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Gli allievi della Polisportiva festeggiano la fine dei corsi e si danno
appuntamento a settembre. A tutti: buone vacanze!
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L’Assemblea del 6 luglio: approvato il preventivo 2013-2014
i è svolta sabato 6 luglio l’Assemblea dei
soci della Polisportiva, la prima tenuta
dal Consiglio Direttivo eletto lo scorso
dicembre. Come ogni anno in questo periodo,
l’Assemblea era dedicata all’esame e all’approvazione del bilancio preventivo per il prossimo esercizio 2013/2014 che inizierà a settembre. Ma, come era largamente atteso, molto
spazio è stato dedicato alla situazione attuale,
all’andamento dell’esercizio in corso e alle
difficoltà che si stanno incontrando per superare questa difficile estate. Come ampiamente
documentato, i provvedimenti presi nei mesi
scorsi, che avranno il loro pieno effetto nel
corso del prossimo esercizio, lasciano ben
sperare che la situazione economico finanziaria dell’Associazione andrà migliorando riportandosi a livelli che garantiscano una serena gestione.
Numerosi i soci presenti all’Assemblea: 30 di
persona e 45 per delega. Dopo la lettura della
relazione, che pubblichiamo qui accanto integralmente, e di quella del Collegio dei revisori, il presidente e alcuni consiglieri hanno dato puntuali e precise risposte alle molteplici
domande dei presenti, chiarendo le ragioni dei
miglioramenti alle varie voci del conto economico preventivato per il prossimo esercizio.
Di particolare evidenza è risultata l’affermazione che per superare il difficile momento
dovranno servire, oltre a quello attuale, altri
due esercizi il cui margine risulti della consistenza di quello preventivato e che, nel frattempo, non possono essere effettuati investimenti di una certa consistenza. I soci hanno
mostrato di ben comprendere le attuali difficoltà che, con l’aiuto di tutti, sono superabili.
Al termine della seduta, i soci hanno approvato all’unanimità il preventivo presentato e le
linee guida che ne garantiranno l’attuazione.

S

Bilancio preventivo dell’esercizio 2013/2014 - Relazione del Consiglio Direttivo
Signori soci,
il preventivo dell’esercizio 2013/2014 che oggi siete
chiamati ad approvare è il primo che l’attuale Consiglio Direttivo, insediatosi il 10 dicembre scorso, è
chiamato a sottoporvi.
Conoscete, dall’ultima assemblea del 9 dicembre, nel
corso della quale avete approvato il consuntivo dell’esercizio 2011/2012, le condizioni nelle quali questo Consiglio Direttivo si è trovato ad operare, in particolare tenendo conto dell’indebitamento di oltre
170 mila euro nei confronti delle istituzioni, di collaboratori e di fornitori di merci e servizi. Si è trattato
di una situazione finanziaria che perdura, seppur in
misura ridotta. Saranno necessari almeno tre esercizi
con redditività positiva prima di poter riportare la
nostra Associazione nelle condizioni di operare in relativa tranquillità e avviare quelle importanti ristrutturazioni che i nostri impianti necessitano, cosa che
non sarà possibile intraprendere fin quando non
avremo ripianato l’attuale debito.
I provvedimenti adottati in questi mesi hanno già riportato in positivo l’andamento dell’esercizio in corso.
Sono state iniziative prese in corso d’opera, quindi
ininfluenti per quanto era stato precedentemente reso
esecutivo. Alcuni dei provvedimenti sono stati per certi versi dolorosi, e ci riferiamo alle riduzioni dei compensi a tutti i collaboratori. Riduzioni che sono state
abbinate ad una politica di rigoroso controllo dei costi
e a nuove iniziative volte ad incrementare le entrate.
E’ tenendo conto della attuale situazione che abbiamo
quindi impostato il preventivo per l’esercizio
2013/2014 che portiamo alla vostra approvazione. Un
preventivo costruito con ragionevole prudenza, ma
che, mantenendo le razionalizzazioni sui costi e favorendo le attività che assicurano maggiori entrate, porta ad un margine operativo in linea gli obiettivi che ci
siamo dati con il nostro impegno triennale preceden-

Ricavi Sezioni

Consuntivo
Esercizio
2011/2012
764,9

Preventivo
2012/2013
765,0

(migliaia di Euro)

Proiezione
Esercizio Preventivo
2012/2013 2013/2014
577,4
609,5

Quote sociali

124,3

106,0

100,0

Altri Ricavi

104,2

76,0

79,4

67,0

Totale Ricavi Lordi

993,4

947,0

756,8

776,5

Costi Sezioni

532,1

448,0

328,8

299,5

Costi del Personale

186,5

178,0

150,0

165,0

Costi Generali

236,2

216,0

216,3

220,0

Ammortamenti

15,4

15,0

15,0

15,0

970,2

857,0

710,1

699,5

Totale gestione ordinaria

23,2

90,0

46,7

77,0

Gestione straordinaria

-18,5

0

-14,9

0

4,7

90,0

31,8

77,0

232,8

317,0

248,6

310,0

Totale costi

Avanzo di esercizio

100,0

Memo
Margine lordo Sezioni

temente evidenziato: quello di riportare la situazione
finanziaria a livelli che permettano di operare senza
l’affanno che da qualche anno caratterizza in particolare i mesi estivi.
Il preventivo economico per l’esercizio 2013/2014 che
portiamo alla vostra approvazione si attesta dunque
su un margine positivo di 77 mila euro come risulta
dalla tabella seguente che lo confronta con il consuntivo dell’esercizio 2011/2012, con il preventivo
2012/2013, largamente sopravvalutato, approvato il
16 giugno 2012, e della più aggiornata proiezione del
conto economico dell’esercizio in corso.
I programmi previsti dalle varie Sezioni garantiscono
un innalzamento del margine lordo complessivo di
circa 60 mila euro rispetto a quanto si sta realizzando
nell’esercizio in corso. Le razionalizzazioni sui costi
generali, già adottati quest’anno troveranno completa
attuazione nel prossimo, tanto da bilanciare gli incrementi che inevitabilmente possiamo aspettarci sul costo della vita. Fa eccezione il costo del personale per
l’impatto del costo di un ulteriore dipendente che ci
siamo trovati nella necessità di dover assumere.
Facciamo inoltre notare che l’abbassamento nei ricavi e nei costi delle Sezioni nell’esercizio in corso rispetto all’anno precedente è dovuto, come per il prossimo, alla mancanza di ricavi e costi della Gazzetta di
Casalpalocco, affidata quest’anno interamente alla tipografia che ce ne ha garantito direttamente il margine concordato.
Segnaliamo infine il decremento delle entrate per
quote sociali, frutto da un lato alla riduzione dei soci,
scesi quest’anno al di sotto dei 300, ma ancor di più
alla riduzione dei nuclei familiari rispetto ai soci singoli dei quali la maggioranza è composta da over 70,
come verrà successivamente dettagliato.
Segue a pag. 48

A.P.D. PALOCCO

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF a favore
della Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Scrivi questo codice nell’apposito spazio della
Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
La destinazione del 5 per mille
non è alternativa a quella dell’8 per mille.
Pertanto si possono esprimere entrambe le opzioni.

Southlands
English School in Rome

English National Curriculum
from 3-18 years of age

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

www.southlands.it
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PRIMO PIANO

Guai a sfiorare il 3%. Solo a noi non è concesso di farlo
a che male abbiamo fatto, solo noi, per essere gli unici a non poter neppure osare
di sforare questo benedetto 3%, rovinando così aziende e famiglie e portando al suicidio
persone solo perché non ci viene consentito di superare questa benedetta soglia, sforata tranquillamente da altri.
Apprendiamo, sconcertati, che attualmente in Europa ci sono ben venti Paesi, su ventisette, sottoposti alla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E noi, se appena osiamo proporre di sforare per
quel tanto che serve a riavviare un’economia in crisi da anni veniamo definiti provocatori. Perché i
venti Paesi di cui sopra cosa sono? Perfino la super
Germania è uscita solo da pochi mesi da una situazione del genere!
Si dice: stiamo appena uscendo da una procedura
d’infrazione, se prendiamo qualche iniziativa che ci
riportasse fuori, anche se di un solo punto decimale, perderemmo di credibilità. Ma perché gli altri ce
l’hanno, la credibilità? Nel 2011 il Belgio era al 3,7;
Cipro al 6,3; la Francia al 5,2; la Grecia al 9,1; l’Irlanda al 13,1. Noi eravamo al 3,9 e siamo rientrati
sotto la soglia del 3% solo ora, sudando lacrime e
sangue, aumentando i disoccupati e facendo fallire
oltre 40 aziende al giorno (Sole 24 ore del 7 maggio scorso). I sudditi della regina Elisabetta sono
all’8,3%. Nessuno li ha mai definiti provocatori.
Da notare che chi prima, chi dopo, tutti i Paesi si

M

sono trovati in situazione di difetto, anche i più
grandi. Ce ne sono solo tre, sempre su ventisette,
che non si sono mai trovati in questa situazione:
Svezia, che per inciso non ha l’euro ma conserva
la sua vecchia corona, Estonia, che l’euro lo ha introdotto solo nel 2011, e Lussemburgo. Un po’ poco per sentirci imbarazzati se dovessimo tornare
al 3 virgola qualcosa eliminando l’incremento dell’IVA, l’IMU sulla prima casa e alleggerendo lo
scudo fiscale per dare ossigeno a chi non può più
spendere.
Imbarazzante il discorso sull’IVA. Se si dovesse alzare di nuovo, i consumi diminuirebbero e, anziché
incrementare, il gettito statale diminuirebbe. Come
è puntualmente avvenuto con gli aumenti del passato, in primis con l’aumento dell’accisa sulla benzina: sono calati i consumi e, quindi, anche il gettito per lo Stato. Perché è così difficile farlo capire?
Senza dimenticare che l’IVA significa carrello della
spesa, già abbondantemente ridotto negli ultimi
anni, con ripercussioni sui commercianti onesti,
costretti ad abbassare i prezzi, e sui clienti che per
necessità stanno spostando gli acquisti verso quelli di più bassa qualità con ovvie conseguenze sulla
loro salute. Mangeremo di nuovo patate (pardon,
kartoffen) come in tempo di guerra?
C’è poi un’altra considerazione, puramente aritmetica da fare: a parità di spesa pubblica il rapporto

deficit-Pil migliora, riducendosi, quanto più grande
è il Pil, cioè il denominatore. Se invece, come accade per colpa di tutti i bavagli che sono stati messi
alla crescita, il Pil diminuisce il rapporto aumenta.
E’ una banale inesorabile regola aritmetica. Senza
che abbiamo fatto niente di male. Il che significa
che, anche se non facciamo gli interventi a favore
della crescita, per colpa del pericolo di sfondare il
3%, non solo non aiutiamo la crescita, ma, riducendo il Pil, il 3% lo sfondiamo lo stesso. Troppo complicato? No, è molto semplice e, vedrete, così avverrà. Anche quest’anno. Malgrado finora, ipocritamente, non c’è uno straccio di ministro che lo ammetta, preferendo pavoneggiarsi dietro il rigore sui
conti. Ma che bravi!
Ricapitolando: attualmente solo sette stati sono
“virtuosi”. La Germania ed altri “piccoli”. E la Germania non lo è stata dal 2000 al 2003 e dal 2009 all’anno scorso. A qualcuno dei megaburocrati di
Bruxelles è passato per l’anticamera del cervello il
dubbio, solo il dubbio, che forse questo maledetto
parametro del 3% è qualcosa di difficilmente sostenibile, almeno in un periodo di recessione come
quello che stiamo vivendo ormai da tanti anni? O,
chiusi nei loro grattacieli di vetro e acciaio, foraggiati da stipendi da megaburocrati, non si sono peritati di dare un’occhiata alle reali condizioni in cui
vivono venti paesi su ventisette?
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Insediato il nuovo Consiglio Municipale, nominati i nuovi assessori
seguito del ballottaggio del 9-10 giugno e
della vittoria di Andrea Tassone su Cristiano Rasi, è stata definita la composizione del
nuovo Consiglio Municipale. Un comunicato del
12 giugno, a firma del nuovo presidente del Municipio Roma X ha reso noto che, oltre ad Andrea
Tassone “sono stati proclamati eletti, altresì, alla carica di Consiglieri del Municipio Roma X (ex XIII) i
seguenti 24 candidati:
Per il Gruppo di liste: n. 01 - Fratelli d’Italia Alemanno Sindaco, n, 02 La Destra Storace, n, 03 il Popolo
della Libertà Beriusconi per Alemanno, n, 04 Movimento Unione Italiano, n. 05 Cittadini X Roma Alemanno: 1 RASI CRISTIANO
Per la lista n. 20 - Sinistra Ecologia e Libertà con
Vendola: 1 BELLOMO Eugenio 2 LANGE Gianfilippo
Per la lista n. 22 - Partito Democratico: 1 CALIENDO Antonio 2 SESA Giuseppe 3 ZANNOLA Giovanni 4 SIANO Marco 5 SPANÒ Francesco 6 BERGAMINI Omelia 7 BELMONTE Marco 8 ALUNNI Cristina 9 SCHNEIDER GRAZIOSI CANZANO Monica
10 FRANZESE Eliseo 11 DI MATTEO Leonardo
Per la Lista n. 23 - Lista Civica Marino Sindaco: 1)
RICCI Antonio 2) BIANCO Alfredo
Per la Lista n. 01 Fratelli d’Italia Alemanno Sindaco:
1) COLLOCA Salvatore
Per la Lista n. 03 II Popolo della Libertà Berlusconi
per Alemanno: 1) MASI Maria Cristina 2) D’ANNIBALE Tommaso 3) MALARA Pietro
Per la Lista n, 24 - Movimento Cinque Stelle: 1) FERRARA PAOLO 2) Di PILLO Giuliana 3) GAVAZZIMI
Manuela
Per la Lista n. 26 - Alfio Marchini Sindaco: 1) NOTTURNI GIULIO

A

Contestualmente, sul sito del Comune di Roma è
apparso il “Programma di Governo” del presidente
Tassone, presentato il 25 giugno nella seduta di insediamento del nuovo parlamentino lidense. E’ un
documento di indubbia importanza, non tanto per
le consuete promesse che qualunque forza politica
è capace di fare, ma per l’impegno, il “metterci la
faccia”, che lo scriverlo e pubblicarlo in rete comporta. Tassone sa bene che sarà misurato nei confronti di quanto ha promesso di fare con il suo programma e noi cittadini siamo qui, d’ora in avanti, a
misurarlo con il metro delle sue intenzioni.
E vediamo in dettaglio quali sono.
Il programma si sviluppa su due livelli: “come fare”
e “cosa fare”.
II “come fare” si incentra su legalità, trasparenza e

partecipazione. Legalità vuol dire contrasto alla criminalità organizzata con piena attuazione delle norme anticriminalità e revoca immediata degli appalti
ai soggetti collusi. Trasparenza vuol dire anagrafe
degli eletti, rotazione degli incarichi nella pubblica
amministrazione, monitoraggio delle proprietà commerciali e dei rinnovi delle licenze, apertura al pubblico delle sedute del Consiglio municipale anche
grazie allo streaming tv. Partecipazione è sinonimo
di ascolto dei bisogni dei cittadini e misurazione del
gradimento delle iniziative e delle proposte.
Il “cosa fare” è il programma attuativo vero e proprio che ci si propone di realizzare nei cinque anni
di durata del mandato e riguarda i vari settori per i
quali il Municipio è responsabile.
Riprendendo, punto per punto, quanto indicato del
Programma di Tassone abbiamo:
Urbanistica: rigenerazione urbana; recupero e
messa in sicurezza del patrimonio urbano pubblico e privato; freno al consumo del suolo; riuso e
messa in sicurezza delle aree già legittimamente
urbanizzate.
Ambiente: messa in sicurezza idrogeologica; ricalibratura dei canali di bonifica; risanamento della rete idraulica e fognaria e del sistema di raccolta delle acque chiare; migliore manutenzione delle aree
verdi urbane e suburbane; mappatura delle fonti di
inquinamento e loro bonifica; lotta alle attività abusive; immediata approvazione del Piano di Gestione
della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
Litorale: definizione di una strategia di sviluppo
turistico sostenibile che migliori i servizi e l’accoglienza, che apra nuovi flussi commerciali e favorisca l’occupazione; approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili; elaborazione di una strategia di difesa della costa efficace e di lunga durata; oculata
gestione delle spiagge libere.
Rifiuti: inserimento del X Municipio nel programma di raccolta “porta a porta”; razionalizzazione
del sistema di raccolta; potenziamento delle isole
ecologiche.
Trasporti: riorganizzazione della rete Atac; ottimizzazione del sistema dei parcheggi e, relativamente alla ferrovia Roma-Lido, piano di sostituzione dei vecchi treni con un incremento del parco tale da garantire, nelle ore di punta, una frequenza di
9 minuti entro il 2013 e di 7 dal 2014; immediato
collaudo delle sottostazioni, ristrutturate ma non
ancora attive; vagone specifico per i ciclisti per favorire la mobilità ciclabile; prolungamento dell’ora-
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rio delle corse nei week end estivi.
Viabilità: immediato sviluppo di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade dissestate con successiva messa in sicurezza delle stesse
in favore di pedoni e ciclisti; realizzazione di adeguati svincoli da e verso i principali centri abitati
del territorio; ridefìnizione della viabilità in alcuni
punti chiave, come ad Ostia Antica dove è stato abbandonato il progetto di un rondò.
Sanità: potenziamento del sistema di Pronto Soccorso e Accettazione dell’ospedale Grassi; realizzazione di una struttura di Primo soccorso nell’entroterra; miglioramento della assistenza domiciliare.
Sociale: censimento del patrimonio pubblico da
riutilizzare come punti dì aggregazione; promozione dell’assistenza domiciliare ad anziani e malati e
di due sportelli territoriali per l’ascolto delle donne che vivono situazioni di disagio e violenza.
Cultura: valorizzazione del sistema delle attività
culturali tramite le associazioni di volontariato;
pieno e pubblico utilizzo della Casa della Cultura;
promozione del Teatro del Lido; creazione di un
circuito cittadino di piccole sale teatrali e cinematografiche.
Scuola, immediato sviluppo di un Piano pubblico
per rispondere alla insufficienza dei posti negli asili nido e nelle materne con aumento delle potenzialità ricettive delle strutture già esistenti e loro messa in sicurezza.
Lavoro: raccolta dati definitiva sull’emergenza occupazionale; creazione di un secondo Sportello per
l’occupazione nell’entroterra; creazione di Poli artigianali nelle zone commercialmente depresse del
territorio e, per i giovani, borse lavoro e individuazione di spazi e locali per le nuove imprese e attività giovanili
Commercio, tutela della piccola distribuzione, dei
mercati e della produzione agricola e ortofrutticola
locale.
Un bel programma, non c’è che dire, da attuare con
il supporto della squadra di assessori di cui Tassone si è circondato, una squadra assai giovane di
cui, dai prossimi mesi, verificheremo l’efficacia.
Giovedì 27 giugno, infine, il parlamentino lidense
ha eletto, con l’appoggio dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e del consigliere della Lista Marchini, Antonio Ricci della Lista Civica per Marino
come presidente del Consiglio municipale. Serena Fantoni, del PD, è il vice presidente vicario
mentre Salvatore Colloca, di Fratelli d’Italia, è il
vice presidente.

SALDI

CRONACA X

N. 394 Luglio/Agosto 2013

7

Chi sono i nuovi assessori
l 25 giugno, nella sala consiliare del Palazzo
del Governatorato a Ostia, il presidente del
X Municipio di Roma Capitale, Andrea Tassone, ha presentato la Giunta municipale.
Si tratta di sei assessori, tra cui due donne. Una
squadra assai giovane, essendo l’età di media 40
anni. Diamo un breve profilo di ciascuno degli
assessori.

sempre nel volontariato e nella parrocchia di
Santa Monica di Ostia. Dal 2006 è consigliere
municipale riconfermato come primo degli eletti nel 2008. Ha ricoperto il ruolo di vice capogruppo del Pd. E’ stato il primo degli eletti. E’
stato presidente del circolo Pd di Ostia Centro
mentre attualmente è nella dirigenza regionale
del partito e membro della direzione romana.

I

Vice presidente del X Municipio di Roma Capitale e assessore alle Politiche culturali
Sandro Lorenzatti, 52 anni, sposato. Laureato
in archeologia a La Sapienza, ha conseguito specializzazione e dottorato di ricerca alla Sorbona
di Parigi. Ha partecipato e diretto scavi, tenuto lezioni alla facoltà di Architettura Roma 1, svolto
missioni di ricerca in Francia. E’ in politica dal
1990 con i Verdi dei quali è stato consigliere nazionale, coordinatore nel XIII Municipio e membro
nell’Esecutivo romano. Nel 2010 aderisce a Sel ed
è eletto nell’Assemblea Nazionale, Regionale e Provinciale, membro Coordinamento Provinciale e, dal
2011, Coordinatore Municipale del XIII. E’ stato
responsabile della Segreteria del Gruppo Verdi;
dell’Assessorato Regionale Ambiente e della Commissione Regionale Lotta alla Criminalità In Regione Lazio come pure membro della commissione
della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” e
del Consiglio Direttivo del Parco dell’Appia Antica.
Assessore al Bilancio
Andrea Storri, 42 anni, sposato e padre di due figlie. Funzionario pubblico si è occupato di gestione del personale e di attività negoziali della Pubblica amministrazione. Da sempre in politica attual-

mente è il segretario del Partito democratico del X
Municipio di Roma Capitale.
Assessore ai Lavori pubblici, Mobilità e Litorale
Antonio Caliendo, 31 anni, sposato. Impegnato da

I nuovi assessori
Bilancio
Andrea Storri (PD)
Cultura
Sandro Lorenzatti (SEL) anche Vice Presidente
Lavori Pubblici, Mobilità, Demanio
Antonio Caliendo (PD)
Servizi Sociali e Salute
Emanuela Droghei
Sicurezza e Litorale
Marco Belmonte (PD)
Urbanistica
Giacomina Di Salvo per la Lista Civica Marino

Assessore alle Politiche ambientali e della sicurezza
Marco Belmonte, 39 anni, sposato e padre di
una bambina; impiegato nella Co.Tra.L. Spa.
Nel 2006 è consigliere del XIII Municipio e viene nominato presidente della commissione Controllo e Garanzia e membro delle Commissioni
Commercio, Sicurezza e Decentramento.
Assessore all’Urbanistica
Giacomina Di Salvo, 42 anni, mamma di due figli.
Architetto e dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana presso la facoltà di Architettura
dell’Università Sapienza di Roma. Come libera professionista svolge attività consulenziale presso il
CNR su problematiche riguardanti il rapporto tra
pianificazione urbanistica e rischi naturali.
Assessore al Welfare e alla Salute
Emanuela Droghei, 35 anni, sposata e mamma di
una bambina. Esperta in Politiche di Welfare e Reti Sociali. Lavora da cinque anni per la Giunta Zingaretti presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e
per la Famiglia della Provincia di Roma. E’ attualmente responsabile delle Politiche Sociali del Partito Democratico di Roma.

TOEL
OELETTA
LETT
E TA PRO
ROFESSIONALE
OFESSION
SI
AL
L

E

BOUTI
OUTIQUE
O
IQUE
QU
UE ALTA MO
ODA
DA
CA
ANI
N E GATTI
NI
ATT
A
T I

ffashion
fa
ashhiio bau

I TA
VEND
ALE
ZION
O
M
50%
PRO
O AL
N
I
F
NTI
TTI
SCO
S U T U I OO L I
Z
E R VRIT I C
GSL I A I C I L I O
M
A DO

CENTRO COMMERCIALE

P
PA
ARCHI DELLA COLOMBO

via Maur
Maurice
ice Rav
Ravel,
el, 408 . inter
interno
no 7 . Infer
Infernetto
netto . Roma .

