it | info@uralroma.it

Questo aspetto lo rende anche particolarmente apprezzato dalle persone diversamente abili che ne percepiscono immediatamente il fascino e il senso di libertà che
trasmette. Per questo la nostra officina ha messo a disposizione i veicoli di cui dispone in diverse manifestazioni,
molte delle quali da noi stessi organizzate e promosse a
favore dei ragazzi disabili”. Il Sidecar da mezzo bellico si
è dunque trasformato in uno strumento atto al ritrovato piacere del viaggiare senza fretta, ma non solo, anche
dell’integrazione e della solidarietà .
Silvia Grassi
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L

a nostalgia di
un campione

H

a corso nelle classi 125 e 250 partecipando ai campionati nazionali, europei ed
anche ad un mondiale. Valerio Anghetti è rimasto nel mondo del motociclismo
per 15 anni. Un’esperienza intensa e ricca di adrenalina e di brividi. La sua carriera,
iniziata ad appena 16 anni, raccontata in un libro fotografico

V

alerio Anghetti è stato un pilota motociclistico
italiano dal 1997 al 2012 nei campionati nazionali
ed europei con una partecipazione al mondiale con la
classe 250, esempio unico ad Ostia. “Tutto è iniziato
con una Aprilia Sport production acquistata in negozio -ci dice Valerio- mi allenavo direttamente in gara,
visto l’impossibilità di avere piste vicine”. Un talento
innato grazie al quale il pilota è potuto diventare due
volte vice campione italiano della 250, “anche se purtroppo erano anni in cui c’erano i veri campioni, come
Manuel Poggiali, due volte campione del mondo, nel
2001 in classe 125 e nel 2003 in 250, e Marco Melandri, campione del mondo della classe 250 nel 2002.
Eravamo tantissimi, tanto da dover fare le batterie di
gara. Adesso i piloti sono un terzo purtroppo”.
Che tipo di preparazione fisica facevi?
“Avevamo una sorta di personal trainer, un professore
della Federazione Motociclistica Italiana che ci forniva
schede di preparazione”.
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Essendo stato tra gli unici a Ostia ad aver gareggiato
a così alti livelli, le persone ti riconoscevano?
“Grazie ai mass-media locali i miei risultati sportivi
sono sempre stati messi in primo piano, per fortuna”.
Quali erano le emozioni quando entravi in pista?
“L’emozione era tanta e adesso a qualche anno di distanza dal mio ritiro soffro la mancanza di quello
stress: gli attimi prima della gara, la preparazione fin
dal lunedì, l’ossessione del meteo. Mi manca anche la
velocità: nella Stock 1000 ho raggiunto anche i 300
km/h. Era anche l’incoscienza giovanile, adesso non
ho neanche uno scooter. Mi manca tutto di questo
sport, anche perché sapevo fare bene solo quello: ora
faccio molta fatica nel vivere. Mi sarebbe piaciuto continuare a rimanere in quel mondo, che però ha vissuto
una crisi dal 2010 e ciò non ha permesso di trovare un
posto per me e purtroppo non mi ero preparato un
piano B”.
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Hai mai pensato di creare una scuola locale per giovani?
“Non ci ho mai pensato perché credo di non essere in
grado di trasmettere la mia tecnicità: io sono salito a
16 anni in moto e ho fatto tutto da solo”.
Quando il motociclismo è diventato come lo conosciamo ora?
“In realtà il salto di questo sport c’è stato intorno agli anni
2000 quando il motore a due tempi è andato a sparire,
sostituito da quello a quattro tempi, sia in Moto 2 che in
Moto 3 senza considerare i motori della Moto GP”.
La tua nostalgia per il mondo del motociclismo ti ha
portato a realizzare un libro fotografico che ripercorre la tua carriera?
“Si il libro nasce per non dimenticare, anche perché ad
Ostia quello che potevo fare è stato il massimo. Sono
riuscito sì ad emergere ma ho sempre combattuto con
chi era troppo più forte di me”.
Papà Bruno è sempre stato vicino al figlio: “Valerio è
stato un bravo pilota ed un ottimo collaudatore e si è
scontrato in un mondo difficile. Se iniziasse ora probabilmente diventerebbe Campione del mondo”.
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Come ha vissuto da papà tutti questi anni di carriera?
Bruno mostrandomi i suoi capelli bianchi risponde
così: “Si soffre, perché ogni volta che si sale su due
ruote è pericoloso. Negli ultimi anni, soprattutto dopo
la morte di Simoncelli, che per un anno corse con Valerio, le piste sono diventate sempre più pericolose. Ad
Assen nel 2002 Valerio fece una brutta caduta tanto
che lo diedero per morto. Rimase 5 ore in coma e lo
trasportarono in elicottero al più vicino ospedale. Comunque gli ospedali li ho visitati tutti, dalla Svezia alla
Germania”.
E durante le gare?
“Molto emozionante: guardavo solo lui. Vedevo la sua
gara, a prescindere dal risultato. Se poi stava davanti
era ancora più bello. Purtroppo gli mancava quell’un
per cento per farlo diventare un fenomeno”.
Valerio si definisce infatti un animale da gara, quel pilota
che sta in sempre corsa ma non sta mai davanti. La stoffa
del campione comunque è genetica: la mamma di Valerio è stata campionessa regionale di Rally gruppo N.
Aldo Marinelli
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L

e centine
L

e Cinquecento e le Seicento sono auto che hanno fatto la storia. La Fiat
le ha poi riproposte alla fine degli anni novanta. E c’è chi per queste ultime ha sviluppato un’autentica passione, fino a costituire il ClubCentoItalia.
Presieduto da Elisa Ciolli, il club organizza raduni in tutta Italia e non solo

I

l mito della moderna Fiat, incarnato nelle Cinquecento e Seicento degli anni novanta. Tra le Cinquecento e Seicento moderne, meglio conosciute
come “Cento”, quelle che vediamo sfrecciare tutti
i giorni, si respira un clima di passione e complicità, raduni e raduni ne testimoniano l’importanza. Anche queste Fiat, per quanto “giovani” hanno
segnato la storia italiana e sicuramente creato una
grande famiglia di appassionati.
Sarà la loro linea sbarazzina, l’economicità, la praticità nel volteggiare nel traffico caotico e parcheggiare, che ha fatto si che in molti se ne siano innamorati, sia della Cinquecento che della Seicento:
dal ragazzo neopatentato all’uomo di mezza età,
alla madre di famiglia. Il ClubCentoItalia (www.
clubcentoitalia.it) racchiude l’amore per entrambi
i modelli ed Elisa Ciolli, presidentessa, ne conferma la calorosa e indissolubile unione nel nostro
Paese, dopo Inghilterra, Polonia e Grecia.
E tra un raduno e l’altro, il sogno di unire questa passione è divenuto realtà. Il club ha iniziato
a muovere i suoi primi passi nel 2006, quando gli
appassionati delle Fiat Cinquecento e Seicento degli anni 90 hanno iniziato ad incontrarsi sul forum
online del giornale “Elaborare”.
In breve tempo gli interessati alle “cento” o più
affettuosamente “centine” sono aumentati sempre
più, gettando le basi per la nascita ufficiosa del
ClubCentoItalia nel 2007. Nel 2008 è avvenuta la
nascita “ufficiale” con la registrazione dello statuto all’Agenzia delle entrate di Roma, confermando
e aggiungendo un ulteriore scopo, cioè quello di
valorizzare e preservare le Cinquecento e le Seicento, particolarmente ora che hanno raggiunto il
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traguardo ventennale (nel 2018 la Seicento) sperando di emulare il successo delle antenate degli
anni sessanta. Aumentano sempre di più i raduni
ufficiali sparsi nelle varie regioni d’Italia e addirittura nel 2013 il club si è portato all’estero, partecipando a un raduno con oltre 150 “Cento” da
tutta Europa e visitando la fabbrica Fiat in Polonia in cui venivano costruiti entrambi i modelli.
Il club piano piano è diventato qualcosa di più di
un’unione di appassionati, abbattendo le distanze,
creando amicizie, trasformandosi, in fondo una grande famiglia riunita sotto lo stesso
stendardo.
Paola Gaspardis
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P

assione Cinquecento
L

a mitica automobile nacque sessant’anni fa assurgendo immediatamente ad
icona di un’epoca di rilancio e sviluppo per l’Italia. Ancora oggi esistono appassionati di questa vettura simbolo, riuniti in club che organizzano iniziative e
raduni. Come quello coordinato sul litorale da Andrea Prudenzi, o l’altro, guidato da Arianna Menichelli e denominato I ragazzi del Cinquino dal clacson libero

I

l mito della Cinquecento nasce il 4 Luglio del 1957, momento storico per un’Italia che cambia. Nasce
una nuova icona che rappresenterà il Bel Paese. All’inizio questa speciale automobile, nata con l’ambizione di
sostituire lo scooter ovvero la Vespa e di entrare finalmente nelle case e nei garage degli italiani, aveva qualche
piccolo neo. Per esempio, era solo una due posti: sul banchetto posteriore al massimo si potevano caricare i
bagagli o far sedere i bambini. Qualche piccola modifica e miglioria ha fatto si che potesse invadere, pacificamente, la nazione e oltrepassasse anche i nostri confini. Divenne così, la prima macchina dei neo patentati,
l’auto da affidare alla moglie, la macchina per raggiungere il posto di lavoro e magari, spingersi fino in vacanza e
perché no, trasformarsi in una piccola alcova per gli innamorati. Oggi è divenuta il gioiello degli amatori, un’icona esposta addirittura al Moma di New York, insomma, arte indiscutibile del genio italiano. Nel mese di
settembre addirittura protagonista, grazie alla Pixar, sul grande schermo cinematografico assieme
al mitico Luigi e accanto a “saetta McQueen”, pronta per nuove mitiche avventure.
Per quanto riguarda il nostro territorio non possiamo esimerci dal presentare Andrea
Prudenzi fiduciario del Fiat 500 Club Italia del Coordinamento del Litorale Romano, ovviamente, un club di amatori fedeli a quel sentimento del vintage che
non muore mai (www.500clubitalia.it). Tra gli appassionati della simpatica
“scatoletta metallica” i ragazzi del Cinquino dal clacson libero, (www.facebook.com/ilcinquinodalclacsonlibero), capitanati da Arianna Menichelli.
Possiamo svelare un piccolo segreto, per chi non si dovesse essere accorto di un particolare movimento notturno durante calde serate di Agosto… Ogni anno, ormai da quattro edizioni, i
“ragazzi” si incontrano per una notte bianca, dandosi appuntamento come da tradizione al Gianicolo alle ore 22.00, da
dove partono per un percorso fino ad allora segreto.
Il tutto accompagnato da sfiziosi spuntini e un brindisi per festeggiare insieme la notte di Ferragosto e
immortalato da un bel servizio fotografico. Dress
code…500 e abbigliamento bianco. Non resta che
attendere di vederle sfrecciare, con il rombare dei
motori, il loro fascino indiscusso e con il loro piglio
inconfondibile, per le strade trafficate del caotico
mondo moderno.
Paola Gaspardis
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B

olidi in miniatura
A

Dragona, ormai da anni, si svolgono, sotto gli occhi degli spettatori, corse
affascinanti. Vere e proprie gare a tutti gli effetti….se non fosse per le piccole
auto che vi partecipano. Si chiamano slot car, macchine dalle dimensioni ridotte
che, però, si sfidano con tanto di regolamento e classifiche

Dragona esiste un centro che organizza corse
tra macchine radiocomandate. E’ praticamente l’unico centro a Roma a disputare le corse tra
le piccole auto. Si tratta di una passione che ha
conquistato molti, sedotti dal sogno dei motori o,
semplicemente, alla ricerca di emozioni e socializzazione. Le macchinine sfrecciano lungo la pista,
comandate a distanza da persone di tutte le età.
L’esperienza è coinvolgente anche per lo spettatore. Sembra di essere dentro un videogioco! L’idea
vincente è balenata, ormai parecchi anni fa, a Giuseppe Cutrupi, appassionato di slot car. Ha creato
un luogo, in Via Giovanni Spano, a Dragona, dove
radunare appassionati del genere.

