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Contrastato avvio della stagione
balneare
Lo scarso senso civico dei palocchini
Passi avanti per le complanari
In ricordo di chi se ne è andato
Incontri, concerti, spettacoli nel no-
stro territorio
Terminati i campionati in Poli

I primi nel Lazio
GV Palocco in Serie B nazionale

Nella foto, da sinistra in piedi il team manager Virgadavola, De Maggi, Giovinale, Corsetti, Rosati, Palumbo, Paci, Carissimi e il coach Cavaioli.
In ginocchio da sinistra Riparbelli, Zaveti, Gioacchini, Salustri e il coach Toso. Completano l’organico il secondo libero E. Darretta e Cerrai.
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Sabato 28 Aprile si è svolto nel po-
meriggio, sulla pista della Polispor-
tiva, un saggio di pattinaggio artisti-

co, culminato in esibizioni finali e relati-
ve premiazioni.
Per motivi istituzionali chi scrive ha do-
vuto partecipare attivamente alle premia-
zioni e, data la personale scarsa cono-
scenza tecnica della specialità, prevedeva
un pomeriggio tanto lungo quanto non in-
teressante. Al contrario mai previsione fu
più sbagliata e positivamente disattesa.
Baciati dalla fortuna per quanto concerne
il tempo atmosferico, abbiamo, infatti,
passato delle ore piene di scoperte e di
piacevoli sorprese.
Innanzi tutto il vedere la pista solcata
dalle pattinatrici (c’erano anche dei ra-
gazzi ma risultavano, numericamente
parlando, in netta minoranza) sempre
leggiadre, veloci ed armoniose, dava un
senso di tranquilla serenità. Anche se, a
volte, la scelta dell’accompagnamento
musicale risultava essere un pochino
troppo aggressiva in rapporto alle evolu-
zioni tecniche, il quadro estetico e sono-
ro era praticamente perfetto. 
Era, inoltre, difficile decidere se erano
più toccanti le evoluzioni delle atlete, a
volte estremamente giovani, o i visi con-
tratti ed ancor più emozionati dei genito-
ri che, a bordo pista, seguivano con com-
prensibile trasporto i movimenti delle lo-
ro cucciole.
Quando poi, individualmente, le ragazze
sono venute a ritirare i premi, le loro
emozioni sono apparse ancor più chiara-
mente. Impossibile da descrivere la facci-

na agitatissima e dolcissima di una piccola
(quattro, cinque anni) che ha cercato invano
di farfugliare un grazie… non era necessario,
bastava quella espressione fra lo smarrito e
l’incredulo…che bello tutto ciò!
Questo coacervo di sensazioni è stato fonte di
rivelazione: ci ha spiegato, illuminato (non
perché non fosse chiaro ma è meglio ribadi-
re…) sul perché siamo qui. Per “siamo qui”
intendiamo perché viviamo e collaboriamo at-
tivamente all’esistenza della Polisportiva. 
E’ per far si che tanti di questi giovani pensi-
no, si interessino, pratichino dello sport, qua-
le che sia, per trovare in esso i valori che, og-
gigiorno, difficilmente la società attuale è in
grado di suggerire.
E’, infatti, la Polisportiva (e con essa tante or-
ganizzazioni omologhe) ad esplicare un pre-
zioso lavoro di fiancheggiamento alle famiglie
per instradare nella giusta direzione i nume-
rosi giovani del territorio. 
Assisterli, star loro vicino, farli realizzare nel-
lo sport o, quantomeno, dar loro qualcosa che
rimarrà vita natural durante: tutto ciò è, deve
essere, il nostro scopo, il nostro obbiettivo, il
fine ultimo ed assoluto e non un mero mezzo
di  sopravvivenza dell’Organizzazione stessa.
Incredibile: quante cose possono venire in
mente osservando leggiadre fanciulle patti-
nare….

ERRATA CORRIGE:
Le previsioni “metereologiche”
sul basket non erano esatte...
E’ con grande piacere che ci cospargiamo il ca-
po di cenere per informare i lettori di una cor-
rezione assolutamente necessaria.
Chiariamo: in primis parliamo di un nostro
difetto di comunicazione. Nel numero de La
Gazzetta dello scorso mese avevamo citato da-
ti riferiti ai bilanci delle varie Sezioni. Eviden-
temente non avevamo chiarito a sufficienza

POLINEWS
Accad(d)e in Polisportiva

Perché siamo qui

Bi-nonni è ancora più bello
E’ con grande tenerezza che Daniela e Mar-
co Manzella ringraziano la loro figlia Daria
ed il genero Emanuele Aver per averli resi,
per seconda volta, nonni di un gigantesco
maschietto al quale è stato imposto il nome
di Edoardo.

Come fare per devolvere il tuo 5 per mille all’A.P.D. PALOCCO

Se presenti il Modello 730 o Unico
1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico;
2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive ....";
3. indica nel riquadro il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO: 800 520 105 86.

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi
1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore 
della pensione, firmando nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive .." 
e indicando il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO: 800 520 105 86;
2. inserisci la scheda in una busta chiusa;
3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo 
cognome, nome e codice fiscale;
4. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario - che le ricevono gratuitamente - 
od ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).

Come l’A.P.D. PALOCCO utilizza il tuo 5 per mille

L’A.P.D. PALOCCO ti darà notizia dell'impiego dei fondi devoluti con il 5 per mille 
attraverso la sua rivista “La Gazzetta di Casal Palocco”.

C'è un modo di contribuire alle attività dell’A.P.D PALOCCO che non ti costa 

devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi all’A.P.D. PALOCCO.

Il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO è 800 520 105 86.

che ci riferivamo espressamente e soltanto ai bilanci previsiona-
li e non a quelli definitivi.
Facendo un banale esempio, se la Sezione XX avesse previsto di
incassare 100 ( naturalmente menzioniamo numeri a caso) e, a
chiusura, avesse incassato 80, avrebbe ottenuto  un -20% di
quanto ipotizzato. In questo caso ipotetico ciò non vorrebbe,
però, assolutamente significare che quella stessa Sezione fosse
andata in negativo ma soltanto che avesse avuto un utile (sem-
pre utile però) inferiore a quanto antecedentemente sperato.
Era importante illustrare di nuovo e con forza questo concetto,
chiaramente male espresso in precedenza. 
In secondo luogo (e veniamo alle cose importanti) sembra che
la Sezione Basket non (ripetiamo non) chiuderà con una percen-
tuale negativa su quanto ipotizzato ma che invece raggiungerà
all’incirca quanto sperato. Questo fatidico “risultato previsto”
dovrebbe essere intorno ai 15.000 € di attivo. In pratica la me-
tà di quanto speso un anno fa per rinnovare l’impianto.
Una bella soddisfazione per i Responsabili con i quali ci scusia-
mo di nuovo per l’equivoco e per l’esposizione non chiara. 
Naturalmente quanto detto per il Basket vale anche per le altre
Sezioni, ognuna rispettivamente con i suoi numeri e le sue per-
centuali. 
Cercheremo di essere maggiormente comprensibili in futuro…



English National Curriculum 
from 3-18 years of age

A LEVEL

Casalpalocco (Roma) Via Teleclide, 40
tel/fax 06.50.53.932 - 06.50.91.71.92

www.southlands.it

Southlands
English School in Rome



Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio. 
Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.

IL RISPARMIO ACCELERA.

www.opel.it

GPL TECH gratis 

GPL TECH

GRATIS € 2.000

5N. 381 Maggio 2012

OSTIA - Viale A. Zambrini, 5/41 Tel. 06.56.20.081
POMEZIA - L.go G. Mameli, 218 Tel. 06.91.60.11.78/801
NETTUNO - P.zza IX Settembre 1943 Tel. 06.98.06.386/7

Centro Usato in Sede - Ostia Lido - Tel 06.5620.081

eletti dovrebbero avere il vantaggio che, essendo
super partes, potrebbero effettivamente fissare i lo-
ro obiettivi unicamente per fronteggiare la difficile
crisi piuttosto che annichilire l’avversario, sport
preferito dai politici di professione. E infatti, da su-
bito, due sono le frasi che, ad ogni discorso, dal ca-
po dello Stato all’ultimo dei sottosegretari, vengo-
no ripetute, da qualche mese a questa parte, frasi
che riassumono quanto il buon senso popolare cui
prima accennavamo invita a perseguire: produrre
crescita e contenere la spesa (pubblica).

Ma la speranza che effettivamente si sia andato in
queste direzioni si sta rivelando, almeno sin qui,
fallace: anzichè aumentare le entrate dello Stato
con provvedimenti che le incrementino a livello
globale, ad esempio per dismissione di immobili
inutili, le si stanno incrementando per sottrazione,
aumentando le tasse e impoverendo i cittadini. Co-
me dovrebbe essere noto, almeno a tecnici super
laureati, oltre che super partes, così facendo si pro-
duce recessione e quindi globalmente si immiseri-
sce la nazione. Come nazione si cresce solo avendo
la possibilità, da parte dei cittadini, di consumare
di più e, da parte degli imprenditori, di fare inve-
stimenti, produttivi per chi li fa, pubblici o privati
che siano. Ma se devo pagare più tasse devo neces-
sariamente consumare di meno e se ho difficoltà,
economiche e burocratiche, per investire in attività

Quando in casa propria non si riesce più ad
arrivare alla fine del mese perchè il costo
della vita cresce più del nostro reddito, che

anzi cala, se non si è spudoratamente irresponsabi-
li (indebitandosi, ricorrendo agli usurai o diventan-
do malavitosi), da che mondo è mondo, anche pri-
ma dei master in economia, si è fatto ricorso alle
uniche tre soluzioni possibili: 
� cercare di arrotondare le proprie entrate con qual-
che lavoro aggiuntivo (il professore che fa lezioni
private, la casalinga che si industria con qualche la-
voro di taglio e cucito, il ragazzo che va a fare il ca-
meriere nel week end, la ragazza che arrotonda fa-
cendo la baby sitter);
� vendere l’argenteria di casa, cioè fare dismissioni,
o almeno portarla al Monte dei Pegni in attesa di
tempi migliori;
� cercare (e riuscire) a ridurre le spese comincian-
do dalle cose meno necessarie (l’abbonamento a
qualche rivista, i giorni di vacanza, qualche risto-
rante in meno, la mancata riparazione alla vernice
dell’auto dopo l’urto dell’altro giorno).

La nostra povera Italia, visto che i politici non so-
no riusciti a fronteggiare la difficile crisi in cui ci
troviamo, avendo dato priorità alle loro squallide
baruffe anzichè mettersi d’accordo, per il bene del
paese,  su pochi ma condivisibili punti, la nostra
povera Italia, dicevo, si è affidata ai tecnici. Non

o infrastrutture che mi assicurino un buon ritorno
economico, perchè devo sprecare i miei soldi? Con-
cetti che non serve avere la laurea in economia alla
Bocconi, magari con 110 e loden, e nemmeno in Al-
bania. Basterebbe il comune buon senso mentre in-
vece sembra che siamo governati da una pletora di
tassicodipendenti che non sanno fare altro che ap-
plicare misure di austerità che meglio sarebbe defi-
nire fiscalità espropriativa e che, come sostiene
l’Organizzazione mondiale del lavoro, “rischiano di
alimentare ulteriormente il ciclo di recessione e di
rinviare ancora l’inizio della ripresa”.

Quanto a ridurre le spese si continua a traccheggia-
re, con momenti di autentico grottesco, come chia-
mare nuovi tecnici a consulenti dei tecnici, dopo
tre mesi di studio apparentemente improduttivo e,
successivamente, chiedere pure l’aiuto a noi citta-
dini. Un tempo, per confondere le acque, ci si affi-
dava al latinorum di manzoniana memoria. Oggi va
di moda l’inglese per cui si ripete, come un mantra,
la parola magica, spending review. Spending review
che, per legge, è vero, non può toccare le spese del
Quirinale (abbiamo appreso che il budget quirina-
lizio (228 milioni di euro) è quattro volte quello
della Regina Elisabetta, due volte quello della Casa
Bianca), il parlamento (abbiamo letto che uno ste-
nografo guadagna più del re di Spagna) e la Corte

PRIMO PIANO
Più tasse, ma quando riduciamo le spese?

Segue a pag. 6
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Costituzionale. Ma i fortunati mortali che abitano
in questi fantastici regni, nei quali continuano a ri-
siedere pensionati da 31 mila euro al mese, non
hanno finora avuto il benché minimo senso di pu-
dore di autoconformarsi a quanto viene richiesto a
noi normali cittadini contribuenti.
Al contrario sono loro, tutti loro, a continuare a
parlare di spending review guardandosi bene dal da-
re il buon esempio. Tra un po’ al ristorante con il
cuoco famoso e le tre forchette andranno solo loro.
Ammesso che ci siano ancora i ristoranti.
E se tagliare è difficile cosa si aspetta ad aliena-
re quelle parti inutili del patrimonio pubblico di
cui lo Stato è detentore. Non ne stiamo sentendo
parlare.
Un tempo gli inguaribili ottimisti ci parlavano di
luce che vedevano in fondo al tunnel. Oggi la luce
in fondo al tunnel è una illusione ottica, come quel-
le che vede chi si è perduto nel deserto.
Nello scorso numero della Gazzetta esprimevo pre-
occupazione che, per la situazione che stiamo viven-
do, si potesse far largo la violenza, dopo tanti suici-
di, tanti fallimenti, compreso quello dei partiti poli-
tici come ampiamente dimostrato nelle recenti ele-
zioni amministrative. Ogni giorno che passa la pre-
occupazione cresce. “Terrorismo? C’è il rischio di
un’escalation”. Parola del ministro Cancellieri.

Salvatore Indelicato

Sono stati chiamati “sentinelle del verde”. Si trat-
ta di un centinaio di residenti che si stanno op-
ponendo, sostenuti da associazioni e schiera-

menti politici di ogni tipo, contro il progetto del del-
l’ATAC di voler installare una barriera fonoassor-
bente alta dai tre ai cinque metri (le parti più alte sa-
rebbero formate da tre metri di cemento coperto in
pietra chiara, due di vetro speciale e 40 cm di allu-
minio fonoassorbente) per i circa tre chilometri che
vanno dalla stazione Lido Nord alla Castelfusano del-
la Roma-Lido. L’iniziativa prevede l’abbattimento di
oltre cento alberi presenti in quel tratto, gran parte
dei quali ad alto fusto e di specie tutelata e in area
sottoposta a vincolo paesaggistico, anche se è stata
assicurata la sostituzione degli alberi abbattuti con
un numero doppio di alberi alti almeno 4 metri e coi
tronchi di mezzo metro di diametro. Il tutto per un
costo di sei milioni di euro.
Il 26 aprile le “sentinelle” hanno fisicamente impedi-
to l’inizio dei lavori malgrado pochi giorni prima lo
stesso XIII Municipio, all’unanimità, si fosse pro-
nunciato per la sospensione dei lavori. Era previsto
l’abbattimento dei primi alberi (due pini Aleppo e
un pioppo bianco) in via Capo dell’Argentiera. Una
cinquantina di “sentinelle” lo ha pacificamente impe-
dito. Erano le nove di sera quando il personale del-
l’ATAC accompagnato da polizia e carabinieri si è
presentato per iniziare i tagli. Quella cinquantina di
“sentinelle”, schierate a protezione dei tre alberi, vi
sono rimaste fino all’una di notte.

Segue da pag. 5

Sentinelle del verde contro le barriere
CRONACA

AXA VIA TESPI

VILLA A SCHIERA MQ. 200 COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATA OTTIMA ESPOSIZIONE LUMINO-
SISSIMA P.S. INGRESSO SOGGIORNO
AMPIA CUCINA A VISTA SERVIZIO PATIO P.R. SALO-
NE CON CAMINO ZONA  PRANZO   SERVIZIO P. P.
DUE CAMERE SERVIZIO P.M. AMPIA CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO BALCONE PICCOLO
GIARDINO PAVIMENTATO AREA CONDOMINIALE
CON PISCINA E CAMPO DA TENNIS. 

€ 710.000,00 CLASSE ED IPE DA DEFINIRE 

(circ. Dir. Gen. Energia del 21/12/11)

AXA VIA TEOGNIDE

SECONDO PIANO MQ. 55 OTTIMA ESPOSIZIONE
SOGGIORNO CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE VIVIBILE SOF-
FITTA POSTO AUTO COPERTO 

€ 259.000,00 CLASSE G IPE 189,40

INFERNETTO VIA BANCHIERI 

DUPLEX SUPERIORE BILIVELLI MQ. 75 P.P. SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA CAMERA SINGO-
LA SERVIZIO TERRAZZO VIVIBILE E BALCONE P.M.
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO – GIARDINO
MQ. 80 BOX AUTO

€ 310.000,00 CLASSE F IPE 146,2

INFERNETTO VIA S. CANDIDO DUPLEX SUPERIORE
BILIVELLI PERFETTO STATO MQ. 110 QUADRUPLA
ESPOSIZIONE LUMINOSISSIMO SOGGIORNO CON
CAMINO CUCINOTTO TRE AMPIE CAMERE NON MAN-
SARDATE DOPPI SERVIZI RIPOSTIGLIO GRANDE
TERRAZZO GIARDINO MQ. 80

€ 290.000,00 CLASSE E IPE DA DEFINIRE 

circ. Dir. Gen. Energia del 21/12/11)

INFERNETTO VIA BERTONI VILLA IN BIFAMILIARE IN
COSTRUZIONE IN COMPLESSO RISERVATO E
SIGNORILE TRE LIVELLI MQ. 220 OTTIMA ESPOSI-
ZIONE LUMINOSISSIMA OTTIME RIFINITURE P.S.
AMPIAMENTE  SBANCATO MQ. 120 P.R. SOG-
GIORNO CUCINA CAMERA SERVIZIO AMPIO PATIO
P.M. CAMERA NON MANSARDATA AMPIO SPAZIO
MANSARDATO CON FINESTRE SERVIZIO TERRAZ-
ZO – GIARDINO MQ. 250 BOX AUTO CONSEGNA
FINE 2012 
CLASSE ED IPE IN ATTESA FINE LAVORI 490.000,00 

INFERNETTO CENTRALISSIMO VILLINO IN TRIFAMI-
LIARE TRE LIVELLI MQ. 140 RECENTE COSTRUZIO-
NE (2009) OTTIME RIFINITURE P.S. PARZ. SBANCA-
TO DUE AMPIE CAMERE SERVIZIO E RIPOSTIGLIO
P.R. AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA P.M.
CAMERA E SERVIZIO DUE PATII VIVIBILI GIARDINO
MQ. 80 € 450.000,00 CLASSE D IPE 242,58

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA DELI-
ZIOSO LUMINOSISSIMO PRIMO PIANO ALTO (CATA-
STALMENTE SECONDO) ESPOSIZIONE OVEST CON
AFFACCIO TOTALMENTE LIBERO E RISERVATO
OTTIME RIFINITURE SOGGIORNO CON CUCINA A
VISTA CAMERA MATRIMONIALE  ANTIBAGNO SERVI-
ZIO TERRAZZO VIVIBILE POSTO AUTO SCOPERTO -

LIBERO SUBITO € 219.000,00 CLASSE E IPE DA

DEFINIRE (circ. Dir. Gen. Energia del 21/12/11)

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO 

DELIZIOSO MONOLOCALE SECONDO PIANO MQ. 40
ESPOSIZIONE EST PERFETTO STATO CON SERVI-
ZIO BALCONCINO POSSIBILITA’ BOX  

€ 179.000,00 CLASSE E IPE 73.5

MADONNETTA VIA P. MASSARUTI

LUMINOSISSIMO TERZO PIANO (ULTIMO) MQ. 95
DOPPIA ESPOSIZIONE AMPIO SALONE CUCINA ABI-
TABILE DUE CAMERE MATRIMONIALI DOPPI SERVI-
ZI DISIMPEGNO BALCONE POSTO AUTO SCOPER-
TO NELL’AREA CONDOMINIALE 

€ 275.000,00 CLASSE  E IPE 100.091

MACCHIA PALOCCO VIA AGATONE

DELIZIOSA MANSARDA COMPLETAMENTE VIVIBILE
TOTALMENTE RISTRUTTURATA NUOVA E MAI ABI-
TATA. IN PICCOLA PALAZZINA DI SOLI DUE PIANI
TRIPLA ESPOSIZIONE LUMINOSISSIMA AMPIO SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA CAMERA MATRIMO-
NIALE CAMERA SINGOLA DISIMPEGNO SERVIZIO
CON FINESTRA POSTO AUTO NELL’AREA CONDO-
MINIALE L’IMMOBILE NON HA ESTERNI

€ 208.000,00 CLASSE D IPE 83

DRAGONA VICOLO DI DRAGONE

DELIZIOSO PRIMO PIANO MQ. 95 OTTIMA ESPOSI-
ZIONE LUMINOSISSIMO PERFETTO STATO OTTIME
RIFINITURE INGRESSO AMPIO SOGGIORNO
CUCINOTTO ARREDATO DUE CAMERE MATRIMO-
NIALI DOPPI SERVIZI DUE BALCONI POSTO AUTO
SCOPERTO € 255.000,00 CLASSE D IPE 52.5

COLLE ROMITO ARDEA DELIZIOSO VILLINO IN

BIFAMILIARE MQ. 50 OTTIMO STATO SOGGIORNO
CON CAMINO ANGOLO COTTURA CAMERA MATRI-
MONIALE SERVIZIO CON FINESTRA PATIO VIVIBILE
GIRADINO MQ. 150 CON POSTI AUTO SCOPERTI

€ 164.000,00 CLASSE G IPE 207.864

CAPALBIO PAESE DUE APPARTAMENTI MQ. 100 E
MQ. 120 OTTIMO STATO LUMINOSI SOGGIORNO
CUCINA 2/3 CAMERE SERVIZI BALCONI O VERANDA 

€ 245.000,00/350.000,00 CLASSE E IPE DA DEFINI-

RE (circ. Dir. Gen. Energia del 21/12/11)

AFFITTI – REFERENZIATISSIMI

CASALPALOCCO ISOLA 33 DUPLEX SUPERIORE
BILIVELLI MQ. 100 LUMINOSISSIMO ESPOSIZIONE
SUD EST COMPLETAMENTE ARREDATO P.P. SOG-
GIORNO CUCINA ABITABILE DUE CAMERE SERVIZIO
P.M. CAMERA SERVIZIO E STUDIO – GIARDINETTO
PAVIMENTATO PARCO E PISCINA CONDOMINIALE

CONTRATTO 3 ANNI + 2 ANNI

O TRANSITORIO MAX 18 MESI € 1.200,00

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA MENZIO SECON-
DO PIANO MONOLOCALE ARREDATO SOGGIOR-
NO/LETTO CON ANGOLO COTTURA AMPIO BAGNO
BALCONE VIVIBILE BOX AUTO 

€ 700,00

VENDITA

SI EFFETTUANO  LE PRATICHE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL VOSTRO IMMOBILE
(D.L. 19/08/2005 N. 192 DIRETTIVA 2002/91/CE) CON PROFESSIONISTA QUALIFICATO ED ACCREDITATO SACERT SI RILASCIANO PLANIMETRIE E VISURE CATASTALI

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU    WWW.CASA.IT    DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE DISPONIBILITAʼ

PRIMO PIANO
Nel frattempo è stata presentata una interrogazione
parlamentare ai Ministri dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare, dei Beni e delle Attività
Culturali e delle Infrastrutture e dei Trasporti chie-
dendo la convocazione di una conferenza dei servi-
zi. E’ stato costituito un comitato di cittadini che ha
promosso una petizione contro il progetto. 

Movida: scatta il piano sicurezza
Come ogni anno, pieni di buona volontà, i vertici del
Municipio, in stretto coordinamento con la polizia,
si impegnano per stabilire regole e dare le più effica-
ci disposizioni per assicurare la massima sicurezza
nelle aree interessate da quella invasione di giovani
bramosi di rumoroso divertimento, invasione che
chiamiamo movida. Disposizioni che tengono conto
delle esigenze di balneari e discotecari, ma che non
dovrebbero troppo penalizzare quelle dei residenti.
Sicurezza vista dunque non soltanto in relazione a
possibili fatti delinquenziali, risse, furti e simili, ma
anche da quell’inquinamento acustico che, a diffe-
renza di altri inquinamenti, non è soggetto a marce
o contestazioni, ma che è difficilmente tollerabile da
parte dei residenti desiderosi di un buon sonno.
Un primo provvedimento riguarda l’anticipazione
delle corse della metropolitana nei giorni del week
end. Si inizia alle 4.30 in coincidenza con la chiusu-
ra della discoteche, prevista al più tardi - si fa per di-
re - per le quattro del mattino.
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incauta manovra presso le piattaforme petrolifere
presenti al largo della costa. Il fatto è accaduto po-
chi giorni dopo la sorprendente dichiarazione del-
l’Arpa Lazio che il mare di Ostia è “eccellente”, la
migliore delle quattro classificazioni usate per defi-
nirlo dal punto di vista igienico-sanitario (“eccellen-
te”, “buona”, “sufficiente” e “scarsa”). Il prelievo,
l’unico prelievo, è stato fatto all’interno del porto
turistico. Bandiera blu per l’acqua, catrame sulla
sabbia... che i titolari degli stabilimenti interessati
sono stati invitati a ripulire insaccando quei rifiuti
e coinvolgendo l’AMA per il loro smaltimento.

Contestate le strisce blu
Continua la telenovela delle strisce blu, anche se
Vizzani ha chiaramente affermato che tali non so-
no. Si tratterebbe, infatti, di guardiania legalizzata
tramite un accordo tra pubblico (il Municipio) e
privato (le associazioni e le cooperative alle quali è
stato appaltato il lavoro di guardiania delle auto-
vetture parcheggiate nelle 21 zone nelle quali è sta-

Tanti i problemi incontrati nel corso delle
operazioni condotte per l’atteso ripascimen-
to del litorale ostiense nel chilometro e mez-

zo che va dalla foce del Canale dei Pescatori allo
stabilimento Venezia. Le prime avvisaglie già il me-
se scorso, come avevamo segnalato nello scorso nu-
mero della Gazzetta, furono causate dai lavori ini-
ziati nel momento sbagliato, con il miniciclone Lu-
cy e le conseguenti mareggiate che riportavano a
mare la sabbia trasportata con un danno stimato
nel milione di euro. Era la conseguenza della man-
canza di barriere protettive a mare.
Poi l’insabbiamento del Canale dei Pescatori. La fa-
mosa draga Njord-R che dovrebbe evitare che que-
sto accada è fuori uso! Staziona triste di fronte al
Venezia. Il sabbiodotto utilizzato per sversare la
sabbia sull’arenile è guasto. I lavori sono stati so-
spesi per un paio di settimane, proprio nel momen-
to più propizio per svolgerli, e solo sabato 12 il
sabbiodotto ha ricevuto le “cure” del caso, necessa-
rie per completare il chilometro di spiaggia ancora
da sistemare. I lavori, peraltro, come sostiene il Co-
mitato Civico 2013 avvengono in piena stagione
balneare e senza attuare le prescrizioni dettate dal-
la Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale del-
la Capitaneria di Porto di Roma, segnalazioni con
boe gialle, cartelli di pericolo e divieto di balnea-
zione nell’area interessata. 
Nel frattempo il mare di Ostia Ponente è interdetto
alla balneazione per lo sfaldamento di alcuni pen-
nelli protettivi e per la presenza dei pietroni delle
vecchie barriere, mentre in vicinanza del pontile,
verso il canale dei Pescatori, la spiaggia è inquinata
da alghe rosse intrise di catrame frutto di qualche

to suddiviso il tratto di litorale interessato).
Le proteste hanno coinvolto un po’ tutti. Un espo-
sto è stato indirizzato dal Comitato Civico 2013 al-
la Procura di Roma con la richiesta di sospendere il
Bando di Gara relativo allo “Affidamento, in via spe-
rimentale, per la concessione dell’esercizio del par-
cheggio con sosta a pagamento in 21 (ventuno) aree
asfaltate prospicienti il lungomare di Ostia“. Il ban-
do non era stato emesso rispettando i tempi tra de-
libera e pubblicazione.
Numerosi gli incontri pubblici e le raccolte firme
contro il progetto.
A seguito dell’esposto il Comune ha imposto la
sua ripubblicazione ma, nel corso dell’incontro
con la cittadinanza tenutosi il 15 maggio e pro-
mosso dal Comitato Civico 2013, è stato fatto ri-
levare come il nuovo bando contenga errori gros-
solani: nell’importo complessivo a base di gara
(208 mila euro anzichè 268), nel totale posti auto
(4099 anzichè 3947) essendo errati quelli a paga-
mento diurni che sono 909 e non 1061. Se così
fosse, sostiene il CC2013, il bando andrebbe rifat-
to per la terza volta! Ricordiamo che la decisione
di istituire la guardiania a pagamento sul lungo-
mare è stata presa dalla Giunta Municipale dopo
che il Consiglio la aveva respinta e che, per il re-
golamento comunale di occupazione di suolo pub-
blico, non è possibile autorizzare a privati il con-
trollo di suolo pubblico cui dovrebbero soprinten-
dere le forze dell’ordine. Per altro l’art. 6 comma
4.d del Codice della Strada stabilisce che una
strada comunale può essere subordinata al paga-
mento del pedaggio solamente tramite ordinanza
del sindaco.
Intanto è passato il termine previsto per l’istituzio-
ne delle “strisce blu”. Vedremo come andrà a finire.

Ripascimento del litorale: tanti problemi
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Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Nel numero di aprile della Gazzetta di Casalpalocco, a pagina 14, Serena Gana
Cavallo si è esibita nel suo consueto repertorio di denigrare la gestione con-
sortile ricorrendo ad un mal riuscito tentativo di usare l’ironia, la sua benin-

teso, etichettando le mie affermazioni con un articolo titolato “La fantasia al potere”. 
Sarebbe stato più saggio da parte della signora cautelarsi con un comportamento
molto più prudente in modo da evitarsi una figuraccia di notevoli dimensioni.
Cito una parte della sua arringa che di ironico non conteneva assolutamente nulla:
“Il Collegio giudicante ha preso una decisione che nulla ha di esecutivo, in quanto
è stato già presentato e fissato il ricorso in appello e, sempre ohimè, il nostro ordi-
namento prevede appunto più gradi di giudizio”. 
Con un irresistibile ohimè, denuncio all’attenzione dei lettori e di tutti i consorzia-
ti l’inverosimile decisione adottata dal Comitato di Quartiere nella giornata del 10
maggio 2012; infatti, all’udienza fissata appunto per il 10 maggio per l’esame del
ricorso presentato dal Comitato avverso il decreto 1740/2012 del 23 febbraio 2012,
verificata la regolare costituzione delle parti, su richiesta della controparte (CHE
NON HA VOLUTO PROCEDERE ALL’IMMEDIATA DISCUSSIONE), la Corte di
Appello ha fissato la nuova udienza di discussione per il giorno 18 ottobre 2012. 
Ignoro ohimè le motivazioni di una simile decisione che contrasta nettamente con
quanto affermato in precedenza; vorrà la signora Gana Cavallo, almeno ai suoi afi-
cionados o a tutti i consorziati, spiegare quale e quanta fantasia, condita dalla stes-
sa ironia inflittami, sono state impiegate per l’adozione di una rinuncia a discute-
re, grossolanamente stridente a fronte di un ricorso presentato? 
Mi è possibile ipotizzare che il rinvio potrebbe significare, ohimè, aver acquisito la
certezza di una ennesima sconfitta ed una riconferma della piena legittimità di tut-
ti gli atti che questo Consorzio ha adottato per la relativa gestione in un periodo di
tempo particolare? Grave, molto grave appare la rinuncia di Serena Gana Cavallo a
discutere in una sede come la Corte di Appello un ricorso su pretese verità e cer-
tezze costruite e smantellate da alcune sentenze. 
Attendo fiducioso, anche se con scarse speranze.

Fabrizio Testa

 
 

 

 

 
Tutti gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne. Nelle notti dedicate agli 
interventi si consiglia di non lasciare panni stesi e alimenti allo scoperto. In 
caso di pioggia o vento forte i servizi saranno rinviati al giorno successivo di 
tempo buono. 
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AXA ALCEO trifamiliare ampia metratura rifinita  P.S. hobby
luminosa angolo cottura servizio + appartamentino servitù
P.T. salone pranzo cucina servizio ampio patio  P.1° tre
camere doppi servizi balcone P.2° mansarda con servizio
stanza guardaroba  balcone –giardino mq. 700  

€  880.000  A.C.E : E

AXACentrale trifamiliare di testa ampia metratura divisibile
ottima esposizione p.s. ingresso indipendente salone cucina
tinello bagno ampio box p.t salone cucina abitabile bagno
patio p.1° 3 camere ampio bagno balconi p.2° ampia man-
sarda camera bagno terrazzini giardino mq. 280 

€ 765.000     ACE : G

AXA P.za Eschilo Locale sottostrada C2 mq 253 con  servi-
zio  € 265.000

AXAVia Menandro negozio mq 77 due vetrine con sottone-
gozio e servizio € 370.000

P.ZZA ESCHILO  Duplex Inferiore mq 180 bilivelli Ottima
Esposizione P:S Completamente sbancato tre camere
doppi servizi ampio patio    P.R Salone doppio tinello Cucina
abitabile Servizio – Box auto - Giardino mq 250 

€ 480.000 ACE : G

CASALPALOCCO Rondò inferiore mq. 150 unico livello
completamente ristrutturato ed ampliato salone studio cuci-
na tinello due camere di cui una    molto ampia doppi servi-
zi ripostiglio cabina armadio patio giardino box parco e
impianti sportivi condominiali € 598.000  A.C.E : E

CASALPALOCCO 
Is 46 Appartamento mq 85 3° Piano Ingresso Salone cucina
abitabile ampia camera ( possibilità seconda camera )
bagno ripostiglio  balconi cantina 

€ 330.000  A.C.E : G

CASALPALOCCO
ad Le Terrazze bifamiliare mq 280 buona esposizione.
Hobby . salone doppio  con camino studio cucina abitabile
tre camere  tripli servizi- balconi ampia mansarda  balconi
box doppio giardino mq. 250    

€ 890.000  A.C.E : D

CASALPALOCCO 
Gemini bifamiliare trilivelli ottima esposizione salone cucina
abitabile 4 camere 3 servizi ampia mansarda balcone ripo-
stigli patio giardino mq 700 parco impianti sportivi condomi-
niali € 878.000  A.C.E : E

NUOVA PALOCCO
Villino a schiera ristrutturato ottima esposizione PT salone
ampia cucina a vista due camere bagno patio PS hobby
sbancata con servizio e ripostiglio ampia cantina posti auto
box giardino mq 600  

€ 568.000  A.C.E : B

NUOVA PALOCCO
villino a schiera ottima esposizione   soggiorno cucina tre
camere tripli servizi  ampia hobby balcone patio giardino mq
500

€ 530.000  A.C.E : G

MADONNETTA 
appartamenti nuova costruzione varie metrature consegna
fine 2012  minimo acconto mutuo fino 80%

a partire da € 207.000

MACCHIA PALOCCO 
terreno edificabile mq. 570 realizzabili mc. 231 € 180.000

TORVAIANICA CENTRALE 
appartamento 2° p. vista mare con  ascensore ben arredato
buona esposizione ottime condizioni salone cucina abitabile
camera  servizio terrazzo e balcone     €  198.000 A.C.E.   G   

INFERNETTO PARCHI DELLA COLOMBO  bilivelli buona
esposizione ottimo stato soggiorno cucina a vista due came-
re studio doppi servizi lavanderia patio giardino posto auto
scoperto € 455.000.  A.C.E.  

