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“Una Rotaia verso il Mare”

P
iù di novant’anni fa, veniva 
inaugurata la linea ferrovia-
ria Roma-Lido con il famoso 
“trenino” che dopo i fasti im-

periali di Ostia Antica e tanti secoli 
di difficoltà e di abbandono, final-
mente rimetteva in “connessione” 
Roma con il suo mare. 

   Le Apl Edizioni – benemerite nel 
fare memoria storica del Litorale 
Romano e di tutte le sue ricchez-
ze storiche, artistiche e paesaggi-
stiche – hanno pubblicato un libro 
che ci racconta questa rinascita:  
“Una rotaia verso il mare. La fer-
rovia Roma-Lido attraverso le foto 
d’epoca”. 

   Sono foto davvero sorprendenti e 
indimenticabili, soprattutto perché 
la ferrovia Roma-Lido aiutò i ro-
mani a scoprire tesori d’arte e di 
storia di primo livello, “incastonati” 
in una natura vasta e incontami-
nata. Pensiamo – solo per citarne 
alcuni – agli Scavi archeologici di 
Ostia Antica, alla Pineta di Castel-
fusano con i resti della cosiddetta 
villa di Plinio e della via Severiana, 
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il famoso “Panettone” dello stabi-
limento balneare “Roma” (distrutto 
poi dai soldati tedeschi in ritirata 
nel 1943 durante la seconda guer-
ra mondiale), il Castello di papa 
Giulio II e il Borgo medioevale del-
la stessa Ostia Antica. 

    Perla preziosa del libro è l’inter-
vento di Memmo Caporilli, grande 
storico di Ostia, che fissa una cro-
nologia precisa del progetto, dei 
lavori e dell’inaugurazione della 
Roma-Lido, basandosi soprattutto 
su fonti giornalistiche puntualmen-
te citate: nel suo contributo, la cro-
naca diventa storia.

   Un patrimonio straordinario che 
continua a rivivere negli occhi e 
nella memoria del lettore di oggi 
grazie a queste foto opportuna-
mente scelte e commentate in un 
libro che non può mancare nella 
nostra biblioteca. Più che un libro, 
è uno straordinario strumento di 
conoscenza e di arricchimento spi-
rituale. 

 Gianni Maritati

I  riferimenti storici sono tratti dai volumi: “Lido di Ostia - il 
Mare di Roma” e “Una rotaia verso il mare” edizioni A.P.L. 

Nel 1999 l’allore dir. gen. di Metro-
Roma Angelo Curci, ci incaricò di 

allestire con 54 gigantografie tutte 
le sale d’aspetto delle stazioni della 
Roma-Lido per stimolare i lidensi al 
senso di apaprtenenza al territorio



Storia della Roma-Lido dagli albori ai giorni nostri. Il sogno di nobili 
romani per lo sviluppo della città eterna verso il suo mare, si è trasformato 
nell’incubo di migliaia di pendolari che quotidianamente devono fare i conti 
con innumerevoli disagi
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L
unga 28,359 km con le sue  13 fermate (che diverranno 14 al completamento della nuova stazione di 
Acilia Sud), con le sue  86 corse da ogni capolinea (81 il sabato e 57 i festivi) e i suoi 55000 passeggeri, 
la Roma Lido è una realtà  senza la quale Ostia e il suo entroterra non potrebbero esistere. Prese vita 
sotto forma di  sogno quando ancora l’abitato non c’era e le spiagge erano il regno dei gabbiani e del 

vento.  Infatti l’idea di unire Roma al mare attraverso una ferrovia nacque ancor prima che la città divenisse 
capitale d’Italia. Già nel 1868, infatti, fu presentato al papa Pio IX un progetto di realizzazione che sarebbe sta-
to finanziato da un gruppo privato con la partecipazione anche  dei nobili romani. Ma la storia si sa prese altre 
strade e solo dopo la bonifica e la crescita della popolazione sul litorale si avvertì concretamente l’esigenza di 
collegare su rotaie la Città Eterna al suo mare.

GLI INIZI

                        Un Sogno lungo oltre un Secolo                   di Silvia Grassi

Dopo varie false partenze, grazie a Paolo Orlando  
e alla sua proposta per la costruzione di Ostia, si 
giunse nel 1916, con la legge 550, all’approvazio-

ne da parte del Governo del progetto definitivo. Il pro-
getto realizzato dagli ingegneri Sirletti-Cecchi prevede-
va una ferrovia verso il mare a “scartamento normale” e 
a corrente continua con una spesa di 27.800.000 Lire.  

L’ingegner Paolo Orlando, dopo aver 
illustrato il percorso, accompagna il re Vittorio 
Emanuele III sul luogo dei primi sbancamenti 
vicino S.Paolo. I lavori della ferrovia iniziarono 
in più punti sul percorso di 23 Km.
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Una Rotaia verso il Mare

                        Un Sogno lungo oltre un Secolo                   di Silvia Grassi

Ai primi lavori della ferrovia parteciparono numerosi 
prigionieri di guerra: “Potei preparare l’immediato 
inizi dei lavori - scrive Paolo Orlando - domandando 
al generale Paolo Spingardi la concessione di pri-
gionieri di guerra [...], il 10 aprile 1917 ebbi il primo 
nucleo di 50 prigionieri ai quali progressivamente 
se ne aggiunsero circa 500 [...]”.

Ancora una volta, tuttavia, la storia si frappose alla 
realizzazione e lo scoppio della I guerra mondiale  
bloccò sul nascere questa importante opera. I lavori 
ripresero il 30 dicembre 1918, quando il Re Vit-
torio Emanuele III calò il primo masso di fondazione 
del ponte sul torrente Almone fuori Porta S.Paolo. 
Il 10 dicembre 1920, fu dato l’avvio alla costruzione 
della stazione di Ostia. Per la posa della prima pietra 
fu incisa una lapide a ricordo dell’avvenimento. Que-
sta è conservata oggi nella stazione di Lido Centro.  

Ben presto il tratto che partiva dal mare fu congiunto 
a quello di Roma presso la stazione di Risaro, attuale 
Vitinia  e, anche se ancora mancava l’elettrificazione e 
la realizzazione delle stazioni terminali. Nel 1921 Paolo 
Orlando inaugurò la nuova linea con una locomotiva 
con 2 vagoncini a traino effettuando il primo percorso 
della linea S.Paolo - Marina di Ostia con 14 persone 
a 25 km/h. La storia però segnò di nuovo  il passo. 
Dopo l’ennesima sospensione per circa 2 anni, i lavori 
vennero ripresi il 5 maggio 1924 dalla società elettro 
ferroviaria italiana (S.E.F.I.), ultimati a tempo di record. 
Mussolini, il 3 febbraio dello stesso anno aveva con-
vocato l’ingegner Egisto Griss-Mayer; consigliere dele-
gato della S.E.F.I., per comunicargli perentoriamente: 
“è stata aggiudicata la gara pubblica della ferrovia 
Roma-Ostia? Faccia presente alla ditta appaltatri-
ce che il 10 agosto io devo andare ad Ostia Mare”. 
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Alle ore 10.00 del 10 agosto 1924 il treno inaugurale 
partiva da Porta S.Paolo; il convoglio era composto da 
5 vetture più una panoramica. Giunto ad Ostia Antica, 
fu accolto da una folla di romagnoli acclamanti e fece 
una sosta imprevista; Federico Bazzini rivolse com-
mosse parole al Capo del Governo.

Gli anni trenta segnano il momento di massimo splen-
dore della ferrovia. Adesso nell’immaginario dei ro-
mani il mare è una meta raggiungibile. La nuova città 
cresce e si sviluppa grazie anche a questo turismo 
interno. La Stazione di Lido Centro (progettata dal 
Piacentini) è immersa nella realtà delle nuove struttu-
re urbane: la Chiesa, il Palazzo del Governatorato, la 
Posta... Purtroppo la II guerra mondiale distrusse in-
sieme con la Stazione l’idillio di Roma col suo mare. 
Pesanti danni furono conseguenza dei bombardamen-
ti, ma ancor più distruttiva fu l’opera dei tedeschi, che 
facendo saltare con la dinamite  gran parte della ferro-
via,  volutamente spezzarono  il collegamento con la 
città. Quando nel ‘44 ricominciarono i collegamenti, si 
dovette ancora una volta viaggiare a vapore per oltre 
un anno e demolire definitivamente la vecchia stazio-
ne,  che fu poi ricostruita poco più arretrata.             

L’orario ferroviario dei primi treni (1924) era stato 
scritto a mano e prevedeva nella giornata 8 treni 

festivi e 7 lavorativi. Le fermate erano soltanto 4 e 
la velocità del convoglio era di circa 45 km/h.

La trazione elettrica dei convogli entrò in funzione il 
21 aprile 1925 e nello stesso periodo venne attivato 

il secondo binario. Su tutto il percorso negli anni 
‘30 transitavano giornalmente dai 40 ai 70 treni con 

7 vetture ciascuno che partivano ogni 15 minuti. 
Erano previste anche vetture di prima classe dove 
i sedili erano foderati in velluto rosso amaranto e i 

poggiatesta di filo decorati con la sigla S.E.F.I. 
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Una Rotaia verso il Mare

Dal 2010 la ferrovia è passata alla gestione 
dell’Atac. Qual è ora la situazione della nostra 
ferrovia? In tutto sono in servizio 16 treni; inte-

ramente a doppio binario, parte del tracciato interno al 
Grande Raccordo Anulare è comune a quello della li-
nea B della Metropolitana di Roma, anche se ha bina-
ri indipendenti. La linea ha un tracciato interamente in 
sede protetta, non ha passaggi a livello, ha banchine 
che permettono l’accesso a raso e ha una sagoma di 
tipo ferroviario con larghezza di 3.150 mm. Il servizio 
inizia quotidianamente alle 5:08 e finisce con l’ultima 
partenza delle 23:30, mettendo a disposizione fino a 
otto corse orarie nelle ore di punta. L’orario è caden-
zato con corse ogni 10-15 minuti. Nel periodo estivo il 
servizio è potenziato per i collegamenti con le spiag-
ge del litorale. Il tempo di percorrenza medio dell’in-
tera tratta è di 37 minuti. Nelle ore notturne la linea è 
sostituita dal bus n.3 con capolinea a Piazza Venezia 

