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Stessa spiaggia, anzi no

N

on possiamo citare il ritornello
del tormentone di
tutte le estati per
questo numero di luglioagosto di Duilio Litorale.
Perché se è vero che il
mare è lo stesso (forse
più pulito rispetto agli altri
anni) la spiaggia invece è
radicalmente cambiata. Per il secondo anno consecutivo dobbiamo assistere a un lento e inesorabile degrado che avvolge gli arenili liberi, sia
di ponente che di levante, gestiti dal
Comune di Roma. Dall’ex Amanusa
all’Happy Surf, i chioschi del lungomare oggi sono strutture pericolanti
che mettono a rischio l’incolumità dei
bagnanti. C’è l’estate di Ostia in questo dossier. Quella appena iniziata e
quella che verrà. Ma c’è anche la
battaglia di ogni stagione, la protesta
per il mare libero e la lotta al “lungomuro” che però ogni anno è sempre
lì. Indisturbato. Non è il mare che

abbiamo raccontato negli
anni scorsi. Non parleremo, infatti, né di decibel
alti né di movida. A Ostia
tutto questo è solo un lontano ricordo. Denunciamo
invece, il presente che non
va, con la serietà e la precisione della cronaca. Ma
c’è anche un’imprenditoria
sana a cui abbiamo voluto dare spazio. Persone che credono in Ostia e
su Ostia hanno puntato. Chiudiamo
con un triste anniversario. Il 17 luglio
di un anno fa andò a fuoco la pineta di Castel Fusano. E l’odore acre
del fumo e il rumore dei Canadair
sono ancora una ferita nel cuore di
ostiensi e romani. Noi, non possiamo dimenticare. A voi tutti, una buona estate. Ci rivediamo a settembre.
Caterina Dini
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Il caso Baubeach, a Ostia
La nuova area per “fido” è stata realizzata dal X Municipio a ridosso del
Porto turistico. Ma la scelta dell’amministrazione M5S non sembra mettere
tutti d’accordo

A

l massimo 50 cani contemporaneamente,
divieto di ingresso ai cuccioli che non abbiano compiuto il quarto mese di vita, ai
non vaccinati e alle «femmine in estro»,
obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e pulizia
e igienizzazione dell’arenile almeno quattro volte
al giorno. Sono alcuni dei punti previsti nel regolamento di “Baubeach” a Ostia, l’arenile attrezzato
per cani che ha aperto i battenti il 25 aprile scorso.
Tutto nasce da un bando pubblicato dal Comune
di Roma con un importo a base di gara di 120mila
euro, vinto dalla “Freedog Village”, la stessa società che gestiva la prima vera spiaggia per cani a
Ostia dislocata a Castel Porziano. Da quest’anno,
l’amministrazione M5S del X Municipio ha deciso
di chiudere quello spazio al primo “Cancello” lungo
la via Litoranea e trasferire tutto a Ostia Ponente, sul lungomare Duca degli Abruzzi, vicino all’ex
chiosco “Happy Surf”. L’area cani, circa 300 metri
di spiaggia libera a sud del Porto Turistico di
Ostia, sarà aperta fino al 30 settembre dalle
9 alle 19 con il servizio di salvamento che
coprirà l’intero orario dal 16 giugno al
31 agosto. Bagnini solo nei weekend
e festivi fino al 15 giugno e dal 1
settembre.

LE CRITICITà

N

on mancano però i problemi. Il bando voluto dal
Campidoglio in sinergia con l’amministrazione
municipale però presenta alcune criticità. La prima
è quella della mancanza del servizio di ombrelloni
e lettini. Un problema non di secondo ordine per chi
vuole trascorrere una giornata al mare con il proprio cane che se vorrà cercare riparo dal cocente
sole per sé e per il proprio “pelosetto” dovrà attrezzarsi per conto proprio di lettino, ombrellone e bottiglie d’acqua. La spiaggia per cani, infatti, non avrà
nessun tipo di protezione e gli animali, così come i
padroni, dovranno accontentarsi solo della sabbia
che brucia. «Una cosa del genere è impensabile dice una bagnante - il mio cane ha bisogno del
mare per nuotare e fare fisioterapia. Arrivare qui e non trovare nessun tipo di servizio non è il massimo. È un peccato».
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una Nuova Spiaggia per Cani
testi di Serena Magnanti

la risposta

«M

a – hanno fatto sapere i gestori - non
possiamo affittare né lettini né ombrelloni e non lo farà nemmeno il Comune di Roma».
Anche “Baubeach”, dunque, ha sofferto all’inizio
della stagione della mancanza di servizi, come
bagni e docce. Stesso scenario di altri arenili liberi a Ponente. Un problema in più per chi dovrà
arrivare da Roma. «Così - racconta una delle frequentatrici della spiaggia - Ostia non sarà mai
competitiva con le altre località come Maccarese,
per esempio, dove invece sono previsti tutti i servizi, compreso quello del noleggio». La spiaggia,
che sarà a numero chiuso, potrà ospitare «non
più di 50 animali contemporaneamente» che dovranno essere dotati di microchip dell’anagrafe
canina. Ma i padroni di Fido non sembrano soddisfatti e sono disposti a promettere battaglia al
Campidoglio affinché i servizi essenziali vengano garantiti.

la protesta

Caos spiagge libere:
«Vogliamo spazi e servizi»

C

foto di Emanuele Bellei
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ittadini in strada contro “baubeach” e la
gestione delle spiagge libere di Ostia. I residenti del lungomare Duca degli Abruzzi
hanno organizzato una manifestazione di
protesta per chiedere arenili fruibili dalla cittadinanza. «Non sappiamo dove andare al mare hanno detto i manifestanti - non ci sono spazi
per noi. La spiaggia attrezzata per cani è troppo
grande per ospitare solo 50 animali, il Municipio ci aveva promesso un ridimensionamento e
la consegna di un pezzo di quella spiaggia, ma
così non è stato». «L’amministrazione M5S - ha
aggiunto il consigliere dem Athos De Luca - non
ha rispettato la parola data. Una parte di quell’arenile doveva essere per la libera fruizione dei
cittadini e invece così non è stato. Un’altra perla grillina sulla gestione delle spiagge di Ostia».
«Anche il caso di “baubeach” - aggiunge Monica
Picca, capogruppo FdI in X Municipio è l’ennesima dimostrazione di incapacità da parte della
giunta pentastellata». «Non abbiamo nulla contro i gestori della spiaggia per cani - dice un altro cittadino - né contro i cani, chiediamo solo
di riperimetrare la spiaggia che dal ripascimento
sembra essere diventata più grande rispetto alle
previsioni. Rivogliamo le nostre spiagge con tutti
i servizi». Anche i gestori del “Freedog Village” di
Ostia si resero disponibili ad andare incontro alle
istanze dei cittadini e chiesero al X Municipio una
rivisitazione dei confini della spiaggia ma dopo la
disponibilità iniziale l’amministrazione Di Pillo ha
fatto un passo indietro: la legge non prevede un
iter del genere!
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La Battaglia del

Dall’inizio della stagione balneare un gruppo di cittadini si è riunito nel
comitato “Mare X Tutti” per manifestare contro abusi, illegalità e i problemi
dell’estate di Ostia

I

cittadini del comitato Mare X Tutti, a colpi di proteste e denunce, continuano la loro battaglia a difesa
della legalità e del libero accesso al mare di Roma.
Negli ultimi mesi lo scontro si è inasprito molto, soprattutto a causa delle recenti vicende giudiziarie che
hanno scosso il Campidoglio e il X Municipio. «Fino
a oggi – spiega Agostino Biondo, membro del comitato - gli interventi dell’amministrazione si sono concentrati esclusivamente sulle spiagge libere, con un
atteggiamento distruttivo e non costruttivo. I chioschi,
come sappiamo, sono stati abbattuti senza che fosse
presentata alcuna documentazione che attestasse la
loro irregolarità. Ma a prescindere dal fatto che quelle
opere fossero abusive o meno, il cuore del problema
è la considerazione che il Movimento 5 Stelle ha della
spiaggia libera. Infatti, avendo eliminato i servizi essenziali che erano presenti sulle spiagge, risulta evidente la volontà dell’amministrazione di costringere i
bagnanti a recarsi negli stabilimenti nel caso volessero bere un caffè o acquistare una bottiglia d’acqua.
Quando il M5S si muove con iniziative positive non lo
fa per i cittadini ma per l’interesse di gente a cui ha
fatto favori o da cui vuole riceverne, come dimostrano
i particolari che stanno emergendo circa gli accordi
con Parnasi per il progetto di restyling del lungomare
di Ostia»
Ovviamente si riferisce all’indagine che vede
coinvolti Paolo Ferrara e Giampaolo Gola...
«Sì. Guarda caso l’unica proposta che il M5S ha fatto per le spiagge è oggetto d’indagine da parte della
magistratura. Intanto i servizi promessi non sono stati
garantiti e la pulizia degli arenili è insufficiente, quindi
anche questa estate sarà conveniente andare negli
stabilimenti balneari».

