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Il Peso della Politica

P

romesse da marinaio. Avremmo potuto
chiamare così il dossier di questo mese di
ottobre. Duilio Litorale,
ancora una volta, pone
al centro del suo lavoro
l’approfondimento e la
ricerca giornalistica. Con
il territorio, sempre in
primo piano. Ecco, perché abbiamo deciso di lavorare - a
pochi mesi dalle elezioni - su tutto
quello che negli anni è stato promesso, ma mai realizzato. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione
sulle grandi opere, perché ragionare anche sui piccoli e infiniti annunci
pre-elettorali sarebbe stato troppo
complicato. Abbiamo così prediletto gli interventi concreti, quelli
bipartisan, quelli che non hanno
colore politico e che tutti i residenti
del X Municipio chiedono da anni,
a prescindere dalla loro opinione di
voto. Temi come la sicurezza stradale - e Cristoforo Colombo e via
Ostiense sono oggetto da decenni
di proclami mai realizzati - sono di
tutti, non appartengono a tizio o a
caio. Non è una questione partitica, ma di buon governo che - fino
a oggi - almeno non c’è stato per
Ostia e i suoi quartieri limitrofi. È
vero non possiamo celare nemme-
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no l’altro grande responsabile di ritardi, inadempimenti e blocchi, vale a
dire la burocrazia. Ma,
soprattutto sui progetti
che passiamo in disamina in questo dossier,
crediamo nella mancanza di peso della politica.
Recupero dell’ex Gil e
sgombero della Vittorio
Emanuele, per fare un altro esempio, erano progetti già impostati e
a un passo dalla fase esecutiva,
come annunciò il prefetto Domenico Vulpiani, all’epoca capo della
commissione straordinaria che guidava il X Municipio. E poi? Perché
Roma Capitale e il Campidoglio durante quegli annunci era presente anche la sindaca Raggi - non
hanno proseguito su quella strada?
Che fine hanno fatto progetti, soldi,
risorse impiegate e inutilizzate? Si,
questa volta i nostri toni sono un
po’ più duri del solito perché in fondo c’è un pizzico di indignazione di
fronte a tanto spreco. Lo diciamo
da cittadini, prima che da giornalisti. E crediamo che - una volta
sfogliato tutto il nostro giornale - a
indignarsi saranno soprattutto i nostri lettori.
Caterina Dini
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La fanga de Roma
Strade e disagi nella città del papa Re

I

mmaginare la Città Eterna nel passato è pensare ad
un'alta città rispetto a quella in cui viviamo. L'immagine di Roma come luogo sano, pulito, pratico, abitato
da cittadini animati da senso civico è solo conquista recente. In passato, colui che percorreva le strade
dell'Urbe incorreva in una serie continua di disagi.
Il problema dell'immondizia, che affligge le Città moderne, si faceva sentire anche nell' antica Roma. A tale scopo erano preposte delle autorità: i "curatores viarum",
due per la città e due per la periferia, che controllavano
lo stato di vie e piazze invitando i cittadini a tenere pulita
l'area antistante alle loro case. Durante il Sei-Settecento
Monsignor delle strade aveva un gran da fare nel tentativo di ripulire l'Urbe dai cumuli di immondizia che, quasi
ovunque e quotidianamente, venivano creati da cittadini
che non conoscevano altro sistema di smaltimento rifiuti
che quello di gettarli in strada.
Circolare di notte per le vie di Roma, nei secoli passati,
voleva dire brancolare nel buio, essendo la città priva
di energia elettrica. Solo il 20 novembre del 1765, con
un ordine di monsignor Maffei, Presidente delle strade,
si tentò di creare la prima illuminazione pubblica; erano
i tempi in cui al Teatro dell'Opera, insieme al libretto, si
consegnavano i "cerini pel lume necessario a leggerlo".
Per attraversare il Tevere all'altezza dell'Isola Tiberina
bisognava percorrere il Ghetto Ebraico, ovvero affrontare un'esperienza alquanto scioccante. Il quartiere venne
delimitato da un muro grazie ad una bolla, emessa il
12 luglio 1555 da papa Paolo IV Carafa. Ospitava circa
6000 persone, anche se la capienza era molto inferiore.
Grazie alle testimonianze di alcuni illustri scrittori, politici,
e artisti, romani e non, in diverse epoche, e appartenenti a diversi contesti socio-culturali, possiamo affermare
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che il quartiere ebraico fu, fino alla sua completa demolizione alla fine dell'Ottocento, luogo di sporcizia e malaffare, senza alcuna misura igienica, privo di impianti
fognari, senza il benché minimo senso della decenza
e del pudore. Ciò si può notare nelle fedelissime riproduzioni "en plein air" dell ' acquerellista romano Ettore
Roesler Franz, che trasmette attraverso ogni singola
pennellata il senso del degrado e del sudicio che attanagliava non solo il Ghetto, ma tutta la capitale. Come tramandatoci dallo scrittore e politico italiano Massimo D'Azeglio: "Presso il ponte a Quattro Capi s'estende lungo il
Tevere un quartiere, o piuttosto un ammasso informe di
case e tuguri mal tenuti, peggio riparati e mezzo cadenti." Oppure come testimoniò il critico e giornalista ottocentesco francese Edmond About, la cui critica fu molto
più pesante, in quanto affermò che gli unici mezzi per
"purificare" il ghetto, sarebbero stati un incendio o un'inondazione. L'aspra critica al quartiere continuò nell'uomo politico spagnolo Emilio Castelar, il quale prese di
mira non solo le condizioni disumane di vita, ma anche
la gente che lo abitava: "Nel ghetto dovete star contenti
a guardare le sudicie pietre, le immonde viuzze, le orride tane, i gialli e miserabili loro abitanti". Sul medesimo
soggetto vi fu un'efficacissima relazione di Ferdinando
Gregorovius, che fece visita al ghetto in concomitanza
ad una esondazione del Tevere: "Che spettacolo malinconico il vedere il quartiere ebraico sommerso dai torbidi
flutti del Tevere ".
Il Ghetto, come qualsiasi altra zona della capitale, era
infatti attanagliata dal problema delle piene del Tevere.
Antiche cronache narrano che fu proprio una piena a
trascinare la cesta di Romolo e Remo fino al punto in
cui, impigliatasi nei rami di un albero di fico, venne tro-
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vata dalla lupa. Una leggenda narra che una
notte, al tempo di Urbano VIII Barberini, una
barca si arenò addirittura al centro di Piazza
di Spagna a causa di una furiosa piena del
Tevere. Rimasto talmente impressionato dallo
spettacolo, il Pontefice decise di consegnarlo per sempre alla storia commissionando a
Pietro Bernini la fontana della Barcaccia. Le
esondazioni rappresentavano un'enorme minaccia per il proseguimento della vita a Roma,
cosicché al principio del '600, dopo una serie
incredibile di piene catastrofiche, vennero elaborati alcuni progetti di rettifica del corso del
Tevere, che però non ebbero seguito. Solo 275
anni dopo vennero intrapresi i lavori per gli attuali muraglioni, su iniziativa di Giuseppe Garibaldi, che convinse il Parlamento a finanziare
l'opera, realizzata poi dall'ingegnere italiano
Raffaele Canevari. Roma divenne così degna

capitale del Regno d'Italia, ma pagando un prezzo altissimo: decine di edifici privati, chiese e ninfei, con i loro capolavori artistici,
vennero spazzati via per rendere la città più sicura. A tale scopo
si demolirono anche i due porti e si eliminarono i commerci sul Tevere; dopo millenni tutte quelle attività che avevano reso il fiume
parte integrante della vita quotidiana di ogni Romano, cessarono
improvvisamente.
Forse più terribile delle piene fu per i Papi l'incessante attività
delle prostitute. Un nuovo recinto fu creato nel 1566 da Papa Pio
V Ghislieri per confinare le ormai numerosissime cortigiane romane. Se ne stimavano ben 7.000 su una popolazione di circa
50.000 abitanti, e creavano al Papato non pochi problemi di ordine sociale e soprattutto morale. L'area scelta fu quella dell'Ortaccio, tra Via di Ripetta, Piazza Monte d'Oro e Largo degli Schiavoni, una zona priva di strade lastricate, umida, caratterizzata da
maleodoranti vicoli e tuguri, spesso allagata a causa della vicinanza al fiume. I postriboli si addossavano l'uno all'altro, affacciandosi su sentieri sterrati talmente stretti da rimanere sempre
bui e fangosi, dove alla folta comunità femminile si univa quella,
ancor più numerosa, dei ratti.
Se tutto ciò non basta ancora a restituire l'immagine di una Roma
molto lontana dall'attuale, bisogna ricordare che tutte le strade
della Città Eterna erano dei semplici sterrati, privi di qualsiasi lastricato, senza marciapiedi e canaline di scolo.
Come scrive l'arguto e "tagliente" Giuseppe Gioacchino Belli nel
1834, riferendosi agli sterrati di Piazza Poli, nei pressi della Fontana di Trevi: Ce fussi armeno un po' de serciatella, attorn'attorno,
quattro serci soli, da mette er piede e annàssott'a li scoli de le
gronnàre! Ma nemmanco quella. La serciata ancora nun ze vede.
La Redazione
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Povero Mi
Tor San Michele è un gioiello dimenticato che sorge all'Idroscalo.
Fu disegnata dal Buonarroti ma la struttura non è visitabile ed è avvolta dal degrado,
nonostante la mobilitazione di alcuni cittadini