I GIORNI NOSTRI

Negli anni successivi alla guerra, in particolare 
negli anni ’50, Ostia divenne la meta balneare 
preferita dai romani con conseguente aumento 

della richiesta di trasporto. Si costruirono nuove sta-
zioni verso la zona ponente: Stella Polare e Castel 
Fusano; si inaugurò la metropolitana di Roma (1956)  
che fu collegata tramite la nuova stazione di Magliana 
con la Roma Lido. Fu poi  istituito un nuovo servizio 
di collegamento da Termini al Lido svolto dai convogli 
della stessa metro.  Nuove stazioni vanno a servire 
i nuovi quartieri: Tor di valle,  Casal Bernocchi, Cri-
stoforo Colombo. Ormai la Roma Lido non è più una 
linea turistica, ma un servizio essenziale per i pen-
dolari, studenti e lavoratori. Nonostante ciò nessun 
incremento fu dato al parco dei treni, fino agli anni 
’80, quando tuttavia a causa dei lavori per il prolunga-

IL DOPOGUERRA
mento della linea della metro da Termini a Rebibbia, 
fu anche soppresso il servizio diretto verso Ter-
mini e, al fine di consentire l’ammodernamento della 
stazione di Porta San Paolo, il capolinea fu arretrato 
a Magliana.  Solo nel ‘96 questa tratta fu riaperta con 
l’aggiunta della stazione San Paolo Basilica  e con 
l’avvio della costruzione della Stazione di Ostia Nord.
Nel piano regolatore generale del 2003 era previsto 
un incremento delle stazioni lungo la Roma-Lido. Le 
nuove fermate avrebbero contribuito ad una maggior 
fruizione della linea ferroviaria, in particolare nei quar-
tieri di recente fondazione Torrino-Mezzocammino e 
Giardino di Roma-Malafede. Tali fermate non verran-
no mai realizzate; tuttavia sono visibili alcune opere 
complementari alle stazioni, come ad esempio i par-
cheggi  di scambio.

(anziché Piramide/Porta S. Paolo) e alla stazione Cri-
stoforo Colombo. È un servizio a ben guardare di tutto 
riguardo, ma la mole dell’utenza e l’importanza che ri-
veste per un Municipio vasto come il X , richiedereb-
bero ben altre prestazioni. Già dagli anni ’60 si par-
lava nel piano regolatore di una Linea E che avrebbe 
convertito la Roma Lido in una linea metropolitana, 
ma la cronica  carenza di fondi ha lasciato inattuato 
tale programma. Ora proprio nell’ultimo anno è torna-
to in discussione il progetto della Metropolizzazione 
della linea di Ostia che dovrebbe rimanere come linea 
di superficie fino a Porta San Paolo, per poi interrarsi 
in parallelo con la linea B, seguendone le fermate fino 
a piazza Bologna. Sono speranze che non possono 
restare disattese perché la nostra città esiste perché 
esiste la ferrovia e in qualche modo  la sua sorte di 
crescita resta strettamente legata ad essa e ai citta-
dini tutti.

Il 30 Luglio del 
1949 viene attivata 
la Stazione di Castel 
Fusano, prolungando 
la linea che in 
precedenza terminava 
alla Stazione di Stella 
Polare



La Roma-Lido fa tris. Per tre anni di seguito, infatti, è stata in cima al report 
che l’associazione ambientalista stila sulle tratte più critiche del Paese. La 
maglia nera, neanche a dirlo, spetta al X Municipio
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N
ovantaquattro anni e sentirli tutti. La 
Roma-Lido, la linea che ogni giorno 
collega Ostia con la Capitale, appa-
re così: lenta e affaticata. Dall’ago-

sto del 1924, quando è stata inaugurata, ne 
ha fatti di viaggi, ma resta l’incubo dei pendo-
lari. Legambiente per due volte in tre anni la 
classifica come la «peggiore tratta d’Italia». E 
lo sanno bene le migliaia di passeggeri che 
ogni mattina prima di salire a bordo si appel-
lano agli astri del cielo: da un capolinea all’al-
tro ogni metro è una scommessa. L’hashtag 
#romalido fa sempre tendenza su twitter e 
raccoglie gli sfoghi di tutti gli utenti diretta-
mente dalla banchina. «La #RomaLido ed i 
treni che passano quando vogliono. Anche 
oggi grazie», scrive Ylenia sul suo profilo so-
cial. E c’è chi pensa che non ci sia due senza 
tre: «Ora puntiamo alla Coppa Intercontinen-
tale magari contro una ferrovia andina o un 
trasporto merci della steppa asiatica #Triple-
te #RomaLido», commenta Sergio Di Sanno. 
Gli utenti della Roma-Lido si sono anche riu-
niti in un comitato di pendolari per denunciare 
i continui disservizi. La loro pagina facebook 
“Il trenino” ha quasi tremila iscritti dove le in-
formazioni su convogli e orari vengono diffu-
se in tempo reale. 

 Legambiente: «è la Peggiore Ferrovia d’Italia»
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 Legambiente: «è la Peggiore Ferrovia d’Italia»

Da qui partivano i treni dei romani nei film di Aldo 
Fabrizi e Luciano Emmer degli anni’60: i fagot-
tari che andavano al mare acquistavano il bi-

glietto al capolinea della stazione di Porta San Paolo. 
Da allora poco o nulla è cambiato. Se non in peggio: il 
viaggio che si trasforma in un inferno, un po’ “Cassan-
dra Crossing” con i ponticelli traballanti di Ostia Antica 
un po’ vecchia corriera in “Quel treno per Yuma”. La 
sfida alla pazienza degli utenti arriva anche nei giorni 
di festa, dove i treni per Ostia passano ogni mezz’ora, 
al posto dei dieci previsti. Esasperati i viaggiatori, di 
tutti i tipi e per tutte le stagioni. C’è l’impiegato che va 
in ufficio e, d’estate, l’anziano con l’ombrellone sotto 
al braccio. Quando il termometro esterno segna tem-
perature da bollino rosso, i convogli si trasformano in 
un ammasso di lamiere roventi, senza neanche l’a-
ria condizionata. Lo scorso agosto un capotreno si è 
rifiutato di far partire le corse perché faceva troppo 
caldo. Con il maltempo di questi giorni, invece, piove 
dentro i vagoni e c’è chi è costretto ad aprire l’ombrel-
lo all’interno dei treni. La lista dei precedenti è lunga: 
dai più bizzarri ai più gravi. Esausti dei continui ritardi 
nel dicembre di due anni fa, i viaggiatori presero a 
sassate la cabina dei conducenti.

IL CINEMA

Una Rotaia verso il Mare

Nel maggio dello scorso anno, invece, a causa di 
un guasto, il treno si bloccò, i passeggeri furono 
fatti scendere e hanno dovuto proseguire la cor-

sa a piedi sui binari. Gli utenti documentano tutto con 
il cellulare e pubblicano sui social. I video diventano 
virali. Le stazioni sono fatiscenti e pericolose: in quella 
centrale di Ostia la sera scatta il coprifuoco con ac-
coltellamenti e aggressioni a suon di colpi di bottiglia. 
«La gente arriva a Ostia che non ce la fa - dice Catia 
Iori, presidente della proloco che ha gli uffici all’inter-
no della stazione- io accolgo i passeggeri nella sede 
dell’associazione per dare loro acqua e farli riposare». 
E non mancano gli ospiti “speciali”. Come un maiale 
portato al guinzaglio e fatto salire a bordo. L’ironia dei 
pendolari: «Ma almeno lui lo avrà pagato il biglietto?».

I PRECEDENTI

di Serena Magnanti



L’odissea dei viaggiatori raccontata sul web. In tempo reale: orari, ritardi, 
imprevisti ma anche tanti commenti estemporanei per “sdrammatizzare” 
convogli stracarichi e attese infinite
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U
na voce unanime si alza dal web, a volte 
prepotente, a volte rassegnata: la ferrovia 
Roma Lido è un’odissea quotidiana. Dal 
bollettino di “guerra” Roma Trasporti News 

che tiene aggiornati sull’andamento, tempi, interru-
zioni del trasporto urbano, si resta col fiato sospe-
so allo scandire degli orari delle corse del trenino 
per Ostia, quasi fosse un’estrazione, la scelta del 
condannato…

Prossime corse: ore 14.00 – ore 14.30 – ore 
14.45… saranno rispettate? Si riuscirà a salire? Il 
fiato sospeso resta e così rimane per tutto il viag-
gio, pressati come in un “carro bestiame”, defini-
zione tra le più quotate tra i protagonisti di questa 
transumanza senza soluzione di continuità. Treni 
sovraffollati, frequenze che saltano, guasti, inci-
denti che bloccano la linea: giungere al lavoro o 
rientrare a casa dopo una faticosa giornata per i 
pendolari della ferrovia regionale Roma Lido può 
essere la norma. Non ultimo, il trenino è tristemen-
te balzato alla cronaca per una gravissima aggres-
sione nei confronti di un cittadino straniero e di una 
donna che ha tentato di prendere le sue difese.

                          E l’ironia corre sui Social                          di Paola Gaspardis

Gli utenti di questa tratta pagano un servizio e 
lo vorrebbero pretendere, si sfogano sul web, 
gruppi di Facebook raccolgono le lamentele, 

gli sfoghi, i tentativi disperati di sdrammatizzare. Sulla 
pagina FB “Il trenino” si susseguono notizie dal “fron-
te”, sfoghi, arrabbiature, post e video per smorzare 
l’atmosfera bollente, vuoi per la rabbia, vuoi per la 
calca, insomma, un luogo d’incontro per condividere 
gioie e dolori del comune calvario quotidiano.

Ormai da anni Andrea Castano accompagna tutti i 
giorni i pendolari, lui “l’Andrea della Roma-Lido” sulla 
sua pagina dai toni western “su quel treno per Ostia” 
fa ripercorrere la storia della ferrovia fino al tanto di-
scusso referendum dell’11 novembre, mentre sul blog 
“Odissea Quotidiana” raccoglie la voce di un’inte-
ra comunità di utenti che si sfogano, ma allo stesso 
tempo propongono, in un unico intento: quello di so-
pravvivere a questo strazio routinario, a quel giro di 
monopoli, o meglio “Lidopoly”, dove si pesca la carta 
degli imprevisti “avete tutti i vostri treni da riparare, 
pagate 35 euro al mese per un abbonamento al disa-
gio” come vuole Andrea con la sua grande e propizia 
ironia, proclamando questo tratta, vincitrice del “Pre-
mio Caronte” per tre anni consecutivi.