AXA 
Via Tespi appartamento arredato ristrutturato bilivelli P1°
soggiorno angolo cottura P.2° camera bagno- 2 posti auto in
area condominiale 

€ 650,00  A.C.E : G

INFERNETTO
Bretonico Villino  non arredato trilivelli divisibile P.S. salone
angolo cottura camera con cabina armadio bagno P.T. sog-
giorno angolo cottura camera servizioampio patio P.1 man-
sarda giardino patio posto auto scoperto 

€ 1.350,00

AXA 
Via Aristofane box mq 15 con basculante elettrica 

€ 150,00

AXA  
Terrazze del Presidente Via Menzio   Box mq 17   

€ 150,00

MADONNETTA 
Palazzo Botticelli   Appartamento secondo piano ottime con-
dizioni semi arredato ; soggiorno angolo cottura due came-
re bagno balcone € 900,00    ACE G

VENDITE

AFFITTI

Vedi foto e molti altri immobili su: www.sm-immobiliare.it

IN SEDE TECNICO ABILITATO PER
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

IMPIANTI E PER ATTESTATO 
DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La fantasia al potere
In versione CdQ Palocco
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Sostituzione Rubinetteria Termosifoni e Caldaie
Fornitura e Montaggio Climatizzatori

Riparazioni cassette Geberit
Pompe sommerse  e valvole antiriflusso

Ristrutturazione Bagni e Cucine
Pavimenti Rivestimenti e Pittura

Per informazioni: Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

Bollino Blu € 40 + iva

Fornitura e montaggio Climatizzatore € 600 + iva

CONSORZIO

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Non di tutti naturalmente, ma di una buona
parte sicuramente sì. Mi riferisco ad alcuni
articoli pubblicati di recente dalla Gazzetta

di Casalpalocco dai quali è emersa una situazione
ambientale del nostro quartiere che presenta ormai
un’immagine molto sbiadita, se non inesistente, di
un luogo a lungo definito unico per la bellezza del
verde e senso di pulizia ambientale, immagine pur-
troppo solo virtuale alla quale siamo pervenuti gra-
zie ad una gestione consortile dissennata nella mi-
gliore delle ipotesi lette. E sai che novità!
Con la coscienza di aver perseguito finora il bene
del quartiere e di respingere al mittente variegate
quanto grottesche accuse, mi accingo a riportare al-
cuni episodi che danno la misura di quanto real-
mente scarso sia ormai il senso civico di non pochi
palocchini.
A coloro che hanno percorso nelle ultime settima-
ne Via Alessandro Magno provenienti dalla roton-
da e in prossimità della curva prima del ponticel-
lo, alla sinistra del quale c’è la clinica cardiologica,
non è sfuggita la montagna di lunghi rami frutto di
una energica potatura arborea fatta da un consor-
ziato ivi residente. In contrasto con un generale e
più responsabile comportamento di altri residenti,
l’autore ha deciso di ignorare il dovere di traspor-
tare alla discarica l’enorme quantitativo di rami
potati; più volte sollecitato per lettera a rispettare,
prima ancora di una consolidata consuetudine,
l’obbligo statutario di provvedere, l’interessato ha
per contro deciso che il dovere del trasporto spet-
tava al Consorzio, a nulla valendo la considerazio-
ne che il cumulo di rami non poteva certo ritener-
si come verde di risulta; non è servito a nulla sol-
lecitare l’intervento degli Uffici Ambientali del
XIII Municipio di Via Martin Pescatore. Poiché il
marcire di foglie e rami e il conseguente nausea-
bondo fetore iniziava ad essere di difficile soppor-
tazione, ho invitato la Ditta incaricata della raccol-

ta a prelevare e portare via il tutto alla discarica,
una volta constatato il comportamento ineffabile
del nostro consorziato. Il costo? A carico di noi
tutti, naturalmente.
Il flagello del punteruolo rosso delle palme. Pur
essendo scettico, credo non sia passata inosserva-
ta la feroce campagna di informazione messa in
campo da oltre 5 anni con i più disparati mezzi; ar-
ticoli su articoli pubblicati sui periodici di quartie-
re, indicazioni sulle modalità da adottare per pre-
venire la nefasta azione del punteruolo rosso, l’in-
tervento diretto, telefonico o per corrispondenza
del nostro fitopatologo, avvisi reiterati nelle ba-
cheche. Credo di poter affermare che, nonostante
ogni tipo di intervento, il punteruolo abbia avuto
la meglio tanto da produrre una vera e propria de-
cimazione delle palme nel nostro quartiere. Un al-
bero annientato dal repellente animaletto costitui-
va però per il detentore l’osservanza di una severa
normativa di legge che significava dover sopporta-
re oneri non indifferenti.
In molti è prevalso il senso di responsabilità, in
tanti altri un puntuale disinteresse lasciando nei
propri giardini un albero ormai morto ma produt-
tore instancabile di veri e propri nidi di punteruoli
che, una volta formatisi, uscivano dal tronco per di-
sperdersi nel quartiere nella famelica caccia di pal-
me da distruggere. Altri ancora, con disarmante
semplicità, tagliavano in due o tre pezzi il tronco
per abbandonarli o sul punto di raccolta più vicino
o graziosamente depositato altrove. E tale pratica
continua tuttora se prendiamo, da ultimo, in consi-
derazione Via Niceneto e Via Pittaco dove sono sta-
ti abbandonati in bella mostra quantitativi indu-
striali pezzi di tronchi accuratamente tagliati come
se fosse grana padana. I costi? Idem come sopra,
non escludendo comunque che la colpa alla fin fine
è sempre e comunque del Consorzio.

Infine, riporto alcuni commenti pervenuti tramite
posta elettronica da un consorziato di cui non mi
è consentito citare le generalità: “ovvero, partendo
dal presupposto che Palocco è ormai terra di asse-
dio e frequentata da personaggi molto più variega-
ti che nel nostro passato storico di quartiere, era
logica conseguenza che lasciare a disposizione
un’area di raccolta così vasta, comoda per montar-
ci sopra e senza alcuna delimitazione, avrebbe da-
to libero sfogo a farla divenire una discarica am-
pliandosi e restringendosi secondo il libero arbi-
trio. ...omissis... Tempo fa, ad un paio di soggetti
che alla mia semplice richiesta di andare presso la
discarica si sono rivoltati malamente, sono stato
costretto a farli andare via in modo molto più con-
vincente ed esaustivo (seppure un tantino violen-
to...). Ovviamente tutto ciò non rappresenta il me-
todo, il modo su cui proseguire e rimanere sintoniz-
zati: Per il bene di tutti. Altri vicini si sono attiva-
ti, ma alla fine prevale lo sconforto sarebbe bene
instillare, informare, rendere noto come utilizzare
correttamente i punti di raccolta”.

Avrà compreso bene quel signore di Via Alessandro
Magno, di cui parlo all’inizio? Dubito fortemente,
anche di coloro che hanno cianciato in modo sub-
dolo e sconcio di responsabilità consortili, anzi
mie, senza neanche una parola di condanna la gran-
de colonia di ineducati, di irriguardosi, di spregiu-
dicati che si servono del nostro territorio come se
fosse una pattumiera a cielo aperto.
Sull’argomento tornerò con qualche sorpresa e di-
mostrerò come nel corso di 7 anni i miglioramen-
ti conseguiti per una più gradevole vivibilità in
questo quartiere.

A proposito dello scarso senso civico dei palocchini

Disinfestazione e acqua irrigua
Non pochi consorziati hanno fatto presente di
non conoscere a tutt’oggi il calendario delle di-
sinfestazioni e i turni fissati per l’erogazione
dell’acqua irrigua con motivazioni diverse, e
cioè non aver ricevuto la Gazzetta di Casalpa-
locco di aprile, al contrario di averla ricevuta ma
di non riuscire a leggere giorno ed ore di eroga-
zione a causa della modesta grandezza della gra-
fica usata e per altri motivi di scarsa rilevanza.
Ringraziamo quindi fin d’ora la Redazione della
Gazzetta per l’attenzione che vorrà accordare al-
la nostra richiesta di ripubblicare gli allegati
prospetti relativi al calendario della disinfesta-
zione e turni da osservare per l’acqua irrigua.
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STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti

Patrocinante in Cassazione

SEDE DI AXA CASALPALOCCO 

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO

Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie

Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,

ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)

Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),

Diritto assicurativo

Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio

Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi) 

Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087

INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI

e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento

Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

M
iglioramento della vivibilità del quartiere
(divieto assoluto di costruire e/o cambiare
destinazione d’uso a terreni, piscine, centri

sportivi, ecc.), mantenimento e miglioramento del-
la gestione del verde, seria lotta alle zanzare (nel
Bilancio di Previsione 2010 la cifra investita – pari
allo 0,01% - è stata talmente irrisoria da non consen-
tire una concreta soluzione del problema), apertura
dei parcheggi sotterranei del Centro Commerciale
Le Terrazze, riapertura e potenziale allargamento
del Golf Club di Casalpalocco (perché avere un
Golf Club in un quartiere ne aumenta l’attrattività  e
di conseguenza il valore degli immobili): questi so-
no i capisaldi del programma di Rinnovamento di
Palocco. 
Ritengo inaccettabile che sulla
Via Cristoforo Colombo, all’al-
tezza di Via Demostene, da una
villa unifamiliare siano state rea-
lizzate ben sedici unità abitative
con altrettanti negozi sottostan-
ti; e la domanda spontanea è do-
ve fosse l’attuale Consiglio di
Amministrazione mentre ciò ve-
niva permesso.
Mi domando cosa stia succedendo al territorio del
Consorzio dietro alla ex Piscina Isola Verde che è
stato recintato.
Ascolto voci che parlano di una prossima cementifi-
cazione della storica piscina del nostro quartiere.
Condivido e faccio mia l’idea di chi sostiene che
ogni nuova edificazione, decrementi il valore com-

Rinnovamento di Palocco: ritorno al Pianeta Verde/2

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

merciale di tutte le proprietà immobiliari di ognuno
di noi consorziati. 
Per tutto questo, RINNOVAMENTO DI PALOCCO,
vuole andare in direzione opposta contrastando
qualsiasi nuova edificazione.
In questa ottica, RINNOVAMENTO DI PALOCCO
vuole rilanciare le aree verdi ed i centri sportivi e
culturali ottenendo quale conseguenza spontanea,
l’incremento del valore dei nostri immobili. 
Venerdì 11 maggio si è tenuto il 12° Premio Lettera-
rio del “Telescopio” di Casalpalocco ed in tale even-
to, ho proposto ai rappresentanti di Roma Capitale
presenti, di qualificare il nostro quartiere come “Il
Salotto Letterario di Roma” (così come Ostia do-
vrebbe diventare la cittadella del Cinema).

Casalpalocco è un quartiere
splendido con un progetto ini-
ziale innovativo ed esclusivo –
tanto da essere stato visitato da
tecnici di tutto il mondo – e non
mi rassegno al suo progressivo
degrado ed alla omologazione
dello stesso al resto del territo-
rio.
Il precedente Consiglio di Am-

ministrazione non ha partecipato all’Asta Giudizia-
ria che metteva in vendita le aree comuni del Con-
sorzio consentendo così ad altri di acquisirle; nel fa-
re ciò si è assunto una grave responsabilità ed ha
messo a repentaglio l’assetto stesso del quartiere. 
L’Attuale CdA ha combattuto in tutte le sedi giudi-

ziarie contro l’acquisto di tali aree da parte di un ter-
zo, ma ha perso.
Credo che a questo punto sia necessario aprire una
fase nuova, prendendo atto della situazione “de fac-
to” e “de jure” e intraprendendo una strada nell’in-
teresse di tutti i Consorziati che, poi, altro non è che
un ritorno – lo ripeto ancora una volta – a quel pia-
neta verde, a quel quartiere residenziale “modello”
che Casalpalocco era stato progettato per essere. 
Il Comitato che rappresento ha già iniziato a  “co-
struire insieme” a quanti condividono gli stessi
principi, il futuro programma del Pianeta Verde da
portare alle prossime elezioni.
Chiunque voglia dare suggerimenti ed indicazioni
potrà inviare una email all’indirizzo:
programma@rinnovamentodipalocco.it e/o potrà ve-
dere il programma crescere e perfezionarsi di giorno
in giorno, sul sito: www.rinnovamentodipalocco.it.
Per quanti invece preferissero (come me) gli incon-
tri di persona, è possibile partecipare alle riunioni
che si terranno presso la sede dall’Agenzia Immobi-
liare United Real Estate (P.le Filippo il Macedone
29/4 – centro commerciale “Le Terrazze”, piano su-
periore all’altezza del giornalaio), tutte le mattine
del Sabato, prendendo appuntamento via email (in-

contri@rinnovamentodipaloc-
co.it) oppure telefonando al
centralino della United Real
Estate 0650934664.

Leandro Aglieri
Presidente

Rinnovamento di Palocco
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Dai documenti presentati dal Consorzio al
Tribunale civile di Roma. Dichiarazione del
Direttore dei lavori, architetto Fabrizio

Miccò:
“Si sottoscrive che la Ecoflora2 srl in relazione ai
lavori di Bonifica del sito di via Ierocle ang. via Ni-
ceneto presso il Consorzio di Casalpalocco in data
23 dicembre 2011, con i lavori tutt’ora in corso, ha
raggiunto la quota percentuale del 70% delle attivi-
tà svolte. Tale percentuale è stata determinata at-
traverso la verifica delle lavorazioni ad oggi effet-
tuate (scavo, rimozione rifiuti e ritombamento dei
terreni) e concertata tra i tecnici e consulenti della
Ecoflora2 srl ed i tecnici consulenti della stazione

appaltante in presenza della Direzione lavori, Arch.
Fabrizio Miccò.
Contratto del 22/11/2011 Importo a base di contrat-
to 4.400.000 (compresi gli oneri della sicurezza) iva
di legge esclusa. Precedente SAL (stato avanzamento
lavori) 60% SAL al 23/12/2011 70% Importo liquida-
bile 440.000 iva di legge esclusa”

In data 9 gennaio 2011 altra dichiarazione dell’ar-
chitetto Miccò, del tutto uguale nella formula, ma
si certifica che la ditta Ecoflora2 srl “ha raggiunto
il 78% delle attività svolte”. 

Domanda: la formula equivale ad “attività da svol-
gersi secondo contratto”? Mistero

Altri dati forniti dal Consorzio agli enti
ambientali. Relazione di Ecoflora2 srl del
29 febbraio 2012 “di quanto effettuato alla
data odierna dalla società Ecoflora2 srl
presso il cantiere di via Ierocle, angolo via
Niceneto, al fine di meglio stabilire il reale
stato dei fatti per l’attuale stato di avanza-
mento lavori…..” “A partire dal
25/08/2011 sono stati avviati a smaltimen-
to un totale di 597.040 Kg” (vale a dire
597 tonnellate) (…) “nel periodo dal
6/12/2011 al 10/01/2012 sono stati smaltiti

2.498.980 Kg di rifiuti.” (vale a dire 2.498, 980
tonnellate).
In tutto sono state quindi smaltite, coi lavori giun-
ti al 78% (lo dice l’architetto Miccò) 3.096 tonnel-
late di rifiuti. Il contratto fatto dal Consorzio
parla di rifiuti “sino a 40.000 (quarantamila) ton-
nellate”. E lo scavo e il ritombamento? Una foto val
meglio di cento parole: qui sotto potete vedere la
discarica fotografata a dicembre 2011 e ad aprile
2012. Una cosa è certa: oggi in discarica ci sono
molte più ranocchie dei rifiuti che sono stati trova-
ti (o cercati) per il modico prezzo di cinque milio-
ni (IVA DI LEGGE INCLUSA).

Serena Gana Cavallo

Fatevi un’opinione, ma senza paraocchi

La discarica a dicembre La discarica ad aprile
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PALOCCO (isola 45 - Le Mimose)
ATTICO - 120 mq
VIA ARCHELAO DI MILETO: UNICO LIVELLO
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, CAMERETTA,
2 BAGNI, AMPIO TERRAZZO E SOFFITTA. TRI-
PLA ESPOSIZIONE. Edificio di classe G –
189.8 kwh/mq anno 

Euro 385.000

PALOCCO (isola 29)
VILLA A SCHIERA D’ANGOLO - 220 mq
VIA PISISTRATO: 3 LIVELLI FUORI TERRA CON
SALONE DOPPIO CON CAMINO, 4 CAMERE,
CUCINA ABITABILE, 3 BAGNI, BALCONE,
PATIO E GIARDINO 250 mq CIRCA CON POSTI
AUTO INTERNI. ADIACENTE C.C. “LE TER-
RAZZE”. Edificio di classe G – 203.5 kwh/mq
anno

Euro 630.000

AXA
2 LOCALI - 60 mq
VIA CORINNA: 2° ED ULTIMO PIANO IN PIC-
COLA PALAZZINA, COMPOSTO DA SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE, BAGNO CON FINE-
STRA E POSTO AUTO CONDOMINIALE.
RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO
STATO. Edificio di classe F – 96.3 kwh/mq anno

Euro 198.000

PALOCCO (isola 18)
4 LOCALI - 120 mq
LARGO ANTIGONO: RONDO’ SUPERIORE
UNICO LIVELLO CON INGRESSO, SALONE, 3
CAMERE, CUCINA ABITABILE, 2 BAGNI, RIPO-
STIGLIO, TERRAZZO DI 80 mq, CANTINA E
POSTO AUTO. PISCINE, CAMPI DA TENNIS,
BOCCE E BASKET CONDOMINIALI. Edificio di
classe G – 169.7 kwh/mq anno

Euro 430.000

AXA
2 LOCALI - 60 mq
VIA TEOGNIDE: PIANO TERRA ADIACENTE A
PIAZZA ESCHILO COMPOSTO DA SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA, CAMERA MATRI-
MONIALE, BAGNO CON FINESTRA, SOFFITTA,
GIARDINO ANGOLARE CON ENTRATA INDI-
PENDENTE. RISTRUTTURATO. Edificio di clas-
se G – 255.3 kwh/mq anno

Euro 249.000

PALOCCO (isola 35)
DUPLEX SUPERIORE - 80 mq + 35 man-
sarda
VIA CHERILO DI SAMO: RISTRUTTURATO NEL
2009 E COMPOSTO DA SOGGIORNO CON
CAMINO, CUCINA A VISTA, 3 CAMERE, 2
BAGNI, TERRAZZO, GIARDINO 50 mq CIRCA
CON 2 POSTI AUTO INTERNI. PANNELLI
FOTOVOLTAICI AD ALTO RISPARMIO ENERGE-
TICO. Edificio di classe E – 107.3 kwh/mq anno  

Euro 450.000

PALOCCO (isola 33 chiusa – I Lauri)
DUPLEX SUPERIORE - 80 mq + 30 man-
sarda
VIA ARCHELAO DI MILETO: IN CONDOMINIO
CHIUSO CON PISCINA APPARTAMENTO IN
DUPLEX COMPOSTO DA SOGGIORNO CON
CUCINA ABITABILE A VISTA, 2 CAMERE,
BAGNO + MANSARDA 30 mq CON BAGNO.
GIARDINO PAVIMENTATO CON POSTO AUTO
INTERNO. OTTIMO STATO. Edificio di classe
G  – 190.2 kwh/mq anno Euro 365.000

MADONNETTA VILLA BIFAMILIARE – 250
mq
VIA PADRE VITALE: RECENTE COSTRUZIONE
DEL 2009 SU 3 LIVELLI FUORI TERRA COMPO-
STA DA SALONE DOPPIO CON CAMINO,
CUCINA ABITABILE, 4 CAMERE, STUDIOLO, 3
BAGNI, LAVANDERIA, 2 POSTO AUTO INTER-
NI, TERRAZZO E  GIARDINO DI 250 mq
CIRCA.OTTIME RIFINITURE. Edificio di classe
F – 106.2 kwh7mq annuo

Euro 620.000

PALOCCO (isola 35)
VILLA A SCHIERA - 120 mq + interrato
VIA CHERILO DI SAMO: TIPOLOGIA
“ARCHETTO” SU 2 LIVELLI FUORI TERRA COM-
POSTA DA SALONE, SALA DA PRANZO, CUCI-
NA ABITABILE, 2 BAGNI, 2 CAMERE, CAMERET-
TA, PATIO VERANDATO, GIARDINO
FRONTE/RETRO + PIANO INTERRATO. Edificio
di classe G – 203.5 kwh/mq anno

Euro 515.000

http://agenzie.tecnocasa.it/lazio/roma/roma/casal-palocco-axa

Dopo tanti anni diverse opere riguardanti più
o meno direttamente il tratto di via Cristo-
foro Colombo che va da Casalpalocco/Infer-

netto all’Eur  potrebbero a breve essere messe in
cantiere. Sembrerebbe tuttavia che ciò avvenga in
modo quasi casuale, senza pianificazione degli in-
terventi e senza una verifica della compatibilità
delle varie realizzazioni e della loro idoneità ai fini
di ciò che, a noi residenti dell’entroterra interessa
di più, cioè un netto miglioramento della mobilità
da e verso Roma.  
Stiamo parlando non solo dei sottopassi di via di
Acilia all’incrocio con la Colombo o di quello della
Colombo all’altezza di via di Malafede o del com-
pletamento dei tratti mancanti di complanari fra
l’incrocio di via di Acilia e l’Eur ma anche del Cor-
ridoio della Mobilità Tor de’ Cenci-Eur o del rac-
cordo Tor de’ Cenci-A12 della futura autostrada a
pagamento Latina-Roma. Tutti questi progetti che
interessano più o meno direttamente la Colombo
sono nati molti anni fa in tempi diversi, con finan-
ziamenti e finalità differenti che chiaramente non
contemplavano anche il miglioramento, nella sua
interezza, della viabilità del tratto della Colombo
di cui stiamo parlando.
Si potrebbe quindi verificare, cosa da noi a più ri-
prese fatta presente, che a fronte di una spesa di
molti milioni di Euro, a causa di una inadeguata

la complanare destra e non quello, senza l’ostaco-
lo di semafori, suggerito successivamente da VI,
XII Dipartimento del Comune di Roma e dalla Re-
gione Lazio. 
-non c’è traccia di completamento di complanari fra
via di Acilia e via di Malafede cosa questa ritenuta
certa dai tecnici del XII dipartimento, nel caso di
realizzazione secondo il progetto da loro suggerito.

Completamento Complanari: tratto via di Mala-
fede - Mezzocamino
La buona notizia è che finalmente il 7 maggio il
progetto preliminare è arrivato alla Conferenza dei
Servizi organizzata dall’Ufficio Speciale Emergenza
Traffico e Mobilità. Con questo importante passag-
gio questa realizzazione entrerà a pieno titolo, gra-
zie al lavoro svolto dal nostro comitato ed all’impe-
gno dell’Assessorato ai LL.PP, fra le opere che do-
vranno essere prima o poi  realizzate. Non essendo
infatti previsti, al momento, finanziamenti ed es-
sendo l’iter particolarmente complesso a causa del-
le numerose prevedibili richieste di approfondi-
menti, modifiche etc. da parte di Istituzioni, Enti,
Società private, Società Capitoline, Riserve dema-
niali, naturali o altro, è ovviamente impossibile fa-
re qualsiasi previsione sui tempi. Dipenderà molto
dalla pressione che i frustrati utenti della Colombo
vorranno fare sia direttamente che tramite il nostro

programmazione o volendo ora evitare la spesa di
qualche milione in più, si rischi di avere un risulta-
to deludente, ai fini della viabilità, a causa del per-
sistere di strozzature della carreggiata, presenza di
semafori o altro.
Per il momento ci limitiamo a riportare alcuni di
questi casi riservandoci poi, caso per caso, di dare
maggiori e dettagliate informazioni nei prossimi
numeri di questo periodico.

Sottopasso e raddoppio di via di Acilia
Tutto nasce a fine anni ’90. Ad oggi del raddoppio
e del sottopasso non esiste quasi traccia nonostan-
te ci siano a disposizione 13 milioni di Euro. A no-
vembre 2011 è stato firmata una nuova convenzio-
ne fra Ente Roma Capitale e la società Eur Servizi
Terziari s.r.l. che prevede la realizzazione del rad-
doppio entro il mese di ottobre 2012 ed il sottovia,
sussistendo certe condizioni, entro circa un anno e
mezzo dalla firma della convenzione. Essendo pas-
sati già sei mesi e non avendo ancora visto nulla di
concreto ci sembra quasi impossibile che le opere
sopra descritte possano essere realizzate nei tempi
prescritti. Inoltre:
- il sottovia previsto in convenzione è quello del
progetto originale che prevedeva il mantenimento
di semafori all’incrocio per permettere l’accesso a
via di Acilia delle auto provenienti da Ostia lungo

Comitato Sostrafficolombo
e-mail: sostrafficolombo@gmail.com - web: www.sostrafficolombo.org

Blog: il blog di SOSTRAFFICOLOMBO - Forum: il forum di SOSTRAFFICOLOMBO - Cell. 335.8132730

Qualche cosa di buono bolle in pentola

Spazio gestito a cura del Comitato Sostrafficolombo
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VIABILITA’comitato, dalla reperibilità di fondi e dalla sensibi-
lità dell’Assessorato alle esigenze dei cittadini.

Corridoio Mobilità Tor de’ Cenci –EUR
Questa realizzazione, di circa 160 milioni di euro,
finanziata in buona parte dall’Unione Europea,
prevede una strada a più corsie affiancata, nel trat-
to che va da via di Mezzocamino all’Eur, al lato de-
stro direzione Roma della Colombo, dedicata a
mezzi pubblici alimentati ad elettricità o gas. Non
abbiamo la certezza che questa strada possa essere
percorsa anche dai mezzi pubblici con alimentazio-
ne tradizionale provenienti da Infernetto e Casal-
palocco e non ci è nemmeno chiaro se il semaforo
previsto per il passaggio delle auto dalla complana-
re alla corsia centrale rappresenti un vero collo di
bottiglia. Riteniamo invece positivo l’accesso della
complanare su via dell’Acqua Acetosa Ostiense in
quanto permetterà alle auto che svoltano a sinistra
di evitare lo svincolo di via degli Oceani. Vogliamo
infine ricordare che ai fini del completamento dei
tratti mancanti di complanari è stata sicuramente
positiva la modifica al progetto iniziale da noi for-
temente voluta  con lo spostamento del corridoio
dal lato sinistro a quello destro della Colombo.

Raccordo Tor de’ Cenci - Autostrada Roma/Fiu-
micino
Questo progetto, finanziato in parte dal Cipe, potreb-
be interessare la Colombo all’altezza di via del Risa-
ro con eventuali svincoli. Quante auto in più si im-
metteranno od usciranno dalla Colombo? E’ stato fat-
to uno studio in proposito? Per sollecitare ed avere
maggiori ragguagli abbiamo recentemente program-
mato un incontro con l’assessore Fabrizio Ghera.

Gianfranco Casini

Il testo del fax indirizzato dal Comitato
SOSTRAFFICOLOMBO all’on. Ghera e,
in copia, al presidente Giacomo Vizzani

Gent.mo On. Ghera
mentre riteniamo doveroso farle presente la no-
stra soddisfazione nell’apprendere che il proget-
to di realizzazione delle complanari della Co-
lombo, nel tratto che va da via di Malafede a via
Mezzocamino, è finalmente giunto al tavolo del-
la conferenza dei servizi, veniamo a chiederle
un incontro per fare il punto della situazione
sui vecchi e più recenti progetti che interessano
il tratto di strada che va dai quartieri di Casal-
palocco, Infernetto, Axa all’Eur. 
Progetti infatti da molto tempo finanziati, come
il sottopasso della Colombo all’altezza di via di
Malafede e quello di via di Acilia, tardano in-
spiegabilmente ad essere realizzati. Del sotto-
passo, all’altezza di via Pindaro/W.Ferrari, non
se ne sa più nulla ed anche il cammino per la
realizzazione dei tratti mancanti delle compla-
nari procede a rilento e probabilmente in modo
incompleto.
Nel caso ce ne fosse il tempo gradiremmo inol-
tre avere alcune delucidazioni sul corridoio del-
la mobilità Tor de’ Cenci-Eur per il tratto che in-
teressa la Colombo.

Ringraziandola per l’attenzione che vorrà dare a
questa nostra richiesta rimaniamo in attesa di
una conferma.
Distinti saluti

Il Presidente
Dr. Gianfranco Casini

Arrivano le complanari?
“Un primo grande traguardo verso la realizzazione di
un progetto fondamentale per la viabilità del territorio”.
Così il presidente del Municipio, Giacomo Vizzani  ha
definito la conferenza dei servizi per l’analisi del pro-
getto di realizzazione delle complanari della Cristo-
foro Colombo nel tratto compreso tra via Mezzocami-
no e via di Malafede.
Un primo passo, importante perchè almeno lo si è fat-
to, ma solo un primo passo. Come riportato nell’arti-
colo di Sostrafficolombo che pubblichiamo qui accan-
to, manca il finanziamento e le centomila altre trappo-
le che fanno durare un’eternità progetti sulla carta già
pronti da realizzare.
Il completamento delle complanari della Colombo,
nel tratto compreso tra via Mezzocamino e via di Ma-
lafede, risulta comunque inserito nel Piano di riquali-
ficazione delle infrastrutture viarie ed è questo
l’aspetto più positivo di un’opera strategica per gesti-
re il traffico del nostro territorio.
Alla Conferenza dei Servizi hanno preso parte tutti gli
uffici competenti ed è emersa la volontà comune e la
necessità di provvedere con urgenza a questo tipo di in-
tervento. L’opera è stata finanziata da Roma Capitale.

Luci agli incroci
Dovrebbe essere stato completato in questi giorni il
progetto di installazione di segnalatori luminosi in
corrispondenza dei più pericolosi attraversamenti pe-
donali. Nella nostra zona i segnalatori sono stati po-
sizionati su viale di Castelporziano, all’altezza delle
fermate autobus si via Torcegno e di via Stardella e su
via Torcegno all’altezza della scuola “Il Cucciolo”.Spazio gestito a cura del Comitato Sostrafficolombo

S  T  U  D  I T  E  C  N  I  C  I L & P
ing. G. LOJERCIO  & geom. E. PEZZELLA

Ricerca infiltrazioni di acqua con 
analisi termografica

Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.) 

Tutte le attività catastali fabbricati e terreni

Certificati di agibilità e ricerca licenze edilizie

Autorizzazioni comunali insegne commerciali   

Verifiche rilascio pratiche Condono Edilizio 

Nuovo “Piano Casa 2011”– studio e  fattibilità

Comunicazioni comunali  S.C.I.A.- C.I.A.- D.I.A. 

Certificati Prevenzione Incendio (C.P.I.) 

Progettazioni e Direzioni  Lavori  (D.L.)

Impianti tecnologici (climatiz. e rinnovabili)

Perizie tecniche - asseverate e giurate

Preventivi  professionali e concorrenziali

R e c a p i t i  :   3 4 0 7 8  32 150  ÷ 3 4 7  32 36 650

e - m a i l :  studitecnicilp@gmail.com

Comitato Sostrafficolombo
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AXA via eschilo duplex superiore 110 mq
due livelli fuori terra composto da ampio
salone camino 2 camere 2 bagni ampio
terrazzo con bellissima vista possibilitò
terza camera, giardino ace G 

Euro 360.000

INFERNETTO via torcegno unifamiliare
unico livello composta da salone, cucina, 3
camere, 3 bagni  800 mq di giardino con 
depandance ottimo affare  ace G  

Euro 470.000

INFERNETTO
inzio via dobbiaco bellissima villa con
splendide rifiniture grande salone, cucina,
3 camere cabina armadi, 3 bagni, patio e
ampio giardino con piscina ace C 

Euro 498.000

INFERNETTO ad. Torcegno  appartamen-
to 75 mq circa completamente ristruttura-
to composto da salone con camino cucina
in muratura tinello 2 camere ampio bagno
con vasca e box doccia c. e. G  

Euro 230.000 

INFERNETTO via castrucci ottimo prezzo
composta da salone, cucina, tre camere
fuori terra, tre bagni, + sala hobby sbanca-
ta, garage, giardino luminosa ottima espo-
sizione ace C 

Euro  390.000

INFERNETTO splendido villino due livelli fuori
terra in elegante centro residenziale di recente
costruzione composto al piano terra da salone,
cucina, camera e bagno, il primo piano da due
camere e bagno completa la proprietà un porti-
co e un giardino fronte retro ottime rifiniture cer-
tificato   energetico G  da vedere 

Euro 380.000 

AXA 
adiacente eschilo splendida villa 360 mq  
completamente e lussuosamente ristruttura-
ta con materiali pregiati anche divisibile
luminosissima ottima esposizione ace G 

Euro 950.000

CASALPALOCCO via Amipsia in una delle zone piu
prestigiose della zona proponiamo una splendida villa
in cortina di 260 mq composta da salone doppio, cuci-
na, tinello, 5 camere che affacciano su un ampio ter-
razzo,4 bagni,lavanderia, sala hobby sbancatissima,
portico, 300 mq di giardino, 4 posti auto ottime con
dizioni da vedere certificato energetico D KWh 63

Euro 720.000 tratt. 

INFERNETTO 
riserva verde villa due livelli fuori terra 180
mq salone doppio cucina abitabile 3 gran-
di camere con terrazzo 3 bagni giardino
come nuova rara opportunità  ace B

Euro 600.000  

INFERNETTO 
centro splendida unifamiliare due livelli
fuori terra stile casale ristrutturatissima
immersa nel verde salone triplo cucina abi-
tabile 4 camere 3 bagni ampio portico 800
mq giardino garage ace G        

Euro 950.000 

INFERNETTO in posizione tranquilla  villa
divisibile composta da due saloni, due
cucine, 3 camere fuori terra, 3 bagni giar-
dino di 200 mq eccellenti rifiniture. ace G

Euro 440.000 

INFERNETTO centro villa 190 mq  com-
pletamente sbancata ampio salone cucina
abitabile 4 camere fuori terra 3 bagni 250
mq di giardino ottima esposizione rifinitis-
sima ace c  foto n. 3

Euro 470.000

Ti Vende Casa 
a Provvigioni Zero

Tel. 06/50934019
Via Torcegno 41/B - 00124 - Infernetto (Rm) - www.ilmondoimmobiliaresrl.it

TRASPORTI
Trasporti pubblici: le nuove tariffe Tornano le “linee mare”

Dal 25 maggio entrano in vigore le nuove tarif-
fe Metrebus (vedi riquadro). La novità più si-
gnificativa è l’incremento da 1,00 � ad 1,50 �

del biglietto a tempo, valido all‘interno del territorio
di Roma Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pub-
blico Locale di ATAC (autobus, tram e metropolita-
na), Cotral e ferrovie regionali (Trenitalia solo in 2^
cl., Roma-Lido, Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo).
La validità passa da 75 a 100 minuti mentre è con-
fermata per una sola corsa metro/treno.
I biglietti acquistati fino al 24 maggio conserva-
no la validità di circolazione fino al 31 luglio do-
po di che, per non farli diventare carta straccia,
possono essere sostituiti fino al 31 ottobre, pres-
so le biglietterie ATAC, pagando la differenza.
Il biglietto deve essere convalidato all’inizio del
primo viaggio e non è cedibile. Vale 100 minuti,
con una sola corsa metro/treno.
Gli abbonamenti annuali avran-
no validità fino a naturale sca-
denza.
La validità scatta al momento
della timbratura relativa al pri-
mo viaggio.
Di particolare interesse risulta-
no gli abbonamenti agevolati,
tutti destinati a residenti a Ro-
ma Capitale.
Il mensile c’è solo per i disoccu-

pati con reddito ISEE inferiore a 20 mila euro. Costa
16 � ed è valido nel mese solare di acquisto.
Differenziati per categoria gli abbonamenti annuali
agevolati. Quello riservato agli invalidi civili, supe-
riori al 57% hanno un costo di 20, 35 o 50 � a secon-

da del reddito ISEE, inferiore a
10, a 15 o a 20 mila euro. Per
giovani fino a 20 anni e studen-
ti fino a 26 la tariffa va da 130 a
150 � sempre in relazione al
reddito ISEE che condiziona
anche l’agevolato per gli over
65 con tariffe da 120 a 150 �.
Viaggiano gratis, se accompa-
gnati, i bambini fino a 10 anni.
Per maggiori particolari con-
sultare il sito atac.roma.it.

Dal primo maggio sono di nuovo in esercizio
gli speciali collegamenti estivi dalla stazio-
ne Eur Fermi della metro B e dalle stazioni

Colombo e Lido Centro della Roma-Lido agli stabi-
limenti balneari del lungomare e della via Litora-
nea fino a Torvajanica.
Il sabato e i giorni festivi è attiva la linea 07, detta
“Mare 2” che collega la stazione Colombo, capoli-
nea della Roma-Lido, a Torvajanica-Campo Ascola-
no, percorrendo la via Litoranea con fermate nei
pressi degli stabilimenti e dei cancelli del Lido di
Castel Porziano. Analogo prolungamento, sempre
il sabato e i giorni festivi, subisce la 070 Express in
partenza dalla stazione metro B di Eur Fermi, linea
che normalmente fa capolinea alla stazione Colom-
bo della Roma-Lido.
Dal 21 maggio questi collegamenti sono attivi tutti
i giorni e tali rimarranno fino a settembre.
Anche la linea 062, detta “Mare 1” è attiva, dal 21
maggio, tutti i giorni. Collega il porto turistico di
Ostia, con capolinea in via Domenico Baffigo, a Ca-
stelporziano, percorrendo il lungomare e fermando
in corrispondenza delle stazioni Lido centro e Co-
lombo della ferrovia Roma-Lido.
Le frequenze delle corse saranno intensificate nel
periodi di punta della stagione balneare. Attual-
mente le partenze avvengono ogni 10 minuti per lo
070, ogni 23 minuti per lo 062 e ogni 30 per le cor-
se prolungate a Torvajanica dello 070.