Telefono
Telef ono 06 50913562

fashionbau@libero.it

8

CRONACA X

N. 394 Luglio/Agosto 2013

Antincendio nel Lazio
ttivata, per la stagione estiva, la consueta
task force anti incendi nella nostra Regione. Rinnovato l’accordo tra la Regione Lazio, la prefettura, il Corpo Forestale e i Vigili del
Fuoco.
Il coordinamento è responsabilità della Regione, attraverso la Protezione civile che mette in campo
sette elicotteri. Ben cento i funzionari del Corpo
Forestale coordinati dal Direttore Operazioni Spegnimento in collegamento con le forze aeree regionali e nazionale. Sempre il Corpo Forestale tiene
corsi ai circa 600 volontari.
Sono dieci le squadre dei Vigili del Fuoco dislocate nelle varie province. Nella nostra zona ce n’è
una a Fiumicino e una dedicata alla pineta di Castelfusano. Cospicuo l’impegno finanziario della
Regione Lazio: quattro milioni di euro “per la
prevenzione, la previsione e gli interventi, laddove
necessari”, come ha spiegato il governatore Zingaretti.

A

Da parte sua Roma Capitale ha emesso una dettagliata ordinanza nella quale si vieta di “accendere
fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive”. E’ stato inoltre ordinato a “tutti gli enti ed
i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti di adoperarsi in
ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e
la propagazione di incendi”.
A protezione della pineta sono oltre 300 le colonnine di idranti antincendio a disposizione dei vigili del fuoco, del servizio antincendio comunale
e delle associazioni di volontariato.

Segnaliamo alcuni numeri utili:
Protezione Civile Roma Capitale 06.6710.9200 numero verde 800 854 854
Protezione Civile della Regione Lazio numero verde 803555
Vigili del Fuoco 115 Corpo Forestale dello Stato
1515
Carabinieri 112 Polizia 113 Polizia Municipale
06.67691

Pedaggio obbligatorio
Con l’arrivo dell’estate, puntuali come fastidiose
zanzare, arrivano i parcheggiatori abusivi sul lungomare. Non basta il calvario di raggiungere l’agognata spiaggia e tornare a casa incolonnati in serpentoni lentissimi, bisogna pagare pedaggio, anche
se l’amministrazione municipale non è riuscita finora, tranne che con il maldestro tentativo dell’estate scorsa, a istituire le strisce blu.
Orbene, questa orda di omini sbucati dal nulla si è
diligentemente spartita le varie zone da piazza Sirio fino ai cancelli e le varie fasce orarie. Per cui per
chi arriva non c’è possibilità di scelta: se non vuoi
qualche vaffa o, peggio, qualche problemino alla
carrozzeria, devi pagare.
Che siano due o cinque euro poco importa. Hai voglia ad essere indignato. Hai da pagare. E se arrivi
tardi e il parcheggio è già pieno gli devi pure lasciare le chiavi dell’auto.
Le notizie dei furti nelle macchine costituiscono
poi un incentivo a sottostare ad una forma di ricatto: “stia tranquillo che controlliamo noi” ci viene
detto. E noi abbocchiamo non fidandoci più nep-

pure della chiusura centralizzata delle portiere
delle nostre auto (vedi articolo “Buono a sapersi”
a pagina 34).
Ogni tanto leggiamo di blitz delle forze dell’ordine,
ma il manipolo di guardiamacchine non si scompone: scampato il pericolo ritorna come l’onda a riva.

Disagi per un pino
Neanche il tempo di insediarsi, come assessore alle politiche ambientali e della sicurezza del X Municipio, che per Marco Belmonte è arrivato il primo
banale segno di impotenza a “fare” come si desidererebbe fare. E’ bastato un pino pericolante, l’ennesimo, su via Canale della Lingua, all’altezza del civico 84, per dover bloccare la strada per due giorni, costringendo chi proveniva dal canale dei Pescatori a infilarsi a Palocco (e qualcuno ha impiegato
ore prima di uscirne, costernato dalle sconosciute
deviazioni su via Niceneto e lungo viale Alessandro
Magno) e chi proveniva dalla Colombo a infilarsi
dall’altra parte, nella ancora più sconosciuta via
Perseo di Cizio (col rischio di finire nel Fosso dei
Bastioni). Sono stati i Vigili del fuoco che, stabilita
la pericolosità della pianta, alta venti metri, hanno
imposto la chiusura della strada.
Ed è a questo punto che sono nati i problemi.
L’Ufficio giardini del nostro Municipio non dispone né del cestello né dell’attrezzatura necessaria
per la rimozione dell’albero. E veniamo considerati il polmone verde della Capitale! I vigili del
fuoco non sono potuti intervenire per la scarsità
dei mezzi a loro disposizione, mentre la Protezione civile di Roma ha garantito il suo intervento,
ma l’indomani perchè doveva effettuarne altri
due in città...
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SI EFFETTUA LA PRATICA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA CON PROFESSIONISTA QUALIFICATO
ED ACCREDITATO SACERT - OBBLIGATORIA DAL 1/1/2012 IN QUALUNQUE FORMA PUBBLICITARIA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE
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C’è l’area per i cani, ma ancora niente fontanelle
ontinuano, passo dopo passo, i miglioramenti al parco Roscioli, all’AXA. Da qualche giorno è disponibile un’area, ben recintata, destinata ai cani con due panchine destinate ai
padroni in zona che, al crescere di un vicino albero, risulterà ombreggiata.

C

Problemi invece per ottenere le autorizzazioni ad
attivare qualche fontanella pubblica. Sembra incredibile. Mentre l’attuale governo si dà da fare
con il decreto “semplificazioni” che permetterà di
avere il diploma di laurea in lingua inglese per chi
lo desidera, per avere l’autorizzazione ad attivare
una fontanella sono ancora in vigore procedure
“lunari”, per usare un eufemismo caro all’indimenticabile presidente Scalfaro.
Ce n’è una, già installata, su via Eschilo accanto alla nuova rotonda e se ne vorrebbero installare un
paio nel parco. Ma è allucinante la procedura da
seguire. Le richieste, indirizzate al Municipio vengono valutate, quindi hanno l’onore di essere approvate in una seduta del Consiglio municipale.
Onore che si amplifica nel passaggio successivo.

i
Sald

La richiesta viene infatti trasmessa al Comune e,
per una fontanella, si mobilitano un paio di commissioni. Se tutto fila liscio la fontanella, questa
umile fontanella, assurge agli onori capitolini approdando in Campidoglio per essere benedetta in
seduta consiliare da sindaco, assessori e consiglieri!
Naturalmente non basta, perchè la pratica viene
fatta proseguire nei meandri di Acea Ato 2 per i
sopralluoghi e le verifiche del caso. Solo superando questo imbarazzante percorso degno del più
malefico gioco dell’oca la fontanella verrà alimentata con acqua potabile pubblica, quella che viene
distribuita gratuitamente nelle oltre 2500 fontanelle romane, i famosi “nasoni” come quello all’incrocio di via Pindaro con la Cristoforo Colombo.
L’alternativa è la richiesta di una “fontanella privata” per la quale si dovrà pagare il consumo misurato dall’apposito contatore.
Quindi, frequentatori del Parco Roscioli, ancora
per un pò munitevi di borraccia o recatevi al Bar
Eschilo, proprio lì di fronte...

Più corse per l’estate
Come ogni anno sono state intensificate le corse
della Roma-Lido nei giorni festivi. Fino al 25 agosto la frequenza dei treni è di 15 minuti dalle 8.30
alle 18.30, rimanendo di 30 nelle altre fasce orarie.
La prima partenza verso Ostia dal capolinea di Porta San Paolo è alle 5.30 del mattino, l’ultima alle
23.30. Analogamente in direzione Porta San Paolo:
partenze ogni mezzora dalle 5.30 alle 9.00 e dalle
19.00 alle 23.30. Tra le 9 e le 19 la frequenza diventa di 15 minuti.

Sald

i

Tutto questo salvo scioperi. Ce ne sono stati tre tra
fine maggio e il 24 giugno per la gioia dei pendolari.
Confermate tutte le Linee del mare: lo 07 in servizio tra la stazione Colombo della Roma-Lido e Torvainica con fermate sulla via Litoranea; lo 062 in
servizio tra le stazioni Lido Centro e Colombo della Roma-Lido fino al Porto di Ostia; lo 070 che, dopo aver seguito il percorso ordinario tra la stazione
Eur Fermi della linea B della metropolitana e la stazione Colombo della ferrovia Roma- Lido, prosegue
per Torvaianica sul percorso della linea 07. Per
maggiori dettagli su orari e percorsi consultare il
sito www.atac.roma.it.

Il nuovo calendario scolastico
E’ già stato fissato, dalla Giunta Regionale, il calendario per il prossimo anno scolastico 2013/2014.
Si parte l’11 settembre per tutte le scuole primarie e
per quelle secondarie di I e II grado. Le lezioni continueranno fino al 7 giugno 2014 per un totale di
207 giornate per i turni su sei giorni settimanali o di
174 per quelli con il sabato libero. E’ possibile anticipare al 9 settembre in caso di particolari esigenze.
Il 12 settembre inizieranno, invece, le attività dellla scuola dell’infanzia che proseguiranno fino al
28 giugno per un totale di 224 giorni per i turni
su sei giorni settimanali o di 188 per quelli su cinque giorni.
La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che
nei giorni delle festività nazionali determinate dal
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nei seguenti periodi: 2 novembre 2013
(Ponte del 1° novembre), dal 23 dicembre 2013 al
5 gennaio 2014 (vacanze natalizie), dal 18 aprile
2014 al 22 aprile 2014 (vacanze pasquali), 26 aprile 2014 (ponte del 25 aprile), 2 e 3 maggio 2014
(ponte del 1° maggio).

S TUDIO DI IPNOSI C LINICA
E P SICOTERAPIA
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
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PANICO FOBIE A UTOSTIMA
TIC BALBUZIE
D ISTURBI DELLA S FERA S ESSUALE
D EPRESSIONE D IFFICOLTÀ EMOTIVE
SMETTERE DI FUMARE CON L'IPNOSI
Via Pindaro, 50 - Scala B interno 12 - 2° piano
AXA (Centro Bianco)

Cell. 347 68.69.702 - www.stefaniamizzau.it
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CONSORZIO

Sull’obbligatorietà del Consorzio
Legge 12 febbraio 1958 n. 126
Art. 14.(Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per
la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle
strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei
comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di
iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.
Art. 10 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917
Dal reddito complessivo si deducono …. i contributi ai
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione.
ueste due norme di legge appaiono abbastanza chiare circa la deducibilità degli oneri
consortili dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 2012 (per quelle presentate o da presentare nel 2013 l’indetraibilità è unanimemente
condivisa a causa dell’introduzione dell’IMU).
Occorre preliminarmente chiarire che quando si
parla di consorzio obbligatorio si intende il consorzio la cui costituzione sia obbligatoria e non si intende parlare dell’obbligatorietà dei consorziati verso il
consorzio stesso.
Il primo articolo fa discendere l’obbligatorietà di costituzione di un consorzio dall’uso pubblico delle
strade vicinali. “Ai fini dell’accertamento dell’uso
pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione della stessa nell’elenco

Q

delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un’efficacia presuntiva e dichiarativa, non
costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene
si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti
del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una
collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad
una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con
la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che
può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile.” (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202).
Quindi il riconoscimento da parte del Comune (pur
essendo dovuto ed in mancanza richiedibile al prefetto) ha natura dichiarativa e non costitutiva, ed
è quindi in conferente ai nostri fini.
Se ne deduce che il consorzio di Casalpalocco l’uso
pubblico delle cui strade è stato accertato da più delibere comunali, è per legge un consorzio obbligatorio.
Ma il consorzio di Casalpalocco è obbligatorio anche
per la ragione che esso è stato costituito in base ad
un atto d’obbligo del Comune di Roma, quindi in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione.
Documenti a riprova di quanto sopra asserito.
Statuto del Consorzio di Casalpalocco - Art. 1
In relazione all’articolo 1 dell’atto d’obbligo che la
Società Generale Immobiliare di Lavori di Utilità

Pubblica ed Agricola - in prosieguo chiamata per
brevità «Immobiliare» - ha rilasciato, quale proprietaria di un comprensorio di terreni in Roma, località Casal Palocco, al Comune di Roma il 7 settembre
1959 per atti dr. Francesco Ruggiero – atto registrato a Roma 1’8 settembre 1959 al n. 2846, volume
73/3 Atti Pubblici, trascritto in pari data al n. 40827
d’ordine e n. 33084, di formalità - ed ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126,
è costituito un consorzio obbligatorio denominato
«Consorzio di Casalpalocco» fra la «Immobiliare»
e tutti i proprietari, aventi causa dalla stessa, di terreni ed edifici ricadenti nel comprensorio.
Verbale di ricognizione e consegna tra la Società Immobiliare Sogene ed il Consorzio di Casalpalocco.
PREMESSO
 che per iniziativa della Società Generale Immobiliare Sogene, nel prosieguo indicata per brevità “la Società” è sorto in data 21.10.1960 il Consorzio di Casalpalocco, nel prosieguo indicato per brevità “il Consorzio” ed il cui Statuto si allega al presente verbale;
 che tale costituzione è scaturita dall’art. 1 dell’atto d’obbligo stipulato tra la Società ed il Comune di
Roma in data 7.9.1959 e registrato a Roma in data
8.9.1959 n. 2846, anch’esso allegato e facente parte
integrante del presente atto;
 che tale atto d’obbligo prevedeva, tra l’altro, oltre
alla costituzione del predetto Consorzio, …(omissis).
Per precisare i requisiti oggettivi riportiamo la seguente Deliberazione della Corte dei Conti Sezione

VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI
VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)
REGISTRAZIONE CONTRATTI
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA
PERIZIE GIURATE
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(ISCRIZIONE UIC N. 82654)

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. e Fax 06 523.64.779 www.sm-immobiliare.it
m-immobiliare.itt -smimmobiliare.sm@libero.it
VENDITE

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

INFERNETTO BRENTONICO

CASALPALOCCO IS. 28 S

AXA ALCEO
€ 478.000

ACE G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
€ 820.000

A.C.E: E
IPE 131 kwh/m2 anno

€ 280.000
ACE: F
IPE: 137,50 kwh/m2 anno

€ 585,000

ACE: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

ACE: G
IPE 212.60 kwh/m2 annno

CASALPALOCCO AD LE TERRAZZE

ACE: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

ACE: D
IPE 82.60 kwh/m2 anno

DRAGONCELLO

€ 438.000

ACE: D
IPE 212.60 kwh/m2 anno

ACE: F
IPE 131 kwh/m2 anno

INFERNETTO PASCUCCI
ACE: F
IPE 131 kwh/m2 anno

€ 850.000

ACE: E
IPE 113.70 kwh/m2 anno

€ 680

€ 800
AXA P.ZZA ESCHILO

AFFITTI

CASALPALOCCO

€ 650

ACE:E

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
DRAGONCELLO

AXA LISIPPO
€ 197,000

€ 498.000

€ 6000 tratt.
AXA VIA TESPI

€ 890.000
€ 310.000

AXA LISIPPO

ACE: G

AXA TEOGNIDE

AXA VIA MENANDRO

AXA EURIPIDE

€ 1500
INFERNETTO VIA CILEA

ACE: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

AXA ARISTOFANE

€ 690.000

ACE: E
IPE 212.60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO IS 29
€ 198.000

AXA SOFOCLE

€ 560.000

AXA EURIPIDE
ACE: G

€ 1.400

ACE: F
IPE 131 kwh/m2 anno

CONSORZIO
regionale Veneto: “ … il Collegio rileva che (…) per
il cui riconoscimento, secondo la giurisprudenza (cfr.,
per tutte, Cass. Civ., sez. II, sent. n. 3108 del 19.5.84)
devono concorrere una serie di requisiti: il passaggio
abituale (cioè non occasionale o sporadico) esercitato
da una collettività di persone qualificate dalla appartenenza ad un gruppo territoriale, la concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di pubblico interesse (per esempio, il collegamento con la via pubblica
o il loro collegamento con edifici di interesse collettivo,
quali chiese o edifici pubblici), e l’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto in
questione, che può consistere in un provvedimento
della Pubblica Amministrazione, in un atto spontaneo
dei privati di messa a disposizione del bene (“dicatio
ad patriam”), in una convenzione, nell’usucapione o
nell’uso “ab immemorabili”. Non sono sufficienti a tal
fine l’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali e la mancanza di un provvedimento comunale di
declassamento (Cfr. TAR Campania, sent. 29/6/2006
n. 721 e TAR Sardegna, sent. 7/8/2006 n. 1599)”.
COMUNE DI ROMA Dipartimento IX 8 marzo
2000
“Premesso che con Deliberazione di C.C, n. 22 del
27/28 Gennaio 1987 l’Amministrazione Comunale,
avendo constatato che la rete viaria di Casalpalocco
aveva assunto da tempo carattere di pubblica utilità, in quanto percorsa dai mezzi A.T.A.C. e
C.O.T.R.A.L., nonché costituiva bretella di collegamento tra le vie dei Pescatori e la Via Cristoforo Colombo, ha preso in consegna le sedi stradali e le pertinenze in oggetto (…)”.
Pronuncia esplicita del Ministero delle Finanze
Prot. 1055 del 15 febbraio 1982
“per i suesposti motivi i proprietari di Casal Palocco
risultano legittimati, ai sensi della precitata lettera
b) dell’art. 10 del D.P.R. n. 597, a portare in deduzione dal proprio reddito complessivo i contributi lo-
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ro imposti dal Consorzio per la gestione dei servizi
comuni, connessi alle opere di urbanizzazione”.
“la natura coattiva non può revocarsi in dubbio per i
seguenti motivi:
 Tale natura è esplicitamente enunciata nell’art. 1
dello statuto consortile;
 Stessa qualificazione scaturisce dalla “presa d’atto”
delle parti (e perciò anche del Comune di Roma) che
hanno sottoscritto la convenzione, atto di diritto pubblico.
Autorevole conferma proviene dalla sentenza del
Tribunale civile di Roma (Sez. 2.a sentenza n. 4839
del 16 marzo-16 maggio 1978), in ordine sia alla finalità d’interesse pubblico del Consorzio e sia all’obbligo di partecipazione al Consorzio stesso di alcuni consorziati dissidenti.
Stanti il carattere obbligatorio e le finalità di interesse pubblico del Consorzio (…) è irrilevante che il
Consorzio stesso non abbia ancora conseguito il riconoscimento formale della sua natura pubblica da
parte del Comune di Roma, e ciò tanto più ove si
consideri che la disposizione di cui alla richiamata
lettera b) dell’art. 10 del D.P.R. 597 richiede, ai fini
della deducibilità dei contributi della specie, che si
tratti di “consorzi obbligatori” e non anche, necessariamente, di consorzi di diritto pubblico.”
Una opinione contraria
Non possiamo certamente ignorare la sentenza della
COMMISSIONE TRIBUTARIA 2 GRADO Sentenza
8/11/1984 n. 17419 che costituisce una smentita a
quanto affermato dalla pronuncia esplicita della Direzione Generale delle Imposte del Ministero delle
Finanze esaminata al punto precedente di questa
memoria. Giustamente la commissione tributaria di
secondo grado distingue l’obbligatorietà in capo ai
facenti parte del Consorzio, dall’obbligatorietà di
costituire un Consorzio.

13

La ragione per cui non viene riconosciuta, da parte
della Commissione tributaria di 2 grado, l’obbligatorietà della costituzione del Consorzio stesso consisterebbe nel fatto che:
“Non occorre peraltro spendere molte parole per rilevare la differenza esistente fra consorzi obbligatori
(rectius coattivi) e consorzi facoltativi. I primi sorgono
di imperio, per atto esclusivo dell’Autorità Amministrativa, che si estrinseca formalmente con un decreto
del Capo dello Stato, del Prefetto o della Regione; essi
non sono altro che un’associazione coattiva, imposta
dalla legge o dagli organi amministrativi a ciò preposti (Regione o Stato) e sorgono indipendentemente , e
magari contro, la volontà dei singoli”.
La differenza esplicitata dalla Commissione tributaria appare del tutto infondata e apodittica. In nessuna parola dell’art. 10 del TUIR si legge il benché minimo riferimento ad un criterio quale quello formulato dalla Commissione tributaria. La quale commissione tributaria oltre ad ignorare il Comune quale
ente emittente di provvedimenti ignora l’art 14 legge 12 febbraio 1958 n. 126 che dichiara obbligatori
(nel senso di coattivi) i consorzi che rispondano a
quei requisiti oggettivi riportati dal Tar Campania e
Corte dei Conti veneto.
L’approccio della Commissione tributaria è di tipo
burocratico procedurale, legato ad una concezione
timbresca del diritto ignorando che l’eventuale timbro apposto dall’autorità preposta avrebbe natura
esclusivamente dichiarativa e non costitutiva.
Riteniamo quindi errata la sentenza della Commissione tributaria la quale, tra l’altro, negherebbe assurdamente la natura coattiva di un atto d’obbligo
che pur esiste alla fonte della costituzione del Consorzio di Casalpalocco.
Renato Gatti
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CONSORZIO
Palocco è sporca: ma a noi piace così?
gennaio, in una assemblea di quartiere informale, abbiamo spiegato che depositare i
rifiuti del verde sulle strade è reato ed abbiamo spiegato che per foglie ed erba si possono
anche utilizzare, per quantità non eccessive, i cassonetti, mentre, riposte in sacchi, insieme alle potature di arbusti raccolti in fascine, possono esser
messi in strada per il prelievo solo nei giorni indicati di turno (vedere sito del Consorzio alla voce
“servizi”). Per potature più importanti chi le esegue deve curare il trasporto al punto di raccolta
del verde. Il Consorzio può intervenire organizzando il prelievo in casi di assoluta necessità.
Avendo tolto da tempo i cartelli che indicavano dove scaricare i rifiuti del verde, abbiamo cominciato alla fine di giugno a mettere quelli che informano del divieto. Il primo è stato immediatamente
inaugurato sabato 29, come si può vedere dalla fo-

A

to (foto 1), ma possiamo assicurarvi che chi lo ha
fatto ama la pulizia, infatti, poche decine di metri
più avanti dal mucchio, un paio di solerti cingalesi con divisa di collaboratori domestici spazzava
via le foglie che, nel trasferimento, si erano sparpagliate davanti al cancello padronale. Non ci formalizziamo se nel mucchio di verzura spiccavano
stoviglie di plastica: a Palocco usa così.
Domenica 30 giugno un breve giro per il quartiere
mostrava una serie di cumuletti, cumuloni e cumulini che consorziati che dedicano il fine settimana
alla cura del giardino avevano diligentemente
sparpagliati dappertutto (foto 3,4,5), mentre altri
che evidentemente preferiscono dedicare il giorno
libero alla pulizia della casa avevano poggiato o accostato ai cassonetti vari materiali di cui possono
ormai fare a meno (assi da stiro, tricicli etc). Una

menzione a parte per i cassonetti, in gran parte
rinnovati dopo pressanti richieste ad AMA e decisamente più decorosi e capienti. Per molti non è
chiaro che sul lato interno del cassonetto esiste ap-

Foto 3
Foto 1

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Foto 4 e foto 5
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CONSORZIO
posito pedale per aprirlo (foto 2) al momento
di gettare i rifiuti, per
cui, non volendo faticare o rischiare di trovarsi il braccio intrappolato, usano il cassonetto
dal lato opposto e per
comodità lo bloccano
aperto con cassette varie, lasciando che gli effluvi si spandano nelFoto 2
l’aere.
Altri, più semplicemente, nel timore di sbagliare la
mira si limitano a buttare sacchi e sacchetti accanto (o per pudore dietro) ai cassonetti. (foto 6, 7).
Molti consorziati, direttamente o indirettamente
si lamentano con noi per la scarsa pulizia del

Foto 6

Foto 7

quartiere, che certamente alcune volte dipende
dal fatto che di due spazzatrici una almeno è, a
turno e frequentemente, ferma per riparazioni,
ma le spazzatrici, la pulizia, il non avere cumuli
di verde marcescenti sulle strade, dipendono anche dai comportamenti di ciascuno di noi. Dal
non rispetto dei turni per mettere il proprio verde in strada o da chi usa i cassonetti in modo improprio (nel senso che non li usa). A breve faremo una assemblea con gli amministratori di condominio per organizzare la raccolta ed evitare il
continuo rifiorire di cumuli di rifiuti in strada.
All’AXA ci hanno messo un anno, ma adesso funziona benissimo. Daremo indicazioni esatte sul
sito (che vi invitiamo a visitare perché è continuamente aggiornato), nelle bacheche e, eventualmente, con un volantino.
Invitiamo tutti i consorziati a contribuire con comportamenti corretti alla pulizia del quartiere, pronti ad accettare suggerimenti e critiche se il Consorzio non fa bene la sua parte. Chiediamo anche, per
chi è interessato, di lasciare presso il consorzio la
propria mail, in modo tale da essere avvisati ogni
volta che c’è una nuova comunicazione sul nostro
sito. Ogni mese pubblicheremo un rapporto completo delle attività svolte dagli operai del Consorzio. E’ già on line il mese di maggio e riteniamo che
questo sia uno strumento di controllo che offriamo
ai consorziati per migliorare il servizio.
Buona estate a tutti
Serena Gana Cavallo

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Dal Lunedì
al Sabato
8.30/20.30
D
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CRONACA
Riaperta via dei Pescatori
Sono passati quasi nove mesi da quando venne
chiuso il tratto di via dei Pescatori dall’incrocio con
via di Castelfusano e via del Fosso di Dragoncello.
Nove mesi occorrono per far nascere un bambino.
Nove mesi sono occorsi per bonificare quel tratto
di strada dalle radici dei pini che lo avevano reso
più simile ad un ottovolante che ad una carrabile.
Il cartello che i residenti della zona avevano piazzato pochi giorni dopo la chiusura (ne pubblicammo la foto sulla Gazzetta di dicembre a pagina 17)
esprimeva con il suo colorito linguaggio i loro più
sinceri sentimenti.
L’operazione di bonifica non è stata
certo semplice. E’
stato abbassato di
venti centimetri il
manto stradale per
tutti i 650 metri
del tratto interessato, successivamente riempiti da pozzolana fine
rullata a lungo prima di stendere il nuovo manto
d’asfalto. Ci si augura che l’operazione sia stata effettivamente eseguita a regola d’arte per poterne
garantire una adeguata durata. Operazione controllata da un agronomo che ha assicurato, con dichiarazione scritta, che “le alberature non sono state intaccate dai lavori effettuati”.
Finalmente si può raggiungere Casalpalocco da
Ostia senza tutti i tortuosi giri ai quali, in nove mesi, ci siamo dovuti abituare.

