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L’Unitre festeggia i suoi “primi” 10 anni
di Marta Aloisi

D
ieci anni di cultura. Sono

quelli celebrati que-

st'anno dall'Unitre, l'Uni-

versità delle tre età di Ostia An-

tica. Tema dei festeggiamenti

per il decennale della fondazio-

ne, che si svolgono in concomi-

tanza con l'anno europeo del-

l'Invecchiamento attivo e Soli-

darietà intergenerazionale, sarà

“La solidarietà fra le generazio-

ni per il cambiamento e lo svi-

luppo sostenibile”. Due le ma-

nifestazioni che sono state pro-

grammate per oggi proprio per fe-

steggiare al meglio questa ricor-

renza significativa. La prima, in

orario antimeridiano, presso l’Isti-

tuto “Fanelli- Marini” mentre la

seconda, dalle 16.30 alle 19, alla

Posta del Cardinale, messa a di-

sposizione dal Principe Aldo-

brandini, come tutti gli anni.

“Infatti – spiega la presidente del-

l'Unitre, Maria Ruffino Aprile -

l’Unitre di Ostia Antica non di-

spone di locali, a differenza di al-

tre Unitre italiane, alle quali le

amministrazioni comunali han-

no dato in uso gratuito locali pre-

stigiosi per l’alto apporto cultu-

rale che esse danno alla società;

dopo dieci anni di intensa attivi-

tà socio-culturale a servizio del-

la comunità ostiense, che ha ri-

sposto entusiasticamente (si sono

superati già i seicento Associati

iscritti nello scorso anno), anco-

ra il XIII Municipio si rivela sor-

do e latitante”. Primo appunta-

mento dalle 11 alle 12.30 nella

palestra dell’I.C. “Fanelli-Mari-

ni” dove sarà inaugurato il pro-

getto “Oasi archeologico-natu-

ralistica di Ostia Antica”, ideato

e promosso dalla Unitre, in col-

laborazione con la Soprinten-

denza ai Beni archeologici di

Roma e con le associazioni am-

bientaliste del territorio ostiense,

con il Patrocino dell’assessorato

all'Ambiente del Comune di

Roma e con il coinvolgimento at-

tivo sia dei docenti ed alunni del-

la scuola “Fanelli-Marini”, sia dei

docenti che degli Studenti asso-

ciati della Unitre di Ostia Antica.

La realizzazione del progetto, già

avviata, vede protagonisti gli

alunni della scuola, ai quali ogni

anno viene consegnato dall'Uni-

versità di Ostia Antica il testo del-

la Costituzione italiana, come ba-

luardo e legame indissolubile

fra le generazioni; essi coadiu-

veranno gli adulti studenti del-

l'Unitre nel recupero di un'area di

pertinenza della Soprintendenza,

sita a poca distanza dalla Scuo-

la ed abbandonata finora al de-

grado e allo scempio della igno-

ranza collettiva. Nell'area si tro-

vano i resti di un approdo fluviale

(sull'antico corso del Tevere), ri-

salente all'età repubblicana del-

la antica Roma. Essa sarà valo-

rizzata anche con una riqualifi-

cazione ambientale, che ricrei la

vegetazione originaria e arric-

chisca il percorso di visita par-

tecipato con bacheche e cartelli

esplicativi. Il progetto pluriennale

pone in essere un processo lun-

go di appropriazione e di cura del

proprio territorio, coinvolgendo

i cittadini di tutte le età nell'as-

sunzione di responsabilità verso

l'ambiente, sia per creare una co-

scienza etica condivisa per pro-

teggere i beni comuni, sia per

dare concreta testimonianza del-

la solidarietà intergenerazionale,

all'insegna del cambiamento,

nell'ottica della sobrietà negli

stili di vita, della tutela delle ri-

sorse umane e territoriali, della

green economy, della salva-

guardia del patrimonio cultura-

le per assicurare un futuro so-

stenibile ai giovani. E saranno

proprio questi i temi che verran-

no affrontati nel pomeriggio du-

rante il convegno in programma

dalle 16 dal tema “Patto fra ge-

nerazioni” e animato da relatori

di fama nazionale. 
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Cambio di orari per lo 014
Dal 12 novembre, dal lunedì al venerdì, per venire incontro

alle richieste dell’istituto Carlo Urbani di Ostia, Agenzia per

la mobilità in accordo con il Dipartimento Mobilità ha disposto

che la linea 014 rimoduli gli orari delle corse. Una sarà in par-

tenza dall’Idroscalo alle 14.25 e una in partenza da piazza An-

tifane alle 7.10. Con il nuovo orario la prima partenza dal ca-

polinea di Casalpalocco è stata modificata dalle 6.45 alle 6.19.