A proposito di stabilimenti balneari, cosa ne pensa dei recenti sviluppi?
«Ciò che chiediamo è l’abbattimento delle opere abusive in quanto non risultanti dalle planimetrie delle
concessioni originarie o perché contrarie alle disposizioni di legge. Chiediamo anche la decadenza di
tutte le concessioni in cui sono presenti abusi o che
presentano vizi in materia di accessibilità o visibilità
del mare»
Pare che le prime decadenze stiano arrivando…
«Diciamo che Ferrara fa molta confusione con i termini, quindi occorre fare chiarezza: “La Casetta” non
è decaduta ma scaduta, mentre per Renato Papagni (stabilimento “Le Dune”, ndr) al momento è stato
semplicemente avviato l’iter di decadenza, solo dopo
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essere stati sostanzialmente obbligati dal vespaio suscitato da Report. Al momento l’unica
concessione realmente
decaduta è quella del
“Med” di Fabrizio Fumagalli, che addirittura era
situato alla foce del Canale dei Pescatori, dove
la balneazione è vietata.
Si tratta quindi di casi
eclatanti. Il rischio è che
possano diventare dei
capri espiatori per coprire un problema molto più
esteso».
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Mare Libero

testi di Rinaldo Libertini
foto di Emanuele Bellei

Prosegue la battaglia dell’associazione Mare Libero, un gruppo di cittadini
con l’obiettivo di veder rispettati i requisiti di visibilità e fruibilità del mare
365 giorni all’anno

F

ranco Giacomelli sono anni che si batte per il
“Mare Libero” tanto da creare con questo nome
anche una associazione che ha lo scopo di veder rispettati i diritti di bagnanti e di cittadini. «La
situazione generale delle spiagge, che siano in concessione o libere, non soddisfa le esigenze dei cittadini e dei turisti – dice Giacomelli - ma soprattutto le
maggiori criticità si registrano in particolare per i portatori di handicap. Non è effettivamente garantita la
fruibilità e la visibilità del mare, al contrario di quanto
accade in quasi tutte le località costiere. Questo perché una percentuale notevole dei 9/10 km di spiaggia
è stata affidata in concessione, con la conseguente
apposizione di barriere e limiti all’orario d’accesso.
I turisti, soprattutto gli stranieri, si trovano davanti
un “lungomuro” e restano disorientati, non capendo
come funzioni il mare di Roma. Noi dell’associazione

Mare Libero, all’inizio della stagione, avevamo proposto al presidente Di Pillo di predisporre una segnaletica adeguata e di mettere a disposizione un opuscolo
scritto in lingua inglese contenente le informazioni
necessarie».
Qualcosa è stato fatto?
«No, niente. Stiamo preparando di nostra iniziativa
un volantino allo scopo di orientare quei poveri turisti che arrivano da Roma. Chi sta amministrando
ha dimostrato di essere un po’ sprovveduto, vista la
mancanza di servizi sulle spiagge libere, soprattutto
nella zona di Ostia Ponente che adesso è semideserta. Ora chiunque voglia affittare un ombrellone o
un lettino è costretto a recarsi negli stabilimenti. Per
circa un chilometro non è possibile trovare neanche
un bagno»
Quali iniziative si potrebbero intraprendere?
«Ci risulta che l’opposizione abbia chiesto che
le strutture già disponibili fossero utilizzate. Ad
esempio, all’altezza di
piazza Scipione Africano ci sono due blocchi
in muratura con docce,
bagni e medicheria ma è
tutto abbandonato. Tutto
questo è indecente».
Che ne pensa della
nuova spiaggia per
cani presso il porto?
«Il luogo non è assolutamente adatto. Di sicuro il
tratto di spiaggia nell’area
del primo cancello, in cui
è consentito l’accesso ai
cani, è più indicato perché
più ampio e lontano dal
centro abitato. Al contrario,
al porto ci sono parecchi disagi per i cittadini, con cani
che litigano, corrono tra gli
ombrelloni e addirittura rubano da mangiare. Sono
scene tragicomiche».
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Stretta sui Balneari, le
Avviato l’iter per la revoca della licenza demaniale allo stabilimento “Le
Dune” del presidente della Federbalneari Renato Papagni. Ora tutti i
permessi al vaglio del X Municipio e del Campidoglio

C

on un provvedimento di quattro pagine il direttore
del X municipio Nicola De Bernardini ha avviato
l’iter per la revoca della concessione demaniale
marittima a Renato Papagni, presidente di Federbalneari e gestore dello stabilimento “Le Dune”. Un
«momento storico», aveva spiegato la sindaca Virginia
Raggi a metà giugno «perché l’amministrazione torna
a farsi rispettare senza guardare in faccia nessuno: è
una vittoria dei cittadini». A stagione estiva appena iniziata il Campidoglio di Virginia Raggi ha portato, dunque, a termine una lunga istruttoria iniziata dal commissario Domenico Vulpiani. Nell’ordinanza si prende
in considerazione l’occupazione dell’area che si trova
sul lungomare Caio Duilio. L’ispezione demaniale ha
certificato «come l’area dello stabilimento in esame sia
risultata maggiore rispetto a quella riportata nel titolo
concessorio demaniale n.5/2014» e soprattutto è stata
«rinvenuta la presenza di manufatti, a vario titolo installati, in aperta difformità rispetto alle consiste grafiche a
disposizione dell’amministrazione». Traduzione: abusi
che non risultano nelle planimetrie.

IL FUTURO

A

nomalie emerse proprio dai controlli disposti
dai prefetti di Ostia, eseguiti dalla task-force
congiunta e interforze di vigili, tecnici del Demanio, Capitaneria di porto. Ai tecnici del Campidoglio, dunque, non sono bastate le controdeduzioni presentate dai titolari degli impianti che
però contestualmente hanno avviato una serie
infinita di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato,
quasi tutti respinti. E La stretta sugli stabilimenti
renderà ancora più incerta l’estate di Ostia. Con
le prime revoche, gli stabilimenti balneari saranno costretti a chiudere, non avendo più i titoli per
esercitare e i gestori dovranno lasciare le strutture. L’esempio più concreto è proprio quello del
Mednet. L’impianto sorto alla foce del Canale dei
Pescatori non ha mai ottenuto i permessi dal X
Municipio e, ritirata la licenza, ora è una discarica a cielo aperto e nel degrado. La stagione del
mare di Roma, dune, è in bilico.

l’ITER

è

stata proprio la commissione straordinaria guidata dal prefetto Vulpiani ad accendere il faro sulle
licenze demaniali e ad avviare l’iter delle decadenze.
Dopo la prima, quella del Mednet per «troppi abusi»
è arrivata quella che fa più clamore perché intestata a Renato Papagni, presidente della Federbalneari. Ma sotto la lente di ingrandimento ci sono tutte le
concessioni demaniali di Ostia: i 61 stabilimenti e le
10 spiagge libere del Comune di Roma. Sono i 71
“dossier” preparati dal prefetto Vulpiani, in 35 di questi
sono state riscontrate irregolarità, mentre per altri sei
è scattato l’iter per il ritiro della concessione. «Il procedimento della cosiddetta decadenza - ha spiegato più
volte il prefetto Vulpiani - non è né breve né semplice
perché non è mai stato avviato prima nella storia del
litorale romano». All’avvio della procedura di revoca
della concessione si è arrivati dopo che la polizia municipale del X Gruppo Mare, allora guidata dall’attuale comandante del corpo Antonio Di Maggio, aveva
accertato le irregolarità sul demanio marittimo.
Tra queste: ampliamenti non consentiti, abusi
edilizi, mancato rispetto della concessione
per quanto riguarda il libero accesso alla
spiaggia per presenza di cancelli o
recinzioni e, infine, pagamento dei
canoni demaniali a singhiozzo.
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Concessioni sotto Lente

testi di Emanuele Bellei
e Serena Magnanti

Abusi sul Mare, Chiude il Mednet
Una sentenza del Tar ha dato
ragione all’amministrazione. Che mesi
fa aveva revocato la concessione
balneare al gestore, Fabrizio Fumagalli
ex presidente regionale del Sib:
«Autorizzazione mai perfezionata»

I

l Mednet restituirà le chiavi dello stabilimento
balneare al X Municipio. Una vicenda che si
trascina da anni e che ha avuto una svolta
all’indomani della sentenza del Tar di pochi
giorni fa. Il tribunale amministrativo del Lazio
ha infatti dato ragione al Comune di Roma sulla
revoca della concessione balneare, ritirata per
la mancanza di permessi e titoli autorizzativi e
per gli abusi edilizi contestati dalla polizia municipale del X Gruppo Mare. Non uno stabilimento qualsiasi, il Mednet, ma quello di Fabrizio Fumagalli, l’ex presidente regionale del Sib
(sindacato italiano balneari, ndr) costretto alle
dimissioni proprio dopo gli accertamenti dei vigili urbani.