C

hi oggi passa nei pressi di Tor San Michele è
colpito più dal degrado e dal disordine urbanistico circostante, che dalla bellezza della
costruzione rinascimentale. Essa continua
ad ergersi solenne e quasi incurante di ciò che la
circonda, testimone di una storia secolare che nonostante tutto ci appartiene, cosicché, nel suo silenzio severo, essa sembra additare la barbarie dei
nostri tempi.
La sua storia comincia con lo straripamento del Tevere, avvenuto nel 1557, che portò un notevole mutamento nelle condizioni del territorio, determinando
lo spostamento del corso del fiume verso nord. Ciò
rese inutilizzabile la fortezza costruita dal papa Giulio II Della Rovere, cioè il castello di Ostia Antica. La
paura delle incursioni dei pirati, però, era ancora molto forte, cosicché il successore, Pio IV, dette incarico
all’architetto Laparelli di riorganizzare tutto il sistema
difensivo costiero.
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L’antica Tor Boacciana ridivenne pro tempore il principale presidio, ma contemporaneamente fu avviata la
costruzione di un maschio fortificato nei pressi di quello
che ora è l’Idroscalo di Ostia, a poca distanza dall’attuale porto turistico. Il progetto fu curato da Michelangelo Buonarroti nel 1559, anche se l’opera fu terminata
nel 1568, durante il pontificato di Pio V, da Giovanni
Lippi, che subentrò all’artista dopo la sua morte. Dopo
secoli di abbandono, nel 1930 la torre fu restaurata e
in questa occasione si aprì sui muri esterni una serie di
finestre, oggi visibili, che all’origine non esistevano. Nel
corso del secolo fu utilizzata prima come faro, successivamente venne occupata durante la seconda guerra mondiale, prima dai Tedeschi e poi dagli Americani.
Nel dopoguerra fu adibita a centro del servizio Meteorologico dell’Aereonautica, ma dagli anni sessanta
fu chiusa e abbandonata. Nel 1992 entrò a far parte
degli immobili artistici su incarico della Soprintendenza Archeologica di Ostia Antica e a partire dal 1994
e' passata in consegna alla Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici di Roma.
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chelangelo
Ciò non ha, però, modificato la situazione né posto fine al lento e progressivo degrado dell’edificio, soffocato da abusi edilizi di ogni sorta e stretto tra
il cemento e l’asfalto.
Un atto di coraggio e di amore verso il monumento fu compiuto nel maggio
del 2017 da un privato innamorato della Torre, Sergio Leoni, che con l’autorizzazione dei beni culturali l’ha “ aperta” ai visitatori. Per compiere questo
gesto ha preso economicamente sulle sue spalle il peso della pulizia profonda degli ambienti e della zona circostante, reduci da decenni di incuria,
ha messo in sicurezza gli accessi e le scale, ha dotato l’intera struttura di
illuminazione interna ed esterna e di percorsi sicuri. Il successo di pubblico
è stato enorme. Circa 3500 persone, in qualità di soci dell’Associazione di
volontariato costituita ad hoc, hanno visitato in un solo giorno il nobile monumento, accompagnati come guide dai neolaureati della facoltà di architettura.
Un evento ad ampio respiro che purtroppo non ha avuto seguito. Per intoppi
burocratici, lungaggini amministrative, difficoltà di ogni genere, lo spazio faticosamente strappato al degrado è oggi nuovamente abbandonato. Sergio
Leoni ha successivamente partecipato a un bando di gara per la gestione
della torre, che ha visto coinvolti il Comune di Roma, il Ministero dei beni
culturali e la Regione. Nello scegliere l’Associazione destinata a gestire il
monumento non si è però tenuto conto delle infrastrutture già da lui predisposte e pagate, né della qualità del progetto stesso. Vincitrice del concorso è
stata l’Associazione Quattro Sassi, di Roma, che ha sede ad Ostia ma opera
sulla Casilina. Associazione che però, dal 2018 anno dell’affidamento della
gestione, non si è mai fatta vedere nei pressi della Torre e neppure sul
nostro territorio. Con il risultato che è sotto gli occhi di tutti.
Silvia Grassi
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La Torre I
Il palazzo del Governatorato, sede del X Municipio, da anni è prigioniero delle
impalcature nella parte alta della struttura. L'opposizione chiede chiarimenti, ma
sull'opera c'è l'interessamento della Sovrintendenza

L

e impalcature da decenni ormai avvolgono la
torre del Palazzo del Governatorato, la sede
del X Municipio. Non sono bastate, negli anni
scorsi, polemiche e interrogazioni su carta bollata per chiedere spiegazioni e mettere la parola fine
alla copertura metallica di un bene culturale come il
palazzo del Municipio che ormai da dieci anni è sovrastato dai ponteggi. «È giunto il momento di avere
delle risposte sull’impalcatura che ormai da decenni
copre il nostro Municipio - spiegano i consiglieri di
opposizione del X Municipio - I ponteggi sono fissati
al palazzo mediante dei bulloni che sono penetrati a
fondo della struttura muraria e possono aver danneggiato l’edificio che è patrimonio culturale». Non si è

6

Duilio Litorale Romano

fatta attendere la risposta dell’amministrazione municipale: «Insieme alla Sovrintendenza dei beni culturali
abbiamo studiato uno strumento di messa in sicurezza del brachettone del torrione e abbiamo provveduto
a coprire con un telo gli stemmi e i fregi che sono sotto la tutela della Sovrintendenza - fanno sapere dagli
uffici di via Claudio - Ora rimaniamo in attesa che la
stessa Sovrintendenza trovi i fondi per ristrutturare il
torrione. Nel frattempo sia per tutelare i beni culturali
della torre e i cittadini che quotidianamente frequentano il Municipio abbiamo messo in sicurezza una parte
dell’edificio con le impalcature con il permesso della
Sovrintendenza che non ha nessuna volontà di danneggiare un palazzo storico come il nostro».
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ngabbiata
LA STORIA
Il Palazzo del Governatorato di Ostia fu realizzato tra il 1924 ed il 1928 su progetto dell’architetto
Vincenzo Fasolo (1885-1969), lo stesso che si è
occupato anche della Caserma dei Vigili del Fuoco
(1926), della Colonia Marina Vittorio Emanuele III
(1927) e del Ponte Duca d’Aosta (1938). La prima
pietra dell’edificio, ubicato in Piazza della Stazione
Vecchia, fu posta il 10 agosto del 1924 (lo stesso
giorno in cui veniva inaugurata la ferrovia RomaLido) con la benedizione del Vescovo di Ostia, Cardinal Vincenzo Vannutelli e con apposta la firma del
Capo del Governo, Benito Mussolini.
Il palazzo è stato edificato nel rispetto dei criteri
monumentali classici, adoperando materiali importanti quali il travertino di Tivoli ed il tufo dorato della
campagna romana. Tra gli elementi di maggior pregio dell’intero complesso si nota la torre, decorata
con altorilievi realizzati in impasto di polvere di travertino. Tutto l’edificio, con particolare attenzione
alle facciate esterne, è stato decorato da Umberto
Calzolari, su bozzetti da lui elaborati ed approvati
da Vincenzo Fasolo. Per qualche anno un’ala del palazzo ha ospitato il primo centralino telefonico di Ostia e le scuole elementari. In seguito, dalla fine del secondo
conflitto mondiale sino ai primi anni ‘80, è stato l’unico pronto soccorso ostiense.
Sede attuale del Municipio Roma X, da decenni è soggetto a lavori di restauro che
lo restituiranno agli antichi splendori, riconsegnando ai cittadini un pezzo importante
di storia del territorio ed aprendola al pubblico per un utilizzo culturale, mediante
l’organizzazione di varie mostre e manifestazioni all’interno di alcuni dei suoi locali.
Un primo intervento di riqualificazione fu portato a termine nel 2009, quando l’amministrazione municipale era guidata dall’allora presidente Giacomo Vizzani.
F. Graziani

La nostra Casa Editrice
nel 2004 editò un piccolo
volume (ricco di immagini)
sulla storia del Palazzo del
Governatorato con la prefazione del nipote, omonimo di Vincenzo Fasolo.
Riproposto all'amministrazione per donarlo agli studenti e turisti che si apprestassero a visitarlo.