E INOLTRE...
REPARTO ARTICOLI PER SCUOLE
CASALINGHI
RODOMESTICI

i
%

i
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Casalpalocco 2013: Paloccoestate
Si è fatta attendere più a lungo del solito, ma alla
fine l’estate è esplosa!
Passeggiando per il nostro splendido quartiere riflettevo su quanto attendiamo con ansia questa stagione per poter godere con più spensieratezza delle
nostre giornate, che essendo più lunghe, ci consentono qualche ora d’aria in più, anche dopo il lavoro.
E l’estate, a Casalpalocco è indubbiamente speciale: la bellezza naturale del quartiere accompagnata
dall’apertura delle numerose piscine di quartiere e
delle strutture sportive “istituzionali”, come quella
della Polisportiva, ci regalano infatti la possibilità
di “vivere” una realtà invidiabile.
Ma oggettivamente, la crisi economica degli ultimi
anni ha colpito anche il nostro quartiere costringendo numerosi esercizi commerciali alla chiusura,
non risparmiando neanche la nostra “piazza”, Le
Terrazze, che di sera appare particolarmente abbandonata e senza vita.

Dopo il tramonto, non essendoci manifestazioni salve rare e gradite eccezioni - nè punti di ritrovo
dove potersi fermare a chiacchierare dopo le nostre
passeggiate, Le Terrazze sono per lo più deserte.
Continuando nelle mie riflessioni su come poter
superare lo stato di desolazione e di immobilismo
culturale e sociale in cui versa un quartiere potenzialmente destinato a poter essere un vero e proprio “villaggio vacanze”, ho considerato che di recente sono stati rinnovati consiglio comunale, consigli municipali e che il nuovo Sindaco di Roma ha
dichiarato di aver stanziato i fondi per l’Estate Romana 2013.
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

A questo punto ho immaginato quanto potesse essere interessante organizzare, a Casalpalocco, insieme alla neo-insediata giunta del Municipio X,
qualche iniziativa collegata proprio all’Estate Romana. Sarebbe veramente un bel segnale di rinnovamento …
Colgo l’occasione per augurare a tutti i consorziati
una splendida estate ed un meritato riposo; un ringraziamento particolare va ai numerosi associati,
vecchi e nuovi, di Rinnovamento di Palocco.
Un ringraziamento anche all’AMA che di recente ha
sostituito la maggior parte dei cassonetti dei rifiuti
nel nostro quartiere con i modelli più recenti dotati di apertura a pedale e di chiusura a perfetta tenuta, particolarmente gradita nella stagione estiva per
via delle temperature elevate.
P.S.
Come descritto nella “cover story” dello scorso numero della Gazzetta di Casalpalocco, il “Roboteam” del Liceo Democrito - dopo aver vinto alle finali della RomeCup 2013 - è stato ammesso al concorso mondiale di robotica che si terrà ad Eindhoven dal 26 al 30 giugno 2013. Un grosso in bocca
al lupo ai nostri ragazzi che rappresentano l’Italia!
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

Axa trifamiliare assolata con giardino su 3 lati 260 mq ca interni 350 mq ca
esterni classe energetica G in attesa di certificazione
€ 670.000 (123/13)

Axa appartamento terrazze del presidente delizioso monolocale rifinito 4° piano
ottimo stato balcone posto auto scoperto classe energetica G in attesa di
certificazione
€ 159.000 (122/13)

Axa Malafede appartamento terrazze del presidente primo piano 65 mq ca
luminosissimo con terrazzo 20 mq ca posto auto classe energetica G in attesa
di certificazione
€ 255.000 (130/13)

Axa centro trifamiliare 240 mq ca interni 4 camere fuori terra box doppio giardino
150 mq ca classe energetica G in attesa di certificazione
€ 520.000 (101/13)

Axa ufficio splendida posizione Via Pindaro proponiamo ufficio di 350 mq ca
intero 1° piano in stabile signorile con ascensore
€ 12.000 (41/13)

Axa in contesto signorile e silenzioso proponiamo appartamento mansardato
vivibile secondo ed ultimo piano buono stato 46 mq ca coperti posto auto
scoperto ottima esposizione classe energetica F
€ 169.000 (213/12)

Palocco Via Gorgia di Leontini isola 27 villa tipologia "Archetto" disposta su tre
livelli composta da salone doppio cucina abitabile 3 camere 3 servizi sala hobby
e giardino classe energetica G in attesa di certificazione € 560.000 (03/13)

Casal Palocco affascinante porzione di bifamiliare in una vie più rappresentative
della zonam 2livelli fuori terra circa 200 mq patio piscina privata giardino circa
500mq.classe G in attesa di certificazione
€ 799.000 (129/12)

Palocco 84 villa angolare ottimo stato pronta consegna esposizione
est/sud/ovest giardino 1900 mq ca classe energetica G in attesa di certificazione
€ 595.000 (124/13)
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Cosa intendiamo fare
inalmente, dopo una lunghissima tornata
elettorale, sappiamo chi saranno i nostri interlocutori politici: Zingaretti alla Regione,
Marino al Campidoglio, Tassone al X Municipio.
Riteniamo che sia la volta buona per cercare di
trovare una valida soluzione ai problemi del
Quartiere, del Territorio ed anche di Roma.
Vogliamo aprire un tavolo di discussione relativo
allo stato giuridico del Consorzio che esamini i
seguenti punti:
1) Attuazione dell’art. 3 della convenzione
per l’acquisizione da parte del Comune di tutte le
infrastrutture del comprensorio.
 Intangibilità del piano regolatore a tutela del
verde e contro la cementificazione anche alla luce
di recenti avvenimenti di urbanizzazione selvaggia
(Nuova Palocco).
 Passaggio all’ACEA del depuratore oggi gestito
dal Consorzio e pagato dai consorziati.
 In subordine: Riconoscimento del comprensorio
come consorzio di diritto pubblico (una istanza in tal
senso è stata presentata un anno fa al Prefetto di Roma, vista la sordità dell’amministrazione capitolina).
RICHIESTA INCONTRI CON AMA, ATAC e COMUNE, per i problemi riguardanti la pulizia la mobilità e la viabilità.

F

2) PROBLEMA IDROGEOLOGICO X MUNICIPIO
La Consulta dei Comitati di Quartiere ha preparato questa lettera da inviare:
A: Prefetto; Presidente della Regione Lazio; Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio; Sindaco di
Roma Capitale; Assessorato ai LL.PP. e Periferie di
Roma Capitale; Assessorato all’Ambiente di Roma
Capitale; C.B.T.A.R. (Consorzio di Bonifica Tevere
Agro Romano); Presidente del X Municipio di Roma Capitale; Assessorato ai LL.PP. del X Municipio
di Roma Capitale; Assessorato all’Ambiente del XIII Municipio di Roma Capitale; Acea ATO2.
e p.c.: Protezione Civile di Roma Capitale ax 06
67109206
Oggetto: Sicurezza Idraulica del X (ex XIII) Municipio di Roma Capitale
L’entroterra del X (ex XIII) Municipio - in particolare Ostia Antica, Stagni di Ostia, Acilia, Infernetto, Casal Palocco, Madonnetta, Casal Bernocchi,
Casaletto di Giano, Centro Giano, Malafede, Bagnoletto, Saline, Villaggio Africa e Ostia -, è costituito da aree che si trovano, in gran parte, al di sotto
del livello del mare.
Queste aree territoriali, caratterizzate da notevoli
insediamenti abitativi stabili e in via di espansione (circa 250.000 abitanti), nel corso degli anni, hanno subito notevoli allagamenti (tra i più
significativi si ricordano gli eventi accaduti a
Stagni, Saline e Bagnoletto nel 1986, nel 1992, nel
2002; quelli del 2005, che comportarono

Sconti dal 20 al 50%

sgomberi cautelativi dalla zona dell’idroscalo di
Ostia e ancora nel 2006, nel 2008 e nel 2009 fino
ai tragici eventi del 20 ottobre 2011 nella cui occasione, oltre ai danni alle cose, si registrò una
vittima all’Infernetto).
Alla luce di tale realtà si ritiene necessario “centralizzare competenze e responsabilità in capo ad
un organismo” affinché sia possibile un approccio
sistematico e meno frammentato del problema nella cui analisi devono inserirsi le criticità riguardanti l’inefficienza degli attuali canali di bonifica (destinati allo smaltimento delle acque basse medie e
alte), delle condotte di raccolta delle acque pluviali
e delle condotte delle acque nere.
Sarebbe necessaria, quindi, una “mappatura dei
rischi” (le cui fonti alimentanti potrebbero arrivare
proprio dai Comitati e Associazioni promotori) che
consentirebbe un serio monitoraggio di tutto il territorio, delle cause e delle concause che determinano la criticità al fine di valutare e stabilire,
tenendo conto delle necessarie priorità, “dove fare
cosa e quando” .
Alla luce della citata premessa, i Comitati e le Associazioni Promotori,
CHIEDONO
a tutte le Autorità ed Organi in indirizzo, in ragione delle rispettive competenze
 di far conoscere i progetti finanziati dalla Regione
Lazio realizzati e/o da realizzare da parte del
C.B.T.A.R. (Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano);
 di far conoscere i progetti finanziati da altri Enti
(locali o nazionali) realizzati e/o da realizzare a salvaguardia del territorio e a garanzia della sicurezza
idrogeologica;
 di far conoscere, in un eventuale e puntuale
“cronoprogramma”, l’ordine delle opere in programma e quelle in via di attuazione a salvaguardia del territorio e a garanzia della sicurezza
idrogeologica;
 risposte chiare per i risarcimenti dei danni subiti
dalle alluvioni del 2008 e 2011;
 l’attivazione di procedure urgenti e finanziamenti congrui finalizzati a risolvere, in via definitiva, i
rischi del dissesto idrogeologico nei comprensori
residenziali più critici del territorio.
3) FERMARE IL CONSUMO DI SUOLO
Comitato Interassociativo No Roma Capitale del
Cemento
Al Sindaco di Roma Capitale Ignazio Marino
Agli Assessori
Ai Capigruppo
Ai Consiglieri
A conclusione della tornata elettorale, i Comitati e
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

le Associazioni che fanno parte del Comitato Interassociativo formulano i più vivi rallegramenti ed
auguri di buon lavoro al Sindaco, alla Giunta e a
tutte le forze politiche della nuova Assemblea capitolina. La nuova maggioranza, se vuole veramente
dare un forte segnale di discontinuità, deve
rivedere radicalmente la politica urbanistica della
città che dovrà essere basata, a nostro parere, sui
seguenti presupposti:
 fermare il consumo di suolo come chiedono ormai associazioni e comitati di tutta Italia e come è
orientato l’attuale Governo che ha approvato un
importante disegno di legge in materia;
 prevedere interventi di recupero e riuso dell’esistente e la sua messa in sicurezza e il suo adeguamento all’esigenze del risparmio energetico;
 procedere alla revisione dell’attuale piano regolatore per pervenire ad una variante di salvaguardia
che definisca la tutela delle aree agricole, di quelle
ambientalmente sensibili e delle aree da destinare
a verde e servizi nei quartieri consolidati;
 cancellare gli articoli della normativa tecnica del
vigente prg che prevedono i “diritti edificatori” che
sono fondati su un istituto giuridico inesistente
nella legislazione urbanistica nazionale;
 porre fine alla pratica della compensazione (quasi sempre collegata proprio ai “diritti edificatori”)
nata come strumento eccezionale nella variante
delle certezze del sindaco Rutelli per acquisire a
verde pubblico alcune aree dei parchi regionali e
poi diventato un improprio strumento per la gestione dell’urbanistica che produce una crescita
senza limiti delle nuove cubature;
 evitare il ricorso agli accordi di programma che
escludono da ogni controllo e partecipazione i cittadini determinando immediati profitti ai privati,
senza alcuna garanzia sulla realizzazione delle
opere pubbliche.
Inoltre importante e decisivo per un vero cambiamento è: garantire un’effettiva e significativa partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e
comitati alle scelte urbanistiche fin dalle fasi iniziali. L’attuale regolamento della partecipazione
deve essere potenziato per garantire il coinvolgimento sulle decisioni di trasformazione del territorio fin dall’inizio dei procedimenti. Questo non è
mai avvenuto con le precedenti amministrazioni
dove i cittadini venivano informati e consultati solo quando ormai le decisioni erano state prese in
accordo con gli operatori economici, finanziari ed
immobiliari della città.
Saremo presenti il 1° luglio all’apertura dell’Assemblea Capitolina e poi chiederemo di potere incontrare Sindaco, Assessori, Capigruppo e singoli
Consiglieri per un confronto sulle nostre richieste
che riguardano il futuro di Roma.
Buone vacanze a tutte/i.
Franco Trane
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Attuazione convenzione 1960
Rapporti con il Comune di Roma
el numero scorso abbiamo evidenziato la
natura giuridicamente obbligatoria del nostro Consorzio al fine di dimostrare che i
contributi consortili rientrano nella categoria degli oneri deducibili quali “tributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
delta pubblica amministrazione”.
Abbiamo perciò rivolto al CdA la richiesta di rilasciare ai consorziati, che la volessero, la ben nota
dichiarazione con riferimento alla deducibilità. In
questa sede ci preme ricordare l’importanza dell’obbligatorietà del Consorzio nei rapporti con il
Comune che ci auguriamo si possano ripristinare
dopo la lunga interruzione dovuta principalmente
alla indisponibilità del CdA del tempo.
Il consorzio, rappresentato dal suo CdA, è infatti
da ritenersi un interlocutore da coinvolgere per il
raggiungimento di un accordo con il Comune; pertanto il CdA è interlocutore importante ma non
indispensabile perché in caso si ripetesse l’astensionismo fin qui riscontrato, i consorziati farebbero bene a prevedere una diversa rappresentanza.
Ricordiamo che l’assemblea del 19 aprile scorso,
con una partecipazione di circa il 40% di consorziati, ha approvato a larga maggioranza per alzata
di mano la MOZIONE DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO GARJUP, (Allegato. C del Verbale) di cui
riportiamo i punti salienti:
a) Punto 1.- “Attuazione della Convenzione con il
Comune di Roma”;
b) Punto 3.- “Con atti privati successivi la SGl con-

N

segna in gestione al Consorzio di Casalpalocco un
totale di €34.095 mq di verde pubblico e gli impianti di urbanizzazione”;
e) Punto 6.- I consorziati richiedono il rispetto del
verbale di ricognizione e consegna del 3 marzo
1980. Il verbale stabilisce che nessuna opposizione
sarebbe stata sollevata dal Consorzio per la cessione gratuita al Comune di Roma del verde pubblico e
delle infrastrutture”.
La mozione non cita la rete stradale perché, come
da noi più volte ribadito, il 64% di essa è stata già
acquisita dal Comune con deliberazione n.
22/1987 ed il residuo 36% con deliberazione
38S/200G.
A nostro avviso i rapporti con il Comune dovrebbero ricollegarsi a:
a) Istanza sottoscritta da 2134 consorziati indirizzata il 16.09.2002 al Sindaco Veltroni su iniziativa dì questo comitato, con cui si chiedeva al Comune di completare le incombenze amministrative per l’acquisizione delle strade e, in secondo
luogo, delle altre infrastrutture e del verde, già
prevista nella delilberazione 388/2000;
b) revisione e/o sostituzione della convenzione
per sancire l’acquisizione delle infrastrutture da
parte del Comune e l’obbligo del Consorzio alla
manutenzione di esse, determinandone le condizioni;
c) gli incontri seguiti all’istanza con gli assessori
Montino e D’Alessandro fino all’anno 2006;
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

d) superamento delle difformità catastali sulla base della perizia tecnica dell’arch. Stella e planimetria completa e corretta inviata dal Consorzio con
lettera n. 897 del 23.10.2003;
e) documentazione inviata da questo Comitato all’ing. Paradisi - Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli strumenti urbanistici in data
10.07.2007 recepita con Prot. 43819 del Comune.
Non riteniamo possano insorgere ostacoli fondati
da parte di CASADUNA Srl/Corvini, atteso che l’atto di compravendita del 2003 prevede: “Nel caso in
cui dovessero essere compresi nei beni oggetto dei
presente atto porzioni immobiliari o diritti che non
sono più di proprietà della Società perchè usucapiti
ovvero per essere stati effettuati e trascritti, anteriormente al presente atto, atti di disposizione della Società a favore di terzi, e perciò relativamente a tali
porzioni o tali diritti il presente atto fosse inefficace,
la CASADUNA Srl dichiara di rinunciare, per tali
porzioni ad ogni garanzia per l’evizione ed ogni altro
conseguente diritto eventualmente ad essa spettante.”
Sono trascorsi troppi anni, per varie vicende, perchè non si debba riprendere l’azione con molta
energia, volontà, consapevolezza e... urgenza.
Sappiamo che l’attuale CdA ha molti problemi tutti urgenti da risolvere ed è per questo che abbiamo
offerto la nostra collaborazione e partecipazione al
fine di raggiungere lo scopo che nella stragrande
maggioranza i consorziati vogliono sia perseguito.

roma
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale
Romano”. Per maggiori informazioni 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 venerdì dalle 15 alle 18 oppure consultate il sito
www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle descrizioni
delle gite.
Raccomandiamo la prenotazione preventiva alle gite secondo quanto indicato
nel sito.
Sabato 20 luglio
La campagna romana a Ostia Antica: la tenuta di Procoio
Appuntamento alle ore 17.00 alla Stazione Metro di Ostia Antica.
L’itinerario, che si svolge in gran parte su sentieri non asfaltati, attraversa un
tratto di campagna passando accanto ai casali agricoli, i procoi da cui l’area
prende il nome, e si raggiunge la Pineta di Procoio. La pineta con la relativa
area coltivata è vasta circa 350 ettari dei quali 130 coltivati e 200 di pineta e
macchia mediterranea, e si estende a nord dell’abitato di Ostia fino alla via di
Castel Fusano.
Di grande importanza l’aspetto archeologico: esistono tracce della via Severiana, la via litoranea al tempo dei Romani che collegava i porti di Claudio
e Traiano ed arrivava fin a Terracina.
Accanto alla via si trovano i resti di
alcune ville di cui una con annesso
Il nome Procoio deriva dal latino
pro (avanti) e corium (cuoio). Si
trattava di recinto chiuso con pelli di pecora o di capra al cui interno ricoverare il bestiame.

impianto termale. Troviamo i resti
di un muro con contrafforti lungo
circa 160 metri, alto 2 con 39 contrafforti, di cui non è ancora chiara
la funzione.
Sotto l’aspetto naturalistico troviamo due interessanti particolarità: la
presenza di un bosco di sughere del
tutto assenti nella vicina pineta di
Castel Fusano. Qui la sughera è associata al leccio ed abbiamo una varietà di cisto,
il cisto giallo (Halimium halimifolium) che ha un
areale limitato a pochissime località dell’Italia peninsulare mentre è assai diffusa in Sardegna.
Costo: 5 euro solo adulti
Domenica 21 luglio
Castello di Giulio II e borgo
Appuntamento alle ore 10.00 alla Stazione Metro di Ostia Antica
L’itinerario parte dalla Stazione metro di Ostia Antica ed in brevissimo tempo
si raggiunge il Borgo Medioevale. Il complesso cinquecentesco di Ostia, con il
magnifico castello di Giulio II ed il borgo fortificato, sorge su un antica ansa
del Tevere. In questo luogo il Papa Martino V (1417-1431) fece edificare una
torre. Intorno ad essa, prima con l’intervento del cardinale d’Estouteville ed in
seguito con quello del Cardinale Giuliano della Rovere (il futuro Papa Giulio
II), furono restaurate le mura preesistenti e costruite le case a schiera del borgo. Nel 1485, sotto la direzione dell’architetto Baccio Pontelli, si completarono i lavori sul castello ed il borgo circostante che assunsero una rilevanza strategica di controllo militare e commerciale all’imboccatura del fiume Tevere
In seguito alla grande piena del 1557, il Tevere cambiò corso, allontanandosi
dal castello che perse così la sua funzione.
La rocca rappresenta uno dei primi esempi di architettura militare di transizione, poichè, accanto ad elementi difensivi di derivazione medievale, presenta aspetti innovativi dovuti all’introduzione delle armi da fuoco: è un perfetto
esempio di urbanistica rinascimentale.
Contributo: 5 Euro solo adulti

SOFT SURGERY
La chirurgia estetica ambulatoriale senza bisturi
nè materiale o farmaco da iniettare.
Blefaroplastica - Macchie cutanee
Riduzione Rughe e Smagliature - Acne - Cicatrici
Radiofrequenza - Minilifting viso - collo - corpo
Ricostruzione volumetrica delle labbra
Push up seno e glutei

Dott. Desideri Luciano
Viale Prassilla, 41 - Telefono 06 50.91.21.46
www.lucianodesideri.it

TERRITORIO
Le terme del Sileno
ad Ostia Antica
Non finiscono di sorprendere i ritrovamenti nel
sottosuolo del nostro territorio. Nel corso di due
convegni internazionali tenutisi a Roma in maggio
(“Ostia antica” e “Roma, Tevere, Litorale”) un
gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna ha
dato notizia del rinvenimento, avvenuto nel 2010
nell’ambito del “Progetto Ostia Marina”, di un complesso termale di età adrianea (220-230 d.C.).
Si tratta di terme ad accesso pubblico, con diverse
piscine, che si affacciavano direttamente sul mare
che, all’epoca, le lambiva. La struttura era imponente. Se le volte sono crollate gli spessi muri si sono conservati fino all’altezza di tre metri. Oggi la
zona si trova a circa quattro chilometri dalla costa.
Allora vi si praticava quella che oggi è chiamata talassoterapia: terme con l’acqua salata del mare godendo della brezza marina…
Un fregio con maschere dionisiache scolpite su
marmo dipinto ha dato loro il nome: Terme del Sileno. Non sono le sole nella zona, che ne conta addirittura una trentina, per cui non è azzardato supporre che ci si trovi in presenza di un quartiere-benessere anti litteram.
Gli scavi, tutti condotti a mano, hanno permesso il
recupero di una grande quantità di reperti: due colonne in marmo con capitelli, frammenti di statue
posizionate nelle nicchie delle sale, recentemente,
una pavimentazione a mosaico di pregevole fattura.
Nella zona limitrofa all’edificio centrale sono stati

trovati frammenti di affreschi e monete della fine
del IV secolo. A dimostrazione della tesi di archeologi tedeschi che sostengono che lo sviluppo di
Ostia non terminò, come si era creduto finora, con
il II secolo ma rifiorì nel IV e V secolo come sede
di rappresentanza dei senatori romani. Lo testimoniano le lastre pavimentali rinvenute e le monete
dell’epoca. Scavando poi fino al livello dell’antica
spiaggia sono stati recuperati frammenti di una imbarcazione e strumenti per pescatori.
A settembre, mentre riprenderanno le operazioni
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di scavo, i risultati di tutte queste scoperte saranno
presentati ad Atene nell’ambito del convegno annuale dell’Associazione Internazionale per la pittura murale antica.