LE REAZIONI

«S

i è voluto attaccare un simbolo», ha provato così a
difendersi il titolare della struttura che, però, dalle
carte risulta essere un impianto “fantasma”. Nell’incartamento dell’amministrazione comunale lì doveva sorgere
un rimessaggio o una spiaggia di servizio al canale dei
Pescatori, invece è stato realizzato uno stabilimento con
lettini, bar e ristorante. «La licenza che avevo parlava
di circolo velico - ha detto Fumagalli in una conferenza
stampa organizzata per l’occasione ieri mattina - come
altri ce ne sono a Ostia e alcuni anche in cemento armato e nello stesso tratto del Med dove insiste il divieto
di balneazione». Per poi precisare: «l’autorizzazione da
noi richiesta non è mai stata formalizzata». Dunque, una
serie di proroghe di sei mesi in sei mesi, ma mai un permesso definitivo. «Noi l’abbiamo richiesto ma nessuno
ci ha risposto, era stata anche convocata una conferenza dei servizi che non si è mai conclusa e per noi vale
il “silenzio assenso”». Non la pensa così il X Municipio
che, durante la commissione straordinaria guidata dal
prefetto Vulpiani, prese una posizione netta: «Lo stabilimento non è in regola, via la concessione». Decisione
confermata dalla sentenza del Tar di pochi giorni fa che
ha dato ragione al Campidoglio e al X Municipio. «Rispettiamo la legge e non vogliamo entrare in contrasto
con le istituzioni - ha concluso Fumagalli - per questo
oggi riconsegnerò le chiavi della struttura al Municipio».
E ora spetterà all’amministrazione locale provvedere
allo sgombero e alla demolizione dell’impianto. Mentre
sulle revoche delle concessioni balneari, dopo la cura
Vulpiani, i gestori di altri stabilimenti iniziano a tremare.

IL COMMENTO

G

iuliana Di Pillo: «Avanti con le spiagge»
«Noi andremo avanti con le demolizioni». Ad
annunciarlo in un post su facebook è direttamente la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo
(M5S), a pochi giorni dall’avvio dell’iter di revoca della concessione a Renato Papagni, presidente della
Federbalneari e titolare dello stabilimento “Le Dune”.
«È stata infatti firmata la Determinazione Dirigenziale nei confronti dello stabilimento Mednet per la demolizione d’ufficio della struttura abusiva realizzata
sul demanio marittimo – ha proseguito la minisindaca
pentastellata - l’abbattimento del lungomuro continua e non si fermerà».
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C’era una Volta

Dai concerti di musica rock fino a diventare il cuore della movida ostiense.
Parabola della Spiaggetta, chiosco libero attrezzato di Ostia oggi ridotto
al degrado

L

a favola della spiaggetta vede come uno
dei protagonisti Gianluca Cavino, membro
della “Isla Bonita”, una Cooperativa Sociale di tipo B che nel 2012 partecipa ai bandi
per l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione a Ostia. Il primo anno viene esclusa per
documentazione non corretta ma nel 2014 risulta
vincitrice del bando triennale (con scadenza dicembre 2016) in cui vengono dati in gestione 8
lotti. Partecipa sia per la Spiaggetta che per l’ex
Amamusa, con priorità per la prima. «Questo
bando è stato annullato alla sua scadenza (febbraio 2017) per sette vizi di forma interni all’Amministrazione comunale - ci dice Gianluca - ma
ci ha permesso di fare tre stagioni, iniziando nel
maggio 2014. Questo bando consisteva nella gestione della spiaggia con tutte attività a costo zero
per l’amministrazione comunale: erano previsti il
bagnino, la sanificazione (vagliatrice che fa prendere ossigeno alla sabbia ad inizio stagione) e la
pulizia dell’arenile, la pulizia dei bagni. Accanto
a questo esisteva l’attività commerciale che permetteva un guadagno per la cooperativa: il chiosco (senza manipolazione di alimenti) e l’affitto su
richiesta di ombrelloni e lettini. Il bando inoltre
aveva dati dei punti aggiuntivi per attività culturali, sociali, sportive e di intrattenimento
che avevano la valenza di attrarre l’utenza turistica sul territorio, sempre
a titolo gratuito sia per il Comune
che per la cittadinanza».
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Cosa ha significato per voi gestire la Spiaggetta?
«In questi tre anni abbiamo cercato di portare avanti un modello diverso di balneabilità. Una spiaggia
libera attrezzata con i servizi primari ma al contempo una Spiaggetta che confermasse quello che era
già ma che diventasse un punto di riferimento per
tutte le associazioni culturali ed artistiche del territorio. Qualsiasi associazione che gli fosse venuto in mente di fare qualcosa poteva venire da noi
e programmare un evento. Per tutti e tre gli anni
abbiamo per esempio ospitato l’Accademia della
Musica di Ostia Antica, col loro saggio finale di ragazzi oppure per due anni un’Associazione dell’Infernetto ha organizzato una sfilata di moda sociale
sulla spiaggia, dove le modelle erano diversamente abili e in carrozzina e la raccolta fondi veniva
devoluta ai bambini del Ghana. A questo modello
diurno veniva affiancato quello notturno, dove le
persone potevano venire a divertirsi ballando ed
ascoltando musica gratuitamente senza nessun
obbligo di consumazione. In questo contesto abbiamo introdotto due Associazioni in pianta stabile: una che sensibilizzava alla lotta contro l’AIDS,
regalando preservativi e pubblicazioni informative, e l’altra che invitava al consumo responsabile di alcol, istituendo aree di decantazione, dove
le persone un po’ su di giri potevano prendere un
caffè e dell’acqua per potersi riprendere un po’».
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la Spiaggetta...
Dal punto di vista lavorativo avete anche creato
un altro esempio da seguire?
«Abbiamo portato avanti la lotta contro il lavoro nero,
e, con tutte le difficoltà inerenti, abbiamo aperto contratti di lavoro per i nostri dipendenti, sorprendendo anche gli ispettori di lavoro che nei loro controlli ci hanno
domandato: “Come fate ad avere in questo fazzoletto
di spiaggia 18 contratti di lavoro attivi, quando in altre
spiagge ce ne sono molti di meno?”. Le uniche multe
che abbiamo preso furono nel 2015, anno fondamentale per Ostia, perché si iniziarono dei veri controlli in
tutte le spiagge, iniziando proprio da quelle libere. Si
avviò infatti una stagione di repressione fortissima, obbligandoci a chiudere a mezzanotte (facendoci perdere
tutta la parte di intrattenimento serale promessa) e che
portò a controlli severissimi. Le nostre due multe, dal totale di 3000 euro, riguardarono la USL inerenti anomalie dell’antibagno e degli armadietti dei dipendenti ed il
chiosco in legno che nella parte interna doveva essere
rivestito in plexiglas o con una superficie lavabile. Modificammo e mettemmo a norma quindi una superficie
comunale a nostre spese e vederli adesso demolire fa
male». «Nel febbraio 2017 – continua Cavino - avviene
quello che ancora per larga parte rimane un mistero: i
bandi non sono stati rinnovati. Si dice che il Comune di
Roma non paga i canoni concessori per queste spiagge
libere o che tutti i chioschi sono abusivi. Ancora adesso nessuno ci ha detto perché lo siano. Il chiosco della
spiaggetta per esempio fu costruito dal precedente gestore sempre su autorizzazioni regolari del Comune e
sempre mantenendo il concetto di movibilità».
Cosa significa vedere ora la Spiaggetta?
«È una sensazione di rabbia forte perché non c’è l’esplicitazione della motivazione delle demolizioni e della
revoca di nuovi bandi. Mi dispiace vedere quel piccolo gioiellino, fatto da una tettoia bellissima che creava
una zona d’ombra dove
chiunque poteva fermarsi,
ridotto così. Sicuramente
gli usufruitori sono più arrabbiati di me. Eravamo
due ragazzi che cercavano di lavorare e di dare
lavoro. In quei tre anni
non abbiamo mai avuto
nessuna intimidazione di
stampo mafioso, la vera
repressione fu quella legale. Siamo stati controllati fino al midollo, sia la
Cooperativa che ogni socio appartenente ad essa,
compresa, in parte, la nostra vita privata».
Luglio/Agosto 2018

testi di Aldo Marinelli

Ed invece una fotografia del ricordo più bello?
«Sicuramente la collaborazione con Giorgio Jorio
che ha permesso di tappezzare tutta la spiaggia di
quadri di artisti del territorio. Per un mese l’arte era
a disposizione di tutti e si poteva entrare e vivere la
cultura. La Spiaggetta non ha barriere, solo un muretto di 90 cm che invita all’ingresso e che permette
di vedere ciò che accade dentro».
Ci sono altre cose importanti che avete realizzato?
«Il tribunale ci mandava delle persone che erano
sottoposte alle misure della messa alla prova dei
lavori di pubblica utilità. Molte le ho affiancate proprio a Giorgio per aiutare a realizzare le varie attività culturali. Vedere trasformare queste persone con
un lavoro utile facendo anche in modo che capissero l’errore che avevano commesso e provare a non
farli ricadere nei piccoli crimini piuttosto che nello
spaccio, è stata una bella soddisfazione. Parallelamente a questo abbiamo fatto anche dei tirocini a
ragazzi che così hanno imparato un mestiere, dal
bagnino al barman. Garanzia giovani era un progetto che permetteva loro anche di prendere una
piccola retribuzione».
Torneresti alla Spiaggetta?
«Non so se riuscirei a ripresentarmi nel bando per
le spiagge: sarebbe sicuramente un riscatto, di dire
voglio riprovare perché quel modello di spiaggia è un
modello vincente D’altra però in tre anni ne abbiamo
passate veramente tante. Attualmente la Cooperativa ha rivinto il bando per i bagnini nelle spiagge, con
5 postazioni tra cui proprio la Spiaggetta. Questo significherà qualcosa?».

