
SUL LITORALE

Il litorale romano nei pressi di Ostia

Primo week end d'estate (vera)
assalto a spiagge e ristoranti

di Valentina Lupia a pagina 4
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SUL LITORALE

Assalto al mare da Ostia a Fiumicino
"Pochi tuffi ma ristoranti tutti pieni"

Giornata di grande
affluenza negli

stabilimenti e nei
locali. E si prevede

il tutto esaurito
nei prossimi weekend

di Valentina Lnpia

Stabilimenti balneari pieni al 75% e
ristoranti al completo. E il bilancio
di un sabato, che dopo due
week-end dal meteo incerto, ha se-
gnato l'inizio della stagione estiva,
complici il sole e ventotto gradi. «A
Fregene - spiega Fabiano Lofaro di
Confcommercio, anche titolare del
Bondolfi Cafe-i romani hanno addi-
rittura riaperto le case vacanza. E
quando questo accade, vuol dire
che l'estate è praticamente dietro
l'angolo».

L'assalto è iniziato dal mattino,
con code e traffico per raggiungere
Ostia e Fiumicino. «Sulla base delle
prenotazioni, possiamo dire che ab-
biamo registrato un 75% di presenze
per i lidi del litorale, con picchi
dell'80%0», spiega Edoardo Moscara,
presidente del. Sindacato italiano
balneari Fipe Confcommercio di Ro-
ma. «L'acqua è ancora fredda - ag-
giunge-ma qualche temerario íl ba-
gno l'ha fatto. I bambini? Pochissimi
in acqua». La maggior parte era in
spiaggia coi pantaloni tirati su alle
caviglie a fare i primi castelli di sab-
bia della stagione.
A parlare di assalto è anche Esteri-

no Montino, sindaco di Fiumicino.
«E stato un sabato con ristoranti e
stabilimenti balneari pieni di gente,
ma tante le persone che hanno pre-
ferito la spiaggia libera. In acqua, ol-
tre ai surfisti che ci sono sempre, c'e-
rano anche molti cittadini, La situa-

^.. Tintarella
Nelle spiagge di Ostia
grande affluenza di persone
che hanno preferito i bagni
di sole a quelli in mare

L'acqua è ancora
fredda per i bagni
ma il meteo prevede

l'inalzamento
delle temperature che
potrebbero presto
superare i 30 gradi

zione è stata abbastanza ordinata.
Non si sono registrati problemi, al
netto del traffico del rientro».

Il «pranzo è andato alla grande
spiega Daniele Usai, ristoratore stel-
lato de il Tino e del bistrot Quarantu-
noDodici all'interno del cantiere
Nautilus - con tanto pesce fresco
proveniente dall'asta di Fiumicino.
Rispetto ad altri week-end, si sono
affacciate più persone. A molti, pur-
troppo, ho dovuto dire di no». Gli fa
eco Fabio Di Vilio del ristorante di
Fregene La Scialuppa da Salvatore:
«Effettivamente è stata una giorna-
ta dura, tanto lavoro, più chiamate
rispetto agli scorsi week-end. Anche
noi abbiamo registrato il tutto esau-
rito e addirittura abbiamo già tutti
pieni í tavoli per il prossimo fine set-
timana».
Pienone anche nei ristoranti che

non vantano la vista mare, come Al

Vecchio Faro di Flavio Gullacci, a
Fiumicino: «La domenica sono sem-
pre pieno- racconta -. E stato il pri-
mo sabato della stagione che ho la-
vorato così tanto: ho avuto il 50% di
persone in più. Tra i piatti più ordi-
nati, la frittura di pesce, i ravioli con
cernia e ricotta e lo spaghettone con
tonno, vongole, pachino e pane croc-
cante».

Ieri è stato anche il primo giorno
di riapertura per BauBeach, la spiag-
gia per cani a Maccarese. «Abbiamo
registrato una buona affluenza», di-
cono dallo stabilimento. Così come
anche per il ristorante che pur stan-
do sul mare propone cucina vegana.
Il meteo promette bene anche per il
prossimo week-end: si potrebbero
anche superare i 30 gradi. Oggi in-
tanto sarà un'altra giornata da tutto
esaurito.
S:RIPkOÓUAIONE RIS¢RVAIA
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