Ottobre 2020

Duilio Litorale Romano

7

Le Speran
Nella primavera del 2017 a pochi mesi dalla scadenza del mandato, la Commissione
prefettizia organizzò una conferenza stampa con il Campidoglio in cui si annunciavano
i progetti futuri riguardanti l'ex Gil e la Colonia Vittorio Emanuele.
Ma nessuno di quei cantieri... è mai partito

«

A

bbiamo consegnato un master-plan di interventi a Risorse per Roma e presto inizierà un piano
di riqualificazione da Ostia all’entroterra». Così parlava nel maggio del 2017 il prefetto Domenico Vulpiani, all’epoca capo della commissione straordinaria che guidava il X Municipio. In quei
giorni, il maxi-prefetto annunciava l’opera di riqualificazione che sarebbe dovuta partire dal
litorale per poi arrivare nei quartieri dell’hinterland.
LE EMERGENZE
L’ufficialità arrivò al termine di un vertice a porte
chiuse che si è tenuto con la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Tra le priorità, c’erano tre anni fa i progetti su cui l’ amministrazione prefettizia ci aveva
davvero puntato fin dall’inizio, a cominciare dall’ex
Colonia Vittorio Emanuele. Ma nessun intervento,
non solo non si è mai concluso, ma non è nemmeno mai partito. Nell’incontro furono anche resi i
noti i tempi dell’intervento di recupero della struttura sul lungomare Paolo Toscanelli, occupata in parte abusivamente da famiglie in emergenza abitativa
e da immigrati clandestini. «Abbiamo terminato la
prima fase del censimento- spiegò in quell’occasione il prefetto- e abbiamo concluso anche le valutazioni dopo aver analizzato singolarmente caso per
caso». In collaborazione con i servizi sociali di via
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Claudio e del Campidoglio, si sta già predisponendo il piano di accoglienza delle persone (almeno un
centinaio) che saranno evacuate. «Non potremmo
dire una data certa- ammise Vulpiani- per motivi di
sicurezza ma sicuramente lo sgombero avverrà
prima dell’inizio dell’estate. Agli occupanti stiamo
proponendo delle soluzioni alternative per trovare
loro comunque una sistemazione, ma noi abbiamo il
compito di ristabilire la legalità e restituire quell’immobile alla cittadinanza, visto che per troppo tempo
è stato anche un covo dove consumare traffici illeciti». Purtroppo, il progetto di restyling dello stabile
non è mai decollato e la struttura è ancora oggi in
uno stato di degrado dove vivono persone borderline e dove si registrano ancora troppe di situazioni
al limite della legalità.
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ze Disilluse
L’ACCORDO SALTATO
Il piano di riqualificazione era frutto di un accordo tra
la commissione straordinaria del Municipio X e la prefettura. «Sempre sul tema della sicurezza- annunciò
in quell’occasione sempre Vulpiani- siamo in dirittura d’arrivo anche con l’ex Gil di Corso Duca di Genova che diventerà un polo operativo h24 che ospiterà
la caserma della polizia municipale del X Gruppo
Mare, gli uffici del giudice di pace e una centrale di
video-sorveglianza per il monitoraggio del territorio».
Dopo le fasi preliminari, l’iter è stato autorizzato dalla
Regione Lazio e, come da crono-programma, i lavori
sarebbero dovuti già partire a settembre 2017, per
far chiudere - stando alle previsioni- il cantiere entro nella primavera del 2018. Anche in questo caso,
parole al vento. Finita l’esperienza della commissione prefettizia, il Comune di Roma ha fatto di quei
validi progetti carta straccia.
LA ROAD-MAP
«Il piano di rilancio poneva attenzione anche per l’entroterra - dicono oggi dagli uffici di via Claudio- con un
piano straordinario di riqualificazione delle periferie».
Acilia, Saline, Dragona e Bagnoletto, quartieri che dovevano essere interessati da lavori di sfalcio dell’erba
e manutenzione stradale. Sarebbe dovuta entrare in
azione anche una task-force di operai che si sarebbero dovuti occupare della pulizia di parchi e giardini.
Ma anche su questo fronte...tutto tace.
Lucia Battaglia
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L'Asilo di Nessuno
Da anni in via Mar dei Caraibi ci sono strutture in amianto abbandonate lungo la
strada. Un ex-nido lasciato nel degrado.
Il Campidoglio ha anche stanziato i fondi, ma della bonifica nessuna traccia

U

n fabbricato di amianto abbandonato tra via
Mar dei Coralli e via Mar dei Caraibi a Ostia.
È quello che resta dell’ex asilo nido di Stella
Polare, a pochi metri dall’ospedale Grassi di
Ostia. Nel dicembre scorso, la consigliera capitolina
Rachele Mussolini presentò anche un’interrogazione urgente alla sindaca Raggi per capire il destino di
quei container, abbandonati e in disuso da diversi anni.
Un manufatto che sorge anche vicino a una scuola,
a dimostrazione che centinaia di ragazzi sono ancora
esposti alla fibra killer dell’eternit, materiale presente
in alta quantità in quei container. Eppure per la demolizione e la messa in sicurezza della struttura erano
stati stanziati anche 250 mila euro. «Ci sono fondi nel
bilancio - attacca Mariacristina Masi, consigliera FdI in
X Municipio - il problema è che è tutto fermo. Noi come
gruppo municipale abbiamo sollecitato il presidente sul
problema ma fino a ora, nulla di fatto. Sembrava che
la giutna si stesse muovendo». «In un territorio come
il nostro, praticamente privo di spazi pubblici e luoghi
di socialità, vedere l’ex-nido di via Mar dei Caraibi, a
Ostia, letteralmente disastrato fa male al cuore – lo ha
dichiarato Marco Possanzini, di Sinistra Italiana Decimo Municipio - la struttura, posizionata al confine con
la scuola “Stella del mare”, è a rischio crollo e molto
probabilmente rappresenta una minaccia per la salute
delle persone. Le pareti del prefabbricato, infatti, sarebbero farcite di amianto e di chissà quali altre sostanze nocive. Vandalizzazioni e incendi hanno completato
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l’opera di distruzione e, a oggi, materiali di ogni tipo
sono dispersi ovunque. Per la demolizione e la messa in sicurezza di questo immobile sembra siano stati
stanziati circa 250mila euro, ma finora l’amministrazione non ha dato notizie sugli interventi da eseguire. Vogliamo chiarezza. le rassicurazioni più o meno ufficiose
non bastano più», ha concluso Possanzini. L’allarme
era stato lanciato alcuni mesi fa anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia Pietro Malara: «È acclarata la presenza di eternit – aveva denunciato a febbraio scorso
– ma nonostante le promesse del municipio ancora
non si procede alla demolizione della struttura». «Sia
il Gruppo Capitolino che il Gruppo Municipale di FDI aggiunge la consigliera municipale Mariacristina Masi
- si è interessato alla questione per sollecitare l’intervento di bonifica. A Dicembre 2019 ci avevano risposto
che la situazione era ormai quasi risolta, dato anche
lo stanziamento e che la Giunta si stava muovendo,
sono passati mesi e non ci sembra si sia provveduto
a mettere in atto quanto annunciato». «È impossibile
- tuonano alcuni genitori - che nessuno si prenda la
briga di sistemare questa situazione. Non si sa questa
struttura di chi sia, ma noi abbiamo i nostri figli esposti
a questo e altri pericoli». Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione: «Siamo a conoscenza del
problema - spiegano dal X Municipio - l’intervento di
bonifica e messa in sicurezza di quell’area è previsto e
presto sarà portato a termine».
Rinaldo Libertini
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E sulle Strade si continua a Morire
Di amministrazione in amministrazione è stata annunciata la messa in sicurezza di strade
come la Cristoforo Colombo o via del Mare.
Ma a parte l'ordinaria manutenzione poco e niente è stato fatto

«

F

ate presto, sulle nostre strade
si continua a morire». È l’appello dei comitati e dei cittadini del
litorale che ogni giorno sfidano
la sorte percorrendo le «arterie della morte»: via del Mare, via Ostiense e Cristoforo Colombo, dove a traffico e incroci killer
si aggiunge l’insidia del manto stradale,
pronto a mietere vittime.
«Questi ritardi e rinvii sono una cosa vergognosa e ridicola - commenta Giosuè
Mirizio, presidente del comitato di quartiere “Infernetto Sicuro” e portavoce di tante
battaglie proprio per la messa in sicurezza della Colombo - con le strade in questa situazione non c’è tempo da perdere:
bisogna intervenire urgentemente. La
Colombo necessita di una manutenzione
ordinaria e straordinaria per le radici dei
pini. Non vogliamo altri morti». Radici e
avvallamenti sono le priorità da risolvere
con gli alberi ai lati della carreggiata che
hanno deformato l’asfalto tanto da trasformare le arterie di collegamento con la Capitale in una roulette russa. Dossi che potrebbero rivelarsi fatali per i motociclisti.
Basta una distrazione e l’incidente è dietro
l’angolo. «Sulle nostre strade non è stato messo in
sicurezza nemmeno un ramo - ha ripetuto più volte
Piero Giannitti, presidente dell’associazione vittime
via del Mare e padre di Micaela, altra giovane vita
spezzata sulla via del Mare - assistiamo solo a continui spot della politica. Promesse mai realizzate».
Il riferimento è all’annuncio della presidente del X
Municipio, la grillina Giuliana Di Pillo che a giugno
aveva rilanciato: «Ho chiesto, d’accordo con i vigili, di chiudere alle moto l’Ostiense almeno fino alla
stazione di Ostia Antica fino a che non la metteremo un sicurezza», spiegò la minisindaca per poi
aggiungere: «Taglieremo gli alberi, se necessario».
Il provvedimento non è stato mai attuato: sulla
via Ostiense continuano a transitare scooter e motociclette. Non c’è traccia neanche della determina
dirigenziale. «Ma sono proposte che non stanno
né in cielo né in terra - ha più volte replicato Giannitti - sono 20 anni che chiediamo interventi seri e
nessun sindaco ha fatto mai nulla». Le radici sono
sempre lì. Anche quella che è costata la vita alla
giovane Elena Aubry, la centaura romana di 26 anni
morta sulla via Ostiense a causa delle condizioni
critiche della strada.
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L’APPELLO