Duilio Litorale Romano

9

“Mare Sicuro“, al via il Piano Estate
La Guardia costiera presenta a Fiumicino la “Campagna 2018”: saranno potenziati i
controlli su spiagge, navigazione e ristoranti. Il comandante Leone: «In campo tutte
le nostre risorse l’invito ai 14 milioni di bagnanti del Lazio è “educazione”»

I

l comico Enrico Brignano testimonial della campagna “Mare sicuro 2018” lanciata dalla Guardia costiera sulla sicurezza in mare e a terra della costa
laziale. L’obiettivo delle Capitanerie di porto è garantire la massima sicurezza durante la stagione estiva
sia all’utenza balneare che al diportismo. Per tale motivo i militari puntano sulla sensibilizzazione mista alla
prevenzione, per cercare di diffondere la cultura del
mare. Al Direttore marittimo del Lazio e comandante
del porto di Civitavecchia, Vincenzo Leone, il compito
di fare gli onori di casa nella presentazione dell’operazione “Mare sicuro” che si è svolta il mese scorso nel
piazzale della base navale della Guardia costiera nella
darsena di Fiumicino, ove ormeggiate le unità navali.

l’Intervento

«O

ggi scatta “Mare sicuro” – precisa Leone – che
metterà in campo tutte le nostre risorse. La nostra parola d’ordine è “educazione” nei confronti di chi
si approccia con il mare e l’invito è rivolto ai 14 milioni
di bagnanti. I controlli del nostro personale si concentreranno sulla sicurezza balneare, della navigazione e
sull’alimentazione». Non ultimo l’aspetto ambientale
che ricopre un ruolo fondamentale per la salute delle
acque marine, messe in pericolo da sostanze inquinamenti come discariche abusive e scarichi irregolari.
L’altro pericolo è rappresentato da occupazioni abusive demaniali nei confronti delle quali verranno messe
in atto forme di repressione. La sicurezza balneare
farà leva sulle costanti verifiche delle strutture presenti
sull’arenile e in particolare sugli assistenti ai bagnanti
che dovranno stazionare nelle postazioni in spiaggia
munite delle prescritte dotazioni per il salvataggio. La
“sicurezza della navigazione” è invece incentrata, per
le unità da diporto, sull’osservanza delle distanze
da rispettare in zone riservate alla balneazione.
Fondamentale sarà il corretto uso dei “corridoi di lancio” per le moto d’acqua e le distanze dalle boe di segnalazione che
indicano la presenza di subacquei.
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le verifiche

L

e attenzioni dei militari saranno anche puntate
sulla corretta pratica del kitesurf e dello skysurf,
attività che potranno essere svolte solo in zone appositamente individuate. La “sicurezza alimentare”
riguarderà i controlli sulla ristorazione all’interno di
strutture balneari e in particolare su pescato e prodotti ittici che vengono consumati in spiaggia. Come
di consueto la Guardia costiera rilascerà il “Bollino
blu” per evitare doppi controlli in mare. «Questa iniziativa rappresenta il più importante evento in materia di sicurezza – precisa Nicola Zingaretti, presidente della Regione -. Intendiamo riqualificare la costa
e abbiamo stanziato 30 milioni di euro per l’arredo
urbano di 24 comuni laziali, inoltre per gli interventi
di ripascimento sono disponibili 50 milioni. La prossima settimana aprirà i battenti un “Ufficio di scopo
per le politiche del mare” con cui snellire la burocrazia». «Essere il stesimonial del “Mare sicuro” per un
comico è una cosa impegnativa – commenta Brignano -. È certo che non vogliamo bene al nostro
mare per il modo in cui lo trattiamo e mi riferisco alla
plastica e alle casse di polistirolo che si incontrano
durante la navigazione. La scorsa settimana ho ottenuto la patente nautica “senza limiti” e a bordo del
mio 10 metri “Amarti”, dedicato a mia figlia Martina,
farò di tutto per non trattare male il mare». Presente
all’evento anche il comandante della locale Capitaneria, Filippo Marini.
testi di Serena Magnanti
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Il Modello Bahia, la Spiaggia per Tutti
L’arenile davanti all’ex colonia Vittorio Emanuele è l’unico di Ostia ponente fruibile
al 100% dai bagnanti. Servizi igienici, noleggio delle attrezzature e un chiosco per
colazioni, pranzi e aperitivi sono i comfort di questa spiaggia

U

na delle poche spiagge attrezzate, con regolare
concessione fino al 2020, dal Pontile al porto, è
quella del Bahia. Entrando notiamo subito una
cura particolare nell’arredo: una scala centrale
con ai lati rampe per disabili, un elegante bar con tavolini
su pedane ombreggiate da tendaggi. Il tutto incastonato
nel verde; un giardino all’inglese con fiori e piante tropicali. Una struttura laterale adibita a servizi con bagni
arredati con sanitari di eccellente arch-design. Parliamo
così con il gestore Roberto Grande che, giunto alla quinta stagione balneare, ci illustra le varie peculiarità dello
stabilimento. «Durante la giornata, in varie fasce orarie,
è possibile seguire varie attività come balli di gruppo e
ginnastica acquatica; l’area naturalmente è molto frequentata anche la sera per le apericene». Ma quello
che ci ha davvero sorpreso, parlando con Roberto, è
il servizio sociale che offre questo stabilimento: «Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì ospitiamo circa una
ventina di bambini disagiati del quartiere accompagnati
da assistenti sociali offrendo tutti i nostri servizi gratuitamente. L’approvvigionamento delle derrate alimentari –
continua con enfasi il gestore - come bibite, pasticceria
ecc. è assolutamente a km 0, con grande vantaggio per
gli operatori e per le aziende del territorio di Ostia. Anche
il personale di servizio è scelto con accuratezza analizzando soprattutto la moralità e la capacità di relazionare
con i clienti. La notte lo stabilimento ha una guardiania
fissa per la sicurezza dei clienti e delle attrezzature ombrelloni lettini e macchinari. La pulizia e la sanificazione
non si esaurisce solo alla spiaggia ed ai servizi igienici, ma si estende al marciapiede del lungomare e dai
giardini della piazza antistante». Ma alcune di queste
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prestazioni non vi competono, vero? «No, non siamo
obbligati! Potremmo limitarci al solo servizio balneare,
ma l’amore per il territorio e il rispetto per la clientela
ci induce a rinvestire nell’attività una buona parte degli
introiti». In generale possiamo dire che, nonostante la
disastrosa disorganizzazione che è avvenuta sul nostro
litorale per varie cause (commissariamento, applicazioni delle demolizioni per abusivismo, non esecuzione dei
bandi di gara per le concessioni, ritardi nelle istallazioni
dei servizi ecc...), la capacità e lo zelo di questo operatore ci ha fatto ritornare al mare di Ostia con l’entusiasmo
di una volta.
Purtroppo ci ritroviamo in un enorme guazzabuglio di
leggi, decreti e ordinanze, dove le competenze istituzionali si sovrappongono e si contrappongono. I legiferanti
in materia infatti sono diversi: Demanio Marittimo, Capitaneria di Porto, Roma Capitale, Regione Lazio, e Comunità Europea. E il povero X Municipio che dovrebbe
avere voce in capitolo, anzi l’ultima parola, alla fine dei
giochi politici e delle battaglie legislative purtroppo non
conta quasi nulla. Speriamo che con il prossimo anno la
selva di regolamenti e ordinanze sia definita, per dare ai
romani e soprattutto agli ostiensi future stagioni balneari produttive e positive, visto che da sempre il turismo
balneare è stato il motore e l’attività principale del nostro
territorio.
testi di Francesco Graziani
Duilio Litorale Romano
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«Serve un Progetto Internazionale»
Ruggero Barbadoro, presidente della Federazione italiana imprese balneari (FIBA)
racconta l’estate tra l’abbandono dell’amministrazione e i modelli datati di turismo.
La voglia di rinnovare, però, non manca