A

no vendute già assemblate. Le gare vengono organizzate
con un regolamento da seguire, si cambiano le gomme
durante la corsa e riviviamo tutti i momenti tipici delle gare. Le persone che intervengono sono animate da
una forte passione. Arrivano con la propria auto, la
parcheggiano e scendono portando con sé la valigetta
che contiene le macchinine e gli attrezzi. Per il resto si
fa attività di club, è soprattutto un modo per stare insieme, che si conclude con la cena insieme dopo le gare.
In base alla categoria c’è anche un campionato che dura
per sei settimane. Al termine viene eletto un vincitore.
Ai primi tre classificati consegno un diplomino. Non si
vincono soldi perché la nostra non è un’attività a scopo
di lucro”.

“Ho avviato questo centro- racconta Cutrupisull’onda della mia passione per le macchinine che
mi accompagna fin da bambino. All’inizio c’era solo
una pista Polistil, ma poi ho installato una pista
elettrica in legno. Le gare si svolgono con 12 partecipanti su un circuito che è in tutto uguale ad uno da
corsa”. Si tratta di vere e proprie gare e, parlando
con Giuseppe, emerge che è ormai uno sport
praticato a livello mondiale. Anche sulla
sua pista si riversano persone da tutta
Italia, soprattutto quando organizza
manifestazioni a carattere nazionale. E per partecipare alle gare
come si fa? “Le macchinine,
le slot car – spiega Giueseppe Cutrupi- vengo-

Appassionati di tutte le età si sfidano e, persino bambini di 9 anni, affascinati, guardano sfrecciare le macchinette. Ci sono stati, per un breve periodo, anche
tre elementi femminili. Il centro è aperto due giorni a
settimana, il mercoledì dalle 19.00 all’1 di notte e il
sabato dalle 10.30alle 19.30.
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I

l Gran Premio di Roma
I

l Circuito di Castel Fusano ha ospitato negli anni ‘50 due gare automobilistiche.
Nella prima, riservata alle Formula 1, si affermò l’argentino Marimon, mentre
la seconda, per vetture sport, vide la vittoria del francese Behra. Successivamente le
ipotesi di ritornare a correre all’interno della pineta sono per varie ragioni naufragate

N

ell’ultimo tratto della via Cristoforo Colombo, immerso nel Parco di Castel Fusano, tra i pini secolari, il
palazzo seicentesco dei Chigi ed i resti della villa di Plinio,
si snoda la pista dell’Autodromo Comunale, o meglio il Circuito come viene chiamato dai frequentatori della pineta.
E’ un manufatto ormai abbandonato, che ricorda un breve
momento di gloria, quando ospitò nel 1954 la tredicesima
edizione del Gran Premio di Roma. L’accordo per la costruzione del Circuito fu firmato il 30 Dicembre del 1953: data
che per, gli ambientalisti, segna l’inizio delle aggressioni storiche al parco secolare, divenute via via sempre più feroci,
come purtroppo confermano i fatti più recenti. L’Autodromo, che ha una lunghezza di circa 6 km, sostituì il percorso
lungo le Terme di Caracalla, attivo sin dal 1925; com’è noto
fu usato per due sole manifestazioni, la prima appunto nel
1954, la seconda due anni dopo. Poi, al termine di una sospensione di sei anni, nel 1962, il Gran Premio trovò la sua
sede definitiva a Vallelunga. Ormai quasi completamente
soppiantate nell’interesse generale dalla Formula 1, le gare
automobilistiche cittadine hanno goduto di qualche breve
ripresa di fama negli anni ottanta, quando lo stesso Enzo
Ferrari propose che la Formula 1 fosse disputata presso il
quartiere EUR. Nel 1984 sulla scia di questo momentaneo
rilancio di popolarità, il Comune di Roma, con buone pro-

16

Duilio Litorale Romano

spettive di successo, candidò l’Eur, inserendo anche Castel
Fusano, come possibile sede del Gran Premio d’Europa. Le
proteste ecologiste però indussero l’amministrazione ad abbandonare il progetto e la sede del GP fu definitivamente
spostata a Brands Hatch. In tempi più recenti è stata ancora una volta proposta Roma come sede di un Grande Premio di Formula 1, cosa che avrebbe rimesso in ballo l’idea
del circuito dell’Eur e di Castel Fusano. Stavolta le proteste
sono arrivate da parte della Lega Nord, che ha visto minacciato, nella fama e nella sostanza, il Gran Premio di
Monza; così tra polemiche varie, ancora una volta il progetto è stato accantonato. Quanto alla Formula 2 appare
ormai entrata a far parte dell’archeologia sportiva. Tutto
ciò, bisogna ammetterlo, con indubbio vantaggio per la
vita e il benessere del tormentato parco secolare. Chi furono i vincitori delle due uniche storiche gare disputatesi
nel Circuito di Castel Fusano? Onofre Marimon argentino
vince nel 1954 su una Maserati di Formula 1. Nel 1956 la
vittoria è del francese Jean Behra, su una vettura sportiva,
sempre della scuderia Maserati. Da allora il rombo dei motori e il clamore della folla hanno ceduto il posto ad altre più
lesive distruzioni della pace e del silenzio del bosco.
Silvia Grassi
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

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

B

IOENERGETICA:
Valido aiuto per superare la
PAURA DI VIVERE
paura di vivere iniziamo a sentirla sin dalla vita em- certezze, di autostiLabrionale,
sentendo le molteplici paure che provano ma, protezione e situtti i futuri genitori: “Paura del parto, paura di non essere all’altezza psicofisicamente di crescere un figlio.” Ogni
paura dei genitori viene trasmessa all’embrione costretto
a sentire il timore di non riuscire a sopravvivere. La paura prosegue nell’atto della nascita: “la luce improvvisa, il
distacco dal ventre materno, respirare, succhiare il latte,
digerire, farsi vestire, dormire e tutto quello che avviene
dopo la nascita”. Naturalmente le paure e le ansie genitoriali continuano incrociandosi con le comuni dinamiche
di coppia, aspettative reciproche deluse, spesso proiettate
sui figli. In sintesi tutti, più o meno siamo condizionati
dalle molteplici paure. La quantità e qualità che ci sono
state trasmesse dai genitori portano il neonato a crearsi
delle difese di sopravvivenza. Una delle prime difese per
sopravvivere è quella di trattenere il respiro, “PIU’ TRATTENGO IL RESPIRO PIU’ NON SENTO LE EMOZIONI
E NON SOFFRO”. La difesa certe volte riesce a far sopravvivere una vita piena di limiti e complessi, difficoltà
relazionali, problemi di salute organica o psichica sin da
bambini, o nella adolescenza o nella vita adulta. Sulla base
di queste paure universali si innestano paure personali che
si distinguono a secondo della personalità, dalla paura del
reale tal volta si sfocia in uno stato di allarme, di fuga e di
difesa che scattano di fronte a situazioni sconosciute o di
rischio. La prima esperienza di paura può portare verso
l’ansia della “PAURA DELLA PAURA, crisi di panico, ansia, agorafobia. Il respiro contratto quale difesa delle prime paure infantili, durante l’adolescenza o vita adulta, si
contrae ancora di più, quando nella vita si ripetono alcune
situazioni rimosse. La coazione a ripetere dell’esperienza
di una prima paura rimossa, viene vissuta come minaccia
della personale sicurezza fino a giungere alla paura della paura di rivivere le situazioni drammatiche. Si sentono
sensazioni di allarme, ansia, angoscia, debolezza, brividi,
senso di soffocamento, diarrea, perdita dei sensi, febbri,
cefalea e altro. Le modificazioni corporee predispongono
verso la fuga perché la situazione è sentita come perdita di
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curezza. Questo può
accadere nel cambiare casa, scuola, amici,
lavoro, crolli finanziaPaura e respiro contratto
ri, abitudini o addirittura un improvviso
miglioramento economico. Come superare tutti i tipi di
paura dalla più banale alla più devastante?
La prima cosa è sentire il respiro profondo
in modo spontaneo
attraverso il movimento psicocorporeo
bioenergetico, sentire
le posture corporee
che bloccano il respiro o che lo agevolano,
divenire consapevoli
Dalla paura all’espansione
delle prime paure rimosse, attraverso l’analisi dei sogni onirici. Liberare il corpo
e la mente dalle prime paure infantili, le abitudini limitanti
il piacere di vivere, significa RADICARSI NELLA MIGLIORE ESPRESSIONE DEI PROPRI TALENTI VIVENDO LA
VITA RICCA DI ENERGIA FRIZZANTE.
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
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A colloquio con...

itness per
la terza età

Dott. Glauco Collalti
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

oniugare il Fitness con la terza età potrebbe sembrare una
forzatura, mentre è una pratica che comporta notevoli benefici sia sotto l’aspetto fisico che psicologico.
Questo periodo della vita comporta modificazioni biologiche,
morfologiche e psicologiche che si ripercuotono nella vita
quotidiana delle persone, compromettendone l’autonomia sia
dal punto di vista motorio che psicologico. L’attività motoria
deve necessariamente puntare a stimolare degli adattamenti positivi di natura biologica, così da rallentarne il naturale
processo d’invecchiamento attraverso il miglioramento delle
funzioni vitali come: la funzione respiratoria, la funzione cardiocircolatoria e la funzionalità dell’apparato osteomuscolare.
Stimolare un’adeguata attività motoria comporterà degli adattamenti positivi verso l’autonomia e l’indipendenza, abbandonando così la sedentarietà. Attraverso il movimento l’anziano
riprenderà coscienza del proprio corpo e la fiducia in se stesso,
ritrovando così la sua indipendenza e il piacere di socializzare.
Ma quali sono i reali benefici di un’attività motoria mirata
alla terza età?
In primis porrei i miglioramenti all’apparato muscolo-scheletrico con l’acquisizione di una corretta postura, la quale porterà ad una migliore mobilità articolare e alla tonicità delle masse muscolari. Per l’aspetto endocrino metabolico, attraverso
l’aumento della massa magra e la relativa diminuzione della
massa grassa, si avrà una corretta regolazione del controllo
diecefalico sull’appetito e, non meno importante, la regolazione dell’assetto glico-lipidico. L’apparato cardio-circolatorio ne
beneficerà attraverso un incremento della potenza aerobica, la
pressione arteriosa ritroverà un corretto equilibrio quindi un
miglioramento della irrorazione periferica (capillarizzazione).
Dal punto vista psicologico l’attività fisica comporterà
un buon controllo emotivo, una migliore adattabilità
all’ambiente, un aumento dell’autostima e la possibilità
di socializzare. In questo contesto l’attività motoria
diviene un tassello fondamentale per la costruzione
di un corretto stile di vita. Essa deve essere integrata con proposte che prendono in considerazione il partecipante nella
sua poliedrica diversità, così da attuare un
intervento mirato ad
instaurare un cambiamento positivo
verso la presa in carico della cura di sé.
Di seguito prendia-