LO SFOGO
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                          E l’ironia corre sui Social                          di Paola Gaspardis

Una Rotaia verso il Mare

Ironia per alleggerire i disagi, proposte per migliorare il servizio, 
ascolto di promesse non mantenute o che difficilmente si po-
tranno realizzare. Questa amarezza, in un clima civile e rispet-

toso, si legge tra le righe del gruppo chiuso “utenti della Roma-
Lido”, un incontro tra fruitori del servizio e dipendenti Atac, nato 
con l’obiettivo di scambiarsi informazioni sulla linea e esperienze 
più o meno fortunate, dal attendere invano la corsa delle 7.05 
al ringraziare il macchinista per aver atteso quella frazione di 
secondo nel chiudere la porta e permettere di salire in cor-
sa sul convoglio in partenza. Un membro di questo gruppo, 
Franco Pirone, nonché fattivo componente dell’associa-
zione Pendolari della Roma Lido, un insieme di sempli-
ci cittadini  preparati e informati sulle problematiche 
della linea in questione, ci spiega qualche mec-
canismo poco conosciuto di questa rete, af-
frontando l’argomento con giudizio tecnico, 
lasciando da parte l’aspetto emozionale. 
L’architetto Pirone spiega dettagliata-
mente i perché di quella che non 
può essere che una visione 
pessimistica: «La linea della 
Roma Lido è sicuramen-
te datata e i treni che 
vengono messi a 
disposizione sono 
solo scarti della 
metropolitana.  

LE PROPOSTE

Sono convogli non adatti alla lunga per-
correnza, non possono reggere i chilome-
tri che separano una stazione dall’altra, 
sono stati concepiti per tratte brevi. Faccio 

l’esempio delle frecce del mare, un acco-
modamento di convogli della metro A che ha 

dovuto subire modifiche strutturali affinché 
potessero essere impiegati come treni. Per 

non parlare degli ex vagoni provenienti dalla 
Spagna, inadatti nel loro impianto di raffredda-

mento, ideato per viaggi sotto terra, a sopportare 
la calura di un sole diretto durante un percorso di cir-

ca trenta chilometri. Abbiamo sporto numerose denun-
ce, fatto segnalazioni, ci siamo appellati all’associazione dei 

consumatori. Il Comune dovrebbe costringere Atac a rispettare 
i termini contrattuali, questo purtroppo accade solo sulla carta: in 

teoria le centottanta corse giornaliere vengono garantite, più o meno, 
per cui l’azienda erogatrice del servizio di fatto risulta adempiente. Pur-

troppo il trucco non è nel numero di corse, ma come queste vengono 
espletate: per rispettare il servizio con frequenze ogni dieci minuti nelle ore 

di punta dovrebbero esserci nove treni in linea in contemporanea, ma siccome 
spesso e volentieri questo non accade, saltano le corse, recuperandole nel pome-

riggio nelle ore considerate ‘morbide’ semplicemente aggiungendo un treno ai sei 
necessari in quelle ore, recuperando così le corse perse la mattina”. Continua annove-

rando le promesse e i vari progetti che laddove mantenuti, richiederebbero  tale tempo 
di applicazione tra bandi, gare e forniture, da lasciar precipitare l’attuale situazione per 

almeno altri quattro - cinque anni e conclude “Mi auguro che il progetto Stadio non vada in 
porto, lo definisco criminogeno, porterebbe al collasso questa linea già precaria e martoriata».
Accanto ai comitati utenti anche le associazioni di cittadini e i comitati di quartiere continuano 
a battersi e a far sentire la propria voce, nella speranza che progetti fermi, come la nuova 
stazione di Acilia sud-Dragona e relativi servizi, dai parcheggi al collegamento ciclo-pedonale, 
finalmente possano riprendere ed essere portati a compimento.



Aneddoti e ricordi di gioventù sul trenino che per molti non è solo sinonimo di 
disagi e ritardi. La tratta che collega Ostia con la Capitale per tanti rappresenta 
momenti importanti: dalla corsa verso il primo amore, alle fughe dalla scuola
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arebbe stato facile mettersi all’uscita di ogni 
stazione della Roma Lido e ricevere commenti 
negativi di qualsiasi tipo sul viaggio appena tra-
scorso. Raccontare invece come questa odiata 

traversata possa aver avuto un risvolto positivo nella 
propria vita forse è più difficile. Modificando la doman-
da agli intervistati ecco che un numero incredibile di 
ricordi positivi affiora in ognuno di loro.

                             Noi, i “Ragazzi della Roma-Lido”                 di Aldo Marinelli

«Noi ragazzi alla fine degli anni ’70 prendevamo sem-
pre l’ultimo vagone. Era quello pieno di gioventù. Quanti 
innamoramenti!», così Franca inizia la sua storia: «Era-
vamo timide noi ragazze. Si aprivano le porte ed en-
travano i ragazzi, quanti sguardi. Una volta presi una 
cotta per uno di loro: moro, bello e un sorriso dolcissi-
mo. Quella volta prese per caso l’ultimo vagone e una 
volta incrociati i nostri sguardi, andò avanti per mesi. Mai 
una parola, solo sguardi e sorrisi. Poi, sconfitta, deci-
si di cambiare vagone: iniziava a far male quel silenzio 
ed io ero troppo timida per romperlo. Lo incrociai dopo 
settimane fuori la stazione, abbassò lo sguardo. Dopo 
un po’ di tempo ho scoperto che era un ragazzo sor-
domuto, ma non sono più riuscita ad incontrarlo. Ogni 
volta che passo per la stazione o prendo il trenino, mi 
torna in mente». Marco sottolinea che «quando ero ra-
gazzo la fermata di Acilia era famosa per la quantità di 
belle ragazze (anche se il termine usato da lui era molto 
diverso…)....tempi del liceo!». Gianluca non è da meno 
nel suo racconto d’amore: «Ho conosciuto per caso lì 
la donna che avrei sposato e con cui avrei avuto due 
figli. Una giornata di tempesta, fulmine sulla centralina 
e vagoni a passo d’uomo (non è cambiato molto da al-
lora). Non c’erano ancora gli smartphone e attaccare 
discorso era semplice anche per spiegare cosa fosse 
accaduto....e da lì...». Tiziana ribatte così: «Invece a me 
è successo il contrario: ovviamente parliamo dei tempi 
dove non c’era ancora il telefonino. Avevo appuntamen-
to con un ragazzo alla stazione Stella Polare: era piena 
estate, erano tutti al mare. Ero sul trenino ed era arrivato 
il momento di scendere: mi avvicinai alle porte, ma 
appena si aprirono un fiume di gente che torna-
va dal mare si fiondò dentro. Erano tanti 
e veloci per prendere il posto a se-
dere. Mi trovai catapultata dal-
la parte opposta, caddi per 
terra e le porte si chiu-
sero. Addio appun-
tamento e addio 
bel ragazzo».

Novembre 2018



11

                             Noi, i “Ragazzi della Roma-Lido”                 di Aldo Marinelli

Una Rotaia verso il Mare

Manuela ha invece impresso nella mente un fatto che ne-
gli anni ‘90 fece molto scalpore: «Un giorno andavo al 
lavoro e nel vagone trovai un cane senza guinzaglio, 

solo con un collarino e medaglietta: mi sembra che il suo nome 
fosse Sadù. Osservai se avesse un proprietario ma le persone 
intorno erano indifferenti. Era molto tempo fa e il cellullare era 
uno strumento per pochi eletti. Chiedo ad un ragazzo se pos-
so fare una telefonata al numero riportato sulla medaglietta. 
Quando un uomo mi risponde al telefono chiedo se è lui il 
proprietario. “Non si preoccupi il cane scende ad Ostia An-
tica”, mi risponde candidamente. Il cane era di una ditta 
edile di Ostia ed aveva preso l’abitudine di prendere 
il treno a Lido Centro, scendere alla fermata suc-
cessiva, prendere qualcosa che gli veniva dato 
al bar e tornare indietro. Diedi la spiegazione 
ad alta voce e nonostante gli sguardi in-
creduli, scattò una bella risata nel vago-
ne». Marco rivive invece la ferrovia 
con gli occhi stupiti di chi ha l’età 
ancora per farlo: «Da bambi-
no andavo spesso a Roma 
al seguito di una guida 
turistica, amica di fami-
glia. All’epoca l’am-
biente Roma Lido 
era Stefer: serio, 
professionale 

LE VOCI

e famigliare tanto che mio papà mi affi-
dava al personale di bordo. Per me era 
un percorso fantastico su un treno mera-
viglioso dove mi sentivo un gran viaggia-

tore alla scoperta della Roma Archeologi-
ca. Il fischio del capostazione e la chiusura 

delle porte era il segnale di “partenza”.  A 
volte capitava di dover dare la precedenza 

al diretto Ostia –Termini. Nei minuti di attesa 
allo scambio (all’altezza della caserma milita-

re di Vitinia) ci facevano salire sui sedili (non si 
doveva fare) ma era bellissimo vedere questi uomi-

ni di ferrovia che con strumenti enormi scambiavano le 
rotaie, Era un evento quando. Il personale di macchina e 

di stazione (mio papà era uno di loro) per lo più conosceva 
i figli dei colleghi e come nei paesi dei viaggi fantastici ad ogni 

stazione c’era un saluto».
Roberto invece racconta i ricordi di suo papà: «Mio padre arrivò a 