Volontari puliscono la pineta
Ancora una volta un esempio di quello che le associazioni di volontariato possono fare per l’ambiente là dove le istituzioni non riescono a intervenire.
Parliamo del WWF Litorale Romano che il 22 giugno scorso, nel pomeriggio, in collaborazione con il
Servizio Giardini di Roma Capitale e l’AMA, ha organizzato una ennesima iniziativa di pulizia di una
parte della pineta di Castelfusano, quella a ridosso
della stazione Cristoforo Colombo. E’ un’area particolarmente ricca in termini di biodiversità essendovi presenti molte delle specie caratteristiche della macchia mediterranea (ginepri, eriche, cisti,lentisco, fillirea, pino marittimo e pino domestico,
dafne, stracciabraghe, caprifoglio) e troviamo anche una specie della duna, il pancrazio, insieme all’elicriso nella parte più arida ed esposta al sole.
L’area, per la sua vicinanza alla stazione, è purtroppo tristemente ricca di rifiuti, residui delle presen-

ze di coloro che dimorano negli accampamenti
abusivi che non si riesce ad eliminare in maniera
definitiva.
I volontari, muniti di guanti l’hanno passata al tappeto: in meno di due ore sono stati raccolti 50 sacchi da 130 litri di rifiuti differenziando vetro e plastica che, grazie al personale dell’AMA, a fine lavoro sono stati prelevati e conferiti a discarica. Poche
ore per la soddisfazione di veder scomparire i segni
del degrado. Ma per quanto tempo?

POLISPORTIVA
Il bel successo del Policollege
Grande successo sta avendo quest’anno il Policollege estivo organizzato in Polisportiva con la collaborazione della organizzazione di Lalla Palla.
I gruppi che si sono formati nelle prime settimane
sono risultati più numerosi del solito, superando
anche il numero di quaranta, tra bambini e bambine. Al mattino vengono fate svolgere attività sportive prima del tuffo in piscina. Al pomeriggio, dopo la colazione sui tavoli sotto il gazebo accanto alla pista di pattinaggio, trasferimento all’ombra di
quelli sistemati accanto alla segreteria del calcio
per qualche ora di relax. Hanno avuto particolare
gradimento i giochi che sono stati organizzati, in
particolare il Monopoli, un vecchio gioco settanten-

ne che, in barba a tutti i videogiochi di oggi, appassiona ancora, come un tempo.
Il Policollege continua per tutto il mese di luglio e,
se il numero di iscrizioni si mantiene soddisfacente,
contiamo di tenerlo attivo anche per tutto agosto.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Polisportiva (06 5053755 o polisportivapalocco@tiscali.it) o direttamente a Lalla Palla (335.84.30.630
o lallapallalallapalla@gmail.it).

Orari di segreteria
Durante i mesi estivi (luglio e agosto) la segreteria
centrale della Polisportiva apre al pomeriggio alle
ore 15 anziché alle 14.30. Ricordiamo gli orari di
apertura:
Lunedì dalle 15.00 alle 18.30
Dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30 e dalle
15.00 alle 18.30
Domenica dalle 9.00 alle 11.30
Ricordiamo inoltre che per qualsiasi informazione
o richiesta è possibile inviare una mail a polisportivapalocco@tiscali.it
Per quanto riguarda, invece, la segreteria del tennis, questa rimarrà aperta regolarmente, anche in
agosto, con i seguenti orari:
da lunedì a sabato: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.00 alle 19.00
domenica: dalle 9 alle 12.

22

TERRITORIO

N. 394 Luglio/Agosto 2013

L’insostenibile leggerezza della proprietà
osa di più fondante della civiltà capitalista, in cui viviamo, del principio di proprietà? Eppure in questo paese decadente
neppure quel principio ha più certezze.

C

Un po’ di storia
Quando Palocco fu costruita, la Sogene volle sperimentare nelle isole al di là del canale Palocco
una rivoluzione energetica: il teleriscaldamento
(pratica tecnologica in cui eccelse successivamente il comune di Brescia). Le nove (?) isole assommanti a circa novecento famiglie erano riscaldate
da un’unica centrale termica che distribuiva il
suo calore sotto forma di vapore pressurizzato a
tutti i comunisti della zona al di là del canale.
L’esperimento fu un fallimento. Le correnti statiche sotterranee forarono i deficienti tubi (di geberit ?) adduttori causando l’emissione di vapore
caldo lungo le strade del quartiere interessato, generando quelli che furono soprannominati “i vulcanetti”. I fiori nascevano in pieno inverno, l’erba
cresceva per le strade e le case stavano al freddo.
Si fece causa alla Sogene, la causa fu vinta ed ogni
consorziato al di là del canale, venne rimborsato
con una cifra (circa 2,5 milioni di lire) e si passò
così al riscaldamento individuale, prima a gasolio, poi a gas. Fallimento del collettivismo e vittoria dell’individualismo.
Le pretese di Casaduna/Corvini
Ogni consorziato passò al riscaldamento individuale, ma rimase comunque proprietario comunista della centrale termica, inutilizzabile, inutiliz-

zata ma comunque cubatura esistente.
Quando il sig. Corvini ovvero Casaduna srl acquistarono da Sogene per 25.000 € tutti i cespiti della liquidanda Sogene (poi rimessa in bonis
e ad oggi, pare, nuovamente fallita) ritennero di
aver acquisito anche la particella 366A sulla
quale insiste la centrale termica, per cui, stante
il principio dell’art. 934 del c.c. che dichiara
che ogni costruzione esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo, ne
richiedono la restituzione.
Non ho alcun dubbio sulla buona fede del Corvini/Casaduna, ma brocardi alla mano, ricordo che
“proba stat cui dicit”. Ovvero chi ha detto che la
particella 366A è stata venduta da Sogene a Corvini/Casaduna?
A me, per esempio, come risulta dall’atto d’acquisto della mia casa, trovo che al rimandato regolamento di condominio, “compete b) una quota proporzionale ai carati individuali di cui alla
annessa tabella (All. A) del 76 per mille della costruzione, dell’area sulla quale la stessa insiste,
degli impianti, delle attrezzature, dei corredi e
della rete di distribuzione fino all’ingresso di
ciascun condominio costituenti la centrale termica etc. etc.”.
Quindi io sono un comunista proprietario millesimale della centrale termica, del terreno su cui
essa insiste, della rete di distribuzione etc. etc.
Se Corvini ha la stessa prova notarile della titolarità della stessa area vuol dire che in questo disgraziato paese, e in questo disgraziatissimo

 




!

quartiere il principio di proprietà è diventato relativistico e anarchico.
Oppure qualche notaio ha certificato il falso.
Rimangono 3 conseguenze:
La particella 366A è mia e che Corvini/Casaduna,
non ci provassero;
La particella 366A è di Corvini/Casaduna ma ai
sensi dell’art. 952 del c.c. noi comunisti abbiamo
un diritto di superficie senza limiti temporali per
cui nessuna restituzione è dovuta
Se tale restituzione fosse dovuta il proprietario
(ipotizzato come tale) deve riconoscere alla comunione il valore della costruzione fatta e mai
contestata, ed eventualmente acquisita nello stato di diritto e di fatto esistente all’atto dell’acquisto.
Nessun dorma
Con questa mia richiedo a tutti i comunisti al di
là del canale di sollecitare gli amministratori delle isole interessate affinchè si convochi con urgenza una assemblea inter-isole per affrontare
questo problema dando una mossa all’amministratore della comunione.
Renato Gatti

Nel nostro ricordo
Si è spento l’ultima settimana di giugno, all’età di 73 anni, Romeo Toriani Terenzi, papà di Caterina Toriani, socia della Polisportiva, cui vanno le affettuose condoglianze
degli amici e della redazione della Gazzetta.
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Colloqui coi lettori
La dittatura di una nuova religione
Caro Direttore
mi riferisco al suo articolo “La dittatura di una
nuova religione” in cui Lei ipotizza un’Inquisizione alla rovescia, anti-cristiana, frutto di una campagna di disprezzo verso chi non condivide “i
principi non negoziabili” della chiesa cattolica.
Anche nella sua risposta ad una mia precedente
lettera sento parlare di clima di odio, da cui scaturiscono tutti i mali presenti. Sono veramente
sorpresa. Come cristiana praticante, non odio
nessuno.
Devo confessarle, però, che quando leggo il salmo 43, “liberami Signore dall’uomo iniquo e fallace” qualche idea mi viene, ma senza augurare,
a chi ritengo la causa di molti nostri mali, altro
che una felice vecchiaia lontano dalla politica,
nelle sue belle ville, attorniato da tutte le sue
donnine.
Trovo invece molto forti le sue affermazioni ultime, anche quelle che vogliono anticipare intenzioni e desideri del nostro Papa Francesco.
Qualsiasi affermazione Egli potrà fare, rimarrà
per me il Papa della frase che mia madre ripeteva spesso (frase spesso detta dai vecchi liguri e
piemontesi): “Il sudario non ha le tasche”, cioè
non fate tesori in terra, non pensate solo al Dio
Denaro. In questo Francesco è davvero vicino
agli “ultimi”.
Da poco ho festeggiato le nozze d’oro. Perché dovrei temere che la sacralità del mio matrimonio
venga intaccata dal riconoscimento di unioni che,
se anche diverse dalla mia, sono basate sull’amore? Chi sono io, madre di figli sani e desiderati
con infinito amore, per giudicare una donna disperata, senza il conforto della fede, che non sa
sopportare una gravidanza non voluta o con gravi
rischi, consegnandola all’aborto clandestino, come accadeva una volta, cui seguiva, se non moriva, il perdono concesso dal Vescovo?
Certamente l’aborto non è mai una soluzione, né
tanto meno un sistema di controllo delle nascite,
ma, come dice il Papa, “Occorre ascolto, vicinanza
e comprensione.per salvare le due vite...”.
Perché, inoltre, si confonde il rifiuto dell’accanimento terapeutico con l’eutanasia? Come si può
permettere che dei ragazzi trovino nel suicidio la
liberazione allo scherno dell’omofobia?
Credo che i cristiani, cioè i seguaci di quel Gesù criticato dai farisei per le sue “cattive compagnie”, debbano riflettere con pacatezza, con carità, senza preclusioni ideologiche e politiche,
senza spirito di Crociata, credendo nel valore
della laicità dello Stato su questi temi, che sono
importanti, ma non il fulcro della nostra fede,
che gira intorno “all’ama il prossimo tuo come te
stesso”.
Annamaria Orlandi

Gentile signora,
sono pienamente d’accordo con molte
delle sue considerazioni. Da giovane
ho vissuto con intensità gli anni di
Giovanni XXIII di cui ricordo il
grande distinguo che fece tra errore
ed errante. Sull’errore la Chiesa non
può che essere intransigente, come gli
ultimi Papi sono stati, e papa
Francesco è e sarà. Per gli erranti il messaggio
evangelico parla di misericordia e perdono, e papa
Francesco lo sottolinea. Va e non peccare più, diceva Cristo alle “cattive compagnie”.
Antonio Socci, un giornalista che ammiro, ha recentemente scritto che “si può (e si deve) avere orrore e rifiuto totale delle Br come della camorra e
dei loro terribili crimini, ma non si può dimenticare che sia il terrorista che il camorrista sono uomini come noi, nostri fratelli, perché figli dello
stesso Dio”.
Detto questo non posso non segnalarle le ragioni
per le quali ho inteso scrivere quell’articolo. Oggi la
Chiesa, e nessuno di noi cristiani, non invoca certo
l’Inquisizione, nè contrasta se non con le parole chi
non crede e ritiene di non obbedire alla morale cristiana. Ma non vale il viceversa. Quello che mi
spaventa non sono soltanto le stragi che sistematicamente avvengono in paesi lontani, ma la dittatura anticristiana che progressivamente si sta instaurando tra di noi, senza che molti se ne siano ancora avveduti o fingano di non avvedersi. Anche se
fatti, ben più gravi delle sensazioni che potremmo
avere, lo confermano settimana dopo settimana.

Come non parlare di dittatura anticristiana per
quanto è capitato qualche giorno fa a Parigi. E’ un
piccolo ma emblematico esempio del tutto ignorato
dalla stampa, ma con i misconosciuti episodi come
questo che dovremmo trarre insegnamento. Nella
culla dell’illuminismo e della rivoluzione, si sono
avute lo scorso aprile due manifestazioni, “Manif
pour tous”, contro la legge sui matrimoni gay. Si
può fare una manifestazione no Tav, si potrà ben

fare una manifestazione pacifica contro i matrimoni gay (si badi contro i
matrimoni gay, non contro i gay). Entrambe le manifestazioni, ovviamente,
si sono svolte pacificamente, malgrado i due milioni di partecipanti. Orbene, il lunedì dell’Angelo, ad un signore, padre di sei figli adottivi, direttore dell’insegnamento cattolico a
Soissons, che sfilava indossando la maglietta simbolo della manifestazione con il logo raffigurante
papà, mamma e due figli che si tengono per mano
un rappresentante delle forze dell’ordine ha chiesto
di toglierla o di coprirla! Al rifiuto quel signore si è
visto appioppare una multa per “tenuta contraria ai
buoni costumi e organizzazione di manifestazione
ludica senza autorizzazione”! Non è andata meglio
il successivo 14 aprile ai 67 giovani, fra cui 24
ragazze, arrestati per aver protestato silenziosamente di fronte al Parlamento e trattenuti per 14
ore e diffidati dal ripetere la protesta pena la
galera. Ancora peggio a un sacerdote, picchiato
dopo un ordine di dispersione non rispettato: il
video è su You Tube. Dopo il pestaggio quattro religiosi hanno intonato un canto ripreso dagli altri
manifestanti. Uno di loro è stato processato per violenza contro un funzionario di polizia!
Sciocchezze, dirà qualcuno. Io, al contrario, chiamo
tutto questo dittatura. Dittatura di chi non vuole che
la gente difenda, senza violenza da black bloc, i
principi delle fede cristiana. Dalle dittature del ventesimo secolo avevamo imparato che l’addestramento fatto ai piccoli e il silenziatore sui grandi sono armi infallibili. Oggi si è scoperto che c’è
un ultimo baluardo che va smantellato:
si tratta della famiglia intesa come la intende il cristianesimo. Sarà una dura
lotta che combatteranno coloro che vorranno fare da baluardo anti-laicista e
che sono consapevoli, e dunque
preparati, a subire persecuzione. Che
non sarà una persecuzione cruenta,
come contro gli ottocento martiri di
Otranto, ma sarà più subdola e penetrante, piena di disprezzo e derisione,
armi infallibili per ghettizzare chi deve
essere ghettizzato, come chi vota in un
certo modo e viene definito “persona non
degna di considerazione” dal presuntuoso solone di
turno. Chi, oggi, è disposto a prendere parte attiva
alla vita politica e sociale del nostro paese per
difendere certi valori? Molti preferiscono pilatescamente limitarsi ad assistere. Prima o poi ci aspettano metaforiche catacombe. E non mi dica che sono
esagerato: dove pensa che si ritrovino, oggi, i cristiani in Cina o in alcuni paesi arabi?
s.i.
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Polisportiva: le attività in Sede Sociale
Ciao a tutti,
spero che stiate tutti bene dopo il caldo tropicale
improvviso che ci ha tolto il sonno ed il respiro.
Ora le giornate sembrano leggermente più fresche
e quindi anche uscire è più piacevole.
Noi con i tornei di bridge e di burraco siamo scesi
dalla Sede sociale sotto il Gazebo dove si sta veramente bene.
Se qualcuno volesse imparare il gioco del burraco
sia io che la nostra direttrice Piera Silvestri siamo
a disposizione il sabato e la domenica pomeriggio
per tre lezioni, gratuitamente per i soci e con un
piccolo gettone di presenza per i non soci ospiti.
Infine la piscina, dopo i rinvii causa maltempo,
ha iniziato a funzionare, mentre gli iscritti ai corsi delle attività sportive hanno offerto dei bellissimi saggi di fine anno con un arrivederci al prossimo autunno, per dare il via alla nuova stagione
2013/2014.
Anche il Ristorante continua la sua attività offrendo spazi all’aperto, al fianco della piscina, per un
piacevole e fresco relax gastronomico da condividere con la famiglia o con i propri amici.
Noi in Sede sociale, con la preziosa collaborazione
del nostro socio/amico Bruno Gorietti, stiamo già
cercando di organizzare un week end per il periodo fine settembre/ottobre, al rientro dalle vacanze
estive, con la possibilità di scelta tra due interessanti destinazioni:

 il 28/29 settembre in Campania con inizio alla visita del sito archeologico di Ercolano per poi proseguire per Sorrento, dove pernotteremo; il giorno
seguente giro della Costiera Amalfitana con visita
guidata di Positano ed Amalfi con pranzo in un locale tipico del posto;
oppure
 il 5/6 ottobre in Toscana nel Casentino con visita
al Santuario de La Verna e proseguimento per il
borgo medioevale di Poppi con visita del Castello;
il giorno seguente trasferimento ad Arezzo per la
fiera dell’Antiquariato e visita libera della città con
pranzo in un locale tipico del centro.
In entrambi i casi la sera del sabato, presso l’hotel,
sarà organizzato un torneo libero di burraco con
l’intero ricavato dalle quote di iscrizione distribuito tra le prime tre coppie vincenti.

Sarà nostra cura, dopo un sondaggio di gradimento, confermare la destinazione prescelta. Ovviamente ci attendiamo una numerosa partecipazione!
Vi ricordiamo ancora che il Gazebo, al fianco della
pista di pattinaggio, nelle sole giornate di sabato e
domenica, la mattina dalle 10 alle 15, e la sera dalle 20 alle 24 è a disposizione, previa prenotazione
e pagamento del relativo contributo, per organizzare le feste di compleanno o simili di bambini ed
adulti con la possibilità di usufruire anche del servizio ristorante.
Infine, come avrete potuto constatare, sono iniziati
i lavori per l’istallazione dell’ascensore, lavori purtroppo ritardati per le sempre più burocratiche pratiche comunali di autorizzazione richieste ma finalmente siamo arrivati al traguardo e contiamo di festeggiare l’inaugurazione a settembre.
Per concludere voglio rivolgere un caloroso appello a tutti i genitori di quei ragazzi che usano
lo skate all’interno della Polisportiva ed in particolare nell’aria di parcheggio, affinchè, nel clima
di una necessaria normativa di sicurezza, richiamino i propri figli ad una maggiore attenzione a
salvaguardia della incolumità personale, sia dei
ragazzi stessi sia di coloro che effettuano spostamenti con la propria auto all’interno degli spazi
di manovra.
Ed ora Vi auguro buone vacanze a tutti quelli che
partono ed a coloro che rimangono; in fondo Palocco è tanto bella che ci sembra di vivere sempre in
villeggiatura. Basterebbe che ognuno di noi rispettasse di più l’ambiente e le persone per vivere come se stessimo già in Paradiso.
Ciao a presto
Fiora

Nel nostro ricordo
Il giugno scorso ci ha lasciato Corrado Licata. Socio da anni della Polisportiva,frequentatore della Sezione Tennis, si è fatto conoscere ed apprezzare da tutti per le
sue doti umane di gentiluomo d’altri tempi. Lascia un ricordo duraturo nei molti
che rimpiangono la calorosa amicizia.
Alla moglie Francesca e ai figli Sabrina e
Fabio la più commossa partecipazione da
parte di tutta la Polisportiva.
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Il primo anno dell’Associazione “Nuova Acànto”
Il CSP festeggia la chiusura del primo anno della Nuova Acànto e augura lunga vita a questa
nuova realtà che arricchisce la vita del Centro
sociale.
on un’interessante conferenza sulla storia e
cultura russe si è conclusa il 7 Giugno la
prima stagione dell’Associazione Culturale
“Nuova Acànto” che era iniziata con l’assemblea
del 5 Ottobre dello scorso anno.

C

Cena sociale del 14 dicembre 2012

Tra le attività di comunicazione, ha avuto successo il nuovo formato del calendario, sotto forma di
comodo depliant, diffuso sia attraverso la posta
elettronica che stampato, un dvd che sintetizza
buona parte degli eventi realizzati, ed una “guida”
al viaggio in Russia (60 pagine e oltre 100 fotografie a colori).
Si sta lavorando al programma 2013-2014, sviluppato anche attraverso un questionario che ha raccolto valutazioni, preferenze e proposte dei Soci. E’
già quasi consolidato il calendario per il prossimo
mese di Ottobre. Verrà illustrato, insieme ad altre
novità ipotizzate per Novembre e Dicembre, nella

Un momento dell’Assemblea del 5 ottobre 2012

C’è stato poi un ultimo, affascinante viaggio, dal 12
al 22 Giugno, e cioè una crociera fluviale da San
Pietroburgo a Mosca, a cui hanno partecipato circa
40 degli oltre 100 Soci.
In nove mesi di attività sono stati realizzati 50
eventi, su temi che hanno toccato aspetti assai diversi della cultura, dell’arte, della storia, della
musica e delle bellezze naturali. Ricordiamo le varie tipologie:

La gita a Lucca del 12 aprile scorso

riunione di riapertura prevista il 18 Settembre alle
ore 15:30, presso il salone CSP.
L’entusiasmo, la ricerca del bello, l’impegno in prima persona di diversi Soci, la condivisione ed il
coinvolgimento di tutti, credo siano alla base del
successo della nostra associazione. In questo senso deve forse essere interpretato il fatto che il numero di richieste di ammissione a “Nuova Acanto”
è aumentato in modo considerevole in questi ultimi mesi.
Desidero esprimere a tutti i Soci la mia gratitudine per lo spirito di condivisione e di serenità che
ha caratterizzato questo primo anno di vita, e sono certo di poter contare sempre sulla collaborazione di ciascuno per continuare insieme questo
cammino.
Giuseppe Menzio, Presidente

Una sosta all’aperto in gita il 4 maggio scorso

19 conferenze – lezioni – proiezioni il venerdì pomeriggio
16 visite a mostre, palazzi, siti archeologici, ecc. in
Roma
4 gite fuori Roma
5 tra concerti e “guide all’ascolto della musica”
3 tra cene e pranzi, anche all’aperto
un viaggio in Italia e due all’estero.