«Vorrei chiedere alla presidente del X Municipio almeno di segnalare le buche sulla strada - è l’appello che
lanciò nel corso dell’estate Graziella Viviano, mamma di Elena - sono passati mesi dalla scomparsa di
mia figlia e tutto è uguale a prima». Cambiano solo i
fiori che qualcuno continua a portare ai margini della
carreggiata dove ci sono più croci ricordo che alberi.
«Nell’apprendere questa notizia sui ritardi resto basita
e senza parole - ha aggiunto mamma Graziella - a
questo punto deve avere ancora più forza la nostra
battaglia di segnare con dello spray fluorescente le
buche delle strade e dovrà essere il Comune a farlo. Il
Campidoglio anziché posizionare i cordoli deve pensare a salvare vite umane. Invece si opera al contrario: se questa è Roma, io mi vergogno». Da tempo i
residenti dei quartieri a ridosso della Colombo e della
via del Mare chiedono un intervento serio di messa
in sicurezza, in cambio hanno ottenuto solo “rattoppi”
random lungo quei 27 chilometri che separano Ostia
dal mare. Mentre in Procura restano aperti i fascicoli
sulle morti della strada per accertare cause e responsabilità. E i lavori continueranno a restare al palo e
tutto è rinviato al prossimo anno. Almeno.
Donatella Franchini
Duilio Litorale Romano
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Dal Sogno Mon
Storia dell'Enalc Hotel, dall'albergo di lusso alle stanze dimenticate.
Mentre intorno funzionano sia l'università "Ingegneria del Mare" che lo studentato
intitolato a Giulio Regeni, molte ale restano ancora inutilizzate

E

ra un’attrazione unica fin dal 1959, anno della
sua costruzione. Ci cantò Mina con Corrado,
ci soggiornarono Re Farouk e Frank Sinatra,
Liz Taylor e John Wayne. Fu scelto anche dalla nazionale italiana di calcio prima dei mondiali di
Messico’70. Dell’Enalc Hotel restano solo i ricordi.
Un albergo, al centro del lungomare di Ostia, che
da anni è in uno stato di abbandono, nonostante i
tentativi di rilancio. A partire dall’ala riqualificata e
ben funzionante rappresentata dal distaccamento
dell’università Roma3. La Regione Lazio non è rimasta comunque a guardare e ha intrapreso una
serie di provvedimenti a partire dalla revoca della
concessione, stipulata con un bando del 2009, alla
Confcommercio Lazio.
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diale all'Oblio
IL PROVVEDIMENTO
Tra i motivi che hanno portato a questo dietrofront,
ci sarebbero progetti di ristrutturazione che non sono
stati portati a termine e contenziosi aperti persino per il
pagamento delle bollette. La Regione è pronta a intraprendere una nuova gara per la gestione, e del «vecchio» albergo non ne vuole quasi più sapere. Dai fasti
di Hollywood ai cani randagi che scorrazzano tra i campi da tennis abbandonati. Ecco, l’hotel fantasma che da
via Bernardino da Monticastro spicca sulla Rotonda, a
due passi dalla Cristoforo Colombo. Settantadue camere, di cui 40 extralusso, 120 posti letto e anche una
piscina olimpionica che, se rimessa a posto, sarebbe
potuta tornare utile per i mondiali di nuoto del 2009.
Il giardino e il cortile sono lasciati alle erbacce. Parquet ammuffiti e spaccati, maniglie delle porte rubate
come la storica fontana all’ingresso, pezzi di cantiere
ovunque mescolati ai bivacchi dei senzatetto. Dodicimila metri quadrati, tre piani di architettura razionalista
e spazi enormi oggi ricoperti dalla polvere dell’incuria.

IL RICORDO

«Qui ha dormito l’Italia di Zoff, Albertosi, Burgnich e Facchetti – ha raccontato più volte Giorgio Bertusi, storico albergatore del Lido- era la nazionale di Valcareggi,
quella della storica vittoria contro la Germania. Fa tristezza vederlo oggi ridotto così». Mai utilizzato dal 1975,
di tagli del nastro, negli ultimi anni, se ne contano almeno quattro: da Francesco Storace a Piero Marrazzo,
passando per Renata Polverini che nel 2012 fa partire
una scuola dedicata al turismo. Quasi 10 milioni di euro
di fondi spesi insieme alla Cogeim-Confcommercio, ma
nessuna apertura al pubblico. Nel gennaio del 2014, è il
turno di Nicola Zingaretti. «Riattiviamo la struttura a breve, presto un ostello sul mare», annunciò allora l’attuale
presidente del Lazio. Si aprì solo la “Scuola del Gusto”,
ma in uno dei manufatti più piccoli accanto all’ex hotel.
L’unico fiore all’occhiello dell’Enalc (acronimo di Ente
nazionale del lavoro e commercio) è ormai da dieci anni
il centro provinciale di formazione professionale. Cinque
classi di futuri chef e professionisti – con un futuro nella
migliore ristorazione – ma costretti a studiare in classi
sovraffollate, mentre a pochi metri si erge l’imponente
albergo di cento stanze. Il crac del vecchio Ente «carrozzone», destinato a formare tecnici alberghieri invidiati
da mezz’Europa, avviene nei primi anni’70 quando la
neonata Regione Lazio diventa proprietaria dell’immobile. Ma gli interventi di consolidamento non sono mai partiti. È l’inizio del calvario: l’albergo viene abbandonato e
nel 1984 viene anche occupato da 30 famiglie sfrattate
dal Borghetto dei Pescatori. Dopo gli sgomberi, il tentativo di rilancio. L’Enalc del terzo millennio, secondo i
piani dell’amministrazione, sarebbe dovuto diventare il
polo congressi dell’area sud di Roma, in collegamento
con l’Eur e l’aeroporto di Fiumicino. Mentre intorno funzionano sia l'università "Ingegneria del Mare" che lo studentato intitolato a Giulio Regeni – entrambi inaugurati
negli ultimi anni - molte ale – soprattutto quelle relative al
corpo centrale - restano ancora inutilizzate. Ma nei prossimi giorni un nuovo cantiere potrebbe partire a breve.
Caterina Dini
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La Stazione
Il caso di Acilia sud. La fermata della Roma-Lido è un'eterna incompiuta. Mai
ultimata, di conseguenza, mai aperta. Resta solo un cantiere.

E

ra Acilia sud resta una stazione fantasma. La
fermata della Roma-Lido che dovrebbe servire
i quartieri dell’entroterra di Dragona e Dragoncello non è stata ancora ultimata. Nonostante
gli annunci spot pre elettorali con la data di consegna
posticipata più volte e nonostante lo stanziamento di
oltre 18 milioni di euro previsti per l’ammodernamento,
il cantiere è ancora bloccato. Eppure i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il maggio del 2019. Ma
ad oggi, della stazione sono visibili solo le impalcature. Sull’argomento si è tenuta anche una riunione della
commissione Mobilità del Comune di Roma. «Un’occasione per monitorare i lavori visionati durante un recente sopralluogo», ha specificato l'allora presidente
della commissione, Enrico Stefàno. I lavori, partiti nel
settembre del 2015, si sarebbero dovuti concludere
in 600 giorni, poco più di un anno e mezzo. E invece
dopo quasi cinque anni, è tutto ancora fermo. «I ritardi- ha spiegato in commissione l’ingegnere Atac, Mario
Macaluso- sono dovuti a due sospensioni di 45 e 76
giorni più una terza causata dal mancato pagamento
di fatture scadute non pagate da Atac». «Ci sembra
incredibile come possano terminare i lavori- protesta
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Ezio Pietrosanti, del comitato di quartiere Acilia Centro
Sud- non vorremmo trovarci di fronte all’ennesima presa in giro». Ma dopo il danno, anche la beffa. «L’importo non sarà sufficiente a coprire tutte le opere- replica
Macaluso- per questo alcune, come la pensilina di Tor
di Valle saranno inevitabilmente stralciate dal progetto». Restano poi da sciogliere altri due nodi: quello
della realizzazione del parcheggio e quello del sovrappasso (prima sparito dal progetto e poi reinserito). «Per
quanto riguarda i parcheggi- fanno sapere dal dipartimento del SIMU (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana)- si sta lavorando per affidare la progettazione esecutiva per poterla poi appaltare nei prossimi
mesi. Stessa procedura da attuare per il sovrappasso
per il quale è stato finanziato oltre un milione e messo
di euro». Ma la domanda ricorrente è sempre la stessa:
che fine hanno fatto i fondi per riammodernare la malconcia Roma-Lido, che ogni anno svetta al primo posto
nella classifica delle peggiori ferrovie d’Italia? In una
recente seduta della Commissione Mobilità del Campidoglio si è parlato della possibilità che parte di questi
fondi, destinati alla stazione di Acilia Sud e stanziati
dalla Regione Lazio, siano stati «distratti».
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Fantasma
LA COMMISSIONE
Questo è quanto ha detto, qualche tempo fa, il vicepresidente vicario della Commissione, Pietro
Calabrese (M5S). «Atac ha distratto qualsiasi tipo
di pagamento che non riguardasse stipendi e gasolio per poter dare continuità al servizio, non stiamo
parlando solo dei fondi per il completamento della
stazione di Acilia». Secondo Calabrese, «sta tutto
all’interno del concordato per evitare il fallimento».
Affermazioni, che si possono ascoltare nella ripresa video della seduta, pubblicata su YouTube, che
però non sono state riportate nel verbale della Commissione. «Sarebbe molto grave se i fondi stanziati
dalla Regione Lazio fossero stati “distratti”, come
ha affermato il vicepresidente Calabrese, perché si
tratta di fondi vincolati per gli investimenti - sostiene
Ilaria Piccolo (Pd), membro della Commissione Mobilità - Non avrebbero quindi potuto essere destinati
ad altre spese, in nessun caso».
«SOLDI DISTRATTI»
Sembra confermare le parole del vicepresidente grillino,
l’assessore alla Mobilità del X Municipio di Ostia, Claudio
Bollini (M5S). Nel video della seduta, l’assessore sostiene che «dalle mie informazione, i soldi sono arrivati, poi
sono stati traslati su altre vie. La Regione ha pagato, poi
a un certo punto, venuta a conoscenza che la ditta di costruzioni non continuava i lavori per certi motivi, ha interrotto i pagamenti». Nel verbale della seduta, l’assessore
Bollini «dichiara di avere appreso che il finanziamento
concesso è stato traslato ad altre voci di bilancio». In ballo ci sarebbero almeno «300mila euro» di fondi per la
realizzazione del parcheggio nella stazione di Acilia Sud
e per la costruzione di un ponte ciclopedonale.
Silvia Grassi
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I Lavatoi di Ostia Antica
Il restauro avviato nel 2014 non è stato mai utilizzato. Da oltre sei anni, quella che dovrebbe
essere una testimonianza storica da valorizzare non è altro che un luogo dimenticato e in
parte già danneggiato. E delle promesse della politica… non c’è traccia!