Ostia dopo la fine della guerra, nel 1945. Abitava, con i miei nonni e 
mia zia, in viale del Lido, a pochi passi dalla stazione Lido centro, che 

però non c’era. E non c’era più nemmeno la stazione vecchia, distrutta dai 
tedeschi. I treni arrivavano ad Acilia, da Roma. Per Ostia si doveva proseguire 

con i camion militari. La ferrovia poi venne ricostruita solo nel ‘50. Mio padre mi 
raccontava che i treni si fermavano un po’ dopo l’attuale stazione lido nord, all’altez-

za di viale Piola Caselli. Era il dopoguerra e anche a Ostia c’era aria di resa dei conti. 
Uno dei gerarchetti fascisti che si era fatto conoscere durante il ventennio, una volta 

venne fermato da un gruppo di antifascisti proprio sul trenino. Mio padre e mio nonno 
erano su quel treno. Gli antifascisti minacciarono di buttarlo giù, non si andava tanto per 
il sottile. Lui si mise a piangere, a chiedere di lasciarlo stare, perché aveva figli piccoli. Lo 
lasciarono andare».
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Passeggeri del “trenino” in forte calo: secondo il rapporto di Legambiente si è 
registrato un crollo pari al 31 per cento. La tratta che collega il litorale con la Capitale 
scesa a 55mila viaggiatori nel 2016 rispetto agli 80mila dell’anno precedente
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ncora un record negativo per la Roma-Li-
do. Il trenino che collega Ostia con la Ca-
pitale registra un calo di passeggeri: meno 
31% di i viaggiatori giornalieri. I pendolari 

scendono a quota 55mila (registrati nel 2016) rispet-
to agli 80mila dell’anno precedente. Colpa dei viaggi 
infernali a cui sono sottoposti gli utenti. È la fotogra-
fia scattata da Legambiente Lazio in occasione del-
la presentazione di ieri del rapporto Pendolaria. Ma 
se la Roma-Lido crolla, la Fiumicino-Fara Sabina si 

La Fuga dei Pendolari

guadagna il titolo di ferrovia più frequentata d’Italia, 
con 75mila viaggiatori al giorno. Treni in ritardo, corse 
saltate e vagoni sovraffollati hanno invogliato i pendo-
lari a prendere la macchina e a dirigersi verso Roma, 
piuttosto che usufruire del mezzo pubblico. Così però 
Cristoforo Colombo e via del Mare vengono prese 
d’assalto e gli ingorghi sono sempre più frequenti. Tra 
i punti critici, il sottopasso all’altezza di Acilia e l’incro-
cio con via Wolf Ferrari all’Infernetto.
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La Fuga dei Pendolari
Una Rotaia verso il Mare

Novembre 2018 Duilio Litorale Romano

L’ultimo disservizio è di pochi mesi fa. Alcuni 
rami, a causa del forte vento che si è abbattuto 
sul litorale, sono caduti sui tralicci dell’alta ten-

sione tra le stazioni di Acilia, Casal Bernocchi ed Eur 
Magliana. La linea è stata sospesa e Atac ha attivato 
il servizio dei bus navetta. «Bloccati ad Acilia a causa 
di un albero tra i binari», scrive Giulia Consales sul 
gruppo facebook “Il Trenino”, diventato in questi anni 
una sorta di sfogatoio degli utenti oltre che veicolo 
per scambiarsi informazioni in tempo reale su orari 
e disagi. Un risultato negativo dopo l’altro. All’ultimo 
rapporto Pendolaria, presentato ieri, si aggiungono gli 
altri insuccessi: Legambiente per due volte in tre anni 
l’ha classificata come la «peggiore tratta d’Italia». E lo 
sanno bene le migliaia di passeggeri che ogni mattina 
prima di salire a bordo si appellano agli astri del cielo: 
da un capolinea all’altro ogni metro è una scommes-
sa. L’hastag #romalido fa sempre tendenza su twitter 
e raccoglie gli sfoghi di tutti gli utenti direttamente dal-
la banchina. «La #RomaLido ed i treni che passano 
quando vogliono. Anche oggi grazie», scrive Ylenia 
V. sul suo profilo social. «Questo è il frutto della non 
politica che è stata attuata sulla linea- dice Andrea 
Castano, promotore del comitato pendolari e gestore 
della pagina facebook “Odissea Quotidiana”- È una 
grande sconfitta per l’amministrazione che sia Regio-
ne, che sia Comune o che sia Atac perché offrendo 
un servizio scadente di questo livello, la gente prefe-
risce rimanere imbottigliata sulla via del Mare o sulla 
via Ostiense piuttosto che usufruire dei mezzi pubbli-
ci». La sfida alla pazienza degli utenti arriva anche 
nei giorni di festa, dove i treni per Ostia passano ogni 
mezz’ora, al posto dei dieci minuti previsti.

I PROBLEMI

di Emanuele Bellei



Allarme sicurezza sul treno dei pendolari. Tre le fermate a rischio: Stella 
Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo. I raid dei vandali sono continui: 
i teppisti prendono di mira bagni, ascensori e tornelli
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                                Le Stazioni della Paura                       di Rinaldo Libertini

D
a diversi mesi alcune stazioni della Roma-
Lido, la linea ferroviaria che collega Ostia a 
Roma, costituiscono un pericolo per la sicu-
rezza dei cittadini. Stella Polare, Castel Fu-

sano e Cristoforo Colombo versano quasi in stato di 
abbandono, isolate, prive di adeguata sorveglianza e 
insidiate da gruppi di vandali. I bagni pubblici della 
stazione di Castel Fusano, ad esempio, sono stati re-
centemente distrutti a sprangate; le porte sono state 
abbattute e i muri imbrattati. Un episodio su cui inda-
gano le forze dell’ordine e che potrebbe essere col-
legato ad altri fatti simili, forse riconducibili agli stessi 
autori. Il sensibile aumento di atti vandalici nelle sta-
zioni ha infatti destato non poca preoccupazione e gli 
utenti della linea Roma-Lido percepiscono un senso 
di insicurezza, soprattutto dopo le ore diurne. A cau-
sa della scarsa sorveglianza i teppisti hanno potuto 
inoltre prendere di mira il sovrappasso pedonale della 
stazione di Castel Fusano, abbattendo le vetrate. Chi 
ha problemi di mobilità, visto lo stato degli ascensori, 
se la passa piuttosto male. Come se non bastasse, 
alla stazione Lido Centro ignoti hanno danneggiato i 
tornelli che consentono l’accesso ai disabili in sedia a 
rotelle. Situazione peggiore alla stazione di Ostia 
Antica dove ad attendere i portatori di handicap 
c’è un cavalcavia pedonale che vieta loro di poter 
accedere agli scavi. In piazza Bottero dalla stazione 
Stella Polare si è costretti a percorrere un breve ma 
pericoloso tratto di strada. «Dalla folta vegetazione 

potrebbe sbucare qualche malintenzionato – dichia-
ra una passeggera- vado a Roma quattro volte alla 
settimana e spesso i miei orari non coincidono con gli 
orari di punta degli altri pendolari e spesso mi ritrovo 
a uscire dalla stazione da sola. Chiamo al telefono 
mio marito finché non raggiungo l’auto, perché ho 
davvero paura». All’esterno del capolinea di Cristo-
foro Colombo, da dove partono gli autobus per la via 
Litoranea e Torvaianica, il quadro è desolante. Il fatto 
che sia vicina alla pineta fa di questa stazione, oltre a 
quella di Castel Fusano, una meta di balordi e senza 
dimora, con tutto lo squallore che ne consegue. Pe-
raltro, la situazione generale in cui versano le stazioni 
della Roma-Lido favorisce chi usufruisce del trasporto 
pubblico senza pagare il biglietto, aggravando il dan-
no economico per la collettività. Il bilancio è quindi 
estremamente negativo e al momento non sembrano 
esserci soluzioni nel breve periodo.
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                                Le Stazioni della Paura                       di Rinaldo Libertini

Il mese scorso abbiamo parlato delle eccellenze del 
territorio. In questo numero invece, parliamo della 
Roma-Lido. C’è un filo conduttore che lega l’eccel-

lenza al “trenino”. È il gruppo “Retake”, formato da 
molti volontari che compiono piccoli-grandi gesti di 
cura per la città: dal raccogliere cartacce per terra al 
togliere manifesti o adesivi abusivi dagli arredi urbani. 
L’idea di fondo alla base di questa iniziativa consiste 
nel far vivere un’esperienza che faccia toccare con 
mano, in prima persona, l’immenso valore del patri-
monio ambientale e dell’eredità culturale in cui affon-
dano le nostre radici e che abbiamo oggi in custodia 
e contemporaneamente dia la misura di quanto sia 

Una Rotaia verso il Mare

Anche Canale 10 è un’eccellenza del territorio e 
tante volte ha dato voce alle proteste dei pen-
dolari della Roma-Lido. Il telegiornale è il punto 

di forza dell’emittente, nata nel 1995, e che copre l’inte-
ro litorale romano da Ladispoli a Pomezia. Il palinsesto 
ha puntato sull’informazione locale giocando un ruolo 
importante nella promozione socio-economica-cultura-
le del territorio. News dai Comuni e cronaca costitui-
scono il fulcro dell’informazione locale. Nel corso degli 
anni, Canale 10 ha trovato notevole spazio anche l’in-
trattenimento, con l’introduzione di programmi dell’e-
mittente stessa come trasmissioni (turistiche, sportive, 
ecc..) che prevedono interviste e la partecipazione di 
esperti locali dell’economia, politica e cultura.
L’offerta televisiva, disponibile in modalità streaming 
sul sito ufficiale dell’emittente (www.canaledieci.it), 
propone 5 edizioni giornaliere del telegiornale e 13 pro-
grammi (tra cui talk show, eventi in diretta e rubriche). 
La varietà dei programmi permette di raggiungere un 
pubblico vasto, dal giovane all’adulto, interessato sia 

Retake, l’eccellenza del Volontariato
importante e necessario prendersene cura costante-
mente. La filosofia di Retake si afferma attraverso il 
valore formativo dell’esperienza diretta e la presa di 
coscienza dell’importanza del contributo di ciascuno. 
Un contributo che consiste nell’operare direttamente 
per riparare i danni ai beni comuni, nella condivisione 
di conoscenze e nel prestare costantemente attenzio-
ne al territorio. Negli ultimi anni gli interventi sono stati 
i più vari: pulizia del parco di via Pietro Rosa, della 
Pineta di Ostia, i giardini a ridosso delle stazioni di 
Lido Centro e Lido Nord, oltre che tantissime strade 
del Lido e dell’entroterra.

