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Fermi con le 4 frecce...

Comunicato chiarificatore

stia moderna ha
ormai 134 anni. I
sogni dei bonificatori ravennati si sono abbondantemente realizzati,
rendendo vivibili terreni
in origine umidi e paludosi. E chissà quanti di loro
avrebbero poi immaginato
lo sviluppo così come poi è
avvenuto? Negli ultimi anni, però, il X Municipio
ha vissuto una parabola discendente, culminata con il commissariamento per mafia. Ed i fatti
di cronaca della fine del 2017 hanno purtroppo
completato questo processo di degenerazione.
Ora si sta cercando in ogni modo il rilancio. Ed in
questa fase si progetta e si sogna.
Immaginando per Ostia e l’entroterra il giusto e
meritato riscatto. In questo contesto noi abbiamo
voluto esplorare il territorio cercando quello che
potrebbero essere delle potenzialità, Andando
alla ricerca di “angoli di abbandono e di degrado”
e di opere o luoghi “dimenticati e lasciati a metà”
(fermi con le 4 frecce).
Un patrimonio, così lo vogliamo definire, che,
se curato, già di per sé garantirebbe ad Ostia
altro prestigio e reputazione. Perché spesso,
così come per la realizzazione dei nostri sogni,
si vanno a cercare cose impossibili o troppo più
grandi di noi. Quando invece basterebbe semplicemente valorizzare ciò che abbiamo per creare
benessere e felicità.

Il nostro dossier di aprile, che costituiva un approfondimento sul mondo scolastico del territorio, oltre ad interesse e curiosità per i suoi contenuti, ha destato opinioni contrastanti
riguardanti l’immagine di copertina.
Avevamo infatti scelto di raffigurare, in modo che ritenevamo simpatico e scherzoso, una studentessa intenta a scrivere sulla lavagna in minigonna e calze a rete.
Un’immagine che nei nostri intenti doveva rappresentare la spensieratezza giovanile dietro la quale però non si
escludono impegno e valori, così come emerso nei singoli
focus sulle scuole che i nostri bravi giornalisti hanno visitato e raccontato. E così se in tanti hanno apprezzato i contenuti del dossier, manifestando entusiasmo per un mondo
scolastico che nel nostro territorio rappresenta senza ombra di dubbio un’eccellenza, alcuni non hanno condiviso la
scelta della copertina, mentre tutto il dossier valorizzava il
duro impegno delle scuole. Nel corso degli anni (sono ormai quasi 30), le scuole del territorio, sono state al “centro”
dell’interesse delle nostre prestigiose pubblicazioni anche
rivolte e donate alle stesse, per le quali ci sono stati riconoscimenti, plausi e ringraziamenti anche dalle istituzioni.
Nel ringraziare, pertanto, tutti coloro che hanno manifestato
compiacimento e condivisione per il nostro approfondimento su una parte del mondo scolastico del X Municipio, ci
scusiamo con chi non si è trovato in linea con l’immagine
di copertina. Ad un artista può capitare di non ricordare una
battuta; un atleta può non indovinare una gara; un cuoco
può eccedere con un ingrediente in una pietanza. Ma nessuno di loro sarà giudicato soltanto per quel singolo
episodio, pur se rilevante. Piuttosto si guarderà alla loro
carriera ed all’intero percorso professionale.
Ci auguriamo quindi che lo stesso avvenga anche per la
nostra attività, che va avanti da più di 25 anni e che è stata
da sempre riconosciuta valida sia dalle sedi ufficiali ed istituzionali che dal consenso dei lettori.

O

Caterina Dini
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Là dove c’era
il
ora...
Sembra fantascienza
ed invece è realtà.
Ad Ostia Antica,
dove regnano
vincoli archeologici
e paesaggistici, è
in costruzione una
palazzina con alloggi,
locali commerciali e
parcheggi.
Il tutto a 50
metri dal Borgo.
Dubbi, domande
ed incredulità dei
cittadini che hanno
anche iniziato a
mobilitarsi

In questa pagina:
Rocca, Vecchio Mulino e Casalone - 1911
Nell’altra pagina:
il “cantiere delle meraviglie”, 2018
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“

er i nemici le leggi si applicano .. per gli amici si
interpretano”. Quando
molti anni fa il grande
Giuanin Giolitti, granitico Presidente del Consiglio della Italia prefascista, tirò fuori questa frase per
spiegare l’operato del proprio governo, certamente sapeva quanto
essa fotografa l’andazzo tutto romano dell’applicazione delle leggi .
A questa frase devono aver pensato le decine di cittadini che si sono
imbattuti in vincoli archeologici e
paesaggistici nella zona di Ostia
Antica quando hanno solo pensato di cambiare le persiane di casa,
il colore del loro fabbricato, aprire
una finestra o allargare un balcone e l’applicazione della legge li ha
costretti a girare per tutti gli uffici
delle Soprintendenze e degli Assessorati all’Ambiente, spesso inutilmente. Mentre a due passi dalla
Rocca di Giulio II sorge una palazzina con appartamenti, negozi e
parcheggi interrati. In questo caso,
dobbiamo ritenere, grazie alla corretta interpretazione della legge
tutto è stato possibile. Come molti
hanno notato, infatti, da qualche
settimana ad Ostia Antica in Via
del Castello 8 - Via dei Romagnoli 743, a 50 metri circa dalle mura

di Franco De Luca

del Borgo di Ostia Antica, nell’area
dell’ex Mulino è in costruzione una
palazzina che sarà altra 14 metri
oltre al piano interrato. Ospiterà
circa 27 alloggi, per una superficie di circa 2500 metri quadrati,
con locali commerciali al piano terra ed interrati destinati
a parcheggi con un regolare
Permesso di Costruire corredato di tutti i permessi e
Nulla Osta. Molti si stanno
chiedendo come tutto ciò
possa essere possibile! Tutta la vicenda ha suscitato
grandissima meraviglia. I
cittadini si chiedono come è
possibile che si consenta di
realizzare una palazzina cosi
alta vicino ad un bene che
da più parti è stato proposto
come Bene Unesco (patrimonio dell’Umanità); come è possibile che si preveda di portare
il traffico di nuovi residenti e di
un Centro Commerciale all’interno di un’area dove da anni si sta
discutendo della possibilità di realizzare una grande area pedonale
che valorizzi uno dei luoghi più belli di Roma; come è stato possibile
rilasciare il Nulla Osta Archeologico senza indagini approfondite, in
un’area che si trovava in antichità
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a ridosso della vecchia ansa del
Tevere, un’area dove si sono incontrati reperti ogni qualvolta si è
scavato per ogni tipo di impianto
pubblico (fogne, rete idrica, reti
del gas) e dove non è stato possibile realizzare un asilo comunale
perche si sono incontrati i reperti
romani; come è stato consentito
di lasciar crollare il Vecchio Mulino
(un fabbricato molto antico) senza
che vi sia stata nessuna azione da
parte degli Uffici preposti al controllo dei cantieri; come è possibile
consentire la realizzazione di uno
scavo cosi profondo all’interno di
un’area circondata da edifici abitati, che stanno manifestando diversi problemi alle strutture, senza
nessuna attenzione alla reazione
dei residenti. Ma con l’entrata in vigore del Piano di Assetto
Idrogeolo-
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gico non erano vietati gli interrati
in un’area dove ormai da oltre 15
anni si ripetono allagamenti sempre più devastanti? Alcuni gruppi di
cittadini, spontaneamente, si sono
già incontrati più volte tra loro,
hanno presentato richieste a tutti
gli uffici coinvolti, hanno incontrato
le forze politiche locali. Le risposte
ricevute sono state diverse ed a
volte contraddittorie. Da parte della maggioranza municipale è stata
data la disponibilità a fornire la documentazione mancante. L’unica

risposta certa è che il Permesso è
stato rilasciato il 18 gennaio 2017
mentre il divieto di realizzare gli
interrati sarebbe scattato 6 giorni
dopo. Se il Responsabile del procedimento avesse atteso solo 6
giorni i cittadini di Ostia Antica non
si troverebbero in questa situazione. E lo scorso 2 maggio, di fronte
al “cantiere delle meraviglie”, si è
tenuto un sit in di protesta con una
raccolta firme per chiedere maggiore chiarezza. Continueremo
quindi a tenervi aggiornati.
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: quale futuro?
Due costruzioni
che hanno fatto
la storia di Ostia
sono state da anni
trascurate vivendo un
progressivo degrado.
Per la ex colonia
pronto un progetto di
recupero che prevede
l’insediamento
di alcuni uffici
municipali. Vanno
però trovate soluzioni
per le varie realtà
al momento in essa
presenti. L’ex istituto
della formazione
della gioventù è
chiuso da anni.
Ma un importante
finanziamento
ne permetterà la
ristrutturazione per
istituire le sedi, tra
gli altri, della Polizia
Locale, del Giudice
di Pace e del Centro
di Controllo Sicurezza
Urbana