mo in considerazione tre diverse tipologie di allenamento:
allenamento aerobico,
allenamento mirato alla forza,
allenamento aerobico a bassa intensità.
Sicuramente le attività di tipo aerobico sono le più indicate nel
ritardare il processo d’invecchiamento precludendo così la possibilità della comparsa di patologie invalidanti tipiche dell’età avanzata. Per allenamento aerobico è utile prendere in considerazione
delle lunghe passeggiate nel parco all’aria aperta, passeggiate in
bicicletta, andare a fare la spesa a piedi, salire e scendere le scale. Un allenamento mirato alla forza, per esempio, permette alla
persona di intervenire sia sulla demineralizzazione ossea (causa
dell’osteoporosi), che sul metabolismo degli zuccheri. Esercizi mirati con piccoli carichi (pesi), permette di aumentare la densità
ossea e quella muscolare. Questo allenamento dovrebbe essere
svolto almeno per due/tre volte alla settimana, ancora meglio se si
potesse integrare con delle passeggiate o delle sedute sulla cyclette. È un allenamento praticato in strutture attrezzate, le palestre
(indoor). Le attività aerobiche a bassa intensità producono un
innalzamento della resistenza aerobica, con miglioramenti che si
evidenziano sia nei casi dell’ipertensione arteriosa che in direzione dell’assetto glico-lipidico, scongiurando l’insorgenza di possibili patologie come l’iperglicemia, l’ipercolesterolemia e aterosclerosi. Gli adattamenti cardio-vascolari sono di valido aiuto per
il controllo di lieve e media ipertensione. Sicuramente è l’attività
meno noiosa in quanto si svolge in gruppo in sale adeguatamente
attrezzate con personale qualificato. Le attività cardiocircolatorie
di bassa intensità sono le più varie come ad esempio la ginnastica
dolce, il Pilates, la posturale. Secondo una mia opinione, unire le
tre attività (ginnastica dolce, Pilates e posturale) in tre giorni diversi è la migliore soluzione, in quanto fornisce un quadro completo per un’attività aerobica a bassa intensità.
In conclusione vorrei rammentare che è indispensabile, prima di intraprendere qualsiasi attività fisica,
sottoporsi a controllo medico, solo il medico ha le
competenze per consigliare e/o suggerire l’attività
fisica più adeguata alla nostra persona.

Dott. Glauco Collalti
glauco.collalti@libero.it

392/0450750
Presso:

Sogno Danza,

via dei Traghetti, 182
Ostia (RM)

Sono aperte le iscrizioni
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S

port e accrescimento
muscolare nei
bambini

Bellei parleremo di una tematica deOggilicatacole dott.
che, allo stesso tempo, sta a a cuore a tutti:
la crescita, il corretto sviluppo fisico dei ragazzi ed il
rapporto con lo sport.

Dottor Bellei, qual è la sua opinione sul rapporto che
i ragazzi, e le loro rispettive famiglie, hanno con lo
sport e l’attività fisica in generale?
La sensibilità delle famiglie sull’argomento oggi è molto
visibile. Negli ultimi 20 anni, personalmente, ho notato
che c’è una maggior tendenza a far praticare sport di
vario tipo ai propri figli, e se da un lato ciò certamente è un bene, dall’altro la pratica sportiva viene usata a
volte per “parcheggiare” i figli, per non interferire nei
turni di lavoro dei genitori, con ovvia superficialità. In
passato era più frequente svolgere attività fisica liberamente, all’aria aperta: non si avvertiva una così grande
esigenza di un’attività specifica e continuativa. Oggi l’attività sportiva è diventata un “must” per i nostri giovani, grazie anche alla diffusione capillare di scuole calcio
e palestre per il basket, nuoto, rugby, arti marziali ecc.
Dal punto di vista medico come vede tutto questo?
Dal punto di vista ortopedico, spesso assisto a giovani
troppo “carichi” muscolarmente a causa di pratiche agonistiche o semiagonistiche fin dalla tenera età, mentre
già da bambini dovrebbe prevalere la scelta di un’attività
fisica di coordinamento, che accompagni l’adolescenza in maniera armonica. Sempre più spesso si vedono
sofferenze della colonna vertebrale, con ernie discali già
in età puberale, o lesioni ai legamenti delle ginocchia, o
sofferenza e instabilità delle spalle. Il punto è che, prima
di intraprendere un’attività sportiva intensa e faticosa, bisogna fare un bilancio accurato delle possibilità sportive
dei nostro ragazzi, effettuato da specialisti preparati.
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A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

Come si attua tutto ciò? Ci dia dei consigli pratici.
Partiamo da un esempio: un nuotatore agonistico ha
un’ipertrofia, ossia un considerevole ingrossamento,
dei muscoli delle spalle e del torace, e ciò può causare
più facilmente sofferenza a queste articolazioni. Se l’agonista in questione è un ragazzo di 14-15 anni, lui ha
ancora le ossa in accrescimento e delle strutture cartilaginee fertili, che non devono essere sovraccaricate:
il ragazzo dovrebbe opportunamente compensare con
movimenti più leggeri e soprattutto di vario tipo, per
limitare i danni del ripetuto gesto sportivo, sotto la
guida di preparati esperti. In conclusione il consiglio
migliore che posso dare è scegliere uno sport che faccia divertire e crescere sani, le due cose più importanti! Ci vorrebbe un orientamento soggettivo allo sport
per ognuno dei nostri figli, a seconda delle possibilità
motorie di ciascuno, e noi genitori dovremmo smetterla di sovraccaricarli, oltre che fisicamente, di pressioni e aspettative troppo alte. Allo sport si chiede di
non fare male... e poi tutto il resto.
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
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A colloquio con...

I“prevenzione giovani”
mportante:

C

erchiamo di comprendere e conoscere una delle più diffuse patologie che interessano l’apparato uro-genitale
maschile: il varicocele.
Il Dott. Raniero Parascani, specialista in urologia ed esperto in tecniche chirurgiche avanzate, ci mette a disposizione
la sua competenza.

Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica
ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

Quali sono le fasce di età in cui il varicocele compare più
comunemente?
La diagnosi è posta generalmente durante la pubertà o subito dopo il completamento dello sviluppo, quando il giovane
paziente comincia a sottoporsi ai primi controlli dell’apparato uro-genitale; spesso però, complice un approccio superficiale nei riguardi della prevenzione, tale condizione
rimane totalmente misconosciuta, arrivando a provocare
danni importanti, soprattutto relativamente alla fertilità.

A questo proposito, in cosa consiste la diagnosi? Quali
sono le terapie?
La patogenesi del varicocele riconosce prevalentemente un
fattore anatomico costituito dal decorso delle vene spermatiche, soprattutto quella di sinistra, lato di prevalente insorgenza del varicocele, che per le loro caratteristiche risultano
spesso rifluenti portando il flusso sanguigno ad invertire la
sua direzione e creando delle vere e proprie varici intorno
al testicolo. Quest’ultimo è un organo che posizionato nello
scroto per funzionare ad una temperatura leggermente inferiore rispetto quella del corpo umano (35°C) può subire
dei danni quando, a causa della massa di sangue refluente
che lo circonda, può arrivare alla temperatura di 37°C.
La diagnosi del varicocele viene posta su una base funzionale, con l’esame qualitativo e quantitativo del liquido seminale, e su una base anatomica, con l’esecuzione di un ecocolor-doppler dei vasi spermatici.
La terapia, laddove questi esami dovessero mostrare alterazioni, consiste nel chiudere la vena testicolare rifluente ed
impedire al sangue di inondare il plesso pampiniforme, mediante un piccolo intervento chirurgico poco invasivo, che
consente quindi un recupero pressoché immediato.
Generalmente la risoluzione del danno testicolare è tanto
maggiore quanto più precoce è l’età alla quale si interviene.
L’intervento eseguito prima dei trent’anni di età garantisce
percentuali di guarigione superiori all’80-85%

Quali sono i sintomi?
Come può il paziente accorgersi di stare sviluppando la
patologia?
Il varicocele non presenta nella maggior parte dei casi una
sintomatologia definita. Solamente nei casi più gravi il paziente può avvertire un senso di pesantezza scrotale, ma nel
caso di un paziente giovane, affetto da un varicocele di grado intermedio, la diagnosi può arrivare con molto ritardo.

Parliamo infine della prevenzione: cosa si può fare per individuare tempestivamente questa patologia?
Sicuramente, trattandosi di una condizione che insorge in
età giovanile, sarebbe opportuno sensibilizzare i ragazzi in
merito, sia mediante incontri informativi nelle scuole, sia
dando loro la possibilità di sottoporsi a screening ed esami
– procedure semplici e immediate – ma di grande valore nei
riguardi della prevenzione.

Dott. Parascani, cos’è il varicocele?
Per varicocele si intende una patologia dell’apparato genitale
maschile che consiste nella dilatazione delle vene del testicolo, queste ultime chiamate anche “plesso pampiniforme”.
L’incidenza del varicocele, sulla base delle varie statistiche,
si attesta tra il 20 e il 40% dei soggetti di sesso maschile.
Questa patologia riconosce fattori ereditari, e molto spesso
è congenita, ma può anche essere secondaria ad altre condizioni, quali ad esempio l’attività fisica.

Serena Magnanti

Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v.Zambrini
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Il liceo coreutico,
una scuola tra arte e sport...
A

partire dall’anno scolastico 2010/2011, grazie alla
Riforma Gelmini, nacque il Liceo Musicale e Coreutico che va quindi a collocarsi all’interno dell’organigramma dei piani di studio riconosciuti dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Abbiamo voluto capire più nel dettaglio in cosa consiste
questo nuovo indirizzo scolastico anche per dare delle linee guida ai giovani studenti, e alle loro famiglie, qualora
volessero avvicinarsi al mondo della danza passando per
un percorso a tutti gli effetti scolastico ma formativo per
le professioni nel settore. Ci è venuto in aiuto l’Istituto Internazionale Giovanni Paolo II, grazie al quale abbiamo
potuto fare luce su alcuni aspetti importanti.
Cominciamo a dire che il Liceo Coreutico non è propriamente paragonabile agli altri indirizzi di Scuola secondaria di secondo grado, poiché è prevista una prova di
ammissione; l’obiettivo dei Licei Coreutici è, oltre alla diffusione della danza, quella di preparare gli allievi ad uno
studio professionale della danza volto non solo a creare
futuri ballerini, ma anche insegnanti della tecnica della
danza classica e contemporanea. Titolo che potrà essere
acquisito dopo il conseguimento del diploma del liceo
coreutico e della laurea presso l’Accademia Nazionale di
Danza. Il test d’ingresso di cui sopra, serve per lo più a
verificare che il candidato non possegga qualche deficit
motorio insormontabile. Infatti, mentre una conoscenza
basilare della matematica è certificata dall’esame in uscita
dalle medie, le capacità motorie necessarie a danzare dovranno essere verificate all’ingresso alla scuola secondaria
di secondo grado.
Gli iscritti dovranno già possedere le tecniche di base della danza classica.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per
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tutti gli studenti, secondo direttive specifiche del MIUR,
è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel
quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali.
Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14
ore medie settimanali.
Al termine del primo biennio, incentrato sulla danza classica, è previsto un esame di ammissione al secondo biennio,
nel quale gli allievi potranno scegliere se indirizzarsi verso
la danza classica o contemporanea. Il titolo di studio finale
è il diploma di Liceo musicale sezione Coreutica che darà
accesso, oltre che alla formazione coreutica anche al proseguimento degli studi presso qualsiasi Università.
Ma il Liceo Coreutico deve essere accompagnato da
moltissime attività extracurriculari per integrare maggiormente la formazione dello studente e far toccare con
mano” l’atmosfera del palcoscenico e del mondo dello
spettacolo. L’Istituto Internazionale Giovanni Paolo II si è
dimostrato molto attivo da questo punto di vista fin da subito, organizzando molti stage Nazionali e Internazionali
con le maggiori Accademie di Danza del mondo tra cui
quella di Roma, Mosca e Praga che hanno permesso agli
studenti più meritevoli di usufruire a loro volta di stage
semi permanenti fuori dai confini italici per svariati mesi.
Questi grandi eventi non sono casi isolati ma vengono integrati in un sistema di appuntamenti, nel corso di tutto
l’anno scolastico, riguardanti spettacoli nei maggiori teatri di Roma.
Da ciò si evince quanto la vita dello studente di un Liceo
Coreutico sia impegnativa fin da subito ma allo stesso
tempo gratificante e piena di stimoli per crescere e maturare nel settore dello spettacolo.
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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L