Biglietti a tempo
BIT – validità 100 minuti � 1,50
BIG – validità 1 giorno � 6,00
BTI – validità 3 giorni � 16,50
CIS – validità 7 giorni � 24,00

Abbonamenti
Mensile personale � 35
Mensile impersonale � 53
Annuale ordinario � 250
Abbonamento familiare � 225
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Infernetto centralissimo inizio cantiere

ville angolari 230 mq interni portico ter-

razzo giardino 250 mq ca fuori terra salo-

ne (40 mq) cucina 3 camere matrimoniali

2 bagni piano seminterrato garage doppio

hobby con bagno e lavanderia rifiniture di

pregio possibilità personalizzare divisio-

ne interna classe G in attesa di certifica-

zione                          € 599.000 (87/11)

Axa luminosissima villa a schiera 220mq

4 livelli di salone, sala pranzo, hobby, 2

cucine, 3 camere, 5 servizi, terrazzo, 3

balconi, giardino, p.auto classe G in atte-

sa di certificazione  

€ 550.000(139/11)

Axa Villa composta su 2 saloni cucina

sala da pranzo 4 camere 4 servizi terrazzi

cantina giardino con piscina e posti auto

classe energetica G in attesa di certifica-

zione 

€ 615.000(116/11)

Nuova palocco porzione di bifamiliare

fuori terra 200mq interni, salone triplo,

cucina, 4 camere, 3 servizi, terrazzo, giar-

dino 400mq, buono stato classe G in atte-

sa di certificazione 

€ 565.000 (76/12)

Infernetto ad. Boezi Splendida

Unifamiliare unico livello divisibile circa

140 mq salone doppio 2 cucine 3 camere

2 servizi patio depandance box giardino

1000 mq. Classe  G attesa certificazione 

€ 750.000 (10/12)

Casalpalocco Ad.te Gorgia di Leontini in

contesto signorile esclusivo appartamento

piano terra 50 mq ca salone cucina servi-

zio tutto in pietra camera matrimoniale

rifinitissimo aria condizionata allarme

ottima esposizione classe G in attesa cer-

tificazione 

€ 185.000 (24/12)

Axa malafede contesto tranquillo e ben servi-

to proponiamo in vendita appartamento posto

al 1° piano di 3 rifinitissimo affaccio libero

eccellente esposizione 90 mq ca coperti divisi

nel seguente modo salone (30mq ca) cucina 2

ampie camere (originariamente 3)  disimpe-

gno cabina armadio doppi servizi terrazzino

balcone ampia cantina (16 mq ca) posto auto

coperto classe en “B” ipe 30.6 kwh/m2  

€ 320.000 (54/12)

Infernetto ad. Via Pietro Romani in com-

plesso privato proponiamo appartamento

1° piano soggiorno con angolo cottura

camera servizio balcone cantina p.auto

scoperto pronta consegna classe energeti-

ca G attesa di certificazione 

€ 170.000 (42/12)

Ostia isole del capoverde in palazzina di recente costru-

zione ottima posizione con affaccio libero proponiamo

in vendita splendido attico e superattico di 110 mq ca

coperti ottimamente rifinito e composto nel seguente

modo piano attico ampio salone cucina abitabile 2

camere doppi servizi terrazzo abitabile ( 18 mq ca)

piano superattico ampia camera matrimoniale con cabi-

na armadio servizio e 40 mq ca di terrazzo box doppio (

38 mq ca) 2 posti auto classe energetica G in attesa di

certificazione                                   € 730.000 (91/12)

Axa incantevole unifamiliare ampia metratura circa
500mq composta da piano rialzato salone triplo, cucina
abitabile con veranda, camera da letto,servizio, piano
primo 3 camere da letto con servizi e tre balconi;piano
secondo loft di circa 50 mq composto da soggiorno ,
camera, servizio e terrazzo;piano seminterrato completa-
mente sbancato con accesso indipendente appartamento
di circa 100 mq composto da salone, cucina, 3 camere, 2
servizi, e una depandance di circa 130 mq(ideale per
party), completa la proprieta’ una splendida piscina pri-
vata ed un giardino di circa 1600 mq classe g in attesa di
certificazione                    Trattative riservate (88/12)

Infernetto ad Via boezi appartamento al

piano terra composto da salone angolo

cottura camera servizio giardino 120 mq

ca cantina classe energetica “G” in attesa

di certificazione 

€ 235.000 (78/12)

Infernetto centrale delizioso apparta-

mento sito al primo piano in stabile di 2

piani di ca. 75mq composto da salone

angolo cottura 2 camere servizio balcone

perimetrale terrazzo 40mq ottima esposi-

zione affaccio libero box auto cantina.

classe G attesa certificazione 

€ 329.000 (93/12)

Via Pietro Romani 75 Infernetto (Roma) tel 06/50915370 Fax 06/50911003 - info@colosseaimmobiliare.it

VALUTAZIONI GRATUITE

Colossea Immobiliare srl
www.colosseaimmobiliare.it

RISTRUTTURAZIONI
MUTUI
CONSULENZA LEGALE

PERIZIE
GEOMETRA IN SEDE
NOTAIO

Egregio Direttore,
ho letto sulla Gazzetta di aprile con interesse le
considerazioni della signora Liliana Gissi,  condite
con  aspri giudizi che lambiscono il Comitato di
Quartiere “Roma XIII EST” ed anche Lei. Final-
mente si sente una voce, una lettrice che interviene
in difesa della “Gestione Testa” così da consentire
un civilissimo confronto.
Da anni approfittiamo della Sua disponibilità e, per
diretta, esperienza, osservo piuttosto che Lei ha ac-
colto con eguale, anzi maggiore favore interventi
della attuale Amministrazione; si deve dare atto che
sempre, per una corretta dialettica, Lei ha sempre
passato i nostri commenti al Dr. Testa per le oppor-
tune repliche da pubblicare sullo stesso numero.
Non capisco perciò, come la signora Gissi possa ac-
cusare la “GAZZETTA”di partigianeria verso i co-
mitati e di fomentare “una situazione incandescente,
foriera di sgradite conseguenze per la sua funzione di
Direttore responsabile.” E’ una minaccia che fa tre-
mare le vene e i polsi! Già qualche anno addietro
ha subito minacce di querele, poi sfumate,, ma og-
gi si arriva a minacciare di “farla dimettere”.
Mi spiace che non sia stato possibile, per Suo tra-
mite, combinare un incontro con la signora Gissi
per poter discutere su tutti i problemi caldi di Ca-
salpalocco in un civile confronto, con documenti
alla mano. Perciò Le chiedo di pubblicare questo
scritto per esporre alcune considerazioni e chiede-

re alla Signora Gissi delle risposte su alcuni quesi-
ti. Anche Lei, peraltro mostra l’interesse a fornire
ai lettori informazioni attendibili.

La signora Gissi, alla ricerca della Verità, sembra
dare credito alla fonte Testa-Brandini e condannare
quella divulgata “con proterva mistificazione” dal
Comitato di Quartiere Roma XIII EST ed altri. Ma
i documenti forniti dallo stesso Consorzio contrad-
dicono le affermazioni del CDA.

a) Un Presidente, cosciente e preoccupato di gesti-
re al meglio il Consorzio, a mio avviso, avrebbe
condiviso con i consorziati riuniti in assemblea i
gravi e dispendiosi problemi, primo fra tutti quello
della discarica (da 5 milioni) al di là dei poteri con-
feritigli, a suo parere, dallo statuto. Perché, invece,
pur essendo convinto di operare al meglio, ha rifiu-
tato di confrontarsi in assemblea, cui ha posto con
sotterfugio solo l’approvazione di un mutuo decen-
nale senza discutere il problema vero e cioè la con-
duzione del ripristino della discarica? Eppure a
chiederlo erano centinaia e centinaia di consorziati
e non una sparuta cricca di mestatori.

b) Quando cita il 75% di consensi alla gestione Te-
sta sino a pochi mesi fa si riferisce all’intera comu-
nità o ai soli partecipanti alle assemblee?
Ricordo infatti che i bilanci sono stati bocciati nel-

l’assemblea del giugno 2011 con 320.576 contro
312.796 voti favorevoli a Testa; quindi al CDA è
andato un consenso minoritario del 31,27% dei
consorziati e comunque 49% dei votanti. Nell’ulti-
ma assemblea del 17.02, i voti contro Testa hanno
rappresentato oltre 500.000 carati, e cioè 80% dei
votanti, cioè oltre il 50% della totalità dei consor-
ziati, contro l’11% di  quelli favorevoli. Da tali dati
risulta evidente che il CDA non ha da quasi un an-
no, ammesso che lo abbia avuto prima, il consenso
del 75% citato dalla signora.

c) In fatto di rappresentatività, da chi ha appreso
che, se qualcuno “ha pensato bene di emigrare”, il
Comitato abbia perso consensi? Fra i consorziati
portatori di 500.000 carati contrari a Testa, sono
ancora moltissimi quelli che aderiscono al Comi-
tato ROMA XIII EST, certamente più di quelli che
hanno conservato fiducia in Testa.

d) Come interpreta l’affermazione contenuta nel
decreto 1740/2012 che affida all’assemblea “l’atti-
vità di preventivo controllo delle uscite che si ritiene
saranno sostenute e di successiva verifica dei costi
sopportati “ secondo l’art. 20 dello statuto? In base
a quale norma Il CDA ha quindi deciso, per la di-
scarica spese specie se straordinarie e consistenti,
senza carattere d’urgenza, prima di sottoporre al-
l’approvazione assembleare?

Colloqui coi lettori
Ancora polemiche relative al Consorzio di Casalpalocco
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e) Come ha calcolato i costi di � 80.000 per l’annul-
lamento dell’assemblea di novembre 2011 e di
40.000 per quella del 17.02,2012? perché imputa a
noi quelle spese e non al CDA che poteva benissi-
mo lasciare il punto dell’O.d.G. per discutere del
problema discarica oppure l’assemblea del novem-
bre accettando la discussione sulla revoca, dato che
aveva allora il 75% dei consensi come da Lei soste-
nuto? Tale volontà era stata espressa da circa 800
consorziati.

f) Perché ritiene più colpevole “quel gruppetto che è
riuscito a farci spendere inutilmente le cifre ben mo-
deste per le assemblee, e non il CDA che ci vuol far
spendere oltre 5 milioni di euro per dei fantomati-
ci lavori di bonifica?

g) Il nostro comitato ha chiesto al giudice l’elezio-
ne da parte dell’assemblea di un commissario stra-
ordinario fra i consorziati a titolo gratuito e solo
per due/tre mesi, il tempo necessario per convoca-
re un’assemblea per la nomina di un nuovo CDA
nel caso che nell’assemblea del 25 novembre fosse
stata approvata la revoca dell’attuale CDA. E’ falso
che sia stato chiesto un “un commissario straordina-
rio (omissis) ad un costo presuntivo di altri 300.000
euro annui? In ogni caso è una quantificazione
esageratissima il costo presunto di un ammini-
stratore giudiziario. La nostra vocazione è sempre

orientata a dirimere le cose all’interno del consor-
zio fino a quando la protervia di alcuni non ci co-
stringe a rivolgerci altrove.

So che lo spazio è tiranno e quindi mi fermo qui.
Penso che civilmente discutendo, con documenti
alla mano, possiamo esaminare la condotta dei
Consiglieri di Amministrazione che si sono succe-
duti nel passato  decennio e forse capire le ragioni
per cui alcuni si sono dissociati per sempre,mentre
altri, dopo un sodalizio seguito da brusca interru-
zione con espresso forte dissenso al Presidente Te-
sta, si sono ricongiunti con osanna, non si sa in
quale veste.
Le risultanze dell’incontro potranno essere pubbli-
cate sulla prossima Gazzetta e fornire ai lettori un
quadro comparativo delle varie visioni, oppure la
“Verità” più vera.
Attendo una risposta, frattanto porgo distinti saluti.

Ugo Luigi Montalto
V.Presidente Comitato di Quartiere Roma XIII EST

Egregio Direttore Indelicato,
con la presente mi preme ringraziarLa per lo spazio
dedicatomi nel numero del mese di Marzo, dove ho
avuto la possibilità di esprimere una mia opinione,
che non aveva nessuna intenzione nè di offendere,
nè di mancare di rispetto a nessuno.
Il mio desiderio era di avere finalmente un confron-

to pacato e aperto con il presidente Testa auspican-
domi una sua risposta che non c’è stata.
Al posto della risposta del presidente Testa ho do-
vuto riscontrare un incomprensibile attacco da par-
te di una signora che non ho il piacere di conosce-
re e a cui pertanto non mi ero rivolto. Ovviamente
non capisco ne il tono ne il contenuto di detta ri-
sposta (sembra che la signora o non abbia letto at-
tentamente o peggio ancora capito quanto da me
scritto) poiché il fatto di avere una opinione diver-
sa non sta a significare che sia sordo o cieco, come
afferma, ma soltanto che le mie valutazioni sono
scevre da qualsiasi interesse personale e vanno nel-
l’unica direzione di volere che il quartiere dove vi-
vo sia gestito secondo un principio ineludibile di
buon senso e capacità professionale che negli ulti-
mi anni sono venuti, senza dubbio, a mancare.
Non è mia natura, comunque, continuare questa
polemica sterile sulla sua rivista che apprezzo e
leggo da ormai quasi 40 anni, anche perché ritengo
che la cosa non farebbe altro che annoiare i suoi
graditi lettori.
Se proprio vorrà farmi un favore l’autorizzo a co-
municare i miei riferimenti alla sig.ra Gizzi al fine
di poter avere un confronto aperto e civile con lei
sui temi che  tanto ci stanno a cuore. 
Grazie in anticipo per quanto potrà fare e la saluto
cordialmente.

Fabio Pulidori

Chi getta divani tra le ramaglie in via Pericle?

Il degrado al Centro Vecchio e non solo

Dopo anni di lettere e commenti inascoltati
sulla condizione di degrado in cui versa il
Centro vecchio finalmente un lettore sul-

l’ultima Gazzetta ha riproposto il problema, per-
ché tale è. Marciapiedi impraticabili; un suk di
bancarelle (che quando vanno via lasciano cartac-
ce e pattume ovunque) montato intorno alle peda-
ne per i disabili e per le carrozzine; macchine par-
cheggiate sul marciapiede; sporcizia; macchine a
tutta velocità; strisce pedonali ostruite così come
nascosta è la buca delle lettere; la cabina telefoni-
ca sporca, fatiscente e maleodorante proprio da-
vanti ai tavolini del bar dove la gente consuma ci-
bi e bevande (?!): sembra il far west. Possibile che
nessuno capisca che il Centro vecchio è la “porta”
d’ingresso del Pianeta Verde ed è una vergogna lo
stato in cui è ridotto?
Ci vorrebbero dei dossi rallentatori, il ripristino
del manto pedonale, la riqualificazione delle aiuo-
le e dei parcheggi. Agli ambulanti dovrebbero esse-
re assegnate postazioni in altro luogo.
Mi stupisco dei commercianti che trarrebbero enor-
me vantaggio nel rendere il Centro Vecchio un’area
piacevole e curata com’era un tempo e come MOL-
TI vogliono che torni ad essere.

Kari Sperotti

Due gioielli
Dopo pochi mesi ecco quel che resta dell’impegnati-
vo lavoro fatto dalla XIII a lato della pista ciclabile
lungo la Cristoforo Colombo. L’immagine desolante
è il risultato del furto di 450 piantine di oleandro.
Una vera cattiveria a danno della nostra Comunità.
Il secondo gioiello è la immodificabile negligenza
di troppi abitanti del nostro “pianeta” che ovunque
lasciano incolte le loro siepi che con il passare del
tempo invadono marciapiedi e strade diventando
motivo di pericolo per pedoni e vetture.

Gino Foresti
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Abuso del diritto?
Lettera aperta dell’Avv. Basili per conto di alcini consorziati

le gestioni future salvo che l’auspicato nuovo consiglio di amministrazione
consortile non riesca a sanare la grave situazione di dissesto in atto.
Diciamoci la verità, Fabrizio Franco Testa ha fallito pur avendo tutto il tempo, le
risorse e la fiducia necessarie per bene operare nell’interesse della collettività.
Ora, dopo due solenni atti politici di sfiducia nelle assemblee del 24 giugno
2011 e 17 febbraio 2012 abbiamo avuto la presunzione di ritenere che il Fa-
brizio Testa avesse almeno il buon senso politico di fare un passo indietro. Un
amministratore capace sa quando è il momento di abbandonare la scena e quel
momento viene certamente quando si perde la fiducia della collettività, al di
là del singolo voto e della opinabili decisioni di un Tribunale non certo sensi-
bile alle realtà ambientali e locali come quelle di Casalpalocco.
A tutt’oggi non sembra che sia stata ancora convocata l’assemblea consortile
per l’ennesimo tentativo dell’approvazione degli stessi bilanci già due volte
bocciati quasi all’unanimità né per il rinnovo del consiglio di amministrazio-
ne, né, assurdamente è stato mai notificato ai consorziati il verbale di assem-
blea del 17 febbraio scorso. Al contrario, il Fabrizio Franco Testa ha speso in-
genti somme per inviare a tutta la collettività di Casalpalocco il testo dell’or-
dinanza del Tribunale di Roma che tra l’altro, si limitava ad affermare che, al
di là di qualsiasi valutazione sulla opportunità delle scelte intraprese dall’am-
ministrazione consortile, il c.d.a. avrebbe agito a norma di statuto. 
Il testo di tale ordinanza era accompagnato da una lettera del Fabrizio Franco
Testa che, con il solito metodo approssimativo dava un interpretazione “del
tutto sua” del provvedimento reso dal Tribunale.
Questa è una evidente e recidiva forma di ABUSO DEL DIRITTO, intollerabi-
le e deprecabile ove solo si consideri l’atto di sfiducia collettivo già manifesta-
to dai consorziati, se non i fischi e le contestazioni che hanno accompagnato
l’abbandono dell’assemblea da parte del Fabrizio Franco Testa all’esito delle
votazioni del 17 febbraio scorso.
La figura dell’abuso del diritto sta a connotare un comportamento apparente-
mente conforme al contenuto di una posizione giuridica soggettiva attribuita
dall’ordinamento, ma, in realtà, in contrasto con la ragione sostanziale posta a
fondamento di tale attribuzione: per cui mentre in apparenza, e solo formal-
mente, si esercita legittimamente un diritto, in realtà si entra in contrasto con
le ragioni stesse e gli interessi per cui il diritto è riconosciuto dall’ordinamen-
to giuridico, perpetrando un contrasto tra forma e sostanza, tra rispetto della
lettera della norma e tradimento del suo spirito.
Lo stratagemma è antichissimo, come ci testimoniano i giuristi romani Paolo ed
Ulpiano, e riflette istinti umani profondi: “la lotta tra l’individualità, guidata per
necessaria legge di natura da uno spirito egoistico, e la comunità, dominata per
un’altrettanto necessaria legge di natura da uno spirito di solidarietà, che chiede a
tutti i componenti di vivere ordinatamente, concorrendo al suo mantenimento, quin-
di partecipando anche alle relative spese”. In questa lotta il diritto positivo man-
tiene, forzatamente, posizioni di retroguardia, nella costante preoccupazione di
“inseguire” i più eclatanti meccanismi abusivi via via escogitati: un “serrate le fi-
la” che lascia tuttavia, inevitabilmente, ampi varchi attraverso cui passare: “nei
suoi limiti e nella sua vocazione, la dottrina dell’abuso finisce allora col testimo-
niare l’antica miseria del diritto e la pena del giurista che cerca di riscattarla”. 
Per concludere, di fronte a tale conclamato abuso del diritto come quello po-
sto in essere dal presidente scaduto del Consorzio di Casalpalocco non resta
che fare appello a tutti i consorziati affinchè si adoperino in ogni modo prepa-
randosi a scegliere una nuova classe dirigente professionale, qualificata e ani-
mata da senso civico e spirito di solidarietà sociale, che possa affrontare e ri-
solvere i gravi problemi ereditati dalla precedente gestione e ripristinare un
positivo clima di rinnovata fiducia nella collettività di Casalpalocco.

Avv. Claudio Basili

Al di là di inutili polemiche, mi sono posto il problema di comprendere
i motivi e il reale significato di ciò che si sta verificando a Casalpaloc-
co ove probabilmente si è perso il senso della realtà delle cose.

Ci si chiede come mai sia possibile che una comunità di cittadini tra l’altro,
culturalmente ed economicamente non certo di poco spessore, possa essere
stata succube per tanti anni di una gestione dei beni e dei servizi comuni così
priva di professionalità, trasparenza e senso di solidarietà sociale.
Ancor più incredibile è che una volta che la comunità di Casalpalocco ha final-
mente iniziato ad occuparsi dei propri interessi si è trovata di fronte ad una si-
tuazione gestoria incancrenita e disastrosa con una esposizione economica pe-
santissima. E insostenibile.
Ancor più incredibile è che di fronte alle fondate e legittime rimostranze dei
consorziati e alle svariate iniziative giudiziarie intraprese da alcuni di essi
quale unico modo per far ascoltare le proprie accorate istanze, gli organi con-
sortili non si sono minimamente preoccupati di porre immediato e sostanzia-
le rimedio alle situazioni createsi ma hanno alimentato un contenzioso “fratri-
cida” (con ingentissime spese legali) in una sterile e assurda contrapposizio-
ne nei confronti di coloro che in passato avevano loro conferito la delega e i
poteri di rappresentanza. È bene sottolinearlo, il potere allo scaduto presiden-
te e all’intero consiglio di amministrazione non deriva da investitura divina ma
soltanto da coloro che a suo tempo ritennero di investire la loro fiducia in sog-
getti che tale fiducia hanno dimostrato di non meritare.
In questi anni gli amministratori consortili capitanati da Fabrizio Franco Testa
- il quale ha sempre convogliato su di sé tutte le deleghe e i poteri in modo au-
toritario – non sono riusciti a risolvere il benchè minimo problema del quartie-
re, non arginandone il progressivo degrado né adottando alcuna iniziativa per
evitare il dilagante abusivismo edilizio o definire le problematiche legate alle
questioni dei rapporti col Corvini, col Comune di Roma e le altre istituzioni.
L’epilogo di tale latitanza di qualità e risultati nella gestione, è rappresentato
dal coup de teatre della transazione con il Corvini per la questione della disca-
rica, dal contratto con la società Ecoflora e dalla proposta di stipula di un mu-
tuo a carico di tutti i consorziati per pagarne i relativi oneri e ciò in totale as-
senza di controllo perdurante ormai da 12 anni, (dov’era il collegio dei reviso-
ri in questi anni?). il tutto senza l’approvazione dell’assemblea provocando
una voragine di debiti ed oneri economici che sicuramente peseranno su tutte
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ACILIA
V.PADRE MASSARUTI APPAR-
TAMENTO IN PALAZZINA
SIGNORILE SOGGIORNO CON
CUCINOTTO UNA CAMERA
BAGNO BALCONE CANTINA
POSTO AUTO C.E + G

€ 195.000,00

DRAGONA 
VILLINI IN COSTRUZIONE RIFI-
NITURE MODERNE TRE LIVEL-
LI FUORI TERRA DA MQ 130 A
180 PIÙ GIARDINO 

a  partire da € 299.000,00    
consegna ottobre 2012 

CASALPALOCCO 
VIALE PRASSILLA  APPARTA-
MENTO ANGOLARE VISTA
PARCO  SU DUE LIVELLI SALO-
NE CON CUCINA OPEN SPACE
SALA PRANZO TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI AMPI BALCONI
DUE POSTI AUTO 
C.E + G                      € 368.000,00

CASALPALOCCO
VILLA QUADRIFAMILIARE
MQ 300 PIÙ AMPIO GIARDI-
NO SALONE TRIPLO QUAT-
TRO CAMERE PLURISERVI-
ZI AMPIA SALA HOBBY BOX  
C.E +G

€ 850.000,00

INFERNETTO 
VIA GIORDANO UFFICI DI MQ
40 COMPOSTI DA DUE
CAMERE BAGNO E POSTO
AUTO COPERTO  C.E + E

a partire € 650,00

CASALPALOCCO
VILLA PRESTIGIOSA RIFINITA
SALONE DOPPIO  CUCINA TINEL-
LO GRANDE PATIO PLURISERVIZI
CINQUE CAMERE AMPIA SALA
HOBBY LUMINOSA BOX COMPLE-
TA LA PROPRIETAʼ  DEPANDANCE
CON SERVIZI 900 MQ DI GIARDI-
NO C.E + F

INFERNETTO VIA GUGLIELMI VILLA
NUOVA COSTRUZIONE STILE
MODERNO RIFINITISSIMA VETRA-
TE ANTISFONDAMENTO DOMITICA
SALONE 3\4 STANZE SERVIZI  MQ
160  GIARDINO CLASSE EN. D 

€ 459.000,00 TRATT 

ACILIA CENTRALE
ACILIA ALTA  VILLA QUADRIFAMILIA-
RE NUOVA MAI ABITATA  MQ 200
AMPIO PATIO GIARDINO ANCHE
DIVISIBILE IN DUE  RIFINITA INFER-
RIATE PREDISPOSIZIONE IMPIAN-
TO ALLARME CAMINO INFERRIATE
RSC. AUTONOMO IDROMASSAGGIO
VIDEO CITOFONOC.E + D

€ 450.000,00 TRATT 

AXA  MALAFEDE APPARTAMEN-
TO IN CONTESTO SIGNORILE
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO SALONE DOPPIO CUCINA
ABITABILE DISPENSA TRE
CAMERE STUDIO TRIPLI 
SERVIZI BALCONE PIÙ AMPIA
TERRAZZA BOX DOPPIO CANTI-
NA                               € 415.000

INFERNETTO VIA MERANO VILLA
NUOVA MAI ABITATA SALONE CON
CAMINO  CAMERA CUCINA BAGNO
PATIO CON BARBECUE AL PIANO
PRIMO CAMERA CAMERETTA E
BAGNO AL PIANO SEMINTERRATO
SALA HOBBY DUE STANZE 
GIARDINO DI MQ 450  C.E + D
€ 560.000 O AFFITTASI € 2.000,00 

INFERNETTO 
RISERVA VERDE APPARTAMENTO
SU DUE LIVELLI SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA UNA CAMERA
BAGNO TERRAZZO PIÙ MANSARDA
CON BAGNO POSTO AUTO 

€ 250.000 
PIÙ ALTRE POSSIBILITÀ

CASALPALOCCO IS. 26 IN COMPRENSO-
RIO CHIUSO CON PORTIERE IN CONTESTO
RESIDENZIALE MQ 220 TRE LIVELLI FUORI
TERRA SALONE  CUCINA  BAGNO GIARDI-
NO AL PIANO TERRA , SALONE  DOPPIO
CAMERA BAGNO TERRAZZA AL PIANO
PRIMO, TRE CAMERE E DUE BAGNI AL
PIANO SECONDO IN PERFETTO STATO
AMPIO BOX PISCINA CONDOMINIALE
C.E + E

€ 650.000,00 

INFERNETTO VIA DI VILLABASSA
VENDESI E AFFITTASI APPARTA-
MENTI VARI TAGLI 

A PARTIRE DA MQ 35 € 550 
A MQ 100 € 1000 

POSSIBILITA' IN VENDITA  MQ 38
A PARTIRE DA € 135.000,00 

CASALPALOCCO APPARTAMEN-
TO COMPLETAMENTE RINNOVA-
TO INDIPENDENTE SALONE
AMPIO CUCINA TINELLO PATIO 
TRE CAMERE PLURISERVIZI
POSTO AUTO PARCO CONDOMI-
NIALE 

€ 1.300

PALOCCO
Il golf a Casal Palocco

“Il golf è un inutile tentativo di dirigere una sfera in-
controllabile verso un buco inaccessibile con stru-
menti inadatti allo scopo”.

Winston Churchill il gioco del golf lo defi-
niva proprio così. Ma al netto degli innu-
merevoli tentativi di definizione, cogliere

lo spirito di questo sport, fra i più praticati al mon-
do e finalmente accessibile anche in Italia, non è
mai stata un’impresa facile. Il golf è una disciplina
le cui origini risalgono certamente a molti secoli fa.
Malgrado l’età, il golf ha tuttavia attraversato il
tempo riuscendo a mantenere intatto il famigerato
“spirit of the game”, fino ad oggi, resistendo con
l’antico aplomb anche alle esasperazioni dello
sport professionistico moderno.
Casal Palocco ospita un “campo prati-
ca” tra i più belli e completi del Lazio,
nato anni fa dall’intuizione di un grup-
po di “volenterosi appassionati”, certi
che lo spirito di questo gioco avesse in
sé la forza di autopromuoversi ben ol-
tre gli ambienti elitari, convenzional-
mente inaccessibili alla maggior parte
degli sportivi romani.
Il driving range di Casal Palocco infat-
ti, riscuote da subito un significativo
successo, divenendo un punto di riferi-
mento per i giocatori di tutti i livelli e

dando la possibilità a tanti neofiti di avvicinarsi, ti-
rare i primi colpi e rimanere stregati da questo me-
raviglioso sport.
Nel dicembre di quest’anno l’avvicendamento nella
gestione del campo ha portato all’inaugurazione
del “Circolo del Golf Casal Palocco”, con una nuova
Associazione Sportiva affiliata alla Federgolf che,
sull’esperienza della precedente, porta avanti la
scommessa del golf nel nostro quartiere.
Il campo, rinnovato sia nelle strutture per la prati-
ca e l’allenamento, sia negli spazi dedicati al relax,
dispone oggi di una Club House attrezzata ed acco-
gliente, e di una nuova e moderna  Scuola di Golf
organizzata per soddisfare le esigenze dei golfisti
esperti o dei numerosi neofiti.

Il circolo offre la possibilità a chiunque, ma soprat-
tutto a chi non ha mai giocato prima, di cimentarsi
con le tecniche fondamentali, proponendo pacchet-
ti personalizzati, disegnati specificamente per sod-
disfare le esigenze di chi ha voglia di provare, sen-
za vincoli di associazione o necessità di comprare
costose attrezzature di gioco.
Inoltre, per promuovere la crescita sportiva dei gio-
vani golfisti, l’associazione ha istituito un vero e
proprio “Club dei giovani”, dove i ragazzi possono
imparare lo swing, le regole del gioco e dell’etichet-
ta fin da giovanissimi, seguiti da esperti Maestri
Federali in grado di guidarli verso le esperienze di
gioco progressivamente più impegnative anche sui
percorsi a 18 buche.

Con oltre 40 postazioni di tiro, anche
coperte, una specifica area dedicata ai
colpi di precisione, il servizio di ana-
lisi video del gesto e di noleggio at-
trezzatura, la struttura del Circolo del
Golf Casal Palocco risponde con i ser-
vizi più adeguati alla crescente do-
manda di golf a Roma, ancor più che
nel resto del Paese, garantendo a
chiunque l’accessibilità e i progressi
nella pratica di questa magnifica di-
sciplina, antica, capace di rinnovarsi
sempre, senza mai tradire il proprio
secolare “spirit of the game”.





24 N. 381 Maggio 2012

CASALPALOCCO VIA DEMOCRITO delizioso
appartamento completamente ristrutturato sog-
giorno cucinotto camera cameretta bagno picco-
lo spazio esterno con gazebo parco condominia-
le. Classe Energetica G € 199.000

CASALPALOCCO villino su tre livelli  comple-
tamente ristrutturato composta di salone cucina
abitabile tre camere pluriservizi,  al piano terra
ampia sala con servizio e lavanderia ampio
giardino posto auto coperto e piscina condomi-
niale € 669.000

CASALPALOCCO via Micone di Atene villa
composta di salone doppio cucina abitabile
quattro camere pluriservizi sala hobby con
garage e giardino. Classe Energetica D

€ 529.000

AXA VIA TESPI duplex superiore ottima espo-
sizione soggiorno cucina servizio terrazzo chiu-
so a veranda al piano superiore 1 camera ser-
vizio e soppalco letto terrazzino posto auto sco-
perto e tennis condominiali   € 299.000

AXA Terrazze del presidente varie tipologie
attici Classe Energetica B

a partire da € 199.000

AXA via Tespi villino di testata ottima posizione,
250 mq. coperti salone cucina abitabile 5 came-
re quadrupli servizi sala hobby garage doppio
parco condominiale. Classe Energetica C 

€ 580.000 

EUR Laurentina Fonte Meravigliosa apparta-
mento prestigiosissimo doppio ingresso salone
doppio cucina quattro camere tripli servizi bal-
conato garage e cantina. CL.E: in elaborazione

€ 699.000 

INFERNETTO via Faccio villino nuovo su due
livelli con 180 mq. di giardino rifinitissimo sog-
giorno cucina due camere doppi servizi. Classe
Energetica E €299.000

DRAGNONCELLO attico e super attico  già
divisi in due unità immobiliari, l'attico è compo-
sto di salone doppio cucina  due o tre camere
doppi servizi terrazzo il superattico è composto
di soggiorno cucina camera servizio e terrazzo,
box cantina € 299.000,00 / Attico € 219.000, /
super attico. CL.E: in elaborazione € 129.000

INFERNETTO via Pinzolo villa monofamiliare su
due livelli volendo divisibile composta di salone
cucina abitabile 4 camere pluriservizi sala hobby
posto auto portici giardino 500 mq.  Classe
Energetica B € 579.000

MADONETTA VIA M. PINI villino nuova costru-
zione in bifamiliare ottime rifiniture trilivelli fuori
terra soggiorno cucina 3 camere cabina armadi
doppi servizi mansarda giardino e posto
auto.Classe Energetica A € 399.000

DRAGONA Via Intorcetta due villini nuovi su tre
livelli rifinitissimi salone cucina tre camere
doppi servizi ampi giardini. Classe Energetica A

€ 289.000

CASALPALOCCO splendida villa prestigiosa
con affaccio sul parco salone doppio cucina
abitabile quattro camere pluriservizi sala hobby
splendido giardino con piscina  Classe
Energetica D                                € 950.000

OSTIA P.zza Vega a pochi passi stazione,
pizzeria a taglio tavola calda frigitoria pizza da
asporto, 75 mq. completamente ristrutturato. 
Classe Energetica G € 289.000

OSTIA Attico V.le dei Promontori ottima posizio-
ne ed esposizione ristrutturato salone cucina
abitabile tre camere doppi servizi 60 mq. di ter-
razzo. Classe Energetica E

€ 499.000

OSTIA Via Stiepovich Attico con super attico
finemente ristrutturato salone cucina tre camere
doppi servizi ampio terrazzo due piscine condo-
miniali. Classe Energetica E

€ 279.000

OSTIA Attico con super attico Isole del
Capoverde in palazzina di prestigio ottima posi-
zione ed esposizione soggiorno cucina camera
servizio ampio terrazzo super attico ampio loft
con cucina possibilità camera terrazzo posto
auto in garage. 
Classe Energetica D 

€ 399.000
Altro terzo piano stessa palazzina € 299.000

CASALPALOCCO via Atenione villa prestigiosa
con rifiniture lusso su tre livelli fuori terra salone
doppio cucina abitabile tre camere mansarda
pluriservizi, 1500 mq. di giardino con splendida
dependance in muratura con garage. Classe
Energetica D 

€ 1.150.000

CASALPALOCCO via Telesilla quadrifamiliare
ottime condizioni salone cucina abitabile tre came-
re mansarda quadrupli servizi sala hobby ampio
giardino. Classe Energetica D 

€ 759.000

CASALPALOCCO + Roma - Via Prassilla, 41- 1°piano galleria commerciale - Tel. 06.50.91.24.88 - 06.50.91.62.31

Valutazioni immobiliari

Assistenza notarile 

e finanziaria

Convenzioni per 

ristrutturazioni,  

dichiarazione di rispondenza

impianti, cerificazione 

energetica

CESSIONI AZIENDE

ACILIA P.zza S Leonardo da Porto Maurizio
EDICOLA ottima posizione su strada ottimo
avviamento commerciale ottimo investimento.