P

arla della sua spiaggia e dei miglioramenti
che si potrebbero apportare con l’entusiasmo di un ragazzino, Ruggero Barbadoro,
presidente FIBA. La stagione balneare
è iniziata e si prospetta come gli altri anni. «Si
lavora solo quando c’è il sole e fino ad agosto
quando le persone si spostano per le ferie”. Già
dalle premesse, però, emerge la criticità di una
città che dovrebbe attrarre turismo tutto l’anno e
che, invece, arranca a causa della stasi amministrativa e della volontà politica. Barbadoro, infatti, conferma: “Manca sul territorio una proposta
di progetto che guardi a un turismo internazionale, che offra un divertimento in grado di confrontarsi con le grandi metropoli. Per esempio
l’acquario, realizzato all’Eur, avrebbe portato a
Ostia un flusso di gente non solo nella stagione
balneare, ma anche d’inverno. L’apertura di una
discoteca in grado di confrontarsi con lo scenario internazionale incoraggerebbe la realizzazione di un albergo sulla spiaggia. Tutto l’indotto
ne gioverebbe e si favorirebbero nuovi posti di
lavoro». Progetti che guardano all’innovazione e
alla rinascita per Ostia e che, però, sembrano
irrealizzabili al momento. Per Barbadoro sarebbe facile attrarre una clientela internazionale in
grado di garantire continuità nel turismo. «Bisognerebbe realizzare un collegamento diretto con
gli scavi di Ostia Antica o anche con l’aeroporto
di Fiumicino, dove fanno scalo persone da tutto
il mondo. I guadagni aiuterebbero ad ammortizzare le spese di ristrutturazione e manutenzione sostenute dai balneari. Non è colpa del
lungomuro se non lavoriamo e neanche dei media che hanno dato eco alle vicende che hanno
sconvolto Ostia negli ultimi mesi. Credo che per
sviluppare innovazione sul territorio ci voglia un
progetto seguito da un ufficio commerciale e da
un marketing mirato».
Queste idee sarebbero utili per permettere agli
stabilimenti di lavorare non solo d’estate, come
avviene ora, ma di avere turismo durante tutto
l’anno. Per il presidente FIBA, insomma, c’è
la necessità di una squadra che crei collaborazione tra imprenditori e il comune.
«Serve una progettualità che richiede
coraggio, la volontà di investire sul
territorio come hanno fatto i nostri
genitori. In questo momento,

12

Duilio Litorale Romano

però, l’amministrazione è ferma e non dà risposte.
Alcuni imprenditori, infatti, si erano offerti di ridare
vita al verde con i propri fondi, ma la proposta è
caduta nel vuoto». Nonostante tutto Barbadoro non
sembra preoccupato per il 2020, si dice fiducioso
per la sua impresa perché il suo team s’impegna
costantemente e con tante ore di lavoro al giorno e sostiene che «il governo sta predisponendo
vent’anni di proroga e riconoscerà l’avviamento.
Quattrocento colleghi in Toscana hanno già vinto la
causa su temi simili».
testi di Elisabetta Valeri
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«Facciamo Rinascere Ostia»
Un litorale ricordato dalla cronaca solo per gli arresti e il degrado crescente.
Rosella Pizzuti, presidente del SIB, lamenta un abbandono di Ostia e un turismo
mordi e fuggi

G

li operatori del mare sono additati come
responsabili del malessere del territorio,
ma confrontandosi con loro emergono verità diverse che fanno comprendere come
Ostia, già da tempo, non rappresenti un valore aggiunto per Roma. Anche Rosella Pizzuti, presidente
del sindacato italiano balneari (SIB) si dice pessimista e non solo sulla stagione balneare, ma sulle
sorti del litorale. «Amo molto questa città, ma percepisco l’assenza delle persone che dovrebbero
farla crescere. L’affluenza sulle nostre spiagge, poi,
è condizionata dal bel tempo e questo fa crollare
anche i consumi presso gli esercenti». Dal racconto
del presidente SIB, però, emergono criticità ben più
gravi, inasprite dall’immagine di Ostia dopo i recenti arresti. «Siamo vittime di un insieme di politiche
sbagliate, prive di programmazione. Gli effetti del
commissariamento, prima, e degli arresti di massa,
poi, hanno diffuso un’idea di Ostia che non risponde
del tutto alla realtà. Un’amministrazione più atten-
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ta saprebbe valutare e, soprattutto,
valorizzare tante ricchezze che possediamo, non solo il mare splendido,
ma la pineta e le bellezze culturali disseminate in tutto l’entroterra». Rosella
Pizzuti parla di questioni irrisolte che
impediscono il decollo delle stagioni
balneari. Il primo e più annoso problema è quello del ripascimento della spiaggia. Quest’inverno, poi, alcuni
stabilimenti sono stati lambiti dall’acqua con conseguenti danneggiamenti.
Complici della mancata affluenza di
turisti i mezzi di trasporto datati e la
presenza massiccia di radici sulle strade. Il presidente SIB sottolinea «basta
guardare il biglietto da visita di Ostia per
capire l’abbandono in cui versa questa città. Appena arrivati dalla Cristoforo Colombo
si trova una fontana che è sporca e chiusa. Le
persone erano abituate a parcheggiare, affacciarsi
dalla balaustra, lasciarsi incantare dal mare. Ora
non è più così. Il privato di fronte a questo abbandono non può neanche prendere iniziative. Ci sono
stati, infatti, alcuni imprenditori che hanno proposto
al comune di sistemare, con le proprie finanze, questa situazione, ma le risposte non sono mai arrivate.
Anche le spiagge libere sono state travolte dai detriti
abbandonati, complici l’assenza di sicurezza e controlli». A peggiorare la situazione c’è un calendario
estivo privo di eventi, fatta eccezione per “Il cinema
in piazza”. Il 2020 quindi si prospetta, con le parole
di Rosella Pizzuti, «senza certezze. Auspico, però,
che la volontà di far rinascere Ostia riesca a unire
amministrazione, politica e imprenditori e solo allora, con la volontà e la sinergia si potranno ottenere
dei cambiamenti».
testi di Elisabetta Valeri
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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

.

PRODUZIONE
SERRA MADRE è prima di tutto
un’azienda agricola: la sapienza
ereditata dalla tradizione dei nostri
avi e l’esperienza costruita in
decenni di duro lavoro si fondono in
una produzione di ortaggi e verdure
di elevata qualità. Adottiamo il
sistema dell’agricoltura integrata, che
riduce al minimo l’utilizzo di mezzi e
tecniche che abbiano un impatto sul
suolo, sull’ambiente o sulla salubrità
degli alimenti. Sposiamo gli
obiettivi dell’ecologia con l’utilizzo di
un sistema di recupero dell’acqua
piovana.

VENDITA
DIRETTA KM 0
Qui a SERRA MADRE la vendita è
così diretta da non riuscire a
crederci: le verdure vengono raccolte
e nel giro di pochi minuti le trovate
sul bancone; sarà come servirsi
direttamente dal campo.
Raccogliamo gli ortaggi in tempo
reale, garantendo una freschezza
impareggiabile. Ma il vero punto di
forza è la maturazione: da SERRA
MADRE le verdure maturano
direttamente sulla pianta,
conservando intatte le proprietà
organolettiche e le sostanze nutritive.

VIVAIO
Il vivaio di SERRA MADRE è nato per
offrirti tutto ciò di cui hai bisogno per
trasformare il tuo spazio in una
piccola oasi di verde. Offriamo una
vasta selezione di piante, fiori, alberi,
arbusti, vasi e strumenti, ma anche idee
regalo e decorazioni: vogliamo dare al
tuo giardino o la tua terrazza un tocco di
bellezza naturale e genuina. La nostra
competenza e cura dei dettagli riflette
oltre trent’anni di esperienza, lavoro e
passione. Il nostro personale sarà felice
di rispondere ai tuoi dubbi ed aiutarti
nella progettazione e nel
mantenimento del
tuo verde.

Via di Macchia Palocco, 320 Acilia - Tel. 06 5210000
www.serramadre.it
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Castel Fusano, un Anno fa

Il 17 luglio dello scorso anno un maxi incendiò colpì la pineta. Le indagini
degli inquirenti si sono strette intorno a cinque piromani. Ma il polmone
verde è ancora a rischio. La cronaca di quei giorni in questo photoreportage
di Emanuele Valeri

C

astel Fusano resta un nervo scoperto e un territorio dove sono molti gli
appetiti di piromani e incendiari. Il 4 e
il 17 luglio sono date che a Ostia non
si dimenticano. Ricordano i due maxi roghi
che hanno distrutto il parco pubblico più
grande della Capitale: l’incendio del 2000 e
quello dello scorso anno, con tanto di selfie
della sindaca Raggi arrivata da Roma sul
posto, che è ancora una ferita aperta nel
cuore dei romani. Un’estate quella del 2017
caratterizzata dagli incendi dolosi: 400%
di roghi in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Una vera emergenza che non riguardò solo Castel Fusano
ma anche interessò anche Morlupo, Tivoli,
Capena. L’estate nera dei record per numero di roghi che costrinse il presidente della
Regione Zingaretti a scivere al prefetto di
Roma evidenziando «una preoccupante ed
esponenziale recrudescenza degli incendi
boschivi». E anche per questa estate la
minaccia è alta. Dal luglio dello scorso anno, la Pisana ha potenziato
la propria flotta aerea.

