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In questi giorni, con la stagione ago-
nistica ai nastri di partenza, è suffi-
ciente aggirarsi per le varie sezioni

della Polisportiva per notare quale pe-
sante tipo di impegno abbiano le varie
segreterie delle differenti sezioni.
Chiaramente tutta l’impostazione del la-
voro passa attraverso quegli uffici che
sono, inoltre,  direttamente responsabili
della, per così dire, messa in moto del-
l’apparato organizzativo.
Scendendo in dettaglio la segreteria Ten-
nis, gestita ormai da anni da quattro si-
gnore, Cristina, Elisabetta, Gigliola e Ste-
fania (citate in rigido ordine alfabetico
per evitare…malumori…) ha fra i molti
altri, il compito assai particolare di
sovraintendere agli abbinamenti dei ten-
nisti, cioè, in pratica, di decidere chi gio-
ca con e/o contro chi. Non sembri facile e
da poco tale incarico anche perchè, in
generale, i tennisti di circolo, se non han-
no gli stessi valori tecnici dei profession-
isti, a livello di carattere e grinta, non
sono secondi a nessuno e quando protes-
tano….protestano…Veramente!!
Naturalmente non terminano qui i compi-
ti della segreteria della quale stiamo par-
lando. Nell’isola del tennis, piena di com-
petizioni interne ed esterne, il divenire è
torrenziale e le quattro signore di cui so-
pra non possono perdere l’attimo, pena
lamentele a non finire…
Passiamo alla sezione Calcio che ospita
partite di  categoria nonchè un pubblico
numeroso e, conseguentemente, ha
problematiche diverse ma anch’esse as-
sai pesanti. Tutto ciò richiede presenza
ed impegno a livello fisico e di ore di
permanenza negli uffici. Mo-

nica Piccioli ne è il cervello e la coordinatrice e vede
unanimemente riconosciute le sue doti organizzative.
La sezione Basket poggia le sue fondamenta su Rita
Vicari e Patrizio Riga (quando non allena), coadiuvati
da un valido gruppetto di aiutanti. Questa segreteria
ha il compito stressante ed ingrato di coordinare i cor-
si e tutte le problematiche che ne derivano, nonchè
quello di coordinare… i genitori, variante non indif-
ferente in un mondo popolato da giovanissimi, biso-
gnosi quindi di guida, sostegno ed appoggio.
Nuova di zecca è la segreteria del volley che ha, a livel-
lo di corsi, più o meno le stesse problematiche del ba-
sket. Iniziando, peraltro, in questi giorni la sua attività
non potrà non dover superare i momenti delicati e
problematici del rodaggio iniziale. Ma non potrebbe es-
sere altrimenti.
Tutto il resto, cioè l’organizzazione delle altre Sezioni
che non dispongono di una segreteria ad hoc (pattinag-
gio, club house, palestra, ecc.), nonchè quant’altro si

POLINEWS
Accad(d)e in Polisportiva: l’importanza delle segreterie

debba fare in assoluto, spetta alla segreteria generale,
detta orgogliosamente dal suo stesso personale “il cuore
pulsante della Polisportiva”. In quel vasto ufficio
Francesca, Franceschina (detta così per distinguerla
dalla sua omonima) e Roberta (sempre citate in ordine
alfabetico, vedi sopra…) si impegnano duramente nello
smaltimento delle pratiche burocratiche nonchè in
miriadi di altre attività tra le quali la più difficile è quel-
la di gestire anche il “front office” cioè tenere il contat-
to con il pubblico sia a livello amministrativo (disbrigo
pratiche, pagamenti, ecc) che gestionale cioè parlare,
qualche volta,  anzi, diremmo, “parlamentare”, con so-
ci od esterni che protestano per le ragioni più disparate
o chiedono spiegazioni e delucidazioni, le più varie, le
più inattese.
Insomma c’è tutto un mondo dietro le segreterie: il no-
stro mondo, piccolo se volete, ma non minuscolo. E, se
continua ad andare sostanzialmente tutto liscio, è com-
pletamente (o quasi) merito loro…

Grande festa, il 10 settembre scorso, in Polisportiva.
Grande festa per i tanti soci intervenuti per riabbrac-
ciare Adalgisa Cerami che ha voluto festeggiare con

loro i suoi 102 anni.
E gli amici e le amiche ditanti pomeriggi passati assieme la
hanno riaccolta a braccia aperte, nel gazebo accanto alla pi-
sta di pattinaggio, presenti il presidente Marco Manzella e
gli ex Enzo Martucci e Salvatore Indelicato.
Grandi abbracci, tante foto e la torta, ancora una grande tor-
ta, con tante candeline da spegnere con l’entusiasmo di una
giovincella. Auguri, auguri amatissima Adalgisa!

102 di questi giorni
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tamente da Allah, come si direbbe og-
gi “senza se e senza ma”. Gli stessi
musulmani che chiamiamo moderati,
se per un verso dicono che ciò non è
da prendersi alla lettera, dall’altro di
fronte ai rigurgiti di violenza tac-
ciono, anche se magari in cuor loro
non li condividono.

Anche le reazioni del mondo occi-
dentale davanti alle violenze scatenate da singoli
episodi, come lo stupido filmetto o le inopportune
vignette di cui si parla in questi giorni, sono sem-
pre passivi per non dire pavidi, nell’ottica di non
urtare la suscettibilità di chi quelle violenze ha
commesso. “Gli USA non hanno niente a che vedere
con il film anti-islam, che è disgustoso e riprove-
vole”. Così si è espressa Hillary Clinton mentre la
prima reazione di Obama successiva agli incidenti
al Cairo, è stata di scuse per aver permesso la dif-
fusione del video che li ha provocati.
Non mi sembra di aver mai sentito alcun politico
esprimersi come ha fatto la Clinton in occasione ai
continui film anticristiani. Pochi giorni fa al Festi-
val di Venezia è stato premiato come miglior regista
tale Ulrich Seidl, austriaco, per il film Paradise:
Faith nel quale la protagonista, fanatica cattolica, si
masturba con un crocifisso! Qualcuno si è scusato?
No. Il regista ha affermato che il suo film non è

Islam e democrazia sono incom-
patibili. Lo disse undici anni fa,
con rabbia e orgoglio, Oriana Fal-

laci, lo ripetono in tanti oggi, e anco-
ra si continua con la speranza di dia-
logare con il mondo musulmano. Lo
auspica il Papa, lo ripetono i politici
di mezzo mondo. Ma per stabilire un
dialogo, con l’islamismo come con
l’ateismo, è necessario fissare un ter-
reno comune. La realtà è purtroppo di radicale op-
posizione: islam, inteso come ideologia musul-
mana, e democrazia sono tragicamente incompati-
bili. E lo sperimentiamo ogni volta che la cronaca
ci mette davanti a fatti come quelli della violenta ri-
volta contro il mondo occidentale sia per uno stu-
pido film, sia per un libello, una vignetta magari
riprodotta su una t-shirt e indossata da qualche im-
prudente esibizionista.
Non possiamo nasconderci infatti che l’ideologia
musulmana, basata su un testo che non va interpre-
tato ma preso alla lettera e che non può essere at-
tualizzato, istiga all’odio e alla violenza, fino alla
morte, nei confronti di chi non è musulmano e per-
ciò stesso infedele. ”Quando incontrerete infedeli,
dovete ucciderli fino a farne grande strage, e stringe-
te forte le catene dei prigionieri” (Surata 67, verset-
to 4.). Per i musulmani il Corano è parola non ispi-
rata come i testi sacri cristiani, ma espressa diret-

blasfemo, “però mi piace scioccare”. Farebbe lo stes-
so con il profeta Maometto? Cosa accadrebbe se lo
facesse? Da noi invece se Madonna, nello show
tenuto a Roma qualche anno fa, si è fatta issare su
una croce non di umile legno ma di cristallo
Swarowski sono sì scattate accuse, ma di oscuran-
tismo per le proteste, naturalmente solo verbali, di
alcuni cattolici. Quindi è inutile protestare se al
museo di Bolzano fu esposta, nel 2008, “La rana
crocifissa” con un boccale di birra in una mano e un
uovo nell’altra, opera di uno scultore austriaco, o
se il volto del Salvator Mundi di Antonello da
Messina che faceva da sfondo all’opera teatrale “Sul
concetto di volto nel Figlio di Dio” veniva progressi-
vamente copiosamente imbrattato dagli escrementi
del padre del protagonista. In queste occasioni
qualcuno protesta, facendo inconsapevole propa-
ganda all’evento, poi tutto finisce lì fino alla suc-
cessiva provocazione. Ma niente scuse ufficiali,
come invece avviene quando la reazione diventa
violenta e ci scappano pure i morti. Il motivo?
La religione cristiana si basa sul perdono, quella
islamica sulla scimitarra. Per questo l’ideologia
musulmana è incompatibile con il resto del mondo
e, visto il tipo di reazione che suscita di fronte a cer-
ti eventi riesce difficile non concludere che, come
sosteneva Oriana Fallaci, per paura stiamo rinun-
ciando alle nostre radici e alle nostre libertà.

Salvatore Indelicato

PRIMO PIANO
Dialoghi tra sordi
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contemporanei. Lo scorso anno furono oltre 1600
gli abbonati e il teatro di via dei Pallottini si classi-
ficò primo negli incassi tra quelli con sala fino a
300 posti.
Come sempre la Gazzetta, mensilmente, indicherà
nella sezione SPETTACOLI, i lavori programmati
per il mese successivo, sia del teatro Manfredi co-
me degli altri teatri del Lido.

Sagra della tellina
Si è svolta al Borghetto dei pescatori, nel week
end del 5 ottobre, la consueta “Sagra della telli-
na”, kermesse di tre giorni che, come ogni anno,
richiama al Borghetto molto pubblico che, con la
scusa della degustazione degli spaghetti, arricchi-
ti da telline, cozze e vongole e distribuiti negli
appositi stand, passa una bella serata passeggian-
do tra le solite bancarelle piene di merce varia e
ascoltando piacevole musica. Quest’anno è stato
anche possibile approfittare dell’iniziativa della
Associazione italiana celiachia e degustare anche
cibo privo di glutine.
Da ricordare il tradizionale rito chiamato “Matri-
monio con il mare”, un antico rito religioso con il
simbolico “matrimonio” tra i pescatori e la Madon-
na “Stella Maris”, loro protettrice, al termine di una
suggestiva processione di barche dal Canale dello
Stagno fino al pontile di Ostia.

Al termine di una riunione della Commissio-
ne Sicurezza del XIII Municipio, presieduta
dal suo presidente Luigi Zaccaria e incentra-

ta sui temi di prevenzione, tutela e sicurezza rischi
idrogeologici nel nostro territorio, è stato deciso di
dare l’avvio, sullo stesso, ad un monitoraggio della
situazione dal punto di vista idrogeologico. Lo stu-
dio, affidato ad esperti e da espletarsi in tempi bre-
vi, sarà effettuato con  il coinvolgimento di  Regio-
ne Lazio, Protezione Civile, Ente Bacino Tevere,
Ardis Lazio e Cibitar, utilizzando ogni mezzo ido-
neo, compreso il rilevamento via aerea.
Alla riunione erano presenti il delegato del sindaco
Alemanno “ai fiumi romani”, Valerio Cianciulli, e
rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, del-
la Guardia Costiera, della Polizia locale e dell’Uffi-
cio tecnico del municipio XIII.
Nel corso della stessa è stato evidenziato come nel-
l’impegno fondi iscritto a bilancio sarà possibile
trovare risorse da destinare alla messa in sicurezza
del territorio. E’ infatti assolutamente prioritario,
come si ripete da tempo, intervenire con la ricali-
bratura e pulizia dei fossi e delle reti fognarie per
consentire un regolare deflusso delle acque reflue
riducendo il pericolo di allagamenti come quelli
degli scorsi anni, allagamenti che si riperanno pun-
tualmente in assenza di efficaci azioni correttive.

Con una presentazione alla stampa tenutasi
nella sala dell’Arazzo al Campidoglio, il di-
rettore artistico del teatro Nino Manfredi di

Ostia, Felice della Corte, ha illustrato il program-
ma della stagione 2012/2013 del teatro lidense, sta-
gione che si è appena inaugurata il 13 ottobre (ve-
di Gazzetta di settembre, pagina 45) con “La paro-
la ai giurati”, adattamento dai due celebri film sul-
l’argomento, per la regia di Claudio Boccaccini, cui
fa seguito, dal 23 ottobre al 4 novembre, l’attesissi-
mo Puccini, omaggio che Giorgio Albertazzi dedica
al compositore livornese.
E’ questa l’ottava stagione di quello che può essere
giustamente considerato “punta di diamante del ter-
ritorio e non solo” come lo ha, nell’occasione, defi-
nito il presidente Vizzani presente alla cerimonia
assieme all’assessore comunale alle politiche cultu-
rali e Centro storico, Dino Gasperini, a Cristiano
Rasi, componente della commissione cultura liden-
se, al consigliere capitolino Alessandro Onorato.
Presente anche, come avviene anno dopo anno, Er-
minia Manfredi, vedova del grande Nino cui il tea-
tro è dedicato.

Il cartellone 2012/2013 si articola in dieci spettaco-
li in abbonamento (con la formula “Un abbonamen-
to per tutti” a partire da 115 euro e sconti per gli
under 19) e tre fuori cartellone, tutti dedicati alla
commedia con classici d’autore e testi di autori

CRONACA
Per fronteggiare il

rischio idrogeologico
La stagione del “Nino Manfredi”
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VENDITA
AXA  VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI 
MQ. 60 LUMINOSISSIMO ESPOSIZIONE 
OVEST P.P. SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA P.M. TOTALMENTE VIVIBILE AMPIA 
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON 
FINESTRA – NO BALCONI – POSTO AUTO 
SCOPERTO DI PROPRIETA’ NELL’AREA 
CONDOMINIALE € 208.000,00
CLASSE G IPE 480,4

AXA  VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI 
MQ. 60 LUMINOSISSIMO P.P. SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA RIPOSTIGLIO 
P.M. TOTALMENTE VIVIBILE AMPIA 
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON 
FINESTRA – NO BALCONI – POSTO AUTO 
SCOPERTO € 203.000,00
CLASSE G IPE 480,4

CASALPALOCCO  IS. 26 NORD V.LE GORGIA DI 
LEONTINI VILLINO A SCHIERA DI TESTA MQ. 
220 TRIPLA ESPOSIZIONE EST OVEST E SUD 
LUMINOSISSIMO PARZIALMENTE RECENTE-
MENTE RISTRUTTURATO OTTIME RIFINITU-
RE TRE LIVELLI P.T. INGRESSO SALA CON 
CAMINO E BELLA CUCINA A VISTA COMPLE-
TAMENTE ARREDATA LAVANDERIA SERVIZIO 
P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA VERANDA 
CUCINA SERVIZIO P.2° DISIMPEGNO 
GRANDE CAMERA MATRIMONIALE CON 
SERVIZIO ALTRE DUE CAMERE ED ALTRO 
SERVIZIO -  GIARDINO MQ. 80 PISCINA 
CONDOMINIALE € 615.000,00
CLASSE G IPE 178,5

CASALPALOCCO  IS. 26 NORD V.LE GORGIA DI 
LEONTINI VILLINO A SCHIERA DOPPIA ESPOSI-
ZIONE MQ. 200 LUMINOSO TRE LIVELLI P.T. 
INGRESSO HOBBY LAVANDERIA P.1° SALONE 
DOPPIO CON AMPIA VERANDA CUCINA 
SERVIZIO P. 2° DISIMPEGNO GRANDE CAMERA 
MATRIMONIALE CON SERVIZIO ALTRE DUE 
CAMERE ED ALTRO SERVIZIO – GIARDINO MQ. 
40 PISCINA CONDOMINIALE € 580.000,00
CLASSE G IPE 122,186

INFERNETTO  VIA BANCHIERI VILLINO IN 
TRIFAMILIARE TRE LIVELLI MQ. 140 RECENTE 
COSTRUZIONE (2009) OTTIME RIFINITURE P.S. 
PARZ. SBANCATO 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 € 410.000,00
CLASSE D IPE 242,58

INFERNETTO  VIA S. CANDIDO DUPLEX 
SUPERIORE BILIVELLI OTTIMO STATO MQ. 110 
OTTIMA ESPOSIZIONE LUMINOSISSIMO P. 1° 
SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA ARREDA-
TA SERVIZIO RIPOSTIGLIO P. 2° NON MANSAR-
DATO TRE AMPIE CAMERE SERVIZIO TERRAZ-
ZA - GIARDINO MQ. 80 € 285.000,00
IN ATTESA CLASSE E IPE 

INFERNETTO  VIA VANDOIES (AD. VIA DOBBIA-
CO) SPLENDIDO PERFETTO ELEGANTE 
RIFINITISSIMO VILLINO MQ. 150 OTTIMA 
ESPOSIZIONE TRE LIVELLI P.S. PARZIALMENTE 
SBANCATO LUMINOSISSIMO TRE CAMERE DOPPI 
SERVIZI P.R. SALONE DOPPIO CON CAMINO 
CUCINA P.M. AMPIA CAMERA A VISTA SERVIZIO – 
PATIO MQ. 15 GIARDINO MQ. 200 € 540.000,00
IN ATTESA DI CLASSE E IPE

MADONNETTA  VIA P. MASSARUTI LUMINOSIS-
SIMO ULTIMO PIANO MQ. 95 DOPPIA ESPOSI-
ZIONE AMPIO SALONE CUCINA ABITABILE DUE 
CAMERE MATRIMONIALI DOPPI SERVIZI 
DISIMPEGNO BALCONE POSTO AUTO 
SCOPERTO € 275.000,00
CLASSE  E IPE 100.091

MADONNETTA  VIA D. PURIFICATO LUMINOSO 
DELIZIOSO PRIMO PIANO PERFETTO STATO 
MQ. 55 SOGGIORNO AMPIA CUCINA ABITABILE 
GRANDE CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 
CON FINESTRA BALCONE VIVIBILE CANTINA 
POSTI AUTO SCOPERTI € 235.000,00
CLASSE G IPE 131.8

MACCHIA PALOCCO  VIA AGATONE DELIZIOSO 
ULTIMO PIANO MQ. 75 TRIPLA ESPOSIZIONE 
LUMINOSISSIMO SOFFITTI ALTI TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA DUE CAMERE DISIMPEGNO SERVIZIO CON 
FINESTRA POSTO AUTO SCOPERTO € 208.000,00
CLASSE D IPE 83

CALTAGIRONE  VIA F. BERTINI DELIZIOSO 
RIFINITISSIMO SECONDO PIANO MQ. 45 ESPOSIZIO-
NE SUD/OVEST INGRESSO CON ARMADIO A MURO 
SOGGIORNO ANGOLO COTTURA ARREDATO 
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO TERRAZZO MQ. 
16 BOX AUTO MQ. 15 € 208.000,00
CLASSE D IPE 56,992

ACILIA  VIA CASINA ACCATASTATO A/10 RECENTE 
COSTRUZIONE (2008) DELIZIOSO PERFETTO 
TERMOAUTONOMO LUMINOSISSIMO PRIMO PIANO 
MQ. 50 SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA IN 
MURATURA CAMERA MATRIMONIALE CON CABINA 
ARMADIO SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE 
TERRAZZO MQ. 25 E BOX AUTO € 185.000,00
CLASSE E IPE 155,1 

ACILIA  VIA C. BESCHI DUE APPARTAMENTI 
MQ. 40 CAD. COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATI SOGGIORNO ANGOLO COTTURA 
CAMERA SERVIZIO POSTO AUTO € 145.000,00

AXA  VIA ARISTOFANE TERZO PIANO MQ. 120 
LUMINOSISSIMO TERMOAUTONOMO INGRES-
SO SALONE CUCINA ARREDATA TRE CAMERE 
DOPPI SERVIZI TERRAZZO MQ. 15  € 1.150,00 
CONTRATTO 4+4 CLASSE E IPE ESENTE

AXA  VIA TEOGNIDE APPARTAMENTO IN VILLA 
MQ. 150 PARZIALMENTE ARREDATO 
SOGGIORNO CON CAMINO ANGOLO COTTURA 
AMPIO SALONE CON CAMINO TRE CAMERE 
DOPPI SERVIZI BALCONI GIARDINO DUE POSTI 
AUTO IN GARAGE € 1.500,00 CONTRATTO 4+4
CLASSE E IPE ESENTE

AXA  VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI 
ARREDATO MQ. 60 LUMINOSO SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA AMPIA CAMERA MATRIMO-
NIALE SERVIZIO CON FINESTRA POSTO AUTO 
SCOPERTO - NO BALCONI   € 580,00 CONTRAT-
TO 4+4 CLASSE E IPE ESENTE

AXA  VIA EURIPIDE APPARTAMENTO IN VILLA 
CON ENTRATA INDIPENDENTE PRIMO PIANO 
MQ. 60 ARREDATO LUMINOSO SOGGIORNO 
CUCINA GRANDE CAMERA MATRIMONIALE 
DISIMPEGNO SERVIZIO BALCONE   € 700,00 NO 
SPESE CONDOMINIALI/CONSORTILI CONTRAT-
TO 3+2 CLASSE E IPE ESENTE

OSTIA  VIA DELLE AZZORRE NEGOZIO C/1 
CON VETRINA SU STRADA MQ. 35 PREDISPO-
SIZIONE CANNA FUMARIA  € 650,00 CONTRAT-
TO 6 ANNI + 6 ANNI CLASSE E IPE ESENTE

ACILIA  VIA CASINA PRIMO PIANO MQ. 50 
RECENTE COSTRUZIONE (2009) PERFETTO 
STATO TERMOAUTONOMO SOGGIORNO 
ANGOLO COTTURA AMPIA CAMERA CON CABINA 
ARMADIO SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE 
TERRAZZO MQ. 25 BOX AUTO € 750,00
CLASSE E IPE 155,1

INFERNETTO  VIA S. CANDIDO DUPLEX 
SUPERIORE BILIVELLI PARZIALMENTE 
ARREDATO MQ. 110 LUMINOSISSIMO P. 1° 
SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA  SERVIZIO 
RIPOSTIGLIO P. 2° TRE AMPIE CAMERE NON 
MANSARDATE SERVIZIO TERRAZZA - 
GIARDINO MQ. 80 
€ 1.300,00 CONTRATTO 4+4 ANCHE STRANIERI 
CON BUSTA PAGA CLASSE E IPE ESENTE
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anaiziT
LAVANDERIA HOBBY INGRESSO 

TRE LUMINOSO 200 MQ. ZIONE 
SCHIERA A VILLINO LEONTINI

NORD 26 IS. CASALPALOCCO 

                

                    

            
                

      
   

  

    
    

      
     

    
       

    
 

    
    

      
    

    
       

 

 
       

       
  

   
       

      
    

      
    
    
      
       

 

 
 

 

    
      
     

      
      

         
     

  

 

 
    

     
     

     
      
        

      

  

 

  

 

  
      

    
     

       
    

   
     

       
    

     
     

     
    

    
       

     
     

      

  

 

  

 

  

 

    
      

    
      

      

  

   
  

  

  

 

      
    

   
      
     

     

  

 

 

aniloMa
MATRIMONIALE CAMERA GRANDE 
AMPIA SOGGIORNO 55 MQ. 

PIANO PRIMO DELIZIOSO 
D. VIA MADONNETTA 

SALONE P.1° LAVANDERIA 
P.T. LIVELLI TRE 

-ESPOSIDOPPIA 
DI GORGIA V.LE 

                

                    

            
                

      
   

  

    
    

      
     

    
       

    
 

    
    

      
    

    
       

 

 
       

       
  

   
       

      
    

      
    
    
      
       

 

 
 

 

    
      
     

      
      

         
     

  

 

 
    

     
     

     
      
        

      

  

 

  

 

  
      

    
     

       
    

   
     

       
    

     
     

     
    

    
       

     
     

      

  

 

  

 

  

 

    
      

    
      

      

  

   
  

  

  

 

      
    

   
      
     

     

  

 

 

IM-ir BOMMI
SALONE AMPIO 

SOGGIORNO 
150 MQ. 

TEOGNIDEVIA AXA 

SERVIZIO MATRIMONIALE 
ABITABILE CUCINA AMPIA 

STATO PERFETTO PIANO 
LUMINOSO PURIFICATOD. 

                

                    

            
                

      
   

  

    
    

      
     

    
       

    
 

    
    

      
    

    
       

 

 
       

       
  

   
       

      
    

      
    
    
      
       

 

 
 

 

    
      
     

      
      

         
     

  

 

 
    

     
     

     
      
        

      

  

 

  

 

  
      

    
     

       
    

   
     

       
    

     
     

     
    

    
       

     
     

      

  

 

  

 

  

 

    
      

    
      

      

  

   
  

  

  

 

      
    

   
      
     

     

  

 

 

ERAIIALIB

CAMERE TRE CAMINO CON SALONE 
COTTURA ANGOLO CAMINO CON SOGGIORNO 

ARREDATO PARZIALMENTE 
VILLA IN APPARTAMENTO TEOGNIDE

                

                    

            
                

      
   

  

    
    

      
     

    
       

    
 

    
    

      
    

    
       

 

 
       

       
  

   
       

      
    

      
    
    
      
       

 

 
 

 

    
      
     

      
      

         
     

  

 

 
    

     
     

     
      
        

      

  

 

  

 

  
      

    
     

       
    

   
     

       
    

     
     

     
    

    
       

     
     

      

  

 

  

 

  

 

    
      

    
      

      

  

   
  

  

  

 

      
    

   
      
     

     

  

 

 

A

CLASSE G IPE 480,4
€ 208.000,00ELAINIMODNOC

LLEN’ATEIRPORPIDOTREPOCS
OTSOP–INOCLABON–ARTSENIF
OIZIVRESELAINOMIRTAMAREMAC

ELIBIVIVETNEMLATOT.M.PATSIV
CUCNOCONROIGGOS.P.PTSEVO
ISOPSEOMISSISONIMUL06.QM
LIBOTNEMATRAPPAIPSETA IVA XA

TVENDI
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OTTIMO BILIVELLI SUPERIORE 
CANDIDOS. VIA INFERNETTO 

CLASSE D IPE 242,58
08.QMONIDRAIGILIBIVIVIITAP
EAREMAC.M.PATSIVAANICUC
OSOIPMA.R.POILGITSOPIRE
ACEIPMAEUDOTACNABS.ZRAP

EMITTO)9002(ENOIZURTSOC
QMILLEVILERTERAILIMAFIRT

BANCHIERIVIA INFERNETTO 

CLASSE G IPE 122,186
40 PISCINA CONDOMINIALE

SERVIZIO ALTRO ED CAMERE 
SERVIZIO CON MATRIMONIALE 

GRANDE DISIMPEGNO 2° P. SERVIZIO 
VERANDA AMPIA CON DOPPIO 

LAVANDERIA HOBBY INGRESSO 

€ 208.000,00
AERA’L
OTUAO
NOCO
AIPMA
AANIC
ENOIZI
ILLEVIL

                

                    

            
                

      
   

  

    
    

      
     

    
       

    
 

    
    

      
    

    
       

 

 
       

       
  

   
       

      
    

      
    
    
      
       

 

 
 

 

    
      
     

      
      

         
     

  

 

 
    

     
     

     
      
        

      

  

 

  

 

  
      

    
     

       
    

   
     

       
    

     
     

     
    

    
       

     
     

      

  

 

  

 

  

 

    
      

    
      

      

  

   
  

  

  

 

      
    

   
      
     

     

  

 

 

RA

RA

RA

51QMOTUAXOB61
LAINOMIRTAATMAREMACCA
OLOGNAONROIGGOS
SERGNITSEVO/DD/USEN
DNOCESOMISSITINIFIR

VIA CALTAGIRONE 

CLASSE D IPE 83
OTUAOTSOPARTSENIF
DEREMACCAEUDATTASIVA
OIPMAOTTOAATRUTTURTSIR
FFOSOMISSISONIMUL

.QMONAIPOMITLU
MACCHIA PALOCCO  VIA AGATONE

CLASSE G IPE 131.8
POSTI AUTO SCOPERTI

BALCONE FINESTRA CON 
MATRIMONIALE CAMERA GRANDE 

110 MQ. STATO OTTIMO 
DUPLEX CANDIDO

€ 410.000,00
EUD–OIZIVRESE
NOCONROIGGO
OIZIVRRVESEREMA
.S.PERUTINIFIR

ETNECER041.Q
NIONILLIVBANCHIERI

€ 580.000,00
MQ. GIARDINO – 
DUE ALTRE SERVIZIO 

CAMERA GRANDE 
CUCINA VERANDA 
SALONE P.1° LAVANDERIA 
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LA

CLASSE E IPE ESENTE2+3OT
DNOCESEPS

DISIMPEGNO 
GRANDE CUCINA 

ARREDATO 60 MQ. 
ENTRATA CON 

EURIPIDEVIA AXA 

CLASSE E IPE ESENTETO 4+4 
-OTREPOCS
IVRRVESELAIN

OCOLOGNA
MOTAATDERRA

VIA AXA 

CLASSE E IPE ESENTE
AUTO IN GARAGE

SERVIZI DOPPI 
SALONE AMPIO 

€ 208.000,00
.QMOZZARRETOIZIVRRVESEL

OTAATDERRAARUTTOCO
ORROUMAOIDAMRANOCOSS
-OIZISOPSE54.QMONAIPOD

OSOIZILEDBERTINIF. VIA 

€ 208.000,00OTREPOCSO
NOCOIZIVRRVESONGEPMISID
ANICUCNOCONROIGGOSO
ETNEMLATTAOTITLAITTIF
ENOIZISOPSEALPIRT57
OSOIZILEDMACCHIA PALOCCO  VIA AGATONE

€ 235.000,00POSTI AUTO SCOPERTI
CANTINA VIVIBILE BALCONE 
SERVIZIO MATRIMONIALE 
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CLASSE E IPE ESENTE
-TARTNOCILITROSNOC/ILAINIMOD

ON700,00 € BALCONE SERVIZIO DISIMPEGNO 
MATRIMONIALE CAMERA GRANDE 

SOGGIORNO LUMINOSO ARREDATO 
PIANO PRIMO INDIPENDENTE ENTRATA 
VILLA IN APPARTAMENTO EURIPIDE

CLASSE E IPE ESENTE
-CONTRAT580,00 € INOCLABON

OTUAOTSOPARTSENIFNOCOIZ
-OMIRTAMAREMACAIPMAARUTT

NOCONROIGGOSOSONIMUL06.QM
ILLEVILIBOTNEMATRAPPATESPI

CLASSE E IPE ESENTE
€ 1.500,00 CONTRATTO 4+4AUTO IN GARAGE

POSTI DUE GIARDINO BALCONI SERVIZI 
CAMERE TRE CAMINO CON SALONE 
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IN ATTESA CLASSE E IPE
ZA - GIARDINO MQ. 80

SERVIZIO CAMERE AMPIE TRE DATO 
2° P. RIPOSTIGLIO SERVIZIO TA 

CUCINA CAMINO CON SOGGIORNO 
LUMINOSISSIMO ESPOSIZIONE OTTIMA 

OTTIMO BILIVELLI SUPERIORE 

OTUAO
NOCO
AIPMA
OILGIT
-ROIGG
ILLEVIL

                

                    

            
                

      
   

  

    
    

      
     

    
       

    
 

    
    

      
    

    
       

 

 
       

       
  

   
       

      
    

      
    
    
      
       

 

 
 

 

    
      
     

      
      

         
     

  

 

 
    

     
     

     
      
        

      

  

 

  

 

  
      

    
     

       
    

   
     

       
    

     
     

     
    

    
       

     
     

      

  

 

  

 

  

 

    
      

    
      

      

  

   
  

  

  

 

      
    

   
      
     

     

  

 

 

50 CONROIGGOS05QM
MULOMONOTTOUAOOAMRET
)8002(ENOIZURTSOC

ACASINAVIA ACILIA 

CLASSE D IPE 56,992
51.QMOTUAXOB61

€ 285.000,00
-TERRAZSERVIZIO 
-MANSARNON 2° 
-ARREDACUCINA 

1° P. LUMINOSISSIMO 
110 MQ. STATO OTTIMO 

AFFITTI
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TO 6 ANNI + 6 ANNI 
CANNA SIZIONE 

VETRINA CON 
VIA OSTIA 

CLASSE E IPE ESENTE2+3OT

NIARRAUTTOCOLOGNAANNOC
ONAIPOMIRPOMISSISONIM
OTTOTEFREPOSOIZILED
ETNECER01/AOTAATTTASAASTTAAATCCACAC

€ 208.000,00
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CLASSE E IPE ESENTETO 6 ANNI + 6 ANNI 
-CONTRAT650,00 € FUMARIA CANNA 
-PREDISPO35 MQ. STRADA SU VETRINA 

C/1 NEGOZIO AZZORREDELLE 
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Rapine
Non passa giorno che, all’ascolto dei telegiornali,
non ascoltiamo di rapine in villa: banditi maschera-
ti che entrano nelle abitazioni, minacciano chi vi
abita, spesso compiono sui medesimi atti di crude-
le violenza e si dileguano portando consistenti bot-
tini. Davanti a quelle ormai giornaliere notizie ci
assale la paura: e se succedesse anche a noi?
E succede anche a noi, come possono ora racconta-
re i signori di via Ipponatte che nella tarda serata
del 20 settembre, appena rientrati a casa, parcheg-
giata l’auto, si sono trovati in balia di quattro malvi-
venti, il volto coperto con sciarpe e passamontagna.
Terrorizzati dalle pistole che tutti e quattro imbrac-
ciavano e dalle urla, con inequivocabile accento
straniero, che ordinavano la consegna di denaro e
gioielli, hanno passato un quarto d’ora di terrore
che non dimenticheranno, per fortuna non suben-
do violenza fisica, ma vedendosi portar via gioielli
e contanti per un valore di circa 200 mila euro. Ri-
sparmiata solo l’auto sulla quale i due coniugi era-
no rientrati a casa. I malviventi sono quindi fuggiti
su un’altra auto e ai carabinieri di Ostia, intervenu-
ti dopo la chiamata al 112, non restava che consta-
tare i fatti e collegare questa rapina a quella del giu-
gno scorso avvenuta, con modalità analoghe, in una
villa all’Infernetto.

Il Ponte dei desideri
Che fine ha fatto il nuovo Ponte della Scafa? Men-
tre si progetta il raddoppio dell’aeroporto di Fiumi-
cino si trascura di dotarlo di adeguata infrastruttu-
ra viaria di collegamento.
Tutti d’accordo nel considerare il progetto del nuo-
vo ponte come strategico per risolvere i quotidiani

Mare, amore mio
Sta diventando una piacevole abitudine utilizzare
il bel chiostro del Palazzo del Governatorato di
Ostia per ospitare mostre d’arte.
A settembre è stata la volta della rassegna di pit-
tura e fotografia dedicata al mare di Roma dal
suggestivo titolo “Mare, amore mio”.
Organizzata dalla Commissione cultura del XIII
Municipio, l’iniziativa ha coinvolto una quindicina
di artisti del territorio che hanno avuto occasione
di mettersi in mostra con dipinti e fotografie di
grande suggestione, visto il tema che così bene si
prestava al riguardo.
La mostra è stata inaugurata il 17 settembre con un
vernissage cui ha preso parte il soprano Claudia
Castrichella che, accompagnata alla chitarra dal
Maestro Marco Abbondanzieri, ha eseguito brani li-
rici o tratti da colonne sonore di film, tutti aventi
per tema il mare. La mostra è rimasta aperta fino al
27 settembre.

problemi di traffico sulla Roma-Fiumicino, gli anni
passano e non si capisce se il progetto è stato o me-
no definanziato dalla Regione Lazio, evidentemen-
te impegnata in ben altri affari. Gli oltre 25 milio-
ni di euro che la Regione ha messo a disposizione
sarebbero fermi in attesa della formalizzazione de-
gli atti amministrativi di aggiudicazione della gara.
Ma cosa si aspetta a produrli? Mistero. Tanto che
qualcuno ha perso ogni speranza di realizzazione e
sta proponendo un progetto alternativo, di appa-
rentemente più facile soluzione: il ponte di Drago-
na, che se non altro non avrebbe problemi di veti
incrociati tra sovrintendenze.
E’ veramente scoraggiante riconoscere la respon-
sabilità che Comune di Roma e Comune di Fiu-
micino si sono assunti non sostenendo, con vigo-
roso impulso, la realizzazione di un’opera così
fondamentale. Meglio riempire di autovelox l’at-
tuale percorso e rapinare di 57,45 euro chi supe-
ra di 2 km/ora il limite di velocità ora abbassato
a 50 km/ora.