Rimangono invariate le ultime partenze. Lo comunica Agen-

zia per la mobilità.

A seguito dell’articolo pubblicato in data 7 no-

vembre 2012 sul nuovo Giornale di Ostia, ine-

rente alle iniziative e ai propositi del comita-

to di quartiere Giardino di Roma, esposti dal

presidente Giuseppe Jannino, è ora uno dei

membri di questa associazione cittadina a vo-

ler rispondere. Antonio Lavorato, primo degli

eletti, in una lettera a firma di altri quattro con-

siglieri, fa presenti alcune di quelle che a suo

dire sono inesattezze. Antonio Gliro, Paolo Luc-

ciola, Giuliano Morezzi, Maurizio Vinci, gli al-

tri consiglieri che si uniscono alla polemica con-

tro le affermazioni di Giuseppe Jannino, pre-

sidente del comitato di quartiere Giardino di

Roma, di cui questi sono consiglieri.

“L’assemblea del 10 novembre p.v. non è la pri-

ma che si svolge nel quartiere. Infatti, già tan-

te altre assemblee sono state indette dal pre-

cedente comitato di quartiere e che hanno avu-

to sempre una rilevante partecipazione attiva

dei cittadini. A tal proposito è sufficiente vi-

sitare il sito www.giardinodiroma.eu  e veri-

ficare la cosa. Altra inesattezza è quella riportata

dal presidente del consiglio direttivo secondo

il quale: “Il nostro comitato di quartiere nasce

da un precedente comitato che non era stato

eletto mentre invece noi  siamo stati scelti dai

cittadini con votazioni pubbliche”. Non è

vero perché il precedente comitato di quartiere

è stato votato in modo palese, trasparente e al-

l’unanimità dalla prima assemblea pubblica riu-

nitasi a tal fine. Prova ne è che il precedente

comitato è stato regolarmente riconosciuto sia

dal municipio XIII sia nelle numerose inizia-

tive di confronto e riunioni con le varie isti-

tuzioni per i problemi del quartiere. E l’attuale

comitato di quartiere è riconosciuto proprio in

continuazione con il precedente. Inoltre, sul-

la cartellonistica, il lavoro di questo comitato

di quartiere è la normale prosecuzione del la-

voro svolto dal precedente comitato che ha già

sollecitato e incontrato gli uffici competenti sia

del municipio che di Roma Capitale. Sulla fer-

mata metro poi, non c’è, ad oggi, alcun accordo

scritto tra comune e costruttore. Non solo, ma

il costruttore non ha ancora formalizzato l’at-

to d’obbligo che lo impegna nella ultimazio-

ne delle opere civili. Infine, non è affatto vero

che il nostro quartiere è l’unico realizzato da

un progetto inserito nella convenzione con il

comune. Infatti esistono diversi altri quartie-

ri a Roma nati a mezzo di convenzioni su lot-

ti edificabili. Tanto si doveva per la precisio-

ne e la correttezza delle notizie”. È questa la

precisazione a firma de “i consiglieri del co-

mitato di quartiere Giardino di Roma, Antonio

Gliro, Antonio Lavorato, Paolo Lucciola,

Giuliano Morezzi, Maurizio Vinci. (V.S.)

Giardino di Roma: il comitato si spacca

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 16.30 - Saluti e introduzione al Convegno:” Un Patto fra

generazioni”

- Presidente nazionale Unitre, Irma Re

- Presidente Unitre Ostia Antica, M. Ruffino Aprile

- Saluto delle Autorità Istituzionali

Ore 17.00 - “ Diritti, Conoscenza e Lavoro: Paradigmi della

solidarietà fra generazioni”

- Prof. P. Serreri Università RomaTre

Ore 17.20 - “Dalla Scuola al Lavoro: ruolo dell’ anziano, qua-

le tutor e mediatore professionale”

- Elio D'Orazio, Coordinatore Age Platform Italia

Ore 17.40 - “La solidarietà fra generazioni per lo sviluppo so-

stenibile”

- Dott. Pratesi, Presidente onorario WWF Nazionale

Ore 18.00 - Dibattito e interventi programmati di:

- S. Giusti, Presidente Associazione ATDAL. over 40

- S. Aprile, Presidente Associazione “Cambiare davvero”

- Conclusioni: Vicepresidente Unitre Ostia Antica, O. Ber-

gamini

Ore 19.00 - Cocktail