Canale Dieci, la Voce dei Pendolari

a notizie più impegnative sia a rimanere informato 24h 
su 24 riguardo le attrazioni e gli eventi inerenti al lito-
rale laziale. 

Canale 10 è stato anche un laboratorio e una fucina di 
giornalisti che nella televisione di Ostia hanno mosso i pri-
mi passi per approdare a televisioni e quotidiani nazionali.



Continuano le aggressioni e i danneggiamenti sul trenino. Bande di giovani 
colpiscono a Stella Polare e Castel Fusano, i passeggeri: «Ora abbiamo paura. 
Questa è terra di nessuno». E poi l’ultimo episodio di stampo razzista ai danni 
di un utente indiano 
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ono l’incubo di passeggeri e degli operatori dell’Atac che viaggiano sulla Roma-
Lido, il trenino che collega Ostia con la Capitale, dove disagi e disservizi sono 
all’ordine del giorno. Ma allo stress, spesso si aggiunge anche la paura. Le 
stazioni continuano a restare in balia delle baby gang che, soprattutto a Ostia, 

sono protagoniste di danneggiamenti e aggressioni. 
L’ultima è avvenuta la notte di Halloween, quando due ucraini se la sono presa con un 
passeggero di nazionalità indiana. A rimetterci, anche una donna intervenuta per pla-
care gli animi. I due hanno gridato frasi razziste ai danni dell’asiatico. Il video dell’ag-
gressione ha fatto il giro del web. Gli stranieri dell’Est Europa sono stati rintracciati dai 
carabinieri di Ostia e denunciati con l’aggravante dell’odio razziale. Ma questa è solo 
la più recente di una lunga serie di episodi vandalici avvenuti sulla tratta che collega 
Ostia con Roma. Pochi mesi fa, un gruppo di giovani stava rientrando sul litorale da 
una notte di bagordi trascorsa in una delle discoteche di Roma. In visibile stato di al-
terazione, hanno cercato di scavalcare i tornelli per salire sul primo convoglio diretto 
al mare. La guardia giurata ha cercato di fermarli ne è nata una colluttazione che è 

costata al vigilante la slogatura 
di un polso. Poi i teppisti hanno 
preso a sassate uno degli uffici 
dell’Atac. 

Roma-Lido Ostaggio delle Baby Gang
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Roma-Lido Ostaggio delle Baby Gang

Le bande della Roma-Lido sono più di una. Infasti-
discono i passeggeri, imbrattano i muri dei tunnel 
(a Ostia Antica è routine, ormai) e, come spesso 

è capitato, se la prendono con autisti e controllori. Le 
zone «rosse» sono tre: Lido Nord, Lido Centro e Stel-
la Polare. Sono le aree dove agiscono le baby gang 
del metrò, assaltano, insultano, sbeffeggiano e crea-
no problemi. Sono giovanissimi: l’età oscilla tra i 16 
e i 19 anni, a volte sono anche più grandi. Agiscono 
generalmente indisturbati perché sono in pochi a de-
nunciare.  Ragazzi che se ne infischiano di regole e 
norme da rispettare. «L’altra sera tornavo a casa da 
una giornata di lavoro- denuncia Elena G., pendola-
re della Roma-Lido- sono saliti due minorenni con le 
bottiglie di alcol e hanno iniziato a bere. Nessun tipo 
di controllo e nessuno ha detto loro niente. Questo 
è il loro regno». In barba, dunque, alle norme sulla 
sicurezza e all’ordinanza anti alcol varata dalla sin-
daca Virginia Raggi. Una vera e propria emergenza 
alla quale l’Atac sta cercando di mettere un freno, 
potenziano i controlli proprio a ridosso dei tornelli di 
accesso. Nell’aprile dello scorso anno, un gruppo di 
circa dieci ragazzini, alticci, era salito sul bus della 
linea 709 in direzione Casal Palocco: i giovani han-
no dapprima insultato il conducente, poi sono passati 
alle mani, strattonandolo e spingendolo. Fino a quel 
momento, nei primi tre mesi dell’anno, si erano già 
registrate altre aggressioni agli autisti. Nel novembre 
scorso, un conducente dell’Atac fu ferito a colpi di bot-
tiglia. «Qualcuno di loro ha tirato fuori anche un col-
tello- raccontò agli inquirenti un testimone- sembrava 
un far-west». Per poi continuare: «Erano tutti stranieri 
e spesso bivaccano sotto i portici. A volte giocano a 
pallone in strada e provocano di continuo. Sembrano 
i padroni della piazza».

L’IDENTIKIT

Una Rotaia verso il Mare

è una cornice di sicurezza precaria e delicata, 
quella che si vive a Lido Centro. Un vero check 
point a guardarlo da vicino, dove i Vm dell’e-

sercito sono un presidio fisso e costante. Ma che, 
purtroppo, sembra non bastare. Anche Lido Nord, 
forte la vicinanza con le scuole superiori, è territorio 
di bande, qui specializzate a rendere inutilizzabili gli 
ascensori del cavalcavia pedonale. A Stella Polare e 
a Castel Fusano, i vandali se la prendono con i ba-
gni, che spesso vengono presi a sprangate. I teppisti 
sono sempre riusciti a farla franca. Il problema delle 
baby gang davanti alle stazioni è scoppiato qualche 
anno fa ma è negli ultimi mesi che il fenomeno ha 
avuto una violenta recrudescenza.

LO SCENARIO

di Emanuele Bellei



L’
Istituto Giovanni Paolo II si appresta a presentare l’Open 
Day 2018 che si terrà sabato 1 dicembre, a partire dalle 
ore 10.30. Sarà presentata la struttura e l’ampia offerta 
formativa che da quest’anno si è arricchita di due impor-

tanti novità: l’Istituto Tecnico per il Turismo e la Scuola di Danza 
con la direzione artistica di Alessandro Celentano che andrà ad 
integrare la formazione degli studenti del Liceo Coreutico, unico 
sul nostro territorio. L’incontro sarà l’occasione per presentare 
l’intera offerta didattica che comprende:

• La Scuola dell’Infanzia
• La Scuola Primaria
• La Scuola Secondaria di Primo Grado
• Liceo Classico
• Liceo Scientifico
• Liceo Scientifico (Sez. Scienze Applicate)
• Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo
• Liceo Linguistico
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo delle Scienze Umane (Sez. Economico-Sociale)
• Liceo Coreutico (Danza Classica e Contemporanea)
• Istituto di Informatica e Telecomunicazioni
• Istituto di Amministrazione Finanza e Marketing
• Istituto Tecnico per il Turismo

I docenti e la dirigenza saranno a disposizione dei 
visitatori per qualsiasi domanda e terranno delle 
lezioni inerenti alle materie di indirizzo per dare ai 
genitori e ai loro figli una maggiore consapevolez-
za sul percorso di studi dei prossimi anni. Inoltre, 
gli studenti del Liceo Coreutico presenteranno una 
coreografia originale, realizzata con le loro docenti, 
all’interno della nuova Sala Elisabetta Terabust con 
pavimentazione Harlequin di ultima generazione.

Open Day 2018
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Open Day 2018

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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A partire da questo mese, DUILIO LITORALE inaugura una nuova rubrica: fatti, eventi e news 
dal X Municipio. Tutto quello che accade nell’aula consiliare “Massimo di Somma”

Vittorio Emanuele, 
lo sgombero è vicino?

I
l consiglio del X Municipio si è riunito l’8 
novembre scorso. Un’assemblea straordi-
naria  convocata su espressa richiesta dei  
Consiglieri di Fratelli d’Italia (Monica Pic-

ca) e Casapound Italia(Luca Marsella), sullo 
sgombero dei locali dell’ex colonia marina 
Vittorio Emanuele, da anni occupata da ex-
tra comunitari, e da tre famiglie con minori. 
La stessa richiesta di sgombero, era stata  
già stata inoltrata nella scorsa primavera 
dal consigliere Luca Marsella (Casapound), 
appena dopo le votazioni e la formazione del nuovo ”gover-
no” municipale con l’insediamento del M5S-(Presidente Di 
Pillo)ed era stata bocciata. L’importanza della seduta, dato 
il delicato ordine del giorno ha messo in moto, su preciso 
ordine del presidente dell’assemblea  Catia Guerreschi sin 
dalle 8,30, un blocco degli ingressi in aula ai non seduti 
e un imponente servizio d’ordine (Polizia di Stato e Vigili 
Urbani), sia all’interno, che all’esterno  del Municipio, dato 
l’argomento abbastanza «caldo».
Il comportamento degli occupanti, è stato oggetto negli anni 
(oltre dieci) di proteste sia degli abitanti che dei bagnanti per 
spaccio di droga, vendita abusiva, condizioni igienico sani-
tarie carenti. Illegalità confermate da irruzioni e dai verbali 
delle forze dell’ordine. L’assemblea inizia con l’intervento 
della consigliera Masi che chiede alla presidenza, (la presi-
dente Di Pillo non è presente al momento perché impegna-
ta  in Municipio con funzionari comunali), come mai tutti i 
tentativi di sgombero  siano andati falliti e se i servizi sociali 
si siano attivati per il collocamento degli occupanti. Segue il 
consigliere De Donno, parte attiva nella conoscenza sociale 
ed umanitaria del venticinquennale problema, con notevo-
le stupore della maggioranza e sopratutto dell’opposizione  
afferma che: «La Vittorio Emanuele è divenuta oramai una 
specie di Casba, chi entra, chi esce, una confusione enor-
me... Io personalmente sono molto, molto preoccupato  che 
una miccia qualunque potrebbe esplodere la dove manca 

qualsiasi controllo». La consigliera Picca fa 
presente che nella commissione trasparen-
za e garanzia si è dichiarata la presenza  nei 
locali in oggetto di reati  di spaccio di droga. 
Picca esige, quindi una netta presa di po-
sizione da parte dell’amministrazione per il 
ripristino della legalità, chiede inoltre se la 
maggioranza abbia idee o progetti fattibili 
per l’utilizzo dei locali sgomberati.
Il consigliere De Luca (Pd) e la consigliera 
Weylam (Pd) sono formalmente d’accordo 
nello sgombero, con le dovute cautele, coa-
diuvati dai servizi sociali per il ricollocamento, 
in modo particolare, delle famiglie. Il consi-