A destra:
La planimetria dell’ex Gil
Nell’altra pagina, in alto:
l’ex colonia Vittorio Emanuele III
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veramente incomprensibile
come due costruzioni prestigiose come la ex colonia
Vittorio Emanuele III e l’ex
Gil siano state talmente trascurate
nel corso degli anni da cadere nel
degrado più assoluto. La ex colonia marina Vittorio Emanuele III
è una struttura storica, progettata
dall’architetto Vincenzo Fasolo e
inaugurata nel 1932. Appartiene
al Comune di Roma e oggi ospita
una biblioteca, un teatro, un ostello
della gioventù, un centro anziani,
la Caritas, una Moschea (ora chiusa) ed un polo socio-abitativo fuori
controllo. Ora l’amministrazione
municipale e il Comune di Roma
stanno progettando una fase di
recupero. Nel febbraio 2017 sono
stati stanziati cinque milioni di
euro per la ex colonia di Ostia.
L’assessore all’urbanistica del
Campidoglio Paolo Berdini è stato
accompagnato dai tecnici dell’amministrazione locale che hanno
illustrato il progetto di ristrutturazione ora al vaglio del dipartimento capitolino alle infrastrutture. La
Vittorio Emanuele ospiterà gli uffici
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anagrafici, i servizi sociali
e l’ufficio tecnico. Dopo
la Moschea anche la
Caritas dovrà lasciare
la colonia. Si dovrà
trovare una soluzione alternativa per gli
stranieri e le famiglie
in emergenza abitativa che occupano una
intera ala dell’edificio
che si avvia così verso la rinascita. La ex
Gil, realizzata nel 1926
su progetto dell’architetto Paolo Benadusi come
ente parascolastico per la
formazione della gioventù
in Corso Duca di Genova, in
una zona centrale di Ostia, è
un esempio di architettura razionalista. Ha una conformazione
planimetrica ad “L”, con tre livelli
fuori terra ed un portico angolare,
per una superficie interna complessiva pari a 5.400 metri quadrati.
Lo spazio esterno è molto ampio,
di circa 16.000 metri quadrati, con
attrezzature sportive. Ora versa
nel degrado più assoluto. In una
intervista rilasciata a marzo dello
scorso anno, l’allora senatrice del
Gruppo Misto Fabiola Anitori affermava: ”Il 14 febbraio 2017 è stato

Il quarto

S

approvato dalla Giunta Regionale
lo schema di protocollo d’intesa
con Roma Capitale per la rinascita
dell’ex Gil”. Questo accordo prevedeva che la Regione avrebbe
concesso l’immobile, essendone
proprietaria, al Comune di Roma
e al Ministero della Giustizia che,
grazie al finanziamento di 13 milioni di euro ottenuto dal Comune di
Roma attraverso il Bando Periferie
della Presidenza del Consiglio di
Ministri, avrebbe provveduto alla

riqualificazione urbana e alla sicurezza. Questo complesso ospiterà
gli uffici della polizia locale del X
Gruppo Mare, i nuovi uffici del Giudice di Pace, il Centro di Controllo
Sicurezza Urbana –Smart City (
cioè un territorio urbano che, grazie
all’uso diffuso e pervasivo di tecnologie evolute, è in grado di affrontare in modo innovativo una serie di
problematiche e bisogni). Che cosa
dire? Le premesse sono ottime. Bisogna incrociare le dita e aspettare.

...

di Aldo Marinelli

apevate che a Ostia era
previsto da piano regolatore la costruzione di un
quarto cavalcavia? Eh già,
perché quel che ora viene chiamato il “Sali e scendi” in via dei
Rostri a Ostia, non era altro che
l’inizio di un cavalcavia, che doveva unire il lungomare alla zona
del Canale dei Pescatori, ora occupata da campi sportivi e aree
private. Con la revisione del piano regolatore di Morassut la costruzione del cavalcavia è scomparsa ed è rimasto il classico
lavoro incompiuto che ha lasciato
i pochi palazzi della via, costruiti
tra il 1950 ed il 1961, i primi e gli
unici di una strada che è divertente salire e scendere, anche
solo per una volta.
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Il
e dei ponteggi
è una costrizione
di enorme valore
storico ed artistico
che ospita anche
gli uffici municipali.
Ma la struttura
di Piazza della
Stazione Vecchia è
da anni letteralmente
ingabbiata dalle
impalcature. Un
intervento di restauro
fermo in attesa
dell’intervento della
Sovrintendenza
Capitolina

P

rogettato dall’architetto del
Comune, ingegnere e professore universitario Vincenzo Fasolo e realizzato tra il
1924 e il 1928, il Palazzo del Governatorato è certamente uno dei
simboli di maggior rilevanza nella
realtà lidense. Lo si potrebbe definire, in quanto sede del potere
politico e amministrativo, il cuore

...
di Rinaldo Libertini
pulsante di Ostia e dell’intero territorio, nella consapevolezza che
sia prima di tutto il modo in cui è
gestita la cosa pubblica a determinare, nel complesso, la salute
dell’ambiente urbano. Di certo l’edificio, considerato il suo elevato valore storico e artistico, si dimostra
all’altezza della funzione per la quale è stato concepito e realizzato.

In questa pagina:
La torre come è attualmente
Nell’altra pagina, dall’alto:
La torre come era.
Una fotografia di Vincenzo Fasolo
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Marcello Piacentini, reputato uno
degli architetti di maggiore spessore del XX secolo e alfiere dell’architettura fascista, dimostrò il suo apprezzamento per l’opera di Fasolo
nel marzo del 1929, sottolineando
la qualità del materiale utilizzato
(«buon travertino di Tivoli e tufo
dorato della nostra campagna romana squadrato a vista»), la «tranquillità decorativa» che caratterizza
le parti più pregevoli dell’edificio, il
cortiletto «intimo e gustoso», nonché «l’accorta e matura sapienza»
con la quale è stata composta e
articolata la pianta del palazzo. Tra
gli elementi di maggior pregio vi è
la torre, con i suoi altorilievi raffiguranti elmi, corazze, armi e insegne
romane; simboli che celebrano la
nostra storia e conferiscono all’edificio la solennità che merita. Il
restauro di questi altorilievi è avvenuto nel 1998, dopo che la pioggia
e in particolare l’aria salmastra avevano provocato l’ossidazione delle
componenti metalliche interne della
struttura, con la conseguente rottura del cemento e la caduta di materiali. I lavori hanno permesso il
consolidamento delle superfici
pericolanti, oltre al ripristino delle
parti mancanti per mezzo di un
tipo di malta detto “sabbione”,
composto da calce, pozzolana,
granaglie di pietra e polvere di
marmo, particolarmente simile
al materiale originario. A meno
di una decina di anni dall’intervento, tuttavia, nuovi cedimenti
hanno costretto l’Amministrazione a ingabbiare la torre con delle
impalcature, nell’attesa, finora
vana, che la Sovrintendenza Capitolina adottasse gli opportuni
provvedimenti. Piero Labbadia,
uno dei maggiori conoscitori del
patrimonio storico e artistico del
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nostro territorio, ha esposto ai lettori di Duilio il suo punto di vista. «I
ponteggi - ha spiegato Labbadia
- sono stati messi per salvaguardare i cittadini, la cui incolumità è
stata messa a rischio da quando si
è verificato il crollo di alcuni piccoli elementi. Il vero problema è che
non è mai stato avviato un lavoro
di restauro, che a mio avviso, sarebbe costato addirittura meno dei
ponteggi stessi. L’ultimo intervento
di manutenzione, molto accurato,
è stato effettuato in tempi recenti
(1998), quindi i distacchi verificatisi
sono di lieve entità. In questo caso
un restauro non avrebbe comportato chissà quale costo. In definitiva,
la situazione rimane tale perché
nessuno se ne sta occupando».
La torre del più importante edificio

ostiense resterà quindi nascosta
alla vista del pubblico, almeno finché perdurerà l’inerzia della Sovrintendenza Capitolina.
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La speranza che
viene dall’
Inaugurata nel 1959,
la struttura alberghiera
di grande prestigio è
stata chiusa nel 1975.
Dopo anni di forte
abbandono, nello
scorso gennaio la
svolta definitiva.
La Regione Lazio
ha inaugurato il
Politecnico del Mare,
che istituirà il primo
corso universitario
della storia di Ostia