€ 360.000

CASALPALOCCO C. Commerciale Le
Terrazze cessione azienda ottimo avviamento
commerciale 

informazioni in sede

CENTRO COMMERCIALE  ESCHILO
Cessione azienda  no food  piano terra 80 mq.
+ 80 mq. sottonegozio € 2.300,00 mese

€ 99.000,00

AFFITTI

CASALPALOCCO villa in quadrifamiliare otti-
ma posizione  con splendido giardino salone
doppio ampia cucina tre camere mansarda
pluriservizi sala hobby garage.       € 1.900,00

INFERNETTO splendida villa nuova arredata
o non salone quattro camere pluriservizi 500
mq. giardino                                 € 1.300,00

AXA CASALPALOCCO INFERNETTO  dispo-
niamo di appartamenti composti di salone
cucina camera servizio balconati € 800,00

CASALPALOCCO Isola 46 negozio c1 mq. 30
€ 750,00 comprese spese

DISPONIAMO DI VILLE 

PER AFFITTI SETTIMANALI

TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano

del fiume Tevere 
In seguito alla grande piena del 1557, il Tevere
cambiò corso, allontanandosi dal castello che perse
così la sua funzione.
La rocca rappresenta uno dei primi esempi di archi-
tettura militare di transizione, poiché, accanto ad
elementi difensivi di derivazione medievale, pre-
senta aspetti innovativi dovuti all’introduzione del-
le armi da fuoco: è un perfetto esempio di urbani-
stica rinascimentale. 
Contributo: 5 Euro solo adulti

Domenica 17 giugno
In battello giro dell’Isola Sacra, visita ai Porti Im-
periali
Esplorazione in battello e visita archeologica 
Appuntamento alle ore 10 in Via Portuense, davan-
ti alla sede Comunale di Fiumicino
Dalla argine antistante la sede del palazzo Comuna-
le di Fiumicino ci imbarchiamo per effettuare il giro
dell’Isola Sacra ed arriviamo all’approdo per la visi-
ta al porto di Traiano. Dopo la visita al sito archeo-
logico si riprende il battello e si completa il giro in-
torno all’Isola Sacra. Si navigherà fino a raggiungere
Capo Due Rami, il punto in cui il Tevere si divide in
due braccia: Fiumara Grande ed il Canale di Fiumi-
cino e forma così la cosiddetta “Isola Sacra”si per-
corre il tratto di fiumara grande e se le condizioni di
tempo lo consentono si può uscire a mare. Questo

Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro
territorio dal CEA, Centro di Educazione ed
Informazione Ambientale della Riserva Na-

turale Statale “Litorale Romano”. Per maggiori in-
formazioni telefonare allo 06 50917817 il lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30,
al 347 8238652 o al 327 4564966 mercoledì e ve-
nerdì dalle 15 alle 18 oppure consultate il sito
www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo
alcune delle descrizioni delle gite.

Sabato 2 giugno
Castello di Giulio II e borgo
La rocca con il suggestivo borgo
Appuntamento alle ore 10.00 alla Stazione Ostia
Antica
Il complesso cinquecentesco di Ostia, con il magni-
fico castello di Giulio II ed il borgo fortificato, sor-
ge su un antica ansa del Tevere. In questo luogo il
Papa Martino V (1417-1431) fece edificare una tor-
re. Intorno ad essa, prima con l’intervento del car-
dinale d’Estouteville ed in seguito con quello del
Cardinale Giuliano della Rovere (il futuro Papa
Giulio II), furono restaurate le mura preesistenti e
costruite le case a schiera del borgo. Nel 1485, sot-
to la direzione dell’architetto Baccio Pontelli, si
completarono i lavori sul castello ed il borgo circo-
stante che assunsero una rilevanza strategica di
controllo militare e commerciale all’imboccatura

ambiente è molto suggestivo, nonostante la vegeta-
zione sia molto impoverita rispetto a quella poten-
ziale. In origine le rive del Tevere erano bordate da
una foresta ripariale a pioppo bianco e pioppo nero,
salice e ontano. Queste sono specie a rapida cresci-
ta, dal legno tenero e in grado di rigenerarsi rapida-
mente dopo le piene rovinose. Interessanti le presen-
ze faunistiche, si possono facilmente osservare galli-
nelle d’acqua, aironi rossi e cinerini e cormorani ed
anche cigni. bordate da una foresta ripariale a piop-
po bianco e pioppo nero, salice e ontano. Queste so-
no specie a rapida crescita, dal legno tenero e in gra-
do di rigenerarsi rapidamente dopo le piene rovino-
se. Interessanti le presenze faunistiche, si possono
facilmente osservare gallinelle d’acqua, aironi rossi e
cinerini e cormorani. 
Ai partecipanti verrà distribuita una guida a colori.
Costo: 15 Euro Adulti 10 Euro i ragazzi dai 7 ai 18
anni.

Domenica 24 giugno
Al Castello di Maccarese - Museo della bonifica.
La storia della bonifica nella fertile piana agricola.
Appuntamento alle ore 17.00 al Castello san Gior-
gio in piazza della Pace a Maccarese.
Costo: 5 Euro adulti, 2 Euro ragazzi comprensivo
di guida e ingresso al Polo Museale di Maccarese
realizzato dalla Cooperativa Ricerca sul Territorio
all’interno del Castello.
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FATTI NOSTRI
La busta arancione

Nel beneamato decreto “Salva Italia”, al comma 29
dell’articolo 24, è confermato che “Il ministero del
Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente,
unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative
di informazione e di educazione previdenziale”.
Riceveremo dunque la busta arancione tramite il
cui contenuto, peraltro ancora da definire, dovrem-
mo essere in grado di  conoscere la nostra effettiva
posizione previdenziale, che cosa ci riserva il futu-
ro e quanto risulti opportuno procedere ad altri ti-
pi di accantonamenti, tipo i fondi pensione cui, fi-
nora, non molti hanno aderito. Le statistiche parla-
no di appena il 23% degli aventi diritto.
L’iniziativa è senz’altro lodevole per diffondere
quella cultura previdenziale che ai più manca. Po-
co nota risulta, ad esempio, la possibilità di dedur-
re fiscalmente i contributi volontari e datoriali fino
a 5164,57 euro annuali.

Rifiuti a rate
Anche la Ta.Ri. (Tariffa per la gestione dei Rifiuti Ur-
bani), come l’Imu (Imposta sugli immobili) potrà es-
sere rateizzata e senza interessi. Lo ha deciso l’AMA. 
Nelle fattura che stiamo ricevendo in questi giorni,
relativa al primo semestre 2012, è allegato un mo-
dulo Rid attraverso il quale è possibile attivare il
pagamento con domiciliazione bancaria permanen-

Si chiama busta arancione e in Svezia c’è da
tempo. Viene inviata ogni anno a tutti i lavo-
ratori dall’ente previdenziale di quel nordico

paese e contiene informazioni sulla situazione pre-
videnziale di ciascuno con la stima della pensione
che ci si può aspettare quando saranno maturati i
diritti a riceverla.

In Italia il ministro Sacconi, nel 2009, pensò bene
di importarla anche in Italia e l’INPS avviò lo scor-
so autunno un progetto sperimentale che coinvolse
circa centomila lavoratori. Nella comunicazione,
annuale ed inserita in una busta per l’appunto
arancione, viene riportato lo stato dei versamenti
previdenziali, le proiezioni sui tempi di maturazio-
ne dei requisiti per il pensionamento e il valore
economico dell’assegno.

te che permette di rateizzare automaticamente, a
interessi zero, gli importi semestrali. Con la domi-
ciliazione bancaria l’importo della Tariffa viene
suddiviso in tre rate mensili a semestre senza inte-
ressi. La prima rata sarà addebitata alla scadenza
della bolletta, le successive ogni 30 (trenta) giorni.
Come si legge nel sito dell’AMA (cliccare su “Tarif-
fa Rifiuti a rate senza interessi”), per i clienti che
hanno già la domiciliazione bancaria e importi se-
mestrali pari o superiori a 150 euro, l’attivazione
della rateizzazione è automatica.
Per importi inferiori non si applica la rateizzazione
e il pagamento con domiciliazione bancaria viene
effettuato in un’unica soluzione.
La Ta.Ri. del primo semestre è calcolata in acconto
sulla base della tariffa 2011 e contiene la prima
tranche del conguaglio per l’anno 2010 che, come
previsto dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina
n.50 del 9 luglio 2011, per non gravare eccessiva-
mente sugli utenti, sarà scaglionato nelle bollette
di questo e dei successivi 4 anni.
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cilità fionameischiana (dalla Fiona May campiones-
sa di atletica, non quella rivisitata delle merendine)
dal particolare all’universale, si generalizza, si trag-
gono conclusioni e si assolutizzano i comporta-
menti. In questo caso, invece, ci si dovrebbe limita-
re, con perfetta purezza cronachistica, a prendere
atto dell’irritante mancanza di professionalità e
della maleducazione di un calciatore nei confronti
di un allenatore, e della reazione istintiva censura-
bile, ma comprensibile, di quest’ultimo. Forse da
una guida, da un “capo”, non ci si aspetterebbe un
gesto del genere, ma non dimentichiamo che si trat-
ta, in ogni caso, di un essere umano con le sue de-
bolezze e i suoi nervi scoperti.
In uno sport falcidiato dal malaffare, dalle scom-
messe, da metastasi provenienti per lo più da con-
testi lontani dal rettangolo di gioco, forse un episo-
dio come questo dovrebbe farci sperare che non sia
tutto morto, che qualcosa di vero, in quello che
guardiamo e per cui ci emozioniamo, c’è ancora. 

Giuliano Antonini

Un pugno alla falsità del calcio

Due maggio 2012. Stadio Artemio Franchi di
Firenze. Minuto 32’ di Fiorentina-Novara.
Con la squadra di casa sotto di due goal, l’al-

lenatore Delio Rossi decide che è già ora di cambia-
re qualcosa: fuori Adem Lja-
jic, dentro Ruben Oliveira.
Tatticamente, tipico cambio
all’italiana: manovra basila-
re di una scuola che da sem-
pre fonda i suoi successi sul-
l’equilibrio e le giuste di-
stanze tra i reparti. Già si
preparano i commenti, le
analisi, i pareri, le critiche:
un ordinario post-partita all’insegna del “so tutto
io”. Poi, il giovane Ljajic, nel lasciare il campo, de-
cide che è il momento di stupire il mondo e, non
riuscendoci calcisticamente, in pochi secondi mette
su la classica scenetta del fantasista in bilico tra ge-
nialità e insofferenza: applausi ironici, una mancia-
ta di pesanti insulti rivolti all’allenatore e ai suoi fa-
miliari, e il gioco è fatto. Neanche il tempo di pen-
sarci, che arriva immediata la reazione del diretto
interessato: un pugno, due pugni, qualche spintone
e una manata. Grappolo di uomini, e poi avanti, co-
me se niente fosse. A fine partita la decisione della
società: giocatore sospeso e allenatore esonerato.
Va detto: uno spettacolo non certo edificante, ma
forse esageratamente decontestualizzato. C’è chi ha

descritto il giovane serbo (classe 1991) come l’an-
tieroe di una generazione viziata e strafottente, e
chi ha preso spunto dall’episodio per denunciare il
mondo del calcio e sancire definitivamente la mor-

te dei suoi valori etici e mo-
rali. E’ bene chiarire subito
una cosa: il calcio non è uno
sport di gentiluomini. E
probabilmente non lo è mai
stato, nonostante le sue ori-
gini siano fedelmente ricon-
ducibili agli ambienti più
elitari dell’Inghilterra otto-
centesca. Nel 1974 Giorgio

Chinaglia mandava platealmente a quel paese il
C.T. della Nazionale Ferruccio Valcareggi; nel 1983
Vittorio Cozzella riceveva una sberla dal suo alle-
natore Tom Rosati; nel 2001 Carlo Mazzone corre-
va verso la curva dei tifosi ospiti inveendo contro
di loro. La storia è piena di aneddoti in cui veniva
a mancare quella rigida compostezza che, giusta-
mente, si richiederebbe a professionisti strapagati.
Ma mettere in mezzo il decadimento della società
contemporanea per una scazzottata tra un allenato-
re e un giocatore è il più facile degli esercizi retori-
ci. Prendersela con i giovani d’oggi e accusarli di
essere allergici all’autorità è, volendo essere mali-
ziosi, il sintomo di una gelosia che parte da chi la
giovinezza l’ha ormai perduta. Si salta con una fa-

INFERNETTO
CENTRALE ADIAC. BOEZI
VILLA BIFAM. DI 200 MQ. E 300
MQ. DI GIARDINO.
SOGGIORNO,  3 CAMERE DI
CUI 2 FUORI TERRA , SPLEN-
DIDA STANZA GUARDAROBA,
TRIPLI SERVIZI,  SALA HOBBY
CON CUCINA A VISTA . BOX
DOPPIO.  PARZIALMENTE
SBANCATA. RIFINITISSIMA. (
CLASSE ENERGETICA G) RIF.
24/11

INFERNETTO

AD. WOLF FERRARI NUOVE
COSTRUZIONI DI CIRCA 200
MQ. CON GIARDINI DA 150 A
240 MQ. SALONE DOPPIO,
CUCINA , 4 CAMERE , 4 SER-
VIZI. ANTISISMICA, ISOLA-
MENTO TERMICO-ACUSTICO
,   PREDISPOSIZIONE DOMO-
TICA , PARQUET , IMP. FOTO-
VOLTAICO E SOLARE. (
CLASSE ENERGETICA A )

INFERNETTO

VIA  ANTERIVO VILLA  BIFAMI-
LIARE DI 200 MQ. CON 600
MQ. DI GIARDINO. SALONE,
CUCINA ABITABILE,  3 CAME-
RE,  CABINA ARMADIO,  TRI-
PLI SERVIZI, SALA HOBBY
CON ACCESSO INDIPENDEN-
TE.  RIFINITA. (CLASSE
ENERGETICA G )

INFERNETTO
AD. VIA CASTRUCCI VILLA DI
300 MQ. CIRCA CON GIARDINO
DI 400 MQ. L'IMMOBILE È COM-
POSTO DA UN SALONE CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3
GRANDI CAMERE FUORI
TERRA, 4 SERVIZI E UNA
GRANDISSIMA SALA HOBBY.
(CLASSE ENERGETICA G  173,6
KWH/ M² ANNO)                                                                                     

INFERNETTO

RISERVA VERDE DELIZIOSA
VILLA FINEMENTE RISTRUT-
TURATA DI 250 MQ. DIVISA IN
2 UNITÀ IMMOBILIARE SU 3
LIVELLI FUORI TERRA.
GIARDINO DI 500 MQ. CIRCA.
IL VILLINO È DOTATO DI PAN-
NELLI SOLARI ED IMPIANTO
FOTOVOLTAICO. ( CLASSE
ENERGETICA G)

INFERNETTO
AD. LOTTI VILLA UNIF. DI 300 MQ.
SU 2 LIVELLI FUORI TERRA E
DEPENDANCE DI 90 MQ. CON
GIARDINO DI 2.500 MQ. P. TERRA:
GRANDE PATIO, SALONE DOPPIO
CON CAMINO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, CAMERETTA E BAGNO, RIPO-
STIGLIO. P. SUP: CAMERA MATRI-
MONIALE CON BAGNO, 2 CAME-
RETTE, ATRO BAGNO E TERRAZZO
( CLASSE ENERGETICA G)   

RIF. 24/11 € 645.000 RIF. 22/12  A PARTIRE DA € 600.000     RIF. 58/11 € 650.000 RIF. 4/12  € 695.000 RIF. 13/12  € 680.000 RIF. 17/12  € 1.150.000

ATTUALITA’

Venerdì 11 maggio, presso la Biblioteca Sandro
Onofri si è tenuto un seminario a cura del Cen-
tro di Iniziativa Luciano Antolini. Il tema è sta-
to “Austerità europea tra risanamento e reces-
sione”. Relatori Renato Gatti e la “nostra”
esperta di economia Antonella Crescenzi.
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Celebrazioni incomprensibili Ipse dixit
... il senso del vuoto economico, del disastro finan-
ziario che si determina in ogni paese del mondo al-
lorchè alla canna di quell’imbuto pubblico che è il
bilancio dello stato si attacca la ingorda garganta di
uno “stato” già ubriaco prima ancora di bere, di
uno stato spendaccione, bavardone e ciuco, incon-
siderato eversore di patrimoni...
Carlo Emilio Gadda, da Accoppiamenti giudiziosi
(1958)

Dal più profondo del cuore odio quella ristrettezza
di vedute che spinge tanti disgraziati a credere che
ciò che fanno loro sia la cosa migliore di questo
mondo e tutto il resto niente.
Franz Schubert dal Diario (marzo 1824)

Cresce in Europa “l’insofferenza nei confronti della
dittatura dello spread, vista come ostacolo alle aspi-
razioni dei popoli”. “I cittadini non accettano di pa-
gare per scelte su cui non sono chiamati a decidere”,
Giuseppe Vegas, presidente della Consob (14 mag-
gio 2012).

Make-up or break-up. Agite o rompiamo.
David Cameron all’Europa (maggio 2012).

Domande senza risposta
Perchè il governo non prende provvedimenti nei
confronti delle banche che prendono in prestito
dalla BCE all’1% e finanziano a loro volta le im-
prese, quando lo fanno, a tassi da usura? Non
può? Non vuole? Gli sta bene così, alla faccia del
Salva Italia?

So che quanto sto per scrivere mi procurerà
qualche critica, ma non so trattenermi dallo
scriverlo anche se ho atteso un mese prima di

farlo.
Nel corso della messa funebre per il povero Pier-
mario Morosini, anzichè stringersi in silenzio at-
torno alla bara del calciatore, tra la commozione
dei presenti e di quanti seguivano in televisione
quella mesta funzione, è avvenuto qualcosa cui an-
cora ripenso con raccapriccio.
Anzichè musiche in tono con la celebrazione, come
inutilmente si affanna a ripetere Benedetto XVI in
difesa della sacralità della liturgia, musiche che
invitino a un commosso raccoglimento e alla
preghiera, qualcuno ha avuto la bella idea di accom-
pagnare la messa con le canzoni di Luciano Liga-
bue. Tra queste il brano “Il giorno di dolore che uno
ha”. Ora io non mi azzardo a discutere della valid-
ità delle musiche: ogni epoca ha le musiche che si
merita. Ma protesto per le parole. E non perchè in
quella dolente ballata, considerata tra i capolavori
del cantautore, ci sono quelle parole, ma perchè in
una chiesa, durante un funerale, quelle parole si
possano ascoltare. Sono parole che dai fan del can-
tante vengono giudicate tra le sue frasi più belle.
“Questa è davvero poesia, e lo resterà per sempre per-
chè è poesia immortale! Grazie di tutte le emozioni
che sei in grado di trasmettere, grazie di esistere!”
recita un commento trovato su internet. Le parole
sono queste: “Quando questa merda intorno sempre
merda resterà, riconoscerai l’odore perché questa è la
realtà!”. Pronunciate in chiesa, ad un funerale quan-
do vorremmo ascoltare parole di speranza nella re-
surrezione, parole che dicano che quella giovane vi-

ta, come quella di tutti,  non ci viene tolta ma viene
trasformata. Se non ci crediamo perchè facciamo i
funerali in chiesa? Voglio sperare che parroco e
vescovo ignorassero il contenuto dei messaggi pre-
senti nelle parole delle canzoni che venivano
trasmesse. Anche se qualche dubbio mi sorge. Leg-
go infatti con stupore su Avvenire, e quindi ci devo
credere, che un esponente di rilievo del Centro
diocesano bergamasco avrebbe affermato “Immagi-
na un mondo nuovo, cantavano i Beatles. Sono passati
40 anni e me lo ripeto ancora”. Anche qui, mi augu-
ro che il prelato non conosca le parole della splen-
dida canzone dei Beatles. Perchè il testo di “Imag-
ine” è perentorio, oltre che speranzoso e antireligio-
so. “Imagine there’s no heaven”, cioè “immagina che
non ci sia il paradiso”, recita il primo verso e, per chi
non avesse capito bene conferma, pochi versi dopo,
“and no religion too”, cioè “e nessuna religione”.

s.i.

Nel nostro ricordo
La notte del 30 aprile si
è spenta la vita di Paola
Cardinale lasciando un
immenso vuoto.
Ci mancherà la sua ele-
ganza che per anni con
la sua prestigiosa bouti-
que ha vestito e consi-
gliato i guardaroba delle
signore di Casalpalocco.
Ciao Paola ricorderemo sempre la tua grande
personalità ed il tuo charme.
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STUDIO DI IPNOSI CLINICA
E PSICOTERAPIA

Dr.ssa Stefania Mizzau

Psicologo, Psicoterapeuta, 
Specialista in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana

Al di là di miti e pregiudizi,
l’ipnosi non è né uno stato di perdita della coscienza,

né qualcosa di indotto con metodi magici o misteriosi...
bensì un potente ed efficace approccio terapeutico

che poggia su solide basi scientifiche.

STUDIO PRIVATO: Via Talete 71 Casalpalocco (RM)

Cell. 347 68.69.702
www.stefaniamizzau.it

● ANSIA ● STRESS ● CEFALEE

● DISTURBI PSICOSOMATICI ● PAURA

● PANICO ● FOBIE ● AUTOSTIMA

● TIC ● BALBUZIE

● DISTURBI DELLA SFERA SESSUALE

● DEPRESSIONE ● DIFFICOLTÀ EMOTIVE

SMETTERE DI FUMARE CON L'IPNOSI

Chirurgia artroscopica del ginocchio 

Traumatologia dello sport

Traumatologia d’urgenza 
con visite a domicilio

per urgenze 339.52.06.440

Dott. Matteo Troiano

Ortopedia 

Traumatologica

Riceve presso Studio “SALUS” 
P.zza Filippo il Macedone, 23 (Le Terrazze)

per appuntamenti Tel. 06.50.91.53.05

Medico Chirurgo Ortopedico

Il quadro internazionale
La grave crisi finanziaria che, tra il 2007 e il 2009,
ha sconvolto le economie di tutto il mondo, determi-
nando una recessione paragonabile alla “Grande De-
pressione” degli anni trenta, sembra essere, almeno
nella sua dimensione più drammatica di perdita di
prodotto, alle nostre spalle. Nel corso degli ultimi
due anni l’economia mondiale ha ripreso a cresce-
re, pur se a ritmi inferiori a quelli sperimentati me-
diamente nel passato decennio, e le prospettive di
sviluppo, negli scenari di breve e medio termine de-
lineati dai principali organismi internazionali, sono
tornate moderatamente favorevoli.
Tuttavia, nonostante le misure varate e le riforme av-
viate da parte dei governi nazionali e delle istituzio-
ni internazionali, restano quasi intatti alcuni dei
problemi all’origine della crisi quali, gli squilibri
macroeconomici internazionali, una certa instabili-
tà dei mercati finanziari e l’inadeguatezza dei siste-
mi di vigilanza. Le incertezze legate alla non comple-
ta soluzione di tali problemi, le pesanti eredità la-
sciate dalla recessione in termini di aumento della
povertà e delle disuguaglianze e un senso di sfiducia
verso il modello di sviluppo dominante accompagna-
to da una profonda devastazione morale deprimono
le aspettative su orizzonti di medio-lungo termine,
con effetti negativi su investimenti e consumi e,
quindi, sul sentiero dello sviluppo atteso.  
Inoltre, il peggioramento dei conti pubblici regi-
strato in quasi tutti i paesi avanzati quale conse-

guenza, sia dei fattori recessivi congiunturali, sia del
costo degli interventi di salvataggio delle banche
operati dallo Stato, si è tradotto, nelle economie più
fragili e esposte, in un grave deterioramento della
stabilità finanziaria (il caso della Grecia, ma non
solo). La crisi, nata come crisi da debito privato, si
è trasformata, così, in crisi da debito pubblico,
con effetti pesanti sulla conduzione delle politiche
economiche volte alla crescita.
L’economia globale si muove, quindi, in questo dif-
ficile contesto. I paesi avanzati, costretti a adottare
politiche fiscali restrittive per aggiustare i conti, mo-
strano, secondo il trend storico, una crescita inferio-
re a quella dei paesi emergenti e di più recente indu-
strializzazione. Questi ultimi, a fronte di mercati al-
l’esportazione meno vitali rispetto al passato, cerca-
no di reagire stimolando, con una certa difficoltà, la
propria domanda interna. I prezzi del petrolio, tor-
nati su livelli elevati, producono effetti depressivi
generalizzati. Nel complesso, secondo le stime più
recenti degli organismi internazionali, il Pil mondia-
le aumenterà nel 2012 di poco più del 3 per cento,
in rallentamento rispetto all’anno precedente. Nel
2013 la crescita sfiorerà il 4 per cento, conservando
sostanzialmente tale ritmo anche negli anni succes-
sivi. Un andamento sicuramente positivo, ma che re-
sta inferiore al trend del passato. 

Il quadro europeo
L’impatto della crisi mondiale si è rivelato partico-

larmente importante per l’Europa, mettendo a nu-
do le debolezze strutturali dell’assetto della gover-
nance economica e certificando l’insufficienza del
grado di coordinamento. La crisi del debito sovra-
no greco, iniziata nei primi mesi del 2010 e, a fasi
alterne, protrattasi fino al 2011, ha contagiato nu-
merosi paesi dell’area dell’euro, in particolare Por-
togallo, Irlanda, Spagna, Italia, provocando forti ten-
sioni sui titoli pubblici, tensioni riconducibili non
solo al deterioramento dei conti indotto dalla reces-
sione, ma anche ai profondi squilibri macroeconomi-
ci, sia interni che esterni, accumulati nel corso degli
anni. 

La risposta delle istituzioni europee non si è fatta
attendere e tra il 2010 e il 2011 sono state avviate
importanti riforme. Da un lato, l’Unione si è dota-
ta di nuovi strumenti che modificano l’architettura
economico-finanziaria complessiva nell’ottica di un
maggiore coordinamento delle politiche economi-
che accompagnato da regole fiscali più rigorose. In
particolare, nel marzo 2012 è stato sottoscritto il
Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla go-
vernance (il cosiddetto “fiscal compact” che dovrà
essere ratificato dagli Stati membri entro il 31 di-
cembre del 2012 ed entrerà in vigore il 1° gennaio
2013) che raccoglie tutte le nuove regole e prescrive
l’adozione negli ordinamenti nazionali, preferibil-
mente a livello costituzionale, di una regola che pre-
veda l’equilibrio di bilancio. E’ stato, inoltre, sotto-
scritto il Trattato sul Meccanismo europeo di stabi-

ECONOMIA
L’economia italiana tra recessione e sviluppo

a cura di Antonella Crescenzi
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lità (MES) che avrà l’obiettivo di fornire assistenza
finanziaria, secondo una rigorosa condizionalità, ai
Paesi in difficoltà. Dall’altro lato, l’Unione ha vara-
to una nuova strategia per lo sviluppo, “Europa
2020”, che rappresenta l’evoluzione della Strategia
di Lisbona, avviata nel 2000 per fare dell’Europa
l’area più competitiva del mondo, con un’economia
fondata sulla conoscenza. “Europa 2020” delinea
una prospettiva focalizzata su tre priorità (crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva) e su alcuni spe-
cifici obiettivi da conseguire con apposite iniziative. 
Tuttavia, la perdurante turbolenza dei mercati fi-
nanziari e l’onere del debito rendono molto duro il
percorso verso una ripresa stabile e duratura in
Europa. Infatti, l’aggiustamento fiscale necessario
per consolidare i conti e rassicurare i mercati contri-
buisce a ridurre la crescita economica e, a sua volta,
la minore crescita del Pil si riflette negativamente
sull’evoluzione dei conti pubblici. Un circolo vizio-
so che solo una politica europea più ambiziosa, lun-
gimirante e innovativa potrà spezzare, non sembran-
do sufficienti allo scopo le strategie finora messe in
campo. A fronte di questi vincoli e nonostante la po-
litica di supporto e di contrasto alle tensioni finan-
ziarie condotta dalla Banca Centrale Europea, la si-
tuazione economica in Europa si presenta, quindi,
difficile: secondo le previsioni internazionali, l’area
dell’euro nel 2012 subirà una recessione. 

L’economia italiana
Dai primi anni novanta l’economia italiana ha mo-
strato tassi di crescita molto contenuti, inferiori
alla media europea e in progressivo calo rispetto a
quelli registrati nei decenni precedenti: (3,8 per cen-
to negli anni settanta, 2,4 per cento negli anni ottan-
ta, 1,5 per cento negli anni novanta, 0,4 per cento
negli ultimi undici anni). La crisi mondiale ha, poi,
inferto un colpo molto duro alla nostra economia

e la perdita di Pil nel 2009 è risultata fra le più
consistenti tra tutti i paesi avanzati. Ad essa si è
accompagnata una forte riduzione dell’occupazione.
I ritardi strutturali della nostra economia hanno
acuito, poi, le conseguenze della crisi, mentre il vin-
colo del debito pubblico ha impedito di effettuare
politiche fiscali attive di contrasto alla recessione,
come invece è stato fatto in altri paesi meno indebi-
tati del nostro.

In questo contesto, l’economia italiana, dopo aver
segnato un discreto recupero nel 2010, in linea con
la ripresa dell’economia mondiale, è tornata a inde-
bolirsi nel 2011, a riflesso, sia del rallentamento del
ciclo internazionale e europeo, sia dell’inasprimento
delle tensioni sul debito sovrano nell’area dell’euro
che hanno comportato un sensibile rialzo del diffe-
renziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali
italiani e quelli tedeschi, fino a raggiungere i massi-
mi dall’introduzione dell’euro. Per far fronte a tale
situazione, l’azione di riequilibrio dei conti pubbli-
ci, finalizzata al raggiungimento del pareggio di bi-
lancio nel 2013, è stata portata avanti nel corso del
2011 tramite successive manovre correttive, cui ha
corrisposto una lenta riduzione dello spread BTP-
Bund. Certamente, l’impatto delle manovre sull’eco-
nomia reale è stato (e sarà) pesante. 

Secondo le previsioni internazionali, nel 2012 l’Ita-
lia sarà di nuovo in recessione (-1,2 per cento se-
condo il Governo italiano), a distanza di soli due
anni da quella  del 2009! Il rischio che si potrebbe
prospettare è che la recessione impedisca di centra-
re l’obiettivo del pareggio di bilancio fissato per il
2013: a quel punto il Governo potrebbe essere co-
stretto a fare un’altra manovra (innescando ancora
una volta il circolo vizioso tra aggiustamento dei
conti e minore crescita) oppure a contrattare con

l’Europa una dilazione nei termini dell’aggiustamen-
to fiscale, sperando che nel frattempo i mercati non
reagiscano troppo male.
La via per lo sviluppo del nostro paese si presenta,
quindi, molto stretta. Da una parte,  il nuovo qua-
dro di governance economica europea, che stabili-
sce regole più severe volte a garantire il rispetto dei
parametri fiscali, è stato già recepito e/o è in corso
di recepimento all’interno della legislazione italiana.
Una legge costituzionale prevede l’introduzione del-
la regola del pareggio di bilancio nella Costituzione.
Dall’altra, il vincolo antico del debito pubblico,
che pesa sulla nostra crescita, azzera gli spazi per
politiche di espansione fiscale. In un paese, come
l’Italia, dove le disparità nel territorio e nella distri-
buzione personale del reddito sono molto ampie,
una crescita stagnante potrebbe acuire le tensioni
sociali.  Occorre, allora, agire con rapidità. 
Sul fronte europeo, trovare nuove fonti di finanzia-
mento dello sviluppo (dai project bond agli inter-
venti della BEI, a un ruolo più attivo del bilancio
dell’Unione). Si tratta di perseguire, in tutte le sedi
istituzionali e a tutti i livelli di partecipazione,
obiettivi ambiziosi e volti primariamente alla cresci-
ta. Sul fronte interno, come più volte abbiamo ricor-
dato su queste pagine, intervenire sulle criticità del-
l’economia italiana con riforme volte a rilanciare il
sistema produttivo senza appesantire la finanza pub-
blica: liberalizzare i mercati dei beni e dei servizi,
migliorare l’efficienza della pubblica amministrazio-
ne e della giustizia civile, razionalizzare le spese
pubbliche (anche riducendo i costi della politica e
combattendo la corruzione e gli sprechi), migliorare
la dotazione di capitale umano, sfruttare il potenzia-
le di crescita derivante da una maggiore partecipa-
zione delle donne al lavoro. 
Insomma, bisogna fare le riforme, in Europa e in
Italia: se non ora, quando?

ECONOMIA
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SPORT
Legio XIII Roma A.S.D. - American Football Team

La Legio XIII ASD nasce nel gennaio 2010,
fondata  con l’esperienza, la professionalità e
l’amore per questo sport da esponenti affer-

mati del settore, già membri di spicco di gloriosi
sodalizi come gli U-Boats, i Marines, Grizzlies, Gla-
diatori e Barbari.

Grazie all’unicità di questo sport, il suo essere de-
mocratico, la capacità di trattare tutti nello stesso
modo, di essere adatto a tutte le taglie. Infatti, con-
trariamente ad altri sport più celebrati (dove si può
essere scartati per la mancanza di fisicità o per l’ec-
cessiva presenza fisica), nel Football Americano c’è
un ruolo per ogni corporatura, chiunque può parte-
cipare ed eccellere, ognuno accetta e viene accetta-
to: l’unica selezione è l’impegno sul campo.
La Legio XIII ha un forte legame con il proprio ter-
ritorio.
Il suo stesso nome rimanda al XIII Municipio di
Roma, dove è nato e si sta sviluppando il progetto.
Anche la scelta dei colori sociali (giallo/rosso/blu,
con i quali era colorato il Colosseo in epoca antica)
esprime la fiera volontà di mostrare il senso di ap-
partenenza alla città.
Il nome si ispira alla celebre Legio XIII Gemina, le-
gione dell’esercito dell’Impero Romano creata da
Giulio Cesare nel 57 a.c. Fu la prima legione a var-
care il Rubicone in armi. 
Come detto, prendendo spunto dalla storica Legio-
ne di Cesare, la XIII Legio Gemina, la nostra squa-
dra fa suoi alcuni dei valori fondamentali che por-
tarono questa leggendaria Legione ad essere temu-
ta e rispettata nell’antica Roma. Fedeltà, Valore,
Conquista, Vittoria.
Il territorio nel quale si sviluppa il nostro Team
non è certo dei più facili vista la presenza impor-
tante di ben quattro squadre di football americano;
ma ciò non ha minimamente intaccato lo spirito
guerriero della Gemina e la volontà di insegnare
questo sport e la sua mentalità, nonchè il senso di
appartenenza, alle nuove generazioni di giocatori.
Un progetto, un’idea nata nell’interesse assoluto, di
voler divulgare a più giovani possibile questo sport
e i suoi valori.

Obiettivi principali della Legio XIII Roma Football
sono:
� L’insegnamento e l’apprendimento del gioco del
Football Americano attraverso il raggiungimento di
obiettivi tecnico-motori che sono la base dei nostri
programmi e di quelli federali, cercando di mettere
in evidenza sia l’aspetto tecnico individuale che
quello ludico-motorio.
� Portare lo spirito del football americano nelle
scuole. L’apprendimento della disciplina all’interno
di un gruppo.
� Coinvolgere in questo progetto anche le famiglie
dei nostri atleti, unire quindi il concetto di “grup-
po” a quello fondamentale di “famiglia”.

Il 13 marzo 2011
- “Premio Ostia
Antica”.
La Pro Loco Ostia
Antica assegna
Attestato di Meri-
to alla Legio XIII
Roma per quanto
svolto sul territo-
rio nell’ambito
sportivo.
I “Legionari” già
si sono affermati
come realtà stabile e credibile grazie alle numerose
iniziative ed esibizioni alle quali hanno partecipato
o organizzato durante il 2010. Con queste basi
hanno affrontato i Campionati Giovanili FIDAF
U21 e U15 2010, ottenendo discreti risultati (buo-
na esperienza per i ragazzi della U21 che avevano
un compito più difficile contro squadre più titolate
e SETTIMO posto per la U15 nelle Finali Naziona-
li di Bresso a dicembre 2010.