è

incredibile come in questa
città si possano buttare fondi
pubblici senza che nessuna
mai ne risponda perché nessuno mai chieda di risponderne!
Gli ex lavatoi restaurati sono li da
un po’ di anni a far bella mostra
di ciò che furono e non sono mai
riusciti a diventare.
Molte Associazioni di Volontariato Locale ne hanno tentato
la gestione e l’Amministrazione,
governata da una politica troppo
debole per effettuare delle scelte, li sta lasciando degradare
sempre più.
Saremmo ancora in tempo per
intervenire! Proviamo a tratteggiare una proposta e vediamo se
qualcuno che ne ha la facoltà abbia la volontà di scegliere.
Ricordiamo che stiamo parlando di Servizi Pubblici. Erano lavatoi al servizio delle Case Popolari che venivano utilizzati dai cittadini
quando nelle case non c'erano ancora lavatrici ed
asciugatrici; o a Saline addirittura ancora non c'era
l'acqua in casa; Decine di donne e bambini arrivavano portando lenzuola e altro bucato che potesse
essere dignitosamente lavato ed esposto ad asciugare sotto le tettoie e nel recinto. Si approfittava, nel
lavatoio, per discutere degli accadimenti , si correva
e si giocava nel recinto.
Sono molti i cittadini e le cittadine del paese che li
ricordano ancora in uso.
Sono una memoria storica della comunità di Ostia
Antica e bene ha fatto chi si é speso per il recupero
e la trasformazione in un luogo del ricordo. Ora però
il percorso va concluso e va concluso presto!
Questo segno nel territorio va messo a sistema, credo vada restituito alla Comunità e reso utilizzabile.
Approfittando della grande novità costituita dall'arrivo nella nostra comunità del nuovo Soprintendente
al Parco Archeologico di Ostia Antica proponiamo di
aprire il manufatto alla città.
E' un’occasione da non perdere visto che il Dott.
D'Alessio, a cui diamo il bentornato, da Ostiense
qual'é, avrà certamente una sensibilità particolare
per i nostri luoghi. Potremmo inoltre cambiare la prospettiva di fruizione degli scavi ai tanti turisti che, ci
auguriamo,arriveranno in paese.
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Per contribuire a fare
ciò potremmo ospitare
il parcheggio degli autobus turistici a Via Evans
lungo lo spazio destinato al mercato del lunedì. La Soprintendenza potrà
cosi allestire negli ex lavatoi la Porta di Accesso ad
Ostia Antica ed offrire servizi e informazioni ai visitatori per tutto ciò che di magnifico possono mostrare
i nostri luoghi.
Senza pretendere di completare qui l'elenco: lo
splendido paese con il Parco del Vico (Parco dei Ravennati) , il Borgo con i suoi vicoli e le mura, Il Salone Riario , la Basilica di S. Aura (/perché di Basilica
si tratta) , La Rocca e finalmente gli Scavi. Lungo
questo percorso, che invito tutti ad immaginare visitabile, come effettivamente é, si potrebbero collocare, traendoli dai depositi non visitabili della Soprintendenza, reperti archeologici meno importanti.
Molto suggestivo sarebbe vedere tanti piccoli reperti
arricchire il Borgo, piuttosto che i Giardini o il cortile
della Rocca di Giulio II.
Si capirà cosi il senso di ciò che diciamo da anni:
trasformare tutto questo in una splendida area pedonale che consenta ad Ostia Antica di ridiventare il
Centro Storico e Culturale di questo Municipio.
Franco De Luca
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IL BORGO DI OSTIA ANTICA
DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO
di Loredana Zoino
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IL BORGO DI OSTIA ANTICA
Antica èNata
unaadRoma
“mondo
che ci insegna
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che hanno operato e operano sul territorio.
È stata socio fondatore dell’Associazione CultuE’ una favola vera, il piccolo ma bellissimo
rale “Palio di Ostia Antica” e ne è il Direttore Artistico.
Borgo di Ostia Antica: un modello di società
a misura umana, una collana di secoli e segreti, un giardino fra cielo e pietre che custodisce i ritmi di una esistenza laboriosa e
sincera. Un orologio unico di sensazioni vive
e di relazioni autentiche. Una meraviglia a
cielo aperto, incastonata a due passi dagli
immensi e fascinosi Scavi archeologici.
Eppure ancora troppo pochi sono coloro che
LOREDANA ZOINO
conoscono e ammirano questo spicchio di
€
iva
assolta dall’editore
poesia
e di fede. Il libro di Loredana Zoino
scaturisce da questa ambizione: far entrare
nelle nostre case la storia e le immagini del
Borgo di Ostia Antica, la sua vicenda millenaria e il suo magico presente. Un presente che affonda le sue radici a fine Ottocento grazie all’opera
di tanti coraggiosi bonificatori ravennati: i debellatori della malaria che avvelenava quei luoghi, i rifondatori, i nuovi Anco Marzio di Ostia nei tempi moderni. Il Borgo rende loro onore e memoria, giustamente.
Fa bene all’anima e alla mente leggere le pagine di questo libro e apprezzarne l’apparato iconografico,
molto accurato e puntuale. Ci aiuta a scoprire, fra il Tevere e la pineta di Procoio, un castello che parla
di papi e cardinali, una cattedrale che fa memoria dei primi martiri della Chiesa cristiana, un episcopio
con un salone fra i più suggestivi al mondo grazie ai suoi affreschi ispirati alla Colonna Traiana. E un
grappolo di case con una piazzetta, dissetata da una storica fontana, che non è soltanto un magnifico
scenario per film e spot, ma anche il sogno vivente di una quotidianità più serena.
Gianni Maritati
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La vita
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UT UNUM SINT della Rete Pacis