U

na speranza per le “incompiute” del territorio viene
dal favorevole epilogo della storia dell’Enalc Hotel.
La struttura (l’acronimo sta per
Ente Nazionale per i Lavoratori del
Commercio) ospita nel 1959 la
scuola alberghiera che deve preparare cuochi, camerieri, barman
e addetti alla reception. Gli studenti qui studiano e fanno pratica
in una struttura alberghiera pentastellata. Nel 1972 tutto il complesso passa alla Regione Lazio che
la chiude nel 1975. Incomincia una
lunga storia dalle alterne vicende:
almeno quattro inaugurazioni e
progetti si susseguono negli ultimi
dieci anni. 12.000 metri quadrati,
tre piani di architettura razionalista, un hotel con 88
camere, sala

di Lucia Battaglia

ristorante con 400 posti, sala convegni, tutto vista mare vengono
abbandonati: parquet ammuffiti e
spaccati, maniglie delle porte rubate come la storica fontana all’ingresso, tutto a marcire. Il 28 gennaio 2018, però, in una conferenza
stampa è stato inaugurato il Politecnico del Mare con corsi di studio che incominceranno ad ottobre
nell’ex Enalc Hotel. La Regione
Lazio realizzerà oltre alle aule di
studio anche uno studentato da 60
posti con lo stanziamento già effettuato di 8 milioni di euro. Ed Ostia,
oltre a recuperare questo prestigioso complesso, avrà finalmente
il suo primo corso universitario della sua storia.

affianco:
L’ex Enalc Hotel
Nell’altra pagina:
lo stato attuale della
Fontana dello Zodiaco
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Che brutto
Arrivando ad Ostia
dalla Cristoforo
Colombo ci si
imbatte nella
terrazza con la
Fontana dello
Zodiaco.
Ma ciò che
si presenta è
assolutamente
imbarazzante:
marmi divelti,
la vasca
danneggiata e
tanta spazzatura.
Un anno fa
l’inserimento
dell’opera nel piano
“Mecenati per
Roma”. Ma ad oggi
l’unico intervento è
stato….una recinzione

L

a Fontana dello Zodiaco di
Ostia, inaugurata nel 1955
porta la firma illustre di Pier
Luigi Nervi. Il nome le deriva
dal mosaico inserito nel pavimento
che la circonda, su cui sono rappresentati i dodici segni zodiacali,
scolpiti nel marmo. Quest’opera
costituisce il coronamento alla terrazza che conclude la via Cristoforo
Colombo, con un bellissimo affaccio sul mare di Roma. La grande
fontana, visibile già dalla strada,
accoglie chi arriva sul litorale con
uno zampillo di acqua limpida e una
corona di piante tutt’intorno. Tutto
questo è però solo il ricordo di una
bellezza ormai sfiorita, perché la realtà è che da decenni, non solo la
fontana, ma l’intera piazza versano
in uno stato di totale degrado e di
completo abbandono. I marmi dei
mosaici divelti, la vasca danneg-
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giata, i pavimenti
sconnessi e un gran
cumulo di spazzatura sono la nota dominante del luogo, che
dovrebbe essere il
biglietto da visita del
Municipio. Ma ciò non basta. Come
segnalano da anni comitati cittadini
e organizzazioni politiche “lo spettacolo che si può osservare dalla
piazza dove è posizionata la Fontana dello Zodiaco stringe l’anima
perchè è praticamente impossibile
riuscire a vedere la linea di costa.
Tutt’intorno è un proliferare di costruzioni, alcune delle quali abusive, che hanno letteralmente lastricato le spiagge a perdita d’occhio”.
Di fronte a tanto sfacelo è partita
un’iniziativa (non la sola, per la verità) per il salvare almeno la fontana
e la pavimentazione della terrazza.
Con il Piano “Mecenati per Roma”,
il Comune, viste le difficoltà di bilancio, ha avviato, tramite la Sovrinten-

!

di Silvia Grassi

denza Capitolina ai Beni Culturali,
un progetto che, utilizzando i contributi liberali dei cittadini, consente
di recuperare, restaurare e valorizzare il patrimonio culturale, tra cui
anche la Fontana dello Zodiaco di
Ostia. Costo dell’opera in questione circa 140.000 Euro. Per Franco
Martone, presidente del Comitato X
Municipio-Mare di Roma, quest’opera contribuirà decisamente al rilancio turistico del litorale Romano.
Tutto ciò porta la data del Maggio
2017. E’ trascorso però quasi un
anno, ma nulla ancora si è mosso.
Unica nota per così dire positiva è
la recinzione della fontana, che almeno non sarà troppo esposta alle
aggressioni dei vandali.
Duilio Litorale Romano
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Il
dei ricordi
Oggi e’ un’area
abbandonata nel
centro della città.
Ma lo spazio
all’angolo tra via
Capitan Consalvo e
via Cardinal Ginnasi
ha ospitato per
quasi ottant’anni una
stazione di servizio,
frequentatissima
anche per la sua
posizione a ridosso
della via del Mare.
E Soriano Mechini,
l’ultimo gestore,
racconta anche
divertenti aneddoti

Q

uell’edificio abbandonato da quasi dieci anni in via Capitan
Consalvo,
angolo
via Cardinale Ginnasi, non tutti sanno che una volta era una
stazione di servizio, la prima
stazione che Ostia ha visto nascere, con pompe azionate a
mano. Costruita proprio accanto alla via del Mare, inaugurata
qualche anno prima, per fornire un servizio completo a tutti
coloro che arrivavano e partivano da Ostia. Progettata dallo stesso architetto che ideò lo
Stabilimento Plinius, Leopoldo
Botti, la stazione risale al 1932.
Originariamente aveva una torretta che fungeva da richiamo
pubblicitario e che fu distrutta
dai tedeschi nel 1944: dopo la
guerra il distributore divenne,
fino al 2010, un concessionario

di Aldo Marinelli
Esso. Il primo gestore, e
proprietario del terreno, fu
l’ingegnere Enrico Campilli. Gli ultimi 31 anni di
servizio hanno visto come
titolare Soriano Mechini,
che la prese nel 1981 dai
signori Marsano, e che per
motivi di locazione troppo
alta si è poi trasferito in una
stazione di servizio a Vitinia. Finalmente arrivato alla
pensione, Soriano ci racconta come questa stazione sia
sempre stata un punto di riferimento per Ostia e non solo,
ricordando le tante personalità
famose che da lui si son fermate, non solo per fare la benzina. L’aneddoto più simpatico è
quello di quando Vasco Rossi,
dopo aver fatto rifornimento da
lui, si fermò in panne. Soriano
con la sua 127 e i cavetti riuscì

A destra:
Un vecchio articolo di giornale
sulla chiusura dello storico distributore
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a rimettere
in moto la Maserati del cantante. Oppure quando con Renzo
Arbore andarono a prendersi
un caffè: e poi tanti altri come la
Efrikan e Abatantuono. “Qui ho
lasciato un pezzo di cuore -ci
dice per concludere Soriano- e
vederla così fa ancora più male:
è stato veramente un peccato
che abbiamo perso tutto!”