LE Carenze

I

l Campidoglio non è riuscito a stanziare i
fondi per la manutenzione dei mezzi antiincendio del servizio giardini. Soltanto un
mese fa, una commissione ambiente convocata dal X Municipio, a cui sono stati invitati funzionari del dipartimento ambiente del
Campidoglio, ha messo in evidenza come
il dispositivo anti roghi della pineta resta
depotenziato. «Nessun rinforzo è previsto
dal Campidoglio né è stata programmata
la manutenzione dei mezzi anti-incendio
in dotazione al Comune di Roma», affermarono in quell’occasione i rappresentanti
della Protezione civile comunale e del Dipartimento ambiente Roma Capitale. «Per
far fronte all’emergenza dell’estate 2018
- spiegarono i funzionari - era stato programmato l’acquisto di un’autobotte
ma che non è stato possibile comprare per mancanza di fondi».
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la Ferita al Cuore di Ostia
le temperature

testi di Serena Magnanti

L’

acquisto dovrebbe essere
stato perfezionato nelle ultime ore e a giorni dovrebbe arrivare una nuova autobotte per
Ostia. I tronchi bruciati fanno
da cornice a un paesaggio quasi lunare dove la vegetazione
prova a ricrescere lì dove c’era
la cenere. E con la bella stagione ritornano le alte temperature
con l’anticiclone nord africano
che porterà anche venti di scirocco. Una condizione ideale
per chi ha cattive intenzioni.
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Saranno Famosi...

Q

ualche settimana fa l’Istituto Giovanni Paolo II è stato protagonista di un importante
evento su scala nazionale grazie al Workshop di Danza con Alessandra Celentano, Maestra di danza internazionale e noto personaggio televisivo grazie alla decennale collaborazione
con la trasmissione “Amici di Maria De Filippi”.
E’ stata infatti maître de ballet nei maggiori teatri
d’Italia: al Teatro alla Scala, al Teatro dell’Opera di
Roma, al Teatro Comunale di Firenze e al Teatro
San Carlo di Napoli. Docente ospite in teatri internazionali, lavora accanto a grandi nomi della danza come Carla Fracci, Elisabetta Terabust, Roberto Bolle, Massimo Murru, Isabelle Guérin, Manuel
Legris e altri. Direttore artistico dello spettacolo
“Anbeta e Josè”, cui prendono parte ballerini delle
maggiori compagnie a livello mondiale.
Per ovviare all’affluenza eccezionale, con ballerini
e ballerine provenienti da tutta Italia, l’Istituto ha organizzato ben due lezioni, di due ore ciascuna, in
cui la Maestra Celentano ha realizzato una vera e
propria coreografia di danza classica con più di 30
elementi alla volta.
I partecipanti sono rimasti entusiasti ed emozionati
nel poter danzare con un loro idolo e potersi fare
una foto insieme nel momento della consegna degli
attestati.
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Ma questo grande evento, che ha avuto una grande
eco sul territorio, è stato solo l’inizio di un progetto
molto più grande ed ambizioso dello storico istituto
scolastico di Ostia.
Infatti la dirigenza ci ha informato che per il prossimo anno scolastico il Liceo Coreutico del Giovanni
Paolo II, unico sul territorio, potrebbe vedere la presenza di Alessandra Celentano in veste di Direttore
Artistico della scuola.
Questo comporterebbe un maggior numero di attività extrascolastiche per gli studenti in vista di
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kermesse di danza per tutta l’Italia, e di una preparazione ancora maggiore per formare, alla fine
del quinquennio, dei veri e propri professionisti che
potranno dire la loro in un mondo del lavoro, quello
della danza, che è pieno di possibilità.
Infatti, a differenza degli altri licei che prevedono il
proseguimento naturale degli studi in ambito universitario, il Liceo Coreutico è l’unico che può creare studenti già pronti per iniziare la professione del
ballerino o diventare un imprenditore del settore.
Visto il trend negativo dell’occupazione giovanile di
questi anni, l’Istituto Giovanni Paolo II vuole investire nel creare un’offerta formativa di questo indirizzo
liceale ancora più completa per creare una reale
possibilità di inserimento lavorativo anche per i giovani del futuro.

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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Domenico e Rinaldo Libertini

L

Etica del Cavaliere Cristiano

a Cavalleria medievale è
un tema letterario che indubbiamente affascina il
lettore, soprattutto se si
affrontano argomenti che stimolano la fantasia e la curiosità,
anche perché, diciamolo, il medioevo ci è piuttosto sconosciuto.
La storiografia ottocentesca ci ha
proposto una visione negativa di
un periodo storico che è durato un millennio e che in realtà è
stato denso di elementi positivi
che hanno preparato la nascita
del mondo moderno. Il generale
dell’Arma Domenico Libertini e il
dott. Rinaldo Libertini, autori del
libro “Etica del cavaliere cristiano”
(Michele Biallo Editore), non sono
andati alla ricerca del sensazionalismo ma per mezzo di una
accurata narrazione storica e un
puntuale esame delle Scritture hanno ricercato le radici
di quello che è stato per secoli il bagaglio di valori della
Cavalleria delineandone lo sviluppo; un’etica che ancor
oggi palpita e offre delle risposte alle grandi domande
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dell’essere umano alla luce della
Rivelazione cristiana. La Cavalleria è tale in quanto plasmata dalla
Chiesa cattolica in vista di un fine
trascendente. Il tema, quindi, ha
una indubbia attualità soprattutto
in un’epoca in cui tutto è divenuto liquido e le certezze vengono
sfumate nelle nebbie del relativismo. Il lavoro dipana una matassa complessa e offre una chiave
di lettura di facile comprensione
di un fenomeno storico che ha
contribuito a edificare la cultura
europea. L’incontro della cultura dei cavalieri delle steppe con
il mondo romano ha prodotto la
fusione di elementi che nel corso
dei secoli, e con l’acculturazione
del Cristianesimo, sono stati distillati formando il codice etico del
cavaliere. In conclusione, questo
libro offre una visione lineare di una realtà mai sopita,
forse perché ricca di affascinante simbologia, che propone un vero e proprio stile di vita.
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Contattaci per un
assaggio gratuito!

(senza impegno d’acquisto)

Chi siamo
Facciamo parte di un Gruppo Italiano che produce alimenti per cani e gatti da oltre 40 anni.
Da oltre 16 anni ci occupiamo della nutrizione di
cani e gatti attraverso una rete di Consulenti
Nutrizionali.
La Consulenza Nutrizionale viene effettuata, gratuitamente, direttamente a casa tua o dove vuoi tu
e puoi prenotarla con un semplice clic!
Oppure on-line, su questo sito, per aiutarti nella ricerca del prodotto più adeguato al tuo amico a 4 zampe.
La nostra missione è rendere felici i nostri amici animali attraverso un’alimentazione sana,
fresca e molto buona, per rendere il loro pasto
un momento particolarmente piacevole.
Affidati a Pet’s Planet! Ti aiuteremo a scegliere l’alimentazione migliore per lui, a servirla nella quantità
corretta, ad adeguarla ai vari momenti della sua vita.

Dentro gli alimenti
Pet’s Planet
Gli alimenti Pet’s Planet hanno pochi ingredienti, sani
e semplici, scelti con cura e sostanzialmente “del territorio”: utilizziamo pochi ingredienti perché se un ingrediente è naturalmente buono, trattato correttamente e
ben conservato non ha bisogno di ulteriori integrazioni!
Gli alimenti Pet’s Planet contengono ingredienti che
contribuiscono a migliorare la digestione e l’assorbimento dei principi nutrizionali, a ritardare il processo di invecchiamento, e possono avere un effetto antinfiammatorio naturale.
Le carni ed i pesci sono inseriti nella forma “integrale”
per poter beneficiare di tutti i nutrienti naturali e sono
comprese anche carni e pesci freschi; pesci dei mari del
nord e pesce azzurro, uno tra gli alimenti più sani ed
equilibrati, naturalmente ricco di Omega 3, acidi grassi
insaturi che svolgono un’importante azione anti età. Il
tonno ed i pesci utilizzati sono pescati nel rispetto della
sostenibilità e senza danneggiare i mammiferi marini.
Nella voce cereali sono compresi riso, mais, frumento,
orzo, di cui utilizziamo l’intero chicco per beneficiare di
tutti i nutrienti naturalmente presenti (il chicco integrale
è ricco di Omega 6, utile alla salute della pelle ed alla
bellezza del pelo).
Nei sottoprodotti di origine vegetale troviamo ingredienti
importanti come i fruttoligosaccaridi, che favoriscono la
digestione, stimolano l’attività intestinale, ricostituiscono
la flora intestinale; la polpa di barbabietola, ricca di fibra
dietetica, ed altri ingredienti come: erba medica - medicago sativa - ricca di proteine, vitamine, minerali, antiossidanti, enzimi digestivi; rosmarino - rosmarinus officinalis