Auditorium al Democrito
E’ stato inaugurato al Liceo Democrito un audito-
rium all’aperto capace di ospitare 300 persone. La
struttura, finanziata dalla Provincia di Roma con lo
stanziamento di 365 mila euro, è stata inaugurata il
28 settembre scorso presente il presidente della
Provincia Nicola Zingaretti.

Corsa scolastica
Dal 3 ottobre la corsa scolastica dello 06 delle ore
7.30 partirà da via Menippo. Lo spostamento avvie-
ne per agevolare gli alunni che da Casalpalocco si
recano nelle scuole di Ostia.
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in base alla Convenzione stipulata nel 1961 con il
Comune di Roma che funge da Piano Regolatore Par-
ticolareggiato, ha una destinazione precisa e una cu-
batura prestabilita. Il Drive In, invece, avendo avuto
un cambio di destinazione d’uso, non rientra nella
Convenzione”.

Basterebbe quindi solo un po’ di chiarezza su quel-
lo che si intende realizzare e si scaccerebbero così
i fantasmi che oggi aleggiano sui residenti timorosi
di veder realizzato “un grattacielo o un parco giochi,
un grande albergo o un immenso centro commerciale
multipiano o la nuova sede della ASL del XIII o ma-
gari un complesso di ville” come indicato nel comuni-
cato stampa”. 
“Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Axa –
conclude il cumunicato- che per statuto è il garante
della Convenzione e quindi della qualità e della manu-
tenzione dei servizi essenziali della  comunità, cioè
strade, verde, illuminazione, sistema fognario e depu-

Non mancano, mese dopo mese, preoccupan-
ti notizie di colate di cemento che aggiun-
gono residenti a un territorio che mostra

quotidianamente di non avere le infrastrutture ade-
guate ad accoglierli. Così ogni iniziativa, in man-
canza di precise informazioni, desta preoccupati
sospetti. E’ il caso della destinazione del territorio
dove, un tempo ormai lontano, viveva il mitico Dri-
ve in che negli anni ’80 ci accoglieva, stipati nelle
auto dell’epoca. “Alcuni giorni fa – come informa
un preoccupato comunicato stampa del Consorzio
stradate AXA - diversi TIR hanno scaricato una cata-
sta di tubi Innocenti”. Cosa avverrà in quei 15 mila
metri quadrati nel cuore del quartiere?

“Nei primi anni 2000 – presegue il comunicato, fir-
mato da Maurizio Giandinoto Consigliere del Con-
sorzio Axa delegato ai rapporti con la Stampa - l’in-
tera area cambiò definitivamente proprietario, e, in
attesa che venisse cambiata anche la destinazione

Ex Metro Drive In: in arrivo altro cemento?

d’uso, le strutture che erano servite da bar, ristoran-
te e discoteca furono trasformate in asilo nido, aper-
to tuttora, mentre parte del grande lotto fu dato in af-
fitto e adibito a rumorosissima pista per mini moto,
che, per lo strazio di chi abitava intorno, funzionava
ininterrottamente dalle 10 di mattina finanche alle 2
di notte. Soprattutto il sabato, la domenica e i giorni
festivi. Dopo qualche anno dall’acquisto, parliamo
della metà degli anni 2000, l’area ottenne il sospira-
to – dal proprietario – cambio di destinazione d’uso.
Ma anche se il lotto ricade nell’ambito di competenza
del Consorzio Axa, né il Comune, né tanto meno il
nuovo proprietario hanno sentito il dovere di darne
comunicazione, tanto che, nonostante le precise rego-
le statutarie in merito, ancora oggi la destinazione di
quell’area rimane un mistero. Impenetrabile.
E i residenti delle strade che si affacciano sul grandis-
simo lotto, in mancanza di certezze, sono molto pre-
occupati. Infatti, ogni terreno del comprensorio Axa
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ratore, a nome e per conto dei circa 14.000 consorziati
che rappresenta, ha quindi il diritto di sapere come ver-
rà utilizzata quella grande area ed attende una rispo-
sta in merito da parte del Comune e del proprietario”.

Trasparenza
La Commissione Regolamento e Bilancio del XIII
Municipio ha recentemente dato all’unanimità parere
favorevole all’installazione di dispositivi per le ripre-
se audio e video delle sedute del Consiglio municipa-
le. Sarà quindi predisposta una procedura per disci-
plinarne l’utilizzo di questi dispositivi per permette-
re di assistere alle sedute pubbliche anche via web.

I policlorobifenili sono composti chimici organi-
ci di origine industriale utilizzati in molte appli-
cazioni sia industriali che civili. Per le loro pro-
prietà elettriche e di tra-
sporto calore sono conte-
nuti nei condensatori, nei
trasformatori, nei plastifi-
canti dei rivestimenti pro-
tettivi, in certi lubrificanti.
Per la loro tossicità sono considerati inquinanti
la cui pericolosità è data dalla estrema stabilità
che ne rende difficile la loro degradabilità. Pre-
senti nella catena alimentare o assunti attraver-
so l’apparato respiratorio o per contatto cutaneo
sono stati classificati, dall’Agenzia Internazio-
nale per le Ricerche sul Cancro come probabili
agenti cancerogeni.

A quando il dragaggio?

ULTIMORA
4 ottobre. Arrivano i risultati delle analisi
effettuate dall’ARPA Lazio il 24 settembre.
L’esito è negativo: non sono state rilevate
tracce di Pcb. L’assessorato ai Lavori Pub-
blici ha quindi avuto disposizioni di
“provvedere a un’immediata apertura di un
varco all’uscita del Canale dei Pescatori per
consentire l’attività nautica e di pesca”. 

Al momento in cui scriviamo non si è ancora
risolto il giallo della sabbia, inquinata o me-
no, che ostruisce ormai da mesi la foce del

canale dei Pescatori. A chi dobbiamo credere? Alcu-
ni sostengono che i tecnici dell’Università di Tor
Vergata avrebbero accertato la presenza di policlo-
robifenili (PCB) nella sabbia, l’amministrazione
municipale lo nega. Sostiene che periti del tribuna-
le hanno per tre volte effettuato prelievi facendoli
analizzare da differenti laboratori senza trovare
tracce di PCB. Conferma di aver informato i carabi-
nieri del nucleo operativo ecologico e l’Asl RmD
che, a sua volta, ha attivato l’Arpa Lazio. Questa, lu-
nedì 24 settembre, ha effettuato ulteriori prelievi di
cui si attende l’esito. In un’interrogazione al sinda-
co di Roma si è addirittura parlato di “bomba am-
bientale che potrebbe esplodere sul litorale romano”.
Nel frattempo non si procede con il dragaggio ne-
cessario per ristabilire l’operatività sul canale per-
mettendo alle imbarcazioni dei pescatori e dei di-
portisti una agevole uscita in mare.
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CONSORZIO

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Dopo lunghi mesi di assordante silenzio, for-
se dovuti all’esito nefasto della sconsidera-
ta ed improvvida azione giudiziaria pro-

mossa nell’interesse di alcuni consorziati e che ha
costretto il Consorzio a sostenere ingenti spese per
il rinvio dell’assemblea consortile del 5 novembre
2011, l’Avv. Claudio Basili , invece di sollecitare i
propri assistiti al pagamento delle spese legali li-
quidate dal Tribunale di Roma in favore del Con-
sorzio, è tornato nuovamente a scrivere su questo
giornale “per conto di alcuni consorziati”.
Nel proprio articolo, il nuovo moralizzatore di Paloc-
co compie tutta una serie di illazioni e supposizioni
nel tentativo, per la verità assai maldestro, di ingene-
rare confusione paventando degli inesistenti rischi in
capo ai consorziati e ponendosi alcune domande alle
quali non ho difficoltà alcuna a rispondere.
Il ragionamento compiuto dal moralizzatore è così
sintetizzabile:
� il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
sarebbe decaduto dalla carica nel dicembre 2011;
� avrebbe indetto le elezioni per la nomina del nuo-
vo CDA a novembre 2011;
� avrebbe stipulato contratti di appalto dopo la sca-
denza del mandato che metterebbero a rischio le
case dei consorziati, ove il Consorzio non avesse
fondi necessari per pagare i propri creditori.
Tali affermazioni sono semplicemente false, come
cercherò di esporre  nel modo più chiaro possibile:
a) l’attuale Consiglio di Amministrazione è stato
eletto in data 23 giugno 2010 e, come a tutti noto
dura in carica per due anni; dunque, è scaduto il 22
giugno 2012 (e non a dicembre 2011);

b) il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
riunitosi il 30 aprile 2012, ha regolarmente convo-
cato l’assemblea per l’elezione del Nuovo Consiglio
a novembre 2012, per la semplice ragione che la
scadenza del mandato è avvenuta il 23/06/2012 e
non era tecnicamente possibile convocare un’as-
semblea prima perché: (i) occorreva dare il tempo
necessario per la presentazione delle liste, tenuto
conto del mese di agosto; (ii) gli avvisi di convoca-
zione dell’Assembea sarebbe stato possibile spedir-
li solo dopo la presentazione delle liste; 
c) la convocazione dell’assemblea è avvenuta prima
della presentazione dell’istanza dei consorziati;
d) fino al 22 giugno 2012 il CdA del Consorzio, che
era nella pienezza dei poteri di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione conferiti dallo Statuto, li
ha legittimamente esercitati, peraltro, limitandosi a
rinnovare i contratti di appalto scaduti e che assi-
curano la gestione del depuratore, la manutenzione
del verde consortile, il servizio di raccolta del ver-
de di risulta.
Questa è la semplice realtà e ogni ulteriore com-
mento sarebbe davvero superfluo, se il moralizza-
tore non fosse arrivato incredibilmente a cercare di
gettare il panico tra i consorziati, paventando ine-
sistenti rischi di pignoramenti degli immobili per-
ché, a suo dire, i consorziati stessi sarebbero garan-
ti, nei limiti dei carati, dei debiti del Consorzio.

Tali argomentazioni dimostrano come il moralizza-
tore non abbia appreso nulla dalle pronunce del
Tribunale che hanno visto coinvolto i suoi clienti,
ma che per lui sembrano solo un dettaglio.
Nelle pronunce che hanno dato ragione al Consor-
zio, infatti, Il Tribunale ha chiaramente affermato
come il Consorzio non sia equiparabile ai Condo-
mini di edifici, per la semplice ragione che, a diffe-
renza dei Condomini, il Consorzio ha una soggetti-
vità giuridica distinta da quella dei consorziati che
lo compongono. Ne discende che eventuali credito-
ri del Consorzio potranno soddisfarsi solo verso i
consorziati morosi, pignorando, non già gli  immo-
bili, ma esclusivamente le quote consortili che que-
sti ultimi non hanno pagato.
I consorziati in regola con i pagamenti non corre-
ranno rischi, nemmeno sotto questo profilo.
Da ultimo, mi auguro davvero che il CdA che sarà
eletto sarà composto da persone qualificate profes-
sionalmente, ma l’auspicio è che tra queste non ci
sia il moralizzatore che ha davvero scarsa dimesti-
chezza con le regole giuridiche (che dovrebbero es-
sere il suo “pane quotidiano”) e, dunque, quale pro-
fessionalità potrebbe mettere nell’affrontare e risol-
vere le notevoli problematiche gestionali che il CdA
del Consorzio deve quotidianamente affrontare? 

IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Franco Testa

Il rovescio del diritto e della verità
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In riferimento all’articolo a firma Pino Maugeri apparso sull’ultimo numero
della Gazzetta di  Casalpalocco intitolato Boomerang, ritengo doverose alcu-
ne osservazioni.

Il Sig, Maugeri afferma che le iniziative del C.d.Q. volte a sradicare l’attuale ge-
stione amministrativa del Consorzio, si sarebbero ritorte contro gli stessi con-
sorziati, “appesantendo le condizioni amministrative del consorzio”. Stigmatizza
quindi le iniziative del C.d.Q., a suo dire dirette a:
1) contestare tutti gli atti consortili e contrattuali, il che ha condotto ad una
esposizione del Consorzio nei riguardi della ditta appaltatrice dei lavori di “bo-
nifica” della discarica di Via Ierocle per oltre 5.000.000 di euro;
2) tentare di accelerare il cambio dei vertici del Consorzio mediante il ricorso
ad un’azione di revoca giudiziale degli stessi;
3) suggerire - medio tempore - ai consorziati di non versare i contributi consor-
tili ordinari ma non per gli importi indebitamente maggiorati.
Afferma il Maugeri che sarebbe stato meglio utilizzare le “pertinenti regole del
sistema procedurale consortile” piuttosto che ricorrere a tali forme di contesta-
zione, in quanto per effetto delle stesse - ahimè - la questione ambientale relati-
va alla discarica è ormai in mano alla Magistratura ed alla Conferenza Dei Ser-
vizi e non più al Consorzio, con il rischio – a suo dire – di ulteriori aggravi eco-
nomici;  mentre l’azione di revoca, già respinta in sede di Tribunale, verrà deci-
sa dalla Corte d’Appello quando la materia del contendere potrebbe essere or-
mai cessata per il rinnovo delle cariche sociali sulla base delle elezioni indetta
da testa pochi giorni or sono.
Conclude affermando che per effetto di tali azioni - ahimè - la casse del Consorzio
languirebbero (deo gratias … visto l’uso che vien fatto del danari dei palocchini!).
Trascura però, il solerte Maugeri, che  il ricorso  alle “pertinenti regole del siste-
ma procedurale consortile” è stato non per mesi ma per qualche anno tentato dai
consorziati che, come era loro diritto a norma di codice civile e di statuto:
- hanno richiesto di accedere ad atti e documenti consortili e di riceverne a pro-
prie spese delle copie e se le sono viste negare immotivatamente dal Presidente
Testa o da qualche suo fedelissimo preposto.. sino all’increscioso episodio veri-
ficatosi il 14\2 quando per evitare ulteriori insistenze Testa ha pensato bene di
minacciare di denunziare alcuni esponenti del C.d.Q.!

- hanno richiesto la convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche socia-
li, ma se la sono vista negare e sono stati costretti a rivolgersi al Tribunale di Ostia
che ha accolto la domanda ordinando perentoriamente la convocazione dell’assem-
blea; provvedimento, prima disatteso da Testa e poi riformato dal Tribunale a Roma
in sede di reclamo per un banale cavillo procedurale, che tuttavia in nulla scalfiva il
principio di doverosa organizzazione democratica del Consorzio, re del diritto dei
consorziati - che ne facciano richiesta - di ottenere la convocazione dell’assemblea.
L’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali viene da 10 anni sistematicamen-
te convocata da Testa con ritardo, all’evidente scopo di assicurarsi ulteriori me-
si di “trono”;
- all’assemblea del 23\6\2011 hanno bocciato il bilancio consuntivo del 2010 ed
il preventivo 2011 che non contemplava all’o.d.g. la questione della discarica ma
aveva tentato surrettiziamente di farne ratificare la spesa attraverso l’espedien-
te del mutuo che avrebbe fatto - quello sì - trovare indebitati tutti i consorziati
e cedute a garanzia della banca le quote consortili anche ordinarie necessarie
per la vita quotidiana del Consorzio stesso;
- all’assemblea del 17\2\2012 hanno bocciato il bilancio 2010, 2011 ed il preven-
tivo 2012 che contenevano (ormai Testa non ne poteva fare a meno) la spesa del-
la discarica € 5.100.000,00 e che erano stati posti ai voti al fine di ratificare l’ar-
bitrario operato di Testa e del suo CdA.
Da notare che in quell’assemblea il democratico Presidente non ha consentito di
discutere e mettere ai voti alcuna delle numerose mozioni che erano state presen-
tate. Altro che “pertinenti regole del sistema procedurale consortile”! I consorziati
sono stati liberi di dire solo sì o no a quella gestione ed hanno sonoramente det-
to NO! I risultati parlano chiaro visto che si tratta di più di 500 mila carati.
Di fronte a quel palese ed inequivocabile atto di sfiducia chiunque, nel rispetto
delle “pertinenti regole del sistema procedurale consortile”! e di fair play demo-
cratico, avrebbe rassegnato le dimissioni ….  di fronte ai consorziati che si so-
no limitati a ripetere in coro “a casa, a casa”! (Davvero gran signori i Palocchi-
ni! Non so tanta arroganza che effetto avrebbe sortito in un quartiere più “diffi-
cile”!). Testa, invece, a casa non ha pensato proprio di andarci! Dopo di che al-
tra sfuriata di appalti, girandola di spese, altri tentativi di intimidazione per in-
durre i consorziati a pagamenti di somme non dovute ecc…
In tale situazione - volendo rimanere nella legalità - cosa avrebbero potuto fare
i componenti del C.d.Q. se non rivolgersi all’Autorità Giudiziaria?
Si può convenire con il Maugeri che i tempi della Giustizia sono eccessivamen-
te lunghi e questo certamente lavora a favore del Presidente che tanto dimostra
di stimare, ma:
- che la questione della discarica sia in mano alla Magistratura penale è un be-
ne e non un male data la valenza ambientale ed economica della questione; for-
se non tutti sanno che l’indagine della Procura ha ad oggetto non solo i reati am-
bientali ma anche la valutazione dell’ipotesi di mega truffa ordita con la transa-
zione Corvini e l’appalto con Ecoflora 2!
- le lungaggini del ricorso per revoca sono frutto della condotta processuale di
Testa ed i suoi che hanno sommerso la difesa del C.d.Q e la stessa Corte d’Ap-
pello di una tonnellata di documenti e di una memoria di 54 pagine contenente
una menzogna ogni rigo, oltre al riferimento capzioso e fuorviante a conferme
documentali che non esistono; ciò ha costretto tutti, C.d.Q. e Giudici a differir-
ne l’esame per consentire le repliche, proprio nel rispetto delle “pertinenti rego-
le del sistema procedurale civile!”
- le casse vuote del Consorzio (ammesso che ciò sia vero) sono - questa sì - una
bella notizia, almeno si eviteranno elargizioni illegittime e spese sconsiderate.
A tale ultimo proposito occorre precisare che il C.d.Q. si è limitato a sconsiglia-
re il pagamento dei cosiddetti “bollettoni” finalizzati a finanziare l’illecito appal-
to con Ecoflora2… e i tanto millantati decreti ingiuntivi non sono mai arrivati:
forse significa qualcosa???
Il C.d.Q. ha invece suggerito di pagare per il 2011 e 2012 solo le spese ordina-
rie nella misura di cui all’ultimo bilancio approvato, non essendo stato approva-
to né il consuntivo 2010 né il preventivo 2011, poi bocciato per la seconda vol-
ta, né essendo stato presentato il preventivo 2012. Ma anche qui Testa ha agito
fuori dalle regole ed i contributi sono lievitati del 20 per cento a carato! Di qui
il disappunto ed i mancati pagamenti.
Forse questo CdA ha i giorni contati e Testa, chiuso a Palazzo, lo sa bene. Cosa
di meglio allora, che mandare un altro po’ di lettere di diffida al pagamento…
per poi ottenere un decreto ingiuntivo a carico di chi è davvero in arretrato an-
che con i pagamenti approvati dall’Assemblea, per seminare il panico e raschia-
re il fondo del barile?
Questi i fatti e la gente di Casalpalocco lo sa: scoperchiato il verminaio, nulla
sarà più  come prima, la gente ha aperto gli occhi, grazie al C.d.Q e a quanti al-
tri stanno collaborando per il ripristino delle legalità. Col boomerang, sig. Mau-
geri, speriamo si possa tornare a giocare quando Casalpalocco tornerà ad esse-
re il quartiere che fu e non il feudo di qualcuno che non lo merita, che lo ha dis-
seminato di alberi mozzati e di cumuli di rifiuti.

Avv. Anna M. Bruni
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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fashion bau

Bagni estetici e curativi,  trattamenti di cosmesi avanzata, tosature e snodatura, prevenzione parassit i  e anomalie della 
pel le, tagl i  a forbice e macchinetta, str ipping e tr imming, tagl i  personalizzati  e preparazione soggetti  da esposiz ione.

Un’esclus iva boutique dove poter acquistare gl i  accessor i  più chic del la moda canina, prodott i  per l ’al imentazione, 
l ’ i g i e n e , l a c u r a e l a b e l l e z z a d i a l t i s s i m a q u a l i t à , i l  t u t t o i n u n a m b i e n t e m o l t o c u r a t o e d e l e g a n t e .

S E R V I Z I O A D O M I C I L I O :  s i  e f f e t t u a p r e s a e c o n s e g n a a d o m i c i l i o c o n m e z z o c l i m a t i z z a t o e a t t r e z z a t o .

VENDITA

PROMOZIONALE

SCONTI FINO AL 50%
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Ci rivolgiamo come sempre a tutti i consorziati,
ma in particolare a tutti i consorziati che un
po’ per stanchezza, un po’ per acquiescenza ed

un po’ per influenza di alcuni articoli poco veritieri su
quanto successo, cominciano a pensare di pagare i fa-
mosi bollettoni. 
Nel 2000, o giù di lì, il problema della discarica si po-
teva risolvere con qualcosa come 300 milioni di lire. I
5 milioni di euro del 2011 sono circa 10 miliardi di li-
re! Qualcuno, esperto, dirà che non si possono con-
frontare le vecchie lire con l’euro. Vediamo allora un
altro confronto.
Ad ottobre 2011 ci fu a Roma la manifestazione degli
“indignati” nella quale confluirono gruppi di black
block, che fecero degenerare la manifestazione con
scontri con le forze dell’ordine, con danni di ogni ti-
po (macchine incendiate, vetrine rotte, sportelli ban-
cari presi d’assalto, negozi devastati, ecc...): una vera
guerriglia conclusa con 70 feriti. Il Sindaco parlò di
danni per tre milioni di euro!
Ebbene, noi dovremmo pagare cinque milioni di euro
per ripulire un terreno che contiene, come ebbe a di-
re il Presidente Testa in una intervista al Messaggero,
solo “ramaglie”.
Qualcun altro, sempre esperto, sosterrà che si tratta di
situazioni completamente diverse, e non confrontabili
tra loro. Ed allora, per fare un confronto con un’altra di-
scarica, ci sembra opportuno riportare l’articolo che già
pubblicammo sulla Gazzetta di febbraio 2011.

Discarica abusiva di via Mastrigli
(Via Cassia - Tomba di Nerone)
Due mesi fa si è conclusa l’effettiva rimozione del-
la massa di rifiuti stratificati nel cemento del
parcheggio che nascondeva la famosa discarica di
via Mastrigli. Duemila tonnellate di rifiuti, per lo
più carcasse di lavatrici, motorini, batterie, pneu-
matici, bombole del gas, presenti fino a una pro-
fondità di 5 metri, sono state estratte da una del-
le più vaste (più o meno 3.000 mq) discariche
abusive registrate dalle cronache romane. Per
consentire la realizzazione dell’intervento e per
permettere il transito di mezzi pesanti l’Ama ha
dovuto anche costruire una strada di accesso al-
la discarica a partire dalla confinante caserma
della Marina. Il parcheggio è stato recintato ed è
stato tagliato il muro di cemento armato della
confinante caserma per consentire l’accesso degli
operatori. Dopo l’apertura del cantiere sono stati
effettuati sondaggi per esaminare la consistenza
del sottosuolo e, per poter lavorare in condizioni
di sicurezza, sono state effettuate delle trivellazio-
ni per l’inserimento di 20 pali di cemento arma-
to della lunghezza di 16 metri.
Poi le ruspe hanno iniziato a smantellare il ce-
mento dando così il via alle operazioni di rimo-
zione dei materiali, operazioni che hanno visto
impegnati per 4 mesi i tecnici del Dipartimento

Tutela Ambientale e del Verde e gli operatori del-
l’Unità Bonifiche dell’Ama.
Inoltre, l’allora assessore Fabio De Lillo ha sottoli-
neato che “Gli operatori hanno provveduto anche al-
la pulizia del fosso adiacente, situato all’interno del
Parco dell’Insugherata, portando via altre 500 tonnel-
late di rifiuti. Inoltre, sono state piantumate alcune es-
senze arboree per la rifinitura e il contenimento della
superficie sterrata che nelle previsioni dovrà diventa-
re un parco accessibile a tutti. In conclusione per bo-
nificare la discarica sono stati impegnati, ogni gior-
no, 7 operatori supportati da escavatori, mezzi mec-
canici e autocarri per il trasporto dei rifiuti in disca-
rica e/o nei centri di recupero. L’intervento è costato
525mila euro”(!!!).

COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
Axa-Casalpalocco-Madonnetta-Palocco 84

Via Alessandro Magno, 275 - 00124 Roma
Tel./Fax 0664530870 - 0650913232

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

Ma quanti sono cinque milioni di Euro?
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Il 30 novembre saremo finalmente chiamati ad
eleggere un nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne ed un nuovo Collegio Sindacale. 

Rinnovamento di Palocco si presenta con la LISTA
N° 1 - RITORNO AL PIANETA VERDE, composta
da persone “nuove” che, cioè, non hanno MAI avu-
to alcun incarico negli Organi Sociali del Consor-
zio e che sono, per diversi versi, competenti nel-
l’ambito delle tematiche da attuare per l’ottimizza-
zione del Consorzio.
Si tratta infatti di professionisti/manager che han-
no avuto ed hanno a che fare con l’ottimizzazione
di aziende medio grandi, in termini di organizza-
zione, processi e tecnologie abilitanti.
La lista completa con il curriculum vitae di ciascu-
no è consultabile sul sito www.rinnovamentodi-
palocco.it/rdp2.htm.

I punti fondamentali del “Programma di base” di RIN-
NOVAMENTO DI PALOCCO sono già stati illustrati
negli scorsi numeri della Gazzetta di Casalpalocco;
tuttavia, qui intendo riproporli in quanto si sono arric-
chiti grazie al confronto giornaliero con altri consor-
ziati, che ringrazio personalmente, che hanno voluto
far pervenire le loro idee. Questo elenco può essere
battezzato i “DIECI MOTIVI PER SCEGLIERCI”, per
rispondere alla domanda di una gentile consorziata,
che mi è recentemente pervenuta tramite email.

Ritorno al Pianeta Verde:
La squadra, il programma di base e il Consiglio delle Isole

Il programma di base
1) OPERAZIONE TRASPARENZA TOTALE 
TUTTI i documenti consortili saranno resi pubbli-
ci in formato digitale a tutti i consorziati attraver-
so la pubblicazione, protetta da password persona-
le, sul sito internet del Consorzio.

2) OPERAZIONE OTTIMIZZAZIONE ACQUISTI 
TUTTI gli acquisti di qualsiasi tipo da fornitori
esterni superiori al 10% del Bilancio Annuale do-
vranno avvenire tramite gara pubblica secondo le
stesse procedure previste dal Codice degli Appalti
della Pubblica Amministrazione. BASTA CON LE
TRATTATIVE PRIVATE!

3) OPERAZIONE CONTENIMENTO DELLE SPESE 
Entro il primo biennio del mandato, le spese do-
vranno essere ridimensionate di circa il 10% - a
parità di servizi erogati - con conseguenti risparmi
sulla rata annuale dei Consorziati.

4) OPERAZIONE ROTAZIONE DEI MANDATI 
Sarà proposta una modifica allo statuto per limi-
tare l’incarico del Presidente e dei Consiglieri
ad un massimo di due mandati (è pubblicata
sul nominato sito, la dichiarazione già sottoscrit-

ta in tal senso, da ciascuno dei candidati della
nostra lista).

5) OPERAZIONE BONIFICA DISCARICA  
Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà farsi
carico di far capire alle parti coinvolte che abbiamo
seriamente intenzione di bonificare l’area secondo
quanto sentenziato dal giudice. Vista la complessi-
tà della questione e la mancanza di chiarezza circa
l’attuale stato di avanzamento dei lavori con Eco-
flora2 nonché delle necessarie autorizzazioni sarà
necessario fare per prima cosa una “due diligence”
su tale contratto che potrà eventualmente portare
ad una nullità/annullamento dello stesso.

6) OPERAZIONE RACCORDO CON LE ISTITU-
ZIONI 
Il rapporto con le istituzioni si dovrà fondare su
un serio ACTION PLAN, condiviso nell’ Assem-
blea dei Consorziati e portato avanti in maniera
trasparente e puntuale con un rendiconto trime-
strale sull’andamento dello stesso. 

7) OPERAZIONE RITORNO AL PIANETA VERDE 
Intendiamo preservare il nostro verde, contrastan-
do qualsivoglia tentativo di cessione al Comune di
Roma e progettando una serie di azioni quali: PA-
LOCCO “ZERO CASSONETTI”, PALOCCO CI-Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

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.
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CLABILE, PALOCCO SOLARE, PALOCCO GIAR-
DINO DI ROMA, PALOCCO MOBILITA’ VERSO
ROMA.

8) OPERAZIONE CONSIGLIO DELLE ISOLE 
Noi riteniamo che sia necessario un cambiamento
della “Governance” del nostro Consorzio allargan-
do quanto più possibile la partecipazione alle deci-
sioni da prendere. A tale scopo come prima delibe-
ra del CdA istituiremo un comitato consultivo de-
nominato “Consiglio delle Isole” composto da un
rappresentante di ogni isola di cui è composto il
nostro Consorzio. Il Consiglio delle Isole sarà elet-
to sulla base di candidature spontanee e successiva
“votazione” da parte dei consorziati di ogni isola; a
breve pubblicheremo sul sito una bozza di tale de-
libera. Già alcuni consorziati si sono proposti
spontaneamente per tale incarico in alcune isole e
chiunque voglia candidarsi può farlo fin d’ora in-
viando una email all’indirizzo candidature@rinno-
vamentodipalocco.it

9) OPERAZIONE NO A NUOVE EDIFICAZIONI 
Girano voci allarmanti relative a prossime cementi-
ficazioni di aree Consortili o adiacenti al nostro
Consorzio. Noi CONTRASTEREMO FERMAMEN-
TE QUALSIASI NUOVO PROGETTO DI EDIFI-
CAZIONE, anzi, intendiamo rilanciare le aree ver-
di (ad esempio allargando l’attuale campo da golf)
ed i centri sportivi e culturali, ottenendo quale con-
seguenza spontanea l’incremento di valore delle
nostre case.

10) OPERAZIONE REVISIONE DELLO STATUTO 
Le ultime vicende hanno dimostrato che lo Statu-

Roma-Lido, eterni disagi

Nel week end del 22 settembre scorso è stato
finalmente completata la sostituzione del
ponte ferroviario sul Canale Primario, tra

Ostia Antica e Acilia. Il vecchio ponte risaliva agli
anni Venti del secolo scorso e le sue condizioni di
stabilità erano tali da imporre, per legge, il rallen-
tamento fino a 10 km/ora dei convogli della Roma-
Lido nel tratto interessato.
I disagi nel week end in questione sono stati i soli-
ti: treni regolari da Acilia a Piramide, bus sostituti-
vi per il tratto che da Acilia porta ad Ostia, con fer-
mate nei pressi delle stazioni Ostia Antica, Lido
Nord, Lido Centro, Stella Polare, Castel Fusano e
Cristoforo Colombo che sono state temporanea-
mente chiuse.
Ne guadagneranno, d’ora in poi, i tempi di percor-
renza in un tratto di ferrovia che in passato ha pro-
curato non pochi problemi. Come tutta la linea, pe-
raltro. Peccato che, proprio il giorno dopo l’inter-
vento, si sono verificati i soliti inconvenienti, con
passeggeri in attesa a causa di treni bloccati per de-
cine di minuti. Nell’ora di punta la banchina della
stazione di Acilia non riusciva a contenere la mas-
sa di pendolari in attesa.
Tutta colpa di un convoglio fermo a Lido centro, un
vecchio Fiat che a detta degli stessi funzionari
ATAC non dovrebbe viaggiare perche obsoleto. Co-
me gran parte della flotta tra cui spiccano, per in-
convenienti, i Ma200 trasformati in Frecce del Ma-
re. Frecce molto spuntate.

to del Consorzio necessità di una revisione che
noi vorremo affidare ad una Commissione con-
sultiva  composta, tra l’altro, da rappresentanti
dei comitati territoriali. Riteniamo che i punti
più urgenti siano: limitazione dei mandati dei
consiglieri, elezione separata del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, inter-
pretazione autentica dei poteri del presidente,
nonché ogni altro punto dovesse essere sollevato
dalla Commissione.

E’ evidente che diamo per scontato che l’opera-
zione preliminare all’attuazione del decalogo sarà
un “assessment” della situazione economico/fi-
nanziaria generale del Consorzio ed in particola-
re dei due bilanci non approvati (2010 e 2011)
per ripresentarli quanto prima all’approvazione
assembleare insieme al consuntivo 2012 ed al
preventivo 2013. Questo sarebbe comunque un
“atto dovuto” in quanto prenderemmo in carico
una situazione pregressa di mancata approvazio-
ne dell’assemblea.

Come al solito, chiunque voglia dare suggerimenti ed
indicazioni sarà benvenuto e potrà contattarmi diret-

tamente inviando una
email all’indirizzo:
programma@rinno-
vamentodipalocco.it
e/o potrà vedere tut-
te le novità, sul sito:
www.rinnovamen-
todipalocco.it.