Mensile di attualità e cultura
del litorale romano
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come
l’araba fenice
Lo Skate Park
di via Baffigo ha
rappresentato per
un decennio un fiore
all’occhiello per
Ostia Ponente, luogo
di manifestazioni
internazionali ma
soprattutto di
aggregazione per i
ragazzi del quartiere.
Nel 2013 i sigilli
ed un anno dopo
l’incendio che ne
segnerà la fine.
Attraverso il bando
“Skate in progress”,
però, lo spazio
sportivo risorgerà alle
spalle del mercato
dell’Appagliatore.
E intanto, nel vecchio
sito abbandonato,
i writers continuano
a disegnare, quasi
per mantenerlo
idealmente ancora
in vita

Lo stato attuale dello skate park
dopo l’incendio del 2014
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T

he Spot, lo Skate Park di via
Baffigo da anni abbandonato nel più completo degrado,
resta agli occhi dei visitatori
un cumulo di macerie. All’orizzonte
però, un raggio di speranza si accende: oggi lo skate park, in qualche
modo ha speranza di nuova vita.
Lo scorso anno, infatti, il Comune
di Roma ha indetto un bando “Ostia
skate in progress” con cui è stata
chiesta la partecipazione dei ragazzi delle scuole del X Municipio, per
contribuire con idee e progetti alla
creazione di un nuovo Skate Park:
una progettazione partecipata con
architetti professionisti che daranno
vita al progetto. Con questo concorso la Sindaca Virginia Raggi ha
mantenuto la promessa: “Ricostruiremo lo skate park di Ostia attraverso un concorso degli studenti
delle scuole e l’aiuto dell’ordine degli architetti”. Finalmente, con l’approvazione del bilancio 2018-2020
il Comune di Roma ha stanziato i
fondi necessari per la costruzione
di un nuovo sito, sempre a Ostia
Ponente, dietro al mercato dell’Appagliatore. Finalmente, con l’approvazione del bilancio 2018-2020

di Paola Gaspardis

il Comune di Roma ha stanziato
650.000 euro per la costruzione
di un nuovo sito nel parco Ferrero di Piazza Gasparri. La storia
dello skate park fonda le sue
origini negli anni 2000 quando era palcoscenico di gare a
livello nazionale e internazionale, nascendo dall’area completamente dismessa di un ex
parcheggio, con la vocazione
di promuovere attività culturali e sportive a Ostia Nuova.
Creato nelle vicinanze del porto turistico, fiore all’occhiello di
una Ostia oggi protagonista in
negativo della cronaca locale,
ma che all’epoca voleva essere
un luogo di riscatto dove i ragazzi avrebbero potuto incontrarsi e
divertirsi lontani dalla strada. Lo
skate park vantava una struttura
d’avanguardia, la più grande d’Italia e una delle maggiori d’Europa,
3000 metri quadri di centro polifunzionale dallo skate ai rollerblade, al
circuito BMX, per passare dalla pallacanestro, al parkur, dall’hip hop,
alla break dance, con un’area dedicata agli sportivi junior. Nella parte
“street” ben 3 piste, unica struttura
Maggio 2018

in Italia con un bowl in legno che,
grazie a una copertura modulare
allestita per la finale Van Caps del
2008, poteva essere utilizzato dai
ragazzi o dagli atleti anche in caso
di maltempo, trasformandosi in uno
skate park indoor. Un playground
d’eccezione che nei suoi gloriosi
10 anni di vita, ha ospitato oltre a
5 campionati mondiali, la finale del
TIM tribù Skate Cup, con sponsor
d’eccezione e skaters nazionali e
internazionali in competizione per la
vittoria dell’ambito trofeo. Travagliata la storia di The Spot, nato come
punto di aggregazione in un quartiere difficile, voluto per strappare i
ragazzi alla strada e alla droga: nobili obiettivi che purtroppo poggiavano su fondamenta fallaci, senza
le dovute e corrette autorizzazioni.
Tutto inizia su terreni di proprietà
dell’ATER per concludersi burocraticamente, con l’acquisto da parte
della curia che vuole costruirvi una
chiesa e un oratorio, sempre per i
giovani allo sbando. E’ il Comune
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nel 2003 a darlo in concessione
alla società sportiva guidata da William Zanchelli che mette l’anima in
questo progetto, che crea The Spot
con le sue strutture sportive, più
avanti corredandolo di un ristorante, facendolo diventare un punto di
riferimento non solo per il quartiere,
ma per tutti i giovani che iniziano a
frequentarlo. Nel 2013 però, è oggetto di sigilli rientrando in una maxi
indagine su abusi d’ufficio e corruzione che colpisce il X Municipio.
Questo non è un sequestro isolato,
fa parte di un blitz molto più ampio
che prende di mira concessioni non
conformi, bandi pubblici falsati e
in molti finiscono nell’albo degli indagati. I permessi non regolari, gli
abusi edilizi commessi in un’area,
che si viene a scoprire, sottoposta
a vincoli paesaggistici, ne decretano la chiusura e neanche i progetti della Chiesa, che nel frattempo
acquisisce l’area, riescono a decollare. Dopo il sequestro si spera
in uno sblocco o in un’altra asse-

gnazione, ma niente, il progetto si
ferma drasticamente. Il quartiere
si mobilita chiedendo a gran voce
la riapertura della struttura, fino al
drammatico epilogo: nel luglio del
2014 scoppia l’incendio che distruggerà completamente il parco.
Da allora degrado, distruzione, sogni infranti, questo luogo viene occupato dai senza tetto, diventa un
luogo pericoloso, ma nonostante le
proteste non si interviene neanche
per bonificare il sito. Ora la rivincita.
Grazie al progetto “Ostia Skate in
progress”, The Spot risorgerà dalle
proprie ceneri come un’araba fenice, rinascendo con nuove vesti nel
cuore di quell’Ostia di ponente che
tanto lo ha desiderato. E il vecchio
parco? Ancora non è morto del tutto. La voce dei giovani si continua a
sentire attraverso i colori dei writers
che non hanno voluto abbandonare
questo posto magico che tanto ha
significato per la comunità, esprimendone la vitalità attraverso i disegni. E così il cuore di The Spot
continua a pulsare sotto i colpi delle
bombolette.

Duilio Litorale Romano
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Azienda agricola dal 1937
NON TOCCHIAMO FOGLIA CHE NATURA NON VOGLIA

PRODUZIONE VENDITA DIRETTA VIVAIO
Via di Macchia Palocco, 320 Acilia - Tel. 06 5210000
www.serramadre.it

.

Sabato 26 e
domenica 27 Maggio
ritorna il Country Fest!

Il Festival di Serra Madre dedicato
alla natura, al cibo ed alla creatività!
Vi aspettiamo in Via di Macchia
Palocco 320 dalle 17.00 alle 24.00
per passare un fine settimana insieme
all’insegna di:
*MERCATINO ARTIGIANALE
*PRODUTTORI AGRICOLI
*MARKET DI SERRA MADRE
*FOOD TRUCKS
*LUDOTECA
*BIRRA ARTIGIANALE
*PUNTO BAR
*LIVE MUSIC
*AREA RELAX
Ingresso libero
con ampio parcheggio gratuito!
Non mancate!

countryfest.serramadre@gmail.com

Tra
Quando è stato
aperto il cantiere per
la Stazione Acilia
Sud-Dragona, in
molti hanno visto
la realizzazione
delle aspettative
maturate da anni.
Ed invece l’opera è
ancora in alto mare,
specie per quel che
riguarda le costruzioni
accessorie: il
parcheggio ed il
sovrappasso. Rimpalli
di responsabilità
e problemi di
fondi. Ed i cittadini
esprimono tutto il
loro disappunto

S

e

i può far fronte ai grossi problemi di mobilità e trasporto
pubblico in una città invivibile come Roma? Si, se non
fosse per l’immobilità dei cantieri.
Quando viene approvata un’opera infrastrutturale necessaria qui
ed ora ai cittadini, si sa già che a
fruirne sarà, con ogni probabilità,
la generazione successiva. La stazione di Acilia Sud-Dragona, con le
relative opere accessorie come innanzitutto il sovrappasso ciclopedonale e i parcheggi, è l’emblema
di questo stato di cose tutto nostrano: destinata senza dubbio a realizzarsi, vedrà la luce con un ritardo imperdonabile. Da anni, infatti,
si susseguono inverecondi rimpalli
di responsabilità tra i principali attori coinvolti nel progetto, ossia il
Comune con il suo Assessorato
alle Infrastrutture, il Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione

di Silvia Rossetto
Urbana-Centrale Unica Lavori
Pubblici (S.I.M.U.), il Municipio, la
società municipalizzata ATAC e la
ditta costruttrice Italiana Costruzioni Spa. Ad agosto 2017 si era
già registrato uno stop ai lavori nel
cantiere, dovuto a ritardi nei pagamenti da parte di Atac, cui presumibilmente subentrerà la Regione
Lazio come ente pagatore. A fine
febbraio 2018 si è tenuto un incontro presso la III Commissione
capitolina mobilità con all’ordine
del giorno lo stato dei lavori della
nuova stazione di Acilia Sud-Dragona, dei parcheggi di accesso e
del cavalcavia pedonale, per fare il
punto su questa perdurante situazione di stallo. A riassumere l’esito
dell’incontro tra i vari attori protagonisti ci hanno pensato il Coordinamento Comitati Entroterra X
Municipio e il Comitato Pendolari

I lavori alla stazione
di Acilia Sud-Dragona
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Roma-Lido: “Per quanto concerne
il fermo lavori del cantiere, risalente oramai alla scorsa estate, Atac
non ha aggiornamenti in merito alla
loro ripresa, attribuendosi lo stallo
da un lato all’avvio del Concordato
preventivo in atto, e dall’altro addebitando all’Impresa costruttrice
di non aver ripreso i lavori.