gliere Marsella esterrefatto per la poca determinazione nel 
decidere sia del Pd che del consigliere di maggioranza Di 
Giovanni (M5S), i quali pur condividendo lo sgombero,  non 
ne hanno avvertito l’immediata urgenza. Gli altri  consiglieri 
di minoranza,   Bozzi (Ora e Un sogno comune) , Marchesi e 
Malara (FdI), tutti in linea, anche nelle votazioni per lo sgom-
bero immediato, hanno sottolineato come «indispensabile» 
l’intervento delle politiche sociali, specialmente per le tre fa-
miglie con minori che esigono una collocazione adeguata.
Poco prima del primo intervallo, (il consiglio si è concluso 
alle 16,50), vi è stato un breve intervento della Presidente 
Di Pillo, che rimarcato l’impegno dell’amministrazione per 
lo sgombero e il risanamento in sicurezza dei locali, dove 
il M5S ha già in progetto di collocare tutti gli uffici comunali 
centralizzandoli, risparmiando così il costosissimo affitto, in 
una sede di proprietà privata,  di 1.200.000 euro per la sede  
dei Vigili Urbani.
Dopo numerosi emendamenti, la votazione della  lunga se-
duta  ha  emesso il  verdetto di  NON APPROVAZIONE 
, con 16 astenuti e 8 favorevoli. L’indomani, forse proprio  
perché  il consiglio del giorno precedente aveva riportato 
l’attenzione sulla Vittorio Emanuele, un blitz delle forze di 
polizia nei locali, ha nuovamente constatato, spaccio di dro-
ga e altri reati come già nelle precedenti irruzioni.
                   

Francesco Graziani

Un GioRno in MUnicipio



Aumentano i casi di avvelenamento da funghi in tutta Italia. 
Ad Ostia la Asl Roma 3 attiva l’ispettorato micologico

N
egli ultimi anni si è assistito a un incremento 
dei casi di intossicazione, registrati diffusa-
mente in tutto il Paese, dovuto soprattutto 
alla superficialità di chi si improvvisa racco-

glitore o si affida a credenze popolari. Vista la si-
tuazione generale e considerate le caratteristiche 
ambientali del territorio del X Municipio, pare quanto 
mai avveduta la decisione dell’Asl Roma 3 di dare il 
via al servizio dell’ispettorato micologico per il 
controllo dei funghi, nato ufficialmente il 1 ottobre 
di quest’anno, sito ad Ostia in via Vasco  de  Gama 
n. 142, e attivo il lunedì dalle 09:00 alle 12:00 nel 
periodo da agosto a novembre e da marzo a giu-
gno, giusto in tempo per la stagione della raccol-
ta. «È evidente la necessità di pubblicizzare questo 
servizio, che la Asl ha avviato per volontà del Diret-
tore Generale Vitaliano De Salazar e, su impulso 
del dott. Aldo  Benevelli, direttore del Dipartimento 
di Prevenzione” dichiara il dott. Maurizio Montomoli, 
tecnico della prevenzione e coordinatore dell’ispet-
torato micologico della Asl Roma 3. «Quello offerto 
dall’ispettorato micologico è un servizio importante», 
spiega il dott. Benevelli. «Gli ultimi decessi per intos-
sicazione da funghi risalgono a circa un mese fa, a 
dimostrazione che l’informazione riguardo alla rac-
colta è ancora insufficiente. A volte la gente va a fare 
una passeggiata nel bosco e raccoglie tutto ciò che 
pensa di conoscere, oppure consuma funghi buoni 
ma in quantità eccessive, ignorando che il fegato 
potrebbe risentirne. C’è chi addirittura mangia i fun-
ghi senza cuocerli, andando incontro a seri pericoli, 
dato che sono poche le specie che possono essere 
consumate crude». Praticando attività all’aria aperta 
come il trekking, aumentano le possibilità di contatto 
con i funghi, con tutti i pericoli che ne conseguono. 
Nonostante la tentazione, chi non ha ricevuto una 
formazione adeguata dovrebbe sempre evitare il 
contatto diretto con le specie fungine. In ogni caso, i 
cittadini possono usufruire gratuitamente del nostro 
servizio offerto dall’ispettorato micologico, facendo 
esaminare dagli esperti i funghi che hanno raccolto, 
avendo la certezza che siano commestibili. «Certe 
volte ci si affida all’esperienza dei nonni – sottolinea 
il dott. Montomoli – o, peggio, alle credenze popolari, 
ignorando dettagli piccoli ma che fanno la differenza 
tra un fungo commestibile e un altro che potrebbe 
portare alla morte dopo giorni di agonia oppure cau-
sare danni permanenti agli organi, costringendo le 
persone a sottoporsi a dialisi per il resto della vita». 
Occorre prestare attenzione anche quando si fanno 
acquisti. I funghi in vendita negli esercizi commercia-
li devono avere un talloncino vidimato dall’ispettore 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

micologo che indica la specie e il tipo. È bene con-
trollare la certificazione e diffidare dai rivenditori che 
non siano in grado di esibirla. Considerati i rischi che 
si corrono, prevenire è molto meglio che curare.

Rinaldo Libertini
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Bioenergetica per ottenere 
salute e comportamenti 
efficaci per realizzare 
i nostri desideri

LA BELLEZZA DELLA SALUTE

L’autoefficacia si estrinseca nella capacità di incoraggiarsi 
ottimisticamente al fine di potenziare le risorse confrontate 
con gli eventi della vita che si presentano sfavorevoli. L’au-

topercezione corporea fa riconoscere i segnali di allarme inviati 
attraverso le tensioni fisiche, quali indicatori di difficoltà nel gesti-
re situazioni con cui misurarsi. Avvertendo dolori articolari, stati di 
ansia e insonnia chi è consapevole può agire su se stesso Bioe-
nergeticamente. Le sensazioni che affiorano alla coscienza pos-
sono far fluire alla mente il ricordo di una forte emozione negativa 
provata in una situazione traumatica. La reminiscenza mentale e 
sensoriale che emerge, se affrontata Bioenergeticamente, libe-
ra tutte le stasi di energia e ogni cellula dalle dolorose emozioni 
dando forza stimolante verso comportamenti efficaci. La gestione 
di situazioni che fanno realizzare i propri desideri sono efficaci o 
meno in relazione all’autoconoscenza. Le prove esistenziali supe-
rate nel passato fanno introiettare una buona dose di autostima, i 
numerosi fallimenti predispongono ad operare con sfiducia. Colui 
che possiede un ottimo senso di autoefficacia sa come ottimiz-
zare certe sensazioni, mentre chi ha accumulato molti insuccessi 
vive l’emotività come barriera all’affermazione. La Bioenergetica 
può far radicare nell’ottimismo anche le persone che sono 
pessimiste, la percezione delle sensazioni corporee, lo sca-
rico delle tensioni, la rigenerazione delle energie positive, la 
distensione che produce salutari vibrazioni conferiscono la 
capacità di verificare: il radicamento nella realtà interiore ed 
esteriore, lo stato di funzionalità energetica e gli stati fisiolo-
gici che si ripercuotono sulla salute. L’autoefficacia può essere 
boicottata dall’ansia destrutturante, dalla collera, dall’insofferenza 
e da tutti gli stati d’animo che fanno sfuggire le sensazioni percet-
tive, la padronanza del corpo e degli elementi utili per realizzare 
con successo i propri desideri. Le tecniche Bioenergetiche nella 
loro funzionalità aiutano a fare luce sulla peculiarità dell’azione ef-
ficace. La forza stimolante e l’energia non bastano, è necessario 
possedere le fonti che regolano il funzionamento dell’autoefficacia: 
1) conoscenza dell’azione, 2) motivazione, 3) grado di ansia, 4) 
scelta adatta a se stessi. La valutazione accurata di queste quat-
tro fonti permette di sentire i reali confini evitando una sovrastima, 
oppure una sottostima delle proprie capacità. Il radicamento nella 
concretezza intima ed esterna offre la giusta autopercezione del-
la dose di efficacia tanto da poter perseguire eventi da affrontare 
con sicurezza. Il limitato radicamento spesso induce verso obiettivi 
destinati al fallimento poiché non vengono considerate realistica-
mente le proprie energie in relazione a ciò che si vuole persegui-
re.  La Bioenergetica, può far fiorire energie 
frizzanti per possedere la capacità di gestire 
e trasformare le sensazioni da disturbanti in 
ottimizzanti, potenzia il senso di autoeffica-
cia emozionale nell’operare verso direzioni di 
vita che garantiscono gratificazioni capaci di 
offrire salute raggiante.

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

A colloquio con...

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

EsErcizi dEgli occhi
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Il PIede, 
un organo a sè?
Il piede assicura sia la stabilità in stazione eretta del 

corpo umano che la mobilità. È una struttura costitu-
ita da oltre 20 ossa, 20 muscoli ed altrettante artico-

lazioni, complessivamente si muove in maniera elicoi-
dale, per questo ci assicura equilibrio e ci fa muovere 
su qualsiasi tipo di terreno adeguandosi al pavimento 
ben levigato del nostro salotto o ad una strada ripida 
di montagna.
È in effetti un’opera mirabile di architettura biomec-
canica in grado di sopportare notevole peso o di dare 
slancio esplosivo durante la corsa.
Allo stato attuale di vita dell’uomo comune, il piede 
viene troppo spesso trascurato oppure costretto in 
calzature rigide e plantari inadeguati.  
Dal piede possiamo addirittura comprendere il nostro 
stato di salute, ad esempio se è gonfio ci può essere 
una sofferenza renale, cardiovascolare o disturbi me-
tabolici, come la gotta, o patologie dermatologiche.
Lo studio del piede è ormai una scienza, studiata nel-
la riflessologia plantare, o nella medicina tradizionale 
cinese che dal piede era in grado di individuare squi-
libri energetici dell’organismo.
Quindi il medico dovrebbe affrontare i disturbi del pie-
de prima dal punto di vista internistico: Piede come 
specchio della salute generale. 
Durante una visita i piedi andrebbero sempre esami-
nati, pensiamo solo al diabete ed alle alterazioni ar-
teriose conseguenti o alle artriti di tipo autoimmune. 
Detto questo, affrontare il suo equilibrio biomeccanico 
è fondamentale. 
I carichi del corpo debbono essere uniformemente di-
stribuiti sia sul primo dito che sul quinto dito nonché 
sul calcagno: un triangolo isoscele che formerà gli 
archi plantari, molto resistenti ad ogni sollecitazione.
Per la salute di questi “appoggi indispensabili” sarà 
necessario, quindi, l’utilizzo di calzature molto flessi-
bili e resistenti sul collo piede (per evitare deviazioni 
del collo piede in varo o valgo).
Inoltre sono importanti materiali traspiranti e non di-
mentichiamo, ogni tanto, di usare scarpe in cuoio.
Difatti la gomma non permette la traspirazione e ac-
cumula eccessivamente energia elettrostatica.
Oppure camminiamo scalzi soprattutto nella bella sta-
gione.
Un ruolo importante è rivestito da piccoli esercizi da 
effettuare due o tre volte a settimana, ad esempio far 
scorrere la volta plantare su un piccolo rullo di legno 
con modica pressione, o sempre a piedi scalzi artico-
lare dalla punta al tallone, o dal tallone alla punta tutto 