Leandro Aglieri
Presidente

TRASPORTI
Spazio gestito a cura del Comitato Sostrafficolombo

TRASPORTI



16 N. 385 Ottobre 2012

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

A F F I L I AT O :  I M M O B I L I A R E  PA L O C C O 2 0 1 0 s . r. l .
Via Aristonico di Alessandria, 34 - Casalpalocco (Isola 45) - Roma
Tel 06 50.93.74.54 - 06 50.93.11.85 | Fax 06 50.93.10.44
e-mail: rmhpc@tecnocasa.it - home affiliato: agenzie.tecnocasa.it/lazio/roma/roma/casal-palocco-axa 

www.tecnocasa . i t

PALOCCO (Isola 27/28 nord)
VILLA QUADRIFAMILIARE - 6 LOCALI - 200 mq

VILE GORGIA DI LEONTINI: 
ALL’INTERNO DELL’ISOLA 27/28 
NORD CHIUSA CON PISCINE E CAMPI 
DA TENNIS COMPOSTA DA SALONE, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE, 
MANSARDA, SALA HOBBY, 2 BAGNI 
CON FINESTRA, LAVANDERIA, PATIO, 
GIARDINO 150 mq CIRCA. Classe in 
attesa di certificazione.
 Euro 610.000

PALOCCO (isola 46)
APPARTAMENTO - 3 LOCALI - 100 mq

LARGO ANTIGONO: 3° ED ULTIMO 
PIANO LUMINOSO COMPOSTO DA 
SALONE CON CUCINA A VISTA, 2 
CAMERE, 2 BAGNI, BALCONE, 
TERRAZZO, CANTINA E POSTO 
AUTO. DOPPIA ESPOSIZIONE, 
RIFINITURE DI PREGIO, E PISCINA 
CONDOMINIALE. Classe in attesa di 
certificazione
 Euro 430.000

PALOCCO (isola 8)
VILLA A SCHIERA - 5 LOCALI - 240 mq

VIA PITTACO:  3 LIVELLI CON AMPIO 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE E ANTI 
CUCINA, 3 CAMERE CON 
ANTICAMERE, 3 BAGNI, MANSARDA, 
LAVANDERIA, SALA HOBBY CON 
PREDISPOSIZIONE CAMINO E 
CUCINA, 2 TERRAZZI (DI CUI 1 CON 
VISTA PARCO), GIARDINO 
FRONTE/RETRO 300 mq, BOX AUTO. 
OTTIME RIFINITURE. Edificio di classe F – 
96.3 kwh/mq anno Euro 780.000

PALOCCO (isola 18)
APPARTAMENTO - 4 LOCALI - 120 mq

LARGO ANTIGONO: TIPOLOGIA ''RONDO' 
SUPERIORE'' COMPOSTO DA INGRESSO, 
SALONE CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE CON 
BAGNO, 2 CAMERE, BAGNO CON 
FINESTRA, TERRAZZO DI 70 mq, POSTO 
AUTO PRIVATO. COMPLETA L'IMMOBILE UN 
AMPIO PARCO CONDOMINIALE CON 2 
PISCINE, 4 CAMPI DA TENNIS, BOCCE, 
BASKET E CALCETTO.  Edificio di classe G – 
169.7 kwh/mq anno Euro 415.000

MADONNETTA
VILLA QUADRIFAMILIARE - 4 LOCALI - 160 mq

VIA ATENIDE: A POCHI PASSI DAL 
PARCO DELLA MADONNETTA VILLA 
SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA 
SOGGIORNO + SALA HOBBY 
SBANCATA CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, STUDIOLO, 3 
BAGNI, AMPIO PATIO, GIARDINO 
ANGOLARE DI 150 mq CIRCA, POSTO 
AUTO INTERNO ED ESTERNO. 
OTTIMO STATO. Edificio di classe G – 
204 kwh/mq anno Euro 470.000

AXA
VILLA TRIFAMILIARE – 6 LOCALI - 250 mq

VIA ARISTOFANE: IN ZONA 
RESIDENZIALE COMPOSTA DA 
SALONE DOPPIO + SALA HOBBY 
SBANCATA, CUCINA ABITABILE, 5 
CAMERE, STUDIO, 4 BAGNI, 
PORTICO, 2 BALCONI, BOX AUTO 
DOPPIO, GIARDINO 350 mq. Edificio 
di classe E – 107.3 kwh/mq anno
 Euro 620.000

PALOCCO (isola 33 chiusa)
DUPLEX SUPERIORE - 3 LOCALI - 110 mq

VIA ARCHELAO DI MILETO: IN 
CONDOMINIO CHIUSO CON 
PISCINA VENDIAMO 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 345.000

MADONNETTA
APPARTAMENTO - 3 LOCALI - 80 mq

VIA CESARE MACCARI: AD. VIA 
PRATO CORNELIO AL 2° PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
CAMERA MATRIMONIALE, 
CAMERETTA, 2 BAGNI, TERRAZZO, 
BALCONE, CANTINA E BOX AUTO. 
OTTIMO STATO. Edificio di classe F – 
78 kwh/mq anno
 Euro 265.000

PALOCCO (isola 3)
APPARTAMENTO – 6 LOCALI - 160 mq 

LARGO CALLIFONTE: TIPOLOGIA “RONDO’ 
INFERIORE” UNICO LIVELLO CON 
INGRESSO, SALONE CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE, SALA DA PRANZO, 
DOPPIA CAMERA CON BAGNO, 
CAMERETTA, CABINA ARMADIO, BAGNO, 
STUDIO, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, 
GIARDINO FRONTE/RETRO CON 
ACCESSO AL PARCO, BOX AUTO. 
RISTRUTTURATO. Classe in attesa di 
certificazione Euro 580.000

Le persone che hanno aderito a questa lista
sono professionisti con notevole esperienza
nelle aree dei problemi che si dovranno af-

frontare per la gestione del nostro Consorzio.
La nostra squadra, infatti, è formata da impren-
ditori, amministratori di aziende, amministratori
di condomini, esperti in contabilità e relazioni
pubbliche.
L’obiettivo primario di questo gruppo, al di là di
quanto dettagliato nel seguito, sarà quello di ri-
stabilire la fiducia dei consorziati nei confronti
dell’amministrazione del consorzio, far cadere il
muro di incomprensione, rissosità ed antagoni-
smo oggi esistente e fermare la crescente morosi-
tà che sta portando ad una situazione di preoccu-
pante criticità.

Siamo consapevoli di proporci per un compito
non facile. Ci rendiamo disponibili in tal senso
perchè abbiamo a cuore le sorti del quartiere di
Roma che abbiamo scelto per le nostre famiglie. 

L’arco temporale di riferimento del nostro impegno
è riferito ai prossimi due anni. 

Si tratta di assumere la responsabilità di un Con-
sorzio che amministra servizi residenziali in regi-
me privatistico, ma con rappresentatività di inte-
ressi presenti in rapporti regolati dal diritto pubbli-

co.
Questo perchè il Comune di Roma - in base alla
“Convenzione” a suo tempo stipulata con il Grup-
po costruttore del comprensorio - su Casal Palocco
non è solo investito dalla previsione di assumere
direttamente la gestione dei servizi ancora oggi ero-
gati dall’Amministrazione consortile, ma va visto
anche come garante di altre (esplicite e/o logica-
mente implicite) conseguenziali statuizioni della
suddetta Convenzione, quali:
� l’utilizzo sociale delle aree contestualmente cedu-
te a titolo gratuito al demanio comunale;
� l’osservanza dei vincoli di inedificabilità e/o di
destinazione ad uso pubblico gravanti su diverse
aree del comprensorio e formalizzati dalla perti-
nente strumentazione urbanistica;
� il rispetto, anche da parte degli aventi causa del-
l’Immobiliare/Sogene, delle volumetrie edificabili
convenzionate.
Di conseguenza, qualora eletti, il nostro impegno
di responsbili del Consorzio doverosamente si
estenderà alla salvaguardia dei suddetti interessi
consortili disciplinati in regime pubblicistico.

Consideriamo opportuno precisare subito che, nei
rapporti con il Comune, obiettivo primario del
Consorzio, a nostro avviso, dovrebbe essere quello
di ottenerne l’assunzione diretta dei servizi d’inte-
resse collettivo del comprensorio, il che ci affran-

cherebbe finalmente dal dover sostenere il relativo
finanziamento (da quarant’anni, infatti, siamo cit-
tadini di Roma figli di un dio minore, perchè con-
tribuiamo due volte alla spesa necessaria per gesti-
re servizi urbanistici normalmente di  competenza
comunale).
Potrebbe allora essere utile favorire un clima di col-
laborazione con il Comune.
Sempre in un quadro collaborativo, maggiore de-
terminazione il Consorzio dovrà avere, invece,
nel  sollecitare l’Autorità comunale ad una più ri-
gorosa funzione di controllo e tutela verso le ini-
ziative di ulteriore edificazione privata nel nostro
territorio, che sono frequenti, diffuse e spesso
portate avanti in palese spregio dei vincoli di cui
innanzi.

Per la gestione del Consorzio, appare fondamenta-
le intervenire sul modello amministrativo. 

Al riguardo ci muoveremo su una linea di discon-
tinuità con l’esperienza precedente. 

Ciò per noi significa: migliore organizzazione ope-
rativa; maggiore trasparenza delle iniziative e de-
gli atti; adeguato coinvolgimento partecipativo
dei consorziati. 

Una migliore organizzazione operativa può molto

PALOCCO
Programma della lista “Amici di Palocco”



17N. 385 Ottobre 2012

semplicemente aversi attraverso la mera applica-
zione del disegno statutario della redistribuzione
delle funzioni di governo del Consorzio: laddove
(art.19) è previsto che le attribuzioni del CdA  pos-
sano essere delegate ad uno o più dei suoi membri,
previa determinazione della durata e dei limiti del-
la delega. 
L’indicazione va senz’altro implementata, perchè -
ferma restando la responsabilità collegiale dei Con-
siglieri d’Amministrazione - essa consente di indi-
viduare singole investiture personali sui diversi
comparti d’intervento, con effetti sicuramente posi-
tivi, in vista sia della necessaria attenzione da dedi-
care ai problemi, sia delle opportune verifiche in-
crociate interne. Pur consapevoli della difficoltà
realizzativa, ci adopereremo per fornire all’assem-
blea dei consorziati una proposta di revisione del-
lo Statuto.  

Maggiore trasparenza delle iniziative e degli atti.
Questo profilo dovrà trovare un ancoraggio sicuro
e puntuale nelle periodiche relazioni ai bilanci di
esercizio, ma anche nelle comunicazioni ad hoc in-
termedie che, in qualsiasi momento, sul piano del-
l’informazione ai consorziati, dovessero rendersi
necessarie o soltanto opportune.
In ogni caso, il cuore di questa esigenza - conside-
rata la tipologia dei servizi consortili, che pone al
centro del processo amministrativo le infrastruttu-
re materiali di base - va ricondotto al momento an-
nuale di verifica della consistenza e dello stato ma-
nutentivo delle “opere in consegna”, secondo le di-
sposizioni dell’art.20 dello Statuto. Al riguardo, è
prescritto che un inventario ed una relazione sulle
voci di spesa costituiscano “allegati” del rendicon-
to e del preventivo che il CdA è tenuto a sottopor-

re, alla fine di ogni esercizio, all’approvazione del-
l’Assemblea dei consorziati.  
Il discorso dell’adeguatezza della rendicontazione
contabile chiama in causa il ruolo del Collegio dei
sindaci. Quest’organismo, pur eletto (secondo le
attuali regole del Consorzio) in collegamento con
la lista degli amministratori, dovrà sapersi accredi-
tare nell’arco del mandato, oltre che per competen-
za, per oggettività e affidabilità di valutazione ri-
spetto alle singole voci di spesa e, in generale, ri-
spetto all’impostazione complessiva dei bilanci.

Quella del coinvolgimento dei consorziati nelle
scelte decisionali è un’esigenza alla quale va data
una risposta effettiva non soltanto favorendone le
condizioni in occasione delle Assemblee, con la
predisposizione ed il tempestivo invio ai parteci-
panti di esaurienti documenti di supporto sugli ar-
gomenti all’odg. - In aggiunta va assicurata nella se-
de amministrativa la presenza di uno  strumento di
ascolto e di relazione con le istanze del territorio.
Pensiamo di perfezionare e rendere stabile un’espe-
rienza già fatta, saltuariamente, in passato: inten-
diamo istituire un Comitato consultivo, formato
da un ristretto numero di consorziati, individuati
per disponibilità, senso comune, dimestichezza
con la specificità dei problemi consortili, capacità
di proposta.
Allo scopo di migliorare il rapporto con i consor-
ziati si prevede di attivare uno sportello informa-
tico.

A parte l’opzione del modello amministrativo,
l’agenda consortile presenta  due grandi problemi:
a) lo stato della discarica di Via Ierocle;
b) il contingente disavanzo finanziario.

I lavori di riassetto della discarica sono, come no-
to, fuori dal controllo diretto del Consorzio. Se ne
dovranno quindi seguire gli sviluppi con estrema
attenzione, per la migliore tutela possibile degli in-
teressi dei consorziati. 

Sul disavanzo finanziario si riflette lo spinoso in-
terrogativo dell’azione da condurre nei confronti
dei morosi. Riteniamo ci si debba avvalere di ogni
strumento legale disponibile per il recupero della
rilevante mole di contributi che risultano non ver-
sati, anche in connessione con il rispetto dell’irri-
nunciabile principio dell’equità di trattamento dei
singoli consorziati.

“Lista Amici di Palocco”
Consiglio di amministrazione
Tulli Luciano, amministratore di aziende,
Lottici Andrea, titolare di uno Studio di inge-
gneria,
Carli Enrico, imprenditore (ex dirigente ENI),
Vulcano Nicola, pensionato (ex funzionario
Telefoni di Stato),
Simeoni Paolo amministratore di aziende.

Collegio dei Sindaci
Azzellino Gennaro, imprenditore (Ammini-
strazione contabile),
Arturo Loreto, amministratore di condomini,
Paolo Motta, amministratore di condomini,
Bruno Rossetti, pensionato (ex dirigente IBM),
Gualtiero Fabrzi, pensionato (ex funzionario
Amministrazione e gestione del Personale Te-
lecom).
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Promossa dalla Commissione Europea, si è
svolta dal 16 al 22 settembre la Settimana Eu-
ropea della Mobilità Sostenibile. Già dal tito-

lo della manifestazione, “In città senza la mia au-
to”, se ne capisce l’obiettivo: incoraggiare i cittadi-
ni all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi al-
l’auto privata per gli spostamenti quotidiani, moda-
lità di trasporto definita sostenibile.
Quest’anno l’argomento scelto dalla Comunità Eu-
ropea, “Muovendosi verso la giusta direzione”, ha
inteso evidenziare il ruolo della pianificazione in-
tegrata per la realizzazione di Piani di mobilità ur-
bana sostenibile (PUMS) efficace sistema per sod-
disfare, in ambito urbano, le esigenze dell’utenza e
delle imprese, migliorando nel contempo la quali-
tà ambientale.
In Italia è il Ministero dell’Ambiente che svolge un
ruolo di coordinamento nazionale e funge da sup-
porto alle iniziative che Comuni e associazioni in-
tendono perseguire al riguardo.
Anche il nostro Municipio, in collaborazione con
l’Associazione “Ostia in bici”, ha aderito alla manife-
stazione organizzando sabato 22 settembre, in piazza
Tor San Michele, recentemente riarredata e che si ha
intenzione di convertire in isola pedonale, una spe-
ciale giornata di sensibilizzazione con una mostra di
mezzi elettrici e associando la mobilità sostenibile al
cibo naturale, con un mercatino biologico e un labo-
ratorio per la preparazione di pane, olio e miele. 

Nel corso della giornata sono state annunciate nu-
merose, interessanti novità, prima fra tutte la rea-
lizzazione di una pista ciclopedonale lungo Viale di
Castel Fusano, il cui fondo stradale sarà, finalmen-
te, rifatto. La pista ciclabile, per la quale è previsto
uno stanziamento di 300 mila euro, consentirà il
collegamento tra la via dei Pescatori e Ostia Antica.
Per il rifacimento del fondo stradale del viale sono
invece già stati stanziati 400 mila euro e il proget-
to è stato già assegnato attraverso una gara pubbli-
ca. Per maggior sicurezza di pedoni e ciclisti, ver-
ranno anche realizzati due sottopassi, uno sulla via
del Mare, l’altro sotto la ferrovia. Durante i lavori,
previsti da ottobre, la circolazione procederà con
sensi di marcia alternati.
La giornata si è conclusa con una esibizione, sem-
pre in piazza Tor San Michele della banda musica-
le della Polizia Municipale di Roma Capitale con
qualche polemica per il mancato intervento del sin-
daco Alemanno, precedentemente annunciato.

La scarsità dei parcheggi è una delle criticità in
alcune zone del nostro territorio. Danneggia i
residenti e danneggia i commercianti che per-

dono clienti per la loro difficoltà di parcheggiare.
Uno degli esempi più evidenti è via Prato Cornelio e
il suo incrocio con via Cesare Maccari, dove abbon-
dano negozi, una farmacia e molti studi medici. Non
è poi così difficile e finanziariamente difficoltoso co-
prire il canale di bonifica che affianca la via Prato
Cornelio, canale che più che fungere da scorrimento
per le acque, il cui volume non è mai stato rilevante,
rappresenta un incentivo ai tanti sporcaccioni che lo
riempiono di ogni genere immondizia come ampia-
mente dimostrato dalla recente pulizia che vi è stata
fatta. E’ stato trovato di tutto, compreso un palo del-
la toponomastica divelto tempo addietro a seguito di
un incidente d’auto, quel tutto che si traduce nella
visione di degrado che tanto scoraggia chi vi passa.
Perchè, allora, non coprire il canale, sistemandovi
un adeguato sistema tubolare per convogliare le ac-
que, e ottenendo l’allargamento della strada di al-
meno tre metri? Ci sarebbero più posti auto per
parcheggiare e un più scorrevole fluire della circo-
lazione, per esempio semaforizzando l’incrocio tra
le strade menzionate prima. Più volte richieste in
tal senso sono state fatte, ma senza risultato per un
provvedimento che accontenterebbe tutti.
Vediamo se a qualcuno verrà in mente di prendere
in considerazione la cosa: le elezioni si avvicinano...

VIABILITA’
Trasporto sostenibile Via Prato Cornelio

A  appartamento in piccolo stabile in cortina recente costruzione 
salone cucina abitabile 2 camere 2 bagni 2 terrazzini posto auto coperto classe 

energetica F € 315.000 (197/12)

Axa luminosissima villa quadrifamiliare 220mq di salone, sala pranzo, hobby, 
cucine, 3 camere, servizi, terrazzo, balconi, giardino, p.auto classe energetica G 

in attesa di certificazione € 499.000 (139/11)

Axa ad piazza Eschilo inizio prenotazioni appartamenti vari tagli e piano giardino 
o balcone contesto signorile parco, piscina classe energetica G in attesa di 

certificazione a partire da € 279.000 (144/11)

Infernetto porz. Bif. ad.te Via Stradella pronta consegna costruzione 2012 villa 
3 livelli 170 mq ca totalmente sbancata giardino 200 mq ca classe energetica G 

in attesa di certificazione € 479.000 (195/12)

Axa Piazza Eschilo Attico panoramico 150 mq salone doppio, ampia cucina, 3 
matrimoniali, 2 ampi bagni, lavanderia 3 terrazzini, box cantina classe energetica 

G in attesa di certificazione € 575.000 (165/12)

Infernetto Parchi della Colombo tipologia A villa in bifamiliare fuori terra rifiniture 
extra lusso 170 mq ca coperti doppio patio ampio giardino posti auto parco 

privato classe energetica G in attesa di certificazione € 599.000 (129/11)

Infernetto affarone ad Via boezi bilocale composto da salone cucina camera 
matrimoniale servizio giardino 120 mq ca cantina classe energetica G in attesa 

di certificazione € 219.000 (78/12)

Casalpalocco isola 29 villa a schiera ristrutturata 3 livelli fuori terra, giardino, 
posto auto, parco condominiale classe energetica G in attesa di certificazione 

 € 619.000 (126/12)

Infernetto in bifamiliare 300mq ca salone cucina 3 camere 3 servizi portici 
balconi cantina garage rifiniture di pregio giardino 500mq classe energetica G in 

attesa di certificazione € 690.000 (51/12)
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano

gherà fino a raggiungere Capo Due Rami, il pun-
to in cui il Tevere si divide in due braccia: Fiu-
mara Grande ed il Canale di Fiumicino e forma
così la cosiddetta “Isola Sacra”si percorre il trat-
to di fiumara grande e se le condizioni di tempo
lo consentono si può uscire a mare. Questo am-
biente è molto suggestivo, nonostante la vegeta-
zione sia molto impoverita rispetto a quella po-
tenziale. In origine le rive del Tevere erano bor-
date da una foresta ripariale a pioppo bianco e
pioppo nero, salice e ontano. Queste sono specie
a rapida crescita, dal legno tenero e in grado di
rigenerarsi rapidamente dopo le piene rovinose.
Interessanti le
presenze fauni-
stiche, si posso-
no facilmente
osservare galli-
nelle d’acqua,
aironi rossi e ci-
nerini e cormo-
rani ed anche
cigni.
Ai partecipanti
verrà distribuita una guida a colori.
Costo: 15 euro adulti, 10 euro i ragazzi dai 7 ai 18
anni.

Giovedì 25 ottobre
Necropoli di Porto - Isola Sacra
Appuntamento alle ore 10 a via di Monte Spinoncia

52, Isola Sacra.
La zona compresa tra i
rami naturale ed artifi-
ciale del Tevere è detta
“isola sacra” poiché
pare sia stata meta fin
dall’età romana di pel-
legrinaggi verso il cele-
bre tempio di Castore
e Polluce. L’area costi-
tuisce la parte del ter-
ritorio attraverso il
quale avvenivano i col-
legamenti tra le città
romane di Ostia e di
Portus. Testimonianza
di ciò sono la necropo-
li di Porto e il breve
tratto di via Flavia -

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.

Domenica 21 ottobre
In battello giro dell’Isola Sacra, visita ai Porti Im-
periali
Appuntamento alle ore 10 all’ingresso dei Porti Im-
periali in Via Portuense.
Dopo la visita al sito archeologico si parte in bat-
tello per il giro intorno all’Isola Sacra. Si navi-

Severiana, il solo conservatosi, nel centro della
necropoli. La necropoli, venuta alla luce nel
1925, è costituita da un insieme di tombe assai
ben conservato perché sepolte dalla sabbia. Le
iscrizioni e i rilievi in terracotta posti sulle fac-
ciate delle nicchie indicano i mestieri dei defun-
ti: artigiani, bottegai, commercianti, marinai, at-
tività legate al vicino porto. A poche centinaia di
metri si trova la basilica di Sant’ Ippolito risalen-
te alla fine del IV secolo d. C., testimonianza di
un cospicuo nucleo di insediamento paleocristia-
no nella zona. Accanto ai ruderi dell’antica basi-
lica si trova la torre campanaria del XII secolo,
restaurata nel 1579. I cittadini di Porto potevano
arrivare alla basilica attraversando un ponte sul-
la “fossa traianea”, attuale canale di Fiumicino.
Contributo: 7 euro adulti. 

Sabato 27 ottobre
Oasi WWF alla foce Arrone
Dalla macchia, alle dune e al mare.
Appuntamento alle ore 10.30 Via Sestri Levante
Nord - Torre di Maccarese - Fregene
Per la Festa della Oasi WWF 2012 il primo itinera-
rio alla nuova Oasi WWF alla Foce dell’Arrone.
La foce dell’Arrone conserva ancora un certo grado di
naturalità; pertanto cambia aspetto a seconda delle
mareggiate e delle piene, presentando una morfologia
costiera sempre nuova; generalmente il corso del fiu-
me tende a creare un ansa di foce rivolta verso Nord,
più o meno estesa. Le acque intorno alla foce sono as-
sai pescose proprio perché arricchite dalle sostanze
“nutrienti” che porta il fiume. Permangono alcune
dune, caratterizzate dalla loro tipica vegetazione.
L’ingresso e la visita sono gratuite perchè offerte
dal Comune di Roma.

Capo Due Rami

Necropoli all’Isola Sacra

Cormorano

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
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fatti, viaggiavano anche idee, tecnologie e nuove
credenze religiose che arrivavano dalle sconfinate
regioni dell’Asia e dell’Africa.
La vocazione cosmopolita della città è perciò te-
stimoniata anche da diversi culti di origine orien-
tale: dalla Magna Mater Cibele di origine Frigia,
all’Iside Egiziana, fino al culto misterico di Mitra,
di ascendenza persiana. La visita si propone di
andare alla ricerca dei luoghi di culto di queste
divinità, raccontandone anche i riti, le origini ed
il significato.
Costo: 5 euro adulti. 

Sabato 10 novembre
Via Ostiense: Piramide Cestia e Museo
Appuntamento alle ore 9.45 alla biglietteria della
stazione metro Piramide

Domenica 28 ottobre
Villa di Plinio a Castel Fusano
Appuntamento alle ore 18.00 all’incrocio di via del-
la Villa di Plinio con Via del Lido di Castelporzia-
no, vicino al ex Dazio sulla via litoranea.
Contributo: 5 euro la visita e 3 euro per il biglietto
di ingresso.

Giovedì 1 novembre
Castello di Giulio II e borgo
Appuntamento alle ore 10 alla stazione metro di
Ostia Antica.
Per una descrizione vedi Gazzetta n.
Contributo: 5 euro adulti.

Sabato 3 novembre
In bici da Ostia Antica a Castel Fusano
Appuntamento alle ore 10 alla stazione metro di
Ostia Antica per effettuare un sorprendente itinera-
rio attraverso la fertilissima campagna della tenuta
di Pianabella Procoio, lungo le sponde del canale
dei Pescatori per arrivare alla Pineta di Castel Fu-
sano. La visita è gratuita perchè offerta dal Comu-
ne di Roma Assessorato alle Politiche Ambientali.
Il rientro è previsto per le ore 18.30 alla Stazione
Cristoforo Colombo.

Domenica 4 novembre
Ostia Antica: I culti orientali, la Sinagoga e Por-
ta Marina
Ostia, in età imperiale porto attivissimo della capi-
tale di un impero che andava dalla fredda Britannia
ai deserti medio orientali, era una città multi-etni-
ca, una vera e propria Torre di Babele. Lo sviluppo
commerciale si accompagnò anche con uno svilup-
po “culturale” che rivaleggiava con quello della ca-
pitale. Come spesso accade insieme alle merci, in-

Proseguendo il nostro percorso conoscitivo della
via Ostiense, visiteremo la piramide Cestia e il
piccolo ma interessantissimo museo della Via
Ostiense.
La piramide fu costruita tra il 18 e il 12 a.C. come
tomba per Caio Cestio Epulone, un membro dei
septemviri epulones; è in calcestruzzo, con cortina
di mattoni e copertura di lastre di marmo bianco di
Carrara; è alta 36,40 metri con una base quadrata
di circa 30 metri di lato e si leva su una piattafor-
ma di cementizio. Nonostante la montagna di cal-
cestruzzo, la piramide fu costruita in soli 330 gior-
ni, forse anche meno. Infatti Caio Cestio nel testa-
mento dispose espressamente che gli eredi gli in-
nalzassero il sepolcro piramidale entro tale termi-
ne, pena la perdita della ricca eredità, come ricor-
da l’iscrizione scolpita sul fianco orientale del mo-
numento: opus absolutum ex testamento diebus
CCCXXX, arbitratu (L.) Ponti P. f. Cla (udia tribu),
Melae heredis et Pothi l(iberti). Gli eredi si affret-
tarono ad eseguire la disposizione testamentaria,
tanto che, sembra, completarono la costruzione
della piramide con qualche giorno di anticipo.
Nel III secolo la Piramide di Cestio fu incorporata
nelle Mura Aureliane, delle quali venne a costitui-
re un bastione, e l’attuale accesso corrisponde ad
una posterula che immetteva su una strada secon-
daria – il cui basolato è in vista – in direzione del-
l’emporio sul Tevere.
Il Museo contiene magnifiche ricostruzioni di Ostia
e di Portus, di grande interesse per comprendere lo
sviluppo urbanistico dei due antichi centri del Li-
torale Romano. 
Contributo 7 euro adulti, comprensivo di ingresso
alla Piramide.
Per ulteriori dettagli sulle gite consultare il sito
www.riservalitoraleromano.it.Piramide Cestia
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mente assai travagliata e a nulla è valsa la diffida del Con-
sorzio di bonifica Tevere e Agro Romano a concedere nuo-
vi permessi di costruzione su tutto il XIII municipio per
il rischio idrogeologico cui il nostro territorio è soggetto.
In relazione alle nuove costruzioni la società costruttrice
si sarebbe impegnata a realizzare a sue spese, e prima del-
l’inizio lavori, il sottopasso su via Cristoforo Colombo,
congiungendo via Wolf Ferrari a via Pindaro,e un com-
plesso scolastico con asili nido, scuole elementari e me-
die. L’importo stimato per tali opere sarebbe di 26,5 milio-
ni di euro.
La parola è dunque ora alla Conferenza dei servizi del Co-
mune di Roma. Si attende l’approvazione definitiva da
parte di tutti i soggetti coinvolti che certamente valuteran-
no le conseguenze che tremila nuovi residenti porteranno
al nostro territorio congestionando ulteriormente la già
congestionata viabilità locale e aumentando le necessità
di smaltimento delle acque reflue che tanti problemi cau-
sano ad ogni temporale. 

Ancora cemento in arrivo. Si sta ipotizzando la co-
struzione di 26 nuovi edifici da quattro piani per
750 appartamenti per circa tremila abitanti. E’ il

programma urbanistico “La macchia di Guerrino” che do-
vrebbe far sorgere un nuovo insediamento nel pratone tra
via Wolf Ferrari, via Carlo Orff e via Cilea se verrà dato
parere favorevole anche alla Conferenza dei Servizi pres-
so la quale il progetto è al vaglio. La zona era, dal Piano
regolatore, destinata a servizi pubblici di “livello urba-
no”, come scuole e centri sportivi, ma la tecnica, ormai
ben nota, delle “compensazioni” ne consente il cambio di
destinazione. E di compensazioni si tratta, come per Pic-
cola Palocco ed altri, troppi casi. Le cubature in questio-
ne dovevano sorgere parte a Roma nord, al XX Munici-
pio, parte a Tor Marancia, XI Municipio in terreni ritenu-
ti inedificabili. Così i relativi diritti edificatori sono stati
dirottati altrove e, guarda caso, ancora una volta nel no-
stro territorio.
Il progetto risale a due anni e mezzo fa (marzo 2010) e la
sua approvazione, nel novembre scorso, è stata politica-

E’ frequente notare, nei mar-
ciapiedi davanti alle abitazio-
ni, la presenza di piante si-

stemate dai residenti con il lodevo-
le scopo di abbellire i propri in-
gressi ma senza considerare i peri-
coli o gli inconvenienti prodotti da
queste piante.
E non ci riferiamo soltanto alla occu-
pazione di suolo destinato al passag-
gio dei pedoni, costretti a deviare il
loro percorso camminando in mezzo
alla strada, quanto alla pericolosità
che agavi, fichi d’India e yucche po-
tenzialmente costituiscono, con i lo-
ro aculei, nei confronti dei passanti
che, per loro disgrazia, dovessero ca-
dervi sopra.
Un recente sopralluogo fatto effet-
tuare dal Consorzio AXA ha rivelato,
soltanto in quel territorio, una qua-
rantina di situazioni del genere. Con-
sorzio che si attiverà inviando ai re-
sponsabili di tali situazioni avverti-
menti volti a far rimuovere gli osta-
coli e, in mancanza di riscontro, ri-
muoverli esso stesso trattandosi di
terreno pubblico.
E’ opportuno che anche nelle altre
zone del nostro territorio si consi-
deri di effettuare anoaloghi con-
trolli e di adottare analogo provve-
dimento.

Macchia di Guerrino: ancora cemento Piante pericolose

Macchia di
Guerrino
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Sorpresa! In uno studio promosso
dalla società assicurativa Allianz
e pubblicato in questi giorni è

evidenziato che la ricchezza finanzia-
ria pro capite in Italia è maggiore di
quella di alcuni dei nostri maggiori
partner europei. Vediamo i dettagli.
La terza edizione del rapporto Allianz
sulla ricchezza globale analizza con ri-
ferimento all’anno 2011 la posizione
patrimoniale e debitoria delle famiglie
in oltre 50 Paesi del mondo. 
Il rapporto suddivide i Paesi inclusi nel-
l’analisi in tre categorie fondamentali di
ricchezza. L’Italia è parte integrante dei
Paesi più ricchi (“high wealth coun-
tries”, HWC), nei quali il patrimonio fi-
nanziario netto pro capite supera i
26.800 euro. Segue un secondo gruppo
composto di 16 nazioni, del quale fanno
parte i Paesi mediamente ricchi (“middle wealth
countries”, MWC), nei quali il patrimonio finanzia-
rio netto è superiore ai 4.500 euro. I più numerosi,
tuttavia, rimangono i Paesi poveri («low wealth
countries»), i quali dispongono di un patrimonio fi-
nanziario netto pro capite inferiore ai 4.500 euro. 
Il rapporto, oltre a confermare una non equa di-
stribuzione del benessere nel mondo,  mostra co-
me la ripresa dell’accumulazione, alla quale si era
assistito dopo la crisi finanziaria del 2007-2008,
si sia bruscamente arrestata lo scorso anno. Nel
2011, infatti, il patrimonio finanziario netto pro
capite a livello mondiale è rimasto quasi stazio-
nario, contro una crescita molto significativa re-
gistrata sia nel 2009 che nel 2010. Questi anda-
menti sembrano comunque dimostrare come le
logiche finanziarie non seguano sempre quelle
dell’economia reale anche se ne sono influenzate
magari con effetti ritardati (il 2009 ad esempio, è
stato l’anno della recessione mondiale, eppure il
patrimonio finanziario è aumentato di quasi il 10
per cento!).
Torniamo adesso all’Italia. Considerando solo la
ricchezza finanziaria, il valore patrimoniale italia-
no si attesta alla fine del 2011 a 42.875 euro pro ca-
pite, posizionandosi al dodicesimo posto nella clas-
sifica mondiale. La Francia è poco al di sotto di ta-
le livello (42.643 euro) e la Germania ancora più
indietro, risultando sedicesima nella graduatoria
globale (38.521 euro). Ciò, nonostante le recenti
contrapposte dinamiche di Italia e Germania: infat-
ti il capitale netto dei tedeschi negli anni della cri-
si ha continuato ad aumentare, mentre quello degli
italiani si è ridotto. 
Uno sguardo agli altri paesi mostra come la Sviz-
zera mantenga il primato mondiale con una ric-
chezza personale di 138.062 euro, seguita dal

Giappone, dagli Stati Uniti e dal Belgio. Spagna,
Grecia, Portogallo e Irlanda, che sono da tempo
in recessione come noto, si confermano paesi in
difficoltà anche su questo fronte, ma il fanalino
di coda nell’Europa occidentale è rappresentato
dalla Norvegia: ventinovesima nel ranking mon-
diale con 6.508 euro. 
Riportando il confronto a Italia e Germania, ma

esprimendolo in altri termini, secon-
do i calcoli di Deutsche Bank, il pa-
trimonio privato degli italiani rap-
presenta addirittura il 600 per cento
del prodotto interno lordo, mentre
quello dei tedeschi solo il 400 per
cento del Pil. 
Insomma, siamo un paese ricco! Buo-
ne notizie dunque per noi? Certamen-
te si, perché la grande capacità di ri-
sparmio ci ha permesso di assorbire in
parte gli effetti devastanti della crisi:
le famiglie (nonni e genitori), attin-
gendo al proprio patrimonio, hanno
sostenuto (e sostengono) i redditi di
chi  (nipoti e figli) ha perso il lavoro
e/o non lo trova, hanno supplito alla
carenza sempre maggiore dei servizi
sociali, alla riduzione delle prestazio-
ni previdenziali, etc.. 

Ma questi dati vanno letti anche in relazione alla
grave distorsione nella distribuzione del reddito e
della tassazione che caratterizza l’Italia, un proble-
ma che abbiamo già affrontato in uno degli ultimi
numeri della Gazzetta, quello delle disuguaglianze
che affliggono il paese e ne rallentano lo sviluppo.  
Forse (anzi, sicuramente) sarebbe meglio essere un
po’ meno ricchi, ma un po’ più equi.

ECONOMIA
Gli italiani? Più ricchi dei tedeschi

a cura di Antonella Crescenzi

p g

 

Classifica europea per patrimonio finanziario netto pro capite

In parentesi la posizione nella classifica mondiale

Dal mese di settembre il signor Gaetano
Saija, dopo anni di apprezzata collabora-
zione come procacciatore di pubblicità
per la Gazzetta di Casalpalocco, ha ter-
minato il suo rapporto con la Polisporti-
va Palocco. Cogliamo questa occasione
per ringraziarlo, anche a nome dei suoi
clienti inserzionisti, del valido suo con-
tributo alla nostra testata, formulando
nei suoi confronti i migliori auguri.
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Come puoi avere fiducia nella politica se per
entrarci “devi essere ricattabile” come disse
anni fa Giuliano Ferrara, se per meritarti di

entrarvi devi essere disponibile a partecipare ad un
meccanismo associativo fatto da scambi di favore,
da omertà come nelle più efficienti delle cellule
mafiose? Se sei onesto e non accetti questo collau-
dato sistema è facile che i talent scout dei partiti
non ti vengano certo a cercare. Preferiscono avvia-
re alla carriera mediocri figure, “piccoli briganti tra-
vestiti da politici”, come li ha brillantemente defini-
ti Giorgio Mulè, disposti a tutto, che accettano di
partecipare al reality di cui diventano meschini
comprimari, gratificati da una cena ad ostriche e
champagne, loro abituati al vino sfuso di trattoria,
o da una vacanza in un resort di lusso, loro abitua-
ti alla gita domenicale fuori porta, ripieni di por-
chetta, fave e pecorino. E allora, perchè ci meravi-
gliamo, ogni volta che viene a galla il “porcile” co-
me lo ha diabolicamente definito, pochi giorni fa,
l’avv. Taormina?

Perchè in Francia hanno condannato la rivista che
ha pubblicato le foto di una principessa in topless
e hanno invece acconsentito di pubblicare provoca-
torie vignette anti islam, “benzina sul fuoco” come
ha commentato l’Osservatore Romano, sostenendo
che “siamo in una repubblica che non ha intenzione
di farsi intimidire… un paese in cui è garantita la li-
bertà d’espressione, compresa la libertà di satira”?
Una principessa vale più di una religione?

Perchè un noto vignettista nostrano, feroce con la
Chiesa cattolica e con la ministro-squillo, vignetti-
sta che osanna la libertà di satira permettendosi le
più truci “libertà” non ha mai pubblicato satira an-
ti islam, anzi, in occasione delle famose vignette
danesi le definì “di cattivo gusto”? Paura?