Maggio 2018

I lavori sono completi al 70%, mentre il debito pregresso con la ditta è
di circa 700 mila euro. C’è un cauto ottimismo verso la realizzazione
dei due parcheggi, di cui non è stato indicato con esattezza il numero
totale di posti: gli Uffici comunicano che il progetto definitivo è stato
approvato in Giunta comunale a
giugno 2017, mentre quello esecutivo è stato affidato ai progettisti
di Zetema, società in house, ed è a
circa al 90%, con termine previsto
tra qualche mese. Dopo la validazione, prima dell’estate, avverrà
l’indizione della gara, con probabile aggiudicazione della stessa
in autunno. A voler essere molto ottimisti -spiegano ancora i
Comitati- con la consegna del
cantiere alla fine di quest’anno e stimando un anno per
la realizzazione dell’opera, si
potrebbero inaugurare i due
parcheggi alla fine del 2020.
Su quest’opera è necessario
l’inserimento dei fondi (2,4
milioni) in bilancio, che attualmente non sono previsti, al
primo assestamento di bilancio utile (primavera 2018). Sul
sovrappasso ciclopedonale, invece, va fatto un nuovo progetto
definitivo che tenga conto anche
di alcune problematiche in essere
come l’acquisizione in disponibilità
di parte del terreno nel Punto Verde Qualità e il rifiuto di ATAC ad
accettare l’appoggio della struttura del ponte (lato Ostiense) sulle
strutture della nuova stazione. Ora

si trova in fase di aggiudicazione
dell’operatore, per la progettazione definitiva esecutiva e i sondaggi
archeologici, che presumibilmente
terminerà a ottobre 2018. In pratica, con questo ritmo, passeggeremo sul Ponte Ciclopedonale
non prima di fine 2020, se tutto va
bene”. A rincarare la dose il Presidente del Comitato di Quartiere
Acilia Centro Sud e Monti di San
Paolo Ezio Pietrosanti. “Le responsabilità politiche su questi ingiustificati ritardi sono enormi e denotano una totale mancanza di rispetto
verso i cittadini: la commissione
congiunta Mobilità e Lavori Pubblici di Roma Capitale ha dimostrato
un’incompetenza che porterà all’apertura della stazione ben prima
della realizzazione delle opere accessorie che ne costituiscono parte integrante. I fondi per le opere
accessorie, senza le quali la stazione di fatto rimarrà un’opera gravemente incompiuta a tutto danno
dei circa centomila residenti di un
intero quadrante, erano presenti
nel Piano Investimenti del Comune del 2016. Poi sono subentrate
pastoie burocratiche e nel Piano
Investimenti del 2017 l’importo già
destinato a queste opere non era
più presente. Le ultime notizie ci
dicono addirittura che una parte
dei fondi sia stata distratta per coprire le falle della municipalizzata
Atac, oramai sull’orlo del fallimento. Si tratta di fatti gravissimi su cui
continueremo a chiedere conto a
gran voce”.
Duilio Litorale Romano
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ma da tempo!
Ancora nessuna
soluzione per tre
interventi richiesti a
gran voce da anni
dal Coordinamento
Infernetto.
Il primo riguarda il
piano per garantire
l’illuminazione a
diverse strade del
quartiere che sono
al buio. C’è poi la
mancata operatività
del complesso
urbanistico degli
alloggi dei Vigili
del Fuoco, a causa
dell’inagibilità delle
due strade adiacenti.
Infine la necessità di
istituire un presidio
sanitario, per il quale
però qualcosina,
seppur lentamente,
pare si stia muovendo

L’

entroterra del litorale cresce sempre più, sia per
numero di abitanti, che per
abitazioni, ma a questo
non fanno seguito né l’implementazione delle infrastrutture né una
miglioria dei problemi emersi in
questi anni. L’Infernetto, infatti, si
trova a dover affrontare questioni
rimandate e mai risolte, a causa di
finanziamenti mancanti e lungaggini burocratiche. Lo stallo dovuto
alla lunga assenza di una dirigenza istituzionale ha provocato ritardi
nei lavori. L’essere, poi, a ridosso
della via principale che conduce a
Roma, la Cristoforo Colombo, non
aiuta. Tra i tanti interventi che il
Coordinamento Infernetto chiede

di Elisabetta Valeri
ormai a gran voce da anni ce ne
sono tre che sembrano non voler
decollare. Il primo riguarda il piano luce del 2010/2012. Oggetto di
richieste continue e raccolte firme,
anche tra i cittadini, è ancora in uno
stato arretrato. Infatti nel quartiere
sono ancora al buio novantaquattro strade su un totale di duecentosessanta. Una situazione che esaspera l’emergenza sicurezza, resa
tanto più fragile dall’assenza di telecamere. Queste ultime sono state
richieste, inutilmente, per garantire
la tutela laddove il piano luce ha fallito. Il Coordinamento Infernetto già
nel 2014, e poi ancora nel 2016 in
sede di incontro con la commis-

A destra:
Lo sterrato di via Marebbe
Nell’altra pagina, in alto:
l’ex complesso della
Parrocchia San Tommaso
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sione
Prefettizia,
aveva consegnato
la lista delle strade
interessate, ma pare
questo non sia bastato a trovare una
soluzione. D’altronde esiste in merito
un’approvazione
che risale al 2010
quindi, ovviato il
problema fondi, non
ci sarebbero grandi
deliberazioni ulteriori da assumere. Il
secondo intervento
in sospeso riguarda Via Marebbe/Via
della Cacciuta. Nonostante se ne parli
già dal 2010 il complesso urbanistico dedicato agli alloggi dei Vigili del Fuoco è in stallo.
Si tratta di un distaccamento della
caserma dei pompieri che, però,
non può essere operativo finché le
strade adiacenti non vengono rese

Maggio 2018

agibili. Nonostante l’importanza del
progetto e la sua opportunità così
evidente, alla luce dell’incendio
che ha devastato la pineta, ancora tutto rimane fermo, nonostante
i numerosi solleciti sottoposti dal
Coordinamento Infernetto all’ufficio
tecnico e la notifica della situazione
in sede di incontro con la commissione Prefettizia nel 2016. Qualche piccolo passo è degli ultimi
giorni: l’ufficio tecnico, infatti, sta preparando un documento e un nuovo bando di
gara. C’è poi un leit motiv per
l’Infernetto: costruire un presidio sanitario della Asl Roma
D. Lo stallo sembra dovuto
all’assenza di benestare e di
fondi provenienti dalla Regio-

ne Lazio. Nel 2015 tutto sembrava
risolto. Il Comune, infatti, aveva
acquisito l’ex complesso della Parrocchia San Tommaso. Con tanto
di firma dal notaio, l’oratorio e l’ex
chiesa erano passati dal vicariato al
municipio. Anche se non si è trattato della battuta finale è stato comunque un successo, visto che la
prima richiesta di un’Unità di Cure
Primarie e Primo Soccorso era
stata avanzata dal Coordinamento
Infernetto già nel 2005. Purtroppo
ancora non si può cantare vittoria,
ma va ricordato quanto sarebbe
prezioso un presidio sanitario all’Infernetto. Assorbirebbe, infatti, l’ampio bacino d’utenza degli abitanti alleggerendo il lavoro per l’Ospedale
G.B. Grassi di Ostia.