Quest’anno la Legio (SENIOR TEAM) ha partecipa-
to al Campionato Italiano Football a 9 (CIF9 |
2011), e si è qualifi-
cata per i Play-Off
(gara che si è tenuta
il 29 maggio 2011 a
Bari, contro la squa-
dra dei Patriots).
Il week end del 22
maggio presso il Cen-
tro Sportivo LONGA-
RINA la Legio è scesa
in campo per una tre
giorni di Football
contro il Dubuque

Univesity (due gioni di allenamenti congiunti e ga-
ra la domenica), giornate di grande sport, per le
quali la Società ha ricevuto anche i complimenti da
parte del presidente FIDAF Leoluca Orlando per la
ottima organizzazione.   
Contemporaneamente la Società sta allestendo il
settore della Flag Football sia a livello giovanile (una
scuola Flag con contatti già stabiliti e allenamenti
con le scuole della XIII Circoscrizione del Comune
di Roma), sia a livello Senior (che ha affrontato que-
st’anno il suo primo campionato nazionale).
Il Team è guidato da Fabio Annoscia (ex Grizzlies
Roma) e Paolo Caprio (ex Barbari Roma) e può
contare anche sull’esperienza di giocatori prove-
nienti da altre squadre come Grizzlies Roma, Car-
dinals Palermo, Marines Lazio e di altri rientrati
nel mondo del football dopo qualche periodo di as-
senza. Il DB Mirko Bruni ed il LB Andrea Muzza-
relli sono atleti nel giro del Blue Team la Naziona-
le Italiana Di Football Americano.
Da settembre 2011, la Legio XIII Roma si allena
presso il Centro Sportivo LONGARINA
(http://www.aslongarina.com/), centro presso il
quale disputerà anche le sue partite interne sia per
campionati Giovanili che per quelli Senior nel
Campionato di A2 LENAF.
A ottobre 2011 sono scese di nuovo in campo le gio-
vanili, U15, U18 e U21. Con il Team U21 hanno gio-
cato tre ragazzi provenienti in prestito per questo
campionato dai Crabs Pescara. Il Team U15 ha pri-
meggiato nel ranking Nazionale di categoria e si è poi
classificato al 4° posto assoluto nelle finali Nazionali
che si sono tenute il 17-18 dicembre 2011 a Milano.
Il 2012 segnerà il passaggio di categoria per il Te-
am Senior della Legio XIII che farà il suo esordio
nel Campionato Nazionale di A2 LENAF.

Presidente
Giacomo Tancioni

Il presidente Giacomo Tancioni
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Inchiesta sull’adolescenza

Il rapporto tra genitori e figli Cioccovindoli

parato dai propri genitori. Questo è un fattore po-
sitivo, che dimostra che gli adolescenti non sono
dipendenti dal punto di vista psicologico dai propri
genitori, bensì desiderosi di cavarsela da soli.

In quanto al rapporto con i genitori, quando impe-
discono di fare qualcosa, il 50% dei ragazzi tende a
patteggiare, cercando un accordo che li soddisfi,
ma che non vada in contrastato con le aspettative
dei genitori. Il 30%, di cui fanno parte i ragazzi più
scontrosi e irascibili, finisce per litigare. Forse que-
sto è dovuto a pretese eccessive che i genitori ov-
viamente rifiutano, scontentando i propri figli. Il
restante 15%, a nostro avviso i più ragionevoli, ri-
mandano i propri progetti ad un secondo momen-
to, magari accettando il rifiuto dei genitori, oppure
scoprendo di aver avanzato richieste in un momen-
to poco opportuno.

Continuando a parlare del rapporto con i genitori,
il 30% dei ragazzi si sente un po’ troppo soffocato
e pressato, forse perchè i genitori non capiscono
che loro sono cresciuti, e non li ritengono ancora in
grado di affrontare determinate situazioni da soli.
Il 25% dei genitori viene considerato troppo pa-
ziente e indulgente, forse sono troppo impegnati e
distratti dal lavoro, per seguire al meglio i figli. Un
45% considera i propri genitori abbastanza indul-
genti e non troppo soffocanti. Una percentuale con-
solante.

Il 75% dei ragazzi lega facilmente con le persone
imprevedibili, perchè con loro si possono vivere
esperienze nuove ed emozionanti. Il 10% lega con
le persone più popolari, forse perché cerca di imi-
tarle e diventare come loro. Di questo gruppo fan-
no parte, pensiamo, i giovani con meno personali-
tà. Il 15% ha rapporti con i ragazzi più fidati: saran-

Abbiamo sottoposto venti nostri coetanei ad
un test formato da una decina di domande.
Per questa volta per essere sicuri, abbiamo

tratto i quesiti da un modello riportato sull’antolo-
gia.
Anticipando le conclusioni, possiamo dire che per
la maggior parte i ragazzi sono autonomi e ottimi-
sti sul proprio futuro, ma vediamo nei particolari.
Il 60% vede l’adolescenza come un’età splendida e
si dicono affascinati dai cambiamenti e da nuove
speranze. Il 30% la vive in maniera personale, con-
sapevole del fatto che non debba essere obbligato-
riamente brutta. Il 10% ha molti dubbi, e si mostra
insicuro dei propri rapporti con gli altri.

A influenzare gli adolescenti di oggi per il 35% la
famiglia, nella quale vedono un punto di ferimento
in cui riporre fiducia. La stessa percentuale vede gli
amici come persone di cui ci si può fidare cieca-
mente, con cui ci si può confidare con tranquillità,
ricevendo, talvolta, consigli utili.

Il 20% viene suggestionato dalla televisione e dai
personaggi famosi, in cui le persone più insicure si
vorrebbero rispecchiare. Un ristretto 10% vede la
scuola come una “fonte di crescita”, ma la maggior
parte dei ragazzi non viene suggestionata da essa,
forse non troppo presente nella vita dei ragazzi che
la frequentano.

Per quanto riguarda il futuro il 45% degli adole-
scenti è ottimista, vedendolo pieno di speranze e di
opportunità da cogliere. Ciò viene però contraddet-
to da un altro 40%, ancora incerto sulla strada che
prenderà, timoroso di sbagliare le decisioni più im-
portanti. Il 15% non pensa ancora al proprio futu-
ro, ma a godersi i bei momenti che sta vivendo.
Nessuno pensa di trovarsi in difficoltà una volta se-

no sicuramenti i ragazzi con amici meno numerosi,
ma più sinceri e leali.

Per quanto riguarda i sogni nel cassetto degli ado-
lescenti, troviamo che il 25% vorrebbe diventare
una celebrità: forse si tratta di ragazzi troppo fan-
tasiosi e poco realisti, ma è comunque giusto non
mettere limiti all’ambizione.
Il 25% dimostra di avere la testa sulle spalle e cer-
ca di riuscire nello studio e di affermarsi nel lavo-
ro. 
C’è anche un 15%, i più avventurosi, che vorrebbe
girare il mondo, affascinati dalle bellezze che la
Terra offre.
Un ristretto 5% desidera sposarsi con l’attuale boy-
friend, dimostrando un comportamento sognatore
e romantico.
Il 30% infine ha un sogno diverso da quelli più co-
muni, che un domani vorrebbe realizzare.

Nel complesso, la situazione che abbiamo rilevato
ci sembra abbastanza equilibrata, lontana dalle de-
scrizioni apocalittiche che sui giornali degli adulti
ci capita spesso di leggere. Voi che ne dite?

Matteo Durante e Giovanni Rinaldi 3 B

maggior parte dei ragazzi. L’adole-
scente, infatti, non accetta il genito-
re che invade la sua privacy ecce-
dendo nella presenza o che tenta a
tutti i costi di piacergli come amico,
dimenticandosi il suo ruolo princi-
pale che è quello del genitore.
L’altro atteggiamento emerso dal-
l’indagine dell’Exodus è quello, in-
verso, distacco tra genitori e figli.
Molti ragazzi, infatti, sostengono
che gli adulti pensano troppo a loro
stessi, comunicano poco e non capi-
scono le loro necessità. In questo
caso il dialogo, se così si può chia-
mare, è quasi unilaterale e spesso
verte su argomenti che non interes-
sano un granché al ragazzo (come
ad esempio le spese della casa, i
soldi, il lavoro e la giornata dei ge-
nitori).
Un altro problema del dialogo tra
genitori e figli che fuoriesce dall’in-
dagine è che i figli hanno sempre
più bisogno di videogiochi e nuove
apparecchiature elettriche. Per tutti
i ragazzi che hanno problemi con i
genitori vi do un consiglio: rispetta-
teli ed amateli!

Alessandro Zito 3 C 

Èun’amara sorpresa, per molti
genitori, scoprire che i propri
figli, giunti alla soglia dei tre-

dici-quattordici anni, si trasforma-
no rapidamente, assumendo una
nuova personalità più complessa,
che essi non sanno penetrare e di
fronte alla quale provano un senso
di smarrimento. Abituati a confron-
tarsi con bambini di cui conosceva-
no alla perfezione esigenze e senti-
menti, si accorgono ora di essere
esclusi dalla segreta confidenza di
questi adolescenti. A questa fase
della maturazione dell’individuo,
corrispondono due tipi di rapporto
con i genitori che impedisce, anche
per colpa dei figli, il dialogo.
Il primo atteggiamento è quello dei
molti genitori che nel disperato
tentativo di tornare ad essere il
punto di riferimento di quelle che,
ai loro occhi, sono ancora creature
bisognose di guida, assumono un
atteggiamento di ostentata amicizia
nei confronti dei propri figli. Tale
atteggiamento, è stato provato da
un’indagine della fondazione Exo-
dus di Don Mazzi, non è apprezza-
to, ma anzi viene condannato dalla

Nei giorni 10-11 dicembre si è svolta ad Ovindoli la fiera del cioccolato chia-
mata CioccOvindoli che è arrivata quest’anno alla sua ventesima edizione.

Nelle vie del centro storico centinaia di bancarelle addobate e decorate in tema na-
talizio che vendevano oggetti di produzione artigiana-
le, generi alimentari, dolci caratteristici di tutti i tipi
ma sopratutto cioccolata.

Cioccolatini di tutti colori e di tutti generi, ripieni e
non, mandorlati e tartufati, lecca-lecca di cioccolata,
bon-bon, confetti ripieni di cioccolata, cioccolata cal-
da e nutella party, ma sopratutto vere e proprie scul-
ture fatte con la cioccolata. Presepi con tanto di sta-
tuine, stelle di natale, babbi natali, alberi di natale,

casette, caffettiere
e simil-formaggi di cioccolata.

Insomma una vera e propria delizia per gli oc-
chi e per il palato. Il paese dei golosi!!
Bellissima l’atmosfera natalizia che c’era nel-
l’aria, suggestiva la musica della banda del pae-
se il tutto incorniciato da due enormi alberi di
natale al centro della piazza addobbati a festa. 

Appena buio degli spettacolari fuochi d’artifi-
cio hanno concluso in bellezza la giornata di
tutti coloro che hanno lavorato alle bancarelle.
Complice anche una freschissima aria di mon-
tagna, purtroppo senza neve!!

Lorenzo Alviti - 1 C

Cronisti del proprio mondo
di Raffaella Ravano
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Futuro: aspettative e paura

Il domani di tutti noi è già scritto ma nessuno
è in grado di leggerlo ed è proprio l’ignoto che
ci sprona e ci eccita a tal punto che molti lo

immaginano, sognando ansiosi il proprio futuro.
Questo fatto accade maggiormente nei giovani,
forse perché la loro vita e appena iniziata o forse
perché sono colmi di fantasia ed è essa che li iden-
tifica dagli adulti che vedono le cose in modo rea-
lista, una parola talmente noiosa che i ragazzi ne-
anche considerano, a loro piace viaggiare nel mon-
do della fantasia e fantasticare sul futuro che li at-
tende, provando a realizzare i propri sogni che
possono sembrare impossibili ma con una buone
dose di determinazione potranno avverarsi.
Molti ragazzi vedono il loro futuro roseo e appa-
gante e tra questi ci sono io, quando penso al mio
futuro il volto mi si illumina e si materializza un
radioso sorriso che dice tutto: quando sarò uscita
dalle medie con ottimi voti, una cosa che mi im-
pongo, andrò finalmente al liceo, è da tempo che
ho scelto di prendere il classico perché sono at-
tratta dalle materie letterarie. 
Finalmente entrerò nel “vero” mondo dell’adole-
scenza che è colmo di divertimento una cosa che
non può mancare nella mia vita.
Dopo essermi laureata con il massimo dei voti
prenderò giurisprudenza  per poi avviarmi in una
carriera lavorativa che sappia darmi molti succes-
si di cui potrò esserne fiera e con cui possa viziar-
mi; come si può ben vedere nel mio futuro non c’è
la presenza di un marito o di figli per due sempli-
ci motivi: vedo il matrimonio come un vicolo sen-
za via di uscita e poi riconosco in me l’inadattez-

za  di diventare madre. Per il mio futuro mi sono
imposta degli obbiettivi ben precisi che con mol-
ta  motivazione raggiungerò. 
Dopottutto non tutti i giovani hanno le mie idee
sul futuro, anzi alcuni ne hanno paura, lo temono
e lo vedono come una cosa da cui tenersi in guar-
dia e proteggersi, loro la pensano in questo modo
perché hanno paura a lasciare le proprio abitudi-
ni, perché il domani significa crescere e loro han-
no paura delle responsabilità che prima o poi
avranno tutti e quindi preferiscono dipendere da
qualcuno. Questo fatto può derivare da un trauma
infantile in cui il genitore troppo apprensivo  (in-
volontariamente) fa vedere al proprio figlio che la
vita senza di lui è impossibile, questo è assoluta-
mente sbagliato perché ognuno di noi dovrà “spic-
care il volo” ovvero staccarsi definitivamente dai
propri genitori e incominciare a vivere la vita a
modo suo, essendo responsabili delle proprie
azioni belle o brutte che siano, riconoscendo gli
sbagli e i trionfi.

Giulia Lockmann 3N

Il nostro futuro,
individuale e collettivo

Alla domanda: Che farai in futuro? In molti
mi hanno detto che ancora non sapevano
che lavoro scegliere, ma secondo me questa

non è una cosa giusta perchè sin dal liceo ti inse-
gnano “il mestiere”, infatti uno che farà il classico
da grande potrà fare lavori come il medico o anche

il professore di lettere o l’ avvocato, invece chi fa
lo scientifico può fare il matematico e così via. Co-
me ho già detto prima, quelli che scelgono all’ ul-
timo, rischiano di studiare poco e poi fare lavori
come il muratore o lavori peggiori come il conta-
dino ( o peggio ancora quelli che lavano i vetri al
semaforo) o magari, in futuro ci saranno nuovi la-
vori, c’è anche una possibilità che i lavori più ma-
nuali vengano sostituiti con lavori totalmente ro-
botizzati, in cui l’uomo è pagato per comandare
un robot che lavora.
Quali sono i settori dove nei prossimi anni, ma an-
che nei nostri, sarà più facile trovare lavoro? Dan-
do uno sguardo agli annunci, le prime statistiche
saltano già agli occhi: venditori, operatori di call
center ed informatici sono e saranno sempre più
richiesti dal mercato.

Ma il nostro futuro non riguarda solo il lavoro
infatti ci sarà la possibilità che le macchine vo-
leranno, ci saranno telefoni molto più tecnologi-
ci che funzioneranno solo con comandi vocali o
magari, si potrà abitare sulla Luna o su altri pia-
neti (speriamo che sia così, in modo che la Ter-
ra non sia più molto affollata) ma ci sono molte
persone che credono che finiranno le piogge e
che l’acqua scarseggerà dopo aver fatto scioglie-
re i ghiacciai per bere l’ultima acqua rimasta, ma
abbiamo qualche possibilità di migliorare il no-
stro futuro e dimostrare agli adulti che non sia-
mo dei buoni a nulla, perchè il futuro è nelle
NOSTRE mani. 

Alessandro Maniccia 2 C

Cronisti del proprio mondo
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Lettera aperta al sindaco di Roma
Oggetto: Una città più pulita

L’Istituto Mozart primo alle regionali del concorso
“I ragazzi ricordano la Shoah”

Era una mattina di dicembre,
quando la nostra insegnante
di Italiano, la professoressa

Balsamo, ci chiese di partecipare a
un concorso, a livello nazionale, dal
titolo “I ragazzi ricordano la Shoah”.

Abbiamo aderito alla proposta, al-
l’inizio un po’ titubanti: un altro la-
voro in più da svolgere... poi, però,
man mano che ci informavamo su
questa immane tragedia della nostra epoca, leggendo testi, poesie, documenti
storici, abbiamo preso questo impegno con sempre maggior entusiasmo.
Abbiamo deciso di partecipare al concorso tutti insieme, come classe e ognu-
no di noi ha portato il suo contributo al lavoro, sfruttando le proprie compe-
tenze e capacità e anche questo è stato molto bello e ha mostrato l’unione e la
capacità di lavorare insieme della classe.
Abbiamo girato un cortometraggio di una decina di minuti. Il filmato co-
mincia con le immagini di noi ragazzi al lavoro, che facciamo cartelloni e
leggiamo testi. 
Si sviluppa, nella sua parte principale, con un’intervista a chi la Shoah l’ha re-
almente vissuta: il signor Artemio, una  persona davvero speciale, che con mol-
ta dignità ha condiviso con noi i suoi terribili ricordi del periodo della sua pri-
gionia nel campo di concentramento di Stablack 10/b di Amburgo.
Abbiamo scelto di terminare il nostro cortometraggio con una bellissima
e commovente poesia di Primo Levi dal titolo “Se questo è un uomo”. Il no-
stro lavoro si è qualificato primo a livello regionale, insieme a quello di un’al-
tra scuola, ed è pertanto arrivato a essere visionato dalla commissione incari-
cata del Ministero dell’Istruzione e alla finale nazionale, cosa di cui siamo
molto orgogliosi.
Per noi questa esperienza è stata molto proficua, sia da un punto di vista uma-
no che culturale e rimarrà senz’altro un bellissimo ricordo.

Luca Britos, III H

Gentilissimo signor Sindaco,
sono una ragazza che frequenta la terza media, abito in una zona periferica,
lontano quindi dalla Roma storica, ma con gli stessi problemi di organizzazio-
ne di raccolta di rifiuti e per una maggior cura dell’ambiente. 
Durante le vacanze natalizie, avendo del tempo libero, ho avuto la possibilità
di passeggiare nel mio quartiere e di visitare anche il centro di Roma; osser-
vando l’ambiente circostante, ho notato molto disordine e tantissima immon-
dizia sia nei pressi dei cassonetti sia lungo le strade. 
Mi sono sentita mortificata per come viene trattata la mia bella città. 
E’ vero che eravamo in un periodo particolare, in cui si usano e si buttano tan-
ti incarti per i regali natalizi, ma non è giustificabile l’accumulo di rifiuti quan-
do i cassonetti alle volte sono liberi. 

Amo molto Roma e il mio quartiere, lo considero la mia casa e vorrei che fos-
se sempre in ordine e pulito. Sarebbe bello che tutti avessero cura del loro am-
biente e rispettassero le regole del buon vivere; purtroppo però spesso ciò che
è pubblico, viene considerato di nessuno e non è giusto. 
Vorrei tanto che fosse meglio regolamentata la raccolta differenziata e, per
questo, mi rivolgo a lei che certamente è sensibile a questi problemi.
La prego di cercare di potenziare l’interesse dei cittadini verso un’idea di un
ambiente più ospitale e di controllare che coloro che sono preposti al servi-
zio della nettezza urbana, facciano il loro dovere con maggiore cura e buo-
na volontà.
Penso inoltre che sarebbe giusto sensibilizzare i giovani a un maggior rispetto
del proprio ambiente e per questo la invito a parlare ai suoi cittadini in modo
più chiaro ed aperto, promuovere incontri, discussioni e sfruttare per questo
anche i mass-media con inviti e consigli.
Credo anche che sia necessario intervenire con multe o punizioni costanti, per
coloro che non rispettano le regole.
Mi auguro che lei abbia tempo di leggere la mia lettera e di realizzare i miei
desideri.
La ringrazio e La saluto cordialmente. 

Elisa Tosca, 3°G
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Anoressia e bulimia

Da molti anni l’educazione alimentare e’ sta-
ta inserita nei programmi delle scuole ele-
mentari e medie con l’obiettivo di indirizza-

re i giovani all’acquisizione di un insieme di abitu-
dini che contribuiscano al benessere dell’organi-
smo. Le scelte alimentari dell’adolescenza influi-
scono sulle patologie degenerative più comuni del-
l’età adulta: nutrirsi in maniera corretta significa
prevenire malattie gravi come obesità, anoressia,
bulimia, ipertensione, arteriosclerosi e tumori. Sei
persone su dieci ritengono che la loro dieta non è
salutare e che preferirebbero mangiare in modo più
adeguato ma la pubblicità, causa di tutto ciò, non
glielo permette, invogliando la gente ad acquistare
cibi ed alimenti di scarsa qualità.
Nei paesi ricchi l’obesità sta diventando una vera e
propria epidemia che ha già colpito oltre 300 milio-
ni di persone. 

L’obesità in Italia e’ ad un buon posto …. Un ma-
schio su due e’ in sovrappeso mentre una su tre per
le femmine. Le cause? Una cattiva alimentazione

unita a un’eccessiva sedentarietà. La gente e’ sem-
pre inchiodata davanti alla TV riempiendo il loro
stomaco di “strane schifezze”: cibi dei Fast-food, ca-
ramelle, cioccolate ecc. In America invece, la situa-
zione è molto più grave. Invece di andare a cercare
le armi di distruzioni di massa in altri paesi, gli Sta-
ti Uniti dovrebbero iniziare a dare un’occhiata nei
loro frigoriferi, nelle cucine, sugli scaffali dei super-
mercati o nei fast-food. Infatti una ricerca condotta
dal Centro di prevenzione e controllo sulle malattie
americano mostra come tra il 1985 e il 2006 l’obe-
sità si è allargata a macchia d’olio passando da
un’incidenza della malattia su meno del 14% della
popolazione, a una situazione attuale in cui solo
Massachussetts e Colorado si salvano con il 15-19%
di obesi mentre altrove 1 cittadino su 4 o addirittu-
ra su 3 è obeso.
Ormai i bambini sono diventanti ciccioni statici che
concentrano la maggior parte della loro giornata a
mangiare e a guardare la TV invece di andare a fare
una bella partita a pallone o una corsetta. Per non
diventare obesi non bisogna per forza fare attività
fisica, ma è necessaria almeno un briciolo di consu-
mo di energia, anche facendo cose banali, come aiu-
tare i propri genitori a portare la spesa in casa, sali-
re per le scale invece di prendere l’ascensore…

Il cibo non e’ soltanto il
carburante che permet-
te al corpo di funziona-
re ma è anche un modo
per comunicare con se
stessi e con gli altri.
Eppure a volte il cibo

diventa il nemico da cui guardarsi, un’ossessione
con cui fare quotidianamente i conti. Il cibo possia-
mo considerarlo come un postino, con cui possia-
mo comunicare con altre persone ... in base alla
quantità e alla qualità del cibo, possiamo esprime-
re varie emozioni tra cui: affetto, lusso, energia,
esotismo e quant’altro. Nel mondo esistono moltis-
simi tipi di alimenti, che si distinguono in base al
paese d’origine, tanto che esistono varie differenze
tra la cucina dei Stati Uniti, dell’Italia e dei paesi
orientali …
Gli Stati Uniti arricchiscono e abbondano di cibi
grassi che non fanno bene al nostro corpo, l’Italia
ha la propria “alimentazione mediterranea” mentre
i paesi orientali come la Cina e il Giappone hanno
un’alimentazione del tutto diversa: dal sushi agli
involtini primavera, dai … ai … 
L’anoressia è caratterizzata dalla riduzione volonta-
ria dell’assunzione di cibo che, porta a uno stato di
dimagrimento mor-
tale mentre la buli-
mia è un disturbo
molto più diffuso
che consiste in uno
smodato bisogno di
mangiare. 

Ormai nel mondo sono centinaia le marche famose
ma soprattutto sono tantissime le “modelle-stecchi-
no” che posano per esse … non sono felici, conten-
te, libere e alcune che pur di rimanere nel mondo
della moda con il loro peso-forma sono morte a
causa di anoressia e bulimia.

Matteo Bartolini e Emanuele Di Giacomo
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Il Premio Roma sbarca a Londra All for Africa

Si conosceranno il 6 giugno
prossimo i nomi dei fina-
listi della tredicesima edi-

zione del Premio Roma. E’ pre-
vista in quella data la cerimonia
di proclamazione dei finalisti
che avverrà nella Sala Pietro da
Cortona in Campidoglio.
Il 24 aprile scorso, invece, nel-
la sede dell’Ambasciata d’Italia
in Londra, è stata illustrata la
XIII Edizione del Premio. Lon-
dra è, infatti, la capitale gemel-
lata per questa edizione del Premio, scelta quest’anno essendo anche la sede
dei prossimi Giochi Olimpici che si svolgeranno dal 27 luglio al 12 agosto
2012, giochi che rappresentano la fratellanza fra i popoli. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di promozione culturale dell’Ambascia-
ta d’Italia in Gran Bretagna e in virtù dello scambio interculturale che il Premio
Roma promuove ogni anno a livello internazionale con una capitale nel mondo.
In occasione di tale incontro il presidente del Premio Aldo Milesi ha consegna-
to un particolare riconoscimento a S. E. Alain Giorgio Maria Economides, am-
basciatore d’Italia in Londra mentre l’assessore alle Attività Produttive di Ro-
ma Capitale, Davide Bordoni, in rappresentanza del Sindaco Gianni Aleman-
no, ha consegnato al Dott. Andrea Miliccia, responsabile del protocollo e del-
le relazioni internazionali del Comitato organizzatore della XXX Olimpiade, la
lupa capitolina destinata a Lord Sebastian Coe, presidente del Comitato. Sem-
pre nel corso della presentazione è stato anche annunciata l’assegnazione al
noto scienziato italiano Franco Mandelli del Premio Roma Urbis Universalis.   
Ricordiamo che la cerimonia di premiazione si terrà, come è ormai consuetu-
dine, il 13 luglio 2012 nello splendido scenario del Teatro Romano di Ostia
Antica. I vincitori del premio riceveranno una pregevole scultura raffigurante
la Lupa Capitolina e una artistica targa d’argento.

Vicino Kinshasa, capitale della Rep. Democratica del Congo, sorge l’ospe-
dale pediatrico di Kimbondo che ospita circa 650 bambini e ragazzi d’età
compresa tra 0 e 18 anni. Una parte sono malati, ma la maggior parte ab-

bandonati. Spesso le mamme, che arrivano anche da molto lontano con i loro
bambini per lo più in fin di vita, non avendo alcun mezzo di sostentamento, di-
sperate abbandonano i figli senza attendere il decorso della malattia.
Questa realtà era nata poco più di 30 anni fa per aiutare le famiglie congolesi
che non potevano permettersi di portare i propri figli nei costosi ospedali del
paese. Per questo Padre Hugo, sacerdote missionario e medico, e la dottores-
sa Laura Perna avevano aperto una piccola sala di primo soccorso cercando di
provvedere alle necessità mediche basilari.
Nel giro di poco tempo però quella piccola sala d’ospedale non bastava più: in-
fatti, da una parte, sempre più famiglie vi facevano ricorso, e, dall’altra, Padre
Hugo andava per le strade a raccogliere ragazzi e bambini che vivevano nei
dintorni, tra l’immondizia.
Il numero dei bambini è chiaramente cresciuto moltissimo e, per risolvere que-
sta situazione, l’associazione onlus A.G.A.P.E., con la collaborazione di altre, ha
ristrutturato casa BOBOTO (dove vivono le ra-
gazze), casa PATRICK per accogliere i bambini
disabili, casa N’ZIMBI (dove vivono i ragazzi) e
la neonatologia, affinché potessero ospitare tut-
ti i bambini e ragazzi senza una loro famiglia. 
Tramite alcune testimonianze e l’esperienza di-
retta dei giovani della nostra parrocchia, abbia-
mo scelto di unire forze e fantasia per creare una
giornata dedicata interamente all’Africa, il cui ri-
cavato sarà devoluto alla missione di Kimbondo. 
Il tema che ci accompagnerà sarà “Aprire una fi-
nestra sul mondo” per renderci più consapevoli
delle relazioni nord-sud del mondo e in partico-
lare del confronto degli stili di vita delle realtà
africane e del mondo occidentale in cui viviamo.

Abbiamo anche: 
Supplì, Crocchette, Olive Ascolane, Fiori di Zucca, 
Filetti di Baccalà, Calzoni, Arancini e tanto altro

Panificio - Pasticceria - Pizzeria

pani speciali  pasticceria fresca da euro 13,50 biscotti cornetti
torte su ordinazione da euro 12,50
organizziamo rinfreschi e catering

Via Francesco Cilea 15G - Infernetto (Roma)
Per info e ordinazioni Tel 06 50.91.14.72

Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato 7,30 - 22,00 orario continuato
Domenica e Festivi  8,00 - 13,00    17,00 - 22,00 orario spezzato

Fine settimana aperti 

tutta la notte

Cornetti caldi e

tanto altro

CULTURA SOLIDARIETA’

Da sinistra il dott. Andrea Miliccia, l’Ambasciatore d’Italia
a Londra Alain Giorgio Maria Economides, il dott. Aldo Mi-
lesi e l’on. Davide Bordoni.
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La prima superTerra osservata direttamente Due notizie inquietanti

Continua la ricerca di Terre
lontane dove forse, tra mi-
lioni di anni, potremo recar-

ci. Finora l’osservazione di questi
mondi lontani è avvenuta per via
indiretta. Si osservava la luce emes-
sa da una stella e dalla attenuazio-
ne di quella luce si deduceva la pre-
senza di un pianeta che vi passava
davanti e dal tipo di variazione si calcolavano di-
mensioni e caratteristiche di quei lontani oggetti, la
maggior parte dei quali si è rivelata come pianeti
giganti gassosi. Solo recentemente si sono comncia-
ti a trovare pianeti rocciosi.
L’otto maggio scorso è avvenuta una svolta epocale
nella ricerca dei mondi lontani. Il telescopio spa-
ziale Spitzer ha rilevato direttamente la radiazione,
infrarossa, proveniente da un pianeta extrasolare,
per l’appunto roccioso. Si tratta di “55 Cancri e”,
un pianeta scoperto già nel 2004, orbitante attorno
alla stella 55 Cancri nella costellazione del Cancro.
E’ il pianeta più interno che orbita a grande veloci-
tà attorno a quella stella impiegando meno di un
giorno terrestre a compiere l’intera orbita. Si tratta
di un pianeta grande due volte la nostra terra, ma
pesante otto volte, paragonabile a Nettuno. Volge
sempre la stessa faccia verso la sua stella rendendo
altissima la temperatura della faccia che le espone
(oltre 1700 gradi) tanto che la superficie è compo-
sta da metalli fusi, mentre assai più fredda è la fac-

cia buia. C’è atmosfera formata da
vapore, ma la sua consistenza non
sarebbe sufficiente a “trasportarvi”
il calore esistente dall’altra parte.
Le nuove informazioni confermano
la probabile abbondante presenza
di acqua che si troverebbe allo sta-
to supercritico per la pressione e la
temperatura in cui si trova. Sulla

terra, a tre chilometri di profondità nell’oceano
Atlantico è stata rinvenuta acqua allo stato super
critico alla temperatura di 467 gradi.
Il telescopio spaziale Spitzer è della NASA. Fu lan-
ciato nell’agosto del 2003 e per l’eccellente funzio-
namento la sua vita in orbita è stata estesa oltre il
periodo inizialmente stabilito, come uno dei robot
ancora funzionanti su Marte e che ci hanno poche
settimane fa mostrato immagini che confermano la
passata presenza dell’acqua nel pianeta rosso.
Risultati ancora più importanti sono attesi dal su-
pertelescopio che sarà lanciato dalla NASA nel
2018. Si chiamerà “James Webb”, in onore del ca-
po della NASA responsabile dei progetti che porta-
rono l’uomo sulla luna, ed è specializzato proprio
nell’osservazione infrarossa, quella che prima o poi
individuerà il mondo lontano dove forse potremo
rifugiarci quando la nostra Terra diverrà, per il
troppo calore causato non dall’effetto serra ma dal
nostro sole morente, un pianeta ostile. 

s.i.

SPAZIO ULTIMORA
Brutta sorpresa nel tentativo, per ora quindi vano,

di tamponare l’emergenza treni della Roma-Lido.
La possibilità di integrare i treni in esercizio, de-

cisamente insufficienti dopo i molti ritiri di vetture or-
mai da rottamare, con vagoni utilizzati per la metropo-
litana romana si è, al momento, rivelata impraticabile.
Quando lunedì 14 gli operatori hanno effettuato le pro-
ve, portando un convoglio alla stazione Piramide, ecco
la sorpresa: all’apertura delle porte ci si è accorti del di-
slivello di vari centimetri tra pianale delle vetture e
banchina che risulta più alta. Niente da fare, quindi.
Intanto c’è una novità in arrivo. Dopo l’estate, secon-
do il nuovo regolamento della circolazione treni ap-
provato dall’Atac, nei treni non ci sarà più il capotre-
no, responsabile dei passeggeri, che in una tratta così
problematica come la Roma-Lido aveva un ruolo fon-
damentale nella gestione delle frequenti emergenze.
Che succede se il macchinista si sente male?

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal-
l’associazione Riprendiamoci la notte sospendendo il
provvedimento che vietava la vendita di bevande al-
coliche dopo le 23, e la loro somministrazione e con-
sumo, dalle 23 alle 6, su strade aperte al pubblico
transito nelle zone della movida. Secondo il TAR non
ci sarebbero le condizioni di pericolo che inducano a
riproporre un provvedimento teso a tutelare l’incolu-
mità e la quiete pubblica.

Acclarato che non siamo a Scherzi a parte, non c’è
certo da stare allegri.
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 STUDIO DENTISTICO
Dott. Pierpaolo Alonzo e
Dott.ssa Elisabetta Sorci

Si riceve per appuntamento il martedì, il giovedì e il sabato
Via Posidippo, 9 - AXA

 Tel. 06.52.36.08.56  - Per emergenze 349.86.84.174 
06.50916120

Roma ed illustrare con grande precisione la storia
di chiese, monumenti e siti archeologici. Fu Lei che
mi coinvolse in questa poliedrica attività; vedeva in
me un entusiasmo che mi ha sempre trascinato ver-
so le cose belle. Cominciai così ad occuparmi di sfi-
late di moda, di teatro, sotto la attenta regia di
Adalgisa Cerami, di cene, di mostre, dei thè del me-
se, dei corsi di pittura su vari materiali e tant’altro
ma sempre nello spirito di una amichevole e since-
ra aggregazione. E’ stato un bel periodo, Lei era
sempre presente e mi incoraggiava senza risparmio
di energie e con rinnovato entusiasmo. Certamente
è stata una preziosa insegnante di vita.

Ciao a tutti,
in queste ultime settimane, purtroppo, ci hanno la-
sciati per sempre delle persone a noi molto care;
persone che hanno costruito idealmente la Poli-
sportiva, l’hanno portata avanti con grande forza
animate da un ideale comune, quello dell’amore
verso gli altri, dell’amicizia e della generosità.
Sto parlando di Fabrizio Schneider e Antonia Mar-
tucci.
Lasciatemi ora inviare un affettuoso pensiero alla
cara Antonia che per me è stata come una guida e,
devo dire, ha cambiato molto la mia vita. All’epoca,
sto parlando di 15 anni fa, giocavo spesso a tennis
e frequentavo poco la Sede Sociale, poi per motivi
di salute non ho più calcato la terra rossa e mi so-
no avvicinata a quelle signore che hanno fatto la
storia della Polisportiva e che avevano iniziato una
serie di corsi molto interessanti che mi hanno pie-
namente coinvolta. Sto parlando della Poli hobby.
Ognuna di loro con grande slancio, generosità ed
impegno disinteressato insegnava alle altre le pro-
prie esperienze di cucito, maglieria, pittura, giardi-
naggio ed altro ma, fra tutte, quella che si distin-
gueva di più come motore di queste attività era ap-
punto Antonia Martucci, moglie di uno dei nostri
ex Presidenti. Lei aveva una grande passione per la
letteratura e l’arte e, nello stesso tempo, il pregio di
saperla spiegare con grande semplicità e ricchezza
di particolari; sarei rimasta per ore ad ascoltarla!
Poi una volta a settimana organizzava anche un gi-
ro per scoprire ed ammirare sul posto le bellezze di

Infine in occasione delle imminenti elezioni di quel
periodo mi appoggiò con piena fiducia, per conti-
nuare il lavoro fino ad allora svolto con soddisfa-
zione di tutti; diventai così, per la prima volta, con-
sigliere con mandato alla Sede Sociale, incarico poi
svolto per alcuni anni con dedizione piena e nel ri-
spetto degli insegnamenti ricevuti dalla nostra An-
tonia. E di nuovo, ancora oggi, mi dedico alla Poli-
sportiva con lo stesso entusiasmo, amore e disinte-
resse quasi ad onorare ancora una vecchia eredità e
mandare un messaggio di sprone a coloro che ver-
ranno. Ma chi non ha vissuto quei momenti non
può capire l’appagamento interiore che si prova nel
fare qualcosa per gli altri.