a Nuova avventura della
famiglia Gastaldi

V

enerdì 6 ottobre una piazza Anco Marzio mai così
gremita ha assistito all’inaugurazione di un nuovo negozio
dedicato al settore alimentare: Gastaldino, la salumeria 2.0.
“Un negozio di nicchia”, così lo ha definito Giorgio Gastaldi, la nuova sfida della famiglia Gastaldi, operativa sul nostro territorio da oltre 70 anni.
Una bella novità in cui convergono tantissime realtà di qualità dell’Umbria e della Tuscia Viterbese, dai vini Falesco ai
formaggi Radichino, dagli Antichi Sapori Umbri agli oli di
Montecchio. Anche l’antico forno de “I fornaretti” di Ostia
ha collaborato rivisitando una nuova schiacciata realizzata
appositamente per la nuova bottega.
Numerosi gli invitati all’evento e foltissimo il pubblico che
ha potuto godersi una vera serata di gala, presentata eccellentemente dallo storico Piero Labbadia, con le note liriche
del soprano Luisa Teofani e del tenore Domenico Adriani,
coi balletti coreografati da Sara Amany e con la sfilata degli antichi costumi umbri di Emma Fausti. Un evento che
non si vedeva da tanto tempo così a Ostia, si vociferava nel
pubblico che alla fine del taglio del nastro di inaugurazione,
ha potuto assaggiare salumi e formaggi gentilmente offerti
dalla famiglia Gastaldi e brindare con lo spumante Falesco.
Aldo Marinelli

U

na palestra
multifunzionale

1

992-2017: 25 anni di attività di “Nuova Armonia”, un’associazione
culturale sportiva dilettantistica del territorio. Nell’Istituto tecnico commerciale Magellano di Acilia, per gentile concessione della Preside, ha avuto luogo
sabato 30 settembre un evento che si è articolato in numerose e diverse performance : dalla musica moderna alla musica classica in cui si è distinto al pianoforte il maestro Alessandro Coccia nella ottima interpretazione di “Oriental”
di Granados come accompagnamento ad una splendida esibizione di danza. Si
sono succeduti cori di adulti e bambini, tutti tecnicamente ineccepibili, dimostrazioni di Tai ji e Kung fu, perfetti nell’esecuzione, brani suonati alla chitarra
e alla fisarmonica e ancora molto altro, tutto a dimostrazione della serietà del
centro e della professionalità degli operatori che preparano in modo eccellente i
giovani. Alla fine della serata dei bambini hanno spento 25 candeline cantando
“Tanti auguri” e poi tutti a gustare dolci, salatini e a brindare. Il maestro Costantino Savelloni e Maria D’Alessandro, presidente dell’associazione, meritano un
applauso particolare per aver creato e sostenuto con dedizione e passione questo
punto di riferimento per tanti giovani. Hanno realizzato “un progetto di educazione permanente” e attività che seguitano ad affermarsi e a moltiplicarsi. “Nuova Armonia” realizza anche progetti di musica e danza nelle scuole del territorio,
dal 2001 cura la segreteria organizzativa dei concorsi regionali scolastici “Egisto
Macchi” per cori di scuola dell’obbligo e “Gian Luca Tocchi” per cori di istituti di
istruzione superiore, recentemente ha incominciato a far parte dell’associazione
Teatro del Lido che gestisce la programmazione artistica del teatro pubblico e
partecipato di Ostia. Iniziative come questa sono preziose in un territorio che
spesso sa offrire poco o niente ai giovani.
Lucia Battaglia
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Nuova Armonia

via di Saponara 29, 00125 Roma
tel. 06/52361335
info@nuova-armonia.com
www.nuovaarmonia.com
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Dott. Otello Gualandri

Professionisti

Dottore Commercialista- Revisore contabile

Rottamazione cartelle esattoriali 2017:
riapertura nella manovra 2018

a cura del Dott. Gualandri Otello

N

el decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 50 del 13.10.2017 sono contenute molte novità. Una di queste presenti nel collegato fiscale è l’apertura
della definizione agevolata dei contenziosi con il fisco. La
misura, conosciuta come “rottamazione delle cartelle”, amplia la possibilità per i contribuenti che hanno completato
gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con
il DL 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o
contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano
le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:
- Viene consentito al debitore di effettuare entro il 30
novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione
agevolata dai carici scadute a luglio e a settembre 2017.
In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi
o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i
versamenti vengono riammessi alla “rottamazione” senza ulteriore addebito;

- Viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti
respingere le istanze perché non in regola con il pagamento
delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione
in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro
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il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno
versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei
piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza
è improcedibile.

- Si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30
settembre 2017 (la precedente “rottamazione” comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio
2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di
pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e
novembre 2018 e febbraio 2019.

Dott. GUALANDRI OTELLO

-DOTTORE COMMERCIALISTA -ECONOMISTA D’IMPRESA-REVISORE LEGALE DEI CONTIVia delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it
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Dal 14 OTTOBRE al 10 dicembre 2017

Speciale
Elezioni
5 novembre 2017
P

olitici di lungo corso ma anche un sacerdote, un
giornalista ed un avvocato sono in corsa per la
poltrona di presidente del X Municipio. A due anni
dal commissariamento per mafia del ‘municipio del
mare’, il prossimo 5 novembre, a Ostia si tornerà al
voto. La campagna elettorale è iniziata da tempo anche se, come risulterebbe da un recente sondaggio
non ufficiale, gli abitanti del X Municipio ad essere
a conoscenza delle imminenti elezioni per eleggere
minisindaco e parlamentino sarebbero in pochi. Disinformazione o disinteresse per la politica? O entrambi?
Monica Picca è candidata alla presidenza per il centrodestra, nota insegnante di Ostia, già consigliera
municipale e coordinatore del X Municipio di Fratelli
d’Italia. A sostenere la sua candidatura, oltre a Fratelli d’Italia, Forza Italia (che ha aperto la campagna
elettorale incontrando i cittadini nei gazebo sparsi in
tutto il territorio del X municipio), e Noi con Salvini.

un comizio al quale hanno partecipato cinquecento
persone a piazza Anco Marzio.
Athos De Luca, è invece il candidato presidente presentato dal Partito Democratico. Ex Verde, senatore;
una lunga carriera politica alle spalle, è il volto, non
propriamente nuovo, scelto dai dem del litorale. Riuscirà a convogliare i consensi di quanti votarono per
Tassone, presidente poi arrestato nell’ambito dell’inchiesta su Mafia Capitale?
Andrea Bozzi, lidense, già giornalista di Roma Uno e
di Elive tv, è il candidato presidente sostenuto dalla lista “Impegno Civico per l’Autonomia X Municipio”.
Franco De Donno, candidato presidente, ex sacerdote responsabile della Caritas di Ostia ed ex vice parroco della chiesta di Santa Monica, attivo nel sociale
con l’associazione Alternativa Onlus, è la ‘novità’ di
queste elezioni. Ha il sostegno di parte della sinistra e
si presenta con una lista civica.

Giuliana Di Pillo, candidata presidente, già delegata
della sindaca Raggi per il litorale e consigliera pentastellata del X Municipio, è la candidata del Movimento 5 Stelle. Riuscirà a convogliare su di sé i consensi che lo scorso anno fecero sì che il X Municipio
fosse il municipio romano che più degli altri votò il
partito di Grillo?

Eugenio Bellomo, candidato presidente, sindacalista
ed ex consigliere municipale di Sinistra ecologia e libertà, si presenta con la lista civica “Sinistra Unita X
Bellomo Presidente”.

Luca Marsella, responsabile per il litorale di CasaPound, è il candidato presidente per l’omonimo movimento di destra e appoggiato dalle liste civiche: “Assotutela” e “Cittadini per il X Municipio”. Ha tenuto

Giovanni Fiori, candidato presidente, schierato dal
“Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi”, lontano
delle liste della politica ufficiale.

Marco Lombardi, avvocato di Ostia, è candidato presidente con lista civica “Noi del 10° Municipio”.

Come si vota:
Barrare il simbolo del Presidente
Per le preferenze dei Consiglieri (affinchè il voto sia valido) nel caso della doppia preferenza scrivere
il nome di un uomo e una donna accanto al simbolo dello stesso partito, diversamente il voto è nullo.
In queste amministrative sarà possibile procedere al voto disgiunto, ovvero votare il candidato Presidente e una lista non collegata a quel candidato.
28

Duilio Litorale Romano

OTTOBRE 2017

I Candidati Presidenti del X Municipio*
Eugenio Bellomo

Giovanni Fiori

Andrea Bozzi

Marco Lombardi

Franco De Donno

Luca Marsella

Athos De Luca

Monica Picca

Giuliana Di Pillo

*in ordine alfabetico

Di seguito pubblichiamo, in ordine di arrivo prenotazioni, gli articoli
dei candidati che hanno richiesto la visibilità sul nostro mensile
OTTOBRE 2017
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Monica Picca
Presidente
resentati.
P
Sono Monica Picca, da sempre impegnata politicamente al fianco di Giorgia Meloni, sono stata Pre-

sidente della commissione cultura, servizi sociali,
personale e pari opportunità al X municipio. Laureata in lettere, sono insegnante dal 1996. Mi sono
impegnata da sempre nel fare luce sul degrado degli uffici scolastici, sul problema del precariato e
degli asili e, da tempo, sono al fianco dei cittadini
in emergenza abitativa.
Quali sono stati i valori che l’hanno spinta ad entrare
in politica?
Ho scelto di impegnarmi in politica tanti anni fa.
Amo questo territorio, ed è proprio l’amore per i
miei concittadini e per il mio quartiere a spingermi
in questa nuova avventura. Da insegnante, ho sempre cercato di trasmettere ai miei allievi l’importanza della legalità, della giustizia e della cultura.
Valori, che mi hanno influenzato profondamente
anche a livello politico.
Ci parli del suo programma elettorale.
Il nostro programma elettorale lo abbiamo scritto
anche grazie al supporto dei cittadini. Avevamo
lanciato dei banchetti nei quali chiedevamo alle
persone quali fossero, secondo loro, le priorità per
questo territorio: in primis, la legalità. Sarà nostro
compito essere al fianco delle forze dell’ordine per
abbattere ogni fenomeno criminale e mafioso sul
territorio. I cittadini del X Municipio non devono
essere etichettati per colpa di una minoranza. A differenza di qualcuno, che da candidato Presidente ha
proposto un dialogo con la mafia, noi faremo total-