Nel nostro ricordo: Rita Cerasoli
Il 27 giugno scorso alla Parrocchia di
San Timoteo abbiamo dato l’ultimo saluto alla nostra amata Rita Cerasoli
prematuramente e improvvisamente
scomparsa.
La ricordiamo per la grinta e l’anticonformismo con cui si è distinta negli anni di insegnamento presso la Scuola
Elementare di Via Pirgotele, insieme
alla temerarietà e alla gioia di vivere
con cui ha trascorso la sua vita piena
di interessi e di viaggi. La portiamo nei
nostri cuori insieme alle sagaci battute
e all’acume dei suoi pensieri.
Il marito Francesco Boccato e le figlie
Silvia e Sabina ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato al loro dolore.

Passeggiata archeologica del 7 novembre 2012
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A Residence Carla
compri casa con l’affitto.

P REZZ I AF FARE !
Nuova costruzione in pronta consegna

Axa - Casal Palocco (RM) via Padre Massaruti angolo via G. Bicurin

Affitto con Riscatto: diventa proprietario
in 4 anni bloccando il prezzo di vendita
Acquistare casa a Residence Carla è vantaggiso!
Non soltanto è possibile richiedere mutui agevolati
ma con l’opzione Affitto con Riscatto puoi bloccare
il prezzo per 4 anni e cominci a pagare con un

semplice affitto mensile, senza necessità di accendere
un mutuo.
Il 50% dei canoni di locazione verrà versata in conto
prezzo per il successivo acquisto dell’immobile. In questo
modo il prezzo di vendita scende negli anni e
l’eventuale mutuo sarà di importo più basso e
chiaramente inferiore rispetto al valore iniziale.

La tua casa nell’oasi verde di Roma
Residence Carla è un prestigioso complesso di 3 edifici immerso nel
verde del quartiere Axa di Roma, zona ben collegata alle attività
commerciali dell'Eur, alla stazione ferroviaria di Acilia (3 km di
distanza) .
Il complesso consta di circa 100
appartamenti in pronta consegna.
Tutti gli immobili rispecchiano una
nuova concezione abitativa basata
sulla presenza di spazi esterni ampi
e vivibili.
Costruito con le migliori tecniche,
spicca per l’alta qualità dei
materiali e per il comfort che
traspare
da
ogni
singolo
appartamento.
L'attenzione all'ambiente e ai consumi, infine, è altissima: la quasi totalità degli
immobili di Residence Carla è in Classe Energetica A (con alcuni appartamenti in
classe A+ e altri in classe B). Grazie all'alta qualità dei materiali utilizzati, ogni
appartamento può accumulare fino a €1.200 di risparmio energetico all'anno.

Per info e appuntamenti: 339 27 600 61
http://axa.frimm.com | 0697279311 | info@frimm.com | Via Angelo Brunetti, 60 | 00186 Roma
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A tutti i poveri di questo mondo

Lei seduta sul bordo del letto
con le spalle di alabastro
in punta di piedi interrompe il sonno
lei una mamma perfetta
giovane come quando ero bambina
il viso ovale incorniciato da riccioli d’ebano
il sorriso interrotto
lei una moglie straordinaria
giovane come quando eravate ragazzi
insieme nella vita
insieme nella memoria
con le mani intrecciate a piedi nudi
per le strade dorate di Roma
nel fuoco della gioventù
ora insieme nel cuore.

Da un genitore assai orgoglioso abbiamo ricevuto
questo scritto, composto a scuola dal figlio di undici
anni. Lo pubblichiamo trascrivendolo con tutti gli errori e con tutta la sensibilità e la determinazione dimostrata in queste poche righe.
Poesia.
Titolo: A tutti i poveri di questo mondo e ai ricchi
egoisti.
La vita non è solo rosa e fiori, soldi e ricchezza, ma
è anche dolore e sofferenza, tristezza e amarezza,
povertà e insensibbilità. Milioni e milioni di persone vivono immezzo a una strada senza casa, cibo e
un lavoro cotidiano e ben pagato; ogni giorno chiedono l’elemosina lo fanno solo per qualche spicciolo con cui comprano una bibita e qualcosa di piccolo da mangiare. Li vedi con le loro facce tristi che
sognano una vita più dignitosa e amichevole con loro stessi. Bè, questo è un sogno che può diventare
realtà grazie a me e a tutti coloro che leggeranno
questa poesia non solo con gli occhi ma che la sappiano comprendere e ascoltare con il cuore.
Mi chiamo Andrea Micheletti e odio le ingiustizie e
la povertà, perciò aiutatemi con tutte le vostre forze e mezzi ad aiutare queste persone. Se non lo aveste capito voglio mettere la parola fine a queste crudeli ingiustizie.

In memoria di papà

Luna Piena: sono vent’anni
a Luna Piena, da vent’anni, è punto di riferimento per quelle signore che snobbano
palestre ed insalata, e possono lo stesso essere eleganti e ricercate grazie ai suoi abiti, che
sono ben felici di servirsi in questa boutique che
offre, oltre a capi di innegabile bellezza, una cura particolare nell’accoglienza delle sue clienti
che, dopo tanti anni, si possono e si debbono
chiamare amiche.
Nel segno di questa accoglienza che fa si che non
manchi mai una chiacchiera, un caffè o un aperitivo da prendere insieme mentre si fa shopping, la
Luna Piena ha deciso, per inaugurare il nuovo punto vendita in via Eschilo 90F, sempre nello stesso
centro commerciale, di offrire una festa d’estate
che rimarrà negli occhi e nei cuori di chi c’era.

L

Nella lavanderia “Bollicìne”
troverete anche l’angolo della
merceria ricco di tanti articoli, passamaneria e forniture
per sarti, biancheria intima e

Riccioli d’ebano

Ogni giorno ad occhi aperti
si rinnova, consumandomi l’anima, il dolore:
un dolore infinito
la luce degli occhi tuoi
cristallo illumina
ogni giorno ad occhi chiusi
il mantello nero della notte
lascia nel sogno il riflesso
della tua grandezza
cristallo illumina
ogni giorno ad occhi aperti
la mediocrità riempie il destino del mondo.
La mediocrità, che tu definivi “quella zona
grigia abitata dal ridicolo”
ogni giorno ad occhi chiusi
respiro il tuo profumo
cristallo illumina.
Elena Di Bartolomei

A.P.D. PALOCCO

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Ci ha stupito con uno spettacolo che ci ha emozionato e divertito, bravissime le modelle, amiche
che si sono prestate con entusiasmo, ironia e tanta, tanta bravura! Perfetta l’organizzazione ed un
catering studiato con gusto ed originalità, emozionanti e suggestive le lanterne fatte volare in segno
di buon augurio, e divertente il finale dove il dj ha
fatto ballare tutti fino alle due di notte. Che dire,
la “Luna Piena” ce l’abbiamo solo noi, e guai a chi
ce la tocca!
P.S: già si parla della sfilata di settembre, chissà...

Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF a favore
della Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Scrivi questo codice nell’apposito spazio della
Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
La destinazione del 5 per mille
non è alternativa a quella dell’8 per mille.
Pertanto si possono esprimere entrambe le opzioni.

per la casa e la nuova colora- e collane da sfoggiare in
ta boutique con una fantasti- questa estate romana.
ca collezione di costumi e
abiti per il mare, sfiziosi ac- Bollicine, il centro del pulito
cessori come borse bracciali
...vi aspettiamo

Montaggio
climatizzatori
e riparazioni
idrauliche

Entra nel centro del pulito più grande d’Italia
self-service
 Lavanderia a gettone con capacità di lavaggio da 8kg, 14kg e
18kg
 Servizio assistito, dall'inserimento in lavatrice, all'asciugatura
e piegatura
 Dosaggio automatico di detergente, ammorbidente e igienizzante compresi nel prezzo
 I nostri impianti consentono il lavaggio di piumoni in piume
d'oca e anche coperte di lana e lana merinos
 In meno di 30 minuti avrete i vostri capi perfettamente asciutti
 La capienza delle nostre asciugatrici è di 14 e 18 kg con 3 programmi a disposizione: bassa - media - alta
 Confezionamento in busta/shopper da asporto

asciugatura
tintoria

sartoria in sede






 Altamente qualificata dalla semplice
riparazione alla rielaborazione di capi
d’abbigliamento e articoli per la casa
 Orli: jeans - invisibili con risvolto
e americano
 Cambi chiusure lampo

Smacchiatura per singolo capo
Rifinitura con stiratura a mano
Lavaggio a secco o con acqua
Confezionamento per singolo capo

merceria

 Fili 100% cotone Gϋtermann
Coats cucirini-Tre Cerchi Rosso
Filofort
 Assortimento articoli per sartoria,
bottoni gioiello, patchwork,
ricamo, passamanerie, accessori
per il cucito creativo, bijoux,
intimo per tutte le esigenze,
prodotti per la casa

stiratrice tessuti
grandi formati

deposito
capi stagionali

confezionamento in busta
sottovuoto riutilizzabile

 Lenzuola, tende,
tovaglie ect.

 dagli indumenti ai capi
più ingombranti

 Più spazio negli armadi
 Niente più acari, muffe o
polveri

Cristoforo Colombo

siamo
quì

Via degli Strauss, 90 • Roma
Tel. 06 5090673
www.gruppobollicine.it
info@gruppobollicine.it
AMPIO PARCHEGGIO
APERTI
lun. mart. merc. giov. ven.
h 08.00÷13.30 / 15.30÷20.00
sab. h 08.00÷13.00

SERVIZIO A DOMICILIO SARTORIA TINTORIA LAVANDERIA SERVIZIO A DOMICILIO SARTORIA TINTORIA LAVANDERIA SERVIZIO A DOMICILIO 
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Cronisti del proprio mondo
a cura di Raffaella Ravano

Il Progetto Versus
ell’ambito di questo progetto a cui la nostra
scuola ha aderito si tengono una serie di laboratori pomeridiani. Nel corso di uno di
questi, i ragazzi sono andati in giro per il quartiere
e hanno fotografato i posti che in qualche modo li
hanno ispirati e poi le foto sono state rielaborate e
trasformate in codici QR.
I codici QR sono disegni fatti al computer con un
particolare programma che possono facilmente essere letti da qualsiasi telefono cellulare moderno,
dopodiché li hanno incollato su ciascuna foto, in
modo che guardando col cellulare il QR si potesse
vedere a cosa faceva pensare quel posto.
Gli operatori ci hanno anche parlato della Land
Art. Questa particolare arte consiste nel costruire

N

L’amicizia

sculture utilizzando materiali naturali come il
suolo, la roccia, le pietre, supporti organici (tronchi, rami, foglie) acqua, materiali introdotti come
cemento, metallo, asfalto, che poi si decomporranno e ritorneranno a essere materia prima di
quel posto.
Qualche giorno fa, sono venuti degli operatori sociali che lavorano nel progetto Versus, per farci vedere un filmato sul lavoro svolto l’anno passato;
sono stati scelti, come portavoce, quattro ragazzi
rappresentanti per ogni classe, che si sono poi riuniti con loro nell’aula magna.
Questi operatori hanno voluto capire cosa pensiamo del nostro quartiere, perché vogliono cercare,
insieme con noi, di migliorarlo. Vorrebbero coinvolgerci a
partecipare a una serie di progetti e manifestazioni come
quella dello scorso anno; quando, i ragazzi partiti dalla scuola in bicicletta sono arrivati al
parco di Via Stradella dove
hanno partecipato a una grande festa con spettacoli vari e
hanno partecipato a una serie
di attività fra le quali quella
del bookcrossing.
Ora vi chiederete: cos’è il bookcrossing?
Il bookcrossing prevede la
messa in circolo di un libro
che ci ha particolarmente colpito e di “liberarlo” cioè lasciarlo in un posto in attesa
che qualcuno lo prenda e che,
dopo avero letto lo rilasci a
sua volta. Chiaramente è
un’attività che si può fare solo fra persone civili e interessate alla lettura…
Dopo lunga discussione insieme abbiamo pensato alle attività da svolgere alla prossima festa del 18 Maggio. Sono uscite
molte idee come mascherare le
biciclette o preparare dei manifesti da attaccare alle nostre biciclette. Speriamo di fare in
tempo a realizzarle!
Cristiana Bellanti 1°B

Costumi su misura!

i sono varie forme di amicizia: quella che
nasce tra due persone che si conoscono da
quando si è nella culla, ci sono amicizie che
nascono tra persone sconosciute, che casualmente
s’incontrano e subito capiscono che sono fatte per
essere amiche, c’è l’amicizia più improbabile, quella che non pensavi nemmeno potesse esistere.
Poi ci sono le amicizie che nascono a scuola, tra
compagni di classe, le più belle, quelle che meno ti
aspetti. In una classe ci sono tanti gruppetti, c’è
quello delle fanatiche, dei secchioni, dei professori... e poi c’è quel gruppetto di cui non si capisce
mai l’esistenza, quello più bello, dove ci sono sia ragazzi che ragazze, che ridono, scherzano, si picchiano, fanno battute e prendono in giro i professori.
L’amicizia che nasce a scuola può finire subito,
cominciare solo gli ultimi giorni, può svanire nel
momento in cui la scuola chiude, oppure, non finire mai.
A scuola si incontrano tanti tipi di ragazzi e ragazze,
ma ognuno trova sempre il suo migliore amico all’interno della classe, alla fine si ambienta sempre...
Mi ricordo il primo giorno di scuola, in cui pensavo che in questa nuova classe mi sarei trovata malissimo... Per fortuna non è stato così, perché, come ho già detto, l’amicizia che nasce in una classe
è imprevedibile, solo l’ultimo giorno di scuola ti
rendi conto di aver passato i momenti più belli in
quella classe: prese in giro, scherzi, suggerimenti
nei compiti, far casino quando il professore esce
dalla classe, tutte quelle strillate che ti tocca subire per difendere un amico, le litigate quando si deve essere divisi per chi deve andare in una classe e
chi nell’altra.
La vera amicizia è quella che nasce in una scuola,
quella che con il passare degli anni, anche se la
scuola finisce ti ricordi, quella per cui avrai sempre
una piccola parte del tuo cuore...
Francesca Anzellotti - 1F
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Il quartiere dell’Infernetto
ipensando al quartiere in cui viviamo, ci vengono in mente molti dettagli che al sindaco
forse non interessano molto, nonostante siano importanti per la vita di tutti i giorni. Proprio
passeggiando per Riserva Verde ci siamo accorte
che vi è un parco in pessime condizioni, con l’erba
alta, pieno di serpi e bottiglie di birra consumate
da ubriachi e pezzi di vetro rotti dappertutto.
E’ stato allora che ci è venuta l’idea. La mia amica
Silvia porta sempre con sé il suo taccuino personale e una penna. Abbiamo iniziato a scrivere domande da porre agli abitanti della zona riguardanti l’Infernetto e le sue caratteristiche.
La prima persona a cui abbiamo fatto domande è
stata una signora molto simpatica e disponibile,
che abbiamo incontrato sulla porta di casa. Ecco
l’intervista:
“Salve, vorremmo farle delle domande per il giornalino della scuola. Ha del tempo?”
“Certo ragazze, entrate pure. Cosa riguarda l’intervista?”
“Il nostro quartiere. Cosa ne pensa?”
“Di sicuro potrebbe essere un bellissimo quartiere,
ma non ci soddisfa perché mancano ospedali,
scuole superiori, stazioni di polizia e asili nido”.
“E cosa ne pensa, invece, del parco che avete voi
abitanti di questa zona?”
“Un giorno ci è arrivata una lettera in cui dicevano che si sarebbero dedicati di più a questo parco, ma purtroppo non è stato così. Le condizioni
sono pessime, perché molte persone che ci si
ubriacano lasciano le bottiglie per terra e a volte
le rompono anche. Nessuno si occupa della pulizia del parco. Noi saremmo anche disposti a pagare una persona affinché il parco possa essere
un luogo di ritrovo per i ragazzi. L’ultima volta
che l’ho visto carino è stata quando è nevicato ed
era tutto bianco”.
“E dell’orario in cui passa il pullman? La soddisfa?”
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“No: mio marito per andare a lavoro deve utilizzarlo, ma non si trova mai con gli orari. Se ne perde
uno deve aspettare almeno un’ora. E’ disperato”.
“E delle strade?”
“Quando vengono asfaltate lo fanno evidentemente
con materiali scadenti e quindi si rovinano subito
ed è uno spreco di soldi perché noi li paghiamo”.
“Grazie per la sua disponibilità e a presto”.
Poco dopo abbiamo intervistato un passante. Gli
abbiamo chiesto perché avesse scelto l’Infernetto
tra tanti altri quartieri. Lui ha risposto:
“Conosco le condizioni di questo quartiere ma nonostante tutto è un posto dove non esiste il rumore né altri tipi di disturbi e in più non c’è molto inquinamento causato dai veicoli, anche se mi piacerebbe che le strade e i mezzi pubblici fossero migliori…. ho una figlia di 16 anni ed è normale che
alla sua età voglia uscire ed andare al centro o in discoteca… e fare tardi la sera, ma senza i mezzi pubblici notturni è stancante ogni volta andare a prenderla la notte e riportarla a casa… certo, farla tornare da sola a piedi non ci penso proprio con tutto
quello che si sente in giro!”

Steccati rotti, erba alta, che nasconde tutto

Noi crediamo che l’Infernetto sia un quartiere
che potrebbe essere migliore, se solo queste richieste da parte dei cittadini fossero prese in considerazione.
Vi mostreremo alcune immagini del parco che si
trova in pessime condizioni:

Bottiglie rotte sull’asfalto

Vi sembra questa una panchina su cui sedersi?
E voi cosa ne pensate?? Apprezzate il vostro quartiere? Lo rispettate? Scriveteci all’indirizzo del
giornale: lavocedellamozart@email.it
Per ora è tutto da:
Federica Palazzo e Silvia Cappelli - 2B

Intercultura: fiabe in giro per il mondo
ella nostra classe ci sono diversi genitori
nati o vissuti per tanto tempo in paesi stranieri. Li abbiamo invitati a scuola per raccontarci una fiaba del loro paese.
Le mamme, oltre alle storie, ci hanno portato oggetti, foto, immagini e non solo…
Mamma Emina, dalla Bosnia, ci ha raccontato una
fiaba che la sua nonna raccontava a lei e ai suoi cuginetti, e ha fatto finta di essere proprio come lei.
E’ arrivata con un cesto di frutta fresca e frutta secca; si è seduta, ha cominciato a sbucciare, a tagliare, a schiacciare noci e nocciole. Mentre raccontava
una fiaba fantastica, ci offriva la frutta… E’ stato indimenticabile!!
Mamma Florina dalla Romania, insieme alla sua
fiaba preferita, ci ha portato delle strane zucche
secche e delle vecchie pentole di coccio che erano
della sua nonna, e ci ha parlato anche di un tempo
in cui c’era molta povertà.
La mamma di Alberto è nata in Ruanda, in una piccola comunità. Ci ha raccontato due fiabe brevi ma bellissime, e … ne avremmo ascoltate tante altre. Molto
belle le sculture in legno e osso dell’arte africana.
Dall’Africa siamo passati in Brasile, mamma Luciana, con dei piccoli tamburelli, ci ha fatto riprodurre dei ritmi brasiliani e ha ballato il samba.

N

Infine ecco il Venezuela, mamma Flavia ci ha raccontato una storia un po’ in italiano e un po’ in spagnolo, perché non sa molto bene l’italiano e la maestra
ha cercato di fare la traduzione. E’ stato molto divertente, ed è proprio questa la storia che abbiamo scelto per allestire lo spettacolo teatrale di fine anno.
Di ogni storia abbiamo preso appunti, scritto un

riassunto e fatto disegni; tutto ciò diventerà un libro: il libro delle fiabe in giro per il mondo
Questa esperienza è stata bella ed emozionante.
Abbiamo ascoltato delle bellissime fiabe che non
conoscevamo, e abbiamo imparato tante altre cose
sui diversi paesi.
Gli alunni della 4° E di via Bedollo
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Minifestival itinerante
del libro per ragazzi

Noi delle quarte e il
“Libro che viaggia”

’è un progetto di promozione alla lettura itinerante che si sta facendo strada nel nostro quartiere. Si chiama Bibliolibrò, è un’ape calessino a tre ruote e ha
fatto sosta per la prima volta all’Infernetto
alla scuola Mozart ai padiglioni di legno delle scuole primarie di Via Castelporziano, per
una delle tappe del Primo Minifestival Itinerante del Libro per Ragazzi tenutosi con il
patrocinio del nostro Municipio dal primo all’undici marzo grazie ad un progetto risultato tra i vincitori del Fondo Creatività 2011
della Provincia di Roma.

a diversi anni, presso il nostro istituto,
è nata l’idea di un progetto che potesse accompagnare le azioni di solidarietà con un vero e proprio percorso di formazione interculturale, per favorire nei nostri alunni la comprensione e l’accettazione delle diversità. Il progetto è stato chiamato “UNO
SGUARDO OLTRE I CONFINI”, intendendo
per confini non solo i confini naturali o artificiali che dividono le nazioni, ma i confini che
ogni singola persona crea attorno a sé, chiudendosi a volte nel proprio mondo, ignorando
quindi gli altri, o limitandosi a rapportarsi in
un mondo virtuale.
Quest’anno stanno lavorando per il progetto
le classi quarte e quinte della scuola primaria, la prima A e la terza C della scuola media. I ragazzi della media stanno approfondendo la conoscenza dell’area geografica del
Gran Chaco, che comprende Argentina, Paraguay e Bolivia, dal punto di vista geografico,
storico e sociale.
Nel mese di marzo hanno scritto in spagnolo
delle lettere ai ragazzi della scuola wichì. Gli
alunni di quarta hanno iniziato la redazione di
un “LIBRO CHE VIAGGIA”, ogni classe presentando produzioni diverse (raccontando le
esperienze più significative o inventando racconti da terminare) che è stato inviato agli
amici argentini.