Dott. Vittorio Bellei 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità di ROMA “LA SAPIENZA” 
Specializzazione in Ortopedia e Trauma-
tologia N.O. presso l’Università di ROMA 
“LA SAPIENZA” 
Ideatore e docente dei corsi di formazione 
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

A colloquio con...

l’arco plantare.
Questa semplice pratica può creare anche un riequi-
librio del nostro sistema neurovegetativo determinan-
do un “rilassamento antistress”.
Migliora sicuramente la circolazione degli arti inferiori 
contribuendo a normalizzare la pressione arteriosa.
Anche il vecchio pediluvio di acqua e sale ha una buo-
na funzione osmotica e tonificante: sgonfia i piedi ed 
è molto igienico.
Infine un automassaggio del piede di pochi minuti al 
giorno aiuterà ad aumentare lo stato del nostro be-
nessere in un corpo troppo spesso trascurato per la 
fretta della routine quotidiana.

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

A colloquio con...

la ricerca tecnologica in 
chirurgia laparoscopica 
ed endoscopia

malpractice (a meno che non sussistano controindicazio-
ni assolute alle procedure laparoscopiche/robotiche). Lo 
stesso vale per la chirurgia del tumore prostatico, che, 
soprattutto grazie alla chirurgia robotica, ha visto un ab-
battimento considerevole delle conseguenze negative 
sulla continenza e sulla funzione sessuale.L’altro grande 
capitolo è rappresentato dalle procedure endoscopiche, 
sia riguardanti il basso tratto urinario (resezioni di prosta-
ta, resezioni di tumori vescicali), sia relative agli ureteri e 
ai reni, utilizzate soprattutto per il trattamento dei calcoli: 
l’avvento delle nuove tecnologie ha esteso largamente le 
indicazioni alla chirurgia endoscopica per qualsiasi tipo di 
calcolosi, anche le più impegnative, soppiantando la chi-
rurgia open e dimostrandosi molto più efficace dei tratta-
menti con “bombardamento” esterno mediante utrasuoni.

Che strumenti ha il paziente per orientarsi in un pa-
norama così mutevole?
L’accesso all’informazione, soprattutto grazie a internet, 
favorisce una visione a tutto campo delle varie possibi-
lità offerte in ambito chirurgico. Da qui, se da una parte 
la mole di informazioni rischia di confondere l’utente, 
dall’altra rende quest’ultimo in grado di stabilire se lo 
specialista a cui si sta rivolgendo è al passo con i tempi. 

Serena Magnanti

D
ottore, in che termini la ricerca tecnologi-
ca può venire incontro al malato e alle sue 
esigenze?
In un panorama di incalzante sviluppo tec-

nologico, la medicina, ed in particolare la chirurgia, 
si avvale di strumenti e di procedure che sempre più 
soddisfano quattro requisiti fondamentali:
- la cura della patologia
- la minore invasività possibile dell’atto chirurgico
- la riduzione delle complicanze, sia in termini di quan-
tità che di gravità
- la conservazione della qualità della vita del paziente
Relativamente all’ambito urologico, interventi che ap-
pena dieci anni fa necessitavano di procedure invasive, 
lunghi periodi di degenza, esposizione a complicanze 
a volte importanti e gravi, ed inevitabili conseguenze 
negative sulla qualità della vita, ora possono essere ef-
fettuati con dispositivi che permettono di accedere agli 
organi interni evitando tagli sull’addome e intervenire 
su essi con una precisione e un rispetto delle strutture 
anatomiche impossibili fino a qualche anno fa.

Quali tipologie di interventi possono beneficiare di 
queste nuove tecniche?
 La chirurgia urologica si avvale delle procedure la-
paroscopiche, sia dirette che robotiche, per la cura di 
moltissime patologie, dalle ernie inguinali alla chirurgia 
oncologica di rene, vescica e prostata, dalla correzione 
dell’incontinenza urinaria, alla chirurgia ricostruttiva delle 
malformazioni delle vie urinarie, evitando le complicanze 
tipicamente legate alla chirurgia “a cielo aperto”, con ri-
sultati migliori sia in termini di cura che di conservazione 
delle funzioni fisiologiche.  Per fare un esempio, secon-
do le attuali linee guida, un intervento di asportazione 
del rene con tecnica “a cielo aperto” è ormai considerato 

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di Ostia nonchè presso la clinica Paideia e 

ARS medica di Roma
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il made in Italy della formazione olistica 
conquista il litorale romano

L
a Giohà Giordano Academy è una società di for-
mazione olistica, life & emotional coaching ed or-
ganizzazione eventi nata dalla visione comune di 
due donne: Giohà Giordano, trainer, lightworker 

e motore in Spirito e contenuti dell’attività, ed Alessia 
Marchione, esperta in relazioni esterne in ambito istitu-
zionale ed aziendale, attuale Amministratrice.
“Una combinazione di competenze vincente” come 
la definisce Alessia Marchione “che rappresenta un 
unicum nel mercato di riferimento e certamente un 
grande valore aggiunto per un settore ancora strut-
turalmente giovane in Italia, ma che ha un grande 
potenziale di crescita. Noi abbiamo accettato la sfida 
e siamo pronte a coglierlo. Per farlo abbiamo scelto 
il Lido di Ostia, dove sono nata e cresciuta, e dove 
stiamo aprendo la nostra sede”.
La mission della società è rendere possibile una nuo-
va formazione personale a 360 gradi, sia per coloro 
che vogliono crescere e migliorarsi portando il cam-
biamento nella loro vita e nel business personale, sia 
per chi vuole fare della professione di operatore oli-
stico un lavoro servizio. Quindi giovani, operatori del 
settore legato al benessere, ma anche imprenditori, 
liberi professionisti e, perché no, persone semplice-
mente desiderose di migliorare la propria vita.
Una società tutta al femminile che guarda all’innova-
zione sociale come leva fondamentale per un nuo-
vo approccio formativo nel quale la persona diventa 
la vera protagonista, nella sua complessa totalità di 
mente, corpo e spirito.
Questo permette di dare il giusto valore ad ognuno 
dei temi che il cliente individua, con il supporto della 
trainer, sia nel coaching face to face che nella forma-
zione in aula. Un approccio che si rivela particolar-
mente efficace sia per la crescita professionale e lo 
sviluppo del business, sia per le tematiche legate alla 
sfera personale, relazionale e di salute. 
“Da oltre quarant’anni mi occupo di ricerca e forma-
zione nel settore olistico” dice la Presidente Giohà 
Giordano “ed oggi più che mai, in un momento di caos 
generale, trovo necessario il recupero di un valore eti-
co, morale e sociale che passi attraverso il Risveglio 
personale. La Società chiede eccellenze ed è per que-

sto che il lavoro, la formazione che l’Accademia offre 
è indirizzato allo sviluppo dei talenti emozionali, moto-
re motivazionale per l’eccellenza. È finito il tempo di 
ancorarsi al dolore e ai rimpianti del passato. Occorre 
cambiare il proprio paradigma partendo dal linguaggio 
e rispondere alle domande: chi sono oggi? Qual è il ta-
lento che mi permette di esprimere la mia eccellenza? 
La risposta che dò come trainer è: diventa il Capitano 
della tua vita e metti in azione la manifestazione”
Lo strumento innovativo che la Giohà Giordano Aca-
demy propone per attuare questo salto di qualità per-
sonale è l’insegnamento esclusivo del Quantic Po-
wer, tecnica energetica figlia della fisica quantistica 
e della Matrix, elaborata e registrata da Giohà Gior-
dano. Questa tecnica, per la quale è previsto un per-
corso formativo strutturato che permette di diventare 
operatori certificati e che è già integrata anche negli 
incontri di coaching individuale offerti dalla Società, è 
l’arte della manifestazione.
In particolare, la tecnica si è inserita in un più ampio 
quadro di innovazione sociale legata agli studi sull’e-
nergia e, nello specifico, alla relazione tra fisica quan-
tistica, medicina tradizionale e scienza dello spirito: 
questi tre campi del sapere sono connessi ed integrati, 
non alternativi, ed aprono un nuovo modo di concepire 
l’uomo in relazione a sé stesso, agli altri e al mondo 
che lo circonda, sia esso materiale o immateriale.