Perchè in Italia, a quanto risulta unico paese del
mondo occidentale, i reati a mezzo stampa sono
valutati dalla giustizia penale e non da quella
civile? Non c’è libertà di stampa, e di satira? Dob-
biamo interpretarlo come un mezzo intimidatorio
per non pestare i piedi ad alcuni intoccabili? Non
ci eravamo accorti che non viviamo in un paese de-
mocratico, ma in un regime nel quale si può dire
peste e corna di alcuni, ma guai a urtare, espri-
mendo un’opinione, la suscettibilità di altri. Si
rischia il carcere.

Perchè l’Europa, che ci massacra con provvedimen-
ti come il fiscal compact, non ci obbliga a cambiare

una legge che abbiamo solo noi e che non è certo da
culla del diritto, come ci amiamo considerare?
Cosa giace in quella culla?

Per quale motivo, per la Cassazione l’Italia si è
screditata per i fatti di Genova, mentre non lo
sarebbe se la stessa Cassazione manda in galera un
giornalista per un reato d’opinione?

Ipse dixit
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro
mezzo di diffusione”.
Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 21

Non condivido la tua idea ma darei la vita perché tu
la possa esprimere.
Voltaire

Non è la libertà che manca. Mancano gli uomini liberi.
Leo Longanesi

In Italia c’è la libertà di stampa. Funziona a tutto re-
gime.
Anonimo

Una stampa cinica e mercenaria creerà prima o poi
un pubblico ignobile.
Joseph Pulitzer

I ragionamenti dell’empio
Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’inco-
modo e si oppone alle nostre azioni; ci rimpro-
vera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le tra-
sgressioni contro l’educazione ricevuta.
E’ diventato per noi una condanna dei nostri
pensieri; ci è insopportabile solo al vederlo.
Libro della Sapienza, 2, 12-14

Domande senza risposta
ATTUALITA’

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
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Le discoteche rifugio dei giovani

Parlando di giovani è sempre molto alto
il rischio di incorrere in banalità, fal-
sità, e avventate generalizzazioni: i gio-

vani di oggi non hanno educazione, sono
viziati, non sanno cosa sia il sacrificio,
ecc.ecc. Leggendo i giornali, in questo perio-
do, ci troviamo davanti analisi pessimistiche
sulla condizione giovanile soprattutto relati-
vamente all’aspetto economico e, con-
seguentemente, sociale. Ma basta la crisi a
motivare la decadenza di valori cui assistia-
mo? Decisamente no. La cosa peggiore, poi, è
che spesso i giovani stessi la prendono come
giustificazione per mettere in atto comporta-
menti negativi e, addirittura, incivili. 

Quello dei soldi, checché se ne dica, è un problema comune alle generazioni
di tutti i tempi. Se oggi le cose vanno così male è soprattutto perché deve es-
sere crollato qualche supporto che in precedenza riusciva a compensare la
mancanza di prosperità. Oggi, se non hai soldi, non hai niente. Prima, se non
avevi soldi, avevi pur sempre qualcos’altro. Forse il verbo è sbagliato: stiamo
parlando di valori che non hanno niente a che vedere con il possesso o la ma-
terialità. Allora, correggiamo: prima, se non avevi soldi, eri pur sempre qual-
cuno. Con la sua storia, la sua identità e le sue speranze.
Sarà che ormai tutto l’acquistabile è diventato indispensabile, e i beni di lus-
so sono diventati di prima necessità. Ma sarà anche che le abitudini sono
cambiate, in peggio, nel corso degli anni, e che anche divertirsi, oggi, è diven-
tato complicato. E’ proprio questo l’argomento interessante da trattare: il di-
vertimento. Quando Nino Manfredi cantava “basta la salute, un par de scarpe
nove, e puoi gira’ tutto il mondo”, molti di quelli che oggi si scatenano in dis-
coteca non erano neanche nella mente di Dio. E si vede. 

Cosa sono oggi le discoteche? Il luogo di ritrovo di giovani in cerca di rife-
rimento. Niente di più, niente di meno. Partiamo dalla musica (ammesso che
possa chiamarsi tale): quella da discoteca è per lo più basata sulla compo-
nente ritmica, sulle percussioni, sui bassi. Torniamo indietro di qualche an-

no e scopriremo che nelle “cantine” si ascolta-
vano canzoni completamente diverse, a un
volume molto più basso, in cui regnava la
melodia, e le parole esistevano ancora.
Inevitabile, allora, lo scontro generazionale tra
giovani di ieri e di oggi. Chi è meglio? Anzi,
chi sta meglio? Ad intuito, i primi. E a rivelar-
lo è la musica stessa, attraverso il suo straordi-
nario potere simbolico: tra le note che la com-
pongono e tra le parole che la accompagnano,
riesce a mostrare i contorni dell’ambiente in
cui nasce e in cui si sviluppa.
Gli autori, i cantanti, i musicisti, sono uomini
comuni ma con una sensibilità superiore, tale
da riflettere e mettere a fuoco emozioni, pau-

re, pensieri che tutti noi portiamo dentro. E se è vero, come è vero, che il
mondo esterno non è nient’altro che il risultato delle relazioni tra tanti mon-
di interiori, allora troviamo nella musica un altissimo valore documentario.
Un documentario atipico, partecipativo, portato non solo alla descrizione,
ma anche alla creazione, che fa degli artisti giornalisti dell’anima e architet-
ti della realtà, le cui fonti sono sul piano dell’invisibilità e, paradossalmente,
per questo più attendibili.

Ma torniamo al punto: in che modo la musica ci rivela che i giovani di ieri
stavano meglio? Innanzitutto: che cosa ascoltano oggi i giovani? Forse non
è la domanda corretta. Forse  quella giusta è: che cosa sentono oggi i gio-
vani? O forse un’altra ancora: cosa viene fatto sentire oggi ai giovani? Bom-
bardati da decine di idoli u.s.a. e getta immortali per un giorno, da reality,
talent show, e altre amenità che costringono a trovare un nuovo fenomeno
ogni anno, i giovani sentono una musica sterilizzata. Ma attenzione, i gio-
vani non sono disorientati (anche) perché ascoltano musica sterilizzata:
(anche) la musica è sterilizzata perché i giovani sono disorientati. Ricor-
diamo: la musica è una spia, un documento, un avvertimento, un libro da
scorrere alla ricerca dei modi di vivere la vita, diversi nel tempo e nello
spazio. La continua alternanza di “nuovi volti”, a turno acclamati da liceali
e adolescenti, ci dice che c’è scarsissima fiducia nelle figure di riferimento,
che si ha paura di affidare a qualcuno in modo stabile una parte di sé. 
Poi, si diceva della componente ritmica delle musiche moderne da discote-
ca. Questo, a ben guardare, e con un parallelismo forse un po’ azzardato,
potrebbe costituire un indizio interessante. La batteria è lo strumento che
seguono tutti gli altri, è il riferimento, la guida. Perché le musiche amate
dai giovani di oggi sono così cariche di ritmo e così povere di melodia?
Questo non cela forse il bisogno estremo di trovare delle coordinate? Di la-
sciarsi guidare? Di avere delle certezze? A rendere addirittura drammatico
questo processo è il fatto che le melodie, depositarie di emozioni e sfuma-
ture, siano ridotte al minimo. E’ una musica robotica, e per questo inumana. 
Ma, evidentemente, la necessità di ritrovare una fiducia ormai smarrita è
talmente forte che si è deciso di mutilare la sfera emotiva, in una sorta di
spending review psicologica. Il dubbio, fortissimo, è che sia stata sacrifica-
ta la parte sbagliata: senza l’emotività è tutto morto, e il mondo attuale,
specie quello dei giovani, è ferito gravemente. 
Vogliamo parlare della comunicazione all’interno delle discoteche? Impossi-
bile, o quantomeno proibitiva. Sarà un altro indizio? Perché la musica è tanto
alta da impedire persino un “ciao”? Perché questo strano modo di stare in
mezzo alla gente, invadendola e allo stesso tempo allontanandola? Contrad-
dizioni di un mondo in bilico.
La conclusione è che oggi non sappiamo più apprezzare la semplicità delle
cose e non abbiamo più la misura del divertimento, quello sano. Ormai, se non
ci si consuma fisicamente, se non si superano i limiti, se non c’è alcool (nella
migliore delle ipotesi), il divertimento non esiste. Che sia giunto il momento
di rivedere un po’ le cose? 

Giuliano Antonini
(un giovane d’oggi)
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rischio di condannare in toto la ricchezza, anziché
gli uomini che la usano male. Perché c’è la ricchez-
za buona, guadagnata onestamente, che consente
di dare lavoro e che viene messa a disposizione de-
gli altri. Ve ne sono esempi a tutti i livelli, dalle do-
nazioni astronomiche che fa Bill Gates con la sua
fondazione ai due euro con un sms dove il più po-
vero fa uso della sua poca ricchezza a favore di chi
è più povero di lui.
In altra occasione Benedetto XVI lo ha spiegato da
par suo: “la ricchezza non può fare del male a un uo-
mo buono, perché la dona con misericordia, così come
non può aiutare un uomo cattivo, finchè la conserva
avidamente o la spreca nella dissipazione”.
E’ quindi cosa buona e giusta favorire la formazio-
ne di ricchezza. Ma che la ricchezza cammini e cre-
sca di pari passo con la moralità.

s.i.

Si chiama autodichìa. L’aulica parola significa
autonomia da ingerenze esterne. Ed è la bar-
ricata dietro la quale si sono finora trincerati

senatori ed onorevoli per difendere i loro bilanci.
Barricata che, finalmente è caduta alla Camera:
troppo è stato l’imbarazzo dopo aver scoperto come
sono utilizzati i finanziamenti pubblici da parte dei
gruppi parlamentari. Barricata che invece non è an-
cora caduta al Senato, che ha bocciato, anche recen-
temente, ogni iniziativa di renderli trasparenti fa-
cendoli certificare da enti esterni.
I gruppi parlamentari possono essere riconosciuti
come associazioni senza personalità giuridica come
la Polisportiva, il Consorzio, un condominio. In
questi casi è vero che non c’è l’obbligo di presenta-

re i bilanci ma c’è l’obbligo, statutario e morale, di
farli conoscere ai propri soci. E i soci siamo noi
perché i gruppi parlamentari sono costituiti da per-
sone elette e maneggiano soldi pubblici. Perchè
dunque non fare chiarezza su indennità aggiuntive
e bonus e sul come questi sono stati utilizzati? An-
che perchè non si tratta di pochi spiccioli ma, per
il Senato, nell’anno di grazia 2012, della bellezza di
oltre 38 milioni di euro. I soci, cioè gli elettori che
hanno dato il voto ai sullodati signori senatori e
che gli hanno messo nel cappello quel cospicuo te-
soretto, vorrebbero sapere come viene utilizzato.
La Corte costituzionale ha, è vero, riconosciuto che
l’autodichia è “forma di giurisdizione compatibile
con il dettato costituzionale”, ma difficilmente po-
trebbe asserire che utilizzare questi soldi per ostri-
che e champagne o per acquistare un quintale e
mezzo di mozzarelle di bufala, come abbiamo letto
qualche giorno fa, sia compatibile con il suddetto
dettato. Possibile che gli abitanti della Camera alta
siano così sprovveduti da non rendersi conto della
rabbia che è da tempo montata davanti a tutte le
schifezze che apprendiamo dai giornali e delle con-
seguenze cui potrebbe portare? 

s.i.

Ricchezza e moralità
Lo ha detto chiaramente il Santo Padre parlando,
l’ultima domenica di settembre, “contro i ricchi di-
sonesti che ripongono la loro sicurezza nelle ricchez-
ze accumulate a forza di soprusi”. Ha detto chiara-
mente, anche a chi si ostina a non capire, che non
è la ricchezza il male, “lo sterco del diavolo”, come
a volte erroneamente la si definisce. La ricchezza è
buona o cattiva a seconda del modo con cui la si ot-
tiene e del modo in cui la si usa.
L’occasione per la citata considerazione del Papa è
stata la seconda lettura nella messa di quella dome-
nica. Si trattava della lettera di San Giacomo che,
ancora una volta, dimostra quanto eterne siano le
ispirate riflessioni che già duemila anni fa rappre-
sentavano l’uomo e i suoi comportamenti. 
“Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono
mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento
sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alze-
rà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un
fuoco… Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mie-
tuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato gri-
da… Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non
vi ha opposto resistenza…”.
Quanto sono attuali queste invettive! Il giusto che
ha lavorato ed è stato depredato dalle tasse cui non
può opporre resistenza e il malvagio che si accapar-
ra, senza vergogna, dei suoi denari a forza di sopru-
si, di abbietti imbrogli prevalendo in lui la fame del
potere per il potere. 
Attenzione, quindi, a non confondere la ricchezza
con lo sterco del diavolo. Attenzione a non inter-
pretare in senso calvinista la citazione del cammel-
lo nella cruna dell’ago. A parte la cattiva traduzio-
ne che ha fatto scrivere cammello anziché filo (i
due termini sono equivalenti in greco antico), c’è il

ATTUALITA’

Niente ingerenze,
siamo senatori
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Valutazioni immobiliari

 Assistenza notarile 

e finanziaria

Convenzioni per

ristrutturazioni,

dichiarazione di rispondenza

impianti, cerificazione

  energetica  

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

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 camere 
quadrupli servizi sala hobby garage doppio parco 
condominiale. Classe Energetica C € 580.000

CASALPALOCCO VIA DEMOCRITO delizioso 
appartamento completamente ristrutturato 
soggiorno cucinotto camera cameretta bagno 
piccolo spazio esterno con gazebo parco 
condominiale. Classe Energetica G € 199.000

CASALPALOCCO v i l l ino su t re l ive l l i 
completamente 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 condominiale € 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 € 549.000

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

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 
camere mansarda quadrupli servizi sala hobby 
ampio giardino. Classe Energetica D € 759.000

EUR Laurent ina Fonte Merav ig l iosa 
appartamento prestigiosissimo doppio 
ingresso salone doppio cucina quattro camere 
tripli servizi balconato garage e cantina CL.E: 
in elaborazione € 699.000

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

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

INFERNETTO villino angolare rifinitissimo 
soggiorno cucina tre camere tre servizi ampio 
giardino attrezzato € 399.000

MADONETTA VIA M. PINI vill ino nuova 
costruzione 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 l ivel l i r i f ini t issimi salone cucina tre 
camere doppi servizi ampi giardini. Classe 
Energetica A € 289.000

DRAGONA terreno edificabile 1.000 mq. con 
progetto approvato si valutano permute € 249.000

LADISPOLI appartamento composto di ingresso 
salone cucina abitabile due camere servizio due 
balconi box CL. E.: in elaborazione € 189.000
OSTIA attico ottimo investimento già diviso 
in due unita indipendenti ampio terrazzo. 
CL.E.: in elaborazione € 249.000

OSTIA Via Ugolino Vivaldi box € 35.000

OSTIA Attico V.le dei Promontori ottima 
posizione ed esposizione ristrutturato salone 
cucina abitabile tre camere doppi servizi 60 mq. 
di terrazzo. Classe Energetica E € 499.000

OSTIA Via Stiepovich Attico con super attico 
finemente ristrutturato salone cucina tre camere 
doppi servizi ampio terrazzo due piscine 
condominiali. Classe Energetica E € 379.000

OSTIA Attico con super attico Isole del 
Capoverde in palazzina di prestigio ottima 
posizione 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

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 ott imo 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

OSTIA asilo nido delizioso autorizzato 12 /36 
mesi 100 mq. con 120 di giardino € 120.000

AFFITTI

AXA CASALPALOCCO INFERNETTO 
disponiamo di appartamenti composti di salone 
cucina camera servizio balconati € 600

ACILIA via A. Bocchi secondo piano soggiorno cucina 
due camere servizio ampio balcone p.auto € 850

CASALPALOCCO centro villa salone doppio 
quattro camere pluriservizi  sala hobby con 
garage ampio giardino € 1.600

CASALPALOCCO centro appartamento su due 
livelli soggiorno cucina  2 camere 2 servizi 
balconato solarium garage € 950

CASALPALOCCO Rondò con g ia rd ino 
soggiorno cucina abi tabi le t re camere 
doppi servizi portico giardino piscina parco 
condominiali € 1.200

CASALPALOCCO via Solone quadrifamiliare 
ottime condizioni salone doppio cucina 
abitabile tre camere mansarda abitabile 
pluriservizi sala hobby con cucina camera e 
servizio 400 mq. di giardino € 730.00

Qualche settimana fa, facendo zapping in TV
in una serata senza nient’altro di interes-
sante da vedere, mi è capitato di assistere a

parte di uno spettacolo satirico condotto da Corra-
do Guzzanti. In una lunga scenetta il bravo attore
si sdoppiava in un serioso cronista che intervistava
se stesso in abito talare. L’intervistato si esibiva in
una ininterrotta, dissacrante sequenza di afferma-
zioni nel corso della quale rivelava, con sorriso bef-
fardo, come tutti i fatti che attualmente producono
le tante difficoltà nella quale la Chiesa si trova non
siano altro che una programmata strategia studiata
come se tutto facesse parte di un gigantesco, inin-
terrotto reality show. E nel rivelarlo, con malcelata
soddisfazione, l’intervistato in abito talare non
mancava di mettere ferocemente alla berlina gli
sprovveduti credenti, svelando come tutte le que-
stioni di fede siano in realtà una spietata montatu-
ra, programmata ad arte per fare spettacolo.
Ora se, per chi crede, un sorriso può anche scappa-
re di fronte a qualcuna delle assurdità che sono sta-
te dette, come può reagire chi non crede e che im-
magina chissà quali misfatti avvengono dietro il
portone di bronzo? E, ancora peggio, quale messag-
gio può arrivare ad un giovane ancora alla ricerca
di qualcosa in cui credere e che si vede davanti la
Chiesa così crudelmente dissacrata?

Ho letto quest’estate il libro di Gianluigi Nuzzi
“Sua Santità – Le carte segrete del Papa”. Contie-

ne, esposte come in un thriller, le carte riservate
che qualcuno ha fatto uscire dal Vaticano e per-
mettendo che venissero rese pubbliche. Niente di
nuovo rispetto alle vicende che sulla stampa sono
state, negli ultimi anni, raccontate e commentate.
Vicende che evidenziano quello che, da che mon-
do è mondo, caratterizza ogni società umana. Vi-
cende tormentate con lotte di potere tra uomini,
con accuse, controaccuse, complicità. Vicende
che hanno per protagonisti non “la Chiesa” ma
uomini, anche se in gran parte uomini di Chiesa.
L’errore in cui troppo spesso cadiamo è infatti
quello di confondere questa con gli uomini che la
rappresentano, alcuni dei quali, come uomini,
non si comportano certo come dovrebbero gli uo-
mini di Chiesa. Ma sono gli uomini che fanno no-
tizia, dimenticando le migliaia di operatori di pa-
ce e di annunciatori del Vangelo che riempiono
tutti i continenti.
Non ci stupiscono quindi tanto le vicende in se
stesse, quanto il fatto che, almeno finora, nessu-
no tra accusatori e accusati sia stato messo da
parte. Se sono vere le accuse, e le carte lo dimo-
strerebbero, perchè sono tutti rimasti al loro po-
sto quando non spostati in altra posizione di ana-
logo se non superiore prestigio? E’ questa la do-
manda che più ci inquieta, ancor più di ognuna
delle vicende raccontate e documentate. Il dub-
bio quindi assale, sia in chi crede che in chi non
crede. Chi perde è, in definitiva, la Chiesa e il

Santo Padre diventa, in ultima istanza, la vera vit-
tima come se una diabolica regia avesse questo
come scopo finale.

E’ davanti a questi fatti che al credente, che li vi-
ve sulla propria pelle con sgomento, viene in soc-
corso il Verbo, la Parola di Dio. Qualcuno, 2500
anni fa, aveva ispirato l’ignoto scrittore del libro
di Isaia: “Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio,
non temete!”... Allora si apriranno gli occhi dei cie-
chi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi” (Isaia
35, 4-5).
E Benedetto XVI, 2500 anni dopo non manca occa-
sione di ripetere: “Non abbiate paura” malgrado
l’attuale “contesto difficile e talvolta doloroso”. E si
riferisce alle difficoltà create dagli uomini. Sa che
non cambieranno il cammino verso un Regno che
non è di questo mondo. E’ lo stesso Joseph Ratzin-
ger che nel 1977 sosteneva, anche lui profetica-
mente: “La Chiesa sta divenendo per molti l’ostacolo
principale alla fede. Non riescono a vedere in essa al-
tro che l’ambizione umana del potere, il piccolo tea-
tro di uomini che, con la loro pretesa di amministra-
re il cristianesimo ufficiale, sembrano per lo più osta-
colare il vero spirito del cristianesimo”. Parlava degli
uomini di Chiesa, ma come non pensare a tanti pro-
fessionisti della politica.
E’ lo stesso Benedetto XVI che a Milano, nel giugno
scorso, diceva ai giovani “Cari ragazzi, vi dico con
forza, tendete ad alti ideali, siate santi”. Perchè
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L’evento “Sportsolidiamo” – organizzato dal network di Roma e Provincia Consolidiamo.org - nasce per riaffer-
mare  lo sport quale componente fondamentale nella vita dell’individuo per lo sviluppo di valori positivi, sia-
no quelli dell’amicizia, del divertimento, di una sana competizione, della salute fisica, della cultura. Lo sport
quindi visto quale collante in una comunità territoriale.

“Sportsolidiamo” sarà un evento suddiviso in due giornate:
venerdì 19 Ottobre 2012 presso Palazzo Valentini, in via IV Novembre, dedicata ad un convegno, con la par-
tecipazione del molte società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, presenti sul territorio di Roma.
Il programma completo sarà presente sul sito: www.consolidiamo.org.
domenica 21 Ottobre 2012, presso il Circolo del Golf Casal Palocco in Via Niceneto, 2 che ospiterà una gior-
nata all’insegna dello Sport e dello stare insieme, dove campioni sportivi, famiglie, ragazzi e tutti gli interessa-
ti al mondo dello sport, avranno occasione di stare insieme, conoscere realtà diverse, confrontarsi, divertirsi.
Sarà possibile per i giovani presenti effettuare una prova gratuita di golf con i maestri Federali del Circolo Ric-
cardo Valeri e Angelo Martucci. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Circolo al numero 06 - 9337 9279 oppure sul sito www.circologolfpalocco.it.

quanto più buio ci possa apparire il pre-
sente, con le guerre, le persecuzioni e le
scoraggianti lotte di uomini, curiali e non,
quanto più insormontabili ci possano
sembrare gli ostacoli alla missione di Pie-
tro e dei suoi successori, tanto più, come
avvenuto in passato, ci saranno uomini,
che chiamiamo santi, comunità, missiona-
ri, martiri, preghiere ed eventi inattesi
che, come avviene da due millenni, conti-
nueranno a condurre la barca di Pietro là
dove è destinata. Ci sarà sempre qualcu-
no, come Padre Pio, che “rivada sul Cal-
vario, rimonti sulla croce e stia lì a soffrire
per i suoi fratelli. Dio chiede agli uomini di
abbracciare la croce, di diventare benefici
per gli altri” , come del santo frate disse
un giorno il cardinale Siri.
Più che le tragedie umane che ci sgomen-
tano un altro è il vero pericolo che oggi in-
combe sull’umanità, un altro è il nemico
che va combattuto. E’ la constatazione che
oggi è Dio stesso il grande sconosciuto, ri-
mosso da una politica e da una cultura
miopi che trovano nei Corrado Guzzanti
di turno e negli uomini di Chiesa che non
si comportano da tali i loro, a volte invo-
lontari, alleati. Sono loro i nemici da com-
battere. Dio non muore, come si è pensa-
to qualche anno fa, ma lo si può mettere,
in tanti modi, nel dimenticatoio, e lo si
sta facendo, spesso con grande abilità. E’
per evitarlo il Santo Padre inaugura in
questi giorni l’ “Anno della Fede”, un ap-
pello alla conoscenza per la conversione e
per scongiurare l’oscuro baratro nel quale
cadremmo senza di essa.

Salvatore Indelicato

Realtà dello Spirito

“Sportsolidiamo” al Circolo del Golf Casal Palocco

Ha giustamente destato sconcerto la condanna a
quindici giorni di carcere comminati alla professo-
ressa Giuseppina Valido per aver punito l’atteggia-

mento bullistico di un suo alunno facendogli scrivere 100
volte “Sono deficiente” su un quaderno. Si badi “Sono defi-
ciente” non “Sono un deficiente”. Non è un cavillo legale far
capire a un bambino di undici anni di essere deficiente in
sensibilità nei confronti di un compagno.
La vicenda inizia nel 2007 quando la prof. punì l’allievo-
bullo che aveva impedito ad un compagno di classe di en-
trare nel bagno dei maschietti della scuola: “Tu non puoi en-
trare qui, sei gay, sei una femminuccia”.
Il punito, anzichè accettare la punizione, magari chieden-
do scusa al compagnetto, ricorre al papà che, come avvie-
ne a molti papà d’oggi, anzichè educare il figlio rimprove-
randolo per quello che aveva fatto, non solo non accoglie
l’invito rivoltogli dall’insegnante di incontrarla per chiari-
menti, ma la denuncia, dopo aver restituito il quaderno nel
quale doveva essere scritta la frase incriminata vergando
un perentorio, quanto significativo ed altamente istruttivo,
“Se mio figlio è un deficente tu sei una cogl....”. 
Nel processo di primo grado l’insegnante viene assolta. Il
Gip del tribunale di Palermo ritenne che il singolare com-
pito assegnato dalla professoressa all’alunno fosse stato
motivato dall’intento di interrompere, con un intervento
tempestivo ed energico, una condotta bullistica dell’alun-
no, per l’atteggiamento derisorio ed emarginante da lui
avuto nei confronti di un compagno di classe.
Non contento il buon papà ricorre in appello e la Corte pa-
lermitana gli dà ragione dichiarando l’imputata “colpevole
del reato di abuso dei mezzi di disciplina”.
La vicenda finisce quindi in Cassazione che conferma la
condanna penale: quindici giorni di carcere! Secondo i giu-

dici la vera condotta bullistica sarebbe stata quella dell’in-
segnante che avrebbe fatto violenza psicologica umiliando
l’alunno e causandogli “pericoli per la salute”. Addirittura!
Secondo la Cassazione gli insegnanti non possono avere at-
teggiamenti di “bullismo” perché “finiscono per rafforzare il
convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali)
sono decisi dai rapporti di forza o di potere. Costituisce abu-
so punibile anche il comportamento doloso che umilia, svalu-
ta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causan-
dogli pericoli per la salute anche se è compiuto con una sog-
gettiva intenzione educativa o di disciplina”. I giudici, scate-
nati, aggiungono: “Non può ritenersi lecito l’uso della violen-
za, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenu-
ti educativi. E ciò sia per il primato attribuito alla dignità del-
la persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non
più, come in passato, semplice oggetto di protezione da parte
degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta edu-
cativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, uti-
lizzando mezzi violenti che tali fini contraddicono”.
Due i commenti che ci sentiamo di fare.
1. Nessun riguardo è stato fatto per il “compagnetto” che
aveva subito, lui davvero per l’eta e per il tipo di discrimi-
nazione, pesante violenza psicologica. Per i giudici dare del
gay ad un ragazzino undicenne non è violenza psicologica
e non reca pericoli per la salute. C’è sempre da imparare...
2. I bambini non nascono bulli. Sono certi genitori che ne
coltivano l’eventuale tendenza con l’abitudine, ormai gene-
ralizzata, di dare la colpa agli insegnanti che danno troppi
compiti, che pretendono attenzione in classe, che abusano
dei mezzi di disciplina.
I fatti, e i giudici, ci danno torto. Ne prendiamo sconsola-
tamente atto: così è, se vi pare.

s.i.

SCUOLA
Quindici giorni alla prof.
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PROTAGONISTI
Privazioni di libertà

Ho avuto un indiretto collegamen-
to con Giovannino Guareschi
(1908-1968). Mi ha fatto da tra-

mite mio zio che con lo scrittore visse
per tredici mesi, dal febbraio 1944 al
febbraio 1945, prigioniero dei tedeschi
in tre campi di concentramento, uno in
Polonia, OFLAG73 a Benjaminowo nei
pressi di Varsavia, due in Germania,
STALAG X/B a Sandbossel e a Wietzen-
dorf in Sassonia.
Emergono, tra i suoi ricordi, il “Giornale parlato”
che Guareschi leggeva recandosi presso le varie ba-
racche del campo di Sandbossel e le “Conversazioni”
che teneva nel teatrino nella baracca 31 dove i pri-
gionieri davano improvvisati spettacoli con Gianrico
Tedeschi, prigioniero anche lui, che recitava D’An-
nunzio (“Pioggia nel pineto”, “Morte del cervo”) e
vecchie farse milanesi. Teatrino nel quale fu rappre-
sentata “La favola di Natale”, un racconto scritto da
Guareschi e musicato da Arturo Coppola, altro pri-

gioniero che, quando si seppe
dell’arrivo di Carlotta, figlia del-
l’autore di Don Camillo, compo-
se un ritornello che ancora oggi
risuona nelle orecchie di mio zio
ultranovantenne “Chissà, chissà,
come sarà questo famosissimo ma-
rito di mammà”. Tempi lontani di
quasi settant’anni, ma ancora vivi
in chi li ha vissuti.

Eppure per lo scrittore, che aveva rac-
contato in Diario clandestino l’esperien-
za vissuta nei campi di concentramento,
l’umiliazione della prigionia tedesca fu
senz’altro inferiore a quella che provò
quando, per diffamazione, fu condanna-
to, nel 1954, a dodici mesi di carcere.
Dodici mesi che scontò interamente nel
carcere di Parma assieme agli otto di
una precedente condanna, questa per vi-
lipendio al Capo dello Stato, per la qua-

le aveva goduto della condizionale. Dopo 409 gior-
ni di carcere, per buona condotta, gli furono con-
cessi, per gli ultimi sei mesi, i domiciliari.
In un momento in cui si discute molto di libertà di
opinione, vale la pena di ricordare i motivi, politici,
che gli valsero la galera. Nel 1950 fu condannato,
come direttore di Candido, per l’ormai classico
“omesso controllo” su una vignetta di Carlo Manzo-

ni che prendeva in giro il presidente della Repubbli-
ca. Luigi Einaudi si era infatti permesso di utilizza-
re, negli anni in cui fu presidente, il suo titolo nelle
etichette del suo ottimo Nebbiolo, primo esempio
di conflitto di interessi. Per omesso controllo Gua-
reschi ebbe otto mesi con la condizionale.
Nel 1954 pubblicò invece, sempre sul suo Candido,
due lettere autografe dell’ex presidente del Consi-
glio Alcide De Gasperi scritte nel 1944. In una di
queste invitava gli alleati anglo-americani a bom-
bardare la periferia di Trento per scoraggiare chi in
quella zona collaborava con i tedeschi. 
Prima di pubblicarle Guareschi aveva avuto confer-
ma della loro originalità, avendole fatte sottoporre
a rigorosa perizia calligrafica. De Gasperi dichiarò
invece che erano false. Il collegio giudicante non
consentì di effettuare su di loro una ulteriore peri-
zia, come chiesto dalla difesa, giudicando inutile la
richiesta e le distrusse. La parola di De Gasperi va-
leva più di una perizia e procurò la condanna dello
scrittore a dodici mesi. Guareschi si rifiutò di ap-
pellarsi e rifiutò la grazia. “Accetto la condanna co-
me si riceve un pugno in faccia. Non mi interessa di-
mostrare che mi è stata inflitta ingiustamente”. Da
qui i dodici più otto mesi di carcere.
Nel Natale del 1944, da prigioniero, Guareschi
componeva La favola di Natale, una favola piena di
speranza per la sperata libertà. Dieci anni dopo, nel
Natale trascorso nel carcere della sua Parma, non
ne aveva più alcuna.

Salvatore Indelicato
Soldati italiani nel campo di concentramento di Sandbossel (1944)
Foto tratta dal volume “Ho scelto la prigionia”, ed. Forni
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Un argomento di cui non posso tacere è la
violenza sulle donne, perchè secondo me è
una questione molto delicata, che richiede

una particolare attenzione. Uno tra gli episodi più
recenti e più noti di violenza contro una donna è
proprio quello di Sarah Scazzi, la quindicenne di
Avetrana uccisa e violentata dallo zio, di cui si è
parlato tanto in questo ultimo periodo. Io non rie-
sco a pensare che un famigliare possa fare una co-
sa del genere, eppure è accaduto, e questo dovreb-
be farci riflettere molto. Quando ascolto queste no-
tizie penso che, si, noi donne sulla carta abbiamo
ottenuto tutti i diritti, possiamo svolgere lavori che
tempo fa non avremmo potuto fare, come essere a
capo di un’azienda o lavorare in un cantiere e, risa-
lendo a tempi ancora più antichi, abbiamo conqui-
stato il diritto all’istruzione e al voto, però siamo
state sempre un gradino sotto gli uomini, e questo
non è affatto giusto. Per molti individui di sesso
maschile, noi siamo ancora esseri inferiori, degli
oggetti proprio come un foglio di carta che finché
sta lì, è ben steso e senza grinze sul quaderno va
bene ma appena si sporca o si stropiccia non è più
buono e quindi va accartocciato e buttato via. Alcu-
ni uomini ci vedono così, finché siamo buone e li
assecondiamo va tutto bene, ma appena commettia-
mo un errore ci puniscono a modo loro: proprio
questo vuol dire essere trattate come oggetti. La do-
manda che io mi pongo è questa: chi ha deciso che
gli uomini devono essere più importanti di noi ed
essere considerati migliori, su quale scala di valu-
tazione? Come si sentirebbero se gli venisse fatto
tutto ciò che noi subiamo da loro?
Perchè si sentono in diritto di fare certe cose? E per-

chè, dopo aver commesso certi atti sono più spaven-
tati dalla pena, del resto quasi inesistente, che gli
viene assegnata e non da quello che hanno realmen-
te fatto, cioè segnare per sempre la vita di una per-
sona e costringerla ad avere per sempre paura? Non
sarebbero potute essere le donne il sesso forte e gli
uomini quello debole? forse, come dicono loro han-
no più forza, può anche essere vero, ma non per
questo motivo devono abusarne e tanto meno devo-
no accanirsi contro di noi, proprio perchè non pos-
siamo difenderci perchè abbiamo una massa musco-
lare inferiore alla loro. Quest’anno in cittadinanza e
costituzione stiamo affrontando vari argomenti tra i
quali la violenza sulle donne, su internet. Io e la mia
compagna di studi, abbiamo trovato molti articoli
che parlano di donne vittime dell’oppressione di uo-
mini: possono essere ex mariti, ex fidanzati, colle-
ghi di lavoro, amici, famigliari o sempilci estranei.

Una storia mi ha colpito in particolare: si tratta di
una donna con due figli, vittima del marito da circa
vent’ anni. Sembra che lui la picchiasse e poi per
farsi perdonare le regalasse dei mazzi di fiori... lei
ha sopportato l’oppressione del marito per molto
tempo, finché i figli non sono cresciuti e poi ha fi-
nalmente detto basta ed ha avviato le pratiche di se-
parazione. Aveva il marito alle calcagna che la mi-
nacciava di morte, ha sporto denuncia, due mesi do-
po nessuno aveva ancora fatto qualcosa, ne ha spor-
ta un’altra e da un anno a questa parte sta ancora
aspettando che le autorità le diano una risposta. Nel
frattempo è ancora succube dell’ex marito. Ecco,
questo è uno degli infiniti casi di stalking. Lo stal-
king è un’altra forma di violenza, perchè oltre a
quella fisica c’è anche quella psicologica, quella ses-
suale e, appunto, lo stalking. Si tratta di continue
telefonate a qualsiasi ora, appostamenti sul posto di
lavoro e sotto casa, minacce, infine, nei casi più tra-
gici la violenza. Lo stalking è una violenza sistema-
tica, ripetuta, continua. 
Alcune donne non hanno la forza di denunciare il
proprio aggressore per paura di essere prese ancor
più di mira, ma se tutte le donne vittime di qualsia-
si tipo violenza denunciassero chi le perseguita,
forse oggi ci sarebbero meno abusi e soprusi. E for-
se con il tempo anche gli uomini capirebbero che
noi siamo persone, esseri umani proprio come loro
e abbiamo il diritto di essere rispettate come noi ri-
spettiamo loro. Per fortuna al mondo non ci sono
solo uomini di questa categoria ma anche persone
che amano la propria moglie, fidanzata o compagna
e la rispettano. 