Duilio Litorale Romano

19

Una Scuola vicina al mondo

L

a grande novità dell’Istituto
Giovanni Paolo II di Roma,
per l’anno scolastico 20182019, sarà l’apertura dell’Istituto Tecnico per il Turismo (ITT).
Abbiamo avuto questa anteprima
dalla dirigenza della scuola che
ci ha elencato i motivi e le caratteristiche di questo nuovo ed innovativo indirizzo scolastico. La
decisione nasce dall’intento di
essere un punto di riferimento per
genitori, studenti, docenti, mondo
delle imprese ed enti territoriali, in
una prospettiva di formazione che
tenga conto delle reali esigenze di
istruzione e di sviluppo di competenze utili e necessarie ai giovani
per essere attori importanti del domani in ambito nazionale, europeo
ed internazionale.
Gli studenti, in un periodo in cui il
mercato del lavoro è in continua
evoluzione, dovranno essere formati per adattarsi in modo positivo
alle nuove sfide.
Questo nuovo corso di studi, proposto dall’Istituto Giovanni Paolo
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II, sarà totalmente finalizzato al futuro inserimento lavorativo, attraverso la finalizzazione di un vero
e proprio contratto di lavoro per i
propri partecipanti, o alla decisa
crescita formativa dei candidati attraverso una delle università partner dell’Istituto.
L’obiettivo dell’ITT è, quindi, quello di formare, attraverso un’ampia
gamma di soluzioni formative, la
futura classe dirigente dell’industria turistica italiana. Un’industria
il cui tasso di assunzione supera
di ben 10 volte la media nazionale
Italiana nel rapporto stage/assunzione, ed è direttamente collegato
ad una didattica che porta in azienda dei candidati già pronti per il
mondo del lavoro.
La possibilità di entrare nel mondo
del lavoro alla fine del quinquennio
di studi è resa possibile dal fatto
che tutti gli studenti parteciperanno non solo al percorso formativo
proposto, ma impareranno concretamente a lavorare in strutture del
settore di alto livello.

Alle discipline tradizionali proposte, come da quadro orario del
MIUR, gli studenti parteciperanno
ai seguenti corsi di formazione extrascolastici obbligatori:
● Management dell’Hotellerie e
Tecniche del Ricevimento
- Revenue Management
- Marketing & Sales Management
- SPA & Wellness Management
- Food & Beverages Management
- Brand Management, Reputazione Online e Web Tourism
● Organizzazione Eventi
● Tour Operator Management
● Beni Artistici, Storici e Culturali
● Marketing e Comunicazione
del Prodotto Turismo
La metodologia didattica impiegata si baserà sul metodo di apprendimento ACTIVE-LEARNING:
l’apprendimento teorico viene quotidianamente supportato da esercitazioni professionali riferite al Management Alberghiero e Turistico,

del lavoro
in grado di simulare esattamente
reali situazioni di lavoro. Il beneficio di tale impostazione pedagogica è dunque di potere trasferire
subito in azienda il contenuto appreso e di essere immediatamente operativi e dunque graditi alle
aziende Partner.
A tutti gli studenti, verrà offerta,
inoltre, l’opportunità di effettuare un periodo di stage di uno/due
mesi presso:
1) aziende del settore nazionali e
multinazionali;
2) organizzazioni pubbliche e private specializzate nella promozione e lo sviluppo di prodotti turistici
quali beni culturali, aree archeologiche e paesaggistiche, religiose e
sportive;
3) Tour operator;
4) Network di agenzie di viaggi;
5) Istituzioni del turismo in Italia e
all’estero;
6) Hotellerie, villaggi turistici e altre.

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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LA BELLEZZA DELLA SALUTE
OTTENIAMO SALUTE E CIO’
CHE VOGLIAMO CON
COMPORTAMENTI EFFICACI
GRAZIE ALLA BIOENERGETICA

A colloquio con...
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.

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’autopercezione corporea fa riconoscere i segnali di allarme
inviati attraverso le tensioni fisiche, quali indicatori di difficoltà
nel gestire situazioni con cui misurarsi. Avvertendo dolori articolari, stati di ansia e insonnia chi è consapevole può agire
su se stesso Bioenergeticamente. Le sensazioni che affiorano
alla coscienza possono 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, libera 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 superate 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 ottimizzare 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 scarico
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
fisiologici 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 percettive, 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 efficace. 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 quattro 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 della 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 realisticamente le
proprie energie in relazione a ciò che si vuole perseguire. 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 autoefficacia emozionale
nell’operare verso direzioni di vita che garantiscono gratificazioni capaci di offrire salute raggiante.
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Esercizi degli occhi

Esercizi della
bocca per
esprimersi
meglio

Esercizi dei piedi per avere energia vitale
CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,
TUTTI I MARTEDI’
ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36
CENTRO FISIOTERSOLEMAR.
info 338. 543. 8008
CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE
ALBORGHETTI PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA,
BIOENERGETICA, TRAINING AUTOGENO,
DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI
BIOENERGETICA.
www.bioenergeticaonline.it
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Un importante riconoscimento
per il volontariato

Così il Direttore Generale Vitaliano De Salazar ha definito il protocollo firmato
dalla ASL Roma 3 con dodici associazioni del territorio, che da anni contribuiscono a migliorare la fruizione delle prestazioni sociosanitarie. La loro attività
di orientamento sarà possibile all’interno della Casa della Salute in uno spazio
appositamente assegnato

L

’ASL Roma3 firma un Protocollo di intesa con dodici
Associazioni di tutela dei
diritti dei cittadini, attive sul
territorio del Municipio X, riconoscendo e regolamentando il loro
ruolo e l’apporto delle stesse ai
servizi socio-sanitari presenti
nella Casa della Salute del Distretto 2, presso Lungomare Paolo Toscanelli 230.
Scopo del Protocollo è quello di
rafforzare la rete sul territorio per
integrare le forme di autotutela,
rappresentanza e partecipazione
delle famiglie e di soggetti con
specifiche patologie rendendo
più efficace ed efficiente la fruizione delle prestazioni sociosanitarie.
Le Associazioni firmatarie del
Protocollo garantiranno una quotidiana presenza di volontari per
accogliere, informare ed orientare il cittadino che vuole accedere
non solo ai servizi previsti all’in-

terno della Casa della Salute ma
anche essere meglio supportato
dalla specifica Associazione di
tutela per la patologia o il particolare bisogno sociosanitario di cui
è portatore.
“Con questo importante riconoscimento – afferma il Direttore
Generale Vitaliano De Salazar ho voluto valorizzare il prezioso
contributo che le Associazioni del
Volontariato da anni generosamente offrono, costituendo una
parte integrante e fondamentale
dell’attività della casa comune
costituita dall’ASL Roma 3”
Per stabilizzare e dare continuità
a questo rilevante apporto è stata
assegnata una stanza, situata a
piano terra della Casa della Salute, alle Associazioni che potranno accogliere i cittadini per un
puntuale e mirato orientamento
alla fruizione dei servizi e sostegno nell’iter diagnostico terapeutico, affiancando il personale del
Presidio Sanitario.

Queste le Associazioni firmatarie,
che rappresentano uno spettro
ampio di utenza dell’ASL Roma 3:
- ADOL Associazione Diabetici
Ostia e Litorale
- OBSERVO onlus (Consulenza
Psic. - Antiviolenza)
- LA GABBIANELLA (Sindrome di
Down)
- ANFFAS (Disabilità/Autismo)
- CENTRO PER LA VITA
(Sostegno Sociale)
- ETICA E AUTISMO (Autismo)
Sportello
- PUNTO D (Ascolto Orient.Sost.
Famiglie)
- S.I.Co. - Società Italiana di Counseling (Sportello di Counseling
per: individuo,gruppi, coppia,
adolescenti)
- COMITATO DISABILITA’ MUNICIPIO X
- ALINA
- AIDA
- CITTADINANZA ATTIVA
Dr.ssa Carla Scarfagna
Dirigente Comunicazione-URP

Il direttore Generale
Maggio 2018
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A colloquio con...