30

Duilio Litorale Romano

mente l’opposto. Falcone e Borsellino sono i nostri
esempi, da sempre, il loro sacrificio ci ha insegnato
che con la mafia non si parla, né ora né mai. Poi
il degrado: l’ex colonia Vittorio Emanuele occupata da centinaia di immigrati che ci impegneremo a
sgomberare, la sicurezza, la manutenzione stradale.
Dobbiamo ripartire da questo, dalle piccole cose del
quotidiano, non possiamo promettere “miracoli”
senza poi occuparci dei problemi reali che il cittadino affronta ogni giorno. Un altra priorità per noi
sarà far ripartire l’imprenditoria, che per colpa del
vuoto istituzionale e del calo del turismo sta lentamente lasciando spazio ai negozi gestiti da stranieri, già finiti nel mirino degli inquirenti per quanto
riguarda il commercio abusivo. Il porto ad esempio, una struttura magnifica che dobbiamo assolutamente rilanciare e rendere di nuovo appetibile e
per la quale abbiamo un progetto serio e concreto.
Quali sono i primi punti su cui lavorerà una volta
eletta?
Ai miei elettori voglio dire chiaramente una cosa:
non vi prometto soluzioni facili e impossibili come
sta facendo qualcuno. Non lo faccio perché sarei
disonesta, vi ingannerei come hanno fatto gli altri.
Appena eletta però, posso dirvi che mi rimboccherò
le maniche e tornerò nei quartieri, insieme a voi.
Mi impegnerò in prima persona ad accorciare la distanza tra i cittadini e le istituzioni. In questi anni di
commissariamento il Municipio era chiuso, un posto buio che non dava risposte a nessuno. Io sogno
un municipio aperto, che accolga le istanze di tutti,
che si impegni a risolvere i problemi e a dare risposte celeri, concrete e fattibili. Uno dei primi punti
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su cui lavorerò appena eletta sarà quello del degrado e della sicurezza. Ostia deve tornare ad essere
un gioiello, i cittadini e chi viene da fuori devono
sentirsi sicuri quando percorrono le nostre strade.
Voglio ridar lustro ai nostri splendidi monumenti,
dimenticati e abbandonati dalla politica. Penso alla
fontana della rotonda, ideata da Pierluigi Nervi, il
biglietto da visita del nostro quartiere per chi arriva
da Roma, un monumento ridotto ad essere schiavo
dell’incuria, completamente coperto dalle transenne. Penso agli scavi di Ostia Antica, un polo turistico che potrebbe attrarre decine di migliaia di persone e che invece non viene minimamente sfruttato
a dovere. Bisogna ripartire da questo. Non servono
parole al vento, servono interventi mirati e concreti
per ripartire.

Come cercherà di ridurre la distanza che spesso si
crea tra il politico e il cittadino?
Come ho detto prima bisogna tornare nelle strade.
Basta rinchiudersi nei palazzi. I problemi sono in
strada, noi dobbiamo essere fianco a fianco con i cittadini per poter gestire e risolvere nel migliore dei
modi le problematiche.

Quali partiti, liste civiche o movimenti appoggiano
la tua candidatura?
Ad appoggiare la mia candidatura ci sarà tutto il
centrodestra: da Noi con Salvini a Forza Italia, ci
saranno anche delle liste civiche formate da cittadini e da imprenditori.

Qual è la prima cosa che chiederà al Sindaco Raggi?
Collaborazione.
Al sindaco Raggi chiederò che ci sia un attenzione speciale per questo territorio. Veniamo da una
situazione senza precedenti, di conseguenza necessitiamo di un trattamento idoneo alla grande
emergenza che saremo costretti ad
affrontare.

Nei rapporti con Roma cosa modificherà o cercherà
di potenziare?
Ci aspettiamo dal Comune di Roma risorse per poter far ripartire al meglio questo territorio. Cercheremo di far valere le istanze di questo Municipio in
ogni modo, cercando di impegnarci in prima persona nella risoluzione dei problemi o nelle situazioni
di disagio. Saremo la spina nel fianco del sindaco.

Qual è la direzione per rilanciare a
livello turistico, commerciale e culturale il X Municipio?
La direzione è andare verso le persone, verso gli imprenditori. Servono eventi e progetti che includano
i nostri commercianti: eventi musicali, culturali, manifestazioni che
attraggano le persone. Invece negli
ultimi anni si è fatto l’esatto opposto: penso alla pedonalizzazione
fatta dalla giunta Tassone, un provvedimento che ha letteralmente
mandato sul lastrico i commercianti del territorio. Avevo pensato anche ad un progetto ideato da alcuni
giovani con i quali siamo in contatto per rilanciare la movida ad Ostia,
un altro settore duramente colpito
in questi anni. Ostia non ha nulla
da invidiare alle vicine Fregene e
Fiumicino, serve solo un’amministrazione seria e capace che faccia
delle scelte razionali e concrete.
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Luca Marsella
Presidente
Q

uali sono i piani di CasaPound Italia per il X Municipio?
Noi siamo l’unico movimento politico che ha contrastato il
commissariamento di questo Municipio, che consideriamo ingiusto. Riteniamo che dietro alla devastazione delle strade, all’abbandono delle spiagge e del porto turistico ci sia un sistema marcio che ha
paralizzato questo territorio per svenderlo ai soliti grandi imprenditori romani e stranieri. Quello che vogliamo fare è rilanciare Ostia.
La nostra proposta di ricostruire lo stabilimento Roma e farne un
auditorium della musica non è assolutamente nostalgica, ma guarda
al futuro: vuole ridare un simbolo a Ostia, affinché i cittadini possano riscoprire l’orgoglio di essere nati e cresciuti in questo territorio,
che oggi viene associato soltanto a mafia e malaffare.
In effetti gli scandali che hanno coinvolto i nostri amministratori
sono gravi. L’ex capo dell’ufficio tecnico del Municipio è stato condannato in primo grado con l’aggravante del metodo mafioso…
Sì, ma ai cittadini serviva poter votare per avere un’amministrazione sana. Non ci sembra che Vulpiani abbia fatto un grandissimo
lavoro: lo stato di degrado e abbandono nei nostri territori è sotto
gli occhi di tutti. Ci vuole un’amministrazione incorruttibile, che
non sia sul libro paga di nessuno. Sì, questo è un territorio difficile ma se ci si candida ad amministrare il Municipio bisogna
avere coraggio; soprattutto il coraggio di essere incorruttibili. Una
volta entrati in quelle stanze saremo rigidissimi e io verificherò
personalmente che non ci siano dipendenti pubblici corrotti. Non
ho mai guadagnato un euro dalla politica, non campo di questo.
Ho un mio lavoro e, come ho già detto, il mio stipendio da presidente del Municipio sarà donato fino all’ultimo centesimo per la
raccolta alimentare a favore delle famiglie italiane in difficoltà. In
ogni caso, i consiglieri grillini che oggi hanno fatto carriera, come
Paolo Ferrara, non si accorgevano di nulla mentre Tassone e il PD
facevano affari con le cooperative di Mafia Capitale.

compiere quest’opera di controllo senza spendere soldi pubblici.
Bisognerà inoltre sgomberare gli insediamenti abusivi nella pineta.
Farete sgomberare anche l’ex colonia Vittorio Emanuele?
Lo sgombero dell’ex colonia è sicuramente una priorità. Se riusciamo a farne un polo universitario sarebbe anche meglio. Questo, insieme all’auditorium, darebbe prestigio al nostro territorio.
Chiaramente bisognerà collaborare con una delle università di
Roma per fare una sede distaccata. All’interno della struttura lo
spazio c’è. Virginia raggi continua a pagare le utenze agli immigrati che la occupano, nonostante la polizia abbia dimostrato che
lì c’è spaccio di droga e soprattutto ci sono tantissimi clandestini.
Sono pochissime le famiglie reali che abitano lì e per quelle trovata
sicuramente una soluzione. Gli altri, però, devono essere espulsi
in quanto clandestini è quella struttura deve tornare ai romani. Il
centrodestra aveva promesso di sgomberarla quando ha governato, ma non è stato fatto nulla. Anche Vulpiani non ha fatto niente.
Rinaldo Libertini

Al momento quali sono le priorità del vostro progetto?
Vogliamo rilanciare Ostia dal punto di vista turistico e imprenditoriale. Possiamo dare la possibilità ai commercianti di continuare
a investire facendo una lotta al degrado e al commercio abusivo. I
nostri commercianti vengono continuamente tartassati da multe salatissime, mentre fuori loro negozi e sulle spiagge ci sono decine di
immigrati che vendono qualsiasi cosa: merce contraffatta, cibi avariati con escrementi di topo. Senza contare i mercatini rom abusivi,
che noi più volte abbiamo impedito. Poi bisogna intervenire sulle
spiagge: sicuramente gli stabilimenti balneari devono rispettare le
regole ma il Comune si deve occupare innanzitutto di garantire i
servizi sulle spiagge libere. Gli allagamenti, poi, sono un altro grave problema del nostro territorio e servono interventi strutturali.
Abbiamo dei tecnici - un geologo degli ingegneri - che stanno studiando un piano antiallagamento concreto e fattibile, che possa risolvere una volta per tutte questa piaga di Ostia e dell’entroterra. Poi
sicuramente dobbiamo pensare alla pineta di Castelfusano, almeno
salvaguardando quello che è rimasto. Noi abbiamo già un progetto,
sempre fatto da professionisti, che prevede la realizzazione di percorsi interni e la chiusura notturna della pineta; questo risolverebbe
una volta per tutte il problema della prostituzione. Chiaramente la
pineta deve essere controllata e per questo ci sono tantissime associazioni di volontari che possono collaborare con Municipio per
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Giuliana Di Pillo
Presidente
iuliana Di Pillo, ex consigliere del decimo muG
nicipio, delegata del sindaco e ora candidata
presidente al parlamentino lidense, quanto e’ stato

importante per lei questo percorso?
l’esperienza amministrativa portata avanti in Consiglio, quando ero all’opposizione, mi ha dato modo di
comprendere molte delle dinamiche che regolano la
vita e il rapporto della politica con i cittadini. L’esperienza di Delegata della sindaca Raggi, come punto di
collegamento con la Commissione Prefettizia, ha arricchito ancora di più le mie conoscenze e, soprattutto,
ha fatto in modo di farmi venire in contatto con una
parte molto importante della cittadinanza, che mi ha
dato un quadro completo delle problematiche del X
Municipio. In questo periodo si sono piantati molti
semi, ora sarà il momento di raccogliere i frutti.
Il decimo municipio e’ sempre stato difficile come territorio, il parlamentino e’ stato sciolto per infliltrazioni mafiose, la sua ricetta in merito?
Non ci sono ricette specifiche, ma solo comportamenti
onesti, fatti di trasparenza amministrativa e determinazione a non scendere a patti con nessuno. Nel nostro territorio di fronte ad un manipolo di persone disoneste, c’è
un esercito di persone per bene: per questo non mi sento
sola, ma è come se avessi dentro di me tutto il coraggio
dei cittadini che vivono in questa zona. Avremo regole
semplici, ma ferree. La mia squadra ed io abbiamo le
idee chiare su come amministrare questo territorio. Credo che, da una parte, ci sia la vecchia politica, con il suo
sistema personalistico e autoreferenziale, dall’altra ci siamo noi con il nostro modello innovativo che già ha dato
i suoi risultati, veda la voragine di via Casana o la scuola
di Mar dei Caraibi. Lavori concordati con tutte le parti
in causa e tempi rapidi. Rivalutazione del territorio e sviluppo delle risorse già esistenti, questa è la nostra ricetta.

tici o gli scontri verbali, reali e sui social, noi seguiamo la
nostra strada che è tracciata dal programma che abbiamo preparato. I cittadini che lo vorranno, potranno confrontare i contenuti e rendersi conto loro stessi del nostro
lavoro. Abbiamo sviluppato un metodo che nessun partito ha mai sperimentato, ossia quello dei tavoli di lavoro
dove ognuno, secondo le proprie competenze partecipa
portando idee, consigli e progetti, ed è con queste modalità che è nato il nostro programma partecipato.
Il vostro cavallo di battaglia?
Tutti i nostri punti sono importanti, ma prima di tutto
occorre rilanciare questo territorio a forte vocazione turistica. Bisogna puntare sulle nostre ricchezze: il mare, il
verde e la cultura potrebbero fare da volano ad un sviluppo economico ed alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Penso anche ad una maggior sicurezza urbana, che migliori la qualità della vita dei residenti. Come primo atto
della mia amministrazione chiederò a Virginia Raggi un
incremento delle forze di polizia locale a cui attribuire
compiti di sorveglianza sulle spiagge nei periodi estivi
e, tutto l’anno, nelle arterie di maggior traffico, al fine di
agevolare gli automobilisti che si recano al lavoro.