C
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La rabbia
La rabbia dentro di me,
immensi sentimenti in movimento,
è come il mare in tempesta,
un cielo nero carico di nuvole
pronte a piangere.
La mia rabbia
è nera come la notte.
Filippo De Minicis 3 G

La Libertà
Vorrei essere libero,
vorrei crescere nei prati più verdi
volare nel cielo blu
poi cadere giù nella sabbia più soffice che c’è.
Nuotare nell’acqua verde e cristallina
Cavalcare cavalli e sentirli nitrire
Tuffarmi nell’erba
Sulla quale morire.
La libertà è bella per chi la sente.
Chiara Monaco 3 B

La mia casa
Ho costruito la mia casa
Sulla cima di un cuore,
il cuore di mia madre,
è forte come i miei sentimenti,
le braccia di mio padre
sono la mia felicità
le risare di mia sorella
mi fanno sentire al sicuro.
Questa è la mia casa
Olivia Toro 2 B

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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vista con la Dottoressaa Di Nunno
Nunn
DOTTORESSA
DO
OTT
TTORESSA
O
DI NUNNO
Responsabile del servizio di ortognatodonzia
Livio Gallottini Studi Odontoiatrici®

info@liviogallottini.com
liviogallottini.com www.liviogallottini.com
Dottor essa Di Nunno, cosa si in tende per g natolog ia?
L a gnatologia è quel la br anc a
del l ’odontoiatr ia c he studia le problematic he legate al l ’ar ticolazione
del la bocc a (ar ticolazione temporomandibolare) e del la muscolatur a
facciale.
Q uali
u sono le problemat ic he piu’
frequent i in ambito g natolog ico?
S o v ente si presentano al la nostr a
osser vazio ne r umor i (scrosci) al l ’a per tur a e al la c hiusur a del la bocc a
e dolor i al la mastic azio ne prolun gata. S empre piu’ frequentemente
questi qua dr i disfunzio nali so no
legati a problematic he dolorose
cer vic ali e del c apo (cer vic algia e
cefalea associate), a v olte tanto
in validanti da diminuire note v ol mente la qualità del la vita.
Da cosa dipendono tali disfunzioni?
L e disfunzioni temporomandibo-

lar i r iconoscono una genesi multifattor iale. Fenomeni locali quali una
posizione errata dei denti (maloc
(malocc lusione), abitudini viziate come il
serramento notturno e in generale lo
stress,, costituiscono un terreno feer tile per lo sviluppo della patologia.
Dottoressa Di Nunno, come si
cur a un quadro disfunzionale del
della bocc a?
azione di un apparecc hio
L’applic
’a
’
specif
eciffico
i (bite), costr uito in labor ator io mediante un’ impronta del le
arc ate dentar ie, per mette la r isoluzione del la problematic a loc ale,
secondo un protocol lo scientif
cientiffic
i amente condiviso. L a ter apia pre vede, inoltre, control li mensili per il
monitor aggio dei sintomi.
Come c apire quando il mal di testa
(cefalea) e il mal di col lo (cer vic alg ia) dipendono da una disfunzione
g natolog ic a?

P r ima di inter v enir e loc almenalmen
te co n l ’applic azio ne di un bite ,
è co nsigliabile eseguir e una valu
valutazio ne pr eliminar e osteopatic a/
apic a e dei test supple
supplef isioter
i
mentar i (esame stabilo metr ico)
per individuar e se i r ecettor i del la
bocc a so no coin v olti nel la g enesi
del disor dine postur ale di piu ’ g ee
ner ic a natur a.
Cosa fare al ter mine del la ter apia
g natolog ic a?
Al la r isoluzio ne co mpleta dei
sinto mi, seguir à una “f iinalizz aazio ne ” or todo ntic a e/o pr otesic a.
S e l ’ instaur arsi del la disfunziodisfunzio
ne sar à stata deter minata da una
malocc lusio ne , sar à co nsigliabile
eseguir e una ter apia successiva oror
todo ntic a per eliminar e il fattor e
c ausale . L a manc anz a di denti nene
cessiter à del l ’applic azio ne di pr ootesi sostitutiv e .
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Le nuove regole condominiali: più trasparenza, maggiori libertà
’ scattata a giugno una autentica rivoluzione su uno dei capisaldi della vita in comune. Dopo settanta anni è diventata esecutiva la legge 220 del 2012 che regola la vita condominiale.
Sono stati riconosciuti maggiori diritti delle famiglie anche nei confronti dell’amministratore, essendo stati recepiti molti degli orientamenti consolidati negli anni dalla Corte di Cassazione.
Vediamo le novità più innovative e perciò stesso
più interessanti, a cominciare proprio dall’amministratore condominiale per il quale sono stati fissati requisiti ben precisi. Deve essere dotato di diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve godere dei diritti civili, possedere l’attestato
professionale per la carica ed aver stipulato una
polizza assicurativa a tutela dei rischi derivanti
dalla sua professione.
Viene data facoltà al singolo condomino di staccarsi dall’impianto centralizzato senza bisogno dell’approvazione dell’assemblea condominiale, a
condizione che continui a versare le spese di manutenzione straordinaria.
Quanto alla ripartizione delle spese una particolare novità riguarda l’uso degli ascensori il cui costo
è ripartito per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
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Maggiori libertà ai possessori di animali domestici. Due i paletti: l’osservanza di quanto stabilito dal regolamento condominiale in merito all’utilizzo delle parti comuni e il rispetto dell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che sancisce l’obbligatorietà di mantenere pulita l’area di passeggio, di
utilizzare il guinzaglio in tutti gli spazi condominiali e di applicare la museruola nel caso di animali aggressivi.
E’ incentivata l’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili a beneficio delle singole unità, utilizzando anche parti
comuni. In questo caso è necessario il parere dell’assemblea.
Viene ridotta la maggioranza necessaria per approvare interventi volti a valorizzare l’immobile sotto
il profilo della sicurezza e della salubrità impiantistica, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il contenimento del consumo energetico, la
realizzazione di parcheggi e l’installazione di impianti per l’accesso a Internet.
Al riguardo viene raccomandata la creazione di
un sito Internet condominiale, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, per la consultazione online dei rendiconti mensili e di atti,
verbali, notizie, documenti utili per maggior chiarezza e trasparenza, compresi gli elenchi dei condomini morosi. Costoro hanno a disposizione sei

mesi di tempo per regolarizzare le proprie posizioni. Scaduto questo termine l’amministratore,
senza ricorrere all’Assemblea, è tenuto a procedere tramite l’emissione di decreto ingiuntivo mentre il moroso non ha più diritto a usufruire dei
servizi comuni.
Le sanzioni previste per chi infrange il regolamento condominiale vanno da 200 a 800 euro.
Maggiore trasparenza anche sui bilanci che devono
essere integrati da un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota riassuntiva esplicativa della gestione. Anche se non è obbligatorio, l’assemblea ha facoltà di nominare un revisore dei conti del condominio.

Buono a sapersi
Non c’è dubbio che la tecnologia aiuta sempre più
la nostra vita quotidiana. Sfortunatamente la aiuta
anche ai ladri.
Esiste una ricetrasmittente che intercetta il segnale
che inviamo dal telecomando per la chiusura centralizzata dell’auto. Quando lo azioniamo crediamo
di chiudere l’auto che lasciamo al parcheggio. Ma
non è così. Quel diabolico dispositivo intercetta il
segnale e lo blocca.
La portiera della nostra auto rimane cosi agevolmente apribile. Si tratta di un disturbatore di segnale che fa rimpiangere le care vecchie chiavi che
infilavamo nella serratura dopo aver accuratamente messo la sicura su tutti gli sportelli.
Meno agevole di un colpo di telecomando, ma andatelo a raccontare a chi, convinto di aver chiuso,
si trova la vettura visitata da poco graditi ospiti.
Ammesso di trovarla.

Nanococktail per diabetici
Sempre un uso sapiente delle nuove tecnologie
può produrre effetti che sanno di miracolo. E’ recente la notizia delle sperimentazioni che porteranno enormi benefici ai diabetici. Si tratta di microcapsule, iniettabili per via endovena. All’interno un cocktail di enzimi contenenti insulina. Le
microcapsule funzionano come valvole: una volta
presenti nel sangue rilasciano l’insulina se il livello di glicemia è alto, la bloccano se è normale. Il loro funzionamento dura per una settimana, evitando perciò le iniezioni, anche plurigiornaliere, necessarie per mantenere il giusto livello di zuccheri
nel sangue.
Il sistema è stato messo a punto dal MIT di Boston
e dall’Università della Carolina del Nord ed è in
corso di sperimentazione. La geniale soluzione è
diversa da quella già sperimentata in Gran Bretagna: un pancreas artificiale applicato al paziente il
quale, tramite una pompa, può regolare, in modo
autonomo, le dosi di insulina necessarie, senza ricorrere alle iniezioni. Grandi sperante per gli oltre
350 milioni di diabetici conosciuti sparsi nel mondo, tre in Italia.

Contro il prurito
Per alleviare il prurito dai morsi delle zanzare mia
nonna, ai tempi in cui non c’erano tutte le pomate
d’oggi, usava due semplici rimedi: sfregava il sale
nella zona pizzicata dopo averla inumidita, oppure lo faceva con una rondella di limone. Provare
per credere.

FATTI NOSTRI
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La democrazia diretta in Svizzera
(7.508.739 abitanti; 23 cantoni; 2.986 comuni)
i sono due paesi al mondo ad
avere un sistema di democrazia
diretta a livello nazionale, sono
la Svizzera e il principato del Liechtenstein. Un sistema analogo esiste negli
USA, non a livello di intera nazione,
ma a livello di alcuni singoli stati, e
questi stati sono la California, l’Arizona e l’Oregon, nonché quegli stati di cultura new
england che si trovano sulla costa nord orientale
degli USA. Quindi negli Stati Uniti i poteri di competenza federale, come quelli esercitati dal presidente Obama e dal Congresso, sono esclusi dal
raggio di azione dei referendum.
Dice Kris W. Kobach uno studioso della Svizzera:
“La Svizzera è la sola nazione al mondo dove la vita
politica gira attorno al referendum. Il paese di 6,5
milioni di leaders popolari e la divisione dell’autorità
esecutiva tra i sette membri del Consiglio Federale
scoraggia la politica delle personalità. I grandi momenti politici della Svizzera moderna sono avvenuti
non seguendo baldanzosi uomini di stato, ma nei dibattiti nazionali che hanno trascinato le masse ai
seggi elettorali per decidere il futuro del paese”.

C

Ragioni storiche dello sviluppo della democrazia
diretta in Svizzera.
1) C’era una tradizione di assemblee pubbliche a livello locale e cantonale nei cantoni più interni
della Svizzera. In queste assemblee i cittadini maschi si incontravano annualmente nelle piazze del
mercato per prendere le decisioni più importanti. I
documenti più antichi risalgono al 13° secolo .
2) Ci fu l’influenza esterna della Rivoluzione Francese. Il primo referendum nazionale fu indetto nel
1802 durante il protettorato francese per approvare
la costituzione voluta dai francesi. Era la prima volta
che si effettuava un referendum a livello nazionale.
3) Un altro fattore importante fu la nascita di nuovi movimenti politici. Per la prima parte del 19° secolo furono i liberali radicali che espansero l’uso
del referendum in Svizzera. Essi pensavano che la
democrazia rappresentativa non fosse sufficiente
per un buon governo. Ma quando i liberali radicali
raggiunsero la maggioranza assoluta in parlamento, la loro spinta a favore della democrazia diretta
si fermò. Il testimone fu raccolto dai partiti socialisti e da quelli cattolici, che vedevano negli strumenti di democrazia diretta un modo per far emergere i loro punti di vista.
Strumenti di democrazia diretta in Svizzera.
Sono previsti, a livello nazionale, tre strumenti
principali di democrazia diretta:
1. referendum obbligatorio: se il parlamento vuole
aggiungere, modificare o togliere una norma della
costituzione, tale modifica deve essere approvata
con referendum (i)
2. referendum facoltativo: qualsiasi atto emanato
dal parlamento è soggetto a referendum facoltativo
se 50.000 cittadini sostengono con le loro firme
questa richiesta (ii)
3. iniziativa dei cittadini: i cittadini hanno il diritto di fare proposte di legge da sottoporre al voto
popolare se la loro proposta raccoglie almeno
100.000 firme. Questo permette a una parte dell’elettorato di porre all’esame di tutto l’elettorato
argomenti che il parlamento non vuole trattare. Il
governo o il parlamento non possono proporre iniziative o referendum. Quando ciò avviene si hanno
i plebisciti, che sono strumenti con finalità molto
diverse dai referendum. Le iniziative e i referendum danno potere ai cittadini, mentre i plebisciti
sono strumenti usati da chi ha già il potere, allo
scopo di poterlo rafforzare.

I cantoni hanno leggi molto diverse tra
di loro sulla democrazia diretta. In alcuni la democrazia diretta è molto evoluta, in altri meno. Si sono comparate
le spese e le tasse in molte città svizzere. Si è scoperto che le città dove un
deficit di bilancio deve essere approvato con referendum, le spese pubbliche
e le tasse sono in media più basse del 20% rispetto alle città senza referendum. Il debito pubblico
nelle città con referendum sul bilancio è più basso
del 30% delle città senza referendum. Il servizio
per la raccolta dei rifiuti è gestito con costi più
bassi fino al 30% nelle città con gli strumenti di
democrazia diretti più estesi.
I temi più importanti trattati negli ultimi anni sono
stati i più vari: dagli accordi con l’Unione Europea,
all’impiego dei soldati svizzeri in missioni all’estero, dalla riforma dell’esercito alla privatizzazione
del mercato dell’energia. I cittadini possono trattare qualunque argomento, compreso tasse, imposte,
spese pubbliche, costruzioni, questioni militari e
anche la forma di governo (iii). Come dire che urbanizzazioni come la Piccola Palocco qui da noi o
come la Macchia di Guerrino all’Infernetto (per
l’ambito locale) o grandi opere come la TAV in Val
di Susa o il Ponte di Messina (per l’ambito nazionale) avrebbero potuto far scattare una richiesta dei
cittadini di decidere tramite referendum se fare o
meno le opere. Pensate quanti sprechi evitati, contrasti tra classe politica e popolazione, lungaggini,
raggiri burocratici, pressioni lobbistiche.
Secondo i sondaggi il 90% dei cittadini svizzeri sono contrari a qualsiasi limitazione degli strumenti
di democrazia diretta. Le regole che disciplinano i
referendum (ad es. il quorum zero o il numero delle firme richieste) sono inserite nella costituzione
elvetica e, quindi, queste regole possono essere
cambiate solo col consenso dei cittadini, perchè la
costituzione può essere emendata solo mediante

referendum obbligatorio (vedi innanzi). Tra il 1980
e il 1989 il numero di referendum votati furono di
6,2 l’anno. Dal 2000 al 2004 la media è aumentata
ad 11,4 referendum l’anno. Di solito le votazioni
vengono raggruppate e suddivise in 4 domeniche
l’anno. Gli svizzeri danno meno importanza ai partiti e più importanza agli strumenti della democrazia diretta.
La democrazia diretta implica una più equa distribuzione del potere politico. Avvicina i politici ai
cittadini e promuove il ruolo del cittadino a quello
di “politico occasionale”. La democrazia diretta offre un controllo effettivo ai cittadini sul parlamento e sul governo.
Vittorio Salvatore
(vittsalvatore@gmail.com)
Nota: l’articolo nasce dalla
lettura del testo “DEMOCRAZIA DEI CITTADINI” di Paolo Michelotto, da cui sono
stati tratti ampi stralci. Chi
volesse approfondire può andare sul sito: www.paolomichelotto.it
(i) Da noi le leggi di revisione della Costituzione
sono di competenza delle Camere. Sono sottoposte
a referendum quando ne facciano richiesta 500.000
elettori. Ma se sono state approvate dalle Camere
con la maggioranza di due terzi, il referendum non
è consentito (art.138 Cost.).
(ii) L’art.10 dello Statuto del Comune di Roma (il
confronto non è fuori luogo) richiede lo stesso numero di firme (50 mila) nel caso di referendum
consultivo o abrogativo, anche se la popolazione di
riferimento è meno della metà.
(iii) Da noi invece le limitazioni sono innumerevoli (vedi art.75, 2° comma Cost. e, in ambito comunale, art. 10, n.1 del già citato Statuto.

Nuove armi, nuove guerre
a millenaria storia militare ha visto l’evoluzione degli eserciti e delle armi. Si è passati
dalla falange macedone alle legioni romane,
dalla cavalleria medioevale alle armate napoleoniche, dall’Armata rossa ai marines. Sono anche cambiate le armi: dalle frecce alla bomba atomica.
Oggi le cose stanno cambiando ancora una volta.
La guerra si combatte con eserciti di hacker o cracker che dir si voglia, insomma nuovi mercenari, e
le armi sono i virus informatici. Una banda di hacker è in grado, scatenando dei virus, di mettere in
ginocchio non solo qualche azienda, ma intere nazioni. E’ nata, senza che nessuno ce lo ha ufficialmente annunciato, la quarta forza armata che rende quasi marginali le altre tre, esercito, marina e
aviazione. Gli Stati Uniti hanno già un’armata di 14
mila soldati che anzichè fucili usano i computer.
Fanno parte dell’US Cyber command, un’unità all’interno della National Security Agency balzata
agli onori della cronaca a causa delle rivelazioni del
suo ex agente Edward Snowden. Questi nuovi soldati usano i virus per mettere fuori uso una centra-
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le nucleare nemica e organizzano sistemi di difesa
per proteggersi da analoghi battaglioni di quelli
che un tempo non lontano venivano definiti “smanettoni”, ma che ora dobbiamo considerare alla
stessa stregua degli antichi opliti, dei moschettieri
o dei paracadutisti.
Siamo davanti alla guerra cibernetica (cyber warfare, se si vuole usare il solito linguaggio anglofono)
di cui la guerra informatica (hacker warfare) è una
branca particolarmente insidiosa. Una guerra dove
le operazioni militari sono volte ad alterare o distruggere le informazioni e i sistemi di comunicazione del nemico e per attaccare e distruggere le
sue infrastrutture critiche (sistemi, informazioni e
reti telematiche) con una caratteristica del tutto
nuova: senza spargimento di sangue.
s.i.

A.P.D. PALOCCO

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco
Scrivi questo codice nell’apposito spazio della
Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
La destinazione del 5 per mille non è alternativa a quella
dell’8 per mille.
Pertanto si possono esprimere entrambe le opzioni.

36

N. 394 Liglio/Agosto 2013

Realtà dello Spirito
Quanti malintesi sulla povertà!
’è un grande malinteso quando si parla di
“povertà” e quindi del suo opposto, di “ricchezza”. La povertà è un valore, non una
condizione sociale.
Tutti sono tenuti ad essere poveri, poveri in spirito.
La ragione per la quale i ricchi vanno all’inferno, in
mezzo ai tormenti, non è a causa della loro ricchezza ma dalla superbia che acquisiscono in ragione
dell’essere ricchi economicamente. Lo dice chiaramente Sant’Agostino: “Non fraintendete, fratelli, il
mio dire! Le parole “Dio non china il suo orecchio al
ricco” non significano che egli non esaudisca coloro
che posseggono oro e argento, famiglia e proprietà, sia
che così siano nati o comunque occupino tale posizione sociale. Basta però quello che dice l’Apostolo: “Ordina ai ricchi di questo mondo di non insuperbire”
(San Paolo nella prima Lettera a Timoteo (6, 17))”.
Il ricco, in senso evangelico, non è quindi chi possiede tanto, ma chi è così pieno di sè da escludere Dio dalla sua vita, mentre il povero, evangelicamente parlando, non è chi possiede poco o nulla quanto chi, pur possedendo, considera ciò che
possiede un mezzo per praticare il bene e non la
ragione della sua vita.
Sta su questi capisaldi, spesso mal compresi, la
più autentica interpretazione di quanto va dicendo papa Francesco, dal giorno della sua elezione,
con i suoi continui riferimenti alla povertà. “Il vero potere è il servizio... che ha il suo vertice luminoso sulla Croce”.
Ecco la lezione che i governanti dovrebbero avere in
mente: amministrare al meglio il bene comune e non
pensare solo al potere e alle conseguenti laute prebende che si traducono nell’agire da “ricchi”. Nel discorso fatto agli ambasciatori presso la Santa Sede,
il 17 maggio scorso, papa Francesco ha ribadito “il
denaro deve servire, non governare”, non deve essere il fine ultimo, ma il mezzo per operare il bene. Fine ultimo resta sempre l’uomo, immagine di Dio.
Il pauperismo, nella sua accezione originaria, che
risale al Medioevo, è un modo di vivere della intera comunità e non come ricerca della povertà personale (ascetismo): rinunciare alle ricchezze per
condividere la vita degli strati più umili della società. Un sistema di vita che dà preminenza alle ricchezze spirituali sopra quelle materiali. Ma questa
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concezione, che ha trovato grande spazio nella teologia della liberazione, l’ideologia che esalta la povertà nel senso di rinuncia ai beni materiali, viene
superata da un corretto utilizzo dei beni medesimi
secondo l’insegnamento di Cristo in molte sue parabole, a cominciare da quella dei talenti che devono essere fatti fruttare.
Ed è con questi presupposti che va reinterpretato
il concetto di solidarietà, non più da intendere come mera assistenza, ma come rimozione degli
ostacoli che impediscono di partecipare tutti alla
promozione dei beni comuni. Per questo papa
Francesco ha parlato, in uno dei suoi primi discorsi da papa, della Chiesa che non deve essere come
una organizzazione non governativa. Non è quindi
un problema di quantità, ma di qualità e di utilizzo dei beni posseduti.
E per dare l’esempio ecco che, nel discorso del 26
giugno ai nunzi apostolici, proprio coloro che segnalano, proponendoli, i futuri vescovi, papa Francesco ha invitato a scegliere persone che amino “la
povertà, interiore come libertà per il Signore e anche
esteriore come semplicità e austerità di vita”. “Siate
attenti che non siano ambiziosi, che non ricerchino
l’episcopato e che siano sposi di una Chiesa, senza essere in costante ricerca di un’altra”. “Pastori vicini
alla gente, padri e fratelli, siano miti, pazienti e misericordiosi”. “I beni, le prospettive di questo mondo
finiscono per deludere, spingono a non accontentarsi
mai; il Signore è il bene che non delude”. Il papa ha
parlato di “mondanità spirituale” che porta a correre il rischio di “cedere allo spirito del mondo, che
conduce ad agire per la propria realizzazione e non
per la gloria di Dio”, rischio di una sorta di “borghesia dello spirito e della vita che spinge ad adagiarsi,
a ricercare una vita comoda e tranquilla”.
Non è quindi la ricchezza che rovina l’uomo, quanto il potere indotto dalla ricchezza. “Quando lasciamo prevalere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la
logica del potere umano e non ci lasciamo istruire e
guidare dalla fede, da Dio, diventiamo pietra d’inciampo”. E’ ancora papa Francesco a ricordarcelo.
Altro che povertà e ricchezza.
L’autentico concetto di povertà è dunque un valore
che può anche essere posseduto da un ricco che offre il suo mantello a chi non ha da coprirsi. Valore

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
Sul sito: corso on line gratuito di Training Autogeno

Giotto: Dono del mantello

che può non essere presente in un nullatenente che
cerca in modo non lecito di uscire dal suo stato,
odiando il fratello anche se gli offre il suo mantello.
Salvatore Indelicato

Lumen fidei
E’ stata promulgata il 5 luglio scorso l’enciclica
“Lumen fidei”, un documento pontificio preparato da Benedetto XVI nei suoi ultimi mesi di
pontificato ed “ereditato” da papa Francesco
che lo ha integrato arricchendolo poi con una
breve introduzione ed un capitolo conclusivo
dopo i quattro nei quali la lettera enciclica era
stata impostata da papa Ratzinger. L’enciclica è
firmata solo da papa Bergoglio che umilmente
annota “nella fraternità di Cristo, assumo il suo
prezioso lavoro, aggiungendo al testo alcuni ulteriori contributi”. Anche in questo caso si tratta
di un evento inedito nella storia della Chiesa.
La “Lumen fidei” completa la trilogia di encicliche dedicate da papa Ratzinger alle virtù
teologali, fede, speranza e carità, dopo la
“Deus caritas est” del 25 dicembre 2005 e la
“Spe salvi” del 30 novembre 2007.
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ATTUALITA’
Spending review. Chi l’ha vista?
i risiamo. Anche il nuovo ministro dell’Economia annuncia una ennesima spending
review, come viene pomposamente chiamata la riduzione della spesa pubblica promessa da
decine di ministri prima di lui senza che poco o
niente avvenisse.
Comnciò il ministro Siniscalco nel 2004: “Pronti 18
miliardi di tagli alla spesa pubblica”. Lo seguì il ministro Padoa Schioppa con un celebre “Si avvia oggi
il processo di revisione della spesa pubblica” con annessa Commissione di esperti. Processo che, come
avviene per tutti (o quasi) i processi in Italia ha
tempi biblici.
L’altr’anno il ministro Piero Giarda ci diverti, oltre
che per le sue orecchie, anche con le 47 pagine del
suo “Elementi per una revisione della spesa pubblica” che prometteva 100 (cento) miliardi di spesa
pubblica “aggredibile nel breve periodo”. Dove il
concetto di breve è ancora da definire. Mentre nebuloso rimane quello di lungo, per il quale si ipotizzavano altri 295 miliardi di tagli. C’era di mezzo
anche il super tecnico Enrico Bondi, uno che, di
tagli alle aziende (private) se ne intende.
E come dimenticare il professor Giavazzi, supertecnico consulente di un governo tecnico (cos’è un ossimoro o una presa in giro) che, passato dagli articoli sul Corriere della Sera a quelli di un dossier
finito in chissà quale buco nero, aveva scovato 14
miliardi di spese inutili. Visto qualcosa?
La cosa tristemente comica è che, anche se si riesce, dopo interminabili diatribe, a prendere provvedimenti, poi c’è sempre qualche Consulta o qual-

che organo costituzionale che interviene e rende
vano quanto si è deciso di fare, anche se tra la decisione di fare e l’effettiva attuazione passano decenni, se passano.
L’esempio del taglio delle Province è quanto di più
imbarazzante possa esserci stato. Il governo ne
propose la riduzione, un anno fa, all’interno del decreto legge “Salva Italia”. Un nome, una garanzia.
Nell’anno trascorso nessuno si è preso la briga di
dare seguito a quella decisione. Ma almeno la decisione era stata presa. Ora la Consulta ha bocciato
quella legge dichiarandola illegittima costituzionalmente. Sembra di stare a scuola: governo bocciato!
Le province non si possono ridurre! Perchè? Non è
materia da disciplinare con decreto legge: “il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo
non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme
censurate nel presente giudizio”. Così ha stabilito
la Corte. Sembra di farneticare.
Ora si dovrà intervenire sull’intero Titolo V della
Costituzione più bella del mondo. Un giochetto da
niente!
Ed ora dovremmo crederle, ministro Saccomanni?
In un celebre sketch di sessant’anni fa il grande Nino Manfredi, ammiccante, si augurava “Fusse che
fusse la vorta bbona”. Mentre ci attendono, per fine
anno, 24 (ventiquattro) tipi diversi di tasse da pagare, temiamo di non avere più la sua disarmante
ingenuità.
s.i.