● Educatore Cinofilo
● Consulenza Nutrizionale
● Alimentazione personalizzata
di qualità superiore con nutrienti
ad elevato valore biologico

nità
Un’opporturo
di lavo te!
anche per

Un’attività tutta tua per
il benessere degli animali

Vuoi diventare un imprenditore nel settore del pet food?
Diventa Consulente Nutrizionale Pet’s Planet a domicilio e vai
incontro ai tuoi clienti. Con Pet’s Planet hai l’occasione di aprire
un negozio che vende in esclusiva gli alimenti selezionati da noi.
Saremo insieme a te, con la nostra esperienza quarantennale
- antiossidante e antinfiammatorio naturale; arancio
amaro scorze - citrus aurantium - stimola il metabolismo
- anice stellato – illicium verum - antibatterico, antinfiammatorio, diuretico; china calissaia - cinchona officinalis
- favorisce la digestione, protegge le mucose gastriche;
issopo - hyssopus officinalis - stimola la secrezione dei
succhi gastrici, stimola l’eliminazione dei gas intestinali;
rabarbaro – rheum - ricco di polifenoli, depurativo, diuretico; zeodaria - curcuma zeodaria - antinfiammatoria,
antisettica, antimicotica, aromatica, digestiva, epatoprotettiva, vermifuga.
Il mix dei grassi, che aggiungiamo per dare energia e
vitalità ai nostri amici animali, è ottenuto da varie specie
per garantire la presenza di tutti gli acidi grassi essenziali naturalmente contenuti in questi ingredienti.
I lieviti contenuti nei nostri prodotti sono molto importanti

(ad esempio il lievito di birra è ricco di vitamine del gruppo B che intervengono nella trasformazione dei principali
nutrienti in energia).
Le vitamine e i minerali: aggiungiamo una piccola quantità
di additivi nutrizionali come le vitamine (ad esempio inseriamo una ulteriore quantità di vitamina E come antiossidante naturale) ed i minerali (ad integrazione di quelli
già contenuti negli ingredienti). Le vitamine aggiunte sono
protette, per garantirne l’efficacia nel tempo.
L’acqua: il processo di produzione dei migliori alimenti Pet’s Planet prevede anche l’utilizzo di un’acqua che
sgorga liberamente nella zona di produzione e che, fin
dal passato, veniva utilizzata come valido aiuto nel mantenere la buona salute e nel contrastare problemi dermatologici e digestivi.

Non aggiungiamo né coloranti né aromi artificiali.

Scegli un o
omaggioto
uno scon
del 15%

● Consegna a domicilio gratuita
● Soddisfatto o rimborsato

www.petsplanet.it
Consulente di zona

Federico Silvestri
333 3462837

federico.silvestri@virgilio.it

LA BELLEZZA DELLA SALUTE
A colloquio con...

TROVARE L’ARMONIA
INTERIORE, DI COPPIA,
FAMILIARE E DELLA VITA

R

abbia e dolore repressi sono i veri nemici dell’amore, si
incastonano nel nostro corpo procurando stasi di energia,
blocchi muscolari e contrazione del respiro che si esprimono in depressione ideo-affettiva, colpa verso il piacere sessuale, una inconscia ostilità verso l’altro sesso e conseguenti
disfunzioni organiche.
Le frigidità femminili si risolvono solo con l’intervento delle tecniche di Analisi Bioenergetica, per gli uomini oltre che con la
Bioenergetica si richiede anche l’intervento dell’andrologo se
il sintomo è di vecchia data. La Bioenergetica individuale oltre
ad analizzare le dinamiche relazionali e i sogni onirici, permette di scaricare la rabbia e il dolore rimossi e incastonati nelle
stasi di energia, attraverso una postura mirata a liberare il fisico
dai blocchi muscolari stimolando il fluire dell’energia frizzante
in tutto l’essere. La psicoterapia di coppia consente il superamento delle paure inconsce riguardanti: il contatto, il rilassarsi
nella relazione sensoriale, il sentire le emozioni profonde che
aprono il cuore verso la tenerezza e l’abbandono al piacere
dell’amore. La classe di esercizi Bioenergetici, dando spazio
alla coppia di interagire con numerose persone in coppia o singole, spinge ad elaborare il confronto con il sociale. L’ascolto
del proprio corpo che si esprime con la voce e con il movimento, in gruppo, occupa e vive uno spazio interiore che si delinea
nei personali confini pur relazionandosi con altri spazi interiori,
formando campi energetici che si incontrano felicemente tra
loro in un “io” e in un “noi due” nel mondo. La successione degli
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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.

esercizi, l’alternanza tra movimento
e contatto, tra motricità individuale in
coppia e in gruppo,
tra ascolto e vocalizzazione,
utilizzano la regolazione energetica per
l’evoluzione della
salute vibrante di
ogni singolo. Le tre
possibilità di incontri
Bioenergetici:
Analisi Bioenergetica individuale, Analisi Bioenergetica di
coppia, Classe di
esercizi Bioenergetici, aiutano a sentire la propria respirazione superficiale
per attivare la capacità di averne
una profonda, per
aumentare la vitalità, unica spinta verso il piacere della
conoscenza, del lavoro e dell’amore, vere sorgenti della
vita. Le tecniche Bioenergetiche individuali, di coppia e
l’attività psicomotoria emozionale della classe di esercizi, promuovono il movimento respiratorio adeguato al
fine di ottenere quell’energia addizionale che si richiede in situazioni di stress. La fatica mentale e fisica che
si innesca in queste situazioni si manifesta con l’ansia,
l’insonnia e l’insoddisfazione sessuale, riducendo così
le riserve energetiche dell’organismo, tanto da insidiare
la piacevolezza delle relazioni. La Bioenergetica utilizza
numerosi esercizi corporei per superare la mancanza di
desiderio, anorgasmia, eiaculazione precoce, impotenza, frigidità, vaginismo, considerando la salute nella sua
globalità: corporea-mentale-emozionale-sessuale.
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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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3

Il Nuovo Volto dell’ospedale G.B.Grassi

A colloquio con il prof. Francesco Pallotta, direttore del Dipartimento di Chirurgia e primario di Ortopedia e Traumatologia presso la struttura ospedaliera del
X Municipio.

L’

ospedale Grassi, nella comune percezione, si sta affermando sempre più quale struttura di eccellenza. Cosa è
cambiato rispetto al passato?
Non si può certo dire che chi ci ha
preceduto abbia sbagliato tutto ma
la situazione oggi è cambiata molto, soprattutto per quanto riguarda
i vertici. Bisogna anzi tutto considerare che nel 2017 sono arrivati
tre primari nuovi: l’ortopedico, cioè
io, il primario del Pronto Soccorso
e quello di Anestesia e Rianimazione. Per un ospedale come questo
si tratta di tre primari importanti,
visto che l’accesso al Pronto Soccorso è di gran lunga la prima causa di ricovero nella
struttura, con una percentuale che si aggira intorno al
70%. L’Anestesia e l’Ortopedia sono due settori altrettanto importanti, tenendo a mente che quest’ultima,
assieme a Medicina Generale e Ginecologia, rientra
in quelle che sono le tre principali chirurgie del Grassi. Si tratta, quindi, di un potenziamento importante.
Inoltre, nel 2018 si sono aggiunti il nuovo primario radiologo, il quale occupa un altro ruolo chiave per il
funzionamento della struttura ospedaliera, assieme ai
nuovi primari di Medicina Generale e Pediatria. Tutte
queste figure professionali sono esterne rispetto al
Grassi, compreso me che provengo dal San Camillo.
Non perché i professionisti interni non fossero validi,
ma per consentire un rinnovamento profondo, che si
è potuto concretizzare grazie all’introduzione di idee e
percorsi nuovi che hanno arricchito l’esperienza precedente.
Entrando nello specifico, quali risultati sono stati
ottenuti?
Per quanto riguarda Ortopedia e Traumatologia, ossia
l’Unità Operativa da me diretta, vi è sicuramente una
maggiore risposta al Pronto Soccorso. I casi di fratture serie non vengono più trasferiti all’ospedale San
Camillo ma sono trattati direttamente presso il Grassi.
Si operano trasferimenti solo in caso vi siano traumi
che richiedano interventi di neurochirurgia o di chirurgia vascolare. Si tratta, tuttavia, di casi molto rari,
per cui possiamo dire di aver interrotto l’esodo che in
precedenza, spesso, si verificava anche per piccoli
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traumi. Abbiamo inoltre migliorato i
rapporti con il territorio per quanto
attiene alle patologie ortopediche,
in particolare circa gli interventi di
chirurgia protesica: ormai forniamo
in media 4-5 protesi a settimana,
con un incremento del 60%. Questo utilizzando la suddivisione, già
presente in questo ospedale, tra
week surgery e long surgery. Nel
regime di week surgery i pazienti
sono ricoverati la mattina e operati non oltre il giorno successivo. Si
tratta di operazioni programmate,
che includono non solo la chirurgia
protesica, ma anche quella artroscopica e plastiche legamentose.
Adesso in questo ospedale abbiamo implementato
anche l’artroscopia di spalla, quindi io e i miei colleghi
riusciamo a trattare qualsiasi tipo di patologia ortopedica. Essendo inoltre direttore di Dipartimento, posso
dire che stiamo estendendo questo tipo di organizzazione (week surgery e long surgery) anche, ad esempio, alla chirurgia generale. Abbiamo anche attivato
dei percorsi al CPO, nel quale si svolgono interventi
minori di chirurgia plastica e della mano, tutti in ambito ambulatoriale. Il vantaggio è che tutto si svolge
presso il CPO, senza alcun trasferimento.
Questa è una municipalità molto grande, con molte esigenze. I cittadini valutano positivamente il
vostro servizio?
Personalmente mi sono trovato di fronte a una popolazione molto vasta, che ama rivolgersi al nostro
ospedale. Diverse persone mi hanno espresso la propria volontà di operarsi al Grassi piuttosto che al San
Camillo o al Gemelli. Non perché queste non siano
strutture valide, ma perché amano l’ospedale Grassi e lo reputano valido. C’è un’affezione della popolazione per questo ospedale, malgrado in passato
non fosse considerato particolarmente efficiente. La
richiesta della gente incontra la volontà del nostro
management e della direzione strategica, che stanno
rispondendo alle esigenze del territorio potenziando
le attività.
testi di Rinaldo Libertini
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A colloquio con...
Dott. Vittorio Bellei