Insomma vi considerate l’unica alternativa a questo
scenario politico fatto di piccole liste, di estrema destra e di preti senza piu’ la tonaca?
A noi non interessano minimamente i pettegolezzi poli-
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Mariacristina
Masi

Per Monica Picca Presidente

Q

uesto periodo di commissariamento durato due
anni, quanto ha fatto male al X Municipio?
Moltissimo. Basta guardarsi intorno. E’ tutto bloccato.
Possiamo fare qualche esempio molto semplice: il degrado generale e l’immondizia. Abbiamo trascorso un’intera
estate con una raccolta di rifiuti a singhiozzo, più volte
abbiamo denunciato questa situazione che ha inficiato sul decoro pubblico. Un’estate in cui non sono stati
organizzati eventi per rilanciare le attività produttive, o
meglio, sembra che ne fossero in programma due di cui
nemmeno il Sindaco sapeva molto, anzi nulla. Per non
parlare dei limiti imposti sulla Colombo, da aprile, di 30
km all’ora, con un massimo di 50. Questo è stato un ulteriore deterrente a recarsi verso il litorale romano. C’è
stato un calo sensibile di presenze che naturalmente si è
riversato, in maniera negativa, sull’intera economia del
nostro Municipio, già fortemente colpito dall’onta della
‘mafia’. Pochi controlli sul territorio, in alcuni periodi
sono state impiegate solo due pattuglie. In un momento
in cui il tema della sicurezza è molto delicato e sentito
non si può lasciare un territorio così vasto praticamente
senza sorveglianza. Forza Italia si è sempre battuta per la
sicurezza nel X Municipio. Durante tutto l’inverno abbiamo portato avanti incontri sul tema, anche con esponenti del Sap, il sindacato di polizia, per approfondire
questo tema e sviscerarne le innumerevoli criticità. Abbiamo presentato una interrogazione in Parlamento affinché venisse potenziato il Commissariato Lido, proprio
perché è assurdo che su un territorio così vasto le forze
dell’ordine abbiamo a disposizione poche risorse umane
e materiali. Anche a settembre abbiamo sollecitato, nuovamente, un duplice intervento, sia da parte del Governo
sia da parte del Sindaco, affinché venissero aperti dei tavoli con il Prefetto. Potremmo andare avanti per ore sui
problemi del nostro Municipio, ma adesso è il momento
di riappropriarci della nostra rappresentanza politica e
uscire finalmente da questa situazione di stallo.

le elezioni nazionali. La politica negli ultimi anni si è allontanata molto dai suoi elettori e il risultato purtroppo
è stato il dirottamento di voti sul Movimento 5 Stelle, che
però si è dimostrato decisamente acerbo e presuntuoso
nella gestione della cosa pubblica. Noi ci presenteremo,
a questa sfida elettorale, con una nuova Forza Italia.
Quando parlo di nuova mi riferisco al fatto che la lista
che abbiamo presentato è composta da volti nuovi, da
sempre impegnati nel sociale, ma che ora hanno deciso
di scendere in campo assumendosi un impegno maggiore. Sono ventiquattro candidati che rappresentano e
conoscono le problematiche del territorio: imprenditori,
professionisti, militanti, giovani impegnati, tutti legati da
un comune denominatore: lavorare per il x Municipio.
Può spiegarci il suo programma?
Dieci punti per il X Municipio. Partiamo dalla viabilità e
trasporti, strade, sicurezza, pulizia e decoro, scuola famiglia e sociale, commercio artigianato, turismo e cultura, il
mare, lo sport e l’innovazione. Abbiamo redatto un programma che come è facile capire ingloba i punti cardine

Mariacristina Masi, capolista di Forza Italia. La sua
visione su queste elezioni?
Senza dubbio saranno molto difficili. Un test importante
dal punto di vista politico, anche nell’ottica degli appuntamenti elettorali futuri che riguardano la Regione e poi

36

Duilio Litorale Romano

OTTOBRE 2017

per lo sviluppo e la crescita costante di un territorio che
ha delle potenzialità enormi, ma che nell’ultimo periodo sembra che i nostri ‘amministratori’ se ne siano dimenticati. Hanno preferito chiudere gli occhi di fronte ai
gravi problemi che stiamo vivendo e decidere di tenerci
in stand by. Questo non ha fatto altro che affondarci. Da
quando sono coordinatore per il X Municipio ho portato
avanti un vero e proprio lavoro di ristrutturazione interna del partito locale tornando alla tradizionale e corretta
presenza sul territorio, rendendolo presente nei singoli
quartieri e ritornando a dialogare con i cittadini.
Da dove partire?
Ormai si deve ripartire dall’ordinaria amministrazione.
Sembra assurdo ma è proprio così. Non si svolgono, da
anni, i normali interventi di manutenzione del verde, delle
strade, della segnaletica stradale, in particolare di fronte ai
plessi scolastici, il gravissimo problema dei rifiuti, per non
parlare del tema della sicurezza e il rilancio economico del
nostro Municipio che, negli ultimi anni ha subito un declassamento a causa di politiche che non tenevano conto
delle nostre peculiarità. Dobbiamo, su molti fronti, ripartire da zero. Innanzitutto dimostrando ai nostri elettori e
ai cittadini in generale che la politica è tornata a lavorare
con il giusto impegno e la giusta devozione.
Come giudica l’Amministrazione dei 5 stelle nei confronti del X Municipio?
Perché è stato fatto qualcosa? A parte dichiarazioni dirompenti che possono avere trovato un po’ di spazio sulla
stampa, nei fatti l’Amministrazione dei 5 Stelle, e la delegata Giuliana Di Pillo, non hanno portato avanti nessun
tipo di politica, nemmeno l’ordinaria amministrazione,
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utilizzando il commissariamento come scusa dell’immobilismo in cui versa la macchina amministrativa.
Solo quando la data delle elezioni è stata confermata dal
Ministro dell’Interno, improvvisamente, il Movimento
ha iniziato a sbloccare fondi, preoccuparsi della pulizia
delle strade, il decoro urbano, la viabilità e la sicurezza.
Troppo facile così. Ma non voglio fare polemiche politiche sterili, ne sono state fatte già troppe. Saranno gli
elettori che decreteranno il partito o la coalizione che li
rappresenterà.
Ostia ha tutte le carte per non essere considerata un
“dormitorio” di Roma. Cosa occorre per fare un salto
di qualità?
Occorre avere una visione di città che punti allo sviluppo economico valorizzando le bellezze naturali, storiche
di cui abbiamo la fortuna di disporre. Bisogna eliminare questa concezione periferica che incombe sul nostro
Municipio. Noi siamo il litorale di Roma, abbiamo il
sito Archeologico di Ostia Antica, per cui Forza Italia
sta combattendo per farla inserire nel patrimonio UNESCO, nonostante I grillini si siano voluti appropriare di
questa battaglia facendoci ritirare una mozione presentata dal nostro capogruppo, Davide Bordoni, in Campidoglio per discuterla meglio per poi lanciare loro la proposta a mezzo stampa senza darle seguito. Ma sappiamo
che ormai è loro prassi. Abbiamo il mare, ma c’è bisogno
di definire una volta per tutte un piano di gestione degli
arenili e vigilare sul rispetto dei regolamenti. Non possiamo permetterci di vivere una stagione balneare fallimentare come l’ultima.
Forza Italia si presenta alle prossime elezioni in una coalizione, il centrodestra unito. Cosa
ci può dire?
Forza Italia all’interno della coalizione manterrà la propria identità,
porterà avanti in questa campagna
elettorale i nostri valori, quelli di un
elettorato moderato che punta all’efficienza amministrativa, alla sicurezza,
all’impresa e quindi al lavoro e all’occupazione. È importante poi rafforzare quei partiti che si sono spesi per la
difesa del territorio e Forza Italia in
questi anni è stato in primo piano per
tutelare gli interessi dei residenti in
X Municipio. Siamo certi che faremo
un ottimo lavoro di squadra insieme
agli alleati. Sarà una partita difficile,
ma abbiamo tutte le carte per vincerla
con la collaborazione dei cittadini che
giustamente pretendono una svolta
decisiva per il rilancio di Ostia e del
suo entroterra.
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Filippo Bertolami
Caecilia Poggi
Per Monica Picca Presidente