Priorità discutibili

Ipse dixit

Si fa un gran parlare di priorità. E la priorità dell’attuale governo è senz’altro il lavoro giovanile.
Bello e giusto. Ma per quale motivo una azienda
che non vende più come prima della crisi dovrebbe
assumere, a tempo più o meno indeterminato, un
giovane, sia pure a contributi ridotti?

Se una scrivania disordinata è sintomo di una
mente disordinata, che cos’è allora una scrivania
vuota?
Albert Einstein

C

Non sarebbe più corretto indicare, come la priorità
delle priorità, quella di far ripartire i consumi diminuendo il carico fiscale sui consumatori. Questi
avranno più soldi da spendere, le aziende avrebbero necessità di incrementare le produzioni e, quindi, necessità di assumere, facilitata dai sacrosanti
sgravi contributivi.
Ma evidentemente questo modo di ragionare deve avere qualche falla (qualcuno me la sa indicare?), perchè gli sgravi fiscali sui consumatori sono, di fatto, l’ultima priorità. Sono infatti promessi solo dopo che la ripresa è stata avviata. Il
che equivale a sostenere che per far muovere una
automobile prima la si avvia e poi si gira la chiave dell’accensione.

Domande senza risposta
A uno dei tanti che continua a sostenere che la nostra è la più bella costituzione del mondo vorrei
chiedere: “Quale altra costituzione conosci?” E una
volta che ho ottenuto risposta vorrei ricordare che
la nostra Costituzione, che non è lecito neppur
pensare di cambiare, contiene qualche articolo che
viene giornalmente contraddetto. Parlo dell’articolo 15 che sancisce «l’inviolabile segretezza» della
corrispondenza e delle comunicazioni e di altri tre
(29, 30 e 31) articoli che tutelano della famiglia riconosciuta come «la società naturale fondata sul
matrimonio»?
Per quale misterioso motivo, nessuno dei maggiori quotidiani italiani ha dato notizia delle circa centomila persone che sabato 8 giugno, a sera,
hanno partecipato alla Santa Messa celebrata a
Macerata dal cardinale Marc Ouellet, hanno
ascoltato le parole che Papa Francesco ha rivolto
loro in collegamento e sono quindi partiti per
l’annuale pellegrinaggio, che si ripete dal 1978,
quando erano solo in trecento. Centomila fedeli
che, di notte, percorrendo ventotto chilometri
raggiungono, a Loreto, la Santa Casa di Maria dove sono arrivati domenica mattina alle 6.30?
Centomila persone che fanno questo non sono
degne di menzione, magari poche righe a fondo
pagina? Dobbiamo solo dare spazio a qualche decina, o centinaia di manifestanti che protestano
per qualunque cosa e lasciare nel limbo di ciò
non sembra non esistere centomila che viaggiano
di notte, per fede?

E’ molto più utile sapere qualcosa di tutto che tutto di
qualcosa.
Blaise Pascal
La felicità è desiderare ciò che si ha.
Ennio Flaiano
La vera felicità è esercitare liberamente il proprio ingegno.
Aristotele, La politica
Una verità detta con cattive intenzioni fa più effetto
delle tante bugie che siamo capaci di inventare
William Blake, Canti dell’innocenza
Preferisco l’atto di fede nel Nulla all’atto di ragione
che mi porterebbe a credere in Dio.
Margherita Hack

Per quale misterioso motivo mentre ad un medico
che sbaglia una diagnosi o una operazione la legge impone di rimborsare il “cliente” per l’errore
commesso, anche se in buona fede, tanto che sono costretti a sottoscrivere onerose polizze assicurative a tutela del loro futuro economico, mentre
nessun provvedimento viene preso per un magistrato, sia pure in buona fede, manda in galera un
innocente per un giorno, un anno o vent’anni, come è accaduto?
L’Italia è la culla del diritto. A volte mi domando:
non è che questo diritto nella culla c’è rimasto?

Montaggio
climatizzatori
e riparazioni
idrauliche
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CULTURA
I vincitori del Premio Letterario “Il Telescopio 2013”
abato 4 maggio si è svolto,
al Cimema Teatro S.Timoteo di Casalpalocco, la cerimonia della consegna dei premi ai
vincitori della tredicesima edizione del Premio Letterario il Telescopio.
La presidente Sara Morina apre la manifestazione
ringraziando i presenti che hanno partecipato al
concorso Letterario ed in particolare: l’On. Alessandro Onorato, consigliere di Roma Capitale. La
dott.ssa Serena Gana Cavallo, presidente del Consorzio di Casalpalocco. Il dott. Ernesto Vetrano,
presidente del comitato locale dei soci “Roma Litorale” della Banca di Credito Cooperativo che ci ha
offerto i premi per il Concorso Letterario. Il dott.
Sergio Pannacci consigliere del X Municipio. Il
dott. Leandro Aglieri presidente di “Rinnovamento
di Casalpalocco” che ha dato un valido aiuto per la
realizzazione del tredicesimo concorso Letterario.

S

ELENCO DEI PREMIATI
Poesia
Primo Premio Ex-Aequo: Simonelli Rosa; Scipioni
Serenella; Marinucci Elena
Secondo Premio Ex-Aequo: Solarino Daniela; Mauro Bianca; Tropia Gaetano
Terzo Premio Ex-Aequo: Stella Cometa Olga; Trizio Bendetta; Scarlatti Annamaria
Poesie Romane
D’Arpini Marcella; Ubaldo Anna; Montefiore Sergio; Romani Roberto

Premio Alla Cultura
Primi Classificati: Aiello Filippo; Di Iaconi Elisabetta; Angelini Marina; Gianmarini Nando
Secondi Classificati: Ferrari Alessandra; Ferrari
Emanuela; Montagano Diana; Lepori Liliana
Terzi Classificati: Antognoli Giuseppina; Pancaldi
Amos; Tambara Marina; Mancini Alessandra
Premio Speciale “Il Telescopio”
Primi Classificati: Radwan Gabriele; Federiconi
Assunta; Orfei Lorena; Santoro Sandra
Secondi Classificati: Olina Olga; Salvatore Raffaele; Gemini Mariano
Terzi Classificati: Cicala Carmelo; Santarelli
Osvaldo; Margheri Caterina; Paolini Annachiara
Categoria Narrativa
Racconti
Primo Premio Ex-Aequo: Russo Mario; Di Fiore
Rosa; Pierantoni Fulvio
Secondo Premio Ex-Aequo: Servidei Tania; Ianne
Michele; De Mattia Marina
Terzo Premio Ex-Aequo: De Donato Margherita;
Antognoli Giuliano; Pacetti Giovanna
Sceneggiatura: Romani Remigio; Giordano Antonella
Premio Alla Cultura
Primi Classificati: Ceccarossi Maria; Agati Nadia;
Quintiliano Anna
Secondi Classificati: Taddei Giuseppina; Andrenacci Silvana; Conte Pasqualina; Rampello Giuseppe

Libri - Narrativa
Primi Classificati: Bonfantoni Daniela; Nasetti Valerio; Cilli Rossana
Secondi Classificati: De Gregorio Roberto; D’urso
Giovanna; Cataldi Anna
Terzi Classificati: Dana Roberto; Rick Boyd
Libri - Poesia
Primi Classificati: Madeddu Jolanda; Mezzabarba
Rossana; Rulli Iannaioli Nuccia
Categoria Studenti
Scuola Elementare Statale “Carducci”
Classe IV A: Sarcuno Giuseppe; Pezzella Giulia;
Bucciarelli Clarice; Poggi Mattia; Colamartino Leda
Classe III A: Wesley; Mangia Luca; Ceccoli Valerio;
Stricelli Giovanni; Marsili Gabriele
Scuola Media Statale “Alessandro Magno”
Classe II C
Poesie: Zaccheo Claudia; Ponzani Sara; Consoli
Davide; Del Villano Lucia
Territorio: Belviso Daniele; Garratti Rebecca; Vitali Federica; Bruni Livia
Classe III G: Rossini Alessio; Visco Simone; Mastropaolo Martina; Gasparrini Vivien; Noorami Yasmeen; Insinna Angelica; Buccheri Valentina
Classe II D: Corsi Silvia; De Blasi Maria Sole
Istituto Archimede
Graziani Federica; Fidani Sara; Gazzillo Flavia;
Wolsztajn Patrick; Monaco Gianmarco; Tucci Zaira
Liceo Democrito
Meola Sofia
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SPORT
Crossfit Casalpalocco: mettersi in forma divertendosi
ita frenetica, stress, lavoro, famiglia…poco tempo
per pensare a se stessi e alla propria forma fisica.
Ma come fare? Andare in palestra, farsi fare la
solita scheda di esercizi, rimanere da soli - senza una
guida costante, e trovare voglia e motivazione nell’allenarsi? Probabilmente questa non è una scelta allettante e duratura.
Immagina invece di allenarti in gruppo, avere un trainer
sempre presente che ti guida e migliora i tuoi movimenti,
variare coerentemente esercizi e modalità di allenamento per trovare uno stimolo continuo, affidarti ad un programma che si basa su discipline sportive storiche che da
molti decenni si identificano con forma fisica e salute.
La soluzione esiste e si chiama CrossFit. Ma cos’è il
CrossFit? Il CrossFit è un’allenamento ad alta intensità
che combina esercizi di ginnastica artistica - corpo
libero, pesistica olimpionica e cardio (es. corsa, vogatore, salti con la corda). I movimenti che predominano
nel CrossFit sono i cosiddetti funzionali o multiarticolari, in quanto coinvolgono più articolazoni. In parole
povere movimenti naturali che eseguiamo nella vita di
tutti i giorni e che spesso ci scordiamo essere parte integrante della nostra natura di esseri umani.
Il CrossFit non è un programma di fitness specializzato.
Al contrario è una disciplina che ha lo scopo di ottimizzare la competenza fisica in ognuna delle dieci categorie
di fitness riconosciute universalmente. Queste categorie
sono: resistenza respiratoria e cardiovascolare, resistenza muscolare, forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e precisione.
Il programma CrossFit è stato sviluppato molti anni fa

V

negli USA con lo scopo iniziale di migliorare la forma
fisica di soldati, forze di polizia, vigili del fuoco e per
molte discipline sportive che richiedono un’eccellente
prestanza fisica. Il CrossFit ha dimostrato la sua efficacia in tutte queste aree proponendo una programma di
fitness ampio, generale e onnicomprensivo, che prepara
sia al previsto che all’imprevisto.
Oggi il CrossFit è una disciplina fisica praticata da
centinaia di migliaia di persone nel mondo, adatta a
tutte le età ed esigenze fisiche. Infatti le esigenze della
persona comune e quelle degli atleti olimpionici o delle
forze speciali sono di livello diverso, ma non di tipo diverso. Ciò vuol dire che entrambe possono allenarsi allo
stesso modo, utilizzando gli stessi esercizi, ma con pesi,
modalità ed intensità diverse.
Negli ultimi anni il CrossFit è diventato a tutti gli effetti uno sport, “lo sport del fitness’’, consacrando i suoi
atleti in una competizione, i CrossFit Games, che ogni
anno coinvolge centinaia di migliaia di partecipanti, per
eleggere l’uomo e la donna più in forma del mondo.
In Italia il CrossFit è arrivato solo da pochi anni ma già
attira l’attenzione di molte persone che lo praticano regolarmente e che sono molto soddisfatte dei suoi evidenti benefici sulla forma fisica e la salute.
A Roma e nello specifico a Casal Palocco, è nata a Luglio
del 2012 CrossFit CasalPalocco, una realtà frutto della
passione ed impegno di tre amanti della disciplina: Pietro
Pisani, Simone Frisoni e Davide Tomasini. Il box, così
viene definita la palestra nel gergo CrossFit, è sito in Via
Zenone di Elea 46 - 00124. La struttura è stata recentemente rinnovata con tutto il meglio che si possa deside-

rare per il CrossFit, e prevede una sala lavoro di 400 m2,
un’ampio ingresso, spogliatoi e docce per uomini e donne.
La cosa che distingue CrossFit CasalPalocco dalle altre
realtà sportive dello stesso genere, è la preparazione e
guida dei trainers (i proprietari insieme alla preziosa
collaborazione del coach Andrea Reali). Tutti sono certificati CF-L1, titolo essenziale per insegnare questa disciplina, a cui si aggiunge l’affiliazione del box alla comunità CrossFit mondiale, che sancisce l’autenticità dei
programmi e dei metodi. Queste caratteristiche, insieme
ai comprovati benefici sulla propria forma fisica e
salute, sono la ricetta che soddisfa ampiamente i molti
clienti che hanno deciso di affidarsi a CrossFit CasalPalocco e che li motiva ogni giorno a ritornare.
CrossFit CasalPalocco propone un programma di allenamento che viene fornito 6 giorni a settimana, con classi
fino a 15 persone, sia la mattina (8-9, 9-10,10-11) che il
pomeriggio (18-19, 19-20, 20-21). Nel futuro verranno
aggiunti più orari in base alle esigenze dei clienti.
La classe di allenamento è organizzata secondo i dettami CrossFit e dura un’ora. Si compone delle seguenti
parti: Warm Up (per riscaldare muscoli ed articolazioni), Skills (per spiegare con cura e dettaglio i vari
movimenti del programma di allenamento del giorno), il
WOD (workout of the day - cuore della classe e programma di allenamento del giorno) e Cool Down (esercizi di rilassamento ed allungamento) .
Insomma, a CasalPalocco si può praticare il vero CrossFit e nel migliore dei modi.
E’ ora di pensare a se stessi ed alla propria salute, è ora
di mettersi in forma: scegli CrossFit CasalPalocco!
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Le cure per lo stress
cambi di stagione sono i periodi dell’anno che
maggiormente possono mettere a prova la capacità del nostro organismo ad adattarsi. In
particolare l’arrivo della primavera potrebbe richiedere la necessità di un drenaggio tossinico e
l’utilizzo di una alimentazione più ricca in cibi biologicamente sani.

I

Non serve seguire una dieta rigida per sentirsi e
per vedersi in forma, ma basta rispettare un’alimentazione varia ed equilibrata, evitare gli eccessi,
e preferire il consumo di alimenti di stagione.
E’ bene scegliere cibi ricchi di fibre (frutta, verdura, legumi, cereali integrali) a basso indice glicemico (I.G.), evitare i cibi acidi e per contro preferire gli alimenti alcalinizzanti. (vedi articolo
“Equilibrio acido-base, omeopatia e MTC” su
www.farmaciaaxamadonnetta.it). Limitare il consumo di proteine animali (preferendo il pesce alla carne) poiché non esistono sostanze nutritive
che non siano meglio fornite al nostro organismo
dalle piante.
Uno dei migliori antiossidanti e antiradicali liberi oggi presente sul
mercato è il goji, pianta
originaria della Mongolia, che fornisce in soli
20 grammi 25.300 orac
quando 680 grammi di
arance ne forniscono solo 700! E’ inoltre fondamentale ricordarsi di Bacche di Goji
masticare bene e a lungo e di non saltare i pasti!
Per iniziare la giornata potrebbe essere utile un limone spremuto in mezzo bicchiere d’acqua senza
zuccheri aggiunti: questo frutto aiuta a depurare e
stimola la funzione
epatica.
La sera prima di coricarsi una bustina di
tarassaco, finocchio
con aggiunta di minerali
alcalinizzanti
Tarassaco
completa l’opera.

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

Per chi riversa nel cibo la sua gratificazione sono
utili in fitoterapia la griffonia che è una pianta naturalmente ricca in 5idrossitriptofano precursore serotoninergico
ed in omeopatia la sepia officinalis che modula atteggiamenti con
componenete depressiva. In questa sfera si inserisce anche l’iperico Griffonia
che sta assumendo sempre maggiore interesse per
la sua marcata efficacia.
Avere un sonno riposante aiuta a scaricare le tensioni e ad accumulare le energie per affrontare gli eventi quotidiani. Sono numerose le sostanze che ci aiutano
ad avere un sonno riposante
e gratificante qualora così
non fosse. Il biancospino ha
azione ansiolitica e cardiotonica per stimolo della circolazione a livello del circolo
coronarico. L’ignatia ha una
azione sempre ansiolitica,
ma maggiormente indicata
quando il senso di insofferenza si manifesta con una Ignatia

sensazione di “qualcosa che non va giù” con senso di
oppressione alla gola (bolo isterico). Anche la coffea
arabica o integrare il magnesio può risultare utile
per modulare le pressioni giornalire accumulate.
Una delle pratiche che è utile conoscere sono i cosiddetti “Cinque Tibetani” che altro non sono che cinque esercizi diversi che dovrebbero essere praticati
quotidianamente. Questi esercizi concorrono, secondo una antica pratica tibetana tramandata a noi da
Peter Kedler nel suo libro “I cinque tibetani”, a mantenere un miglior grado di salute del nostro organismo attraverso la stimolazione dei sette chakra o
punti energetici che guarda caso coincidono con le
nostre maggiori ghiandole secernenti ormoni. (ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrenali, pancreas, ovaie e testicoli). Sembra che da un punto di vista medico questi rituali possano migliorare l’apporto di ossigeno alle ghiandole favorendone il loro corretto funzionamento ed inoltre, stimolando la circolazione ed il sistema linfatico, favorirebbero il drenaggio tossinico.
Tra le pratiche orientali sono da ricordare anche
quelle che riguardano le tecniche di respirazione
che spingono a concentrarsi nella profondità del respiro per ottenere un migliore livello di ossigenazione attraverso una più completa ventilazione polmonare e di riflesso una più appropriata eliminazione di anidride carbonica.
E’ importante seguire i ritmi biologici cercando un
riposo nel silenzio, al buio e lontano da pasti troppo pesansti. Durante il sonno le cellule epidermiche
si riattivano e la produzione di collagene aumenta.
Appena svegli o prima di andare a dormire è utile
concedersi ad una doccia per pulire, rinfrescare, tonificare, calmare, rivitalizzare o idratare la pelle.
Bastano 25 minuti di massaggio manuale per stimolare la circolazione, eliminare le tossine, distendere i muscoli e rilassare la mente e magari concedersi a coccole l’uomo ha bisogno di amore e per riceverlo il migliore punto di partenza è quello di
darlo. Abbracci e baci abbassano il livello di cortisolo, l’ormone prodotto dalle surrenali in situazioni di stress e liberano endorfine, dopamina ed ossitocina, ormoni strettamente legati al piacere.
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati
su: www.farmaciaaxamadonnetta.it

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

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320
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Siamo chiusi dal 14 agosto.
Riapriamo il 9 settembre alle ore 16,00

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

-

T ECARTERAPIA
P RESSOTERAPIA C OMPUTERIZZATA
L ASERTERAPIA
C ORSI CON MINIGRUPPO DI

-

GINNASTICA POSTURALE
L INFODRENAGGIO AD ALTA F REQUENZA
K INESITERAPIA S EGMENTARIA

- U LTRASUONI

- G INNASTICA P OSTURALE
-

M AGNETOTERAPIA
R IEDUCAZIONE M OTORIA
E LETTROTERAPIA
M ANIPOLAZIONE V ERTEBRALE

- M ASSOTERAPIA

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

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

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

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
Si riceve per appuntamento: cell. 329.171.40.93
www.curaferitedifficili.it

maurizio-palombi.docvadis.it

palomau@tiscali.it
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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

palomaur@libero.it
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Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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SPETTACOLI
L’isola prende il largo
’Ile flottante
è un dolce
francese poco conosciuto dalle nostre parti:
immaginate una
grande coppa di
crema inglese (più liquida della pasticcera, per intenderci) con sopra una nuvola di meringa cotta
nel latte e guarnita con mandorle tostate e caramello fondente, che galleggia, o meglio, naviga, in
questo mare inconsueto. E’ questa l’immagine a
cui l’omonimo Centro di Formazione Teatrale, nato a novembre del 2012, si è ispirato per muovere
i suoi primi passi: un’isola particolare, che viaggia
per unire tra loro mondi e persone attraverso il
linguaggio universale del teatro.
Un’isola che accoglie chiunque voglia incontrare
se stesso e gli altri in un modo autentico e profondo, sviluppando al contempo nuove preziose abilità e competenze. Un’isola che in questi mesi si è
gioiosamente popolata grazie ai laboratori teatrali
e alle varie iniziative con cui l’Ile Flottante ha col-

L

Pizza in tour

laborato a stimolare la vita sociale e culturale del
nostro quartiere.
Tra questi eventi è spiccata la creazione di due
spettacoli, entrambi andati in scena al Teatro San
Timoteo: “Otto donne e un mistero” e “Arsenico e
vecchi merletti” che hanno visto impegnati tutti gli
allievi e le allieve del Centro. A loro, e a quanti
hanno partecipato alle altre iniziative dell’Ile Flottante e hanno seguito il nostro lavoro, un ringraziamento e un arrivederci a settembre con le innumerevoli iniziative e proposte che il Centro sta
preparando, tra cui, oltre ai Laboratori Teatrali per
adulti, ragazzi e bambini (piccoli e piccolissimi!)
anche i seminari mensili su particolari argomenti
teatrali e le lezioni introduttive su spettacoli che si
andranno poi a vedere a prezzi ridotti nei principali teatri romani.
Il tutto con l’originalità, il coinvolgimento e l’emozione che solo un’isola particolare come la nostra
può dare. Arrivederci, quindi, a settembre con il
programma completo e dettagliato delle attività
dell’Ile flottante!
Francesca Satta Flores

itorna “Pizza in tour”, la kermesse enogastronomica al parco Pallotta in via Tancredi
Chiaraluce che trasforma, per il settimo anno consecutivo, Ostia nella capitale della pizza.
Dal 6 al 28 luglio ogni serata è buona per gli amanti della pizza con contorno di spettacoli di ogni genere.
Nei vari stand si esibiscono pizzettari provenienti
da tutta Italia che accompagnano le classiche pizze
con fritti e grigliate di carne. Sul palco spettacoli
canori con artisti di fama nazionale. Si balla, lasciando i “pupi” nel baby parking o nelle giostre. E’
previsto per martedì 8 luglio un corsi per baby pizzaiolo, e mamma pizzaiola.