Medicina naturale?
Il sole d’estate

U

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

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”.

Bisogna esporsi al sole con cautela:
• In media 20 minuti al giorno
• È sufficiente esporre braccia, gambe e viso
(40% della superfice corporea)
• Le creme solari frenano i raggi UVB quindi per
evitare arrossamenti iniziare l’esposizione con
gradualità (5 minuti fino ad arrivare ai 20 minuti)
• Alcuni elementi poi contengono più vitamina D:
- Il Salmone
- il tonno, aringhe, sardine
- Tuorli d’uovo
Ma la soluzione migliore è prendere il sole nella stagione giusta.
Capitolo a parte, ed importantissimo, è quello del movimento. E consigliato da tutti!
Ma quale movimento? La raccomandazione, pur
scegliendo l’attività fisica a noi confacente, è quella
di caricare con piccoli pesi l’ apparato muscolo scheletrico!
Il carico scheletrico graduale e sopportabile contribuisce assolutamente alla calcificazione delle ossa:
ad esempio piccoli pesetti alle caviglie e/o ai polsi
(basta mezzo chilo) o uno zainetto da 4/5 chili fino
a 10 chili (in base al nostro peso) durante la deambulazione.
Da menzionare naturalmente i casi in cui la decalcificazione è più grave (meno frequenti) in cui è necessario una monitorizzazione più attenta con analisi cliniche per individuare disordini metaboliche o
patologie organiche che determinano osteoporosi
con rischio di fratture. In questi casi è assolutamente
necessario ricorrere a cure farmacologiche pur osservando le preziose raccomandazione di un corretto stile di vita.
Buona estate!

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività
professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6 | 00195 – Roma
tel: 06 37513952
Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370
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A colloquio con...

Tumore al testicolo
L’importanza della
“diagnosi precoce”

R

elativamente ai tumori del testicolo, il termine
“prevenzione” è improprio, dal momento che
non esistono stili di vita, comportamenti, abitudini alimentari o altro che possano determinare una
significativa riduzione della possibilità che insorga
una neoplasia testicolare.
Per tale motivo è più corretto parlare di diagnosi
precoce, valutando i fattori di rischio preesistenti, e
ponendo in essere quelle procedure cliniche e diagnostiche che permettano di individuare una lesione
in quel lasso di tempo che consenta di instaurare
un percorso terapeutico atto a garantire le migliori
probabilità di guarigione con il minor impatto negativo sulla qualità della vita, spesso dovuto alle conseguenze delle terapie stesse. In altri termini, quanto
prima si diagnostica il tumore, tanto maggiori saranno le probabilità di guarire. Le neoplasie testicolari
hanno la massima incidenza nei giovani, soprattutto
tra i 18 e i 40 anni di età, ossia quando l’attività replicativa delle cellule testicolari è più veloce. Va inoltre
posta l’attenzione sui fattori di rischio, rappresentati
dalla familiarità, dal criptorchidismo non trattato in
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Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica
ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

età infantile, da alcune anomalie genetiche come
la sindrome di Klinefelter, situazioni comunque facilmente riscontrabili in età neonatale o pediatrica
precoce, e che garantiscono al giovane paziente
controlli assidui e costanti.
In altre situazioni, i controlli periodici e l’autopalpazione rappresentano l’unica via efficace a garantire
la precicità di una diagnosi, che di per sé è semplice:
un esame ecografico dello scroto è in grado di rilevare la quasi totalità dei tumori testicolari.
Si ribadisce dunque l’importanza di affidarsi ad uno
specialista che indichi un percorso clinico e diagnostico anche a lungo termine.

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

Il Mare, la Pineta…
Ostia per la Prevenzione

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

S

iamo alle porte delle vacanze
estive, le mete sono sempre
le stesse, il mare, la collina, la
montagna, ognuno secondo le sue
preferenze.
Abitando ad Ostia si ha la fortuna
di vivere in un territorio meraviglioso, un luogo dove la vacanza è
d’obbligo per le sue meravigliose
prerogative, il blu del mare e il verde delle pinete.
Un territorio che sotto il profilo
sportivo e salutare potrebbe essere il centro di una Roma dedita allo
sport, inteso sia come attività ludica sia come metodo di prevenzione di patologie cardiocircolatorie e
di quelle legate al sovrappeso.
Le vacanze e le belle giornate
possono diventare uno spunto per
salvaguardare la propria salute,
l’abbinamento dell’esposizione ai
raggi solari e una buona passeggiata in pineta sono dei veri toccasana per la prevenzione dell’osteoporosi, per il controllo del peso e
per la prevenzione delle patologie
legate al sistema cardiocircolatorio.
Partiamo dal problema del sovrappeso. È inutile rimarcare quanto
sia importante il mantenimento di
un peso corretto per lo stato di salute psicofisico. L’attività fisica rimane sempre il mezzo più efficace
e economico per la prevenzione.
Si pensa continuamente alle diete,
a cibi poco calorici, quando sarebbe più semplice camminare per
una mezz’ora al giorno nelle nostre splendide pinete o sul bagnasciuga del lungomare, respirando
aria pura e godendosi lo spettacolo della natura. Il nostro corpo
inizia a utilizzare i grassi come
energia solo dopo circa 20 minuti
di camminata, considerando che il
consumo è di circa 200 calorie l’ora, per perdere peso basterebbe
camminare almeno 20-30 minuti
senza soste.
Il sole e l’attività fisica all’aperto
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risultano essere i migliori rimedi anche per la prevenzione e per la riduzione dell’osteoporosi.
Altro aspetto da non sottovalutare è la perdita di tono muscolare dovuto
alla sedentarietà, anche in questo caso la stagione estiva ci viene in
aiuto. Nuotate in mare, passeggiate sul bagnasciuga! Sono dei toccasana per prevenire tutti quei fastidi che ci attanagliano nei mesi invernali.
Tonificare la muscolatura vuol dire rendere il fisico pronto ad affrontare
la stagione invernale nel migliore dei modi, riducendo le problematiche
legate al “mal di schiena”, ai diversi dolori articolari che sono pronti a
ripresentarsi con la stagione fredda.
Camminare per 20 minuti al giorno per cinque giorni alla settimana permette di ridurre di circa il 12% il rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari, ciò è dovuto alla tonificazione delle fibre muscolari cardiache
che rende il cuore più forte e diminuisce gli stati ipertensivi
Parlando sempre di camminata, eseguendola a passo sostenuto contrasta il diabete di tipo II in quanto aumenta il metabolismo degli zuccheri
producendo più insulina.
Basta poco per fare attività fisica, un paio di scarpe da running o da walking,
abiti leggeri e tanta voglia di stare bene. Organizzatevi in gruppi per passeggiare nel verde della pineta, dove chiacchierando potrete fare attività
fisica a costo zero, ammirando le bellezze della natura.
Ad Ostia abbiamo tutti i mezzi per fare prevenzione e per divertirci con
l’attività fisica, sfruttiamo questo splendido territorio che abbiamo a disposizione per la nostra salute.
E chissà che questo luogo, che tutta Roma ci invidia, non possa diventare
oltre che “il Mare di Roma”, anche “la Palestra di Roma”, dove si possa abbinare l’attività fisica alle bellezze storiche e naturali che la rendono unica.

Dott. Glauco Collalti

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