F

ilippo Bertolami, vice questore della Polizia di Stato
e dirigente sindacale guadagnatosi la fama di persona
‘scomoda’ a causa delle sue denunce. È laureato in Giurisprudenza e Scienze politiche, con master in Comunicazione pubblica e dottorato di ricerca in diritto amministrativo,
nonché abilitato all’esercizio della professione di avvocato.
Cecilia Poggi, funzionario presso il Ministero dell’Interno, esperta contabile laureata in Economia e Commercio,
iscritta all’ordine dei dottori commercialisti, revisore contabile nonché esperta in sovraindebitamento e mediatore.
Le sue battaglie contro le irregolarità in tema di urbanistica, combattute quale presidente del Comitato Marco Polo,
hanno attirato le attenzioni della cronaca nazionale e del
mondo politico.
Entrambi sono fondatori dell’Accademia civica di sicurezza pubblica, un gruppo di professionisti che elaborano
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progetti pro bono per la risoluzione di criticità emerse dal
confronto con la Società civile del Territorio.
Uno dei temi principali del vostro progetto riguarda le
criticità in materia di sicurezza. In cosa consiste la vostra
proposta?
Il nostro progetto prevede la creazione di vari Presidi Multiforze di Prossimità integrati tra tutte le forze in campo
(Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118, ASL, AMA, ecc.), in modo tale da esercitare un’efficace azione di coordinamento. Con la realizzazione di tali
presidi contiamo di assicurare, a costo zero con le risorse
già disponibili, un controllo onnicomprensivo ed effettivo
di un territorio che Roma Capitale ha abbandonato. Le recenti vicende giudiziarie hanno evidenziato un progressivo
arretramento delle istituzioni a vantaggio delle organizza-
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zioni criminali sul territorio. La progressiva riduzione delle
forze di polizia operanti nel X Municipio ha determinato
queste inevitabili conseguenze. Uno dei più gravi errori, a
nostro avviso, è stato chiudere la sezione specializzata della
Procura della Repubblica. In ogni caso, non c’è stato solo un
taglio delle risorse, ma in passato anche una disattenzione
o sottovalutazione da parte di vertici investigativi. Il nostro
obiettivo è quello di valorizzare al massimo il ruolo del Municipio svolgendo una funzione propulsiva nei confronti di
Roma Capitale, della Questura e della Prefettura, in forza del
principio di sussidiarietà verticale, coinvolgendo anche tutte
le risorse private o associative in base a quello orizzontale.
Da più parti è emersa la necessità di rendere più trasparente l’amministrazione.
È nostra intenzione portare avanti un’azione capillare di
controllo e verifica circa la legittimità degli atti amministrativi del Municipio, del Comune e di tutti gli enti coinvolti,
direttamente o indirettamente, nella gestione delle risorse
dedicate al X Municipio. Sarà nostra premura assicurare
che i cittadini ricevano i servizi che spettano loro di diritto. Saremo attenti sia agli aspetti legati alla contabilità, sia
al rispetto delle norme di diritto amministrativo. Affinché
un Municipio sia correttamente amministrato, è necessaria
una competenza tecnico-giuridica di un certo livello; noi,
con la nostra esperienza, siamo in grado di offrirla, per garantire giustizia sociale e impedire l’attuale caos sul territorio, che ha condizionato la crescita e lo sviluppo del tessuto
economico-commerciale.
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Il tema della legalità sembra essere il più scottante in questa campagna elettorale. A Ostia c’è la mafia?
Il traffico di droga che ha continuato a svilupparsi negli anni
ha determinato un salto di qualità per gli interessi della criminalità organizzata sul litorale ostiense, ma anche nell’entroterra. Oltre al flusso di denaro derivante dal traffico di
stupefacenti, i clan sono stati attirati dalle possibilità di guadagno connesse allo sfruttamento delle iniziative sportive e
balneari sul territorio. Questi due elementi, insieme, hanno
determinato il rafforzamento delle organizzazioni criminali. Se il X Municipio è stato commissariato di certo non è
colpa dei cittadini inermi che aspettavano l’intervento delle
istituzioni per ripristinare la legalità. Al contrario, abbiamo assistito ad un progressivo arretramento dello Stato e in
questo vuoto i clan hanno potuto sviluppare le loro attività.
È normale che dove ci siano interessi economici su cui lo
Stato non esercita un controllo possa svilupparsi la corruzione; e dove c’è corruzione c’è sempre l’attenzione della mafia, che cerca di trarne vantaggio. In ogni caso, la criminalità si combatte con la diffusione della cultura della legalità
partendo dai giovani. A tal fine, intraprenderemo iniziative
che coinvolgano le scuole di ogni ordine e grado; non per
favorire una cultura delle regole imposte dall’alto, ma per
favorire lo sviluppo del senso civico e creare i presupposti
per una pacifica convivenza che prescinda dalle ideologie e
dalle condizioni economico-sociali.
Rinaldo Libertini
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Enza Del Vecchio
Miranda Fangerri
Manuela Fuso

Per Marco Lombardi Presidente

C

iao sono Enza Del Vecchio nata a Roma il 15 Gennaio del 1951, sono una dei cosiddetti “Fagottari”, ossia quelli che venivano da Roma, insieme a molti altri bambini,
alle gite fuori porta. Il mio amore per Ostia e per il Decimo Municipio si è consolidato
nel tempo, tanto che nel 1990 mi sono trasferita qui dal Prenestino con il mio lavoro
di insegnate. Ora abito nella zona dell’idroscalo, nella mia piccola abitazione dove dagli
anni ‘90 rappresento in qualità di Presidente l’associazione degli abitanti “Consorzio
Nuovo Idroscalo”, dove il primario interesse è la riqualificazione del territorio. Il mio
impegno è stato ed è tutt’ora rivolto non solo alle realtà territoriali ma anche sociali e
culturali. Nel mio passato sono stata impegnata anche sul versante della tutela dei lavoratori, oltre che in associazioni di volontariato. Oggi ritengo che con le molteplici esperienze acquisite , in questi 40 anni nella pubblica amministrazione comunale e regionale, di potermi dedicare ancora più incisivamente al miglioramento di questo territorio,
affinché incontrando le persone il loro sorriso sia nuovamente sereno e comunicativo.

C

iao, Sono Miranda Fangerri nata a Roma il 10 Febbraio 1975, mamma di due splendide bambine Irene e Greta. Prima di essere una mamma sono però una figlia riconoscente verso i miei genitori, uno insegnante e l’altra operaia, che hanno sacrificato
la loro vita investendo tutte le loro qualità e abilità in me, portandomi fino alla Laurea
in Giurisprudenza . Sono stata collaboratrice di diversi Studi Legali sul nostro territorio
finché non ho deciso di dedicare tutto il mio tempo alla crescita delle mie figlie. Oggi
che mi sento realizzata come professionista e come mamma, sono pronta ad affrontare le
nuove sfide che mi vengono poste davanti ogni giorno. Il mio lavoro nella Giustizia mi ha
portato alla conoscenza delle varie problematiche che ruotano intorno ad una famiglia.
Problematiche sociali che riguardano la disabilità e tutte le fasce più deboli, nel districarsi
in tutte quelle pratiche burocratiche per l’ottenimento dei diritti e dei servizi essenziali.

C

iao sono Manuela Fuso nata a Roma il 20 Luglio 1969 mamma di due figli Sara e
Christian e titolare di una impresa locale per servizi a terzi. Da anni sono fortemente impegnata nel le diverse realtà del volontariato e della Scuola. Oltre alla famiglia e al
lavoro tutto il mio tempo lo dedico ad sociale e a cercare di risolvere tutte le molteplici
problematiche che ruotano intorno alla Scuola. Soprattutto in quest’ultimo ambito ne
ho fatto una priorità dal 1996 ad oggi. Ho rivestito svariati ruoli e cariche istituzionali a
tutela dei diritti degli alunni e in rappresentanza dei genitori per migliorare la qualità
della vita scolastica dei nostri figli. Ho, infine, portato il mio contributo di volontariato
alla prima storica apertura ad Ostia della Michelangiolesca Torre di San Michele, avvenuta il 28 Maggio 2017, con la presenza di tremila visitatori.

Tre Donne per il Municipio

Siamo pronte per continuare il nostro impegno nel governo del territorio, pertanto
abbiamo deciso di candidarci a Consigliere nella Lista Civica “Noi del 10 Municipio”
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Carlotta
Chiaraluce

Per Luca Marsella Presidente

C

asaPound punta al ballottaggio. La capolista Carlotta
Chiaraluce: «I cittadini hanno riconosciuto il nostro
impegno».

Gli ultimi sondaggi vedono CasaPound insidiare il Partito Democratico. È uno scenario sorprendente. Cosa sta
accadendo?
Noi non siamo affatto sorpresi da questi sondaggi. Sapevamo che il lavoro svolto in questi anni sul territorio ci
avrebbe garantito un riconoscimento da parte dei cittadini.
Sicuramente, più che sorprendere noi, i sondaggi spaventano i partiti. Adesso il Movimento 5 Stelle e il centro-destra
si sentono minacciati dalla nostra presenza, visto il nostro
grande consenso; temono di perdere parte del loro elettorato. Noi continueremo a lavorare come sempre, senza adagiarci su questo 10% emerso dai sondaggi.
Don Franco De Donno, vostro avversario, ha precisato di
non essersi “spretato” e di rimanere ancora un sacerdote.
Che ne pensa?
La scelta personale di De Donno è una faccenda che riguarda il Vicariato e la Chiesa. Tuttavia non ritengo corretto questo cambio di ruolo, perché era chiara fin da subito
la sua intenzione di “togliersi l’abito” per il periodo della
campagna elettorale per poi tornare a fare il prete. Non so
neanche se il Vicariato gli consentirà di farlo.

do 40.000 € per non aver fatto assolutamente nulla, se non
propaganda elettorale. I sondaggi danno noi in salita perché siamo stati presenti tutti i giorni sul territorio, mentre
tutti gli altri sono spariti o si sono accordati per prendere
le poltrone. La gente, per protesta, ha votato il M5S dopo
le disastrose amministrazioni di Vizzani e Tassone, ma i
grillini non hanno fatto niente per Ostia e soprattutto per
l’entroterra. Votare CasaPound non è solo una protesta: noi
siamo preparati e sappiamo leggere i documenti, oltre che
andare in giro a manifestare. Una volta entrati nelle stanze
del Municipio continueremo con la stessa determinazione.
Come valutate l’idea di rendere Ostia un Comune autonomo?
Se c’è davvero questa forte necessità da parte dei cittadini di
tagliare con Roma siamo anche disposti a raccogliere le firme
per il referendum. Però parlarne in questo momento sarebbe
solo propaganda elettorale. Basta vedere da chi è composta la
lista per l’autonomia: dietro ci sono Lorenzin e tutto il suo seguito. Pur di non mettere simboli di partito si sono inventati
questa lista civica, capeggiata dal giornalista Bozzi.
Rinaldo Libertini

Come vede la coalizione di centro-destra?
Il centro-destra si presenta con Monica Picca e con altre persone che facevano parte delle precedenti Amministrazioni
che hanno già fallito. Prima di dividersi erano tutti insieme
nel PDL, ma le facce sono sempre le stesse; non c’è nulla di
nuovo, nessuna discontinuità. Pur di prendere voti quelli di
FdI si presentano con Marchini, mentre un anno e mezzo fa
avevano deciso di correre divisi. Secondo me quando ci sono
queste grandi coalizioni, che vanno da Noi con Salvini a Marchini, governare diventa un problema. Già ci sono malumori
tra Forza Italia e Fratelli d’Italia per la leadership che alla fine
uscita fuori, quindi a loro manca l’equilibrio di cui questo
Municipio ha bisogno per i prossimi anni.
Il Movimento 5 Stelle è ancora in testa, ma i consensi sono
in netto calo...
Quella di Giuliana di Pillo, secondo me, è una candidatura molto debole, oltre che essere scelta dall’alto e non dai
cittadini. Una persona che è stata qua 7-8 mesi prendenOTTOBRE 2017
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Gianluca Cavino
Mirella Arcamone
Per Franco De Donno Presidente

G

IANLUCA CAVINO. Nato a Roma, laureato in filosofia, educatore, scrittore e poeta,
sin dall’età più verde si è impegnato politicamente, rivestendo importanti incarichi
sul territorio alla Provincia di Roma. Al suo lavoro si devono opere rilevanti: l’istituzione
nel Municipio dello Sportello per la pace e dell’Ufficio per la tutela degli animali, la
realizzazione del Parco Letterario Pasolini, il Trasferimento della la scuola Alberghiera
nella sede dell’Enalc Hotel, il Restauro del palazzo del Governatorato. Nell’ambito dell’incarico alla Provincia, ha promosso un contribuito per la realizzazione della prima Guida
agli scavi di Ostia Antica, le installazioni di Due moduli gioco nel parco dei Ravennati
ad Ostia Antica e dei Pannelli fotovoltaici sulla scuola Garrone ad Ostia, nonché l’erogazione di fondi per la realizzazione di una Nuova scuola all’Infernetto e per l’Adeguamento
della via del mare a strada a scorrimento veloce nel tratto di competenza della Provincia.
Ricordiamo, poi, le appassionate battaglie ambientaliste, grazie alle quali ha sventato il
Taglio di 700 pini nella pineta di Procoio; lo sciopero della fame, per la Tutela della Riserva del Litorale. L’Opposizione alla realizzazione del polo natatorio in via Ugolino Vivaldi a tutela delle specie vegetali.
Qual è motivo, per cui, dopo tanti anni di lontananza dalla scena politica, sei sceso in campo con la lista De Donno?
“Conosco Franco da quando ero bambino e con lui ho rafforzato e confermato ideali in cui ancora credo fermamente,
come la gratuità, la solidarietà, l’accoglienza e il servizio verso il prossimo.
Il mio non è propriamente un ritorno, perché ho sempre continuato a lavorare per la conquista della dignità, della cultura
e della legalità di questo territorio. Mi rendo conto però che la politica oggi soffre di una malattia molto grave: la confusione. Non si sa più cosa sia destra e cosa sia sinistra. Tutto va verso l’utile, il vantaggio, il populismo e la mediocrità.
Dobbiamo ridare fiducia e speranza ad un territorio che in cambio ci offrirà tanto in termini di lavoro, cultura e socialità.
Su questi temi mi impegnerò con tutte le mie forze”.