Oggi si pensa molto a se stessi, si va sempre di cor-
sa, c’è poco spazio per i rapporti umani, forse ab-
biamo anche dimenticato come ci si raffronta, abi-
tuati ormai alle moderne tecnologie di comunica-
zione fondate su impersonali e spesso pericolosi
incontri telematici e freddi messaggini. Spero che
presto ci renderemo conto, senza comunque rinne-
gare il presente, che il semplice incontro diretto e
personale potrebbe renderci più felici.
Comunque grazie Antonia per quei momenti belli
che mi hai regalato e per l’incoraggiamento datomi
per ogni cosa che andavo ad intraprendere; non po-
trò mai dimenticare le tue qualità morali, la tua cul-
tura ed il tuo modo di essere così speciale. Sono
certa che rimarrai nel cuore di tutti coloro che ti
hanno conosciuta.

Alla Sede Sociale della Polisportiva
a cura di Fiora Politelli Gerra

TRA NOI
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I ricordi di MelinaEd ora uno sguardo alle attività della Sede Sociale.
Alla fine di maggio, come previsto, effettueremo la
gita programmata a Capri ed Anacapri con un folto
gruppo di soci e non soci della Polisportiva per
passare tre giorni insieme in allegria. Auguro a tut-
ti buon divertimento !
La Sede Sociale viene presa sempre più spesso in
affitto per feste, riunioni e manifestazioni varie.
I tornei infrasettimanali di bridge e burraco proce-
dono sempre con pieno successo e fra pochi giorni
ci sarà l’apertura della piscina quale avvio di una
sempre piacevole stagione estiva.
Infine voglio preannunciare che stiamo già orga-
nizzando una gita per settembre / ottobre per dare
il benvenuto anche alla stagione autunnale an-
ch’essa piena di colori e succulenti sapori. Vi ter-
remo informati!
Per ora un arrivederci a presto

Fiora

Abbiamo ricevuto da Melina Bottari i “ricordi” di Fa-
brizio Schneider e di Antonia Martucci che qui ap-
presso pubblichiamo.

18 aprile, ore 14.30.
Una notizia che mi ha strappato il cuore. La figlia
Fabiola al telefono: “Melina, Fabrizio non c’è più.
E’ morto. Venerdì i funerali”.
Rimango senza parole e con un grande rimorso per
non essere passata a casa prima che si ricoverasse, a
farci una passeggiata e comprarci il giornale, come
tanto piaceva a lui. Scusami Fabrizio. Quante cose
belle abbiamo fatto insieme! Qui, nella foto, siamo nel
giardino della Pro Loco di Ostia a fare una mostra di
pittura. Bei tempi... che purtroppo non tornano più.
La tua cara amica

Melina

26 aprile
Sono distrutta dal dolore... Come a distanza di una
settimana si possono perdere due grandi cari ami-
ci! Due persone eccezionali come Fabrizio e Anto-
nia. Non ho parole, ma solo dolore.
Antonia era una donna speciale di cuore e di mente,
era unica! Siamo in tanti a ricordarla... Quegli anni
belli passati in Poli, anni fa, tutti attivi a fare tante
cose, corsi di cucito, ricamo, disegno, pittura, ikeba-
na. Antonia faceva corsi di storia dell’arte e tutti le-
gati al rispetto e all’amicizia! E prorpio per mantene-
re vivi i ricordi di quegli anni, ultimamente a casa
sua organizzava dei pranzi per rivederci tutti, ed era
una grande gioia stare insieme e parlare dei nostri ri-
cordi. Io facevo le foto. Ridevamo. Mi prendevano
anche in giro... ma tutto questo all’improvviso ci è
mancato, privati di questi momenti belli... arrivano i
problemi di salute,,, e poi via nell’altra vita.
Ciao Antonia, ci rivedremo. Ti vogliamo tutti tanto
bene. Ti terrò sempre nel mio cuore.

Melina

Nel nostro ricordo
Michela Gigante ci ha lasciato il 21 aprile
scorso. Aveva solo 47 anni.

“Nella mia vita
da sempre,
nel mio cuore
per sempre. 
Arrivederci
amica mia,
giocheremo
ancora insieme”
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lante carriera fino a raggiungere i gradi più alti. Per
molti anni è stato il Direttore Generale del Perso-
nale presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. Ma questo accenno ai gradi, che ci siamo per-
messi di fare, a lui non piacerebbe molto.
� Ricordo quando si prendeva tutti insieme il pul-
lman dell’ACROTAL ogni mattina per andare a la-
vorare. L’Axa era un quartiere agli inizi e il pullman
costituiva un importante momento di incontro e di
amicizia. Sul pullman si ragionava delle cose da fa-
re per il quartiere. Quel pullman Raffaele lo ha con-
tinuato a prendere insieme a tutti noi, anche quan-
do poteva disporre della macchina d’ufficio, a cui
aveva rinunciato.
� Raffaele sentiva una forte passione democratica,
partecipativa, di servizio. Non ha mai fatto manca-
re il suo aiuto, per la gestione dell’allora nascente
quartiere Axa, che aveva bisogno di persone che si
dedicassero alla gestione del Consorzio. Uno dei
primi studi per dividere in milionesimi le spese del
Consorzio Axa, fu seguito da lui e ricordo che fu un
lavoro molto apprezzato (siamo negli anni ’70). 
� E’ stata la storia di un papà che, quando si amma-
la Magi, dorme tutte le sere in Ospedale su una se-
dia a sdraio accanto alla figlia per starle vicina. E
poi la mattina corre in ufficio dove lo aspetta un la-
voro molto impegnativo.
� Raffaele amava stare con gli amici, ma quando i
suoi impegni e le sue responsabilità si fecero più
pressanti, ha dovuto sacrificare parecchio questo
aspetto. Era un idealista, ma consigliava di stare
con i piedi per terra. E’ stato uno spirito critico. La
sua conversazione era sempre interessante, ne sen-
tiremo la mancanza. Si parlava di tutto, di politica,
di filosofia, di società, forse con qualche approssi-
mazione.

Lunedì 30 aprile 2012 sono stati celebrati presso la
chiesina dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma i fu-
nerali di Raffaele Iuele, residente all’Axa, cittadino
storico del quartiere in quanto insediatosi con la sua
famiglia nella fase iniziale, primi anni ‘70. Era stato
ricoverato per accertamenti, ma una improvvisa
emorragia ha aggravato il suo stato di salute, deter-
minandone il decesso all’età di 75 anni.
L’improvvisa scomparsa ha lasciato parenti ed amici
nello sconcerto e nel dolore. Ha svolto la sua attività
lavorativa prevalentemente al servizio dello Stato,
rivestendo negli ultimi anni l’incarico di direttore ge-
nerale del personale presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. Vogliamo ricordarlo sulle pagine
della Gazzetta come persona affezionata al quartie-
re, che non ha fatto mancare nel corso degli anni il
suo contributo nell’amministrazione del Consorzio
Stradale Axa.  

Ricordo di Raffaele
Raffaele è stato per noi amici  una persona gene-
rosa, sempre disponibile a dare un aiuto concreto
e ad essere vicino nel momento del bisogno. Un
uomo tutto dedicato alla famiglia e al lavoro.
Bianca dice che per lui veniva prima il lavoro e
poi la famiglia.
A noi amici piace ricordarlo in questo modo:
� come il giovane che si trasferisce da un paesino
della Calabria (Grimaldi in provincia di Cosenza) e
viene a Roma per gli studi universitari. E lui studia
e va forte e prende ottimi voti e dopo un po’ comin-
cia anche a lavorare e fa le due cose insieme. Quel-
lo fu anche il periodo dell’attività sindacale, che è
stata la sua prima passione civile. Poi supera con-
corsi nella pubblica amministrazione e fa una bril-

� Una volta mi capitò di leggere con Raffaele il bra-
no di un articolo di Eugenio Scalfari che parlando
della sua vita di lavoro diceva: “io mi sono impegna-
to nel mio lavoro di giornalista con tutte le mie forze
e senza alcun risparmio”. E Raffaele commentò:
“per me è stato la stessa cosa nel mio lavoro”
� Aveva una grande capacità di lavoro, seguiva i
suoi impegni in ogni fase, curando ogni aspetto in-
tellettuale o pratico, per portarli a termine con de-
terminazione. Non si risparmiava, non si è mai ri-
sparmiato.
� Ricordo che molti anni fa, usava raccontare agli
amici che il suo massimo desiderio era di possede-
re una cartolibreria e dietro il banco vendere libri e
quaderni ad alunni e genitori. Era una storiella
scherzosa, che rivelava però la sua aspirazione ad
una vita semplice e sicura.
� Quando arrivava il Natale, Raffaele era il primo
a bussare alla porta per porgere il suo regalo di
Natale. Nel quale è stato sempre presente - fino al
Natale ultimo - un dolce calabrese, chiamato con
un nome che non saprei ripetere con la giusta in-
flessione.
� Caro Raffaele sentiremo molto la tua mancanza.
Ma sapremo come difenderci, con le parole del poe-
ta*: Ricorda, io sarò ancora qui/così a lungo quanto
tu mi terrai/nella memoria…/Sono con te ogni volta
che tu racconti/ la mia storia/Perché io sono ciò che
ho fatto…/Io sono quella voce nel vento freddo/ che
bisbiglia./E se tu ascolti mi sentirai gridare/attraver-
so il cielo,/sin quando io riuscirò ad allungare/ la ma-
no fino a toccarti,/io non morirò./Ricordati, io non ti
lascerò mai/ se tu soltanto ti ricordi di me.

*I poeti sono due: Josh Groban e Tanja Tzarovska.
La poesia si intitola “Ricorda”.

La scomparsa di Raffaele Iuele
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gina consorte tiene rinchiusa nel palazzo la figliastra
Biancaneve, ma quando quest’ultima fa innamorare
con la sua bellezza un affascinante principe la Regi-
na decide di confinarla in una foresta. Qui Biancane-
ve viene ospitata da un gruppo di nani ribelli.

Giovedì 14 (ore 21.15) e sabato 16 giugno (ore
16.30)
“I PIU’ GRANDI DI TUTTI”
Regia: Carlo Virzì
Cast: Claudia Pandolfi, Alessandro Roja e Marco
Cocci
Al centro dell’ultima pellicola di Virzì c’è la storia
dei Pluto. Rock band di provincia, il gruppo riesce
ad incidere un  paio di album e a piazzare un bra-
no per un noto spot televisivo. Ad un certo punto,
però, la band si scioglie e i componenti si perdono
di vista. Fino a quando il batterista Loris riceve una
sorprendente email…

Sabato 16 (ore 21.15) e domenica 17 giugno (ore
16.30 e 21.15)
“100 METRI DAL PARADISO”
Regia: Raffaele Verzillo
Cast: Domenico Fortunato, Jordi Mollà e Giulia Be-
vilacqua
Convinto che sia tempo per la Chiesa di aggiorna-
re il suo linguaggio, Monsignor Angelo Paolini pro-
pone all’amico d’infanzia Mario Guarazzi – ex cen-
tometrista – di metter su la Nazionale Olimpica del
Vaticano per partecipare alle Olimpiadi di Londra
del 2012. Un progetto apparentemente sconcertan-
te che sembra, invece, poter rispondere ai bisogni
di entrambi i protagonisti.

Giovedì 21 (ore 21.15) e sabato 23 giugno (ore
16.30)
“DIAZ”
Regia: Daniele Vicari
Cast: Elio Germano, Claudio Santamaria e Rolando
Ravello
Basata sui fatti di cronaca che sconvolsero Genova in
occasione del G8 del 2001, la pellicola racconta le vi-
cende di un gruppo di persone che incrociarono i lo-
ro destini nella notte del
21 luglio: un giornalista,
un’anarchica tedesca, un
organizzatore del Genoa
Social Forum, un giovane

avvocato, un manager che si occupa di economia so-
lidale, un vecchio militante della CGIL, una coppia
francese, due turisti, un vicequestore aggiunto.

Sabato 23 (ore 21.15) e domenica 24 giugno (ore
16.30 e 21.15)
“MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE VICINO”
Regia: Stephen Daldry
Cast: Tom Hanks, Thomas Horn, John Goodman e
Sandra Bullock
Il piccolo Oscar trova per caso tra le cose del padre,
scomparso nel crollo delle torri gemelle l’11 set-
tembre, una busta con un nome ed una chiave. De-
cide quindi di scopre a quale serratura appartenga
quella chiave e questa piccola odissea sarà per lui
il mezzo di riallacciare il rapporto con il padre,
drammaticamente interrotto.

Giovedì 28 (ore 21.15) e sabato 30 giugno (ore
16.30)
“CILIEGINE”
Regia: Laura Morante
Cast: Laura Morante, Ennio Fantastichini e Pascal
Elbe
Amanda non si fida più degli uomini: per lei sono
inaffidabili, arroganti e traditori. Per il marito del-
la sua migliore amica - uno psicanalista - quella di
Amanda è vera e propria androfobia: ha paura de-
gli uomini. La notte del 31 dicembre accade, però,
qualcosa di insolito…

Sabato 30 (ore 21.15) e domenica 1 luglio (ore
16.30 e 21.15)
“DARK SHADOWS”
Regia: Tim Burton
Cast: Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Michelle Pfeiffer e Eva Green
Inghilterra, 1750. Il giovane Barnabas, ricco e po-
tente playboy, commette l’errore di spezzare il cuo-
re di una strega, Angelique, che per vendetta lo tra-
sforma in un vampiro e lo seppellisce vivo. Inav-
vertitamente liberato due secoli dopo, nel 1972,
Barnabas scopre che il mondo è molto cambiato da
come lo ricordava…

Giovedì 31 maggio (ore 21.15) e sabato 2 giugno
(ore 16.30)
“MARIGOLD HOTEL”
Regia: John Madden
Cast: Judi Dench, Billy Nighy e Maggie Smith
Il Marigold vorrebbe essere un luogo elegante dove i
pensionati del Regno Unito possono trascorrere gli
anni d’oro: questo è il progetto di Sonny, intenziona-
to a trasformare in hotel di lusso la struttura deca-
dente ereditata dal padre. Ad animare il resort, a la-
vori ancora in corso, arrivano improvvisamente set-
te ospiti, con un grande desiderio di cambiamento…

Sabato 2 (ore 21.15) e domenica 3 giugno (ore
16.30 e 21.15)
“TO ROME WITH LOVE”
Regia: Woody Allen
Cast: Woody Allen, Roberto Benigni, Penélope
Cruz e Antonio Albanese
L’ultimo lavoro del regista newyorkese, interamen-
te ambientato a Roma, è un film su persone che
hanno delle avventure che cambiano per sempre le
loro vite. Un architetto in vacanza rivive una delle
esperienze più dolorose del suo passato, un regista
in pensione trova un’occasione per ridare vigore al-
la propria carriera, un uomo noioso scopre improv-
visamente di essere famoso.

Giovedì 7 (ore 21.15) e sabato 9 giugno (ore 16.30)
“IL PRIMO UOMO”
Regia: Gianni Amelio
Cast: Michel Cremades, Jacques Gamblin e Maya
Sansa
Amelio porta sullo schermo l’ultimo romanzo di
Albert Camus, rimasto incompiuto. Si tratta di un
testo autobiografico in cui, attraverso le emozioni
del protagonista, l’autore ripercorre una parte im-
portante della propria vita. Il manoscritto origina-
rio fu ritrovato in occasione dell’incidente d’auto
che costò la vita a Camus e successivamente rico-
struito dalla figlia dello scrittore.  

Sabato 9 (ore 21.15) e domenica 10 giugno (ore
16.30 e 21.15)
“BIANCANEVE”
Regia: Tarsem Singh
Cast: Julia Roberts, Lily Collins e Sean Bean
Una delle fiabe più celebri e amate, riletta dal regi-
sta di ‘Immortals’e ‘The Cell’. Scomparso il Re, la Re-

Cinema Teatro San timoteo
La programmazione di giugno

SPETTACOLI

Psicologa – Psicoterapeuta
Dott.ssa Marika Delli Ficorelli

________________________________________________________________

Psicoterapia/Psicoterapia breve
(individuale, di gruppo, alla coppia, alla famiglia)
Consulenza genitoriale (infanzia e adolescenza)

Sostegno psicologico
Orientamento scolastico e lavorativo

________________________________________________________________
Piazza Eschilo 77/a – AXA Roma Secondo Piano int. 11 –

Tel. studio 06 52362033 - Cell. 338 2319083
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dabile dell”Infinito, un ricamo mo-
zartiano, una fuga bachiana, una
delle più belle poesie che siano mai
state scritte, che, insieme A Silvia,
Le Ricordanze, Il Passero Solitario,
Tramonto della Luuna, sono state
declamate dai bravissimi attori e
accompagnate, visivamente, dalla
danza lieve e armonica di tre stu-
pende fanciulle, Helena De Bene-

dittis, Federica Greco e Alice Taurelli, la cui co-
reografia è stata curata da Emanuela Bianchi con
costumi della scuola di danza Choros.
Il numeroso pubblico che ha riempito il teatro
ha scandito con applausi a scena aperta il pro-
prio gradimento, nei diversi momenti dell’opera:
ora ironici e leggeri, aerei, ora scoppiettanti, co-
me nel caso della tarantella, ora intensi, dram-
matici, tragici, fino alla morte del poeta.
Hanno partecipato con grande impegno e inten-
sità i seguenti attori, in ordine alfabetico: Raffa-
ella Ammannati, Liliana De Franceschi, Piero
Girardi, Elisa Iannetti, Ronen Khol, Antonella
Napoletano, Carlo Ninni, Fabio Pizzardi, Giu-
seppe Rasi, Marco Sicurezza, Valena Vezzil.
La scenografia è stata realizzata in modo magi-
strale da Corrado Mastroleonardo e Marcello
Borzelli.
Il prossimo appuntamento, che chiuderà la sta-
gione teatrale del “Gruppo Recital 2010”, è fissa-
to ai primi di luglio, nel teatro all’aperto, e sarà
una sorta di “Musical”, dedicato al più glande
poeta di Roma: Gioachino Belli.

E’ stato un grande successo il
dramma sulla vita di Giaco-
mo Leopardi dal titolo, “Do-

ve l’anima si perde” (di cui si è
stampato anche il libretto del te-
sto), che “II Gruppo Recital 2010”
del Centro di Formazione Giovani-
le Madonna di Loreto Casa della
Pace, ha messo in scena il 5 maggio
scorso presso il Teatro Don Mario
Torregrossa di Acilia.
L’atto unico, scritto e diretto da Augusto Bene-
meglio, si è rivelato ricco di sorprese e di grandi
sfaccettature. Vi troviamo, infatti, un Leopardi
modernissimo, vivo, attuale, totale, infinito,
ispiratore e anticipatore di cantautori come Gino
Paoli, Bindi e Vecchioni, un Leopardi grande tea-
trante che mette in scena il proprio dramma in-
teriore, con il senso dell’ironia e della comicità,
che è l’altra faccia della medaglia del poeta sen-
timentale, melanconico e tragico, il cantore del-
l’infelicità e del pessimismo cosmico. Quello che
ci è stato proposto è un Leopardi “povero”, che
negli ultimi anni della sua tribolata vita napole-
tana si confonde con la folla di via Toledo, si la-
scia trascinare dalla gente nella confusione, nel
chiasso, nella musica della tarantella. Del resto
il folklore, il comico e il tragico sono carte da
gioco che ci mettono davanti la doppia faccia, il
doppio sguardo e la doppia instabilità della no-
stra esistenza. Esisteva in lui quell’immensa
energia creativa che ci ha fatto riscoprire il subli-
me dell’esistenza e intravedere il mistero inson-

Sul sito web del XIII Municipio è apparsa la notizia
della pubblicazione, dal giorno 8 maggio 2012,
presso lo Sportello Informativo in Viale del Lido,6

- Ostia Lido, la graduatoria provvisoria dei Nidi e degli
Spazi BE.BI. per l’anno educativo 2012/2013, formulata,
in base ai requisiti posseduti dagli aspiranti al 30 marzo
2012, data di scadenza del bando, secondo il criterio di
punteggio approvato con deliberazione della Giunta Co-
munale n. 476 del 5/5/2000 e successive modificazioni.
La graduatoria è anche presente sul portale di Roma Ca-
pitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Ser-
vizi on-line - Servizi Scolastici - Graduatorie Asili Nido
e Sezioni Ponte, e sul sito Roma Capitale Municipio
XIII: www.comune.roma.it/municipio13/.
Le graduatorie definitive, dopo l’esame dei ricorsi, che
dovevano essere inoltrati entro il 18 maggio scorso, sa-
ranno pubblicate presumibilmente il 4 giugno. Potranno
essere visionate sempre presso lo Sportello Informativo
di viale del Lido 6 e comprenderanno l’assegnazione di
tutti i posti disponibili nelle strutture pubbliche, negli
Spazi BE.BI e nelle strutture in convenzione.
Le graduatorie sono suddivise per fasce d’età:
Grandi (nati dal 1/1/2010 al 31/10/2010)
Medi (nati dal 1/11/2010 al 31/08/2011
Piccoli (nati dal 1/09/2011 al 31/05/2012)
Secondo dichiarazioni dell’assessore alla scuola Ludovi-
co Pace la capienza per l’anno scolastico 2012/13 presso
le strutture del nostro Municipio ammonta a 2.233 po-
sti. Erano solo 992 nell’anno scolastico 2007/8.
La lista d’attesa si aggira intorno alle 800 unità.

Graduatorie nidi

Al teatro Don Mario Torregrossa
Omaggio a Giacomo Leopardi

Tel. 06 64532665
www.biondofragola.it

Via G. Bassani 15 b/c
Centro Commerciale Colombia
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MUSICA
I nostri concerti

Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

Domenica 15 Aprile si è tenuto il concerto organizzato in collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale”Mozart”. Ad ese-
guirlo, il mezzosoprano Monica Carletti e il pianista Raoul Meloncelli,

un Duo d’eccezione che ci ha regalato momenti di alta professionalità, di per-
fetta sintonia e di grande emozione; un altro successo in seno alla nostra As-
sociazione che ci rende molto soddisfatti e orgogliosi.
Il Duo, costituitosi nel 1985 con l’intento di diffondere il repertorio cameristi-
co vocale italiano, si è esibito nelle maggiori istituzioni concertistiche italiane
e straniere riportando sempre grandi consensi. In particolare il mezzosoprano
Monica Carletti ha intrapreso con successo la carriera operistica e, artista ver-
satile, il suo repertorio comprende non solo opere di grandi compositori, ma
anche musica da camera, nonché musica sacra.
Raoul Meloncelli, del quale abbiamo avuto più volte il piacere di apprezzare la
competenza musicale, si è diplomato in pianoforte nel Conservatorio di Gine-
vra dopo averne compiuto gli studi in Italia sotto la guida di Elena Pesci de
Angelis,  perfezionandosi poi a Zurigo con  Adrian Aeschbacher, a Ginevra con
M.Steiner, a Parigi con Magda Tagliaferro. Laureato in lettere con una tesi in
Storia della musica presso l’Università degli Studi di Roma ”La Sapienza”, vi
ha poi insegnato come titolare della stessa cattedra. In seguito è stato docen-
te della medesima disciplina presso l’Università di Lecce, presso l’Unilink
Campus dell’Università di Malta e nel Pontificio Istituto di Musica Sacra qua-
le titolare della cattedra di Pianoforte e Storia della Musica. Si è dedicato allo
studio della musica vocale da camera italiana e francese, alla liederistica tede-
sca, alla musica pianistica italiana dell’Ottocento, pubblicando vari saggi sul

teatro musicale italiano e
francese del Sette e Otto-
cento. Redattore della sezio-
ne “Musica” dell’Enciclope-
dia Italiana Treccani dal
1960 al 2003 e membro di
varie istituzioni culturali
italiane e straniere, attual-
mente alterna l’attività
scientifica e didattica a
quella concertistica. Dal
1980 collabora con l’Uni-
versità Jagiellonska di Cra-
covia.

Il concerto del 29 aprile tenuto al C.S.P. di Casalpalocco dal violinista Anto-
nio D’Andrea e dal chitarrista Massimo Aureli, musicisti con curricula ricchi
di esperienze sia nel campo concertistico che in formazioni cameristiche, ha
entusiasmato il numeroso pubblico presente in sala, sia per la scelta dei bra-
ni sia per la loro esecuzione. Antonio D’Andrea, attualmente titolare della
cattedra di violino presso il conservatorio”L.Refice” di Frosinone, ha fatto
parte dell’unione Musicisti di Roma collaborando con l’Orchestra da Came-
ra e partecipato in qualità di solista a numerosi spettacoli teatrali sia in Ita-
lia che all’estero.
Massimo Aureli ha collaborato con i più importanti compositori di musica da
film e con il teatro dell’Opera di Roma. Attualmente svolge un’intensa attività
concertistica sia come solista che in varie formazioni da Camera tra cui il Trio
Chitarristico S. Cecilia con il quale propone un repertorio basato principal-
mente su trascrizioni ed arrangiamenti di musiche di autori del ‘900 da lui
stesso elaborati, esibendosi anche presso importanti rassegne e festival.
Grazie della cortese attenzione e un caro saluto a tutti.

Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 27 Maggio –ore 17:00

C.S.P. via Gorgia Da Leontini 171 Casalpalocco
Gruppo Buena Svista Social Club

con la partecipazione di Paola Misseri- vocalist.

Il violinista Antonio D’Andrea e il chitarrista Massimo Aureli

Il ritorno del Coro Istòk 
Sono stati mesi di studio e di preparazione per
la Corale Polifonica Istòk. Il suo organico è sta-
to infatti in parte rinnovato. Alcuni vecchi cori-
sti si sono ritirati e sono stati sostituiti da nuo-
vi elementi per cui si è resa necessaria una lun-
ga e difficile operazione di integrazione.
Ora si è di nuovo pronti per tornare a cantare,
sempre sotto la direzione di Svetlana Kalistova.
E la prima importante occasione è arrivata inaspettata da una proposta del Co-
ro “The New Chamber Singers” di Roma. Si esibiranno assieme il prossimo 16
giugno, è un sabato, nella Chiesa di Santa Monica a Ostia. Alle ore 21 avrà ini-
zio il concerto, un concerto particolarmente importante per la corale Istòk
trattandosi del duecentesimo in venti anni di attività. Per l’occasione eseguirà,
tra gli altri, alcuni canti della liturgia russo-ortodossa, una Bourrée di Bach, il
tradizionale motivo scozzese “Amazing grace” e assieme al “The New Cham-
ber Singers”, a cori riuniti, l’Ave verum corpus di Mozart

Giovanni Bellucci suona Liszt
Un imperdibile concerto, organizzato dalla Associazione Espressioni d’Arte,
sarà tenuto il 15 giugno prossimo, alla Sala Riario - Episcopio di Ostia Antica,
dal pianista Giovanni Belluci accreditato come uno dei maggiori interpreti at-
tuali del repertorio lisztiano. E al “suo” Liszt Bellucci dedica il concerto inti-
tolandolo “Armonie poetiche e religiose”.
L’appuntamento è per le ore 21.
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Salute, febbre ed omeopatia

Ogni qual volta ci troviamo aggrediti da un
evento che possa essere di origine virale
o batterica ci troviamo di fronte ad una

molteplice varietà di sintomi. Può presentarsi un
brusco esordio febbrile con temperatura uguale
o superiore a 38°, possono comparire dolori mu-
scolari, articolari, cefalea, interessamento ga-
stro-intestinale, sintomi respiratori con faringo-
laringodinia, rinorrea raucedine e tosse o ancora
faringo-tonsillite, tracheite e bronchite.
La patologia non deve mai essere sottovalutata
infatti il generale coinvolgimento dell’organi-
smo, la momentanea compromissione della ri-
sposta immunitaria, i diffusi fenomeni infiam-
matori a carico delle mucose possono rappresen-
tare il pabulum ideale per le sovrinfezioni batte-
riche con le conseguenti complicanze e rischio
di recidive. Una ottimale copertura in tutte que-
ste situazioni di rischio è assicurata dall’omeo-
patia con una sapiente associazione di citochine
e rimedi in grado di stimolare efficacemente il
sistema immunitario tanto nelle condizioni acu-
te quanto in quelle croniche.
Le infezioni del rinofaringe in età pediatrica
hanno un’importanza notevole per la loro ten-
denza a recidivare, soprattutto nella stagione in-
vernale, per le possibili complicanze, per le nu-
merose assenze scolari con risentimento sulla
crescita sullo sviluppo delle funzioni cognitive.
Ipertofia delle adenoidi, conformazione larga e
corta della tuba di Eustachio, inquinamento at-
mosferico, riscaldamento eccessivo con aria sec-
ca, predisposizione allergica ed antibioticotera-
pia non corretta sono i fattori favorenti l’insorge-
re ed il recidivare delle rinofaringiti e febbre.
Con qualsiasi quadro clinico l’atteggiamento più
corretto da seguire risulta essere quello di aggre-
dire i primi sintomi che si manifestano scongiu-
rando un progredire della sintomatologia per
evitare il rischio di peggioramento della stessa. 
Il trattamento deve essere quanto più precoce pos-
sibile e consente di rendere più brevi le varie fasi
dell’aggressione: incubazione, invasione febbrile,
periodo di stato, sfebbramento e convalescenza.
Vengono riportati qui di seguito, alcuni rimedi
omeopatici, indicati nel trattamento della febbre
e delle sindromi influenzali.

Aconitum napellus, la caratteristica della sin-
drome febbrile è distinta da un esordio brutale,
successivo ad una esposizione a freddo o caldo
intenso (vento di tramontana o solleone) con
una temperatura >39°, accompagnata da brividi
intensi con congestione generalizzata, cute calda
ed arrossata, sete intensa per acqua fredda, sta-
to di agitazione, assenza di sudorazione e peg-
gioramento alle ore 23.
Atropa Belladonna ha caratteristiche diverse, la
febbre, >39°, si presenta in seguito ad esposizio-
ne con freddo umido, è presente una iperestesia
generale con dolori pulsanti, cute calda, sudora-
zione abbondante, prostrazione con irritabilità,
rischio di convulsioni febbrili e frequenti loca-
lizzazioni flogistiche come angina faringea.
Ferrum phosphoricum la febbre ha un esordio
più graduale, poco elevata con eccessiva sudora-
zione, spesso con una
tendenza emorragica
(epistassi).
Bryonia Alba anche in
questo caso l’esordio
febbrile è graduale con
una temperatura non
troppo elevata. Sono
presenti affezioni delle
prime vie aeree spesso
accompagnate da tosse
secca e stizzosa. Sono

presenti dolori muscolari, cefalea e sete intensa
con prostrazione e sudorazione.
Questi sono sicuramente i principali policresti
usati per curare la febbre esistono inoltre rime-
di minori per alleviare i sintomi febbrili come
gelsemium sempervirens, rhus toxicodendron,
eupatorium perfoliatum ed altri.
Ritengo che intervenire tempestivamente utiliz-
zando i rimedi sopra descritti, magari anche in
associazione alle terapie convenzionali, potrebbe
concorrere a determinare un miglioramento del
quadro patologico aiutando l’individuo nel recu-
perare più in fretta la piena funzionalità del pro-
prio organismo. 
Qualunque sia la strada da percorrere l’obiettivo
da raggiungere è la salute. 
Oggi questo termine ha raggiunto un significato
molto più ampio rispetto al tempo dei nostri
nonni, che badavano e si preoccupavano “solo”
a non ammalarsi. 
Oggi tutti noi cerchiamo ed aspiriamo a riporta-
re il nostro organismo nel più alto grado di effi-
cienza possibile. 
Questo oggi è il significato “allargato” di salute. 
Per fare ciò dovremmo cercare di evitare, ove sia
possibile, le terapie che maggiormente presenta-
no un effetto tossico e per questa ragione credo
che il buon senso ci inviti a sfruttare tutte le ar-
mi che la cultura e la storia ci ha portato a cono-
scere e ci ha messo a disposizione.

Dr Riccardo Sansoni

Gli articoli precedentemente pubblicati sono consul-
tabili al sito: www.farmaciaaxamadonnetta.it
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

Dr Riccardo Sansoni
Diploma di specializzazione in scienza e tecnologia farmaceutiche
omeopatiche. - Istituto superiore di medicina olistica e di ecologia

Università degli studi di Urbino.
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

e-mail: info@patriziabelleri.it

Dott.ssa Patrizia Belleri
Psicologa - Psicoterapeuta

Iscrizione Ordine Psicologi del Lazio N° 2016

Psicoterapia autogena
Training Autogeno - Ipnosi

Corsi di Preparazione al Parto

Studio Via Pindaro, 53

Tel. 0650916366 - 3391480554

www.patriziabelleri.it

Sul sito: corso on line gratuito di Training Autogeno

Docente alla Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Salesiana - sede decentrata di Viterbo

Docente alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale CRP-AIPRE di Roma

OMRON-AND 
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Dott. Maurizio Palombi

Largo Esopo, 21 - Isola 46 Casalpalocco - 00124 Roma                
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Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare, Esperto in Wound Care 

Dott. Andrea Ienca
FISIOTERAPISTA
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Via Pericle, 32 - Tel.: 06.83512434

OMRON-AND 
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10-12
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Prima visita e Ortopanoramica gratuita
Autorizzazione pubblicitaria n. 68 del 31/3/2000
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Via  Pindaro,  50  -  Centro Bianco  -  Casalpalocco  -  Tel.  06.50914878

Psicologa - Psicoterapeuta
Analista Transazionale

Riceve per appuntamento - Cell. 339 37.22.813
Studio in zona AXA - Malafede - Casalapalocco - www.luciataddeo.it

Primario Geriatra
Visite a domicilio

Tel. 06 50.53.841 - Cell. 339 73.47.083Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Medico Chirurgo - Medicina Legale

Siamo aperti
ad agosto

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA

Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
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Riceve per appuntamento
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www.myspace.com/drmarsiabambace

Dott.ssa Marsia Bambace
Psicologa

Psicoterapeuta cognitivo - comportamentale

Terapia su disturbi alimentari - Ansia - Fobie
Attacchi di panico - Depressione - Disturbi Ossessivi

Compulsivi - Terapia di coppia
Laboratori esperenziali di gruppo

Prima visita gratuita

Riceve per appuntamento Cell. 328 82.22.109

Centro Salus (Le Terrazze, 1° piano) www.marsiabambace.it

Intolleranze Alimentari
Dimagrimento Olistico

Apparecchiatura Beautytek per il trattamento di Rughe - Adiposità localizzate - Cellulite
Gruppi settimanali per Ansia - Depressione - Crisi di Panico
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Patrizia Colbertaldo Giorgi
Centro di Medicina Naturale

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

Casalpalocco (Roma)
Via Pindaro, 82
Tel. 339.2972000
Martedì e giovedì

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina
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Come vede il tuo bambino?

Nei bambini, se i primi mesi sono importan-
ti per lo sviluppo sensoriale e motorio, il
periodo che va dai sei mesi ai 5-6 anni è de-

cisivo per il raggiungimento della stabilità visiva.
Alla nascita la visione del neonato è limitata al ri-
conoscimento di un viso o di un oggetto a 20 centi-
metri, i colori non possono essere distinti ma si di-
stingue la luce dal buio.
Nei primi 4 mesi di vita il bambino sviluppa le
principali funzioni monoculari e binoculari, la con-
vergenza, l’accomodazione e i movimenti orizzon-
tali rapidi. Non ha ancora il pieno controllo dei mu-
scoli oculari e talvolta può sembrare strabico.
Tra il IV e VI mese il bambino è in grado di fissare
un oggetto, di seguirne il movimento e di volgere lo
sguardo verso uno stimolo visivo, mettere a fuoco
le immagini fino a qualche metro di distanza co-
minciando a distinguere alcuni colori fondamenta-
li come il rosso, il verde ed il blu.
A sei mesi controlla bene i muscoli oculari ed è
sempre più attratto dagli og-
getti che lo circondano.
A dieci mesi comincia a per-
cepire il senso di profondità
delle immagini.
Tra il primo ed il secondo an-
no di vita il bambino raggiun-
ge il pieno controllo dei mu-
scoli oculari e l’accomodazio-
ne gli consente di mettere a
fuoco gli oggetti a qualsiasi
distanza.
Intorno ai 4 o 5 anni raggiun-
ge i 10/10 di acutezza visiva e
le sue strutture oculari fun-
zionano in modo completo.