UT UNUM SINT

Ass. La Ciurma - Rete Pacis

Prot. No. 756/20
DECRETO
La PENITENZIERIA APOSTOLICA, tenuto conto della richiesta
del 20 settembre 2020 del Rev. D.no Franco Nardin, parroco
della Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria ad Ostia Lido, fortemente raccomandato dal favore del Ecc. Mo D.no Giovanni
Enrico Ruzza, vostro Vescovo Ausiliare della città, con i benefici
spirituali generale e particolari, in occasione della solennità di
Maria, tenuta in virtù del Decreto del giorno 27 gennaio 2020
(Prot. n. 72/20/1) è stato autorizzato dall'Anno Giubilare nel
gennaio 2020 e nel settembre 2020 sospeso, ma a causa dell'epidemia di malattia, "covid-19" fintanto che il dolore non termini,
in onore della sua Santissima Madre Beata Vergine Maria, oltre
al fedele conforto spirituale, comando di Papa Francesco, con
la presente viene prorogata fino al mese di settembre 2021.
Infatti, dalla continua generosità scaturita dalla Chiesa, i fedeli di Cristo con pii propositi e forza spirituale della vita, hanno
ricevuto un'estensione della legge del Vangelo, in comunione
gerarchica e con devozione filiale al Papa, fondamento visibile
della Chiesa
Cattolica, e proprio del servizio dei Vescovi.
Nonostante le cose contrarie.
Roma, dalla Penitenzieria Apostolica, il 29 settembre 2020
Decreto in Latino
PAENITENTIARIA APOSTOLICA, attentis precibus die XX mensis Septembris MMXX porrectis a Rev. D.no Francisco Nardin,
Parocho Nostrae Dominae de Bonaria Paroeciae in Ostiensi
Litore, enixe favente Exc.mo D.no Ioanne Henrico Ruzza, Auxiliari Episcopo de Urbe, omnia et singula spiritalia beneficia, occasione sollemnium in honorem Beatae Mariae Virginis functionum, vi Decreti diei XXVII Ianuarii MMXX (Prot. N. 72/20/I) iam
rite concessa Per Iubilarem Annum a mense Ianuario MMXX
usque ad mensem Septembrem MMXX indictum, at propter epidemiam morbi "covid-19" cum populo diu pro dolor non celebratum, nunc pro Dei honore Eiusque Sanctae Matris Beatissimae
Virginis Mariae, necnon pro fidelium spiritali consolatione, de
mandato Ss.mi Domini Nostri Francisci Pp., per praesentes prorogat usque ad mensem Septembrem MMXXI.
Profecto ex prorogata largitate Ecclesiae christifideles haurient
pia proposita et spiritale robur vitae ad legem Evangelicam traducendae, in hierarchica communione et filiali devotione erga
Summum Pontificem, Catholicae Ecclesiae visibile fundamentum, et proprium sacrorum Antistitem.
Contrariis quibuscumque minime obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae,
die XIX mensis Septembris, anno Domini MMXX.
don Franco Nardin
parroco di
Nostra Signora
di Bonaria

Premessa: 25 novembre al parco delle
Vittime del Femminicidio: appello ai
cristiani, in memoria di sant'Aurea e le altre

"L'

intimità di Dio la possiamo sperimentare tutti.
Questa si fa presente pienamente nella vita di
quegli eroi, i santi. che riescono a compiere il
piano di Dio per intero sulla terra, vivono quella piena
gioia di chi corrisponde all'Amore di Dio e lo compiace.
E la missione si prolunga oltre la vita materiale perché
veniva prima di questa.
Quando poi un eroe viene affiancato a una città allora
nella sua intimità con Dio possiamo riconoscere un destino speciale per la nostra città, una sua intimità con
Dio Padre. Fa parte allora del nostro intimo rapporto, dialogo con Dio quell'immagine di donna, di ragazza che è al centro della nostra memoria Cristiana in Ostia
e nel suo Territorio; è la giovane Aurea, ragazzina dai capelli d'oro, uccisa da uomini per il suo credo e la sua personalità. Lei è un'eroina della chiesa universale e
un punto di riferimento indelebile per la nostra città. A ucciderla strangolandola e
gettandola nel mare di Ostia non furono barbari, ma uomini importanti, di potere,
intellettuali, la classe dirigente del tempo imperiale romano. Volevano cancellarla
tra le onde, ma non ci riuscirono in quei giorni perché il mare ne restituì il corpo. E
non riusciranno mai a nascondere nell'oblio la vocazione cristiana di noi cittadini
lidensi per la difesa dei diritti delle donne vittime della violenza. Rimane indelebile Aurea all'interno della Cattedrale di Ostia, la Basilica di Sant'Aurea appunto
all'interno del borgo di Ostia Antica. La sua bellezza sarà indelebile per sempre.
Quest'anno per il primo anno voglio invitare i cristiani del Territorio a stringersi con i cittadini di tutte le altre culture municipale per fare memoria insieme di
Sant'Aurea insieme a tutte le donne. Vi do appuntamento il 25 Novembre al Parco
delle Vittime del Femminicidio a Dragona. Noi cristiani possiamo, dobbiamo esserci perché Cristo ci chiama alla testimonianza di Aurea, come ieri anche oggi
e sempre."
Leone Espressivo rYs (Stefano Di Tomassi)
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introduzione: L'intimità con Dio

isse un mio professore di teologia:
Il Dio dei filosofi è come cercare di comprendere qualcosa di una persona dalle
orme lasciate sulla sabbia: puoi capire più o
meno da quanto è passata, se era scalzo, se era
un uomo o una donna, se comminava o correva,
in che direzione andava e poco altro. Il Dio della
fede è invece quella stessa persona che, mentre stai studiando le tracce o, addirittura, te ne
disinteressi e prendi il sole, ti batte sulla spalla
e vuole conoscerti: l’iniziativa è sua ma dipende
da te rispondergli e in che modo e solo allora potrai conoscerlo veramente,
sapere quello che vuole da te, farlo entrare nella tua vita.
è spesso difficile far comprendere a chi non crede quanto importante e

P

potremo mai dire che è nostro amico. Se vediamo un giudice soltanto
quando è seduto in tribunale non possiamo dire che ci conosciamo personalmente. Questo manca nel nostro rapporto con Dio: il dialogo, la
conversazione, il restare insieme a lungo, l’aprire la nostra intimità a Lui
perché possa farci vedere un raggio della sua luce Divina. In realtà Dio
desidera tantissimo farci entrare nella sua intimità perché siamo stati
creati per quello: vivere in amicizia con Lui, vivere con lui in questa vita
e poi eternamente.
Come entrare nell’intimità divina, nell’unione mistica con Dio? E’ senz’altro un tema chiave della spiritualità cristiana su cui sono state scritte
migliaia di pagine. Proprio oggi, al momento di scrivere questo articolo,
ricordiamo una santa spagnola che divenne Maestra di preghiera e di
crescita nella comunione con Gesù. Un cammino fatto di preghiera profonda, di distacco da ogni peccato e generosità nel donare se stessa.
Bisogna sottolineare che in tutto questo percorso è lo Spirito Santo che
fa la maggior parte, perché senza di lui noi non possiamo fare nulla. Il
segreto dell’intimità con Dio è proprio il fatto che Lui si è rivelato a noi, si
fa trovare, ci sta sempre cercando e chiamando, si rende vicino in Gesù
Cristo. Lui è Emanuele: “Dio con noi”.
Parroco Prefetto don Roberto Visier

L'Intimità con Dio

necessario comprendere che tutte le volte
che noi ci rapportiamo con le Sacre Scritture e con la persona di Dio onnipotente
si creano comunione, relazione e intimità con
Dio. Nella Bibbia molte volte e in tanti modi si
dice che Dio si vuole relazionare con i suoi figli. Gesù ha fatto proprio questa preghiera in
Giovanni 17 dove dice: “Come, Padre, io sono
uno con te, così voglio che questa relazione
d’intimità con te ce l'abbiano anche tutti quelli
che mi hai dato” cioè tutti quelli che, attraverso
l'amore di Dio, vivono una fede cristiana profonda. Dice la Scrittura che
quando fece l'uomo e la donna la sera Dio scendeva nel giardino per
avere in intimità comunione con loro: non si può quindi parlare di Fede
e di preghiera se non si è in questa relazione intima e perfetta con lo
spirito di Dio e lo spirito dell'uomo, possibile anche se l'uomo vive è in
terra e Dio in cielo. Grazie alla volontà di Dio e alla preghiera di Gesù
Cristo, l'uomo nell’intimità della preghiera profonda può relazionarsi in
modo straordinariamente autentico con Dio. Chi rende possibile questo
è lo Spirito Santo perché non si può parlare di Dio se non attraverso di
Lui. In Giovanni 14, 25-26 quando Gesù dice “vi ho detto queste cose
stando ancora con voi” ma “ il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello
che avrò detto” perché deve tornare al Padre e aggiunge “io vi lascio la
mia pace, vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà” e conclude “il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti” sta in ogni caso
manifestando questa gloriosa terza persona. La parola di Dio è rivelata
per mezzo di uomini e donne attraverso lunghi percorsi nella storia: Dio
si è sempre relazionato con la creatura che ha formato e la vera relazione di un cristiano è nell’incontro con Dio creatore del cielo e della terra e
Padre onnipotente perché in questa intimità possiamo veramente sentire
il battito di Dio in un rapporto di Fede in cui la nostra anima si ristora e il
nostro corpo malato e depresso guarisce. Lo Spirito Santo glorifica Cristo per mezzo del nostro spirito. Non c’è intimità più profonda che essere
uniti a Cristo alla presenza di Dio attraverso la preghiera d’intercessione
che non vuol dire altro che amo il mio prossimo e se sta soffrendo in-
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Professore Guido Antiochia

Esperienza di Dio

erfino tra i credenti troviamo un’idea di Dio
sbagliata o molto imprecisa. E’ vero che è
impossibile penetrare la profondità di Dio
che rimane sempre troppo immenso davanti
alla nostra pochezza. Delle volte abbiamo un
concetto troppo astratto di Lui, come l’origine
increata di tutto, essere spirituale e infinito.
Quello che viene chiamato il “Dio dei filosofi”
è come la busta che nasconde le risposte alle
nostre domande più intime e difficili: il problema del male, il senso dell’esistenza nostra e
di tutto, la morte, ecc. Altre volte è il fondamento di un sistema etico o
morale che ci spinge a fare del bene, caso mai dobbiamo rendere conto
al Supremo Giudice dei nostri misfatti. Non manca verità in questi ragionamenti. Ci può essere lo stupore davanti alla sua grandezza e un giusto
timore davanti alla sua bontà e giustizia, ma comunque così Dio rimane
troppo lontano.
Certamente l’unica via per stringere un’amicizia è iniziare un rapporto
di vicinanza fatto di dialogo, condivisione, affetto, discussione, confronto, ecc. Se conosciamo un professore soltanto per le sue lezioni non