L’apparato osteo-muscolare,
le emozioni, la postura

I

l nostro corpo è formato da un
apparato muscolo-scheletrico, da
un insieme di tendini, da un sistema cardio-circolatorio, ma anche di
emozioni, perciò psicologico.
Dividere il corpo e la mente, in una
parte biomeccanica e una parte psicologica vuol dire non considerare
l’interazione che avviene nei due
sistemi.
Sappiamo che la mente può influenzare il corpo ma anche il corpo può
influenzare la mente, da ciò si deduce che non ci troviamo di fronte ad
un canale unidirezionale, ma ad un
continuo scambio di informazioni.
Essendo il corpo fatto di “emozioni”,
possiamo ipotizzare che i segnali
provenienti dall’esterno siano estensibili ad un processo tonico operante
nei muscoli.
Questo spiegherebbe la costituzione di una immagine corporea, una
immagine mentale che ci raffigura
internamente.
Questa rappresentazione della nostra immagine è operata dal Sistema
Nervoso Centrale, le cui aree sono
associabili con le “aree di associazione del lobo parietale” del cervello.
Questa immagine tende a cambiare
e a mutare nelle diverse situazioni/
emozioni che si affrontano quotidianamente.
Nella costruzione di questo schema corporeo potremmo immaginare
che si integrino tutte le informazioni
somatosensoriali, visive, acustiche,
gustative olfattive, viscerali, ecc..
Queste informazioni produrrebbero
degli schemi che determinerebbero
a loro volta dei cambiamenti nella
tonicità muscolare.
Le informazioni di ritorno andrebbero a modificare ulteriormente lo
schema già presente nel nostro Sistema Nervoso e di conseguenza
nel cervello.
Per fare un esempio immaginiamo
che al mattino si abbiano delle esperienze piacevoli, gratificanti, il nostro
schema corporeo, o meglio la nostra
immagine corporea sarà proiettata
ad un atteggiamento di serenità, di
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Dott. Glauco Collalti
Laureato in Psicologia e Scienze Motorie,
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®,
Tecnico della Postura CONI-CSEN,
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork
(Jolita Trahan)
Docente Posturale e Pilates Non Solo Fitness

sicurezza e di autostima.
La postura indotta dalla tonicità muscolare del momento sarà con le
spalle aperte, un portamento dritto e
lo sguardo posto in avanti.
Poniamo il caso che nel pomeriggio,
subentri una esperienza del tutto
opposta, angosciante e demoralizzante.
Ci troveremmo di fronte ad una o più
situazioni che potrebbero minare la
nostra autostima rendendoci nervosi
ed insicuri.
L’atteggiamento posturale prenderà
una posizione opposta a quella della mattina, perché il nostro schema
corporeo si modificherà in un atteggiamento più remissivo, con il capo
clino e le spalle chiuse.
Da questo si deduce che l’immagine corporea si modifica in base alle
emozioni/situazioni contingenti alle
esperienze di vita che si presentano.
Questi atteggiamenti corporei non
sono del tutto coscienti, sono insiti
nella nostra concezione di immagine
corporea, immagine costruita con il
passare del tempo e delle esperienze.
Esperienze che iniziano a formarsi
sin da bambini, infatti ogni bambino
assume istintivamente la postura a
seconda della situazione in cui venga a trovarsi.
La postura è una risposta tonica delle emozioni, le stesse, interessando
il Sistema Nervoso e di conseguenza il cervello, attuano una modificazione a livello muscolare, in parole
povere della postura.
In conclusione, la postura è strettamente correlata con le emozioni che
quotidianamente viviamo, prenderne
coscienza attraverso l’attività motoria aiuta a confrontarsi con se stessi e ad affrontarle nella maniera più
serena.

Dott. Glauco Collalti

glauco.collalti@libero.it | 392/0450750
Presso: Sogna & Danza
via dei Traghetti, 182 - Ostia (RM)
Maggio 2018

A colloquio con...

S sulle cisti renali
copriamo di più

D

ottore: spesso capita, durante un controllo ecografico di routine, che vengano individuate, a carico dei reni,
delle “cisti” di cui non si conosceva l’esistenza, la cui scoperta può essere per il paziente motivo di preoccupazione.
Ma di cosa si tratta precisamente? E quali le conseguenze legate alla loro presenza?
Tralasciando importanti patologie
con carattere ereditario, come il
rene policistico, in cui la struttura
dell’organo è completamente sovvertita dalla presenza di decine e
decine di formazioni cistiche, nella
stragrande maggioranza dei casi
le cisti renali sono delle masse
acquose contenute in una sottile
parete originantesi dai tubuli renali: parliamo delle cosiddette “cisti semplici”, totalmente innocue
anche qualora raggiungessero
dimensioni ragguardevoli, e che
raramente necessitano di trattamento.
In una piccola percentuale dei
casi, -continua il medico- però, le
cisti, così come descritte e classificate da Bosniak, possono
presentare un’architettura
più complessa, con la presenza di setti all’interno
delle cavità, ispessimenti
e calcificazioni della parete, fino alla presenza di
neoplasie all’interno delle
formazioni. Più in generale
esiste una correlazione piuttosto stretta tra la complessità strutturale delle formazioni cistiche e la
possibilità che esse possano subire un’evoluzione in senso maligno.

sul momento se una cisti necessita semplicemente di controlli periodici (in genere annuali) o merita un approfondimento mediante
una TC, metodica che permette di
porre una diagnosi estremamente
precisa. Sarà a quel punto l’urologo a indicare il trattamento appropriato.
Come intervenire?
Le cisti semplici possono essere
aspirate o rimosse laparoscopicamente o con tecnica robotica se,
raggiungendo dimensioni importanti (più di 80/90 mm di diametro),
provocano alterazioni funzionali
del rene o degli organi confinanti.
Per quanto riguarda le cisti complesse, l’indicazione è quella di
asportarle, trattamento che può

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

essere effettuato con le stesse tecniche descritte per le cisti semplici
(laparoscopia e chirurgia robotica),
con minimo stress per il paziente
e risolvendo il problema prima che
la prognosi possa virare in senso
peggiorativo.
In seguito forniremo le modalità di
prevenzione.
Serena Magnanti

Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio
Marilab di v.Zambrini

Come comportarsi, dunque, di
fronte a una simile situazione?
Il primo passo, normalmente, viene stabilito dallo stesso medico
che esegue l’ecografia, grazie alla
quale si è in grado di determinare
Maggio 2018
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A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei

Lo scarso utilizzo della spalla
può nuocere alla colonna
vertebrale e non solo...

S

ubito dopo i disturbi di colonna
vertebrale, quelli della spalla
o articolazione scapolo omerale, sono la causa piú frequente
di consulto ortopedico. Il dolore di
spalla può avere differenti motivi,
ma quello più comune è di origine
meccanica, con una degenerazione ed indurimento dei tessuti molli
che rivestono questa articolazione. L’articolazione scapolo omerale è la più mobile dell’apparato
locomotore, ma a parte le relative
frequenti lussazioni da traumatismi, la causa di gran lunga più importante del dolore e della limitazione di movimento della spalla, è
proprio il suo scarso utilizzo nei
movimenti di innalzamento articolare, spesso sostenuto da incurvamento della colonna vertebrale
in avanti! Noi passiamo gran parte
della nostra giornata seduti in ufficio o a guidare l’automobile facendo movimenti molto limitati delle
braccia: in avanti, di lato o con la
testa non allineata. Se trascorriamo le giornate muovendo solo le

dita su un computer o al telefonino,
ci incurviamo sempre di più! Poi
d’improvviso 3 o 4 volte a settimana (nella migliore delle ipotesi) facciamo attività fisica. Ma, le nostre
spalle, proiettate in avanti e non
troppo abituate a movimenti elastici, possono soffrire ancor di più
perchè un allenamento senza una
preparazione alla giusta postura,
può determinare un consumo precoce della inserzione tendinea dei
muscoli che ruotano esternamente
la spalla (cuffia dei muscoli rotatori). Motivo per cui, dopo i 40 anni,
si riscontrano spesso con una risonanza magnetica lesioni capsulo
tendinee ,per usura da attrito da intra rotazione delle braccia. La soluzione o la prevenzione di queste
patologie di spalla ė spesso molto
semplice: dedicare pochi minuti al
giorno al raddrizzamento simultaneo della colonna dorsale e delle
spalle nonchè alla riconquista dei
movimenti delle braccia che non
eseguiamo più da tempo.
Insieme a questo mini training po-