Federica Perrone III M

La violenza sulle donne

Il fumo, questo conosciuto Allergia scolastica

Cronisti del proprio mondo
di Raffaella Ravano

Il fumo… Ci siamo mai chiesti perché la gente
fuma? Ovviamente tutti sanno che fumare fa
male ma tanti ragazzi non si ricordano i danni

che può creare. Molta gente dice: “domani smetto”:
quelle persone sono proprio quelle che hanno mag-
gior difficoltà, perché con la convinzione di poter
smettere quando vogliono, continuano a fumare
sempre. C’è altra gente che dice “posso smettere
quando voglio,” ma non ci riesce facilmente perché
il fumo è un vizio difficile da perdere. Ogni giorno
spendono soldi per le sigarette, da due a quattro
euro e ogni settimana sono più o meno una trenti-
na di euro spesi inutilmente. Provate a chiedere a
vostri amici o parenti fumatori perché fumano, vi
risponderanno sicuramente cose come “sono stres-
sato” o “è un vizio”. Il fatto che sia un vizio lo sap-
piamo tutti, il punto è che è un brutto vizio che fa
anche molto male alla salute; d’altra parte, lo stress
si può combattere anche in tanti altri modi.
Al giorno d’oggi hanno inventato le sigarette elet-

troniche, ma non pare che i fumatori siano partico-
larmente interessati a questo prodotto, che, co-
munque, si dice che non faccia bene. Ci sono però
anche persone che sono riuscite a smettere e ades-
so vivono molto meglio e sono contenti e soddisfat-
ti di esser riusciti. Purtroppo ci sono adolescenti
dagli undici ai tredici anni che iniziano a fumare
solo per farsi vedere grandi dagli altri, collegando
l’azione del fumare ad una connotazione di rispet-
to. Oltretutto, quando un ragazzo comincia a fuma-
re, subito gli altri lo seguono per “fare gruppo”, in-
consapevoli di rovinarsi così la vita. C’è gente che
muore di tumore per il fumo, ma gli altri non si
rendono conto di quanto può far male ai nostri pol-
moni. La conclusione amara è che tante persone
spendono soldi solo per rovinarsi la vita facendosi
del male. Noi invitiamo tutti a smettere di fumare
ragionando su quanto questo vizio produca danni.
Ci ascolterà qualcuno?

Ludovica Gessi II B - Gloria Sanna I B

Mi presento: sono una ragazzina di prima
media, e penso seriamente di essere al-
lergica alla scuola, sì avete letto bene:

“allergica”.
Non solo, penso anche che la mia voglia di svegliar-
mi presto la mattina e di studiare deve essere mor-
ta il giorno della mia nascita, non ci sarebbero al-
trimenti altre spiegazioni.
Inoltre sono sicura che tutti quelli come me, anzi
tutte le persone normali in questo mondo, trovino
che le vacanze di Natale siano un’esperienza esal-
tante, meravigliosa, unica, ricca di bei momenti:
momenti di relax… quando puoi permetterti il
confort di svegliarti a mezzogiorno e andare al let-
to a mezzanotte…. rimanere al computer e guar-
dare la tv fino a quando non diventi cieco… mo-
menti di felicità… quando a Natale ti consegnano
i regali e all’Epifania puoi rimpinzarti di dolci, ti
riporta alla realtà e ti dice con aria innocente, co-
me se non fosse consapevole di aver distrutto tut-
ti i tuoi sogni di felicità: ”Ehi, domani ricomincia
la scuola!”
E in questo istante, il tuo mondo felice si ferma
e diventi immediatamente vittima dello strano
fenomeno dell’ansia pre-scuola. Tutti i bei mo-
menti che hai passato svaniscono nel nulla e di-
ventano solo un lontano ricordo, e poi ti ritrovi
a dover togliere le decorazioni e l’albero di Nata-
le, a dire addio alla tua amata tv e al tuo caro
computer, ad accendere la sveglia, a salutare il
tuo lettino, ma soprattutto…….. TI RENDI
CONTO DI NON AVERE NEANCHE COMIN-
CIATO I COMPITI!!

Pauline Gaetano I A
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Ipantaloni a vita bassa, le ma-
gliette della Hollister, le scarpe
Adidas e l’Eastpack. Tutto que-

sto, uguale il ragazzo/a tipo del
duemilaundici.
Tre quarti degli studenti, in questo
periodo, vanno in giro così, e se
vai a vedere è giusto. Le magliette
della Hollister, i pantaloni a vita
bassa, le Adidas e l’Eastpack sono
belli. Però questo è solo il mio pa-
rere.
Il problema è che non tutti si mettono queste cose
perché le trovano belle. Pochi, molto pochi, in real-
tà, se le mettono perché gli piace. E’ che se hai que-
ste cose sei alla moda, sei importante. Non impor-
ta se nelle Adidas ci sciacqui perché vanno di mo-
da larghe. Non importa se la maglietta della Holli-
ster ti sta enorme perché anche l’XS è grande per te
ma devi assolutamente avere una maglietta di quel-

la marca.
Non im-
porta se i
pantaloni
ti cadono
perché so-
no “fa-
shion” a
vita bassa.
L’ i m p o r -
tante è che
queste co-
se tu le ab-
bia e te le

metta. Non è una critica. Affatto.
E’ solo una constatazione. Anche
io ho la mia maglietta della Holli-
ster e i miei pantaloni a vita bassa
(anche se me li tiro su in continua-
zione perché proprio non ce la fac-
cio, a tenerli così).
Altro esempio: sei una persona
tranquilla, diligente, educata. Ma
se ascolti la lezione perché ti inte-
ressa o stai in silenzio durante le
ore più “rilassanti” (tecnica, arte,

musica), sei automaticamente uno sfigato, un sec-
chione. Perché? Non puoi stare a sentire perché ti
piace quello di cui si sta parlando e stare zitto per-
ché, ad esempio, sei stanco? No, non puoi. Devi fa-
re casino, rompere le scatole finchè non hai la tua
bella nota e hai fatto incavolare per bene il prof..
Ma poi, quando i genitori ti hanno fatto la predica
e hai due in comportamento, sei contento? Io non
lo sarei. Boh, mi sembra stupido. Come non studia-
re. C’è una persona a questo mondo che provi pia-
cere a stare sui libri per ore e ore invece di fare
qualsiasi altra cosa? Forse sì, ma la maggior parte
delle persone è ovvio che lo detestano. Comunque,
a nessuno piace essere bocciato o avere debiti in
più materie e studiare durante l’estate. Ma i ragaz-
zi non studiano perché non studiando sono “catti-
vi ragazzi”, piacciono. Ma perché? Perché la gente
è costretta a fare cose che non le appartengono per
essere alla moda? In realtà nessuno li costringe, al-
lora perché lo fanno? Secondo me basterebbe fare
un po’ e un po’.

Vittoria Ridolfi

Ogni notte, prima di
dormire, leggo un
libro speciale, emo-

zionante che mi fa entrare
veramente nelle avventure.
Si intitola “Trilly”. Trilly è
una fatina piccolissima, che
indossa un vestitino su mi-
sura, verdolino brillante. E’ nata dalla prima risata
di un bambino e si è ritrovata nella foresta incanta-
ta, con un compito da svolgere: la “tuttofare”! Il
compito di inventare, costruire con le proprie ma-
ni. Infine, assieme alle altre fatine, come missione,
ogni anno, devono portare la primavera in tutta
Londra. E così Trilly deve preparare molti oggetti,
sacchetti, contenitori porta-polverina magica e ce-
sti di rami intrecciati. Ma dato che è disordinatissi-
ma molte cose le perde e quindi deve ripercorrere
più volte i suoi itinerari. Comunque, lo scrittore di
questo libro ha descritto ogni particolare, e ricordo
una frase che mi è rimasta impressa: “Trilly si se-
dette su un fungo a pallini rossi, un fungo grosso e
morbidoso”. Ecco questa descrizione del fungo fa
entrare nell’ambiente il lettore e fa provare gli stes-
si sentimenti del protagonista per poterli condivi-
dere. Questo libro mi ha colpito perché prima d’ora
non avevo letto libri così descrittivi; si, per la veri-
tà ne ho letti ma le prime vere emozioni nessun’al-
tra fiaba me le ha fatte provare e non percepivo gli
stessi sentimenti del protagonista; non ero così vi-
cina a lui come in questa. La lettura deve appassio-
nare e più leggi e più ti viene il desiderio di legge-
re all’infinito e così la nostra fantasia viaggia!

Ginevra Guerrina I A

Moda e libertà Il mio libro preferito

presenta

ROMA CASAL PALOCCO

Via Ipponatte, 29 00124 Roma
Tel. 06 50910598
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ROMA EUR / IST. MASSIMO

Via M. Massimo, 7 00144 Roma
Tel. 06 54396320

lia@istitutomassimo.com

language in action

La tua scuola di lingue nel territorioLa tua scuola di lingue nel territorio
language in action

Corsi finalizzati alle certificazioni Cambridge ESOL, Cervantes, 
Alliance Française, TOEFL, IELTS.

Teatro in lingua inglese e spagnola per adulti e liceali
(Anfiteatro Liceo Democrito)

Teatro in lingua inglese per ragazzi e bambini
(Teatro Ex Omero e Teatro Via Stesicoro)

Con docenti / registi madrelingua. 

Laboratori ludico-creativi in lingua inglese dai 3 anni.
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Prima di leggere questo articolo, dovete sapere che,
fino ai dieci anni, Pauline Gaetano, era una persona
assolutamente normale, simpatica, intelligente, so-
cievole e soprattutto molto equilibrata. E’ solo da
quando ha cominciato a collaborare al nostro giorna-
le, che ha cominciato a scrivere cose come quella qui
a fianco...

Nel nostro mondo, oltre che alle cose positive (co-
me la nutella, i dolci, la tv e gli amici) ci sono an-
che cose negative. Se dovessi elencarvele, però non
finiremmo mai e dato che questo è un articolo del
giornalino e non la Divina Commedia di Dante Ali-
ghieri, mi limiterò a elencarne qualcuna: la fame
nel mondo, l’inquinamento, la criminalità, lo sfrut-
tamento minorile, la crisi economica, il maltratta-
mento, il poker con i soldi, il bullismo, la droga, la
povertà etc. etc. etc… ma a parte questo, viviamo
in un mondo fantastico, nooo?
Ma, tornando alle cose brutte, cosa ne sappiamo
noi di tutto questo? La fame nel mondo? Beh, ne
avremmo forse sentito parlare, per esempio quan-
do non volevamo mangiare la minestra e nostra ma-
dre ci ha fatto la solita ramanzina sul fatto che i
bambini dell’Africa (o di non so che altro posto)
avrebbero fatto salti mortali pur di mangiarla; io
sinceramente penso che i bambini dell’Africa (o di
non so che altro posto) abbiano già tanti problemi
senza che gli infliggiamo anche di mangiare la mi-
nestra di verdure. Comunque, se siete persone ge-
nerose tappatevi il naso, ingoiate quella cosa verde
e molliccia e pensate che sia per una giusta causa,
così almeno eviteremo di sprecare altro cibo. L’in-
quinamento? Avrete sicuramente visto persone in
giro mentre buttavano sigarette, fogli, bicchieri etc.
sulla strada, rendendola una vera discarica di rifiu-

ti. Personalmente penso che essendosi il buco del-
l’ozono già formato, sia una vera perdita di tempo
continuare a riciclare e tutto il resto, anzi penso
che dovremmo rassegnarci alla dura e tragica fine
del 2012, perché ormai è finita!!!
Se siete persone ottimiste, però, ma davvero, dav-
vero ottimiste, continuate a fare la raccolta diffe-
renziata e spostatevi sempre in bici invece che con
la macchina. 
Per quanto riguarda la criminalità, è semplice com-
prenderne il meccanismo: all’asilo un bambino liti-
ga col suo compagno per chi deve avere la fetta più
grande di torta, più tardi ha cominciato a fare il
bulletto e da grande fa un attentato alle Torri Ge-
melle; beh, se le cose stanno così, penso che questo
sia un problema irrisolvibile! 
Quanto alla crisi, la conosco perfettamente, ed è
normale, ne parlano tutti. E poi per me è facile ca-
pire perché la borsa cade continuamente, mi basta
vedere mio padre con il portafogli a una bancarella
di cose usate! 
Per risolvere questo problema, ci basterà limitare
le spese e comprare sempre e solo il minimo indi-
spensabile (anche se sarà difficile!!!). 
Comunque, grazie a queste poche semplici cono-
scenze ed alle regole che ne conseguono, riuscire-
mo sicuramente a vivere in un mondo migliore!!!
Ovviamente sempre che il 2012 non ci faccia fuori
tutti!!!!
O che la carestia non colpisca anche noi facendoci
morire di fame!!!!
O che non moriamo sotterrati dalla spazzatura!!!!
O che il Colosseo non ci cada addosso per un atten-
tato!!!!
O.....

Pauline Gaetano, 2 A

Il futuro nelle nostre mani

Io credo che il passato non sia così tanto lonta-
no come tutti credono, anzi, la verità è che noi
facciamo ancora gli stessi errori di un tempo.

Una volta l’Homo
Abilis combatteva
contro le tribù vicine
per un ettaro di terra,
per un po’ di selvaggi-
na rimasta dalla pre-
cedente caccia.
Oggi si combatte per
il petrolio e per la re-
ligione: l’uomo si è
evoluto, ma continua
a fare sempre gli stessi errori. Questo dimostra che
il passato dà il via ad un qualsiasi avvenimento ed
il presente fa si che il fatto si possa evolvere e que-
sto vale tanto per le situazioni positive quanto an-
che per quelle negative.
L’uomo di errori ne ha fatti parecchi, si sa. Un
esempio pratico è il buco nell’ozono, provocato
dai tanti anni continui d’inquinamento… Ma co-
me fare per rimediare? C’è chi dice che l’uomo
non cambierà mai perché è nel suo DNA sbaglia-
re e insistere nei suoi errori; altri affermano che
se tutti noi ci impegnassimo un po’ di più pen-
sando soprattutto al nostro futuro, potremmo ve-
ramente cambiare le carte in tavola. Se l’essere
umano non ammette i propri errori passati essi
non scompaiono ma, al contrario, si moltiplicano
ed io credo che soltanto quando l’uomo ricono-
scerà i suoi sbagli e se ne prenderà la esponsabi-
lità il mondo andrà meglio ed allora si potrà vi-
vere in armonia; non in un nuovo mondo, su un
altro pianeta, bensì in un mondo migliore, che
noi tutti ci saremo sudati, con la determinazione
e la speranza.

Alessandra Spola - 3 C

Misteri e bufale in T.V.
Notizie tratte da ricerche su Internet

Abuso della credulità popolare. Castelli infe-
stati da fantasmi, donne rimaste incinte do-
po essere state rapite dagli alieni, persone

che pretendono di leggere nel futuro... Ma che fine
ha fatto il metodo scientifico usato da sempre?
Quello che più stupisce è che più si va avanti con
la scienza e più la gente si lascia suggestionare dal-
le credenze e superstizioni popolari. Da sempre ci
sono persone che approfittano della credulità po-
polare per trarne profitto o per avere un momento
di popolarità. La cosa però più grave, è che la tele-
visione invece di dare spazio a scienziati o profes-
sori in grado di smentire le bugie, le alimenta ulte-
riormente con trasmissioni quali Mistero, Voyager
che per aumentare gli ascolti guadagnare più pub-
blicità coinvolgono persone che diffondono notizie
false.
Ci sono molte associazioni in Italia che portano
avanti i motivi della scienza contro la superstizio-
ne come ad esempio il “C.I.C.A.P.” (centro italiano
contro affermazioni paranormali) che smentiscono
le false affermazioni della televisione.
Per ora il “C.I.C.A.P” è riuscito a riprodurre tutti i
presunti fenomeni paranormali e non solo, ha of-
ferto una somma di denaro a chiunque in loro pre-
senza riesca a realizzare una prova concreta di un
fenomeno inspiegabile con un approccio scientifico
e fin’ora nessuno ci è riuscito. La cosa triste oltre-
tutto e che questi truffatori spesso speculano sui
dolori ai quali la gente non sa dare una risposta:
malattie incurabili, perdite di persone care.
Altro elemento sul quale riflettere è che a queste
superstizioni credono anche persone istruite e que-
sto mi fa pensare che l’uomo da sempre ha un inna-
to richiamo al mistero come ultimo rifugio per tro-
vare le risposte che non sempre trova

Ludovica Gessi - 2B

Per conoscere il nostro mondo Gnam...
Il mondo si lecca i baffi

Budino di patate al forno (Lituania)
Ingredienti:
2kg di patate
½ kg di lardo di pan-
cetta
1 tazza di latte
2 cipolle
2 uova
Pepe nero in polvere
2 foglie di alloro
2 cucchiaini di maggiorana
Sale

Preparazione:
per prima cosa sbucciate le patate e grattugiatele,
poi tagliate in piccoli pezzi il lardo e mettetelo a ro-
solare in una padella. Dopo aver rosolato molto be-
ne, aggiungete le patate grattugiate. Versate sopra
alle patate con la pancetta il latte caldo e mescola-
te con le uova, il pepe, la maggiorana, le foglie di
alloro spezzate ed il sale. Amalgamate bene gli in-
gredienti e trasferite tutto in una teglia formando
uno strato lato di 5-6 cm infornate la teglia per cir-
ca 1 ora quando tutto e ben cotto e cosi alla fine è
pronto.

Justina Bagdonaviciute

Il casatiello
Ingredienti:
1kg farina
50 g lievito di birra
200g sugna
1 cucchiaio di sale
1 cucchiaino di pe-
pe
400g acqua tiepida
50g sugna (tra gli
strati)
150g salame napoletano
150g provolone piccante
50g parmigiano grattugiato
50g romano grattugiato
4 uova intere per decorare 

Preparazione
Preparate l’impasto e lasciatelo lievitare circa un
ora. Mettere a strati la sugna e il ripieno. Infine ar-
rotolare e torcere la pasta con tutta l’imbottitura, in
modo che risulti ben mescolata. Mettere in una te-
glia forata al centro e sistemare le uova, fissandole
con crocette di pasta.
Far crescere 3 ore, poi cuocere in forno: si parte a
freddo;e poi a calore moderato per 1 ora circa
(180°).

Paolo Catello

Pasticcini di grano saraceno
Ingredienti
Zucchero g 150 - fa-
rina di grano sarace-
no g 120 - cioccolato
g 100 - uva sultanina
g 70 - mandorle g 40
- 3 uova - panna

Preparazione
Montare i tuorli con lo zucchero finché si formerà
una massa gonfia e spumosa. Unire il cioccolato
ammorbidito a bagnomaria, le mandorle grattugia-
te, l’uva sultanina e la farina di grano saraceno. In-
corporare per ultimi gli albumi montati a neve. Si-
stemare in piccoli stampini oppure pirottini da pa-
sticceria e cuocere nel forno caldo a 180°. Lasciare
raffreddare e decorare con fiocchi di panna.
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Via Torcegno 41/B - 00124 - Infernetto (Rm) - www.ilmondoimmobiliaresrl.it

INFERNETTO centro villa 190 mq 
completamente sbancata ampio 
salone cucina abitabile 4 camere fuori 
terra 3 bagni 250 mq di giardino 
ottima esposizione rifinitissima ace C

Euro 470.000

INFERNETTO ad. Giordano splendido 
villino due livelli fuori terra salone 
ampia cucina 2 camere 2 bgni patio 
giardino luminosissimo rifinito ace g

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 portico e un 
giardino fronte retro ottime rifiniture 
certificato energetico G da vedere

Euro 375.000

INFERNETTO via castrucci ottimo 
prezzo composta da salone, cucina, 
tre camere fuori terra, tre bagni, + sala 
hobby sbancata, garage, giardino 
luminosa ottima esposizione ace C

Euro 370.000

INFERNETTO ad . To rcegno 
appartamento 75 mq circa completa-
mente ristrutturato composto da 
salone con camino cucina in muratura 
tinello 2 camere ampio bagno con 
vasca e box doccia ace G

Euro 230.000

INFERNETTO inizio via Dobbiaco 
bellissima villa con splendide rifiniture 
grande salone, cucina, 3 camere 
cabina armadio, 3 bagni, patio e 
ampio giardino con piscina ace C

Euro 498.000

CASALPALOCCO ISOLA 27-28 villa 
angolare ampia metratura in ottima 
posizione  salone cucina 4 camere 3 
bagni patio giardino + appartamento 
indipendente ottimo stato luminosa 
ace g

Euro 650.000

AXA via aristofane nella via più 
esclusiva della zona proponiamo in 
vendita una prestigiosa villa unifamilia-
re ampia metratura con finiture di 
altissimo pregio 1100 mq di giardino 2 
piscine di cui una interna ace c

trattative riservate

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

Euro 850.000

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

Euro 530.000

INFERNETTO splendide ville stile 
colonia le nuova costruz ione 
completamente sbancate ampio 
salone cucina abitabile 4 camere fuori 
terra 3 bagni patio 200-300 mq 
giardino ottima esposizione  ace c

Euro 490.000

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

Euro 410.000

TRA NOI
“Se presso alla biblioteca ci sarà un giardino, nulla ci mancherà”

(Marco Tullio Cicerone)

Notizie liete
Il 22 luglio scorso, nella
chiesa di Santo Stefano Ro-
tondo a Roma Federica Lino
e Luca Giuffrida si sono uni-
ti in matrimonio. Ai due gio-
vani i migliori auguri dalla
Gazzetta di Casal Palocco.

prendere altri 4 e così di seguito.
Un buon lettore armato della sola
tessera del CSP potrebbe conti-
nuare a leggere decine di libri al-
l’anno, oppure trovare testi e do-
cumenti utili ai propri studi o al
proprio lavoro, senza spendere un
centesimo, e di questi tempi pen-
siamo che sia cosa gradita a tutti.
Per la scelta dei libri nuovi da ac-
quistare, i responsabili della bi-
blioteca si rifanno a pubblicazio-
ni specializzate, a trasmissioni
TV e radio sull’argomento e ad al-
tre fonti accreditate. Sono sempre
graditi i suggerimenti dei lettori.
Molti abitanti della nostra Circo-
scrizione, hanno preso l’ottima

abitudine di regalare al CSP i surplus di libri da lo-
ro posseduti; noi facciamo una cernita ed i miglio-
ri, dal punto di vista della novità, dello stato di
conservazione, e di interesse per i lettori, andran-
no a far parte della biblioteca, mentre gli altri ver-
ranno venduti ad 1 Euro o a 50 cent, per finanzia-
re l’acquisto di libri nuovi per la biblioteca. Non
possiamo accettare in donazione libri con soggetti
scolastici e le enciclopedie, che, purtroppo, non
hanno alcun mercato.

Al CSP trovate entrambe le co-
se: uno spazio verde ben curato
e una biblioteca sempre ben
fornita.

Anche quest’anno, come sempre,
la Biblioteca del CSP riapre i bat-
tenti e mette a disposizione di
tutti un grande patrimonio in
ogni campo della conoscenza:
narrativa, saggistica, biografie,
pubblicazioni specializzate su
Roma e il Lazio, testi di cinema,
teatro e arte, libri per bambini e
ragazzi, classici sempre verdi e
storie di viaggi e scoperte. E poi
gialli, fantascienza, saggi sulle an-
tiche civiltà, sulla psicologia, la
filosofia, le religioni, la storia d’Italia e del mondo.
E infine uno scaffale dedicato alle più recenti pub-
blicazioni, con accanto una piccola, ma molto ben
scelta videoteca.
Per accedere a tutto questo, è sufficiente diventare
Soci del CSP. Con il solo costo della tessera di iscri-
zione al Centro – rimasta invariata anche quest’anno,
proprio per facilitare l’accesso a tutti – si possono
prendere gratuitamente fino a 4 libri per volta e tener-
li al massimo un mese. Dopo di che se ne possono

Nel suo De bibliotheca (1986), Umberto Eco scri-
ve: “Uno dei malintesi che dominano la nozione di bi-
blioteca è che si vada in biblioteca per cercare un li-
bro di cui si conosce il titolo. In verità (…) la princi-
pale funzione della biblioteca, almeno la funzione
della biblioteca di casa mia e di qualsiasi amico che
possiamo andare a visitare, è di scoprire dei libri di
cui non si sospettava l’esistenza, e che tuttavia si sco-
prono essere di estrema importanza per noi.”
Se provate a mettere insieme le opinioni di Cice-
rone e di Eco, ecco che una visita alla Biblioteca
del CSP diventa assolutamente irrinunciabile.

Ci troverete al CSP, in viale Gorgia di Leontini 171.
Siamo aperti la domenica dalle 10.30 alle 13.00 ed
il giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

Anna Donnesi & Enrico Castagneri
Il “bibliotecario” secondo Giuseppe Arcimboldo
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Notizie liete
Il 28 luglio è nata Paola Ciucci. A Paola, ai ge-
nitori Ana Lyris e Piero co-gestore del ristorante
“Dapiè! della Polisportiva i migliori auguri...
senza dimenticare i nonni...

353
Novembre

2009
Anno 42°

Poli: sempre in attesa della
firma per la concessione
Colombo: opere e progetti
I lavori su via del Mare: di-
sagi per gli automobilisti
Punteruolo rosso: inarre-
stabile strage
Spettacoli, musica, mostre

A Palazzo Venezia
le porcellane

dipinte di
Agatina Mileto

Per i nostri amici a quattro zampe L’arte della ceramica
PER AIUTARE IL PICCOLO LEON, DOMENICA
21 OTTOBRE PROSSIMO, DALLE 10.00 IN POI,
PRESSO IL CENTRO CINOFILO “A 4 ZAMPE
NEL BOSCO”, VIA DI CASTELFUSANO 152B -
OSTIA ANTICA, SI SVOLGERA’ UNA SFILATA
AMATORIALE DI CAGNOLINI DI TUTTE LE
RAZZE E METICCI, INGRESSO LIBERO. 
PER CHI PARTECIPA ALLA SFILATA LA QUOTA
SARA’ DI 10 EURO, INTERAMENTE DEVOLUTA
PER SOSTENERE LE CURE DI LEON. 
PER CHI VOLESSE INVIARE UN PICCOLO CON-
TRIBUTO:
Postepay 4023600629122401, codice fiscale
RVLBBR66H67F205F, intestata a RAVALLI BAR-
BARA.
Per qualunque informazione 349.5914242 Barbara
GRAZIE A TUTTI

Cattiva, cattiva stella a volte quella di noi animali.
Prima l’abbandono, di notte, in pineta.
Un volo da quasi due metri di rete a rischio di spez-
zarmi le zampe, buttato via come uno straccio vec-
chio. Mi trovano così il mattino dopo, spaventato,
infreddolito, bagnato fradicio di rugiada.
Mi consolano subito tante carezze e una scodella di
zuppa buona, si prendono cura di me.
In fretta e furia una bella cuccia comoda e sicura al ri-
paro dal vento, sotto il verde degli alberi, anche qual-
che giochino per farmi sentire meno la solitudine.
Ma io sogno sempre una casa vera, i profumi della
cucina, il calduccio dei termosifoni.
Passano sei mesi e la trovo la casa.
Bianca che abita già lì non fa storie anzi secondo
me è pure contenta.
Andiamo d’accordo, ci facciamo compagnia.
E’ la felicità. Macchè.
All’improvviso tanto dolore in bocca, bava, e come
un gran fuoco sotto i denti.
Faccio fatica a mangiare, sto male. Mi portano in
Ospedale.
“Grave forma di gengivostomatite necrotico ulcerati-
va, consigliato approccio chirurgico che prevede
l’estrazione totale dei denti”- dice e scrive il Dottore.
Ma che importa, la vita è bella anche così. 
Mica sono Rex, non faccio cinema io, non devo an-
dare in televisione.
Quello che mi preoccupa invece è il denaro.
La prima operazione è costata parecchio, ora ne è
necessaria un’altra e forse un’altra ancora.
In famiglia sta per arrivare un bambino, avranno

tante spese, ci sarà
denaro anche per
curare me?
Non voglio essere
un peso, ma che
fare? Aiutatemi.
Da soli nulla pos-
siamo noi cani.
Sappiamo solo vo-
ler bene...

Leon

Ancora un riconoscimento per Agatina Mileto
e per le sue due figlie, Anna Eloisa e France-
sca. Il loro lavoro è stato gratificato da un ar-

ticolo apparso martedì 18 settembre sulla prima pa-
gina di Roma Repubblica dal titolo “Quando la por-
cellana è un’opera d’arte” nel quale, oltre alla storia
del laboratorio di via Eschilo, ufficialmente inaugu-
rato nel 1981, sono stati ricordati i numerosi rico-
noscimenti ricevuti recentemente (la mostra a Pa-
lazzo Venezia, cui la Gazzetta dedico un servizio e
la copertina del numero di novembre 2009), all’in-
serimento del laboratorio, quest’anno, da parte del-
la Regione Lazio, tra le 26 eccellenze dell’artigiana-
to artistico e tradizionale della nostra regione.
Particolare risalto è stato dato all’apertura alle
scuole, il sabato, fiore all’occhiello dell’attività di-
dattica svolta da madre e figlie.

TRA NOI
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Nasce nel nostro quartie-
re il Centro di forma-
zione teatrale Ile Flot-

tante, l’isola del teatro.
Il Centro, la cui direzione arti-
stica e didattica è affidata a
Francesca Satta Flores, nasce
prima di tutto come casa di una
compagnia-laboratorio perma-
nente e si ripromette di diven-
tare punto di riferimento sia
per chi vuole intraprendere un percorso professionale in
ambito teatrale, sia per chi vuole semplicemente scoprire
una nuova forma di divertimento profondamente creativa
e salutare come solo il teatro sa essere. 
In quest’ottica, l’Ile Flottante propone laboratori teatrali di
tutti i livelli e per tutte le età e brevi stage intensivi su aspet-
ti particolari della teatralità come teatro comico, commedia
dell’arte, movimento scenico ecc.
L’offerta formativa prevede, inoltre, dizione, movimento
scenico, pubblic speaking, ma anche percorsi di eccellen-
za come laboratori teatrali in inglese per madrelingua, e la-
boratori teatrali per perfezionare il proprio livello di ingle-
se, entrambi condotti da un’attrice madrelingua inglese,
diplomata alla Royal Shakespeare Academy di Londra. 
Una novità assoluta per il nostro quartiere è il corso di
drammaturgia, condotto da Francesca Satta Flores, in cui si
imparerà a realizzare un intero testo teatrale originale che
potrà poi essere portato in scena sempre nell’ambito delle
attività del Centro.
La filosofia ispiratrice dell’Ile Flottante, è la sperimenta-
zione diretta dell’empatia. Empatia come la capacità di va-
lutare entrambi i soggetti di un dialogo e di immedesimar-
si nei reciproci bisogni. Proprio sull’apprendimento e sul-
lo sviluppo di questo dialogo si basa il metodo seguito da-
gli insegnanti del centro, tutti professionisti altamente
specializzati e qualificati. 
Il Centro di formazione teatrale Ile flottante si trova in Via
Galileo Chini 4/6 presso il Centro “le Colonne”, ad Acilia.
L’attività del centro comincerà in ottobre. Il sito internet è
ileflottante.org. L’indirizzo e-mail info@ileflottante.org.
Per informazioni rivolgersi al 349.84.01.537 o al
347.15.12.075.

Il Circolo Fotografico
“L’Immagine”, fondato
nel 1972 da Roberto

Zuccalà, compie quest’an-
no 40 anni. Per tutti que-
sti anni “L’Immagine”,
grazie, soprattutto, all’im-
pegno, alle iniziative e al-
le spinte intellettuali del
suo Fondatore, ha svolto
la sua attività con lo sco-
po di favorire ed accompagnare lo sviluppo dell’arte
fotografica, attraverso programmi basati sullo stu-
dio, sulla ricerca e sulla verifica delle possibilità di
interpretazione e applicazione fotografica del pen-
siero artistico che hanno connotato le teorie dell’ar-
te moderna.
I Soci de “L’Immagine” celebreranno quest’importante
anniversario, dal 12 novembre al 22 novembre, con
una mostra allestita presso la St. Stephen’s Cultural
Center Foundation sita in Roma, Viale Aventino, 17. 
Uno spazio espositivo, in particolare, verrà dedicato
alle opere di Roberto Zuccalà, tristemente scompar-
so nel marzo di quest’anno.
L’inaugurazione avrà luogo il 15 novembre alle ore 18.
Espongono: Paolo Albertini, Claudio Andronico,
Pierluigi D’Ambrosio, Roberto Latini, Alessandro
Melchionna, Massimiliano Meloni, Stavros
Moschopoulos, Claudio Orlandi, Maurizio Pagnottel-
li, Annamaria Pietropaolo, Livio Pilot, Vera Samperi,
Patrizia Valenti, Maurizio Valoppi, Roberto Zuccalà.

Vera Samperi

I quarant’anni de “L’Immagine”

L’Isola del teatro

TRA NOI

Notizie liete
Lunedì 8 ottobre, nella
chiesa di San Liberato a
Bracciano, Giulia Gara-
vana e Massimo Masini si
sono donati il sacramento
del matrimonio.
A Giulia e Massimo gli au-
guri più affettuosi di lun-
ga felicità da parte della
Gazzetta.

In omaggio ai centenario dalla nascita dì
Giovanni Pascoli, il “Gruppo Recita!
2010”, che fa capo al Centro di Forma-

zione Giovanile Madonna di Loreto Casa
della Pace, di cui fanno parte accaniti, ap-
passionati, entusiasti operatori della cultu-
ra, dell’arte e del teatro, tutti residenti nel
XIII Municipio, mette in scena il 20 otto-
bre p.v., alle ore 17,30, presso il Salone
dello stesso Centro il recital “ Non solo la-
crime” scritto e diretto da Augusto Bene-
meglio, a cui daranno voce Marco Sicurez-
za, Carlo Ninni, Fabio Pizzardi, e le lettri-
ci delle poesie Valerla Vezzil, Antonella
Napoletano e Roberta Cialfì. Si tratta di un
profilo originale del grande poeta di San
Mauro.
Uno dice Pascoli e pensa alla cavallina stor-
na, al grembiule nero e al colletto bianco, al-
la notte di san Lorenzo, col tremolio di stel-
le, o di uno stelo sotto una farfalla, alle illu-
sioni finite in fretta e al ronzio di un’ape at-
torno al fiore, ai campi che svaniscono nel-
l’onda sonora delle campane, ai silenzi, ai
pezzetti di nulla e alto stormire di cipressi,
alle voci e ai canti assorbiti nella malinconia
dei paesaggio, la piuma che esita o che pal-
pita leggera nel nido abbandonato, il vento
che piange nella campagna solitaria, alla
panchetta e alla tessitrice, ai versi come
spartiti musicali e alle sere magiche e tene-
re, con i temporali che muoiono in dolce
singulto, ai vespri odorosi di fieno; una se-

rie di gadget dell’anima e della nostra lontana in-
fanzia, tutte cose che ti arrivano per le scorciatoie
dei cuore.
Ma Pascoli non è solo lacrime, è un poeta che, co-
me pochi, ha avvertito il senso di angoscia e di an-
nichilimento dell’essere umano dinanzi al cosmo,
all’ignoto, è un poeta che ha rivoluzionato la lingua
italiana poetica, dandole il senso della musicalità e
della leggerezza, è un uomo che ha profondamente
sofferto e intensamente vissuto un rapporto tutto
particolare con le due sorelle minori Ida e Maria,
ne! suo piccolo nido di Barga di Castelvecchio.