è

consolante sia l’intimità con Dio per chi vive la fede: è un’esperienza e le
parole la possono solo evocare. Fra le più belle quelle dell’inno Veni Sancte
Spiritus:
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni; datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

tercedo per lui alla presenza di Dio. Gesù Cristo ha infatti tolto il velo di
separazione che c'era fra me e Dio, conseguenza del mio peccato. La
preghiera è il rapporto più diretto che un cristiano possa avere con Dio, la
fiducia totale in Gesù Cristo Signore del cielo e della terra che ci ascolta.
In Matteo 6,5 dove Gesù dice “quando pregate non siate come gli ipocriti
perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e negli angoli
delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo
è il premio che loro hanno” Questo tipo di preghiera non fa raggiungere
l'intimità con Dio, l’ascolto della sua voce che ci aiuta. Chi vuole entrare
in intimità con Dio deve seguire Matteo 6,6: “ma tu quando preghi entra
nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che
vede nel segreto e te ne darà la ricompensa”. Per pregare veramente
occorre separarsi temporaneamente dal mondo, dai rumori, da quelle
situazioni che possono distogliere da questa intima, reale e profonda
comunione. Dio vuole te al 100% come lui si è dato a al 100%. Dio può
giungere dove l’uomo si ferma. L'apostolo Paolo fa un osservazione in
Efesini 5,1, che può essere compresa solo con l’aiuto della Spirito Santo che ci fa entrare nell’intimità con Dio e senza il quale le Scritture si
riducono a un libro come tutti. Paolo dice “siate dunque imitatori di Dio
perché siete figli di lui amati”: l’intimità con Lui mi fa suo collaboratore,
uno che può trasmettere il messaggio di speranza, di una forza profonda
e reale che nasce dal cuore di Dio e poggia nel cuore dell'uomo, perché
quello che scende dall'alto, direbbe Giacomo, è buono e ogni dono che
viene dall'alto viene da Dio ed è perfetto. La preghiera profonda non è
recitare formule ma nasce dal cuore che si apre, dal dolore che l’affligge.
Attraverso la preghiera il Signore benedice le nostre vite ed è adorazione
perfetta se fatta con profonda sincerità di cuore. Le recite non durano:
quando una persona si relaziona con un'altra ma non è leale e veritiera
la relazione prima o poi si guasta e tutta quella semina di parole non
produce nulla. Il mio auspicio è che chiunque legga questo articolo possa
trovare nuova forza, nuovi stimoli e tanta serenità nel cuore. Ricordatevi
che Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo ci sono non solo per giudicarci ma
per aiutarci, liberarci, salvarci e benedire non solo noi ma anche la nostra
casa. Dall'apostolo Mario Basile, servo e ministro di Dio onnipotente un
abbraccio a tutti. Dio vi benedica
Ap. Pastore Mario Basile

Duilio Litorale Romano

23

Francesco Maritati

Viene da Ostia il Giovane Cantautore Romano

C

on il suo primo video, “Alba vera”, ha
accompagnato l’estate scorsa e a realizzarlo è stato il giovane cantautore romano Francesco Maritati, 20 anni. Lanciato sui Digital Store e su Youtube (cerca su
Youtube "Alba vera - Francesco Maritati"), il video è stato girato interamente sulla spiaggia di
Ostia insieme ad un simpatico gruppo di amici
dell’artista. è un brano fresco e orecchiabile, un
omaggio all’importanza dell’amicizia e al sorgere del Sole come segno di speranza.
Nato a Roma nel 2000, Francesco Maritati si
sta imponendo come uno dei musicisti emergenti nel panorama artistico nazionale. Nel
2012, dopo la prematura scomparsa della zia
Francesca Carboni, già interprete, compositrice
e insegnante di canto, ha sentito il bisogno di
avvicinarsi alla musica imparando a suonare la
chitarra, prima da autodidatta, poi iniziando a
studiare chitarra acustica ed elettrica con il maestro Sergio Pezzella e solfeggio con il maestro
Costantino Savelloni.
Oltre alla musica italiana, ama le grandi rock
band e il genere country, spaziando da Claudio Baglioni a Jovanotti e dai Queen agli U2. Frequenta
con passione la scuola di canto e doppiaggio cantato “Ermavilo”, a Roma, che si avvale di insegnanti professionisti e adattatori dei testi per la Disney
Italia. Fa anche parte del cast della prima rappresentazione italiana del musical di Broadway “Be
more chill”, con la compagnia “Compagni di scena”.
Diplomato presso il Liceo Classico “Anco Marzio” di

Ostia, è iscritto al terzo anno di Archeologia e Storia
dell’Arte presso l’Università Roma Tre. Si è esibito in
concerto durante varie manifestazioni socio-culturali,
fra cui la Festa del libro e della lettura di Ostia. In particolare ha suonato alla Messa sul sagrato della Chiesa di S.Monica durante la visita di Papa Francesco ad
Ostia per il Corpus Domini il 3 giugno del 2018.
Progetti? Un nuovo video e, appena possibile, una
serie di concerti.
Cerca su

"Alba vera - Francesco Maritati"
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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3
www.aslromad.it

Asl Roma 3, al Grassi potenziato il pre-triage
per gestire in sicurezza l'emergenza Covid

dr. Giulio Maria Ricciuto, direttore pronto soccorso Grassi

I

l Covid-19 ha portato ad una trasformazione di tutti
i pronto soccorso. Nel caso di quello dell’ospedale
Grassi di Ostia, per fare una prima selezione e indirizzare i pazienti verso il corretto percorso, è stato
allestito un pre-triage in una tenda e a breve verrà
spostato in un container. Il percorso dedicato ha comportato un aumento degli spazi da presidiare, l’istituzione di isolamenti idonei ed un enorme impegno psicofisico da parte di ogni singolo operatore. Anche la
cittadinanza stessa però ha un ruolo importante. «Nel
nostro caso - spiega il dr. Giulio Maria Ricciuto, direttore del DEA dell’Asl Roma 3 e della UOC di Pronto
Soccorso e Medicina d’Urgenza del Grassi di Ostia
- abbiamo fortunatamente assistito ad una riduzione
degli accessi inappropriati al PS e ciò riveste una fondamentale importanza in quanto conosciamo quali
siano i rischi in caso di sovraffollamento. - E continua
- se un ospedale si infetta senza controllo, tutto il suo
bacino di utenza che vi gravita intorno diventa irrimediabilmente a rischio di contagio diretto o indiretto».
L’allerta rimane alta e presto saranno disponibili sia i
cosiddetti test molecolari ad estrazione dell'RNA virale,
sia i test ultra rapidi antigenici che cercano la presenza
di proteine virali mediante tampone nasofapringeo e a
breve anche salivare. Questi potranno essere eseguiti
da soli o in combinazione tra loro a seconda delle caratteristiche dei pazienti e seguendo schemi scientificamente validati dalla rete dei professionisti coinvolti nella
diagnosi e nella cura del Covid-19. Grazie all’aumento
delle postazioni autorizzate per questi test e alla riduzione dei tempi di risposta, «gli stessi tempi di diagnosi
potranno essere ridotti e - aggiunge il dr. Ricciuto - la
capacità di intercettare i positivi anche asintomatici sarà
più efficace, rendendo così i percorsi di cura ospedalieri
più svelti e sicuri e recuperando più rapidamente le richieste di prestazioni rimaste ancora inevase».
Non esiste però un test veloce per tutti, bensì «ogni
test deve essere applicato al paziente giusto nei tempi
Ottobre 2020

idonei e deve essere interpretato correttamente da
medici esperti. Inoltre - precisa Ricciuto - potrebbe
anche servire un test classico».
L'incremento quotidiano dei casi positivi lascia presagire per l'autunno una recrudescenza del virus che andrà
affrontata da tutti con estrema saggezza, prudenza e
professionalità. A tal proposito, la vaccinazione antinfluenzale, quella antipneumococcica e quella antimeningococcica precoce aiuteranno a ridurre il sovraffollamento degli ospedali e dei PS nonché «le complicanze
gravi provocate da polmonite, da coinfezioni con covid
e da meningite, contribuendo anche ad evitare scelte
di chiusura nel momento in cui le terapie intensive mostrassero segni di difficoltà ad accettare un numero eccessivo di malati» spiega il dr. Ricciuto.
Persiste la forte speranza possa arrivare presto il vaccino anti Covid-19 in grado di modificare definitivamente
la storia di questa malattia e «di riportare alla normalità
la stessa quotidianità del nostro sistema sanitario» conclude il direttore della UOC di Pronto Soccorso.
Elena Padovan
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Anche l'0cchio
vuole la sua parte...
d'acqua!