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

sturale, dovremmo associare una
tecnica di rilassamento perchè i
dolori scapolo omerali peggiorano
esponenzialmente per le nostre
tensioni emozionali. Dovremmo attivare i nostri muscoli scapolo omerali come per “lanciare un oggetto”
o alzare un braccio al cielo come
per rispondere ad una cotrarietà.
Difatti, quando siamo troppo sotto
pressione, ed immobili per tempi
prolungati la spalla puo’ diventare
talmente rigida che appare come
congelata. Questa non si muove
di un centimetro, pena dolori urenti, giorno e notte costringendoci
spesso a ricorrere a terapia infiltrativa. In alternativa, anche per una
situazione estremamente dolorosa
come la spalla congelata, secondo
la mia esperienza, sono sufficienti semplici manovre di movimento passivo a cura di un terapeuta
esperto per dissolvere in maniera rapida il dolore. L’importante è
agire precocemente altrimenti la
capsula articolare si indurisce ed
allora i tempi si allungano fino alla
necessità di infiltrazioni o di artroscopia. Prima di tutto, però, raccomando una diagnosi accurata, prima di affrontare la tanto invalidante
PERIARTRITE scapolo omerale.
Infatti in casi limitati (per fortuna), Il
dolore di spalla può essere espressione di sofferenza di organi interni... come cuore, polmoni e persino
il fegato.
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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B

liss, beatitudine, una parola per descrivere questo
angolo dedicato alla bellezza in via delle gondole
151, un luogo dove prendersi cura di sé affidandosi a mani esperte in un clima di assoluta cordialità.
Un piacevole e raccolto salotto riservato a chi vuole lasciarsi alle spalle stress e stanchezza per ritrovare, dietro a piccoli gesti quasi scontati, il proprio momento speciale, non solo dedicato all’aspetto esteriore, ma anche a
farsi sapientemente coccolare.
In questo piccolo salone non si trova solo la dovuta professionalità dedicata a capelli, mani e occhi, ma un ambiente familiare in cui trovare e ritrovare quel momento
di relax e di accoglienza che solo una volta si potevano
assaporare.
Nell’epoca della bellezza a tutti i costi, dell’immagine stereotipata, di catene di montaggio del beauty, al Bliss point
invece, si trova la bellezza con la B maiuscola, quella
che non considera solo la moda, ma che entra nel cuore
di chi accoglie prendendosene cura non solo nell’aspetto
estetico, ma anche nell’emotività, nel voler rendere un
momento dedicato alla propria esteriorità un recupero di
energie e serenità in un ambiente quasi intimo.
Manuela e sua mamma dedicano tutta la loro bravura,
professionalità ed esperienza alla propria clientela facendo sì che anche un taglio di capelli o una semplice
messa in piega diventino un momento speciale in cui
ci si possa affidare completamente a queste sapienti
mani, ben sapendo che il lavoro e le scelte fatte verranno calibrate esattamente sul nostro profilo e sulle nostre
esigenze. Nel frattempo, ottimizzando i tempi, si potrà
approfittare di un piacevole massaggio cutaneo per far
sì che i nostri capelli recuperino tutto il loro splendore o di
qualche piccolo ritocco estetico e perché no, si consenta
alla bravissima Manuela di regalarci delle mani curate e
delle unghie sfavillanti.
Un po’ come facevano le nostre mamme, approfittavano
della meritata pausa parrucchiere per farsi belle non solo
nei capelli, ma anche nei piccoli ed importanti particolari
in un solo ed unico momento tra qualche piccola confidenza e un profumato caffè.

Maggio 2018

La professionalità di Manuela, acquisita durante gli sudi
all’Accademia, non si riconosce solo dall’ ottenere delle
mani perfette, grazie alle più moderne e sapienti tecniche di ricostruzione unghie, o all’applicazione di smalti
semipermanenti o in gel, ma soprattutto in quel campo
che rende i nostri occhi indiscutibilmente affascinanti e
ammaliatori: l’eyelashaes extension. L’applicazione di
extension ciglia, fatto ad opera d’arte con i più attuali processi e sicuri materiali, in un ambiente appositamente
dedicato a queste operazioni così delicate e di estrema
precisone. Il tutto sempre studiato e personalizzato sulle
caratteristiche ed esigenze delle clienti.
Il Bliss point però non si ferma qui, vuole dare un servizio
a tutto tondo, permettere a chi decide di affidarsi a queste mani capaci di dedicare spazio anche al make up, sia
esso per una serata speciale sia per un momento importante e magico come quello di una cerimonia. Se volessimo una garanzia di tutto ciò, dei preziosi e sapienti gesti
che accompagnano questo totale momento di bellezza,
ci basta guardare negli occhi attenti e sorridenti Manuela,
per affidarci senza alcuna remora alla sua esperienza e
professionalità indiscussa.
Per avere questo servizio speciale tagliato completamente su di noi, a prezzi assolutamente concorrenziali,
dobbiamo semplicemente prendere un appuntamento, tutti i giorni esclusa la domenica dalle 8.30 alle
18.00 con orario continuato a Via delle Gondole 151 - (06 6941 3807) o tramite facebook sulla
pagina “Bliss Point” dove si possono trovare tutte le
novità proposte.
Paola Gaspardis
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A TAVOLA CON LA STORIA...
Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

ni
Aperto tutti i gior
Pranzo e Cena

Monumento
Ostia Antica

I

l Monumento vanta una storia centenaria, è un ristoOSTIA ANTICA
rante che ha accompagnato la vita di questo territorio
Piazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
in tutte le vicende salienti.
www.ristorantemonumento.it
info@ristorantemonumento.it
È sorto nel 1884 quando da Ravenna arrivarono
i romagnoli per la bonifica dell’Agro Romano, aperto da una donna
l piacere della buona tavola Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
coraggiosa e generosa che seppe trasformare un casale di
in un’atmosfera unica dove questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Racaccia in un locale accogliente per gli “scarriolanti”, per i
si respira
il passoladella
cacciatori e per gli archeologi che
frequentavano
zona.sto- venna, e con le famose piadine preparate dallo chef.
ria. È nel rinascimentale borgo Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
Antica,
ai piedifatta
del Cache, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
Una cucina particolare lodi
haOstia
sempre
connotato,
di
stello
di
Giulio
II,
che
nasce
il
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici.
ingredienti semplici e genuini, sapientemente amalgaristorante
Monumento.
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Kenmati per fare piatti gustosi e saporiti, sia romagnoli che
1884,ha
secoli
di tradizione
nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Marprincipalmente di pesce. IlDal
ristorante
attraversato
varie
culinaria
dove alcune
ricette
cello Mastroianni.
vicende. È cresciuto nel tempo
e si è evoluto
per avere,
poi,
rimaste
inalterate
nel Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a tanegli anni’50 uno svilupposono
notevole,
quando
cominciarotempo.
Alle ricette
originali,
no a frequentarlo personalità
internazionali
della
cultura,si vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si posaffiancano
le proposte
sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo
dello spettacolo, della politica,
della scienza
e delloinnovasport.
sigaro di Pietro Germi, la motociOggi, prosegue la sua tradizione: i piatti più richiesti sono
cletta di Claudio Villa, uno schizzo
quelli che cucinava Nerina della famiglia Fenati, una fadel pittore Renato Guttuso lasciato
miglia di origine romagnola. È posto in una posizione
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
ideale nel cuore di Ostia Antica, vicino al Castello di Giunella veranda del Monumento si
lio II, alla Basilica di S.Aurea, all’Episcopio con i suoi fasono seduti pure l’ex presidente
mosi affreschi monocromi, a breve distanza dagli scavi di
americano Richard Nixon e quello
Ostia Antica, la stupenda città del passato, quindi vicino
francese Francois Mitterand.
al teatro di Ostia Antica ancora agibile e sede di stagioVeniva a mangiare anche Benito
ni teatrali estive di forte attrazione. I prezzi accessibili, la
Mussolini, prima di correre dalla
gentilezza dell’intero staff guidati dal bravissimo maitrè
sua amante in campagna.
Andrea, i cappelletti fatti a mano secondo l’antica ricetta
Qui hanno brindato persino gli
sono il suggello per una perfetta conviviale.
tive dello chef Claudio rendono i piatti del Monumento unici astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la storica impresa.
ed esclusivi.
Caterina Dini
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati.
Gassmann.
Un piccolo “prezioso” libro
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
Chi lo avrebbe mai detto, direste
voi,
e
invece
qui
è
possibile.
nel quale 12 racconti di
Sono proprio questi colossi del
cinema realmente
internazionale
personaggi
vissutiad ancora più interessante.
aver scelto, in passato, questofanno
caratteristico
ristorante
da sfondo alla
storia di La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
Ostia Antica, dove il tempo sembra
non averlo
suggello ad una serata perfetta. Giampiero Gualandri sta
dell’Antico
Borgo.toccato.
Tutto è come una volta. A partire
dai famosissimi
“cappel- portando avanti tutto questo, con una responsabilità magRichiedilo
anche in redazione
letti” fatti a mano, adorati da (apledizioni@gmail.com)
Fellini e assaggiati recente- giore perché il Monumento non può essere considerato solo
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un un ristorante... ma un tuffo nella Storia.
MAGGIO 2017
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli.
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