M

IRELLA ARCAMONE. Nata a Napoli, laureata in teologia e Filosofia, insegnante
di Filosofia, Psicologia e Scienza dell’Educazione, presso il Liceo Anco Marzio di
Ostia, da vent’anni si occupa di formazione dei docenti. Forte il suo impegno nel Sindacato e nel Coordinamento dei movimenti che sul territorio hanno difeso la scuola pubblica dai tagli operati dalle pessime riforme che si sono succedute. Di tale impegno è effetto
anche la creazione di un Centro di Ascolto che, unito al lavoro quarantennale nell’Azione
Cattolica, cerca di portare i valori cristiani nella realtà quotidiana. L’Associazione Legàmi,
di cui è attiva collaboratrice è voce chiara e forte di questo sentito impegno.
Chiediamo anche a Mirella: Perché hai deciso di candidati nella lista di Franco De Donno?
Il desiderio di essere presente e lavorare per questo territorio è nato prima della lista.
Ad essa riconosco il valore della genuinità e del disinteresse per tutto quello che non
è il bene comune, il rispetto per la legalità e la centralità della solidarietà. Ho creato un
doposcuola a Nuova Ostia per accompagnare i ragazzi nelle difficoltà dello studio, portando una voce che parla a favore
del rispetto delle regole e della socialità.
Il nostro Municipio ha ora bisogno di ripartire dopo tanti anni di illegalità e dopo l’immobilismo del Commissariamento.
Ma per farlo non possiamo ritornare ad essere gestiti da personaggi che hanno fatto parte integrante di quel mondo. Per
anni ho denunciato abusi, illegalità ed evasione fiscale e ho evidenziato la privazione del diritto allo studio delle fasce più
deboli. Come primo passo mi adopererò per istituire il Consiglio Scolastico Territoriale, una sorta di osservatorio permanente sulle problematiche della scuola che coordinerà il lavoro a livello locale. Ritengo infatti che la cultura sia uno dei più
forti baluardi contro le mafie. Se sarò eletta Consigliera continuerò con la stessa forza di sempre le mie battaglie storiche
per la legalità e l’uguaglianza.
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Riccardo Maiani
Simona Fares
Per Andrea Bozzi Presidente

R

iccardo Maiani, nasce e vive ad Ostia, classe 1974, è
padre di due figli, imprenditore conosciuto nel litorale ostiense e da anni attivo nella politica comunale, Cofondatore e presidente dell’associazione “Insieme X il comune” si batte da anni per portare ad Ostia il referendum
per l’autonomia amministrativa. E’ candidato per le attuali
elezioni amministrative nella lista “ORA Orgoglio Rinascita Autonomia”, per Bozzi presidente, insieme a Simona Fares, imprenditrice del X municipio, nata a Roma nel
1965, anche lei madre di due figlie e da sempre nel campo
dell’associazionismo no profit. Stanchi di vivere il senso di
disagio ad Ostia, la nostra città, sporca e tralasciata dalle
passate amministrazioni, che sta pagando un prezzo troppo
alto in un contesto di difficoltà economica e sociale prima
ancora che di assenza di una strategia politica. Tralasciando queste problematiche che gravano anche sul territorio
circostante i disservizi più eclatanti sono le inefficienze
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constatabili a partire dal degrado urbano fino ad arrivare
all’erogazione dei servizi ai cittadini. L’impegno assunto
candidandosi a queste elezioni amministrative è quello di
dare voce e valorizzare l’enorme potenzialità inespressa del
nostro amato territorio. Per farlo al meglio delle possibilità
è necessario un governo diretto che conceda l’opportunità
di amministrarsi, accedere ai fondi pubblici regionali, statali ed europei senza passare per i progetti sbagliati e per i
percorsi inestricabili e ortodossi del Comune di Roma. Per
rilanciare la nostra città battendo l’inefficienza amministrativa, gli sprechi e la dilagante criminalità, i cittadini devono
sposare l’unica causa non banale, l’unica proposta che vanta
una forza reale e realizzabile. La prima sfida da vincere sarà
quella di orientare le energie del nostro Municipio per uscire dalla crisi istituzionale che stiamo vivendo. L’autonomia
non è un punto del programma, è la condizione per realizzare ogni punto di ogni programma elettorale.
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Benedetta Podestà
Per Monica Picca Presidente

La forza delle donne per il
X Municipio:
intervista a Benedetta Podestà
B

enedetta Podestà nasce a Roma il 9 agosto 1966. Dopo la maturità linguistica, consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata,
con una tesi in Diritto Amministrativo sulla disciplina nazionale e comunitaria
dell’Appalto di Servizi. E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma ed esercita la
libera professione dal 1995. Ha conseguito un master in Mediazione Familiare ed
una specializzazione in Diritto Internazionale. E’ libero docente di Business Law
and Ethics e di European Law presso la Swiss School of Management di Roma.

A

vvocato Podestà, quali sono i motivi che l’hanno convinta a scendere in campo?
Premetto che, nel corso della mia vita, ho sempre dato
un’importanza primaria all’informazione, ma non mi ero
mai considerata una persona attiva politicamente. Piuttosto
un’attenta osservatrice, una critica appassionata. Tuttavia,
vivo ormai da diversi anni nel territorio del X Municipio,
sicuramente troppi per ignorare l’incuria ed il degrado contro cui dobbiamo quotidianamente fare i conti. E da critica
appassionata non mi riesco a rassegnare: dire “tanto non
cambierà nulla” è la prima e forse più pericolosa espressione di resa. Significa accettare passivamente la situazione in
cui ci troviamo e purtroppo è un atteggiamento abbastanza
diffuso, che per fortuna non mi appartiene.
Perché ha deciso di sostenere Monica Picca?
E’ proprio grazie a Monica che ho deciso di scendere in
campo. Ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente
ben 14 anni fa e nel corso del tempo ho avuto modo di apprezzarne le qualità sia come madre, che come amica e come
persona costantemente impegnata in favore del nostro territorio. Come molti sapranno, Monica Picca è insegnante di
Lettere in un Istituto superiore di Fiumicino ed ha iniziato
il suo cammino politico nella squadra di Giorgia Meloni
nel ruolo istituzionale di Presidente commissione cultura,
servizi sociali, personale e pari opportunità al X Municipio.
Con Fratelli d’Italia ha lottato, a livello comunale, per fare
luce sul degrado degli uffici scolastici, sul problema del precariato e degli asili.
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Quali sono le linee guida del programma politico di Fratelli d’Italia?
E’ un programma all’insegna del FARE. Fare bene, con forza ed onestà per riconsegnare dignità ed efficienza ad un
territorio bellissimo, ma martoriato. Ci impegneremo in
favore dell’ambiente, del mare, del turismo e della cultura,
reali punti di forza della zona, grazie anche alla presenza
di siti archeologici ammirati in tutto il mondo e di un porto che dovrà diventare un gioiello; lotteremo per il rilancio
dell’imprenditorialità, per il ripristino della legalità e della
sicurezza; sarà inoltre nostro compito implementare la mobilità, adeguando le linee di collegamento ai criteri di modernità più consoni ad una città metropolitana. Desidero
poi sottolineare come Monica Picca, attraverso la sua esperienza, sia come insegnante che come personaggio politico,
grazie ai ruoli istituzionali sinora svolti, potrà rendere più
sicure ed efficienti le strutture scolastiche, grazie ad un contatto diretto e continuo con i dirigenti dei vari livelli e plessi.
Come e quando si vota?
Il 5 Novembre votiamo per MONICA PICCA PRESIDENTE DEL X MUNICIPIO, barrando il simbolo e, naturalmente, scrivendo Podestà come preferenza. Ma soprattutto ANDIAMO A VOTARE. Perché dire “io non voto per
principio, tanto non ho fiducia” equivale a non cambiare le
cose. Vuol dire lasciare il nostro territorio nell’incuria e nel
degrado. Significa rinunciare a FARE qualcosa di concreto
per garantire a noi ed alle nostre famiglie una qualità della
vita decisamente migliore.
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Rita Libertini

Per Monica Picca Presidente
legalità e coinvolgimento giovanile: sono
Cultura,
queste le priorità per Rita Libertini, giovane candidata al Consiglio municipale nella lista di Fratelli
d’Italia.

Cosa l’ha spinta a presentare la sua candidatura per
il consiglio municipale?
Credo sia arrivato il momento giusto per far sentire
la voce forte dei giovani del territorio: vorrei essere
un vero e proprio tramite tra le nuove generazioni
e le istituzioni.
Perché proprio con la lista di F.d.I.?
Devo dire onestamente che Monica Picca, il candidato presidente, è riuscita ad attirare l’attenzione
di tutti verso le problematiche del territorio. La sua
passione e il suo amore per il quartiere mi hanno
convinto a scendere in campo per affrontare questa
sfida, impegnandomi a trasmettere valori quali la
legalità, la cultura e la giustizia. Sono cresciuta con
questi valori e li considero fondamentali.

Quali iniziative possono risollevare questo territorio?
Le iniziative che si potrebbero intraprendere sono
svariate. Prima di tutto organizzare eventi culturali
per rilanciare il territorio con il massimo coinvolgimento dei giovani, che finora non hanno avuto
spazio. L’obiettivo è quello di risollevare il territorio sfruttando al massimo tutte le potenzialità presenti nel Municipio. Da laureata in lettere classiche cercherò di proporre quante più idee culturali
possibili, dal momento che possediamo un valore
monumentale immenso, preso troppo poco in considerazione. Dobbiamo restituire a Ostia il prestigio indiscusso che aveva un tempo, quando era
davvero il mare di Roma. Per risollevarci non basta
parlare, bisogna agire. Ostia deve rinascere e noi
siamo pronti a sostenere questo impegno.
Rinaldo Libertini

Di recente qualche giornalista ha descritto Ostia come un quartiere
“triste” e “bruttino”, deriso perfino dal mare che se lo divora. Cosa
ne pensa?
Fa male sentire questo del nostro Municipio, che ha potenzialità
non sfruttate e richiami storico-archeologici (basti pensare ad Ostia
Antica) degni di nota nel mondo, anch’essi guardati come un peso e
non come una risorsa. Cosa dire dei pochissimi “eventi” organizzati
dal Comune e del nostro lungomare, dove i bagni chimici si sostituiscono al bel panorama? La stagione estiva appena trascorsa non
ha visto quasi nessun evento per intrattenere i residenti, i romani
e i turisti che hanno affollato le nostre vie. Vogliamo guardare le
strade che sono ormai impraticabili e a tratti pericolose? Per non
parlare dell’illuminazione stradale che lascia al buio, e non in sicurezza, interi quadranti. Evidentemente qualcuno ci vuole far sembrare “bruttini”. Queste sono le domande che i miei concittadini si
pongono: posso solo dire che questa amministrazione è stata, ed è,
totalmente assente.
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PARTNER SCOLASTICO:

PARTNER SCOLASTICO:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
• LICEO CLASSICO
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
• LICEO CLASSICO
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE
• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA
• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE
• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO SOCIALE
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE
• ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO SOCIALE
• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
• ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Costruiamo oggi Il suo domani
Costruiamo oggi Il suo domani
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