Quando la prima visita
E’ possibile effettuare una visita oculistica a qual-
siasi età. Avvalendosi di tecniche più o meno sofi-
sticate il medico oculista è in grado di individuare
tutti i problemi oculari dell’infanzia. Generalmente
la prima visita viene effettuata a tutti i neonati con
particolare riguardo ai prematuri e a quelli ad alto
rischio genetico prima che vengano dimessi dai re-
parti di maternità. Lo sviluppo del sistema visivo
impone poi una visita di controllo tra il secondo ed
il terzo anno di vita, all’ingresso nella Scuola Ma-
terna, mirando la ricerca di eventuali vizi di refra-
zione (come miopia, ipermetropia o astigmatismo),
di alterazioni della motilità oculare (come strabi-
smo, sindromi oculari, nistagmo o cataratta) e del-
l’ambliopia (comunemente definita occhio pigro).
Prima della scuola elementare e’ opportuno un ul-
teriore controllo, i successivi verranno consigliati
dallo specialista a seconda dei singoli casi.

Cosa possono notare i genitori
Prima dell’anno:
� Il bambino non fissa il volto della mamma, non
segue gli oggetti;
� Lacrima spesso e ha spesso gli occhi rossi;
� Sembra strabico;
� Presenta fotofobia (fastidio alla luce).

Dopo l’anno:
� Sembra che non veda bene;
� Cammina insicuro, inciampa spesso, scende male
le scale;
� Avvicina molto gli oggetti;
� Tiene il capo in posizione anomala;
� Strofina spesso gli occhi;
� Tende spesso a chiudere un occhio;
� Presenta tic oculopalpebrali;
� Lamenta mal di testa
� Mostra incertezza nei colori.
La tempestività diagnostica è fondamentale perchè

nei primi anni di vita il siste-
ma visivo è ancora molto pla-
stico e pertanto in grado di
recuperare gli eventuali difet-
ti. Durante questo delicato
periodo può accadere che
sulla fovea, al centro della re-
tina, non arrivi un’immagine
nitida impedendo cosi il nor-
male sviluppo neuroftalmolo-
gico della visione. Questo fe-
nomeno che interessa circa il
4% di tutti i bambini è l’am-
bliopia, comunemente noto
come “occhio pigro” e il cui
trattamento è affidato alle cu-

re dell’ortottista che si occupa per l’appunto della
riabilitazione della funzione visiva.

La parola all’ortottista
Ambliopia
Per ambliopia si intende una diminuzione della
capacità visiva in un occhio che non presenta al-
cuna modificazione strutturale clinicamente evi-
denziabile in grado di spiegare tale perdita di
funzione. A causa del diverso sviluppo tra i due
occhi, durante la delicata fase dell’apprendimen-
to visivo, il bambino comincia ad utilizzarne uno
solo pertanto questo mancato esercizio dell’oc-
chio più debole, accentua la differenza tra i due
occhi e può portare all’ipovisione di quello meno
sviluppato.
Raramente l’ambliopia può interessare entrambi gli
occhi ma in questo caso risulterà più facile per i ge-
nitori accorgersi del difetto in quanto il bambino

mostra chiaramente di vedere poco. Se invece l’am-
bliopia interessa un solo occhio è più difficile rile-
varne la presenza in quanto il piccolo mostra di ve-
dere complessivamente bene.

Le cause
Le cause più comuni sono difetti di refrazione, stra-
bismo e cataratta congenita.
E’ importante intervenire precocemente perchè con
il trascorrere degli anni diventa sempre più diffici-
le o addirittura impossibile per l’occhio “imparare
a vedere”. Se invece viene correttamente affrontata
e non sottovalutata questa “pigrizia” può essere
con successo risolta nella maggioranza dei casi.

La terapia
L’intervento correttivo deve avvenire in età pedia-
trica: se l’ambliopia viene diagnosticata oltre i 6
anni, diventa quasi impossibile guarirla.
La terapia consiste generalmente nell’occlusione
(bendaggio) dell’occhio sano per sforzare e quindi
favorire il recupero funzionale di quello pigro pre-
via correzione con lenti adeguate, qualora occorra.
In concomitanza potranno essere consigliati eserci-
zi di stimolazione per ottimizzare e ridurre il trat-
tamento la cui durata (talvolta di anni) e i risultati
dipendono dalla tempestività della diagnosi. Per ta-
le motivo è di fondamentale importanza la collabo-
razione dei genitori nel motivare i piccoli pazienti
alla scrupolosa osservazione delle indicazioni del-
l’oculista e dell’ortottista, trasformando in gioco,
con pazienza e fantasia, una noiosa imposizione.
Una volta raggiunto il massimo ottenibile si potrà
procedere in caso di strabismo associato, alla cor-
rezione chirurgica di quest’ultimo, ma qui si apre
un altro delicato capitolo.

Dr. Diego Girardi Dott.ssa Silvia Tucci
Oculista Ortottista
Presso il Centro Salus - Le Terrazze - 1 piano

Tel. 06/50.91.53.05 - 06/50.93.30.72
Si riceve per appuntamento.
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“Babbo, papà: padre! La tua presenza fisica ed
emotiva è la forza della società, la tua assen-
za è il crollo dei valori collettivi. Caro padre, se
ci sei batti un colpo!”. Queste sono le grida che
molti figli potrebbero urlare al cielo per il vuo-
to affettivo e materiale sempre più dilagante dei
padri latitanti dal loro ruolo carnale, sentimen-
tale, giuridico. Pur essendo in vita, molti di lo-
ro sono assenti fisicamente, emotivamente, eco-
nomicamente e da ogni tipo di responsabilità ci-
vile ed umana, della serie: “mio figlio? Ma chi
è?”. Altri che pur stando in famiglia, sono qua-
si inesistenti, delegano tutti gli impegni morali,
assistenziali e di accudimento alla madre, illu-
dendosi che la competenza della crescita della
prole non li riguardi. Alcuni cosiddetti “padri
moderni” fanno gli amici della prole, corteggia-
no le amiche delle figlie, dei figli, delle proprie
mogli, di quelle degli amici, se non basta debor-
dano anche con qualsiasi conoscente occasiona-
le, per trovare illusorie conferme della propria
insicura identità maschile. Questi uomini non so-
no consapevoli che si trovano nell’anticamera del-
l’Alzheimer, poiché il loro comportamento privo di
saggia autorevolezza, di dignità, rispetto ed equi-
librio personale procura nella progenie e in tutti
i giovani: smarrimento di valori, confusione di
identità sessuale, disprezzo verso l’universo
maschile. Non più “Complesso di Edipo” che
spinge il maschio a liberarsi dal padre autorita-
rio, ma “Complesso di Telemaco”, mitico figlio di
Ulisse che per anni attende suo padre e difende
sua madre dai Proci… 

La gravità dell’attuale situazione ha notevoli ri-
cadute sociali, poiché la funzione paterna è im-
portante sin dalla vita intrauterina e per tutta
l’esistenza, indispensabile nello sviluppo affetti-
vo-psico-sociale. E’ il padre a traghettare, con
gradualità, i figli dal territorio materno a quello
della società, favorendo l’emancipazione dall’in-
fanzia al mondo adulto del lavoro. Pertanto un
plauso collettivo a coloro che già svolgono que-
sto ruolo positivo: la presenza psicofisica pa-
terna riduce le problematiche comportamenta-
li degli adolescenti maschi e femmine, diminui-
sce la delinquenza, aumenta lo sviluppo cogni-
tivo. La Bioenergetica può dare un senso alla
personalità dei padri perduti o confusi nei fal-

BIOENERGETICA
Prevenzione e benessere Rubrica a cura della dott. Maria Stallone Alborghetti 

Lindispensabile funzione del padre dalla nascita alla vita adulta a favore del sociale

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.

Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008 - www.bioenergeticaonline.it

si valori morali, lavorando sul corpo e sulla
mente dalla punta delle dita dei piedi fino agli
occhi e tutta la testa. La persona può avvertire
la gioia di sentire nei personali confini un’armo-
nica orchestrina dove interagiscono tra loro: te-
nerezza infantile – scoperta e gioco fanciullesco –
romanticismo adolescenziale – avventura e rischio
equilibrato del giovane adulto – responsabilità

adulta; mantenendo questo ritmo musicale nella
vicendevolezza delle varie fasi della vita tra se e
la propria progenie, può sentire la felice salute
vitale per se stesso, la propria famiglia e la so-
cietà. Il dovere e i diritti saranno solo piacere
della vita e non pesanti incombenze. La psicote-
rapia Bioenergetica, combinazione tra esercizi fi-
sici emozionali e analisi del carattere e dei so-
gni, conduce sulla via dell’emancipazione dalle
pressioni sociali, della liberazione dalle inibizio-
ni sessuali ed emotive e verso la realizzazione
del Sé corporeo che è la sintesi dei migliori po-
tenziali emozionali e personali.

Maria Stallone Alborghetti

Armonica orchestrina interiore quale sintesi dei mi-
gliori potenziali personali del Sé corporeo. Radicamento nella realtà interiore ed esteriore

Comunicazione libera e completa della personalità
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Via Angelo Zottoli, 48 00125 Roma ACILIA (vicino Metro) Tel. 06/52355374 - Cell. 338/2763768

RETI ORTOPEDICHE
ogni tipo di qualsiasi misura

LETTI CONTENITORI
in legno e imbottiti

DIVANI E POLTRONCINE

LETTI IN FERRO BATTUTO
artigianali

TENDE DA SOLE
su misura

ZANZARIERE
di diverse tipologie

TENDAGGI INTERNI
pacchetto, palloncino, festoni, ecc...

CUSCINO MIND FOAM 
(Memory)ORTOCERVICALE
Alto o Basso
CON STOFFA ALOE VERA

€ 26 (fino ad esaurimento)

CUSCINO LATTICE 
ORTOCERVICALE
Alto o Basso

€ 19 (fino ad esaurimento)

TENDE DA SOLE a bracci 
montaggio e motore

in OMAGGIO

AMPIA SCELTA DI MATERASSI

MIND FOAM (Memory 4 cm)
H.20 cm sfoderabile
a partire da € 195 80x190

SCHIUMA DI LATTICE
sfoderabile, varie altezze
a partire da € 190 80x190

WATERLILY (tessuto antiacaro)
fascia 3D traspirante con doppia rigidità
a partire da € 269 80x190

MOLLE INSACCHETTATE
7 zone, tessuto silver Safe con strato
di MEMORY su ambo i lati
a partire da € 260 80x190

Open to the public and situated in the area
between the Tiber River and the very
steep Gianicolo hill, Rome’s Botanical

Garden is part of University La Sapienza. The
Mediterranean cli-
mate here favours
wonderful plants
that will not grow
in northern Eu-
rope.  Upon enter-
ing, we are immedi-
ately surrounded
by palms;
Chamaerops hu-

milis, the only palm native to Italy shares this part
of the garden with the palm collection.  Following
the walk we arrive at the Fountain of the Tritons,
built in 1750 when this was the garden of the
Corsini villa.

The Historic Rose Garden further on holds a col-
lection of roses, which trace roses from antiquity
until our present day.  Proceeding we follow the
path flanked by the fern collection with groups
from Europe as well as the Far East, where the
bamboo we come to now originated.

One visit to this garden will not be enough.  Each
time something different will be in bloom, anoth-
er section of the garden will suddenly be discov-
ered, and it is pleasant to sit quietly on a bench,
surrounded with beautiful plants and trees, some
rare including their palm collection, some famil-
iar.  The noises of the city are muffled and the gar-
den has an atmosphere of peace.

Tuesday through Saturday the garden is open
from 9:30 AM to 5:30 PM.  The entrance fee is
£4.000.  Children under 5 are free; for ages 6 to
11 and over 60 the entrance is £2.000.  
Rome’s Botanical Garden is easily reachable by
public transportation from Casal Palocco.  
Take bus 709 to EUR Fermi, the metro to Pi-
ramide, and then bus 23.  Get off at the first
stop after Via Arenula, cross the Tiber on the
Ponte Sisto foot bridge and take the narrow
street to the right at Piazza Trilussa.  Proceed in-
to the Via della Lungaria and take the first street
left (Via Corsini).  
Stop at the little ancient fountain on the left and
have an icy cold drink of Rome’s famous water,
aqua marcia.  Look up and you will see the en-
trance to the Botanical Garden in the shade of a
secular Cedrus deodara.  You are there.

The Rock Garden will reveal treasures from the
mountains of the world, with special attention to
those found in the central part of the Apennines.
Near here is a Galilea mucronata (=Cyperus mu-
cronatus), grown to commemorate the evening of
April 14th, 1611, when Galileo Galilei climbed the
hill at this spot with his telescope.  From the top
of the hill that night he observed the planet
Jupiter and discovered 4 of its 12 moons. 

From the Japanese Garden there is a splendid and
unique view over Rome.  Passing through the Ro-
man Woods, we come to the Baroque staircase de-
signed by Ferdinando Fuga and built about 1732.
The old plane tree here is believed to be between
350 and 400 years old.

Tucked in a quiet corner, hidden behind thick
Laurus nobilis bay hedges is the Giardino dei Sem-
plici, where about 300 medicinal plants are
grown.  Greenhouses hold the tropical plant col-
lection, and the orchids.  One, purchased in 1878
holds the more tender succulents while others of
this collection are grown outside in the protected
microclimate of this garden.  A special garden of
scents, located near the exit, has been made for
blind visitors.

Rome’s Botanical Garden

ENGLISH
Helene Pizzi editor

The Baroque staircase designed by Ferdinando Fuga The Corsini villa

The Fountain of the Tritons
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We have all felt the lightened purses and wallets after filling up at the
pump.  There is talk that petrol prices may go down, but the chances
of a few cents lower is still going to make our driving costs high.

Granted there are not always times when we can take the bus or metro and ab-
solutely need to go by car.  However, with the parking problems in the city
(…and Casal Palocco…we live in a fairly new residential area that was
planned carefully, with the exception of enough areas designated for sufficient
parking…gurr…), not to mention the congested traffic everywhere (and here
too, Casal Palocco at times suffers from traffic jams…), when one has the pos-
sibility, the city’s public transportation system can be a great help.

It is a good idea to buy a map of Rome with the bus and metro routes.  These
are sold in most well furnished newsstands, and can make it easier to navigate
by public transportation in the city.

We are well served by several bus lines that will take us to Lido do Ostia, Acil-
ia, and of course the convenient 709 bus that takes us to the Metro Fermi stop.
The metro can take us to the centre of Rome in about 15 minutes, and at the
Metro Fermi stop there are many busses that cross the city.  It is indeed a con-
venient way to go through the city, and the map will show the very excellent
bus network.

As of May 25th the following ‘bigliette a tempo’ or time limit tickets will be
offered in four versions:
� The 100 minute integrated ticket will cost Euro 1.50.  This ticket must be
cancelled in the machine on the bus for the first ride, and the 100 minutes be-
gin then.  It can be used by only one person on all of the city’s transport sys-
tem, busses, trams and metropolitans, Cotral and regional trains (Rome-Lido
line, Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo) with only one ride for the metro and re-
gional trains. 
� The ‘Vale 1 Giorno’ ticket, can be used until midnight, after the first cancel-
lation of the day.  It can be used by only one person on the same busses, trams
and regional trains like the 100 minute integrated ticket, and costs Euro 6.00.
� The Vale 3 Giorni  ticket, can be used by only one person until midnight of
the third day after the first cancellation, again as the other above tickets.  The
3 Day ticket costs Euro 16.50.
� The Vale 7 Giorni ticket,  is exactly the same except it is valid for seven days,
and will expire at midnight on the seventh day after the first cancellation.
This weekly ticket costs Euro 24.00.

Monthly and annual tickets as well as student tickets and tickets for the terri-
tory of Lazio can be purchased at tobacco shops, news stands, stationery
stores, and travel agents.  There are also automatic ticket machines at many
metro stops and Atac ticket offices at the metro stations.  The Euro Fermi
Metro stop ticket office  (as well as that at the Laurentina stop and also at Ter-
mini) is open week days from 7:00AM until 8:00PM.  On Sundays and holi-
days the opening time is 8:00AM.

If you have any of the old tickets on hand, they can be used until July 31st.
From August 1st to October 31st they can be exchanged at the Atac ticket of-
fices, and you can pay the difference to get the new tickets.

Note: from May 25th onwards, every type of ticket, including the electronic
passes, must be cancelled at the beginning of every bus and metro ride.  
Note also: from May 25th, to make the getting on and off easier, it will be oblig-
atory to use only the doors marked exit to get off, and only the ‘salire’ doors
to board.

For further information see www.atac.roma.it

What a treat to serve, a pleasure to eat, and … joy … so easy to pre-
pare.  Use a base of your favourite lettuces and greens and then cre-
ate your masterpiece from things you have on hand.  Use a few or a

lot of the following:
� Olives…there are so many different kinds, and try them all.  Each will make
your salad creation unique and special.
� Hard boiled eggs…whole or cut in pieces.
� Tuna, either water or oil packed.
� Cubes of freshly grilled tuna, or smoked salmon slices are excellent too.
� Pickled mixed vegetables or giardiniera.
� Cubes of feta cheese, or a sprinkle or shaved Parmesan.
� Artichokes, mushrooms, sweet
peppers, egg plant etc. that are pick-
led in oil or vinegar.  A sprinkle of
these makes the salad really tasty.
� Cooked shrimp and canned corn
garnished with rocket.
� Capers should be a ‘must’, and an
anchovy filet can be interesting.
And?
Here your imagination can fly.
Serve with extra virgin olive oil,
wine, apple or balsamic vinegars and
crusty fresh bread. 
Buon Appetito!

Super summer saladRome’s Metrebus news

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the parish buildings
of St. Timothy’s. Confessions beforehand and coffee after Mass
on the first Sunday of the month.

PROTESTANT
The Christian non-denominational Evangelical Church of
Casal Palocco meetings for worship on Sundays have been
suspended.  Call for confirmation of the schedule as there has
been a problem with the church facility. Rev. Lynn Levenson,
tel. 347.3622549. Everyone welcome.
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta
avvisi da pubblicare sulla rubrica «La
gazza ladra» su richiesta dei lettori,
senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo su-
gli appositi moduli disponibili pres-
so la segreteria della Polisportiva,
scrivendo chiaramente a stampatello
e lasciando uno spazio vuoto tra le
parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il set-
tore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commer-
ciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno conse-
gnati solo alla segreteria entro il ter-
mine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti
alle norme vengono automatica-
mente scartati. Si prega di evitare
comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsa-
bilità sul contenuto degli avvisi.

Arredamento
Vendesi congelatore a pozzo nuo-
vo cm. 86x52x57 € 100. Tel.
06.50912485.

Vendesi lettino legno ottimo stato
con materassino € 70. Tel.
349.7419044.

Auto-Moto-Bici
Ginevra buono stato vendesi €
1.800. Tel. 338.7200111.

Scooter elettrico come nuovo ven-
do € 100. Tel. 338.8608697.

Lavori vari
Madrelingua inglese, francese,
arabo, cinese, cercasi per inserire
in proprio organico.
Inviare curriculum a universofor-
mazione@gmail.com.

Babysitter inglese italiana cerco
lavoro a Casalpalocco. Tel.
339.2328021.

Edile esegue lavori di piccola ma-
nutenzione domestica (pittura,
muratura, ecc.). Tel. 338.4712029.

Collaboratrice domestica cerco la-
voro o babysitter. Tel.
328.0447266.

Riparazioni parquet, lamatura, ri-
strutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vit-
torio. Tel. 349.3769137.

Automunito offresi per accompa-
gno in zona, Roma, ovunque. Pic-
cole consegne. Tel. 06.52355467 -
339.4620817.

Signora italiana cerca lavoro di
pulizie, o stiro, mattina. Tel.
347.8273236.

Pensionato restauratore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 -
333.7334644.

Signora italiana offrsi per prepara-
zione pasti ordinari o speciali.
Tel. 333.4795696.

Donna italiana 35 anni massima
serietà offresi pulizie domestiche,
stiro. Ostia, Infernetto, Casal Pa-
locco. Tel. 339.4911044.

Falegname esperto esegue lavori
su misura prezzi modici zona Dra-
gona. Tel. 340.5095396.

Elettricista, cancelli automatici,
citofonia, condizionatori, irriga-
zione automatica, riparazione
guasti. Tel. 338.4597893.

Potature alto fusto riqualificazio-
ne del verde e lavori agricoli, orti,
recinzioni, ecc.. Tel.
349.0866992.

Trasporti materiali edili e calci-
nacci ingombranti. Traslochi mez-
zo 12 m. Tel. 349.0866992.

Educatrice d’infanzia cerco lavo-
ro. Tel. 377.2718009.

Ragazza 25 anni srilankese aman-
te dei bambini con esperienza cer-
co lavoro. Tel. 388.3546734.

Baby sitter automunita, referen-
ziata italiana ore o full time. Tel.
347.8540000.

Parrucchiera a domicilio prezzi
modici. Patrizia. Tel.
389.6496790.

Automunito Mercedes offresi ac-
compagno, anche lunghi viaggi e
consegne. Tel. 328.5421460.

Personal trainer diplomata ISSA
offresi per lezioni anche private.
Tel. 339.4911044.

Pensionato esperto nel campo
elettrico esegue riparazioni a do-
micilio. Tel. 348.8934430.

Babysitter automunita offresi an-
che per accompagnamento a scuo-
la. Tel. 348.0366440.

Fisioterapista massima esperienza
per terapie domiciliari, Università
“La Sapienza” di Roma. Tel.
347.8283344.

LA GAZZA LADRA Annunci dei lettori Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire

Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di se-
gnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto moto
bici, Lavori diversi, Lezioni varie,
Lezioni lingue moderne, Varie)
nel quale desiderano far apparire
l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGI-
BILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.
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Rumena seria referenziata auto-
munita cerca lavoro a ore o lungo
orario. Tel. 388.1837227.

Ragazza seria cerca lavoro pulizie
stiro baby sitter assistenza anzia-
ni. Tel. 346.4734117.

Falegname effettua riparazioni e
esegue lavori su misura, armadi,
librerie. Tel. 329.0644031.

Lezioni
Esame statistica esperienza uni-
versità tutte facoltà, 1a lezione
gratis. Tel. 377.1638916.

Laureata impartisce aiuto dopo-
scuola e ripetizioni materie uma-
nistiche. Tel. 348.0366440.

Ripetizioni ogni materia da ele-
mentari sino 4° superiore ogni

istituto o liceo, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

Matematica fisica liceo università
lezioni serie ingegnere esperto.
Tel. 06.50911309 - 329.4186347.

Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni medie, superiori, universi-
tà. Tel. 06.5098062 - 333.7529969.

Laureata in lettere assiste per
compiti e prepara per esami me-
die e superiori. Tel. 339.1446420.

Debiti formativi, recupero estivo
ogni materia, accuratezza, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 -
368.7596085.

Lezioni lingue straniere
English conversation for children
and adults. Tel. 339.2328021.

Laureata impartisce lezioni di spa-
gnolo, grande esperienza. Tel.
06.45443652 - 329.4186347.

Insegnante di inglese lunghissima
esperienza prepara per esami di
stato. Tel. 334.1790436.

Varie
Vendesi pianoforte € 500. Tel.
348.9387959.

Caffè completo per 12 di Capo di
Monte antico vendo da stimare in-
sieme. Tel. 338.8608697.

Somatoline anticellulite 26 busti-
ne € 45. Chiamare Savina. Tel.
335.5255981.

Palocco centro, salone, camera,
cucina, bagno, giardino, aria con-
dizionata, arredato. Tel.
339.7946831.

Ostia Antica Castello, apparta-
menti nuovi bilocali con giardino
e terrazzi. Tel. 06.5621755.

Affitto ammobiliato Madonnetta 5
camere più servizi, box auto pri-
vato. Tel. 06.50912636.

Isola 26 210 mq. schiera, salone,
4 camere, 3 bagni, garage, ottimo
stato, vendesi. Tel. 328.6863038.

Vendesi AXA Eschilo appartamen-
to mq. 50, giardino angolare mq.
200, soffitta, posto auto, garage.
Tel. 331.3960561.

Affittasi Isola 44 ultimo piano ri-
strutturato arredato, salone, letto,
servizi. Tel. 328.9371943.

Via Salorno, Parco di Plinio, affit-
tasi bilocale in comprensorio nuo-
vo. Tel. 347.4196522.

Affittasi Porto Rotondo villa pe-
riodo estivo. Passali Alessandro.
Tel. 347.4196522.

Affitto Palocco monolocale 50 mq.
in villa arredato, terrazzo, spese
incluse. Tel. 333.6389170.

Privato affitta referenziati zona
Madonnetta deliziosa mansarda
finemente arredata adatta persona
singola. Tel. 348.7409403.

A Garda, in un residence in riva al
lago con parco e piscina, affittasi
miniappartamento arredato, tre
posti letto, cucinino e bagno. € 350
a settimana. Tel 333.82.39.783

IMMOBILIARE
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I Kappa Tau 1° e 3° ai mondiali di cheerleading

La preparazione atletica o fisica, è l’insieme di tutti
quei processi  di allenamento, che sono di suppor-
to allo sviluppo ed all’utilizzazione delle qualità fi-

siche presenti in un atleta. L’approccio a qualsiasi tipo di
disciplina sportiva moderna, non può prescindere da
questa componente, che di fatto consente di lavorare e
migliorare notevolmente, tutti gli aspetti che contribui-
scono e condizionano i risultati di una prestazione spor-
tiva. Il preparatore atletico, svolge un ruolo determinan-
te ed attraverso una costante pianificazione coordinata e
condivisa con l’allenatore, traccia e determina i carichi di
lavoro da somministrare agli atleti, che devono assoluta-
mente rendersi conto, che l’unica via “legale” e “duratu-
ra”, che consente di migliorare notevolmente la propria
prestazione sportiva, (incidendo su aspetti quali potenza,
resistenza, e destrezza) non può prescindere da questo
principale percorso.
Chiaramente tutto questo, comporta lavoro aggiuntivo da
svolgere rispetto all’allenamento tradizionale della speci-
fica disciplina scelta, ed i miglioramenti non sempre so-
no immediati, anzi spesso ci si sente gravati di una fatica
aggiuntiva e di un minor “smalto”, che induce spesso al-
l’abbandono o ad una frequentazione ad “intermittenza”
delle sedute, vanificando così tutti gli sforzi fatti fino a
quel momento e rendendo irraggiungibili tutti quei  be-
nefici tanto attesi e desiderati. Questo lavoro di “costru-
zione”, fondamentale e dilatato nel tempo, consente di
gettare delle solide basi per la formazione “fisica e men-
tale” di qualsiasi individuo, soprattutto nel contesto at-
tuale, dove i più giovani, per via della “modernità” a cui
tutti abbiamo consapevolmente aderito, non hanno più
l’opportunità di fare quelle esperienze motorie di base,
che la “strada” consentiva a quelli nati qualche decennio
prima di loro.
E’ ormai dimostrato, che, vincendo le resistenze iniziali,
si entra in ciclo virtuoso, in una condizione fisica e men-
tale per la quale si acccresce la propria autostima, si è age-
volati nell’analizzare in modo obiettivo le proprie prestazio-
ni,  si è in grado di distinguere i “dolori buoni” da quelli
“cattivi”, (con conseguente riduzione al minimo dei far-
maci assunti), si fugge, analizzandone l’effetto devastante
per il nostro organismo, dall’utilizzo di sostanze dopanti,
si è naturalmente indotti verso la scelta di una sana e cor-
retta alimentazione. La vera finalità della preparazione
atletica o fisica quindi, al di la dello scopo prestazionale
puro, è quello di approfondire la conoscenza del proprio
corpo, di affinare le capacità e le strategie per la propria
cura e salvaguardia, di contrastare tutti quegli effetti ne-
gativi sempre più diffusi  quali ansia, panico e stress che
la vita sociale moderna comporta. Fare una buona prepa-
razione fisica quindi, costante, adeguata e soprattutto du-
ratura nel tempo, determina un duplice effetto benefico;
uno immediato, come costante stimolo positivo che rice-
viamo ogni giorno, ed uno di prospettiva, che ci consente
di prepararci al meglio nell’affrontare l’inverno della vita.

Maurizio Luzi

Preparazione atletica:
nemici o amici?Grande inaspettato successo per i Kappa

Tau (KTT) che lo scorso 26-27-28-29
Aprile hanno rappresentato Fisac ai

mondiali ICU di Cheerleading e Dance e Wor-
ld’s USASF ad Orlando in Florida, categoria Hip
Hop duo (oro) e Hip Hop Team (bronzo).
I ragazzi italiani coreografati dal bravissimo Fa-
brizio “Fetto” Siepi hanno mandato letteral-
mente in delirio la ESPN World Wide of Sport
e la sport venue di Epcot!
I Kappa Tau, 8 ragazzi dai 14 ai 16 anni, tutti di
Ostia, hanno portato sul massimo podio mon-
diale il b-boying italiano col loro stile accatti-
vante e genuino, dando filo da torcere al fortis-
simo team USA (2° posto) ed al perfetto team
Giappone (1° posto).
Nel duo i Kappa Tau (Andreino e Manuel) han-
no dato solo un assaggio delle proprie doti, ma
nella routine di squadra sono letteralmente
esplosi coinvolgendo tutto l’ESPN World Wide
of Sport il 27 Aprile e la bellissima sport venue
di Epcot il 29 Aprile.
Giudici, pubblico, tecnici ed avversari erano
tutti esaltati al passaggio dei nostri giovani con-
nazionali! Solo 4 genitori al seguito, ma tutto il
mondo urlava ed incitava ITALIA!
E’ incredibile come 8 adolescenti siano riusciti
a farsi amare così tanto, bei “musetti”, tanta
umiltà, ma soprattutto talento da vendere!
I video dell’esibizione ed i commenti sono stati
ripresi in diretta tv ESPN in broadcasting inter-
nazionale.
La International Cheer Union (ICU) è ormai
una grande realtà, è la maggior federazione di
Cheerleading a livello mondiale, 103 nazioni
rappresentate e FISAC è dal 2008 che è ricono-
sciuta come unica federazione in Italia per la
crescita sviluppo e divulgazione del Cheerlea-
ding a livello mondiale.
E dal 2008 ad oggi i nostri team si sono sempre
distinti a livello internazionale ed europeo gua-
dagnandosi l’entrata in finale ed il podio (Rug-
by Noceto 2008-2009, CheerDance Millenium
2009, Nazareno Flames 2010, Arcobaleno
2011, Kappa Tau 2012).

Un grazie ai genitori dei Kappa Tau che hanno
creduto nel progetto organizzandolo e finan-
ziandolo interamente, rendendo così possibile
questa trasferta meravigliosa; ma un grazie spe-
ciale va al maestro Fabrizio “Fetto” Siepi (già
coreografo degli Heroes Crew e Campione d’Eu-
ropa a Rotterdam nel 2006 con Almost Fa-
mous), per la professionalità dimostrata oltre
alle doti individuali già note a tutti, ma in que-
sta occasione si è messo in evidenza soprattut-
to come insegnante professionista degno del
più alto podio mondiale!
Kappa Tau Oro nel duo hip hop ICU
Kappa Tau Bronzo nel team hip hop ICU
Kappa Tau 4° posto ai mondiali per club
IASF/USASF (3° in classifica per nazioni).
Conosciamo meglio i Kappa Tau (di ciascuno
diamo l’età):
Manuel Angelini 16, Andrea Apostolico 15,
Niccolò Biagioni 15, Giacomo Buffoni 14, Fran-
cesco Del Moro 13, Ludovico Lancieri 16, Lo-
renzo Maziero 15, Filippo Modanese 15, Gio-
vanni Scarnecchia 14, Edoardo Tummiolo 15.
Il gruppo nasce nel 2010 in un centro sportivo
del litorale romano. Nell’arco di due anni han-
no raggiunto ottimi risultati a livello nazionale
ed internazionale: ricordiamo l’Ostia Hip Hop
Festival (1° classificati), L’Aquila Hip Hop Fe-
stival (1° classificati), Danza in Fiera (1° classi-
ficati nel duo). 
Infine un doveroso ringraziamento per l’assi-
stenza tecnica al gruppo va a Daniele “Daga”
Vergos che ha seguito ed incoraggiato i ragazzi
durante la preparazione pre-mondiale.

SPORT

Team Cheer Hip Hop Doubles.
1° Italia, 2° Cina e 3° Colombia

Team Cheer Hip Hop Free Style.
1° Giappone, 2° USA e 3° Italia

Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD) 

e Grandi Schermi - DVD - Videoregistratori - HI-FI ... e altro!!!

◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
◆ Ritiro TVC e consegna completamente GRATUITA
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito

ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699

( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)

10:45



57N. 381 Maggio 2012

LO SPORT
in Polisportiva

La stagione volge al termine ed insieme al Di-
rettore Sportivo Stefano Bonardi cerchiamo
di capire che annata è stata e cosa si prospet-

ta per il futuro.

Stefano, in qualità di Direttore sportivo, che bilan-
cio agonistico puoi fare di questa stagione ?
“Non vorrei entrare nei particolari dei singoli cam-
pionati, ma tutta l’attività agonistica ci ha dato ot-
timi risultati. Per chi come me è chiamato ad un la-
voro ad ampio raggio, caratterizzato da una pro-
grammazione dilatata negli anni, ritengo che ci sia
stata una evoluzione tecnica dei nostri allenatori,
che  ovviamente si è evidenziata sui nostri ragazzi.
Ritengo che oggi la sezione basket della polisporti-
va sia una delle migliori realtà regionali, tanto è ve-
ro che alcuni dei nostri atleti, sono richiesti da so-
cietà blasonate a conferma dell’ottimo lavoro che si
sta facendo.
Un discorso a parte merita la prima squadra, la se-
rie D, entrata nei play-off con merito. La scorsa
estate abbiamo deciso di affidare, su indicazione di
Patrizio Riga, la squadra a Maurizio Pasquinelli,
con l’obiettivo di raggiungere la salvezza; un grup-
po eterogeneo fatto di ragazzi del 94 e senior che
Pasquinelli ha saputo amalgamare e motivare, otte-
nendo un risultato ad inizio di stagione insperato e
che oggi ci vede protagonisti tra le otto formazioni
che si contendono la promozione in C2. Una rifles-

sione particolare merita il mini-basket in continua
crescita ed affidato a tecnici di provato livello tec-
nico e morale.”

La sezione basket ha risentito della crisi economica
che stiamo vivendo ?
“Indubbiamente la difficile situazione economi-
ca del paese, si riflette anche sulla nostra attivi-
tà. Mantenere la sezione competitiva, dare ai ra-
gazzi la qualità tecnica, essere sempre al  top
nell’organizzazione, richiede un impegno econo-
mico non indifferente. Ecco perché mi permetto
attraverso questa intervista, di sollecitare chi ve-
ramente può comprendere questo sforzo: le fami-
glie dei nostri atleti.  Sì, la mia idea ambiziosa,
sarebbe quella di coinvolgere i genitori in una
sorta di libera compartecipazione nella crescita
della nostra attività; questo si potrebbe realizza-
re con un piccolo investimento economico atto a
dare maggiori fondi che si tradurrebbero in op-
portunità per i ragazzi. Oggi è sempre più diffi-
cile andare a “fare la questua” per gli sponsor,
chi più dei genitori può comprendere le nostre
difficoltà economiche?”

Quali sono le cose che sono andate meglio e dove si
può migliorare ?
“Sicuramente sono molto contento del team con il
quale lavoro tutti i giorni: Rita Vicari (Pilot) e Pa-

trizio Riga sono i veri ar-
tefici di tutto ciò che vie-
ne quotidianamente
svolto. La loro abnega-
zione ha portato la sezio-
ne ad ottimi risultati dal
punto di vista organizza-
tivo. Una menzione par-
ticolare merita la nostra
responsabile della comu-
nicazione, l’addetto
stampa: Tiziana D’Ora-
zio che svolge un compi-
to faticosissimo, ma da
tutti noi, addetti ai lavo-
ri e non, molto apprezza-
to. Pensate solo alla tra-
sformazione del nostro
sito, oggi sempre aggior-
nato e puntualissimo sui
risultati e commenti; a
questo proposito vorrei
ringraziare con molto af-
fetto Emanuela Scotti
che coadiuva con Tiziana
all’aggiornamento del si-
to.  E’ chiaro che ci sono
anche le cose da miglio-
rare e su questo stiamo
lavorando!”