Giovanni Pascoli: non solo lacrime

Giovanni Pascoli
(San Mauro di Romagna, 1855 – Bologna, 1912)
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Cultura e giustizia
CULTURA

II concetto di giustizia è ov-
viamente legato intimamente
alla cultura di un popolo. La

ricerca agli albori di ogni civiltà
è difficile in quanto la documen-
tazione è quasi sempre posterio-
re all’uso della scrittura. Sicura-
mente però in ogni società si an-
dava lentamente dissolvendo
quello che Bertrand Russell chia-
ma il “potere bruto” ossia il pote-
re che si esercitava in virtù della
pura forza fisica. I primi docu-
menti egiziani risalenti al terzo
millennio a.C. sono lacunosi e
infarciti di motivi religiosi. 
È con il re babilonese Hammu-
rabi verso il 1700° a.C. che si fa risalire il primo co-
dice di diritto civile, penale e commerciale.
Nell’isola di Creta sono state trovate leggi minoi-
che incise su un grande muro circolare, risalenti a
un periodo di poco posteriore.
Per tornare all’Egitto, sempre nel secondo millen-
nio, abbiamo addirittura su un papiro il racconto
dettagliato di uno sciopero di operai addetti alla co-
struzione delle piramidi. È chiaro che il concetto di
diritto era ormai radicato. Tornando all’Europa
sappiamo che i sacerdoti Druidi, presso i Celti, ol-
tre a pratiche religiose esercitavano oralmente un
potere civile e presso gli antichi Germani esisteva
addirittura il “duello sacro” ove i contendenti si sfi-
davano sicuri che il loro dio (Odino o Wotan)
avrebbe concesso la vittoria a chi aveva ragione.
Era prevista pure un’indennità, il famoso guidrigil-
do per chi era stato danneggiato.
Presso i Greci Licurgo a Sparta ma soprattutto So-
lone ad Atene avviarono una riforma legislativa. Fu
abolita la schiavitù per debiti e per l’assegnazione
delle cariche si sostituì il censo al diritto di nasci-
ta, dividendo la popolazione in classi.
Ma è presso i Romani, veri cultori del diritto, che il
senso di giustizia si diffonde. Gaio nel II sec a.C. po-
ne le basi del diritto. I fratelli Gracchi proposero leg-
gi agrarie in difesa dei ceti più poveri. Giulio Cesa-
re, ricordato spesso per la conquista della Gallia, fu

un intenso legislatore e le leggi
da lui emanate furono mantenu-
te anche dopo gli Idi di marzo.
Per sette secoli, fino all’impera-
tore d’oriente Giustiniano, auto-
re di un codice di riorganizza-
zione di tutto il diritto romano,
tale opera ha rappresentato il pi-
lastro su cui si è basata quasi
tutta la legislazione successiva.

Come per la religione e la mora-
le l’avvento del Cristianesimo
ha avuto inevitabili ripercussio-
ni anche sul diritto. I concetti
religiosi di amore verso il pros-
simo, perdono e sacrificio che

sono estranei al diritto hanno spesso influenzato al-
cune legislazioni e nei 10 comandamenti cristiani
alcuni riguardano concetti laici come l’omicidio, il
furto e la falsa testimonianza. È evidente l’intercon-
nessione tra religione e diritto. Col crescere della
cultura alcuni diritti inalienabili presso i popoli an-
tichi sono stati da tempo rimessi in discussione.
Così il diritto di esercitare la pena capitale era dif-
fuso ovunque in caso di colpe gravi (e anche meno
gravi) provoca ancora oggi nel mondo laceranti di-
scussioni contro e a favore. Di solito la pena capi-
tale viene applicata nei regimi dittatoriali e in quel-
li democratici solo in caso di guerra. Ma per tutto
il Medioevo fu applicata spesso anche la tortura
per ottenere una confessione in modo che la suc-
cessiva condanna a morte veniva paradossalmente
legittimata. Roghi e squartamenti sostituirono le

vecchie crocifissioni e la
ghigliottina della rivolu-
zione francese rappre-
sentò addirittura “un fa-
vore” per il condannato
in quanto otteneva una
morte rapida. Nel XVIII
sec Cesare Beccaria nel
celebre scritto “Dei de-
litti e delle pene” adeguò
le pene ai delitti com-

messi e fu contrario alla pena di morte che però in
Italia venne abolito solo 30 anni dopo l’unificazio-
ne e reintrodotta durante il periodo fascista.

Ma veniamo a tempi più
recenti, ossia alla cultura
del secondo dopoguerra.
Uno dei più insigni giuri-
sti italiani, Francesco
Carnelutti (1879-1965)
si raccomandava sempre
di tener conto del dolore
soprattutto morale (che
influenza anche quello fi-
sico) di colui che deve at-
tendere un giudizio. Que-
sto perciò deve essere breve, in quanto l’attesa è già
una pena. Inoltre egli era sempre disposto ad accet-
tare da altri giudici una verità diversa dalla pro-
pria, senza imporsi, in quanto era consapevole di
poter errare, anche involontariamente. Si rendeva
perfettamente conto di operare sul dolore umano.
Un altro grande giurista del secolo scorso, Mario Be-
ni, cattolico che in 47 anni percorse tutta la Magistra-
tura fino alla presidenza della Corte di Cassazione,
ricordava sempre a se stesso di giudicare con un pro-
fondo senso di giustizia e con tutta l’umiltà intellet-
tuale. Il processo infatti deve accettare la verità, quel-
la umana. Davanti al giudice compaiono i litiganti e a
volte alcuni di essi sono assetati di vendetta più che
di giustizia. Inoltre sapeva che l’uomo ha la tendenza
ad ingrandire le proprie esperienze. Se le prime sono
perverse si andrà verso una spirale di violenza, se in-
vece sono positive l’uomo crescerà in modo sereno e
diffonderà la sua gioia anche intorno a sé. È il concet-
to del recupero del condannato in vista di un futuro
reinserimento sociale.
Certo, il sacrificio per un giudice è alto e spesso è
tormentato dai dubbi, però la coscienza del proprio
ruolo di missionario di pace può donare una enor-
me forza interiore. I risultati di tanto sacrificio si
vedranno presto e saranno tali da far ricordare a
lungo il giudice, anche dopo la sua scomparsa, co-
me un vero benefattore sociale.

Roberto de Gregorio

Hammurabi, sesto re di Babilonia (XVIII sec. a.C.)

Cesare Beccaria (1738-1794)

Francesco Carnelutti

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
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CONVENZIONE DIRETTA FASDAC - CASPIE
VIA G.B. FERRARI 43 - CENTRO COMMERCIALE “LE COLONNE” - ACILIA (RM) - TEL 06 52.10.666

- TECARTERAPIA

- PRESSOTERAPIA COMPUTERIZZATA

- LASERTERAPIA

- CORSI CON MINIGRUPPO DI

- LINFODRENAGGIO AD ALTA FREQUENZA

- KINESITERAPIA SEGMENTARIA

- ULTRASUONI

- GINNASTICA POSTURALE

- MAGNETOTERAPIA

- RIEDUCAZIONE MOTORIA

- ELETTROTERAPIA

- MANIPOLAZIONE VERTEBRALE

- MASSOTERAPIA

CENTRO FISIOKINESITERAPICO “LE COLONNE”
Aut. Reg. 1819/95 - Direttore Sanitario Dott. Maurizio Piazza - Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Riceve tutti i lunedì pomeriggio su appuntamento dalle ore 15.00 - Tel 06 52.10.666

GINNASTICA POSTURALE
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La radice della sofferenza umana è nella scissione tra corpo e men-
te. Tutto ciò che è spiritualità e amore è ridotto a mere credenze
simboliche, a processi intellettuali dove è negato il corpo.

Dimentichiamo che noi siamo simili agli alberi i cui piedi sono radicati
nella terra e le braccia sono protese verso il cielo. Un albero senza radi-
ci non può ampliare i suoi rami, è destinato a morire, se le radici sono
instabili cresce avvizzito, striminzito, senza foglie né frutti. Praticamen-
te vive un quarto di vita, in realtà la vita parziale che vivono gran parte
degli esseri umani!
Si è creata la falsa credenza che la forza interiore si esprime nell’in-
differenza, nella mancanza di emozioni, nella negazione dei senti-
menti. Il continuo autocontrollo, la tendenza all’inganno, alla mani-
polazione sono esaltati come espressioni di equilibrio e successo, di-
mentichi che tutto questo provoca una grave dualità narcisista che si
ripercuote negativamente nella salute psicologica e organica della fa-
miglia e della società.
Passioni e sensazioni sono una forza unificante tra corpo e mente, l’uni-
co sano equilibrio da cui deriva il benessere; il rapporto creativo tra spi-
ritualità e materia è un fenomeno vivificante che traspare nell’entusia-
smo di vivere, amare e lavorare.
E’ lo spirito, inteso come energia vitale, che si carnifica e si manifesta
attraverso la materia e non è il fisico a contenere la spiritualità come co-
munemente si intende.
Per ottenere l’unità tra la mente e la verità corporea è necessario var-
care il fiume delle emozioni represse attraverso gli esercizi psicofisici
bioenergetici. Esercizi passivi ed attivi, autocuranti e curativi, espres-
sivi della rabbia, del dolore, dei pensieri che si susseguono e si ester-
nano per essere espulsi dal corpo, per liberare le stasi di energia e le
tensioni muscolari.
Purificati dalle emozioni antiche e presenti, l’energia fluisce frizzante,
calma e tranquilla. I piedi ben radicati nella terra, con le dita rilassate e
le ginocchia flesse (posizione grounding), sostengono il corpo eretto e vi-
brante di bioelettricità. 
L’aggraziata unità tra corpo e testa esprime tutta la capacità creativa di
protendersi ed amare attraverso la luce degli occhi.
Per raggiungere la salutare armonia bisogna affondare nelle più remote
emozioni per riconoscere i nostri limiti e rivivere le antiche emozioni
dalla vita prenatale in poi.
Dal corpo alla mente per liberarci dai blocchi energetici e dalle auto-
menzogne castranti per riconoscere la paura di vivere sani e gioiosi, per
ritrovare nel mondo la sintonia tra innocenza infantile, romanticismo
adolescenziale, e saggezza adulta.
L’analisi Bioenergetica si pùò svol-
gere individualmente per approfon-
dire le tematiche psicorporee o in
gruppo per alleviare le tensioni mu-
scolari, favorire il contatto con le
proprie emozioni, con esercizi psi-
cofisici a partire dalle dita dei piedi
fino al volto. 

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

Armonia materiale e spirituale per la salute del corpo e della mente

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
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Bellezza, estetica ed omeopatia

Siamo sempre più abituati a prenderci cura del
nostro viso con trattamenti topici più o meno
formulati per migliorare idratazione, lucentez-

za, tono ed elasticità. 
E’ possibile favorire l’ossigenazione attraverso appa-
recchi in grado di concentrare e far arrivare diretta-
mente sul nostro viso ossigeno al puro (<90°) e vei-
colare attraverso questo soluzioni di collagene, aci-
do ialuronico e catalizzatori enzimatici per una rivi-
talizzazione biologica del viso.
Attraverso l’utilizzo di luce infrared si riesce ulte-
riormente a traghettare nello strato derma-epidermi-
co queste sostanze attive. La luce monocromatica
che utilizza led ad alta pressione, attiva il processo
di foto biostimolazione..Come risultato si ottiene
una enfatizzazione dell’attività dei cheratinociti. La
luce stimola in modo piacevole il processo di rigene-
razione del tessuto cutaneo, la produzione di colla-
gene e la replicazione dei fibroblasti.
Dobbiamo comunque ricordare che la cura della pelle passa in primo luogo da
un cura interna dell’organismo. Ci sono periodi della nostra vita che la pelle
subisce aggressioni causate dall’eccessiva esposizione ai raggi solari o inoltre
da cure farmacologiche più o meno importanti  che ovviamente determinano
un accumulo di elementi di rifiuto che devono necessariamente essere gestiti
e adeguatamente drenati all’esterno del nostro organismo.
Questo comprende una alimentazione sana che, in breve, dovrebbe prevede-
re una dieta dissociata preferendo carboidrati a pranzo, proteine (preferibil-
mente vegetali) a cena, frutta al mattino e mai dopo i pasti ed un consumo
possibilmente limitato di lat-
te, latticini, formaggi e yo-
gurt, oggi, forse, alimenti
troppo consumati.
Anche gli zuccheri semplici
andrebbero assunti con mode-
razione dal momento che sono
alimenti acidificanti ed in sog-
getti predisposti sono favoren-
ti la candida.
Rispettare un corretto equili-
brio acido-base è il presuppo-
sto per mantenere la matrice
extracellulare in uno stato di
sol invece che vederla migrare

in gel che comporta un ridotto passaggio di tutti gli
stimoli sensoriali, immunitari e recettivi. In questo
caso l’assunzione di natrum phosphoricum ed il cal-
cium phosphoricum (sali di shussler) concorrono in
maniera sostanziale all’eliminazione degli acidi or-
ganici.
Spesso risulta utile utilizzare il kalium sulphuricum
(sale di shussler) in quanto questo sale favorisce
l’eliminazione dei cataboliti tossici del tessuto cuta-
neo. In omeopatia il galium è un rimedio che spesso
è utile associare per promuovere un drenaggio cuta-
neo ed una adeguata azione disintossicante per otte-
nere l’effetto di una migliore ossigenazione superfi-
ciale e conseguente lucentezza del viso. La thuya è
un rimedio costituzionale molto ampio che esplica
la sua azione attraverso una detossinazione del di-
stretto cutaneo.
Il natrum muriaticum regola il metabolismo dei li-

quidi e dal momento che il corpo umano è costituito in gran parte da acqua e
facile comprendere l’importanza di questo minerale nella remineralizzazione
e nella regolazione dell’equilibrio idrico.
La silicea è presente in tutti i tessuti del corpo conferendone sostegno ed in
particolare nel connettivo favorendo la crescita, la riparazione, ed il rassoda-
mento.
Sono entrambi rimedi costituzionali che trovano una più specifica azione tera-
peutica se opportunamente consigliati ad individui che rispecchiano la speci-
ficità dei rimedi in questione.
Infine una corretta eubiosi intestinale concorre nel determinare un corretto as-
sorbimento di minerali e vitamine presenti negli alimenti.
Questi accorgimenti opportunamente modulati in funzione delle differenti ca-
ratteristiche biotipologiche da individuo ad individuo determinerebbero, se
sfruttati, una profonda nutrizione dell’organismo e provocherebbero una mi-
gliore efficacia di qualsiasi trattamento topico. 

Dr Riccardo Sansoni

Questo e gli articoli precedentemente pubblicati sono presenti sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it.

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

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

________________________________________________________________

Studio: Via Umberto Giordano, 95 - 1° piano, interno 20 - I  nfernetto - Cell. 338.2319083

________________________________________________________________

Epi-C Med (FDA approved)
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Riforme controproducenti Tatuaggi:
crescono i pentiti

IMU: a Roma il 5%

Proviamo a domandarci quali possano essere
le conseguenze della versione finale della ri-
forma del lavoro, per certi versi coraggiosa,

dopo gli aggiustamenti introdotti che ne hanno an-
nacquato la versione originaria.
Sono conseguenze derivanti dalla eccessiva discre-
zionalità conferita ai magistrati nelle cause per li-
cenziamento per questioni economiche, dall’aver
di fatto ristretto al solo apprendistato i meccani-
smi di assunzione dei giovani, dall’aver voluto
ostacolare i contratti a progetto e di aver reso più
costose molte delle figure lavorative introdotte
nella precedente legge Biagi, in particolare nei
confronti dei possessori di partita IVA, per i palet-
ti imposti alle aziende.
Bisogna allora chiedersi, in buona fede, la ragio-
ne per la quale molte aziende ricorrevano a quei
tipi di contratto anzichè ricorrere ai contratti a
tempo indeterminato. E bisogna riconoscere, an-
cora una volta in assoluta buona fede, che è sba-

gliato rispondere banalmente “per aver modo di
licenziare quei lavoratori quando non fossero più
servite le loro prestazioni”. La risposta più corret-
ta, nello stragrande dei casi è “perchè quelle for-
me erano più compatibili con i bilanci aziendali”,
sempre in sofferenza. Aver reso alcuni di questi
contratti più onerosi di quelli a tempo indetermi-
nato avrà solo una inevitabile drammatica conse-
guenza: ridurrà le assunzioni, in ogni forma,
mentre incrementerà il lavoro in nero. Possibile
che non si voglia riconoscere il concetto che per
sviluppare l’economia l’unico mezzo valido è ri-
durre le tasse? E così, malgrado tutti i blitz della
Guardia di Finanza, ecco che stanno aumentando
i ristoranti, i carrozzieri, le officine che fanno il
lavoro e si fanno pagare in nero per farci rispar-
miare l’IVA. E di conseguenza anzichè aumentare
il gettito fiscale lo si sta facendo diminuire. Il ca-
ne che si morde la coda.

s.i.

Una recente direttiva dello Stato Maggiore
dell’Esercito, emanata il 26 luglio scorso
vieta a tutti i militari di avere tatuaggi e

piercing nelle parti scoperte del corpo. La ragione
risiede nel fatto che quando ci si trova in missione
all’estero può capitare che anche un banale simbo-
lo riprodotto sulla pelle può urtare la suscettibilità
della popolazione del luogo screditando, di fatto, lo
stesso Esercito.
Sono quindi scattati severi controlli da parte delle
commissioni in occasione dei concorsi per entrare
nelle nostre Forze Armate. Da qui la necessità di ri-
muovere gli eventuali tatuaggi presenti sul corpo.
Cresce dunque il pentitismo da tatuaggio. Attual-
mente viene stimato nel 30% di quanti hanno deco-
rato il loro corpo con i simboli più strani. Molti lo
fanno per ragioni lavorative. Questa percentuale è
destinata quindi a salire incrementando il lavoro
presso i centri specializzati di chirurgia plastica
che oggi sono in grado di intervenire in maniera ef-
ficace e indolore sfruttando metodiche che utilizza-
no i raggi laser garantendo l’assenza di cicatrici che
i metodi più artigianali rischiano di lasciare, quel-
le sì indelebili. I laser Q-switched sono anche usa-
ti per eliminare macchie della pelle ed efelidi. Essi
emettono in tempi brevissimi impulsi altamente
energetici che colpiscono selettivamente le parti-
celle colorate presenti sulla pelle senza alterarne la
struttura e riducendo al minimo eventuali sangui-
namenti. Sono così sufficienti un paio di sedute,
anche a breve distanza l’una dall’altra per essere
pronti a partecipare alle selezioni per entrare nel-
l’Esercito o comunque rimuovere qualcosa che, per
i motivi più vari, non si vuole più sul nostro corpo. 

Adicembre ci aspetta il pagamento del saldo
dell’IMU e, come si temeva, ci aspetta una
aliquota superiore a quella che avevamo cal-

colato per la prima e la seconda rata. L’aliquota del
4 per mille che avevamo utilizzato finora in molte
città è stata aumentata. E Roma è tra queste. Il no-
stro Comune l’ha portata al 5 per mille, come han-
no fatto Cagliari, Genova e Napoli. Siamo più for-
tunati dei residenti ad Alessandria, Caserta, Cata-
nia, Parma, Rieti e Rovigo, città nelle quali l’aliquo-
ta applicata sull’abitazione principale sarà quella
massima del 6 per mille. Se 43 città, tra le quali Mi-
lano, Bologna e Firenze, l’hanno mantenuta al 4 per
cento, alcune, poche, l’hanno ridotte: Mantova e
Lecce 3 per mille; Biella 3,7 per mille; Siracusa 3,5
per mille.
Per noi romani c’è da rifare i conti e destinare un
altro pezzo di tredicesima al nostro beneamato Co-
mune.

Vuoi conoscere quanti punti ti sono rimasti
sulla patente e non vuoi spendere il costo
della telefonata all’848.782.782, che non è

un numero verde ma a salato pagamento? C’è Inter-
net che ti viene incontro. Sul sito - gestito dal Mi-
nistero dei Trasporti - “Il Portale dell’Automobili-
sta” (ilportaledellautomobilista.it) il “portale di
servizi di e-government del Dipartimento Trasporti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, do-
ve Cittadini, Operatori Professionali e Imprese posso-
no consultare informazioni e accedere ai servizi onli-
ne a loro dedicati” come recita la didascalia nell’ho-
me page del sito. Basta registrarsi gratuitamente e
accedere alla sezione “La mia Scheda”. A fronte del-
la propria patente si può visualizzare l’estratto con-
to, con i punti sottratti e i bonus ricevuti a fronte
dei due punti guadagnati ogni due anni senza infra-
zioni, informazioni aggiornate settimanalmente
ogni venerdì. A proposito di bonus, chi dal 2003,
anno in cui fu introdotta la patente a punti, non do-
vesse aver fatto infrazioni si troverebbe oggi con 28
punti e, se continua ad essere così virtuoso, ne avrà
30 il prossimo primo luglio, raggiungendo il massi-
mo consentito e non superabile.
Ma il portale dell’automobilista ci fornisce tutta
una serie di servizi di grande interesse, dalla sca-
denza della patente ai dati sulle vetture a noi inte-
state (a volte scopriamo che vetture vendute in an-
ni lontani sono ancora iscritte a nostro carico), sul-
le scadenze delle revisioni e perfino sui medici cer-
tificatori nella nostra zona. Se abbiamo fornito, co-
me richiesto, il numero del nostro cellulare ricevia-
mo un sms di avvertimento in prossimità di tutte le
scadenze.
E’ infine possibile gestire online a modulistica ri-

Quanti punti sulla patente?

guardante le varie pratiche automobilistiche e pa-
gare, sempre online, i bollettini di conto corrente
relativi. A questo riguardo è possibile scaricare una
“Guida pagamento bollettini”. Il portale consente
alcuni servizi anche a favore di utenti non regista-
ti, quali:
� la ricerca delle Officine autorizzate dal Diparti-
mento Trasporti alle revisioni;
� la consultazione della lista dei centri di consulen-
za autorizzati dal Dipartimento Trasporti ad eroga-
re i corsi di recupero dei punti patente;
� la consultazione dell’elenco delle Agenzie auto-
rizzate dal Dipartimento Trasporti.

FATTI NOSTRI

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

Ironia della storia. Ci
voleva la musica per
assistere ad un even-

to che ha fatto scorgere
più di un sorriso.
Per omaggiare i 150 an-
ni dell’unità d’Italia la
Banda musicale della
Gendarmeria Vaticana
ha realizzato un CD con musiche della tradizione
musicale italiana dirette dal maestro Giuseppe Ci-
mini ed eseguite nella Chiesa di Maria Madre della
Famiglia in Vaticano. Il sorriso nasce spontaneo
ascoltando, tra i brani eseguiti, anche l’Inno a Ga-
ribaldi. Chi si sarà rivoltato nella tomba?

Garibaldi e il Vaticano
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Avete comprato la casa a vostro figlio? Lui rischia
l’accertamento fiscale!

Oramai non c’è più scampo. La necessità di
recuperare a tutti i costi ed in tutti i mo-
di entrate tributarie per far equilibrare i

conti pubblici sta portando il nostro fisco a com-
piere azioni così profonde ed incisive le quali, a
quanto sembra, vengono avallate dalla giustizia
tributaria. Fa raccapricciare quanto è avvenuto
ad un giovane contribuente che aveva acquistato
un immobile pagato dai genitori. Il protagonista,
tra i pochi che sceglie di andare a vivere per con-
to proprio lasciando la calda e sicura casa pater-
na, decide di acquistare un immobile aiutato dai
genitori, i quali, tra l’altro, privandosi dei rispar-
mi di anni di lavoro, si sobbarcano dell’onere. A
seguito di tale acquisto, l’amministrazione finan-
ziaria, attraverso il famigerato SERPICO (acroni-
mo di “SERvizio Per I COntribuenti” - nel senso

lo stesso un reddito notevolmente superiore a quel-
lo dichiarato, per un incremento patrimoniale do-
vuto all’acquisto dell’immobile.
In definitiva la Suprema Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 14896/2012, ha ritenuto legittimo
l’accertamento del reddito complessivo netto, de-
terminato in via sintetica dall’ufficio, in relazione
all’acquisto, da parte del contribuente, di un immo-
bile quale indice di una maggiore capacità contri-
butiva non essendo stata reputata sufficiente la
prova contraria del contribuente sostenendo sem-
plicemente che la provvista necessaria all’acquisto
era sta fornita principalmente dal genitore, se la
donazione è stata compiuta senza atto pubblico e
non esiste alcuna documentazione idonea a com-
provare l’atto di liberalità.
Pertanto, chi volesse regalare un immobile al pro-
prio figlio è bene che dia tracciabilità bancaria
dei movimenti finanziari relativi al pagamento
dello stesso e per maggior sicurezza è bene  far
precedere l’atto di acquisto dell’immobile da un
atto pubblico di donazione in cui risulti in manie-
ra chiara l’elargizione delle somme necessarie per
l’acquisto. 

Ernesto Vetrano
Da “IL NUOVO GIORNALE DI OSTIA”

che gli fa quel servizio...), verifica che il giovane
non possiede un reddito congruo per potersi per-
mettere tale acquisto e lo invita a fornire giustifi-
cazioni.
Ignaro di quel che gli sta per accadere, il malcapi-
tato si reca presso l’ufficio delle imposte di compe-
tenza accompagnato dal papà, certo di poter dare
giustificazione al funzionario di turno; infatti gli
dichiara che l’immobile è stato acquistato con i sol-
di dei genitori i quali a loro volta  hanno ottenuto
tali somme da una precedente vendita di un altro
immobile. L’ufficio non ritiene sufficiente tale pro-
va sostenendo che la donazione è stata effettuata
senza atto pubblico (tradotto, i genitori sarebbero
dovuti andare prima da un notaio e redigere un at-
to di donazione della somma di denaro a favore del
figlio e successivamente questi avrebbe potuto poi
acquistare l’immobile dando così chiara prova del
ricevimento del denaro) ed emette un accertamen-
to sintetico nei confronti del giovane imputando al-

Attenti ai regali: si accertano pure quelli...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppiamoci
Tra i 38 articoli del decreto “Trasforma Italia” ap-
pena approvato, alcuni cambieranno la nostra vita
“per superare antichi squilibri territoriali”. Tra i più
rilevanti la nuova carta d’identità elettronica, forni-
ta gratuitamente, che incorporerà la tessera sanita-
ria, la cartella clinica digitale, documento che uni-
ficherà le varie anagrafiche e permetterà un censi-
mento aggiornato in tempo reale.
E poi le ricette mediche online, i biglietti di bus e
metropolitane elettronici. Farà certamente più pia-
cere ricevere le notifiche giudiziarie per posta elet-
tronica certificata, al proprio “domicilio digitale”
che tutti dovremo avere. I processi saranno più ra-
pidi. Dal prossimo anno gli alunni avranno tablet e
e-book risparmiandosi le quintalate di carta nei
propri zaini. Si attende una veloce approvazione
del decreto in parlamento ed una ancora più rapida
stesura dei regolamenti di attuazione.

Multe più salate... e sconti
Sarà di circa il 6% l’aumento degli importi delle
multe, come previsto ogni due anni dal Codice del-
la strada, percentuale pari all'incremento del-
l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
Per contro la commissione Trasporti della Camera
dei deputati ha approvato il progetto di legge di in-
iziativa parlamentare che prevede la riduzione del
20% dell'importo della multa qualora il pagamento
avviene entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notifica del verbale. Si tratta della sessantesi-
ma modifica al Codice della Strada da quando, nel
1993, fu istituito. Dopo i punti omaggio per i più
diligenti, lo sconto per avere i soldi in fretta...
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TOP CAR SERVICE



Specialista 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

VISITE SPECIALISTICHE, DIAGNOSI e TERAPIA MALATTIE VASCOLARI
TRATTAMENTO PIEDE DIABETICO

MEDICAZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE DI FERITE “DIFFICILI”
TERAPIA SCLEROSANTE VARICI e CAPILLARI

LINFODRENAGGIO MECCANICO (PRESSOTERAPIA) PER LINFEDEMA

www.curaferitedifficili.it      maurizio-palombi.docvadis.it      palomau@tiscali.it         palomaur@libero.it 

Dott. Maurizio Palombi

Largo Esopo, 21 - Isola 46 Casalpalocco - 00124 Roma                
Si riceve  per appuntamento: cell. 329.171.40.93

Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare, Esperto in Wound Care 

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi

Primario Ospedaliero idoneo 

Riceve per appuintamento

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06. 211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130

5

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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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

Cari amici, un affettuoso ben tornati con la
speranza che le vacanze estive siano state
per tutti voi ricche di  meritato riposo e se-

renità. La nostra Associazione riprende la sua con-
sueta attività lunedì 29 ottobre alle ore 21,00 con
un concerto dedicato a Toni per commemorare il 2°
anno della sua scomparsa, tenuto dalla Band “Lo
Stretto Necessario” presso il teatro Manfredi di
Ostia.
Seguirà il programma di due concerti mensili: la se-
conda domenica del mese, a cominciare dall’11 no-
vembre  presso l’Istituto Mozart dell’Infernetto che
con grande sensibilità ci ha riconfermato la dispo-
nibilità  della sala Teatro, e la quarta domenica
presso il CSP di Casalpalocco del quale continuere-
mo a godere la preziosa e impagabile collaborazio-
ne, e dove  il terzo sabato di ogni mese verrà anche
proiettata un’opera lirica. Comunque vi terremo, di
volta in volta debitamente informati augurandoci
che anche questo anno possiate seguirci numerosi.
Per quello che ci compete noi ce la stiamo metten-
do veramente tutta per poter continuare ad offrire
a tutti gli appassionati, avvalendoci della  parteci-
pazione di professionisti di alto livello, momenti
piacevoli di un’attività che ha solo lo scopo di dif-
fondere l’amore e la conoscenza di una delle più
belle arti: la MUSICA 

Si spera, inoltre, di poter promuovere, in seno al-
l’Associazione Alessandro Longo, incontri culturali
e mostre di pitture di artisti del nostro territorio che
andrebbero senza dubbio conosciuti ed apprezzati.
La nostra collaborazione informativa continuerà
sempre sulla Gazzetta di Casalpalocco e, per tutto
quanto ci è concesso su questo meraviglioso men-
sile, ne ringraziamo con grande stima tutta la Reda-
zione e il suo direttore responsabile nella persona
del dott. Salvatore Indelicato.
Grazie a tutti per l’attenzione e un caloroso arri-
vederci.

Dorina Canturi

Si è conclusa il 16 settembre la quarta edizione
di Ostia Classic, la kermesse musicale patro-
cinata dall’Assessorato alle Attività Produt-

tive e Litorale che, da giugno, ha portato in piazza
Anco Marzio una serie di spettacoli musicali di
grande successo. E la
serata finale non è
stata da meno, aven-
do avuto per protag-
onisti la Banda Musi-
cale della Guardia di
Finanza e il tenore
i t a l o - a m e r i c a n o
Gianluca Sciarpelletti ritornato ad Ostia dopo il
successo avuto nella serata, a lui dedicata, del 19
agosto.
Per la Banda delle Fiamme Gialle, banda storica
fondata nel 1926 riunendo in un’unica compagine
le diverse fanfare istituite nei diversi reparti del
Corpo, si è invece trattato di un esordio.
Particolarmente soddisfatto del successo della ma-
nifestazione il principale fautore della manifesta-
zione, l’assessore Davide Bordoni che, nei com-
menti di rito al termine della rassegna, non ha
mancato di sottolineare il “legame saldo e duraturo”
delle Fiamme Gialle con il nostro territorio “visto
che a Ostia e nel quartiere Infernetto hanno sede
l’Accademia, la Scuola di Polizia Tributaria e il Cen-
tro Sportivo Fiamme Gialle”.

Dopo gli incontri iniziali che si sono svolti
nel nome di Richard Wagner, il ciclo di
appuntamenti dedicati alla musica classi-

ca prosegue, al Csp di Casalpalocco, con la con-
sueta cadenza quindicinale. Giovedì 25 ottobre si
parlerà di balletto con un incontro intitolato
DanzAmadeus, che presenterà un’antologia di co-
reografie create sulla musica di Mozart. Il compo-
sitore di Salisburgo, come è noto, non scrisse mai
brani per un balletto vero e proprio (fatta ecce-
zione per un’occasionale esperienza parigina nel
1778). Se si vuole danzare la musica mozartiana,
perciò, bisogna inventare una coreografia che da
questa musica tragga un’ispirazione originale e
nello stesso tempo sia rispettosa delle intenzioni
dell’autore. Attraverso esempi di tre coreografi
contemporanei (Ji í Kilián, Angelin Preljocaj e
Uwe Scholz), si vedrà come il genio di Mozart
possa essere interpretato di volta in volta con at-
teggiamenti di-
versi ma ugual-
mente interes-
santi e rivelato-
ri. Giovedì 8 no-
vembre si parle-
rà invece di un
capolavoro della
musica romanti-
ca, il Concerto

per pianoforte e or-
chestra op. 54 di Ro-
bert Schumann.
Concepito inizial-
mente dall’autore,
nel 1841, come bra-
no in un unico movi-
mento dalla forma
rispettosa della tra-
dizione sonatistica e
nello stesso tempo
piena di tratti origi-
nali, questo concerto assunse poi la consueta for-
ma nel 1845, quando Schumann aggiunse altri
due movimenti. Si può dire che il valore di que-
st’opera sta proprio nella dialettica tra gli aspetti
tradizionali del concerto (derivati da Mozart e
Betthoven) e la spinta innovatrice di Schumann.
La scrittura pianistica è sicuramente impegnativa
(ma non esageratamente virtuosistica) e nello
stesso tempo poetica e profonda, pensata per una
interprete d’eccezione: Clara Wieck, moglie e
musa ispiratrice del compositore tedesco. Come
di consueto, gli incontri presenteranno una sele-
zione di  filmati  proiettati su ampio schermo, al-
ternati alle spiegazioni dei brani scelti. Per ulte-
riori informazioni sono disponibili il numero
06.88.97.44.99 e la casella di posta elettronica
arrigotelo@gmail.com.

Incontri musicali al CSPIl successo di Ostia Classic

I prossimi incontri musicali:
Lunedì 29 ottobre - ore 21,00
Band”Lo Stretto Necessario”

Teatro Manfredi - Via dei Pallottini, 10 - Ostia

Domenica 11 novembre ore 17,00
Concerto di Pianoforte

Istituto Mozart -Via di Castelporziano, 516
Infernetto

Domenica 25 novembre ore 17,00

Concerto di Arpa-Violino e Voce.
CSP Via Gorgia di Leontini,171 - Casalpalocco
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LO SPORT
Ricordi calcistici Roma-Malta in canoa

06.50916120 - 339.6320320

 STUDIO DENTISTICO
Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

ODONTOIATRIA
Conservativa - Endodonzia - Pedodonzia - Parodontologia

Chirurgia Orale - Protesi - Implantologia - Ortodonzia

Si riceve per appuntamento anche il SABATO
Via Eugenio Cisterna, 21 a/b - Acilia (Roma) - Tel. 06.52.35.49.40  - Cell. 347.16.55.283 

Tra i vantaggi (pochi?) dell’essere “anziani”
(non diciamoci mai “vecchi”) c’è quello di
aver già visto cose che, quando accadono og-

gi, appaiono straordinarie.
Nel festeggiare il 216esimo goal di Totti (compli-
menti, grandissimo e fedelissimo Francesco!), più
che Altafini raggiunto nella graduatoria di tutti i
tempi, o Meazza, che sta per essere raggiunto, mi è
venuto in mente un altro nome,che ai ragazzi di og-
gi dice poco, ma che per noi ragazzi di avanti ieri è
stato un mito. Parlo del mi-
lanista Gunnar Nordahl (a
lato in una figurina del cam-
pionato 1950/51, ed. Nanni-
na: allora le figurine Panini
ancora non c’erano).
Arrivò al Milan nel 1948, ero
un bambino, e in dieci anni
disputò 291 partite segnan-
do la bellezza di 229 reti: al-
la media di 0,77 a partita. Totti ne ha fatte 216 in
505 partite con una media di 0,43 che è inferiore
pure a quella del raggiunto Altafini (0,45) e del qua-
si raggiunto Meazza che segnò 218 volte in 381 par-
tite (media 0,59). Davanti a questi numeri la media
di Nordahl fa veramente impallidire persino il re-
cord di Silvio Piola: 290 reti, ma in 566 partite.
Ricordando, ricordando, anche il 3-0 a tavolino del-
la Roma a Cagliari mi ha fatto venire in mente un
episodio analogo di oltre 50 anni fa che dimostra
quanto lontano affondi il dissidio tra Inter e Juven-
tus. Era il 1961 e la partita Juventus-Inter fu sospe-
sa per la presenza di numerosi giocatori in campo.
La vittoria fu assegnata a tavolino all’Inter per 2-0
(allora era questo il punteggio che si dava in questi
casi). Ma la Juventus fece ricorso e la Federazione la
fece rigiocare. Per protesta l’Inter mando in campo
i ragazzi, la Primavera di oggi, che la Juve ovvia-
mente travolse con uno spettacolare 9-1 in cui un al-
tro celebre bomber, Omar Sivori, si divertì molto,
segnando sei reti (altro record). Piccolo dettaglio
che spiega come mai fu accolto il reclamo juventino.
Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio
era, quell’anno, Umberto Agnelli. Basta la parola…

s.i.