Per informazioni:
www.giohagiordanoacademy.com

giohagiordano@gmail.com   |   392 8892777
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Una recentissima sentenza, pronunciata dal 
Tribunale di Nola lo scorso 23 ottobre, ha ri-
portato alla ribalta un istituto che, benché in-

trodotto da una normativa ormai datata (Legge 27 
gennaio 2012 N. 3, successivamente modificata 
con Decreto legge 179/2012, convertito in Legge 
17 dicembre 2012 N. 221), non ha avuto - almeno 
nell’opinione di chi scrive - sufficiente rilevanza e 
visibilità.
Con tale sentenza il Tribunale, provvedendo sull’i-
stanza di un consumatore, ha omologato un accor-
do di mediazione, con il quale, accertata una situa-
zione di sovraindebitamento incolpevole, maturato 
in capo ad una signora, ha ammesso quest’ultima 
alla procedura con la quale la posizione debitoria é 
stata estinta mediante l’offerta di pagamento par-
ziale.
Per meglio comprendere la portata della normati-
va in questione, è opportuno introdurre un breve 
richiamo alle cosiddette procedure concorsuali. 
Tali procedimenti - già presenti da tempo nell’Or-
dinamento Giuridico - erano rivolti esclusivamente 
agli imprenditori ed avevano lo scopo di risolvere, 
sia pure con il sacrificio (spesso assai consistente) 
dei creditori le situazioni di insolvenza, nelle quali 
poteva irrimediabilmente trovarsi l’impresa. L’in-
teresse dell’Ordinamento consiste anche nell’evi-
tare il protrarsi di situazioni critiche sotto il profilo 
economico, e così il Legislatore aveva da tempo 
previsto dei meccanismi (concordato preventivo, 
fallimento, concordato fallimentare, liquidazione 
coatta amministrativa) atti a definire tali situazioni, 
espressamente disciplinati dalla cosiddetta Legge 
Fallimentare.
La recente crisi economica nazionale ed interna-
zionale, che ha pesantemente colpito tutti i citta-
dini, e non soltanto le imprese, generando diffuse 
situazioni di crisi da sovraindebitamento, ha indotto 
il Legislatore ad introdurre, a beneficio dei singoli 
cittadini non imprenditori, alcuni meccanismi mirati 
a facilitare al risoluzione di tali anomale situazioni 
di crisi, consentendo loro di definire ogni posizione 
debitoria, liberandosi da oneri insostenibili e conse-
guenti procedure giudiziarie.
Queste brevi note, lungi da voler fornire un’esau-
riente disamina dell’istituto, per la quale si rimanda 
a successive e più dettagliate elaborazioni, oltre 

che al diretto contatto degli interessati con i profes-
sionisti esperti, abilitati alla gestione delle singole 
posizioni individuali, mirano esclusivamente ad in-
trodurre un approccio al problema ed un sintetico 
richiamo alla normativa, al fine di consentire al let-
tore una sommaria ma corretta conoscenza e con-
sapevolezza dei rimedi utilizzabili per il caso che 
ricorra la cosiddetta “crisi da sovraindebitamento”.
In primo luogo la legge prevede, come requisito per 
l’ammissione al procedimento, che il soggetto inte-
ressato, oltre a trovarsi in situazione di sovrinde-
bitamento, non sia assoggettato o assoggettabile 
a procedure fallimentari (poiché, in tal caso, sarà 
applicabile esclusivamente la già richiamata Legge 
Fallimentare).
Accertata la sussistenza di tale requisito, la legge 
ai fini dell’applicazione della procedura in questione 
- che, in termine tecnico, viene definita di “esdebita-
zione” - introduce tre diversi rimedi:
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la liquidazione del patrimonio del debitore;
- il piano del consumatore (quest’ultimo riservato 
alla sola categoria dei “consumatori”).
Con il primo procedimento, il debitore si rivolge 
al Tribunale e propone un accordo per definire la 
propria posizione debitoria.
Qualora la proposta riceva parere favorevole di un 
numero di creditori non inferiore al 60%, il Tribunale 
potrà dichiarare l’operatività dell’accordo.
(questo meccanismo si appalesa assai simile al 
“concordato preventivo”, previsto dalla Legge Fal-
limentare).
Con il secondo procedimento, il debitore mette 
a disposizione dei creditori il suo intero patrimonio, 
fatte salve soltanto le risorse necessarie a far fronte 
alle necessità proprie e della propria famiglia.
I creditori si soddisferanno su tale patrimonio in mi-
sura proporzionale e tenendo conto della ricorrenza 
di eventuali privilegi.
(tale procedura . piuttosto svantaggiosa per il debi-
tore - ricalca l’istituto del “fallimento”).
Il terzo procedimento - riservato alle persone fisi-
che cosiddetti “consumatori” - é certamente quello 
più favorevole e degno di interesse per la gran par-
te dei cittadini.
L’interessato quindi, oltre a non rivestire qualifiche 
professionali o imprenditoriali, deve agire in condi-

la crisi da so vraindebitamento ed i nuovi  
rimedi previsti  dalla legge “l’esdebitazione”

i noSTRi pRoFESSioniSTi

Dott. Mauro Trogu 

Notaio

A colloquio con...
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la crisi da so vraindebitamento ed i nuovi  
rimedi previsti  dalla legge “l’esdebitazione”

Notaio MAURO TROGU
-Centro studi  Gualandri-

Via delle gondole 13, Lido di Ostia (RM)
tel 06 5694688

zioni di “meritevolezza” (ovvero la situazione debi-
toria non deve apparire esagerata o sproporzionata 
rispetto alle condizioni del soggetto, il quale dovrà 
dimostrare di non aver contratto volontariamente 
debiti in maniera palesemente eccessiva ed indi-
scriminata).
Ricorrendo tali presupposti, il soggetto si rivolgerà 
ad un professionista abilitato, il quale presenterà al 
Tribunale un “piano” di soddisfacimento dei debiti.
A seguito di tale istanza, l’Organismo di compo-
sizione della crisi esaminerà il piano, verificherà 
l’esattezza e la congruenza dei dati esposti e ne 
dichiarerà la sua applicabilità.
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Anche questa procedura prevede l’intervento dei 
creditori, che possono essere sentiti, ma il cui pa-
rere non sarà vincolante per l’applicazione del be-
neficio. 
In questo modo l’interessato potrà liberarsi di tutti i 
propri debiti, sia pure non soddisfacendoli integral-
mente.
Va chiarito che, qualora il debitore non rispetti gli 
impegni assunti con il “piano”, verrà automatica-
mente sottoposto alla procedura di liquidazione, 
con conseguente perdita dell’intero suo patrimonio.



Intervistiamo Biagio Caputi, presidente dell’asso-
ciazione Decimo Solidale.

Q
uali sono le finalità del vostro sodalizio 
e attraverso quali attività intendete per-
seguirle?
Lo scopo principale della nostra associa-

zione, nata lo scorso 26 luglio, consiste nell’eviden-
ziare le criticità nel territorio del decimo municipio, 
con particolare riguardo ai problemi sociali, sensibi-
lizzando l’amministrazione affinché intervenga. Inol-
tre ci muoviamo supportando i cittadini in situazioni 
in difficoltà, anche grazie all’ausilio di consulenti pro-
fessionisti quali medici e avvocati. Ad esempio, in 
questo periodo stiamo assistendo una signora di 87 
anni costretta a vivere in un box sotterraneo, con una 
pensione di reversibilità che le serve anche ad aiutare 
suo figlio che ha 57 anni e non riesce a trovare lavoro. 
La sua situazione è grave ma non rientra neanche nei 
parametri per usufruire del reddito di inclusione.

In che modo date impulso agli organi della Pubbli-
ca Amministrazione e alla politica?
Abbiamo già inoltrato un esposto in merito ad una si-
tuazione creatasi sotto l’aspetto strutturale nel X Mu-
nicipio e diversi accessi agli atti per conoscere la reale 
situazione amministrativa del territorio, in riferimento 
a “legalità amministrativa”. Al momento, tuttavia, devo 
constatare un disinteresse diffuso. Basti pensare che 
all’evento di sabato 17 novembre presso l’Hotel FLY 
DECO’, durante il quale abbiamo presentato al pub-
blico l’associazione. Agli inviti ha risposto solo l’Ufficio 
Cerimoniale della Città Metropolitana e sono inter-
venuti il Dr. Ricciuto (Primario del P.S. dell’Ospeda-
le Grassi), il Dr. Falconi (Presidente Ass. Nazionale 
Medici) ed il Dott. Fraschetti (Direttore del Centro di 
Formazione Professionale - ex ENALC Hotel). Oltre 
alla Cons. Regionale CARTAGINESE, il Dott. Santorti 
(Coord. Regionale della LEGA) e la Cons. Municipale 
PICCA. Nella giornata sono stati affrontati alcuni temi 
di rilevanza per il nostro territorio che gli invitati avreb-
bero fatto bene ad ascoltare.

Quali tematiche sono state affrontate in quell’oc-
casione?
Ad esempio, si è instaurato un dibattito sulla condizio-
ne attuale in cui versa il Pronto Soccorso dell’ospe-

dale Grassi. La carenza di personale nella struttura 
obbliga i cittadini a sopportare lunghissime attese, 
nonostante medici e infermieri facciano tutto il pos-
sibile per assicurare il servizio. Inoltre i posti letto a 
disposizione sono insufficienti in proporzione al nu-
mero complessivo di utenti. È stato anche affrontato 
il problema di un istituto di formazione professionale 
che, per l’inerzia della Regione, non ha ancora po-
tuto utilizzare un locale ad uso cucina nella struttura 
dell’ex Enalc Hotel.

Che prospettive avete per il futuro?
Intendiamo continuare a stimolare l’azione dell’ammi-
nistrazione, approfondire i problemi legati alla nostra 
realtà territoriale per scoprirne le cause e informare i 
cittadini. Faremo la nostra parte per migliorare la si-
tuazione tirando fuori la polvere da sotto i tappeti...

Rinaldo Libertini

Email: ass.nedecimosolidale@libero.it

Novembre 2018Duilio Litorale Romano28

Ascolto, Valutazione, Organizzazione ed Esecuzione. Insieme si può

Nasce nel X una nuova 
associazione dalla parte 
dei cittadini





OPEN DAY
Costruiamo oggi il suo domani 1 dicembre 2018 - ore 10:30

• Scuola dell’ Infanzia Internazionale Bilingue
• Scuola Primaria Internazionale Bilingue
• Scuola Secondaria di Primo Grado Internazionale

• Liceo Classico
• Liceo Coreutico (Danza Classica e Contemporanea)
• Liceo Linguistico
• Liceo Scientifico
• Liceo Scientifico Sezione delle Scienze Applicate
• Liceo Scientifico Sezione ad Indirizzo Sportivo
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo delle Scienze Umane Sezione Economico-Sociale

• Istituto di Amministrazione Finanza e Marketing
• Istituto di Informatica e Telecomunicazioni
• Istituto Tecnico per il Turismo

CONTATTI

C.so Duca di Genova 157, 00121 Ostia Lido (RM)

Tel: +39 06 5672123 Fax: +39 06 5613556

istituto@istitutogiovannipaolo2.it

www.istitutogiovannipaolo2.it

 