O

gni anno il secondo giovedì del mese di ottobre si celebra
in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Vista. “Prenditi
cura della tua vista: guarda che è importante!” questo lo
slogan dell’iniziativa per l’anno 2020. Un messaggio chiaro e deciso che invita tutti noi ad operare un cambio di prospettiva: “dal
curare al prendersi cura”, per citare lo psicologo dr. Massimo Benedetti, facendo prevenzione attraverso la modifica dello stile di
vita e, quindi, anche quello alimentare (ricordo che l’acqua è classificata come alimento). Il nostro corpo è formato per il 60% da acqua (anche se nelle varie fasi della vita questo valore si modifica)
che, dunque, rappresenta l’elemento fondamentale per il corretto
funzionamento dei nostri organi. Come si legge nel Journal of Biological Chemistry, il cervello, il cuore e i polmoni sono quelli che
necessitano della quantità maggiore di essa. L’occhio è composto
da tessuti, come la cornea e il vitreo, che sono fatti di acqua per
più del 90%. Se abbiamo una riduzione del contenuto di liquidi
nel nostro organismo, tale concentrazione può variare. Ma come
possiamo comprendere se la quantità di acqua assunta durante
la nostra giornata rappresenta la dose adeguata al nostro benessere e a quello dei nostri organi?
È ormai noto in letteratura che proprio gli occhi siano ottimi rilevatori dello stato di idratazione. Questi meravigliosi organi di senso che, attraverso complessi sistemi di collegamento e impulsi
elettrici inviati direttamente al cervello, ci permettono di vedere
il mondo esattamente per quello che è, sono circondati da due
sostanze a matrice acquosa: una gelatinosa chiamata umor vitreo (formata per il 99% da acqua e per il rimanente 1% da fibre
collagene, acido ialuronico e altre sostanze), ed una a matrice più
liquida chiamata umor acqueo (composta da acqua e sali disciolti). Questi liquidi proteggono costantemente i nostri occhi lavando
via detriti e polvere ogni volta che sbattiamo le palpebre. Cambiamenti nello stato d'idratazione sono quindi associati a variazioni
della fisiologia e morfologia dell’occhio stesso e nei casi più gravi
a stati patologici veri e propri che vanno dalla sindrome dell’occhio
secco, alle alterazioni legate alla rifrazione come la miopia o alla
malattia vascolare retinica, giungendo negli anziani alla cataratta.
La prima, che ha tra i sintomi più comuni sensazione di secchezza
oculare, prurito, bruciore ed arrossamento, è una condizione che
riguarda il 25% degli italiani, in particolare donne che hanno già
raggiunto la menopausa, e che tende a rimanere silente per molti
anni prima di manifestarsi e cronicizzare. Bere sufficienti livelli di
acqua non solo è un’ottima strategia preventiva, ma di recente ha
dimostrato essere anche un approccio terapeutico vero e proprio.
Bere molta acqua ad intervalli regolari, soprattutto nei bambini,
ha dimostrato avere effetti benefici sul trattamento della miopia
(frequente difetto di rifrazione che vede protagonista la cornea,
la quale, avendo un raggio di curvatura più piccolo della norma,
porta a vedere gli oggetti lontani in maniera sfocata) aiutando a
prevenire la secchezza e l’irritamento oculare. Un occhio ben idratato non è fondamentale solo nei bambini, ma anche negli adulti.
Questo organo, infatti, invecchierà più lentamente ed andrà incontro a minori problematiche legate proprio all’età senile quali, ad
esempio, la cataratta. Tale condizione patologica è legata all’indurimento del cristallino che viene descritta come “una sorta di
velo” che di fatto impedisce alla luce di raggiungere la retina e che
rende i colori più opachi mentre le luci più intense particolarmente
abbaglianti.
Mantenere un buono stato di idratazione è fondamentale anche
per una corretta gestione del glaucoma, una patologia cronica,
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complessa, degenerativa, che può causare gravi danni alla vista
con alterazioni del campo visivo che si riduce progressivamente
a partire dalla periferia fino a lasciare intatta solo la porzione centrale. A causa della aumentata pressione intraoculare esso può
diventare fattore predisponente di malattie vascolari retiniche.
Bere molto e con regolarità anche per prevenire il distacco della retina dovuto all’evaporazione di una percentuale di acqua presente
nell’ umor vitreo che sia in inverno, in presenza di ambienti molto
secchi, sia d’estate, a causa delle temperature elevate, potrebbe
portare a questa grave conseguenza. L’acqua che introduciamo
bevendo, quindi, si distribuisce in tutto l’organismo e mantiene in
salute organi e tessuti, tra cui, appunto, l’occhio.
Ma quanto e cosa bere? L’European Food Safety Authority (EFSA)
raccomanda di consumare mediamente tra gli 8 e i 10 bicchieri di
acqua al giorno che corrispondono circa ad 2 litri. Tuttavia sono
indicazioni generali che poi andrebbero personalizzate in base a
sesso, età, stile di vita, attività fisica e presenza di patologie. Preferire acqua a bevande zuccherate che assorbono liquidi per diluire
gli zuccheri. Meglio preferire le acque oligominerali alle minerali: le
prime ci aiutano a integrare più rapidamente il fabbisogno di liquidi.
Quindi bere sempre: appena svegli, durante i pasti e tra loro.
Meglio a piccoli sorsi, per reintegrare i liquidi persi durante l’attività
sportiva o in condizioni patologiche particolari come gli stati febbrili, vomito e diarrea, soprattutto se riguardano bambini ed anziani, i soggetti più inclini alla disidratazione.
Quindi ricordiamoci di farlo sempre, perché i nostri occhi non siano
solo lo specchio dell’anima, ma anche del nostro stato di salute
generale, tenendo a mente di “non bere perché si ha sete” ma
“bere per prevenire la comparsa della sete”!

Dott. Rolando Bolognino
● Viale Africa 28 MCS Surgery, Roma
● Via P.Colletta, 5 Madonna della Fiducia, Roma
● Viale G. Mazzini, 73, Roma
● Via XX Settembre, 43 S.I.R.P. Roma
Mobile: 388.8611065
r.bolognino@gmail.com | www.rolandobolognino.it
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BIOENERGETICA:
Valido aiuto per superare
la PAURA DEL COVID19
e PAURA DI VIVERE

C

on il Covid19 la paura di vivere
rimosa sapientemente nell’inconscio inseguendo l’illusione
di gioia di vivere con amori promiscui, droghe oppure sintomi come
depressione, ansia, crisi di panico o altro, emerge nella coscienza
proiettandola sul nemico invisibile,
sul governo e con altre manifestazioni angosciose. Sarebbe meglio
divenire consapevoli che la paura
di vivere si inizia a sentire sin dalla
vita embrionale, sentendo le molteplici paure che provano tutti i futuri
genitori: “Paura del parto, paura di
non essere all’altezza 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 portano il neonato a crearsi delle difese
di sopravvivenza. Una delle prime
difese per sopravvivere è quella 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. 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
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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 certezze, di autostima,
protezione e sicurezza. Questo può
accadere nel cambiare casa, scuola,
amici, lavoro, crolli finanziari, abitudini o paradossalmente un improvviso miglioramento economico. Come
superare tutti i tipi di paura dalla più
banale alla più devastante:
1) SENTIRE IL RESPIRO PROFONDO FINO AL PERINEO, in modo
spontaneo attraverso il movimento
psicocorporeo bioenergetico accompagnato dalla voce e risate
2) SENTIRE LE POSTURE CORPOREE che bloccano il respiro o che lo
agevolano

3) DIVENRE CONSAPEVOLI delle
paure rimosse, attraverso l’analisi dei
sogni onirici e gli esercizi corporei
4) LIBERARE CORPO/MENTE dalle
abitudini limitanti il piacere di vivere
5) RADICARSI NELLA MIGLIORE
ESPRESSIONE DEI PROPRI TALENTI VIVENDO LA VITA RICCA
DI ENERGIA FRIZZANTE.

Radicamento interiore e sociale

Protezione e paura COVID19
Duilio Litorale Romano
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VillageSvapo
Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019:
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."
"...I primi dati emersi dai lavori preliminari al progetto Diasmoke 2.0 dimostrano che oltre ai vantaggi
già noti, la sigaretta elettronica consente ai pazienti di smettere di fumare senza andare a registrare un
aumento ponderale di peso, a differenza di altri metodi che comportano un aumento di circa 6/8 Kg,
a cui consegue una maggior insulino-resistenza.”

Sigarette elettroniche
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Visita anche presso:
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è lieta di presentare

I CORSI DELL’ ANNO ACCADEMICO
A partire dai 3 anni, per ogni età ed ogni livello

Corso di Danza Classica

Corso di Danza Moderna

Alexandre Stepkine

Silvia Guelfi

Francesca Di Maio

Educazione alla Danza e Propedeutica

Corso di Danza Contemporanea

Corso di Hip Hop

Catia Passeri

Lucia Sauro

Jolomi

Corso di Yoga

Corso di Lindy Hop

Corso di Danze Latino Americane

Alex Fabbri

Diana Florindi e Roberto Alaia

Nancy Berti

Corso di Danza Classica

LASCUOLADIDANZA.IT | INFO@LASCUOLADIDANZA.IT | TEL. 3755590479
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