Da Ostia a Malta in canoa polinesia-
na navigando undici giorni per un
totale di 810 chilometri! E’ l’ulti-

ma impresa record degli atleti del Tulku
Canoa Roma, club capitolino che ha la sua
base nautica ad Ostia.
Sono partiti il 29 agosto in tre: Gianni
Montagner, capitano-navigatore del team e
ideatore del progetto, Betty Bassanelli, trai-
ner e preparatore atletico del team con già
diverse lunghe traversate alle spalle e Alfredo Capo-
bianco, alla sua prima esperienza in mare aperto.
Sono partiti dallo stabilimento Barkabar, con una
piccola canoa in fibra larga appena 40 cm e lunga
sette metri e mezzo con un bilanciere laterale che
serve a renderla stabile.
Il primo giorno hanno raggiunto Ponza dopo 110
km e tredici ore circa dalla partenza, alternandosi
tra voga (due ore) e riposo (un’ora) sulla barca di
appoggio al seguito.
Il secondo giorno da Ponza a Capri, 113 km e 13
ore totali di percorso. Poi avrebbero dovuto rag-
giungere l’isola di Stromboli nelle Eolie, una traver-
sata lunga che prevedeva almeno 22 ore di voga
diurna e notturna. Ma l’arrivo della perturbazione
“Poppea” li costringeva a deviare la rotta per pun-
tare sul Cilento a Marina di Camerota, continuan-
do il giorno successivo fino a Tropea in Calabria, e
poi ancora fino a Messina dove il piccolo team de-
ve impegnarsi moltissimo per superare le insidiose
correnti dello Stretto e le condizioni meteo avverse
con temporali e vento fino a 40 nodi!
A Messina la barca appoggio e Alfredo tornano a Ro-
ma, mentre Gianni e Betty proseguiranno fino a Mal-

ta da soli, assistiti a terra dal camper di Isa-
bella e Pippo, i loro amici siciliani che si so-
no offerti per un preziosissimo aiuto nel
tratto costiero. Navigheranno così per sei
giorni raggiungendo Giardini di Naxos, Ca-
tania, Siracusa, Porto Palo e Pozzallo.
Il 9 settembre, ultimo giorno, devono at-
traversare il canale da Pozzallo a Malta,
un tratto che già conoscono perché nel
giugno del 2011 avevano compiuto il pro-

getto “Kayak for Cancer”, una pagaiata di tre gior-
ni da Malta a Catania con la raccolta di fondi per la
Onlus “Peter Pan” che si occupa di bambini con
problemi di origine oncologica. Così, dopo 93 km,
arrivano a Malta portando a termine la loro sfida
sportiva che non ha precedenti.
“Il progetto, almeno sulla carta, sembrava impossi-
bile – afferma Montagner – perché non è facile na-
vigare per così tanti giorni senza rischiare di dover
rimandare o rallentare il programma, e noi non po-
tevamo permetterci di ritardare o saltare le tappe
previste. Ci siamo riusciti grazie alla nostra buona
preparazione. Quest’anno con Betty avevamo com-
piuto altre “piccole” imprese come la “Trinacria-
longa”, cioè il triangolo di tre traversate da Paler-
mo ad Alicudi a Ustica a Palermo, 260 km in tre
giorni. E poi la “Traversata dei vulcani”, da Strom-
boli all’Etna passando per le Eolie e la “Etrurialon-
ga” dalla foce dell’Arno alla foce del Tevere”.
“810 km sono veramente tanti!” racconta entusia-
sta Betty ancora incredula di essere riuscita con i
suoi compagni a navigare così come facevano gli
antichi affidandosi solo alla pagaia, la bussola e na-
turalmente la buona sorte! 
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MOSTRE
Il secolo d’oro dell’arte olandese

I Papi della memoria

Ancora una splendida mostra alle Scuderie
del Quirinale. Per la prima volta a Roma si
può ammirare l’opera del massimo esponen-

te della pittura olandese del XVII secolo, il secolo
d’oro dell’arte olandese. Parliamo di Johannes Ver-
meer (Delft 1632-1675), meglio noto come Jan Ver-
meer, di cui possiamo apprezzare una accurata se-
lezione di sue opere, provenienti da musei di tutto
il mondo, in una rassegna che, inaugurata il 27 set-
tembre scorso, resterà aperta fino al prossimo 20
gennaio. Rassegna che, oltre ai dipinti del maestro
di Delft, espone anche una cinquantina di opere di
altri artisti olandesi suoi contemporanei.
Solo nel XIX secolo l’opera di Vermeer riemerse da
un lungo oblio imponendo il pittore all’ammirazio-
ne di tutto il mondo. E solo a seguito del film “La
ragazza con l’orecchino di perla”, ispirato al ro-
manzo omonimo di Tracy Chevalier, che il nome di
Vermeer, come avviene per certi brani di musica
classica cannibalizzati dalle pubblicità televisive, il
suo nome è diventato veramente popolare.
La sua produzione in effetti è limitata a pochi qua-
dri, la maggior parte di piccola dimensione. Ma in
essi è stato abilissimo nel descrivere, con amabili
immagini, la vita di ogni giorno colta entro atmo-
sfere intimamente umane. Pittura come rappresen-
tazione del quotidiano.

Figlio di un locandiere che era anche mercante
d’arte, assorbe fin da piccolo la pittura che gli pas-
sa di mano. Ammira Caravaggio e sin dagli inizi
della sua attività di pittore rivela una tecnica raffi-
natissima che, con il sapiente uso della luce e la in-
cantata presenza dei particolari, lo porta a realizza-
re memorabili capolavori nei quali riflette la sua
stessa vita. Emblematici, al riguardo, dipinti come
L’arte della pittura, non presente alle Scuderie, in
cui mostra se stesso, di spalle, mentre dipinge nel
suo atelier, nel quale ci accoglie scostando una pe-
sante tela e lasciandoci ammirare una soave fan-
ciulla, bella come una Musa. I gesti dei suoi perso-
naggi, la Lattaia o la Ragazza che legge una lettera,
sono immersi nel silenzio, in una atmosfera rarefat-
ta nella quale ogni dettaglio appare come verso di
una poesia visiva. 
In mostra si possono ammirare opere quali Ragazza
col cappello rosso (1665), La stradina (1658), Giova-
ne donna in piedi al virginale (1670), Allegoria della
Fede, Santa Prassede, Giovane donna con bicchiere di

vino, La suonatrice di liuto. Oltre ai capolavori di
Vermeer la mostra espone opere di Carel Fabritius,
il suo maestro, di Pieter de Hooch e Emmanuel de
Witte, ma anche di artisti in Italia poco noti, come
Gerard ter Borch, Gerrit Dou, Nicolaes Maes, Ga-
briël Metsu, Frans van Mieris, Jacob Ochtervelt e
Jan Steen. Con sorpresa si ammira la raffinata arte,

caratterizzata da spiccato realismo, arte che riflette
la cultura medio-borghese del tempo. Sono quadri
di media e piccola dimensione, quadri casalinghi,
giacchè commissionati da privati che erano soliti, e
orgogliosi, di esporli nei loro salotti. Fascino discre-
to della borghesia del Seicento.
La mostra è aperta dalla domenica al giovedì dal-
le 10.00 alle 20.00 e il venerdì e sabato dalle 10.00
alle 22.30. Costo del biglietto 12 euro, ridotto (gio-
vani fino a 26 anni, adulti oltre i 65) 9,50 euro.

s.i.

Scorrono sette secoli di storia pontificia, in
una suggestiva panoramica artistica, nelle
sale di Castel Sant’Angelo ospitanti la mo-

stra “I Papi della memoria” allestita in collabora-
zione del Centro Europeo del Turismo e del Po-
lo Museale della città di Roma. Sette secoli quan-
to è lungo il periodo dal primo Giubileo (1300)
e l’ultimo del 2000. Sette secoli raccontati attra-
verso dipinti, sculture, oggetti sacri, meraviglie
di oreficeria ma anche documenti esposti lungo
un percorso, necessariamente incompleto vista
la vastità del periodo, ma tutto dominato dalle fi-
gure dei grandi Papi che lo hanno, nella storia,
caratterizzato. 
La mostra, che rimarrà aperta fino all’8 dicembre
prossimo, pur nella sua incompletezza, si caratte-
rizza per la presenza di alcune opere trafugate nei
secoli e recentemente recuperate dall’opera, in-
stancabile e meritoria, del-
l’Arma dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza e
della Polizia di Stato. A
cominciare dalla splendi-
da Crux Veliterna, quella
Croce di Velletri, qui a la-
to, capolavoro dell’orefice-
ria normanna, trafugata
nel 1983 e recuperata do-
dici anni dopo. E’ possibi-
le ammirare la vetrata del
XV secolo con l’effigie di
Celestino V anticipatore,
con la cerimonia della Per-
donanza, del primo Giubi-
leo indetto nel 1300 da
Bonifacio VIII.
Tra i capolavori esposti si
possono ammirare un Volto

di Cristo attribuito
all’ Angelico, il ri-
tratto di Sisto IV di
Tiziano, il ritratto
di Clemente VII di
Sebastiano del
Piombo, un calice
reliquario di Benve-
nuto Cellini e il ce-
lebre Busto reliquia-
rio di San Rossore
di Donatello recu-
perato dalla Guardia di Finanza negli anni Settanta.
Si passa quindi dalla stagione rinascimentale,
con documentazioni relative alle committenze di
Giulio II a Michelangelo e Raffaello, a quella del-
la Riforma Cattolica e della trionfante Roma ba-
rocca con le opere di Bernini, Borromini e Pietro
da Cortona che fecero dire a Giovanni Paolo II co-
me Roma possedesse “il senso del mistero che fa
della Chiesa una comunità universale, ospitale,
madre e compagna di viaggio di ogni uomo alla ri-
cerca di Dio”.
Nei secoli seguenti la Chiesa garantisce la tutela
del patrimonio archeologico che man mano torna
alla luce. Documenti e opere esposte sono testi-
monianza dell’impegno dei Papi nel riaffermare il
primato e l’univer-
salità della Chiesa
di Roma. Docu-
menti come bolle
papali, encicliche
confermano quan-
to l’operato dei Pa-
pi abbia permeato
la civiltà italiana
ed europea nel cor-
so dei secoli.

Vermeer: L’arte della pittura (1665-66)

Vermeer: Ragazza con il cappello rosso (1665-67)

San Pietro Celestino

Vermeer: Giovane donna in piedi al virginale (1670)
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Storie di donne al Cineforum del CSP
Nè angeli, nè diavoli: semplicemente donne. 4 film di Alberto Lattuada, il regista del femminile

SPETTACOLI
Alberto Lattuada è considerato uno dei

più seri professionisti del cinema italia-
no, un regista di tipo hollywoodiano

capace di affrontare, senza mai uscirne scon-
fitto, la trascrizione cinematografica di un ro-
manzo ottocentesco e la commedia d’ambien-
te contemporaneo, il melò e il grottesco. Il suo
ricco apprendistato culturale - come storico
d’arte, fotografo, coraggioso animatore di cir-
coli del cinema, raccoglitore di film poi diven-
tati dei classici - gli è stato d’aiuto per inten-
dere il cinema nelle sue varie possibilità: arte
e insieme industria. Fine intenditore di cose
letterarie, elegante giornalista, Lattuada ha
sempre prestato attenzione agli umori del
mondo dei giovani e alle trasformazioni del
costume ed è proprio attraverso la sua filmo-
grafia, 1940-1980, che si riesce ad avere una
visione dell’evoluzione e della crescita della
società che, nel dopoguerra, modifica l’aspetto
del Paese sotto tutti i punti di vista.
Non solo le strutture economiche, ma anche la
conformazione sociale e gli aspetti culturali
della popolazione cambiano radicalmente:
cambia il modo di intendere la vita, il lavoro,
il modo di concepire i rapporti umani, il mo-
do di vestire, di mangiare, di trascorrere il
tempo libero; cambiano gli insediamenti urba-
ni e agricoli, cambia il paesaggio naturale,
spesso deturpato. Sono gli anni del passaggio
per il nostro Paese da una società ancora in
gran parte agricola ad una società industrializ-
zata, la quale, appunto, non comporta solo
modificazioni produttive o economiche, ma dell’in-
tera società. La famiglia è l’”istituzione” che subi-
sce le più evidenti trasformazioni: diminuiscono i
membri e i legami di parentela; aumenta la privacy,
ma diminuisce la socialità; gli individui che nella
famiglia patriarcale erano particolarmente sottopo-
sti, donne e giovani, acquistarono maggiore libertà.
La cosiddetta “classe media” si ingrandisce e si
specifica grandemente: impiegati pubblici, tecnici
privati, agli artigiani tradizionali si aggiungono
nuove professioni tipiche della società industriale
(idraulici, elettricisti, meccanici, ecc...), insegnan-
ti, reclutati in gran numero per l’aumento del nu-
mero della popolazione scolastica Anche la classe
operaia si differenzia al suo interno, tra operai spe-
cializzati e generici; tra addetti della grande indu-
stria o delle piccole attività. Alcune categorie ope-
raie divengono, come status di vita, più vicini alla
classe media che ai propri colleghi. Gli aumenti sa-
lariali degli operai danno sempre più la possibilità
alle famiglie di garantire ai figli l’istruzione, uno
degli strumenti principali per la diffusione dell’al-
fabetizzazione e dell’informazione.
Di tutto questo è testimone attento Alberto Lattua-
da che ci racconta i mutamenti della società a par-
tire proprio dal femminile.

Domenica 28 ottobre 2012
L’amore in città
Film ad episodi: regie di Dino Risi (Paradiso per tre
ore), Carlo Lizzani (Amore che si paga), Michelange-
lo Antonioni (Tentato suicidio), Federico Fellini
(Agenzia matrimoniale), Alberto Lattuada (Gli italia-
ni si voltano, sorta di candid camera nelle vie di Ro-
ma che riprende le reazioni degli uomini al passag-
gio di una bella ragazza), Francesco Maselli e Cesa-
re Zavattini (Storia di Caterina) (Italia 1953 - 104’)

Sei episodi per sette registi. Il film è una testimo-
nianza storica di un’epoca di passaggio in cui auto-
ri come Fellini, Risi, Antonioni e lo stesso Lattuada
si stavano muovendo verso stili
più personali e meno “oggettivi”.
Sono comunque tutti episodi che
riflettono aspetti sociali e indivi-
duali di un’Italia che cambia.

Domenica 4 novembre 2012
La spiaggia
Regia di Alberto Lattuada (Italia
1954 - 102’)
La storia si svolge nell’estate del
‘53 su una spiaggia della Liguria di
ponente. Storia vera che pare sia
stata raccontata al produttore dal-
la stessa protagonista. Interessan-
te anche dal punto di vista tecnico
in quanto si tratta di uno dei pri-
missimi e dei migliori film in Fer-
raniacolor. Il vero tema del film,
aldilà della vicenda è l’ipocrisia, il
perbenismo, l’arrivismo e la catti-
va coscienza dei piccolo-borghesi.
Dice Lattuada: “È la battaglia con-
tro l’ipocrisia che mi è stata sem-
pre a cuore. Che talvolta appare
nei miei film e talvolta non è tanto
evidente, perché scorre come una
vena sotterranea. Come la vena
erotica. Si tratta di scovarle.”

Domenica 11 novembre 2012 
I dolci inganni
Regia di Alberto Lattuada (Italia
1960 - 102’)

Per questo film Lattuada ha voluto ispirarsi al
fenomeno della precoce iniziazione sessuale
delle emancipate adolescenti del giorno d’oggi
(siamo nel 1960) attraverso un’angolazione
delicata e non volgare.
Sottilmente in polemica con la vecchia conce-
zione retorica dell‘ex errore giovanile e della
“colpa d’amore” che sottintende l’altrettanto
logoro cliché della ragazza sedotta per inespe-
rienza.

Domenica 18 novembre 2012 
Venga a prendere il caffè da noi
Regia di Alberto Lattuada (Italia 1970 - 101’)
Film tratto dal romanzo “La spartizione” di
Piero Chiara. Accoppiata vincente, Lattuada-
Chiara, dove il regista guarda con occhi ironi-
ci e indulgenti verso una certa ipocrisia pro-
vinciale, sessuofoba e sessista.
Tognazzi è meravigliosamente immerso nel
suo personaggio, del quale ha dichiarato:
“nel film di Lattuada sono stato affascinato
dalla possibilità di costruire un campione di
mediocrità, sublimata dal fatto che il perso-
naggio è anche presuntuoso. Quest’uomo
non conta niente, è meno di niente, ha un so-
lo progetto mediocre, un comportamento
mediocre; tuttavia crede che il suo compor-
tamento sia quello di un personaggio impor-
tante”.

Le proiezioni, seguite da una conversazione
tra gli spettatori, si svolgono come sempre

nei capannoni del Centro Sociale di Casalpaloc-
co, in viale Gorgia di Leontini 171, alle ore
17.00 precise.

Partenza con pullman GT alle ore 18.30 da via B. Molajoli

(P.co della Madonnetta, altezza parco giochi bambini) per 

giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it 

Cell. 339.5639857 – Sebastiano

(è anche possibile solo il biglietto per lo spettacolo)

“All’inizio del dramma Lear rinuncia al suo ruolo, 

consegna il suo regno nelle mani delle figlie, si spoglia 

dell’essere Re, pilastro e centro del mondo, per tornare 

uomo tra gli uomini. Ma questa scelta viola le regole che 

organizzano l’universo, così il Mondo va fuor di sesto, e 

quel che ne segue sono “azioni innaturali che generano 

tormenti innaturali”: figli contro padri, follia, violenza, 

nel contesto di una natura sconvolta e tutt’altro che 

benigna. Ma perché tutto questo? Che cosa muove i 

personaggi?.”

Minimo 45 partecipanti

GIOVEDI

GIOVEDI’’ 25 
25 

OTTOBRE

OTTOBRE
Teatro QuirinoTeatro Quirino

Re Lear Re Lear 

(di W. Shakespeare)(di W. Shakespeare)

Interpretato da M. PlacidoInterpretato da M. Placido
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Il teatro ad Ostia Cinema Teatro San Timoteo

Programmazione di ottobre-novembre

Un’altra umanità

Al Manfredi (via dei Pallottini, 10) la stagio-
ne teatrale è cominciata il 13 ottobre con
“La parola ai giurati” e prosegue dal 23 al 4

novembre con l’atteso “Puccini d’arte e d’amore”
con Giorgio Albertazzi. Ne avevamo dato conto lo
scorso numero della Gazzetta. Prosegue quindi, dal
6 al 18 novembre, con “Sedia, sediola”, una comme-
dia scritta da Rosario Galli, l’autore della fortunata
serie “Uomini sull’orlo di una crisi...”. Si tratta di
una commedia dolce, tenera, fresca e divertente sul
tema molto attuale di come i bambini riescano a
comprendere e penetrare i sentimenti umani forse
meglio degli adulti. Il titolo prende spunto da una
vecchia filastrocca per bambini. I personaggi sono
due genitori ancora giovani che si sono separati ma
che forse si amano ancora, la nuova fiamma di lui,
forse troppo giovane ed esuberante, una domestica
tuttofare forse troppo invadente, e lui , il bambino
forse troppo maturo per la sua età. Assistiamo così
ad una girandola irresistibile di situazioni diver-
tenti e paradossali, una baraonda comica di equivo-
ci verbali e sentimentali il cui epicentro è animato
da un bambino che combatte con il suo essere trop-
po piccolo per esserne coinvolto e troppo grande
per rimanerne fuori. 
Ne sono interpreti principali Nathalie Caldonazzo e
Felice Della Corte. La regia è di Claudio Boccaccini.

Al Dafne (via Mar Rosso 331), dopo “Sarto per si-
gnora”, una divertente commedia di George Fey-
den interpretata da Gianni Pontillo e Aurelio Ca-
ressa, in scena fino al 21 ottobre, sarà il turno, dal
25 ottobre al 4 novembre, “La baita degli spettri”,
una commedia demenziale di Lillo e Craig presen-
tata dalla Associazione Culturale “Le note di
Ostia” per la regia di Daniele Trombetti. A seguire,
dall’8 al 18 novembre una commedia contempora-
nea presentata dall’Associazione Culturale Caffei-
na “Gli piaci ma non troppo!” scritta e diretta da
Sara Mazzei.
Sempre al Teatro Dafne, il 24 settembre scorso, so-
no stati consegnati i diplomi finali del corso di tea-
tro che si svolge, ormai da quattro anni a cura del-
la Accademia teatrale ufficialmente riconosciuta
dal Comune di Roma come Centro di formazione
Artistica. L’Accademia organizza corsi di recitazio-
ne per bambini dai 6 anni, per ragazzi e un corso
quadriennale e master monografici per adulti fino
a 60 anni.

Dopo la pausa estiva a partire da questo mese
torna l’appuntamento con la program-
mazione del Cinema Teatro San Timoteo.

Ecco i prossimi film:
Giovedì 18 (ore 21.15) e sabato 20 ottobre (ore
16.30) 
“MARILYN”
Regia: Simon Curtis
Cast: Michelle Williams, Jenneth Branagh, Julia
Ormond e Judi Dench
Tratta da un libro di Colin Clark – che con la Mon-
roe ebbe una breve storia d’amore durante le ripre-
se del film ‘Il principe e la ballerina’ – la pellicola
si sofferma su tutte le insicurezze e le fragilità di
Marilyn. La grande attrice viene raccontata soprat-
tutto nella quotidianità del suo privato, lontano
dalle luci della scena. 

Sabato 20 (ore 21.15) e domenica 21 ottobre (ore
16.30 e 21.15)
“UNA DONNA PER LA VITA” 
Regia: Maurizio Casagrande
Cast: Maurizio Casagrande, Neri Marcorè, Sabrina
Impacciatore, Vincenzo Salemme, Maurizio Mattio-
li e Giobbe Covatta
Il film, che segna il debutto alla regia per Maurizio
Casagrande, è una divertente commedia che ha per
protagonista il portiere d’albergo Maurizio. Dopo
un incidente in auto l’uomo trova il coraggio di la-
sciare la compagna ed inizia a frequentare una bel-
la chiropratrica. Potrebbe essere la storia della vita,
se non fosse per l’assillante presenza della ex…

Giovedì 25 (ore 21.15) e sabato 27 ottobre (ore
16.30) 
“CENA TRA AMICI”
Regia: Alexandre de la Patellière e Matthieu Dela-
porte
Cast: Patrick Bruel, Valerie Benguigui, Charles Ber-
ling e Guillaume De Toquedec
Vincent, quarantenne con un lavoro di successo, è
in procinto di diventare padre. Una sera, a cena
dalla sorella, viene investito di domande sulla sua
prossima paternità. E quando l’uomo spiega il ra-
gionamento che ha portato alla scelta del nome del
futuro bebé si scatena una discussione che dà vita
ad equivoci e situazioni imbarazzanti.

Sabato 27 (ore 21.15) e domenica 28 ottobre (ore
16.30 e 21.15)
“CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA”
Regia: Kirk Jones
Cast: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Dennis
Quaid, Chris Rock e Elizabeth Banks
Adattamento del best seller di Heidi Murkoff, la
pellicola si affida ad un gruppo di grandi star per
raccontare da diversi punti di vista le problemati-
che legate al periodo della gravidanza. Una comme-
dia corale che descrive le vicende di una serie di
coppie, legate tra loro da un unico filo narrativo.

Sabato 3 (ore 21.15) e domenica 4 novembre (ore
16.30 e 21.15)
“THE WORDS”
Regia: Brian Klugman e Lee Sternthal
Cast: Bradley Cooper, Zoe Saldana, Dennis Quaid e
Jeremy Irons
Quando un agente letterario rifiuta il suo lavoro,
l’aspirante scrittore Rory Jansen comprende che il
suo destino non sarà mai quello di un autore di suc-
cesso. Il crollo delle sue aspettative professionali gli
rende la vita insopportabile, un giorno però si im-
batte per caso in un misterioso manoscritto…

Giovedì 8 (ore 21.15) e sabato 10 novembre (ore
16.30) 

“CHEF”
Regia: Daniel Cohen
Cast: Jean Reno, Michael Youn, Raphaelle
Agogué, Julien Boisselier e Salomé Stévenin
Jacky, chef di passione e talento, sogna di gestire
un grande ristorante, ma per vivere è costretto ad
accettare piccoli lavori che però non riesce a tenere
per più di pochi giorni. La sua vita subisce una
svolta quando incontra il famosissimo Alexandre
Lagarde, che oppresso dalla minaccia di perdere il
suo ristorante gli offre l’opportunità di lavorare al
suo fianco. 

Sabato 10 (ore 21.15) e domenica 11 novembre
(ore 16.30 e 21.15)
“REALITY”
Regia: Matteo Garrone
Cast: Claudia Gerini, Aniello Arena, Loredana
Simioli e Ugo Chiti
Vincitore del Gran Premio della Giuria a Cannes,
l’ultimo lavoro di Garrone mescola realtà e fantasia,
vita concreta e sogni. La storia è quella di un
pescivendolo napoletano che, spinto dalla famiglia,
decide di partecipare ad un provino per entrare al
‘Grande Fratello’. E da quel momento tutto cambia...

Cinema Teatro San Timoteo - Via Apelle 1, Casal-
palocco (Roma) - Tel. 06.50916710
info@cineteatrosantimoteo.com 
ufficiostampa@cineteatrosantimoteo.com
www.cineteatrosantimoteo.com

Un aperitivo di ringraziamento per tutti i vo-
lontari che hanno prestato tempo e impegno,
ha chiuso la manifestazione “Un’altra umani-

tà... è possibile!” che si è tenuta nel Parco della Ma-
donnetta, ad Acilia, e che aveva riscosso consensi
unanimi già al momento della sua presentazione uf-
ficiale presso l’aula consiliare del XIII Municipio. La
festa è stata un’occasione per mettere in sinergia le
forze associative impegnate sul territorio. Più di 20
associazioni hanno risposto positivamente alla pro-
posta di mettere in piedi un “mercato delle idee” in-

centrato sulle tematiche della Legalità, dell’Ambien-
te e dei Diritti. Il tutto accompagnato da tantissimi
artisti emergenti: gruppi rock, hip-hop, writers, fu-
mettisti, attori teatrali e tanti giovani artigiani han-
no reso ancor più variopinta la manifestazione.
“E’ stata una festa colorata e costruttiva che ha per-
messo a diverse realtà di conoscersi tra di loro e di
fare rete – hanno dichiarato Giovanni Zannola e Fa-
brizio Nikzad, del comitato organizzatore - tanti
cittadini incuriositi e interessati hanno visitato gli
stand per discutere delle tematiche che li riguarda-
no da vicino. Questa esperienza di condivisione e
partecipazione non si chiude con la manifestazio-
ne: abbiamo appena iniziato a gettare le basi... per
UN’ALTRA UMANITA’.”
Comitato organizzatore “Un’altra umanità... è pos-
sibile”

Nathalie Caldonazzo e Felice Della Corte
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POLISPORTIVA
In questi tempi di globalizzazione è diventato

fondamentale conoscere bene una o più lingue
sia per coloro che si devono creare una po-

sizione sia per chi invece una posizione l’ ha già
raggiunta ed adesso vuole godersi la possibilità di
viaggiare senza problemi nel comunicare.
Dopo anni d’assenza ritornano i corsi di spagno-
lo presso la nostra sede. A proporli è una grande
esperta dell’insegnamento, la prof.ssa madrelin-
gua Rosa Isabel Salvatierra Oliva, che per molti
anni ha svolto questo impegno in modo soddis-
facente per i nostri soci e per gli abitanti del nos-
tro quartiere.
Oggi lo spagnolo è la seconda lingua più parlata nel
mondo (più di 400 milioni di persone), la seconda
lingua degli USA e lingua ufficiale in 26 paesi.
Sono queste le ragioni per cui proponiamo di stu-
diarlo. Inoltre la Polisportiva, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Universo Formazione,
per questo anno accademico 2012/2013, propone
anche corsi di lingua francese, inglese, portoghese
tutti svolti da docenti madrelingua con ampia espe-
rienza e professionalità ma sopratutto con moderni
metodi comunicativi.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano ed ini-
zieranno non appena raggiunto il numero minimo
d’iscritti (8).
E’ prevista anche la possibilità di poter certificare
la lingua studiata, considerando che spesso non è
sufficiente conoscere e parlare un idioma qualora

Obiettivo e finalità del progetto.

Spagnolo 1/spagnolo 2 gli obiettivi del livello 1° e
2° sono quelli di affrontare la conoscenza della lin-
gua e della cultura spagnola ed ispanoamericana
partendo dagli aspetti di base (grammaticali, strut-
turali, lessicali e funzionali) utilizzando una
metodologia comunicativa. 
Francese 1 il corso affronta la conoscenza della lin-
gua francese: le prime nozioni grammaticali e lessi-
cologiche, la struttura della frase, gli elementi delle
coniugazioni verbali. Per ogni lezione grammati-
cale verranno effettuati esercizi di applicazione e di
comprensione.
Portoghese 1 programma del corso: vocabolario
usato in situazioni comunicative iniziali; compren-
sione e produzione di testi semplificati; trafiletti
grammaticali elementari. Obiettivi; contribuire al-
l’acquisizione della competenza comunicativa a
livello iniziale.
La finalità di questo progetto è quella di dare agli
alunni del iter ed alle  persone che siano interes-
sate, la possibilità di accreditare le proprie compe-
tenze linguistiche internazionalmente. 
In Spagna, ad esempio permette l’accesso alle uni-
versità, alle scuole ufficiali di lingue ed ai posti di
lavoro nell’amministrazione; inoltre può facilitare
la mobilità geografica nell’ambito accademico e
professionale.

non si possegga un titolo ufficiale. Attraverso i cor-
si di preparazione alle varie certificazioni delle di-
verse lingue (dele /delf etc.) Si ottiene uno stru-
mento di promozione personale sia in ambito acca-
demico sia professionale che vale per sempre e che
qualifica per tutta la vita, riconosciuto legalmente
dai ministeri dell’ istruzione di tutta Europa.  
Per informazione sui corsi e per le iscrizioni potete
contattare:
universoformazione@gmail.com - cell. 347 2134572
Salvatierra@supereva.it - cell. 3450511458

Il ritorno dello spagnolo nella Polisportiva

Prof.ssa Rosa Isabel Salvatierra Oliva, laureata in
Scienze della Formazione e dello Sviluppo delle Risor-
se Umane, insegnante nei Licei Linguistici della nostra
città, specializzata in EDA (educazione degli adulti).

Dal più profondo del cuore un grazie
sentito a Sara Morina e alla redazio-
ne de La Gazzetta di Casal Palocco

per le affettuose parole dedicatemi in questa
dolorosa circostanza.
Ringrazio Sara in particolare per la stima e
l’amore, per la vicinanza e per la costante
presenza nella mia vita. Il destino, a volte, fa
incontrare le persone e, Sara lo sa bene, il
nostro incontro tanti anni fa, forse ormai
una ventina, è stato magico. Due strade che
si sono incrociate ed ora scorrono in paralle-
lo, nel ricordo di una Sicilia dove sono le no-
stre radici.
La ringrazio per aver ricordato mia madre
“pittrice”, una passione alla quale ha dedica-
to tanto del suo tempo e del suo cuore. 
La stessa passione che muove Sara da anni,
con il suo premio letterario Il Telescopio.
Un’oasi di poesia, una possibilità per tanti
poeti e narratori del territorio.
Il distacco dai genitori è uno strappo dal
quale difficilmente ci si riprende. Se poi il
distacco avviene in maniera così traumati-
ca, per una grave malattia, è ancora più tra-
gico. Sapere che ci sono persone che mi
amano è di grande supporto ed è per que-
sto che rinnovo un caloroso ringraziamen-
to a Sara Morina, al direttore Salvatore In-
delicato e ai lettori tutti per la sentita par-
tecipazione.

Emanuela Sirchia

La vita è come un viaggio in treno, più o meno
lungo. Non viaggiamo da soli. C’è chi ci accom-
pagna dal momento che “saliamo in carrozza”,
e sono coloro che ci hanno pagato il biglietto,
che ci hanno dato la vita. E c’è chi incontriamo,
che sale ad una delle tante stazioni e viene a
sedersi proprio nel nostro scompartimento e ci
fa compagnia, per un po’ o per tutto il resto del
nostro viaggio. A volte il treno si ferma e qual-
cuno che ci siede vicino scende e ci lascia. Lo
sventolio di un fazzoletto confortatore è meta-
fora del dolore che ci accompagna per un po’,
dolore tanto più grande quanto più a lungo chi
è sceso ci ha fatto compagnia o quanto più in-
tenso è stato il rapporto che, anche per poco,
nel nostro scompartimento, abbiamo instaura-
to con il nostro compagno di viaggio.
In quelle occasioni ci conforta “sapere che ci
sono persone che ci amano”, che ci asciugano
una lacrima e, nel dolore, ci fanno sentire me-
no soli. Ci conforta sapere che anche noi, un
giorno, scenderemo dal nostro treno. In una
stazione in cui ci attendono, in una giornata
piena di sole, tutti coloro che ci hanno amato e
che ci aspettano a braccia aperte.

s.i.

Colloqui coi lettori
Lettera aperta a Sara Morina Pulizie personali

Alcuni inquilini dell’isola 35, stanchi di vedere la sporcizia
che da mesi invade via Gorgia da Leontini si sono armati
di rastrelli e ramazze e domenica 23 settembre hanno pu-

lito un tratto di strada da via di Macchia Saponara a via Aristo-
nico di Alessandria, raccogliendo foglie secche, spazzatura, cic-
che e ripulendo le griglie delle fogne intasate dagli aghi di pino.
Domanda: ma il Consorzio, che regolarmente incassa le rette di
noi abitanti, cosa fa? Le cartacce coprono i prati, la strada par-
co è diventata di terra battuta, non si innaffia più il verde, i
mucchi di ramaglie giacciono per settimane senza essere raccol-
ti. Insomma uno sfacelo. In attesa delle elezioni del nuovo Con-
sorzio è auspicabile che altri abitanti aderiscano all’iniziativa di
dare una ripulita al quartiere.

Lettera firmata

Lodevole l’iniziativa. In futuro dovremo fare da soli molte altre co-
se. Giustissima la protesta. Ma chi getta cartacce e spazzatura?
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We live minutes from many very interest-
ing things to see, explore, and enjoy, and
yet - partly for little time, and partly for

unawareness - many of us have never been to these
nearby places.

In 1996 the Riserva Naturale Statale “Litorale Ro-
mano” (State Natural Reserve “Roman Coastline”)
was established, followed in 2000, by the forma-
tion of the Centro Educazione Ambientale. The city
of Rome and that of Fiumicino, responsible for
Rome’s coast (together with the Associazione
Nazionale di Plinio, Legambiente Lazio, LIPU Ostia
Litorale, as well as WWF Lazio), have made the
C.E.A. the ‘missionary organization’ to make the
public aware of this coastline’s treasures and to or-
ganize visits to various sites.

GUIDED VISITS - highly recommended, with ex-
pert guides:
10 November - Castel Fusano, this is a free visit
thanks to the Assessorato all’Ambiente of the City
of Rome.  Enjoy the pine woods in its Autumn
splendor.  Meeting point is at the Metro stop of
Castel Fusano at 10:00AM.

11 November - Foro Boario, explore the port sys-
tem of Ancient Rome.  Meeting point is in Rome at
Piazza Bocca della Verità at 10:00AM.  
17 November - Museo della via Ostiense e Cimitero
acattolico (the Museum of Via Ostiense and the
non-Catholic cemetery).  The via Ostiense from
Rome to Ostia, the antique necropolis and recent
stories and curiosities.  Meeting point is at the tick-
et office at the Piramide metro B stop at 9:45 AM.
18 November - The WWF Oasis at Macchiagrande.
Study the birds as you walk through this Mediter-
ranean area.  Meeting point is at 10:30AM at the
entrance to the Oasis - via della Venezana, angle of
via Castellamare, Fregene Sud.