Quali sono i programmi
per il prossimo anno ?
“Da parecchio tempo ci
stiamo dedicando alla
prossima stagione; intan-
to continuerà la proficua
collaborazione tecnica
con l’ Eurobasket, carat-

A cura di Tiziana D’Orazio

BASKET

terizzata da un interscambio di giocatori ;  inoltre
avremo a tempo pieno Paolo Di Fonzo, tecnico di
fama internazionale, attualmente coach della na-
zionale di Malta, che allenerà due squadre. Il pro-
getto “giovani” per la serie D continuerà supporta-
to da alcuni senior di livello.
Ora il mio bilancio annuale è estremamente positi-
vo e vorrei sottolineare anche che la chiusura eco-
nomica di questa stagione, ci consentirà di aver già
pagato per quasi la metà, il costo del rifacimento
del campo e della relativa messa in sicurezza, tan-
to vituperato lo scorso anno.”
La conferma della positiva stagione che ci arriva
dalle parole di Bonardi è sotto gli occhi di tutti.
Quest’anno a suffragare quanto detto ci sono i ri-
sultati delle nostre squadre, che hanno ben figura-
to in ogni campionato, a dimostrazione che la stra-
da intrapresa è quella giusta.

Archiviato il campionato Under 19, comun-
que soddisfacente, la Serie D ha conquista-
to la semifinale per la promozione alla cate-

goria superiore. E’ un risultato eccezionale, inatte-
so ad inizio stagione, che premia l’eccellente lavo-
ro svolto da Pasquinelli, a cui vanno tutti gli ap-
prezzamenti possibili, per quanto raggiunto e per
avere inserito nella prima squadra diversi ragazzi
dell’Under 19 con ottimi risultati.
Anche il bilancio della squadra Under 14 di Riga è
più che positivo. E’ passata con merito alla fase re-
gionale ed ha concluso il suo campionato mostran-
do una crescita tecnica e personale enorme. I ra-
gazzi cominciano ad avere comportamenti da vero
gruppo e cosa più importante agiscono come squa-
dra e per questo è doveroso riconoscere l’ottimo
lavoro svolto da Patrizio Riga.
Il punto sulla stagione della squadra di Gaspardo
(Under 13) è finora positivo, ha perso una sola
partita contro il Nomen ed in questo mese è chia-
mata ad un tour de force perché deve recuperare
molte gare rinviate nel corso del campionato. 
Il gruppo degli Esordienti non competitivi di Pi-
lot, sta ottenendo grandi risultati, è impegnato su
due fronti, il campionato federale e quello UISP.
Nel campionato FIP procede imbattuto, nel cam-
pionato UISP invece ha perso una sola partita (la
prima, ad Anzio) ed ha appena conquistato l’acces-
so alla finale regionale dove incontrerà proprio
Anzio. La posta in palio è l’accesso ad una finale
nazionale che si svolgerà in un concentramento or-
ganizzato dalla UISP.
Mentre il gruppo degli Aquilotti Competitivi se-
guiti sempre da Pilot si avvia verso la conclusione
del campionato ed il resoconto stagionale è assolu-
tamente soddisfacente. Infatti, escludendo le due
sconfitte contro SMIT ed Eurobasket che sono av-
versari di livello superiore, la squadra ha vinto tut-
te le partite, sfoderando prestazioni molto convin-
centi. L’ottimo lavoro svolto è stato premiato con il
reclutamento di due nostri ragazzi  da parte del-
l’Eurobasket per il torneo Internazionale di Valdar-
no, nel quale si sono classificati primi.

Ricordiamo come sempre che tutte le informazioni
relative alla sezione basket si possono trovate sul
sito: www.paloccobasket.it

Riflessioni di un direttore sportivo

Attività agonistica
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Finalmente è fatta. Il G.V. Pa-
locco ottiene la certezza di di-
sputare il prossimo campiona-

to di B2!!!!.
Una stagione fantastica quella Paloc-
china, iniziata a fari spenti, con la
paziente ed attenta costruzione di un
roster che potesse dare garanzie tec-
niche e comportamentali. Obiettivo
play-off, vero e proprio tabù di que-
sta società, che nelle stagioni passa-
te, anche se con squadre
composte da elementi di buona qua-
lità media, non è stato mai centrato.
Spirito di sacrificio e dedizione di
tutto il gruppo, lavoro programmato
e contemporanea valutazione degli
aspetti da migliorare in corsa, così la
squadra è cresciuta di gara in gara.
Dalla 7a giornata, coincidente con lo
scontro al vertice, in casa, contro la Volley Terraci-
na, vinto al 5° set, il G.V. Palocco non ha mollato più
un punto. Sempre ed ovunque bottino pieno, sof-
frendo magari, ma dando in ogni circostanza l’im-

pressione di essere la squadra più forte di tutte.
Memorabile la gara di ritorno, in trasferta, sul te-
mibile campo della stessa Volley Terracina, con il
G.V. Palocco che si è abbattuto come un uragano
sulla squadra inseguitrice, portando a casa uno 0-3
strepitoso, che ha marchiato indelebilmente l’esito
finale della stagione.
Gruppo forte, compatto, granitico: questo il segre-
to del successo, in un girone durissimo e di elevata
qualità media, con squadre imbottite di giocatori di
categoria superiore e nessuna gara, in partenza,
scontata. Doverosa una menzione di tutti i protago-
nisti: il capitano Roberta Carissimi, palleggiatore
forte in alzata come a muro e micidiale in battuta;
l’altro palleggiatore, Giorgia Corsetti, precisa e
puntuale ad ogni suo ingresso in campo; Cinzia Ri-
parbelli, il leader, lo schiacciatore per eccellenza,
innumerevoli volte decisiva ed esempio per tutti, in
campo e fuori, una fuoriclasse; Sara Zaveti una ri-
velazione solo per chi non ne capiva le enormi po-
tenzialità. Sua dote rara, esser decisiva nei momen-
ti decisivi soprattutto in attacco, cresciuta poi, gra-
zie ad una applicazione “furiosa” in allenamento,
in ricezione e difesa, risultando elemento insosti-
tuibile; Serena De Maggi, schiacciatore con grandi
doti di salto, seria e costante in palestra, penalizza-
ta oltremisura dalla spietata concorrenza di due
schiacciatrici formidabili, Ea Giovinale l’opposto
ricevitore, il rendimento allo stato puro, l’ordine
fatto giocatore, da applausi; Sara Paci il 7° perfet-

to, opposto/schiacciatore, sempre in
grado di entrare in corsa, girare al
massimo subito e cambiare le sorti
dell’incontro; Cinzia Salustri, super
in ogni gara ed ogni situazione, ele-
vato standard di rendimento ed im-
pegno in settimana, “resta in aria”
come nessun altro, un grande acqui-
sto; Maria Palumbo, il centralone,
una fotografia del suo campionato
“il big-match”, durante il quale sfo-
dera una prestazione monstre e la-
scia tutti a bocca aperta, soprattutto
gli avversari; Sara Rosati, centrale,
giocatore affidabile e prezioso, an-
ch’essa esageratamente penalizzata
dalla stagione “intoccabile” del se-
stetto base; Federica Gioacchini, il
libero, riceve e difende da vetera-
na dando sicurezza alla seconda li-

nea, sfodera una stagione da incorniciare; Elisa
Darretta, libero under, spesso presente, gioca due
gare decisive da titolare e si fa riempire di compli-
menti da tutti, certo il suo avvenire di alto livello;

LO SPORT
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I primi nel Lazio: GVPalocco in Serie B nazionale
A cura di Stefano Lumini

PALLAVOLO

SPONSOR DELLA SERIE C FEMMINILE

Il coach Fabio Cavaioli Ludovica Cerrai (22) ed Elisa Darretta (99)
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Ludovica Cerrai, convocata spesso e volentieri,
partecipa con entusiasmo e si toglie la soddisfa-
zione dell’esordio, è tra le migliori espressioni
del settore giovanile e scalpita per entrare in
pianta stabile nel gruppo; Fabio Cavaioli, il Co-
ach, fa la sua parte con passione, riuscendo a
rendere semplice, grazie ad un materiale umano
rivelatosi di prima scelta, un risultato che sem-
plice non è mai, il primo posto; Alessandro Toso,
molto più di un secondo, un pilastro in campo e
fuori; Emiliano Virgadavola, all’esordio con la
“C” prova subito l’emozione di una promozione,
compila scout e suggerisce correttivi, come lo fa-
cesse da sempre, chi ben comincia…
Il pubblico e i dirigenti, ci credono tutti sin dal
ritiro precampionato, incitano la squadra  senza
sosta ed alla fine hanno ragione, ne valeva la pe-
na!!! L’amico Alberto Cerrai, che sarebbe ridutti-
vo chiamare sponsor, uomo di sport, ma anzitut-
to di valori, che vede festeggiare la promozione
dopo 22 vittorie consecutive, un numero che lo
segue da decenni come portafortuna. 
E permettetemi di chiudere con un grazie a Gian-
franco Filippi, consigliere del volley, che centra
una promozione in serie B, in un campionato na-
zionale, portando lustro al nome della Polisporti-
va, nell’ambito di uno sport di massa, che a livel-
lo femminile è il primo in Italia per numero di
tesserati, secondo in assoluto solo al calcio.
Grazie anche a chi ha diretto la società, i compli-
menti del mondo pallavolistico che mi sono arri-
vati mi hanno riempito di orgoglio.
Ora inizia una diversa realtà, ma questa sarà
un’altra storia: ora si dia inizio alla festa, siamo
in serie B, grandi ragazze!

ENTRA NELLA FAMIGLIA ARANCIO BLU,
sogna con il volley nazionale.
Ricordiamo che sono ancora aperte le iscri-
zioni al corso di giugno, anche per chi vuole
iniziare la pallavolo.
Dal 1995 al 2005 possono iscriversi le ragaz-
ze e dal 2001 al 2005 anche i ragazzi.
Maggiori info presso la segreteria del volley
nei giorni di martedì,giovedì e venerdì dalle
15,00 alle 18,30.

Classifica Serie C - Girone B
GV Casal Palocco 72
Volley Terracina 64
GS Union Volley 60
Futura Terracina 49
Spes Mentana 47
Castelnuovo 45

PALLAVOLO LO SPORT
in Polisportiva

AICS apre il 1° sportello di Mental Coaching
alla Polisportiva Palocco

Negli ultimi anni si è assistito ad
una crescita di interesse verso
nuovi aspetti dell’allenamento,

soprattutto a livello agonistico, degli
atleti di ogni provenienza sportiva.
Stiamo parlando dell’aspetto mentale, psicologico
degli atleti, sia come singoli che come team.
I professionisti che curano questi delicati aspetti
dello sportivo sono diventati molto popolari negli
alti livelli sportivi, mentre cominciano da poco a
farsi strada nei livelli accessibili da un numero
maggiore di persone, tra chi si chiede se la cura
della mente sia effettivamente di qualche utilità
alla prestazione sportive e tra chi non ne sa nien-
te affatto.
Per fare luce sulla faccenda ho intervistato Salvato-
re Rustici, il mental coach che si sta occupando de-
gli atleti della polisportiva Palocco.

Dott. Rustici, perché il mental coaching dovrebbe
aiutare l’atleta a migliorare le sue prestazioni
sportive?
Ti risponderò con un esempio molto semplice: tut-
ti sappiamo che in formula 1 le macchine devono
rientrare nelle limitazioni e nei parametri del rego-
lamento, di conseguenza le prestazioni delle singo-
le auto non sono troppo distanti le une dalle altre.
Qual è dunque l’elemento che fa la differenza? Che
rende la competizione una vera sfida, combattuta,
avvincente e non prevedibile?

Il pilota?
Esattamente.
E’ il pilota che ha in mano il potere di salire o me-
no sul podio, la macchina è il mezzo, attraverso il
quale esprime le sue capacità sportive; per quanto
potente e precisa possa essere l’auto un pilota inca-
pace non potrà ottenere dei risultati positivi. 
Pensa al pilota come la mente e alla macchina come
il fisico dell’atleta. Non possiamo pensare che la
preparazione di uno di questi due elementi, possa
sopperire alla carenza dall’altro se si vuole trovare
l’eccellenza personale.

In cosa consiste il percorso del mental coaching?
E’ un percorso attraverso il quale il mental coach
aiuta l’atleta a migliorare la performance, aiutando-
lo a cercare e trovare la concentrazione e lo stato
mentale dove può esprimersi al meglio.

E’ un processo che tende ad acquisire
pieno utilizzo delle proprie risorse,
frequentemente ostacolate da stress,
ansie o difficoltà di concentrazione in
situazioni di pressione, come possono

essere le competizioni. Trovo che sia un percorso
indispensabile per allenatori ed atleti che vogliano
dare il meglio che possono a prescindere dalla si-
tuazione, che sia d’allenamento di competizione o
puramente ludica.

Da dove nasce il suo interesse per questo partico-
lare aspetto della preparazione sportiva?
Credo sia importante specificare che prima di esse-
re un mental coach, ho vissuto in prima persona le
problematiche di atleta e di allenatore professioni-
sta nell’ambito del tennis e del karate.
Svolgendo inoltre il ruolo di dirigente sportivo ed
organizzatore di eventi sportivi internazionali, ho
avuto modo di osservare da vicino le alchimie ne-
cessarie al successo sportivo e personale, rimanen-
done affascinato.
Mi capita spesso di lavorare con atleti dalle gran-
di potenzialità, che in particolari situazioni di
stress o problemi personali perdono in poco tem-
po delle capacità duramente acquisite in anni di
allenamento e di conseguenza la fiducia in loro
stessi. Riuscire a liberarli da tali frustrazioni per
riprendersi le prestazioni che gli competono non
ha prezzo.

Chi fosse interessato ad un percorso di mental
coaching dove può rivolgersi?
Abbiamo aperto uno sportello di Mental Coaching
alla Polisportiva Palocco. 
Presso tale struttura gli atleti e/o gli Insegnanti del-
la varie discipline sportive potranno incontrare i
Responsabili, dott. Salvatore Rustici Mental Coach
della SPOPSAM e Membro AIPS, Consulente di
Psicologia dello Sport e Mauro Marino Responsabi-
le Nazionale dell’AICS Tennis.

Lo sportello è a disposizione il martedì e il giovedì
dalle ore 15.00 alle 19.00.
Per il mese di maggio gli incontri e i test per tutti
gli interessati sono gratuiti.
Lo sportello di Mental Coaching è il primo in Italia
patrocinato dall’AICS Roma e Nazionale. 
Valerio Psicosport “ Olos”
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Agonistica alla stretta finale

Siamo allo sprint finale! Il 20 Maggio si conclu-
derà la stagione 2011/2012 e tireremo le som-
me del lavoro svolto.

La Prima Squadra di Mister Nardi è arrivata ad
un onorevole metà classifica, forse grazie alla me-
ravigliosa rosa poteva ambire a qualcosa di più ma
non ci possiamo certo lamentare del grande lavo-
ro svolto da tanti ragazzi che in questa fine stagio-
ne hanno affrontato due partite settimanali per
riuscire a salvare la categoria Juniores in grande
affanno. Salvezza afferrata solamente nell’ultima
partita con i cugini del Bernocchi battuti per 4 a 0
in casa ed arrivando così ai 40 punti che garanti-
scono l’uscita dai tanto temuti play-out. Sicura-
mente girone particolare, in quanto anche la vin-
citrice Foglianese arrivata a 58 punti ha dovuto fa-
ticare fino all’ultima giornata e la salvezza così ha
un sapore ancora più dolce. 

Gli Allievi 1995 di Mister Novelli sono riusciti ad
arrivare terzi in un girone veramente ostico. Un
grande grazie ai due portieri Babiloni e Buono, ai
giocatori Pomarico e Bernacca che hanno avuto un
doppio impegno sempre a causa della Juniores ma
un “enorme” grazie va anche ai Dirigenti Galas-
setti e Bomboi per il grande lavoro svolto e per es-
sere riusciti a portare un gruppo così esiguo fino
alla fine. Onorevoli tutti di menzione i protagoni-
sti di questa categoria: Agolini, Arnesano, Babilo-
ni, Bomboi, Boldrini, Buono, Caterini, Catalani,
Devoto, Galassetti, Matta, Lapenna, Migani, Mol-
dovan, Pomarico, Severa, Wolsztajn e non per ul-
timo ma perché tornato a calcare il campo a fine
stagione Casantini.

Al momento di andare in stampa il campionato Al-
lievi regionali fascia B categoria 1996 di Mister
Mangiasciutto è ancora in bilico. Tutto verrà deci-
so nell’ultima giornata il 20 Maggio. Annata parti-
colare, con alti e bassi, grandi cambiamenti in pan-
china ed in campo. I pochi rimasti grazie anche al-
l’aiuto dei giovanissimi 1997 sono riusciti a risali-
re la china dall’ultima posizione fino alla terz’ulti-
ma con la speranza di superare il Pescatori nello
scatto finale. 
I gladiatori rimasti: Bastoni, Battisti, Bianchi, Bil-
li, Carofalo, Curti, Dona’, De Sanctis, Di Berardi-
no, Moreschini, Nuvoloni, Prosperini, ed i portie-
ri Agostini, De Lio e Plazzi in rigoroso ordine al-
fabetico!

Giovanissimi 1997 di Mister Laruffa seconda posi-
zione fortemente voluta anche contro la sfortuna!

Grande gruppo, affiatato e motivato, già da diversi
anni protagonista in tutti i campionati svolti, que-
sti ragazzi sono riusciti a dare il meglio in ogni oc-
casione. Ecco la rosa al completo: Apostolico, Ba-
rontini, Barra, Bonito, Bonora, Bucchi, Carlotti,
Chiari, De Simoni, Di Vetta, Di Vetta, Elisei, Giam-
mei, Giudicianni, Graziosi, Migani, Migani, Mineo,
Lana, Parodi, Piccoli, Scacchi, Traietti, Trunfio,
Vincenzini. Grazie per il grande impegno e l’attac-
camento alla maglia. Non ci sono parole per ringra-
ziare anche i genitori, che si sono sacrificati a por-
tare i ragazzi anche a due partite settimanali oltre
gli allenamenti ed al nostro personale “dirigente in-
formatico” De Simoni che ha facilitato tantissimo il
lavoro di segreteria con le sue mega creazioni!! In-
somma un meraviglioso gruppo di genitori e figli
che in polisportiva non dimenticheremo mai. 

Giovanissimi regionali fascia B categoria 1998
hanno pagato lo scotto dell’integrazione. Gruppo
interamente nuovo formato da ragazzi provenienti
da tantissime società, è riuscito solo alla fine del
campionato con l’arrivo in panchina di Mister Buz-
zi a diventare un corpo unico ed affiatato. Sicura-
mente la rosa troppo ampia formata all’inizio sta-
gione ha creato problemi di inserimento sia ai ra-
gazzi che ai mister succedutosi in panchina ma il
lavoro svolto, speriamo, rimarrà utile per il prossi-
mo anno. Sicuramente cresciuti tecnicamente e fi-
sicamente questi atleti sfrutteranno l’esperienza
avuta perché anche perdere è stato costruttivo! 

Costruttiva è stata anche l’esperienza sotto età dei
Giovanissimi fascia B cate-
goria 1999 di Mister De Ca-
taldo. Giocare contro avver-
sari più grandi di un anno
non è stato così faticoso co-
me si pensava ed i nostri
piccoli campioni ce l’hanno
messa veramente tutta per
arrivare a metà classifica.
Bravi e volenterosi parteci-
peranno anche al prestigio-
so torneo di Via Pisana or-
ganizzato dall’Urbetevere in
modo da rimanere impegna-
ti fino alla fine di Giugno.

E solamente alla fine di Giu-
gno sapremo se le nostre fa-
tiche saranno ricompensate;

infatti le categorie 1995 e 1997 arrivando terza e
seconda potrebbero essere ripescate per le catego-
rie regionali grazie anche alla Coppa Disciplina co-
me già accaduto la passata stagione. Non ci resta
che attendere e sperare !

Siamo finalmente arrivati a Maggio. Il tanto so-
spirato bel tempo è arrivato accompagnato
dall’inizio dei tornei di fine stagione. Tutti i

nostri atleti dopo l’ultima partita di campionato del
5 maggio , sono impegnati nei vari tornei infraset-
timanali organizzati da società limitrofe. 
A Casal Bernocchi saranno impegnati i Pulcini
2003, 2002, 2001 e gli esordienti 2000 e 1999; ad
Atletico Acilia i Pulcini 2004, 2001 e gli esor-
dienti 2000.
I programmi gara di entrambi i tornei sono espo-
sti nella Bacheca della Scuola Calcio e tutti i geni-
tori sono pregati di avvisare se non disponibili a
partecipare.
Il 14 Maggio riparte il nostro torneo interno arri-
vato alla Sesta edizione “Giovanni Paolo II”, an-
che questo anno interamente dedicato alla scuola
calcio.
Fino al 17 Giugno tutti pomeriggi saranno allietati
dalle grida di tanti piccoli atleti. Le società parteci-
panti sono addirittura 18: Urbetevere, Ostiamare,
Roma Team Sport Romulea, Lazio a5, Selva dei Pi-
ni Pomezia, Sporting Fiumicino, Tor de Cenci,
Ostiantica, Jolly Club Trullo, Città di Fiumicino,
La Selcetta, G. Castello, Pescatori, Atletico Acilia,
Vega Ostia, Casal Bernocchi e ovviamente Palocco.
Le squadre che calcheranno il nostro campo saran-
no 52! Tre gironi di Esordienti 2000, tre Esordien-
ti 2001, tre Pulcini 2002 e quattro Pulcini 2003.  
Ringraziamo, sin d’ora, per primo il nostro grande
sponsor “Domus Romana” che come ogni anno ci so-
stiene e poi  tutte le società partecipanti che anche
quest’anno hanno aderito con entusiasmo alla nostra
manifestazione e ci scusiamo con quelle che abbia-
mo dovuto “lasciare a casa” per mancanza posti.
I risultati gara e le classifiche saranno visibili
nella bacheca apposta fronte ingresso campo Se
volete passare un pomeriggio in allegria guardan-
do dei grandissimi atleti pronti a tutto, vi aspet-
tiamo numerosi sugli spalti perché ce ne sarà per
tutti i gusti!!  

Giovanissimi 1997

Allievi 1995

I Pulcini 2003 alla manifestazione “Stracalciando” su via dei Fori Imperiali

A cura di Monica Piccioli

CALCIO

Torna il Torneo GPII
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LO SPORT
in Polisportiva

L’intrigante campionato Elite Doppio Libero
ha completato il suo secondo mese di attivi-
tà. Qui di seguito vi diamo le classifiche dei

due gironi al 30 Aprile, quando mancano soltanto
tre partite alla conclusione di questa gara.

GIRONE A
1) Tota F/Gubitosi M 8-8-0-16-2-106-62
2) Capone F/Romani Gl 8-7-1-14-3-96-48
3) Capone D/Manzella M 8-7-1-14-4-103-65
4) Cittadini P/Gorini D 8-6-2-14-4-99-63
5) Panizzi A/Pennacchi R 8-4-4-10-8- 83-81
6) Cascarino Gl/Gatto G 8-3-5-6-10-56-82
7) Masia R/Carucci A 8-3-5-7-10-81-86
8) Piazzolla A/Buattini V 8-3-5-6-10-62-71
9) Visone F/Capone D 8-2-6-6-12-70-85
10) Gentili S/Corazza S 8-2-6-4-13-60-93
11) Lombardo A/Difalco A 8-2-6-4-13-45-83
12) Soldati L/Lupo F 8-1-7-3-15-55-97

GIRONE B
1) Ienca G/Perisinotto A 8-8-0-16-2-101-39
2) Rovacchi R/Cimino B 8-7-1-15-4-101-58
3) Procopio M/Piazza M 8-6-2-13-6-95-57
4) Carducci F/Romani A 8-5-3-13-8-103-87
5) Sainato C/Bertinaria D 8-5-3-10-7-83-61
6) Ripanuccie/Ripanuccim 8-5-3-10-7-88-74
7) Dellalucilla P/Minerva E 8-4-4-9-8-80-67
8) Donnini G/Filosofi M 8-3-5-8-11-78-89
9) Filippi Gf/Marcozzid 8-2-6-6-15-74-102
10) Romani M/Romani C 8-2-6-4-12-38-86
11) Nardini Am/Visone S 8-1-7-2-14-39-90
12) Fabriani M/Fabriani M 8-0-8-1-16-29-101

Per coloro per i quali non fosse ancora chiaro ripe-
tiamo che le cifre a fianco di ogni coppia si riferi-
scono, rispettivamente ed in ordine sequenziale, al-
le partite giocate, alle partite vinte, alle partite per-
se, ai set vinti, ai set persi, ai games vinti, ai games
persi. 

Come appare dalle graduatorie, nel girone A, la
coppia formata da Federico Tota e Marco Gubitosi
(sulla carta outsiders ed, invece, rivelatisi veri e
propri crack), sembra aver messo un’ipoteca sulla
gara in quanto è in testa a tre match dalla conclu-
sione, avendo già incontrato e battuto tutte le for-
mazioni che l’attuale classifica dice essere le più ag-
guerrite.
Per le altre due posizioni del podio sono in lotta le
formazioni composte da Francesco Capone e Gian-
luigi Romani, Daniele Capone e Marco Manzella,
Paolo Cittadini e Davide Gorini.    
Nel girone b, invece, i pronostici della vigilia so-
no stati ampiamente rispettati e i due supervete-
rani Giorgio Ienca ed Alfredo Perisinotto non
sembrano incontrare ostacoli nella loro marcia
senza problemi. 
Il mese di maggio darà i responsi definitivi.
Successivamente tutti coloro che anelano ad una
rivincita ne avranno la possibilità nei successivi
Master ad eliminazione diretta. Al primo saranno
ammesse le coppie prime sette classificate del gi-
rone a ed la prima
piazzata del girone
B, al secondo tutte
le altre sedici for-
mazioni.

A cura di Marco Manzella

TENNIS

Molti giocatori di tennis a livello di club si
trovano in difficoltà a giocare il rovescio,
colpo il quale, anche se considerato più fa-

cile da coloro che hanno già una impostazione tecni-
ca avanzata, risulta meno naturale di quanto dovreb-
be essere a livello, come detto, di club, eufemismo
usato per definite gli autodidatti, cioè noi scarsi.
Per tutti coloro che così serenamente si sentono (e,
malgrado ciò, continuano pervicacemente a fre-
quentare i courts) sarà un gran sollievo ed aprirà
un sia pur piccolo spiraglio di consolazione il fatto
di sapere che, sia pur per una volta sola, sia stato
giocato, a livello professionale, un match nel corso
del quale non è stato tirato nemmeno un rovescio,
letteralmente neanche uno.
E notate bene che ciò accadde non nel torneuccio
di Marina di Pietrasanta Inferiore bensì sulla miti-
ca erba di Wimbledon.
Si era nel 1972: il sorteggio del primo turno femmi-
nile oppose l’olandese Marijke Schaar all’indonesia-
na Lita Liem. Nessuna delle due è stata una grande

ma la prima menzionata, la Schaar, è stata, nel perio-
do tra il ‘70 ed il ’75, costantemente tra le prime cin-
quanta del mondo. L’altra, l’asiatica, fece sporadiche
apparizioni nel massimo circuito dal’71 al ’73, con ri-
sultati deludenti, per poi concentrarsi sui minori (di
livello tecnico, ma non per guadagni) circuiti di zona,
cioè estremo orientali, dei quali era una delle stelle.
Tornando a Wimbledon ’72, l’incontro, giocato su
uno dei campi periferici, con pochi spettatori, ave-
va la caratteristica di far affrontare due giocatrici
che usavano sempre e soltanto il dritto, cambiando
mano quando la palla era indirizzata sulla loro par-
te teoricamente destinata al rovescio.
In sostanza quello storico e mai più ripetuto
match, terminato con la vittoria della Schaar per 7-
5 7-9 6-3 (si ricorda che ancora non esisteva, o me-
glio non era ancora dovunque accettato, il tie-bre-
ak), vide, per circa un’ora e tre quarti, un tennis fat-
to solo di dritti, senza mai un rovescio, piatto top o
slice che fosse.
Chissà se, in futuro, ciò avverrà di nuovo ?

Curiosità: una partita unica nella storia Elite doppio libero

La nostra storia infinita prosegue, sempre fo-
calizzata sul torneo a squadre indoor. Siamo
in tempi recenti, diciamo quattro o cinque

anni fa.
Si gioca, sul campo numero 3, quello lontano dalle
tribune, un doppio maschile decisivo per l’esito di
quello specifico incontro.
Da una parte lottano due non più giovanissimi –
ma agguerriti – esponenti dei veterani usi a compe-
tere insieme; dall’altra una coppia estemporanea,
nel senso che ha giocato in doppio soltanto da
quando si è trovata nella stessa squadra. Uno dei
due componenti è molto dotato fisicamente ma ha
degli indubitabili limiti tecnici. Per questi motivi è
stato piazzato, nella valutazione tecnica che impo-
stato il sorteggio per la formazione delle squadre,
in fascia 3 (poi, negli anni successivi, è salito alla
fascia 2, ma questo è un altro discorso).
Torniamo a noi: accade che nella fase iniziale del-
la partita il personaggio al quale accennavamo az-
zecchi due terrificanti smash, ancora più notevoli
in quanto, giocando al coperto, il rumore è ampli-
ficato. Uno dei componenti l’altra coppia appare
nervosissimo e parla fra se e se, denunciando gran-
de insoddisfazione…
Quando l’avversario di cui sopra azzecca un terzo
potentissimo smash, il nostro eroe, per dirla con il
gergo che oggigiorno usano i giovani, “sbrocca”,
cioè perde totalmente il controllo e comincia ad
urlare. In pratica si rivolge agli organizzatori, pre-
senti nella lontana tribuna, inveendo contro di lo-
ro e sostenendo a pieni polmoni che “questo qui”
(si riferisce ovviamente al tipo che appena smasha-
to) non è una fascia 3 bensì una fascia 1 forte, che
le divisioni tecniche sono state fatte male, che non
è giusto giocare contro tipi simili ecc ecc.
La partita viene interrotta, così come quella in atto
sul campo 1, dove, ovviamente, il gioco risultava
disturbato dalle urla provenienti dal campo atti-
guo. Si crea un considerevole bailamme e nascono
immediatamente  due partiti: il primo asserisce che
chi si lamenta ha ragione, quello è troppo bravo,
ecc. L’altra fazione parla di attacco isterico, esage-

rato, invita alla sana moderazione…  Dalle tribune
scendono gli organizzatori e si recano in campo per
andare a parlamentare con il giocatore che prote-
sta, cercando di spiegargli le ragioni tecniche della
valutazione, il fatto che chiunque può azzeccare
due o tre colpi, e così via.
La trattativa è lunga e snervante e sembra senza
sbocchi. Poi soltanto l’intervento dei compagni di
squadra induce, dopo una decina di minuti di Far
West, il riottoso a riprendere a giocare, di malavo-
glia e farfugliando che gli si sta facendo una grossa
ingiustizia. Fortunatamente si arriva a questa solu-
zione in quanto erano tutti in difficoltà e non si sa-
peva cosa fare. Peraltro, alla fine, con un minimo di
buon senso, si riprende il torneo.
Nel frattempo lo smashatore (perdonate l’orren-
do neologismo), un poco imbarazzato e frastorna-
to per quello che era successo, è rimasto sulle sue
senza dire nulla ma apparendo palesemente im-
barazzato. 
Si ricomincia: e, come ti sbagli, la protesta ha avu-
to il suo effetto mortifero. Il protagonista di cui so-
pra non azzecca più una sola palla, men che meno
gli smash. Va di male in peggio. Praticamente è
uscito, di testa, dal gioco. La sua coppia perde la
partita e quella squadra il confronto totale. 
Colui che protestava, alla fine, uscì dal campo sen-
za più lamentarsi……
Ricordiamoci un proverbio: un bel tacer non fu
mai detto….

Tennis gossip (ovvero non prendiamoci troppo sul serio)

La protesta assassina

E’ con piacere che informiamo dei successi delle
nostre squadre rappresentative nelle manifesta-
zioni UISP. In particolare nella Coppa Italia fem-
minile la nostra squadra A è arrivata fino alla fi-
nale. La stessa squadra era composta da Vittoria
Biasetti, Paola De Felici, Matilde Bonin, Maria Te-
resa Bellanti, Daniela Cuoco. Nella identica com-
petizione maschile invece la nostra squadra ha
vinto. Gli artefici di tale successo sono stati Fede-
rico Tota, Fabio Torresi, Sergio Sansovini, Luca
Soldati, Guglielmo Romagnoli. Entrambe le squa-
dre hanno avuto lo stesso coach: Stefano Donati.
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Lavori di giugno
Sarchiare le piante da fiore, arieggiare il terreno e
se necessario diserbare. Regolare lo sviluppo delle
siepi. Attenzione al ragnetto rosso sugli agrumi.
Controllare parassiti e malattie fungine: i dovuti
trattamenti dovranno essere fatti quando la pianta
non è in fioritura. 
Si semina 
Nell’orto: Semenzaio in ambiente caldo o sotto ve-
tro: Basilici, Cavoli estivi, Cipolle, Melanzane, Pe-
peroni, Pomodori, Ravanelli, Sedani. In vasetto:
Zucchini. In vivaio: Carciofi. A dimora: Barbabieto-
le da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cime di rapa, Ci-
polle, Fave, Lattuga primaverile, Piselli rampicanti
e mezza rama, Rape, Rucola, Spinaci. Sotto tunnel:
Angurie, Cetrioli, Meloni. 
Piantagione: 
Agli, Asparagi, Cipolline in bulbilli. Raccolta: Bie-
ta da coste, Carota, Cavolfiore, Cicoria, Endivia ric-
cia, Endivia scarola, Finocchio, Porro, Prezzemolo,
Spinacio, Valeriana. 
In vivaio:Alcea, Cavolo ornamentale, Digitale, Gail-
lardia, Garofano dei poeti, Margheritine. 
Semina a dimora: Astro, Clarkia Convolvolo, Gip-
sophila, Ipomea, Petunia, Phlox. 
Piantagione bulbi: Dahlie, Gladioli, Lilium. 
Trapianto: 
tutte le piantine pronte nel vostro vivaio o sul
mercato.
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INFERNETTO
BAR PASCIA’
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ DOLCE PARADISO
VIA WOLF FERRARI
VIA CILEA
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
SUPERMERCATO DICO
VIA LOTTI
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA SAN CANDIDO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
SUPERMERCATO CONAD
VIA CASTRUCCI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”

BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
GELATERIA MAURO’S
VIA GIORDANO
FERRAMENTA NATALI
EDICOLA IL CIGNO
VIA GIORDANO

PALOCCO
SUPERMERCATO SISA
PALOCCO ‘84
DALLE ALPI ALL’ETNA
VIA PRASSILLA
100 SERVIZI
VIA SENOFANE

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

POLISPORTIVA
25.4 Nettuno - Palocco 0-0
29.4 Palocco – Gennazzano 1-0
6.4 Ciampino - Palocco 3-2
13.5 Palocco – Atletico Sabotino 1-1
20.5 Grottaferrata - Palocco 3-0

La classifica al 22 Aprile
1. N.S. MARIA DELLE MOLE 85
2. CAVA DEI SELCI 78
3. RODOLFO MORANDI 68
4. CIAMPINO 65
5. DILETTANTI FALASCHE 59
6. NETTUNO 56
7. PALOCCO 47
8. VIVACE GROTTAFERRATA 46
9. N. ATLETICO SABOTINO 43
10. PESCATORI OSTIA 40
11. BORGO FLORA 39
12. OSTIANTICA 38
13. ATLETICO GROTTAFERRATA 38
14. SS.PIETRO E PAOLO 37
15. SA.MA.GOR. 30
16. V.J.S. VELLETRI 28
17. CANARINI ROCCA DI PAPA 23
18. AUDACE GENAZZANO 21

Calcio
Promozione Girone C

I risultati

A.P.D. PALOCCO

Una firma per aiutare
la Polisportiva

Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF

a favore della

Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco

Scrivi questo codice nell’apposito spazio della

Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
La destinazione del 5 per mille non è alternativa

a quella dell’8 per mille.

Pertanto si possono esprimere

entrambe le opzioni.