15 December - The Abbey of the Three Fountains.
The meeting point for the visit to this sacred com-
plex (where Saint Paul was beheaded) is at
10:00AM, in the EUR at Via di Acque Salvie 1.
16 December - The Canale del Pescatore in Castel
Fusano.  A discovery of nature along this canal.
Meet at 10:30 at the Metro stop of Castel Fusano.

Reservations must be made ahead of time at the
C.E.A office.  Further information can be had by vis-
iting their web site www.riservalitoraleromano.it.  
Their office is in the Pieta of Castel Fusano at Via
del Martin Pescatore, 66.  The C.E.A. office is open
Monday, Wednesday, Friday and Saturday, from
9:30AM to 12:30PM.  Tel: cell 347-823.8652.
NOTE:  If the office looks closed, the other door at
the short end of the building will be open.  

There is also a small library there, with over 4,000
texts, that is dedicated to the nature and the histo-
ry of this area, for those interested.

Payment for the guided visits may be made at the
C.E.A. office or with a postal bollettino payment, or
bank bonifico in the name of: Ass. Cyberia, Viale
Vega 68 - c/c 54859079, code IBAN IT 42 T 07601
03200 000054859079.

There is absolutely no excuse for being bored!  Try
one or two of these interesting guided visits, and you
will be glad you did… guaranteed.  See you there.

24 November - Along the Valadier Canale and Villa
Guglielmi.  Discover the history and see the architec-
ture in the historic center of Fiumicino.  Meeting
point is at 3:00PM at the entrance to Villa Guglielmi.
25 November - The Pools (Vasche) of Maccarese ,
visit these artificial pools that were, and still are,
so important in this reclaimed land.  Meet at
10:30AM in Via di Campo Salino - Maccarese.

1 December - Monte dei Cocci (the Mountain of
Potsherds) - learn about the commerce and traffic
of Ancient Rome.  Meet at 2:45PM, in Rome, Via
Galvani, angle of via Zabaglia.
2 December - The Castle of Maccarese  and the
Museo della Bonifica (Museum of the Land Re-
claimation), as well as a visit to the new Costal
Ecomuseum.  Meet at 10:30, Pazzale di Maccarese.
9 December - The Basilica of San Paolo, a visit to
this world-famous basilica on the Via Ostiense.
Meeting point is at the Metro B stop of San Paolo
at 3:00PM. 

C.E.A. - Centro Educazionale Ambientale
An opportunity for discovery

Old “New” culinary ideas
From Manuale di Gastronomia - (Enciclopedia Pratica Bompiani, 1938 edition, Volume II)

ENGLISH
Helene Pizzi editor

Villa Guglielmi

The Abbey of the Three Fountains

Monte dei Cocci

Foro Boario

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 confir-
mation of the schedule as there has been a prob-
lem with the church facility. Rev. Lynn Levenson,
tel. 347.3622549. Everyone welcome.

Monthly, the Gazzetta di Casal Palocco publishes
detailed descriptions of the CEA’s visits in the
TERRITORIO section of the magazine.

Going through cookbooks that have been on
the family shelves for three generations is
always interesting.  Some recipes have been

forgotten, and many merit a revival.  These are
worth a try, and are quick and easy to prepare.

Cavolfiore al pomidoro
After you have boiled a cauliflower in salted water
(broken into flower-lets, I presume...), drain, and
put into a frying pan with butter, 5 anchovies cut
into little pieces and a sprinkle of pepper.  Let
brown a little, then add 4 large peeled, seeded,
chopped tomatoes and a little water.  Cook until
the tomatoes are  softened.  Cover a serving platter
with crispy fried bread cubes, then pour the cauli-
flower on top.  Serve hot. 

Carote in umido con uvetta
Carrots in a sauce with raisons sounds odd, but
it makes an excellent side dish with grilled or
roasted meats of fowl.  Slice peeled carrots into
thin discs.  Sauté in a frying pan with butter and
extra virgin olive oil.  When they are cooked just
right add a tablespoon of flour, a glass of water
and a bit of Marsala wine.  Stir and cook to make
the sauce thicken.  Add a small handful of
raisons that you have previously soaked in warm
water to plump.  At the end, salt to taste and add
a spoon of sugar.

NOTE:  This makes a delicious vegetable topping
for polenta...add cooked sausage if you like.
BUON APPETITO!
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

1) La Gazzetta di Casalpalocco accet-
ta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei let-
tori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo su-
gli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scri-
vendo chiaramente a stampatello e la-
sciando 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 al-
le norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunica-
zioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsa-
bilità sul contenuto degli avvisi.

Arredamento
Oggettistica alto antiquariato privato eredi-
ta propone buoni affari. Tel. 347.3684075.

Auto-Moto-Bici
Fiesta 1.400 TDCi nera novembre 2008,
70.000 km. clima, 5 porte, ottimo stato. Tel.
339.8411078.

Cedo miglior offerente Peugeot 106 anno
‘96 semplicemente perfetta. Tel.
329.4186347.

Vendo Ford Focus 1.800 TDCi aprile 2004
tutti tagliandi Ford 140.000 km. Tel.
339.3847006.

Vendo bici tre ruote per adulti mai usata,
cambio Shimano stato eccellente. Tel.
3393691392.

Lavori vari
Signore italiano con esperienza esegue lavo-
ri di giardinaggio. Vittorio. Tel.
349.3769137.

Falegname effettua riparazioni ed esegue la-
vori su misura. Tel. 329.0644031.

Ragazza italiana offre servizio babysitter
non fumatrice, zona Palocco e dintorni. Tel.
348.4358519.

Signora italiana seria offresi pulizie o stiro
possibilmente no perditempo. Tel.
347.8273236.

Babysitter seria e con esperienza offresi.
Tel. 348.0366440.

Marco, montatore mobili lunga esperienza,
piccoli lavori di falegnameria. Tel.
347.5561619.

Restauro mobili antichi a gomma-lacca, ce-
ra, o decapaticon dverse tonalità. Tel.
339.2036172.

Pensionato esegue piccole riparazioni e so-
stituzioni luci, maniglie, rubinetti etc.. Tel.
06.5212916.

Autista automunito accompagna anche fuo-
ri Roma, visite ospedaliere, etc.. Tel.
339.2036172.

Signora referenziata offresi come segretaria
part-time. Tel. 347.1417678.

Edile esegue lavori di piccola manutenzione
domestica (pittura, muratura, ecc.). Tel.
338.4712029.

Signara italiana cerca lavoro due o tre volte
a settimana, pomeriggio. Tel. 331.5008463.

Studentessa universitaria offresi come baby-
sitter, aiuto compiti, grande esperienza. Tel.
393.3576711.

Potatura alto fusto, scavi, irrigazione, legna
da ardere, prato pronto. Tel. 373.7171113.

Assistenza computer di qualunque genere a
domicilio, esperto offresi. Tel. 349.3725077

Ragazza diplomata in massaggio emolinfati-
co anticellulite offresi, € 20,00 l’ora. Tel.
349.8024503.

Riparazioni parquet, lamatura, ristruttura-
zione, antenne satellitari e terrestri. Stefano
e Aldo. Tel. 339.2491265 - 328.8456081.

Elettricista, cancelli automatici, citofonia,
condizionatori, irrigazione automatica, ripa-
razione guasti. Tel. 338.4597893.

Pensionato 60enne, autista, accompagno,
portadocumenti, anche lunghi viaggi. Tel.
328.7147653.

Domestica fissa offresi anche coppia dome-
stici. Tel. 328.4894918.

Domestica fissa offresi. Tel. 380.4774585.

Badante tutto il giorno automunito. Tel.
328.4894919.

Cercasi lavoro per inserimento dati al PC e
prenotazioni segretariato. Tel.
333.3067471.

Signora srylankese cerco lavoro orario po-
meriggio. Tel. 333.8933511.

Coppia indiana cerca lavoro full time, di-
sponibilità a vivere in casa. Tel.
388.1837838.

Cerco lavoro lungo orario, part time e fisso,
domestico, badante. Tel. 327.3347644.

Coppia srylankese cerca lavoro lungo ora-
rio, tutto fare. Tel. 380.4742463.

Automunito offresi per accompagno in zo-
na, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel.
06.52355467 - 339.4620817.

Pellicciaia per piccole riparazioni cerco. Tel.
06.5053048.

Cerco lavoro come babysitter, badante, do-
mestico, full time. Tel. 389.2461297.

Babysitter referenziata con bambini dai 6
mesi ai 5 anni, disponibilità. Tel.
349.4001712.

Signora cingalese cerca lavoro come dome-
stica, full time e babysitter. Tel.
327.6976848.

Cerco lavoro come autista, domestico, giar-
diniere, zona Palocco, AXA, Infernetto. Tel.
380.3896414.

Cerco lavoro come autista, domestico, giar-
diniere, zona Palocco, AXA, Infernetto. Tel.
389.1513224.

Cerchi qualcuno di fidato e puntuale per ac-
compagnare e riprendere i tuoi  figli da
scuola e dalle attività pomeridiane? Sono
una mamma automunita, prudente e capace.
Tel. 347.4926674.

Cena dopo teatro? Prepariamo pranzi e cene
al tuo domicilio.Tel. 328.4798973.

63enne inglese fluente, autista, accompagno
anche lunghi viaggi pratich. Tel.
328.4798973.

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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Signora italiana offresi come babysitter solo
mattina, massima serietà. Tel. 339.3522925.

Donna seria referenziata automunita cerca
lavoro a ore o lungo orario. Tel.
388.1837227.

Donna rumena seria e referenziata offresi
come domestica. Tel. 327.6161939.

Ragazza srylankese cerca lavoro lungo ora-
rio, fisso, part time, con esperienza. Tel.
389.9120118.

Ragazza rumena cerca lavoro lungo orario, a
ore, corto orario. Tel. 328.6280178.

Ragazza rumena cerca lavoro lungo orario,
corto orario, ore, fisso Tel. 327.0557243.

Ragazza rumena cerca lavoro lungo orario, a
ore, fisso, corto orario. Tel. 320.0897201.

Ragazza italiana offresi per pulizie e stiro,
automunita 30enne. Tel. 392.1315199.

Studentessa universitaria automunita offresi
babysitter, referenziata. Tel. 349.3928556.

Segretaria esperienza pluriennale automu-
nita 25enne bella presenza. Tel.
340.5936310.

Idraulico rumeno esperto esegue lavori. Tel.
328.6185695.

Donna referenziata e seria cerca lavoro puli-
zie e stiro, automunita. Tel. 348.6836093.

Lezioni
Laureata impartisce ripetizioni di latino e
matematica per liceo. Tel. 338.7200169.

Laureata con esperienza dà ripetizioni e aiu-
to compiti doposcuola. Tel. 348.0366440.

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

Docente latino greco italiano recupero so-
stegno lunga esperienza domicilio. Tel.
340.1702015.

Ripetizioni ogni materia da elementari sino
4° superiore ogni istituto o liceo, prezzi mo-
dici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Greco, latino, italiano, laureata esperienza
ventennale, impartisce lezioni. Tel.
346.3197171.

Laureato matematica esperienza lezioni me-
die, superiori, università. Tel. 06.5215187 -
347.6900258.

Insegnante di lettere dà lezioni di latino,
francese e italiano in zona.Tel. 06.50916541
- 345.6044358.

Studentessa universitaria ripetizioni e aiuto
compiti scuole medie. Tel. 340.6639790.

Disegno e pittura per adulti Casalpalocco,
Acilia, Ostia, esperti e non. Tel.
06.50911394.

Prof.sta lunga esperienza discografica, im-
partisce lezioni canto moderno, artistico,
professionale. Tel. 06.52352516.

Laurea con lode economia: ripetizioni mate-
matica, prezzi modici. Tel. 349.2966560.

Lezioni di computer ed informatica a domi-
cilio, qualsiasi livello. Tel. 349.3725077.

Laureata in lettere e formazione, impartisce
lezioni materie umanistiche. Tel.
339.1446420.

Lezioni lingue straniere
Madrelingua tedesca traduttrice, interprete
dà lezioni, conversazione. Tel. 06.50916629
- 339.4607118.

Prof.ssa madrelingua inglese: lezioni ele-
mentari 3a, 4a, 5a, 2 alunni insieme, medie li-
ceo. Tel. 06.50913733.

Prof.ssa inglese, francese, italiano per lezio-
ni e italiano per stranieri. Tel. 335.6371347.

Prof.ssa inglese, latino, spagnolo per lezioni
e italiano per stranieri. Tel. 328.9158601.

Madrelingua inglese segue programma sco-
lastico, grammatica, conversazione, lettera-
tura, ottobre. Tel. 338.4171114.

Francese docente madrelingua impartisce
lezioni bambini/ragazzi GCSE/DELF. Tel.
349.6512301.

Laureato lingue straniere dà ripetizioni in-
glese, francese e italiano anche a domicilio.
Tel. 348.8052824.

Insegnante madrelingua inglese lunga espe-
rienza impartisce lezioni tutti i livelli. Tel.
06.50911428.

Laureata in lingue impartisce lezioni di in-
glese e francese a domicilio. Tel.
329.5880857.

Inglese, lezioni e traduzioni accurate da pro-
fessoressa molto esperta. Tel. 347.7967173.

Varie
Vendo servizio caffè latte, piatti dolce Gino-
ri, 63 pezzi come nuovo € 400. Tel.
06.50913603.

Vendo tastiera Casio CTK 120 con custodia
Stefy Line. Tel. 340.6639790.

Cameretta Foppa Pedretti composta: letto,
cassettiera, armadio ad angolo. Tel.
06.5214367.

Fisioterapista per terapie domiciliari uni-
versità “La Sapienza” di Roma, massima se-
rietà ed esperienza. Tel. 347.8283344.

Affittasi ammobiliato Palocco centro, sa-
lone, camera, bagno, giardino, aria con-
dizionata, portiere, € 780 al mese. Tel.
339.7946831.

Palocco monolocale 50 mq. in villa indi-
pendente, terrazzo, arredato, € 700 in-
cluso. Tel. 333.6389170.

Ovindoli privato vende appartamento
nuovo, trilocale arredato, termoautono-
mo. CE F. Tel. 335.5405818.

Affitto a studio medico AXA Nuova am-
pio locale su strada in zona commercia-
le con polo sanitario e fronte grande far-
macia con ampi parcheggi e possibilità 3
posti auto privati € 1.500. Tel.
333.8114623.

Affitto AXA Nuova arredato ingresso,
salone, cucina, disimpegno, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni con finestra, 2 pa-
tii, 2 giardini a prato inglese e posto au-
to, € 1.100. Tel. 333.8114623.

Negozio Ostia Lido 120 mq tre vetrine,
2 bagni, € 195.000 o affittasi € 1.000 al
mese. Tel. 339.4550817.

IMMOBILIARE
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IL 

BENESSERE    
OLISTICO 

PSICO-FISICO 
PROGRESSIVO 
Crescita Personale 

 
Il successo si può ottenere, mentre il 
benessere si dovrebbe vivere ogni  
giorno. 
Quello che siamo oggi è il risultato delle 
emozioni, convinzioni-esperienze che 
abbiamo vissuto durante il nostro  
percorso di vita e questo ci  porta spes-
so ad avere dei minimi cambiamenti di 
rotta del nostro percorso, che poi, con il 
tempo si  rivelano importanti. 
Il benessere Psico-Fisico  
Progressivo è un atteggiamento menta-
le, una sorta di equilibrio in varie parti 
della vita e questa naturale  linearità ci 
porta ad un  
costante e progressivo miglioramento 
della vita personale. 
 ( BENESSERE ). 
 

 
 

                             Henry Ford 

IL 
BENESSERE    
OLISTICO 

PSICO-FISICO 
PROGRESSIVO 

IL 
BENESSERE    
OLISTICO 

PSICO-FISICO 
PROGRESSIVO 

Info: Tel.:  3388734828 
WWW.PSICOSPORT2.COM - PSICOSPORT2@LIVE.IT 

 
WWW.AICSTENNIS.IT - 

SETTORE.FORMAZIONE@AICSTENNIS.IT 
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La squadra palocchina di Serie D

L’anno 2012-2013 ha ufficialmente iniziato il
suo cammino. All’orizzonte ci sono 9 mesi di
duro lavoro, con tanto di allenamenti e sfide.

I risultati delle iscrizioni ai corsi sono stati molto
positivi. Si è infatti registrato l’ingresso di tanti
nuovi arrivi.
Per risolvere il problema legato alla carenza di
spazi, la società ha appena annunciato una impor-
tante novità: l’acquisizione, in orario pomeridiano,
della disponibilità della palestra scolastica dell’Isti-
tuto Mozart, garantendo, così, corsi di mini basket
per i bambini della scuola stessa. Gli aderenti entr-
eranno, ovviamente, a far parte della grande
famiglia del basket della Polisportiva, partecipando
alle iniziative, agonistiche e non, messe dal circolo
a disposizione degli atleti.
Intanto è stata completata e resa nota l’equipe che
gestirà la prossima stagione: Salvatore De Martino,
come al solito, si occuperà della preparazione atlet-
ica. L’allenatore Paolo Di Fonso avrà il compito di
preparare e guidare i ragazzi nati nel ’96 e ’99
nonchè di coordinare lo staff tecnico. 
A loro si aggiungeranno le presenze, ormai rodate
negli anni, di Patrizio Riga, allenatore degli under 15
e, con Di Fonso, preposto alla direzione tecnica e di
Rita Vicari in segreteria. Stefano Bonardi coprirà, an-
che quest’anno, il ruolo di direttore sportivo e di
medico nelle partite della prima squadra. Conferma-
to anche il ruolo di Tiziana D’Orazio come addetto
stampa con particolare attenzione all’aggiornamento
del nostro sito: www.paloccobasket.it, dove tro-
verete tutte le informazioni utili sulla sezione. 

Oltre alla attività agonistica la Polisportiva of-
fre corsi di minibasket nei quali ci sarà l’op-
portunità di coniugare attività ludica e sport.

Obbiettivi primari dei corsi sono, naturalmente,
l’attività psicomotoria fondamentale per la for-
mazione fisica e cognitiva dei piccoli atleti, insieme
con l’apprendimento delle tecniche e delle regole
della pallacanestro. Naturalmente, anche a questo
livello, la società organizzerà qualche torneo per
far loro “assaggiare” il primo sapore della compe-
tizione e dello spirito di squadra.
A tale proposito ribadiamo lo sforzo di dare spazio
a tutti, anche a bambini in difficoltà o con problem-
atiche comportamentali. Infatti si  cerca di cali-
brare programmi adatti ad ogni situazione. In ques-
ta ottica il nostro impegno e’ quello di mantenere
alto il livello degli istruttori, sia dal punto di vista
morale che tecnico.
Infine, dato che lo scopo primario che ci proponi-
amo e’ l’aggregazione vi aspettiamo numerosi sulle
tribune per sostenere le nostre, vostre squadre.
Ci si vede al campo.
Per qualsiasi informazione inerente alla nostra
sezione e’ a disposizione il sito www.paloccobasket.it 

Per quanto riguarda la sezione agonistica in
primo piano c’è, come sempre, la serie D che
avrà inizio con la partita inaugurale in pro-

gramma per sabato 6 ottobre.
Sorteggiata nel girone A del campionato, la
Polisportiva Palocco dovrà misurarsi con altre
squadre romane ed affrontare trasferte molto im-
pegnative anche dal punto di vista logistico. Per
fare qualche nome citiamo Anzio, Viterbo, Sora,
Cassino ed Anagni. Identico discorso vale per
l’under 19.
Considerando che molte partite saranno giocate in
orario notturno la società sta cercando di trovare
risorse per l’affitto di un pullmino che possa garan-
tire in modo sereno e tranquillo la gestione degli
spostamenti.
Naturalmente, data la situazione generale di crisi
economica, si spera anche in un appoggio delle
famiglie degli atleti per superare i problemi gener-
ali e quelli specifici della sezione Basket.
Quindi è da considerare che i contributi di sponsor,
simpatizzanti e famiglie sono fondamentali per ri-
manere in linea con quanto programmato. 
A questo proposito è d’obbligo un ringraziamento
ad Antonella Vicari per l’acquisizione del nuovo
segnalatore dei 24 secondi e a Fabio Micarelli per
l’offerta del nuovo tabellone elettronico, utile alla
segnalazione dei punti e del tempo.

LO SPORT
in Polisportiva

Una nuova stagione alle porte Al via i campionati E’ ora di ricominciare:
al lavoro!

PALLAVOLO

La Polisportiva in generale e lo staff della
sezione Volley in particolare rivolgono un
caloroso benvenuto alle nuove giovanissime

leve ed alle loro famiglie, presenti per la prima vol-
ta in questo contesto. Parallelamente si rivolge un
bentornato a coloro che si ripresentano nonchè ai
rispettivi familiari.
Sostanzialmente la Sezione, pur nella naturale
evoluzione di ogni giorno e con i mutamenti che il
- da lungo tempo preannunciato - cambio di
filosofia conduttiva ha realizzato, è ancora quella
di sempre.
Lo staff tecnico-organizzativo, pur consapevole del
carico di difficoltà che lo attende, è ben determina-
to a perfezionare gli strumenti necessari per af-
frontare con successo il futuro prossimo ed anche
quello più lontano. Infatti bisogna cominciare a
seminare ora per ottenere risultati più avanti.
Passando al concreto ed analizzando il settore “cor-
si tecnici di apprendimento” confermiamo che
sono in programma due ore settimanali di adde-
stramento per il minivolley, sei ore settimanali
rispettivamente per ognuna delle squadre giovanili
under 12, 13, 14 e 16  (poco meno di 30 ore comp-
lessive a settimana) senza dimenticare l’attività am-
atoriale per coloro che, pur superati i limiti di età,
hanno ancora la stessa passione di un tempo e
voglia di cimentarsi in campo.
Agonisticamente parlando la serie d regionale fem-
minile sarà l’espressione di punta nella quale le
pallavoliste palocchine potranno e dovranno spec-
chiarsi per trarre ispirazione e motivazione.
Recenti incontri con alti esponenti del comitato
provinciale di Roma della Fipav nonchè il gradito
saluto del vice presidente nazionale della stessa fed-
erazione hanno confermato la validità degli sforzi
fin qui sostenuti ed esortano tutte le componenti
della Polisportiva a riaffermare ed a fortificare, se ce
ne fosse il bisogno, impegno e  dedizione. Si spera
di realizzare un ottimo lavoro insieme !!

BASKET

Obbiettivi del minibasket

I risultati
Settembre
9 Palocco – Focene 1-2
16 Maccarese – Palocco 0-1
23 Palocco – Casalotti 2-1
30 Dil.Falasche – Palocco 1-3
Ottobre
7 Palocco – Lido dei Pini 0-4

Le prossime partite
Ottobre
14 Borgo Flora – Palocco
21 Palocco – Fiumicino
28 Ostiantica – Palocco 
Novembre
4 Palocco – Santa Marinella
11 Cerveteri – Palocco

La classifica al 7 ottobre
1. FOCENE CALCIO 13
2. NETTUNO 12
3. C.P. CIVITAVECCHIA 2005 11
4. PALOCCO 10
4. LIDO DEI PINI 10
6. MONTESPACCATO 9
6. SANTA MARINELLA 9
6. OSTIANTICA CALCIO 9
9. OLIMPIA 8
9. TOLFA 8
11. CERVETERI 7
11. DILETTANTI FALASCHE 7
11. CASALOTTI 7
14. BORGO FLORA 6
14. MACCARESE 6
14 FIUMICINO 6
17. PESCATORI OSTIA 5
18. FIUMICINO CALCIO 0

Promozione
Girone A

CALCIO

Le partite della serie D
Ottobre
6 - ore 19.00 - Palocco - Cassino in Polisportiva
13 - ore 18.00 - Libertas RM - Palocco a Roma
Via Tajani 50
20 - ore 19.00 - Palocco - Cavese in Polisportiva
27 - ore 19.00 - Sora - Palocco a Sora
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LO SPORT
in Polisportiva

Gruppo blu
I giornata (15-16 ottobre)
Pantecane depilate – gastone paperone
Platani - sampras 
Vermentino – eremiti logorroici 

II giornata (20-21 ottobre)
Pantecane depilate - platani
Gastone paperone –eremiti  logorroici
Sampras - vermentino

III giornata (27-28 ottobre)
Pantecane depilate - sampras
Gastone paperone - vermentino
Platani – eremiti logorroici 

IV giornata (3-4 novembre)
Pantecane depilate - vermentino
Gastone paperone – platani
Sampras – eremiti logorroici

V giornata (10-11 novembre)
Pantecane depilate –eremiti logorroici
Gastone paperone - sampras
Platani - vermentino

Gruppo rosso
I giornata (13-14 ottobre)
Rafter - fringuelli
Crociati – gnomi  
Pasta e fagioli – sogni

II giornata (20-21 ottobre)
Rafter - crociati 
Fringuelli - sogni
Gnomi – pasta e fagioli

III giornata (27-28 ottobre)
Rafter - gnomi
Fringuelli – pasta e fagioli
Crociati - sogni

IV giornata (3-4 novembre)
Rafter – pasta e fagioli
Fringuelli - crociati
Gnomi - sogni

V giornata (10 -11 novembre)
Rafter - sogni
Fringuelli - gnomi
Crociati – pasta e fagioli

Si inizierà, quindi, il 13 ottobre, si terminerà il 23
dicembre: non per nulla questo è chiamato il tor-
neo di Natale.
Ed allora buon divertimento a tutti ed auguri….

A cura di Marco Manzella

TENNIS

Come già anticipato nello scorso numero,
quando leggerete queste pagine sarà già
iniziato, o starà per iniziare, il megator-

neo a squadre al coperto, giunto alla trentesima
edizione.
Aria di celebrazione quindi: ed allora, a causa di
ciò, quest’anno avremo un maggior numero di
squadre e giocheremo secondo una formula  legger-
mente variata rispetto al recente passato. 
Per le ragioni di cui sopra in questa edizione i no-
mi delle squadre non saranno ispirati da un tema
centrale, come fatto nel passato (disney, parti del
corpo, vini, animali, ecc.) Ma saranno quelli delle
ultime 12 squadre vincenti: avremo così
rafter/1998, sampras/1999/2000/2001, pantecane
depilate/2002, eremiti logorroici/2003, gno-
mi/2004, fringuelli/2005, sogni/2006, pasta e fagi-
oli/2007, gastone paperone/2008, platani/2009,
crociati/2010, vermentino/2011. 
Ovviamente l’anno menzionato dopo il nome del-
la squadra è quello nel quale la stessa ha vinto il
torneo. 
Inoltre i capitani delle squadre un tempo vincenti,
se partecipanti al torneo nella stessa veste (cioè di
capitani), avranno il diritto di ottenere, senza
partecipare al sorteggio relativo, il nome di un tem-
po. In quattro sono in questa condizione e li citi-
amo in ordine cronologico: Marco Manzella (im-
postosi con gli gnomi nel 2004), Alessandro
Baglioni (gastone paperone nel 2008), Daniele
Capone (platani nel 2009), Francesco Capone (cro-
ciati nel 2010). Gli altri capitani ancora praticanti
hanno preferito glissare…
I dettagli della nuova formula sono i seguenti: le
dodici squadre (ognuna formata da quattro uomini
e quattro donne) saranno divise in due gruppi da
sei team ognuno, gironi che saranno disputati all’i-
taliana. Al loro termine le prime due classificate di
ogni gruppo accederanno direttamente alla fase fi-
nale ad eliminazione diretta.  Le terze, quarte,
quinte e seste classificate dei due gironi andranno
ai play-out nei quali le terze di un gruppo incontr-
eranno le seste dell’altro e le quarte saranno op-
poste alle quinte. Questi play-out si giocheranno in
un incontro secco. Quindi la compagine vincente
accederà alla fase finale; la perdente tornerà a
casa... Così avremo quattro incontri, con quattro
vincitori e quattro sconfitti.
La fase finale, nella quale saranno, dunque, im-
pegnate otto squadre, ricalcherà le modalità del-
lo scorso anno: quarti di finale, semifinali e fi-
nalissima saranno, dunque, al meglio di due in-
contri su tre. 

Qui di seguito la composizione e gli effettivi delle
dodici squadre nonché il calendario della prima
fase, cioè del girone all’italiana. Da notare che il k
tra parentesi segnala il capitano di ogni squadra.
Rafter/1998
Alessio Panizzi, Alessandra Carucci, Alessio Lom-
bardo (k), Elisabetta Forina, Giorgio Iagrosso,
Francesca Unali, Nicola Zappacosta, Marzia Mialca
Sampras 1999/2000/2001
Roberto Pennacchi, Patrizia Anibaldi, Carlo Elli,
Chiara Romani, Renato Botti, Monica Romani, Fe-
derico Carducci (k), Francesca Tolloni
Pantecane depilate/2002
Riccardo Masia, Carmela Sainato, Aron Faccenda,
Arianna Angelini, Bruno Cimino, Morena Ripanuc-
ci, Aldo Bruno (k), Grazia Mirante
Eremiti logorroici/2003 
Claudio Capozzi, Daniela Bertinaria (k), Emiliano
Ripanucci, Valentina Bigatti, Andrea Romani, Gilda
Formoso, Antonio Clementi, Patrizia Faccenda 
Gnomi/2004
Davide Gorini, Marina Parisi, Massimo Piazza,
Daniela Marcozzi, Marco Manzella (k), Marilena
Murru, Salvatore Silvestro, Laura Napi
Fringuelli/2005
Paolo Cittadini, Federica Doria, Antonio Utano,
Pina Della Lucilla, Aldo Murro, Libera Del Lungo,
Claudio Caldari (k), Giuliana Posenti
Sogni/2006
Giuseppe Gatto (k), Sonia Plebani, Marco Gu-
bitosi, Marta Spallone, Gianfranco Filippi, Marina
Montanile, Lorenzo Gatto, Diana Bachis
Pasta e fagioli/2007
Federico Tota, Roberta Bartolini, Michelangelo Pro-
copio, Caterina Toriani, Gianni Capone, Valeria
Vanaxel, Vlad Mialca, Sally Van der Wulp
Capitano non giocatore: Cristina Capone
Gastone Paperone/2008
Luca Soldati, Amalia Desideri, Mario Di Giulio,
Daniela Manzella, Alessandro Baglioni (k), Silvana
Rovacchi, Adriano Passera, Marta Oliva
Platani/2009
Daniele Capone (k), Carmen Lupas, Elio Minerva,
Mariella Venturi, Cristiano Zappacosta, Viviana
Stefanini, Michele Fabriani, Silvia Scarpati 
Crociati/2010
Francesco Capone (k), Federica Lupo, Gianluigi Ro-
mani, Pupa Pippia, Giulio Donnini, Raffaella Zappa-
costa, Antonio Della Polla, Miriam Ripanucci
Vermentino/2011
Gianluca Cascarino, Francesca Longo, Roberto
Rovacchi, Edy Takanen, Antonio Bellini, Patrizia
Acquaviva, Mimmo Filosofi (k), Sara Zani

Bentornato Enzo e scusaci per il ritardo

13 ottobre ore 9: parte il megatorneo Calendario dei due gironi

Quanto scritto in questo breve
pezzo doveva apparire ne la
Gazzetta di settembre ma,

come noto,  nella vita non sempre le
cose vanno come dovrebbero…. Ed
allora eccoci qui a festeggiare, sia
pure in imperdonabile ritardo, il ri-
torno all’agonismo di uno dello zoc-
colo duro del tennis, Enzo Bellanti,
che per un paio di mesi (facciamo
tre….) si era fatto notare per la sua
(incredibile) assenza. Enzo ha af-
frontato, senza esitazione e con

notevole coraggio, una patologia che
lo affliggeva, uscendo da quella situa-
zione con grande serenità e rafforzato
nello spirito, oltre che risanato nel
corpo. Non possiamo che gioirne per
lui ed attenderlo a pie’ fermo e rac-
chetta in mano sui campi da tennis.
Lo ringraziamo infine per aver cele-
brato questo suo personale evento
con un rinfresco offerto ai suoi amici
in Polisportiva, particolarmente ap-
prezzato dalle varie buone forchette
che enumeriamo fra i soci…
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La squadra della D2 impegnata sul “campo” di allenamento.
In alto da sinistra a destra: Massimo Galeotti, Luca Soldati, Stefano Ambrosetti, in basso:
Giuseppe Bianchi con la mascotte Uriel, Enrico Di Mambro (il Capitano), Andres Ricco.

LO SPORT
in Polisportiva

Nel mese di Settembre si è svolto presso i
campi della Polisportiva un torneo FIT li-
mitato 4.1, disputato interamente sui cam-

pi in Green Set del nostro circolo. L’utilizzo di
questo tipo di superficie in un torneo federale,
malgrado la continua promozione del progetto
“campi veloci” da parte della stessa federazione,
non è ancora molto diffuso. Abbiamo voluto fare
questa esperienza con l’intenzione di suscitare
l’interesse di tutti quei giocatori  che vogliano
provare l’efficacia del loro gioco d’attacco su una
superficie come il Green Set che ne esalta le carat-
teristiche. La risposta è stata sicuramente positi-
va, con una buona partecipazione ed un notevole
apprezzamento per l’iniziativa. Il torneo è stato
vinto da Filippo Filippi che ha battuto in finale il
nostro Riccardo Reggiani.

Questo mese meritevole di una citazione è France-
sco Mauro, classe ’99, altro agonista della scuola
tennis. Nell’anno in corso Francesco ha ottenuto
buonissimi risultati in molti dei tornei da lui di-
sputati, grazie ad una crescita costante del suo li-
vello di gioco . Passione ed impegno; queste sono
state le caratteristiche principali attraverso le qua-
li il suo tennis si è evoluto in maniera esponenzia-
le. Buona naturalezza e discreto “timing” sulla pal-
la . Nei prossimi anni lavorerà su reattività e coor-
dinazione e, se raggiungerà buoni risultati anche
sotto questi aspetti, Frank diverrà quanto prima un
giocatore solido e completo.
Bravo Frank  ……avanti tutta !!!!!!!

A cura di Gabriele Rasconi

TENNIS

Prosegue la striscia vincente
della nostra squadra di D3
maschile negli incontri del

tabellone finale ad eliminazione
diretta. Le ultime due vittorie, ot-
tenute contro il DARUS (2/1) ed
il COLLE DEGLI DEI (2/0), han-
no consentito alla nostra squadra
di raggiungere il turno decisivo
per la promozione in D2 contro il
DUE PONTI. L’incontro è stato
disputato fuori casa  Domenica
30/09 e purtroppo i nostri gioca-
tori sono stati sconfitti da una
squadra molto giovane e competi-
tiva. Il nostro Stefano Ambroset-
ti non è riuscito a chiudere una
partita che stava vincendo in mo-
do abbastanza agevole (6/1,3/1),
subendo una tenace rimonta del-
l’avversario, il quale riusciva a
concludere l’incontro con il pun-
teggio di 1/6,6/4,6/2. 
Andres Ricco invece, dopo una
buona partenza nel primo set
(4/1), subiva il ritmo e la maggio-
re freschezza del suo giovane av-
versario perdendo l’incontro 6/4,
6/2. Malgrado questa sconfitta
esiste ancora la possibilità di ot-
tenere la promozione in D2, gio-
cando il 14 Ottobre prossimo lo
spareggio contro una delle squa-
dre penultime classificate nei gi-
roni della D2. Rimane quindi
l’opportunità di valorizzare i buo-
ni risultati ottenuti da questa
squadra che si è dimostrata unita,
competitiva e, ad ogni modo,im-
battibile a tavola . 

La D3 maschile si gioca la promozione in D2 Green set tournament

Giovani tennisti crescono:
Francesco Mauro

Francesco Mauro
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Lavori di dicembre
Si semina
Piante erbacee, sempre che non siano
iniziate le prime gelate.
Sotto vetro si seminano melanzane e
peperoni.

Si pianta
Nella prima metà del mese, se la tem-
peratura non è rigidissima, alberi da
frutto, arbusti e piante da recinzione.

Si fanno trattamenti
Vanno protette tutte le piante sogget-
te ai rigori del freddo come bougain-
ville e, agrumi, palme, gerani; la pro-
tezione può essere costituita anche
da soli due fogli di plastica distanzia-
ti di 10 cm tra di loro, in modo da
consentire l'aerazione.
In caso di rinnovo del prato nella
prossima primavera, asportare il vec-
chio e sollevare le zolle.
In caso di nevicate, liberare le basi de-
gli alberi e delle piante da pergolato, la
neve va invece lasciata su prati e aiuole.
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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