R

MOSTRE
“Oltre la bocca del fiume... il mare”
na nuova mostra a Exp’Ostia, lo spazio museale all’interno dello spazio polivalente
Ex[De]PO’ in Corso Duca di Genova. Si
tratta di una mostra polifunzionale che ha per tema la ” foce del fiume” vista attraverso immagini
collegate alle parole che raccontano storie e descrivono luoghi. Nove autori espongono 45 delle loro
opere di illustrazione per libri specialmente quelli
dedicati all’infanzia. E la mostra si offre ai visitatori con una serie di iniziative che la rendono originalmente interessante. Sono infatti svolte visite
guidate, letture animate, laboratori creativi e spettacoli teatrali.
Di particolare interesse i tre laboratori per i ragazzi nei quali alcuni degli artisti illustrano le tecniche
dell’arte muraria, di graffiti e murales. Per i più
grandi vengono presentate le tecniche di ideazione
di un’illustrazione. Uno spazio è a disposizione
per ospitare lavori realizzati da “giovani artisti”,
studenti d’arte e amatori, mentre una postazione è
stata riservata alla Biblioteca per ragazzi “Elsa Morante” che mette a disposizione dei visitatori libri
sul tema e presenta alcune novità editoriali di alcune case editrici romane.
Non mancherà l’iniziativa di un concorso destina-

U

to alle scuole primarie, secondarie di primo grado
e Istituti comprensivi di Ostia per la realizzazione
di un disegno sul tema. I trenta lavori più significativi verranno presentati in un apposito spazio
espositivo.
La mostra chiuderà i battenti domenica 29 settembre.

Fiori dei nostri giardini

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
Chiuso tutto il mese di agosto
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito
ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
10:45

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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INFORMAZIONI COMMERCIALI
E...state in sicurezza con 1 Euro al giorno!
’estate è per antonomasia la stagione dei ladri. Le statistiche annuali registrano un aumento costante dei reati predatori durante i
mesi estivi, quando le città si svuotano e le abitazioni rimangono incustodite. Agosto, in particolare, è il mese in cui si concentrano maggiormente i
furti nelle abitazioni private e nelle attività commerciali. È quindi importante, nell’organizzazione
delle vacanze, prestare la massima attenzione alla
messa in sicurezza della propria casa e dei propri
beni. Molti sono i piccoli accorgimenti che ciascuno di noi può adottare: riporre gli oggetti di valore
in cassaforte, chiedere a una persona fidata di
svuotare periodicamente la propria cassetta della
posta, informare un vicino della propria partenza e,
al tempo stesso, non divulgare la notizia su Facebook o su altri social network possono rivelarsi delle
semplici ed efficaci contromisure. Ma, più di ogni
altra cosa, è indispensabile implementare specifiche soluzioni di sicurezza, affidandosi a professionisti del settore.
Per questo motivo l’istituto di vigilanza dell’urbe IVU S.p.A. ha ideato l’offerta “E…state in sicurezza”, che prevede, al costo medio di un caffè al giorno, un’ispezione a vista notturna, nella fascia oraria 23.00-06.00, per un totale di 30 euro mensili
(IVA esclusa). L’offerta, riservata ai nuovi clienti, è

L

valida dal 1° al 31 agosto 2013, e potrà essere prolungata tutti i mesi dell’anno.
Le ispezioni prevedono un controllo giornaliero da
parte di una Guardia Giurata presso una qualsiasi
struttura, pubblica o privata: appartamenti, edifici,
uffici, ville, attività commerciali, supercondomini,
consorzi industriali e residenziali, cantieri, fabbriche, capannoni, depositi. L’attività comprende un
passaggio a vista di fronte alla struttura indicata.
Nel caso di adesione congiunta tra strutture vicine, il
singolo servizio ispettivo può trasformarsi in un vero
e proprio presidio di quartiere, intensificando la presenza della pattuglia presso un’area circoscritta.

Le Guardie dell’istituto di vigilanza dell’urbe svolgono il servizio all’interno di un’autopattuglia collegata alla Centrale Operativa IVU per il servizio di
pronto intervento, sono armate e dotate di ricetrasmittenti.
L’Istituto, storica realtà della vigilanza romana dal
lontano 1932, è presente già da molti anni anche
sul territorio di Casalpalocco attraverso il distaccamento operativo all’interno della Polisportiva, al fine di accrescere il livello di sicurezza di una zona
da sempre nel mirino di ladri e rapinatori.
Il distaccamento offre un servizio informativo su
prodotti e servizi destinati sia agli abitanti di Casal
palocco sia a quelli delle zone limitrofe: Ostia, Acilia, Madonnetta, Axa, Infernetto.
Oltre ai servizi di vigilanza, IVU, attraverso la società del Gruppo IVU SSI-Smart Security Integration,
progetta e realizza impianti di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi, antincendio, etc.) sia per privati che per aziende, studiati per le singole e diverse esigenze di ogni cliente e
associabili ai servizi di vigilanza tradizionali.
Per ogni informazione sull’offerta “E…STATE IN
SICUREZZA” e sull’istituto di vigilanza dell’urbe è
possibile visitare il sito www.ivuspa.it o contattare
l’Assistenza ai numeri 06 22894.403-413, o all’indirizzo assistenzaclienti@ivuspa.it
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Little outing: Il Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani
The Natural Regional Park of the Castelli Romani
his park covers an area of 15,000 hectares in
the beautiful Alban Hills, also known as the
Castelli Romani. For more than two thousand years the Romans have enjoyed their summers here, fleeing the heat of the city and the
dreaded mosquito that carries malaria. It is here in
the town of Castel Gondolfo, perched up high on
the rim of an ancient crater, that the Papal summer
residence overlooks the volcanic lake Albano.

T

The Natural Regional Park holds many surprises
for visitors including the woods that occupies a
fifth of this protected area. There are the lovely
fields of Vivaro. The winter bloom of wild
anemones bring the deciduous woods into life,
whereas in April wild narcissus come into bloom.
There are wild peonies in the Tuscolo area. In this
protected area there are about 350,000 inhabitants,
but the natural beauty is well preserved.

Wherever you turn, roads wind through the beautiful wooded hills, and the view overlooking the
Eternal City in the distance is spectacular. This is
the place that the Romans came to buy their local
wine, especially from Marino, Velletri and Frascati.

30,000 years ago, this was an active volcanic land.
Now we can enjoy the lakes of Albano and Nemi
with plenty of fish, as well as the entire area’s wild
animals and birds. Easy paths make for a pleasant
walk around the craters edges, high up overlooking
the lakes, shaded by chestnut trees, Holm oaks,
hazelnuts, and brightened by clumps of yellow
broom.

for its large loaves of crusty rustic bread baled traditionally in a wood fired oven. Here in Genzano
the annual infiorata draws visitors from all over to
see the floral paintings, made with fresh petals,
that line the street of the steep via Belardi.

Roman theatre at Tusculum

There are archeological ruins of a Roman theatre at
Tusculum. Frascati is famous for its magnificent
villas, built a summer palaces by Rome’s noble families. Many of these now belong to the State, often
used as sets for movies, for world conventions and
events. Some, like villa Aldobrandini, that overlooks Frascati’s central piazza, is still privately
owned.
At Nemi there is the Museum of the Roman Ships,
open to visitors. These ships were preserved for
nearly two thousand years in the thick mud at the
bottom of the lake of Nemi, and therefore were
beautifully preserved. They were lost in a fire in
the museum, but their story has been reconstructed and the museum is very interesting to visit. At
Grottaferrata there are mosaics to be seen at the
Abbey of San Nilo. The Castelli Romani has many
important and beautiful works of art to be seen.
The Castelli is known for its delicious foods. Sunday visitors often go there to have a classic dish of
homemade fettuccine in one of the many trattorie
and restaurants that dot the map here. No matter
where you eat, the food will be good, and of course
it should be accompanied by the local wine. The
Castelli’s town of Ariccia is famous for its porchetta, or piglet roasted on a spit, and seasoned with local herbs. Nemi is known for its tiny woodland
strawberries, as fragrant and tasty as a strawberry
could possibly be. The town of Genzano is known

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.

Genzano: infiorata

To get there take the Raccordo Annulare in the direction of the aurostrada per Napoli. Get off at either via Appia of via Tuscolana, heading to the
right. Soon you will be climbing and be in the hills
where the air will be cooler and the views spectacular.
More information about the Parco Naturale Regionale Castelli Romani can be had from their office at via Cesare Battisti, 5, 00040 Rocca di Papa
(RM), tel. 06-9479.9331 – 800.000.015. On line
check
www.parcocastelliromani.it
and
www.parchilazio.it

Granita di camomilla: A chamomile sherbet ice
here is nothing like a nice hot cup of
chamomile tea to sip before bed time and to
know that it will gently help you to sleep.
When the days are as hot as the tea, a nice alternative is to make a sherbet ice.
This can be served after dinner
as a good alternative to ice cream
or to substitute a cup of coffee.
For 4 servings: bring 4 cups of
water to the boiling point, and
pour over 4 tablespoons of
chamomile tea (or 4 chamomile
tea bags). Cover for about 3
minutes, strain off the tea (or remove the tea bags)
and sweeten the tea with sugar or honey to taste.
Cool completely and then place in ice cream freezer and mix until it is a soft frozen mush. Serve in
long stemmed martini glasses.

T

fruit is the consistency of sherbet. Serve immediately, or keep in freezer until needed.
Mint Ice with Vodka
This makes a creative alternative to limoncello as
an after dinner drink. Prepare a mint tea by pouring
3 cups of boiling water
over a handful of fresh
mint leaves. Cover and let
sit for 3 minutes. Strain and sweeten to taste.
Cool completely add 1 cup thick cream and place
in ice cream freezer. Mix until the consistency of
sherbet. Serve in martini glasses together with a
generous dash of vodka. Garnish with a fresh mint
leaf and serve with a little straw.
WE’LL SEE YOU AT THE BEACH!

Fresh Fruit Sherbets
These long hot summer
days are perfect for fresh
fruit sherbets, that make
an excellent alternative to
commercial ice creams or
the usual fresh fruit.
Try different fruits (kiwi,
watermelon, peaches, apricots, etc.), and each will be a unique treat.
For 4 servings: 3 cups of peeled, chopped kiwi.
Sugar is optional, and not really necessary. Place
kiwi (or the fruit of your choice), and the juice of a
lemon in an ice cream freezer, and mix until the

Try going to the wide sandy beaches so close to
Casal Palocco. Take the Cristoforo Colombo to the
sea, turn left and follow the coastal road until you
come to one of the several ‘cancelli’. There is parking inside the gate, and a wooden walkway over the
protected dunes to the beach.
Be sure to use a protective sun screen, and renew it
after a few hours. Early morning and later afternoons are the best times for our skin’s protection,
and with the luxury of being so close, we can come
and go as we please.
A HAPPY SUMMER TO YOU ALL!
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Arredamento
Specchiera per bagno a due ante
laterali a tre luci bianca in legno.
Tel. 06.5053272.
Arredamento
Bicicletta tre ruote mai usata (tipo bici panettiere) € 250. Tel.
335.6005020.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore 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 commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare, 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 INTELLEGIBILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

C1 BMW vendo 35.000 km 125
cilindrata
€
500.
tel.
335.6005020.
Lavori vari
Signora srilankese con esperienza
di pulizia e stirare cerca lavoro.
Tel. 334.9954488.
Collaboratrice domestica cerco
impiego solo mattina automunita.
Tel. 328.0447266.

Pulizia lotti, locali, trasporta o
getta ciò che non serve, rottama
cose vecchie. Tel. 338.4300618.

Babysitter con referenze, per periodo estivo, anche per aiuto compiti. Tel. 348.0366440.

Restauro mobili antichi a gommalacca, cera o bianco decapato
s.chic. Tel. 06.5212916.

Ragazza italiana onesta e esperta
offre per babysitter e badante,
prezzi modici. Tel. 333.2896499.

Pensionato autista accompagna
anche fuori Roma, visite ospedaliere, cliniche. Tel. 339.2036172.

Donna rumena cerca lavoro a ore
come domestica per pomeriggio,
assistenza anziani anche la domenica. Tel. 329.3873426.

Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche
lunghi
viaggi.
Tel.
328.7147653.
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

Amministratore di condominio
certificato
offresi.
Tel.
337.1098074.

Elettricista, cancelli automatici,
citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione
guasti. Tel. 338.4597893.

Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 06.52355467 339.4620817.

Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno,
compagnia anziani, commissioni
ecc.. Tel. 340.3628821.

Signora 42enne esegue pulizie
compagnia signore anziane telefonare 14 - 16. Tel. 331.4855637.

Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vittorio. Tel. 349.3769137.

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Rumena cerca lavoro come domestica a ore, anche la domenica, assistenza
anziani.
Tel.
329.3873426.
Lezioni
Chimica insegnante lunga esperienza per ogni indirizzo, anche
domicilio. Tel. 328.6874288.
Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Debiti formativi, recupero estivo
per ogni materia, accuratezza,
prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Ingegnere informatico esperto
per ogni assistenza computer a

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
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domicilio, prezzi modici. Tel.
338.3606792.
Greco latino italiano, laureata con
esperienza ventennale impartisce
lezioni
personalizzate.
Tel.
346.3197171.
Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni (medie, superiori, università).
Tel.
06.5098062
333.7529969.
Matematica fisica liceo università,
lezioni serie, ingegnere esperto.
Tel. 06.50911309 - 329.4186347.
Lezioni lingue straniere
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Docente d’inglese lunga esperienza
impartisce
lezioni
a
studenti/adulti. Tel. 334.1790436.
Varie
Sedile sollevatore per vasca a batteria per anziani o disabili. tel.
06.5053272.
Vendo acquario pesci inclusi
100x140x53h con ripiano € 150.
Tel. 06.52360573.

IMMOBILIARE

Londra Portobello affittasi studio
due letti mensilmente. Tel.
335.5393098.
Affitto monolocale arredato in villa seminterrato luminoso ingresso indipendente Isola 25 €600 incluse utenze. Tel. 335.6121601.
Vendesi Ovindoli presso impianti
sciistici appartamento 48 mq in
residence “Panorama” 2 camere,
cameretta, cucina, bagno, balcone
panoramico. € 125.000. Tel.
335.1287314.
Affittasi Casal Palocco salone con
camino, cucina a vista camera e
cameretta €700 utenze comprese.
Tel. 340.4765677.
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POLISPORTIVA

L’Assemblea del 6 luglio: approvato il preventivo 2013-2014
Segue da pag. 3

Sulle impostazioni che abbiamo voluto dare al preventivo segnaliamo i seguenti criteri generali:
 si è deciso di non acquistare direttamente l’abbigliamento da fornire ai partecipanti ai vari corsi ma, come già fatto con successo quest’anno dalla Sezione
Calcio, si è scelto un fornitore unico presso il quale
le famiglie acquisteranno direttamente, a prezzi concordati e concorrenziali, il materiale, evitandoci
l’esposizione finanziaria nei confronti del fornitore;
 per tutti i collaboratori viene mantenuta, anche
per il prossimo esercizio, la riduzione del 20% sui
compensi erogati in passato, come stabilito nel gennaio scorso;
 si è deciso di partecipare ai campionati delle prime squadre delle Sezioni sportive, che normalmente non assicurano entrate, unicamente in presenza
di sponsor che garantiscano, in anticipo, il pagamento di tutti i costi di partecipazione (iscrizione
al campionato, costo di allenatore ed eventuali collaboratori, spese generali per illuminazione serale
e riscaldamento impianto).
Vi segnaliamo infine l’intenzione, nei prossimi mesi, di studiare la possibilità di dare personalità giuridica alla nostra Associazione e, nel contempo,
provvedere ad una revisione dell’attuale Statuto Sociale portandolo in linea con le odierne necessità.
Di tutto questo vi informeremo tempestivamente.
A seguire forniamo i programmi che intendiamo
sviluppare nelle varie Sezioni. Per ciascuna riportiamo in allegato il conto economico comprensivo
dell’attribuzione in percentuale di 233 mila euro
corrispondenti al netto tra le spese generali (400
mila euro) e i ricavi generali (167mila euro).
Basket
Il preventivo riflette prudenzialmente l’andamento
dell’esercizio in corso, con circa 200 allievi iscritti
ai corsi, numero non incrementabile per il mancato utilizzo di palestre scolastiche, stando al nuovo
bando municipale che ci ha impedito di fare, come
per il passato, richiesta per il loro utilizzo.
E’ assicurata la conferma degli sponsor che garantiscono la partecipazione al campionato di serie D.
Pallavolo
E’ questa la Sezione che più ha sofferto economicamente negli ultimi anni e che, anche nell’esercizio
in corso, deve incamerare sopravvenienze passive
per costi che sarebbero dovuti essere addebitati ad
esercizi precedenti. Il prossimo esercizio vede, finalmente per l’intero anno, il frutto delle razionalizzazioni effettuate che ne riportano il margine a
valori più consoni alle sue potenzialità. La Sezione
sconta la forte riduzione subita nel numero dei partecipanti ai corsi, sceso a circa 120 e che, solo con
gradualità, potremo riportare ai livelli di un tempo.
Interessanti prospettive ci si aspetta dalla partecipazione della Sezione al Volley Group Roma, un
consorzio di tre associazioni (Divino Amore, San
Paolo Ostiense, oltre alla nostra Polisportiva) che
collaboreranno sinergicamente nello sviluppo e
nella crescita delle attività agonistiche.
Calcio
Anche per la Sezione Calcio si è intervenuti con un
programma di contenimento costi che confermiamo assieme alle iniziative per incrementare le entrate (tornei di calcetto, utilizzo del campo di calcio da parte di esterni). La Scuola Calcio si è atte-

stata numericamente ai suoi massimi e, proseguendo con la qualità che si è data, si conferma a livelli
di 160 allievi cui si aggiungono circa 70 allievi delle squadre giovanili agonistiche.
La prima squadra ha ottenuto la permanenza per il
campionato di Promozione che, nella prossima stagione, verrà confermato solo se ci sarà la certezza
di un sponsor che assicuri anticipatamente la completa copertura dei costi.

dei soci scesi al di sotto di quota 300.
Il Consiglio ritiene che il particolare momento di
crisi economica non consente di proporre significativi ritocchi alle quote sociali, per cui ci aspettiamo
che solo un aumento nel numero ci possa permettere di superare la quota di centomila euro che abbiamo riproposto per il prossimo esercizio. Incremento di soci che saranno le iniziative che prenderemo a dover garantire.

Tennis
La Sezione Tennis ha vissuto, all’inizio di quest’anno, un momento di incertezza che ha portato un decremento, seppure inferiore a certe previsioni più
negative. Si è cercato di attrarre soci con una particolare promozione per l’utilizzo dei campi, che si
vedrà di ripetere anche il prossimo anno, anche se
con formula diversa. Da aprile sono poi ripresi i
tornei sociali, aperti anche agli esterni, che hanno
rivitalizzato l’ambiente grazie a formule innovative
che ne hanno agevolato la partecipazione. I lusinghieri successi ottenuti sono di buon auspicio per
la prossima stagione, l’ultima che si avvale del presente contratto per la Scuola Tennis.
Uno sforzo particolare è stato compiuto per regolamentare l’utilizzo dei campi.
Confermiamo anche per il prossimo esercizio l’attività agonistica svolta dai nostri soci. La squadra
maschile ha conquistato recentemente il diritto a
partecipare al campionato FIT di serie C, mentre la
femminile si è confermata per la D2.

Altri ricavi
Nella voce altri ricavi della tabella di pagina 1 sono
compresi i ricavi che provengono dalla ditta Dapiè
che gestisce il bar-ristorante, gli introiti da liberalità e contributi vari ottenuti e il margine conseguito
con il Policollege estivo che quest’anno è stato affidato ad una Associazione esterna ben nota nel territorio e che, se i risultati saranno come ci aspettiamo, proporremo anche per il prossimo anno.

Le altre Sezioni
Confermiamo per la prossima stagione le attività in
corso presso la nostra Palestra con la previsione
dell’utilizzo completo delle strutture. Discorso analogo per i corsi di Pattinaggio, dopo gli eccellenti
risultati di questa stagione con oltre 70 allieve, con
eccellenti risultati agonistici a livello nazionale.
Scade questa estate il contratto per la gestione della Piscina da anni affidata a associazioni esterne. Il
preventivo che presentiamo è stato formulato come
se la gestione per la prossima estate fosse da noi direttamente condotta. Valuteremo una eventuale
nuova gestione esterna che garantisca la soddisfazione dei soci frequentatori e un margine di contribuzione alle spese generali che comunque sosteniamo e che, negli ultimi anni, è mancato.
Il successo consolidato dei tornei organizzati in Sede Sociale consente di mantenere il buon margine
economico ottenuto negli ultimi anni.
Ci aspettiamo che gli investimenti che il presidente Martucci ha voluto offrire per ristrutturare la
club house, aggiungendovi l’elevatore in corso di
installazione non potranno che invogliare un maggior numero di soci a frequentarla. Sono investimenti che, senza la generosità di chi li ha offerti,
non saremmo stati in grado di realizzare.
Come anticipato la gestione della pubblicità della
Gazzetta di Casalpalocco è stata affidata, da settembre 2012 alla azienda Poligraf che, a quella data, vantava un credito di oltre 70 mila euro. L’iniziativa ha
garantito alla nostra Associazione un graduale rientro del nostro debito grazie al margine garantito dall’accordo. Anche per il prossimo anno manteniamo il
medesimo accordo anche se, tenendo conto della crisi economica che ha ridotto gli introiti pubblicitari,
abbiamo dovuto diminuire il margine complessivo.
Quote sociali
Abbiamo già accennato alla riduzione nel numero

Spese generali
Nel costruire il preventivo delle spese generali si è,
come sempre, tenuto conto dell’andamento più recente frutto delle razionalizzazioni avvenute a inizio del nostro mandato. E’ nostro dovere prioritario
assicurare la massima attenzione nel perseguire
tutte le economie che, non danneggiando la qualità
del servizio, risulteranno possibili. La tabella che
segue evidenzia in dettaglio le varie voci di spesa.
Vi segnaliamo in particolare l’incremento previsto
nel Costo del Personale, per l’assunzione dal maggio
scorso di un operaio, mentre per tutte le altre voci
di spesa non prevediamo significative variazioni.
SPESE GENERALI
(migliaia di Euro)
Costo del Personale
Manutenzioni ordinarie
Energia elettrica
Acqua
Riscaldamento
Assicurazioni
Telefonia
Consulenze professionali
Compensi a collaboratori
Spese amministrative
Spese bancarie
Oneri tributari
Canone concessione
Ammortamenti
Rappresentanze e varie
Totale Costi Generali
Sopravvenienze passive
Totale Costi

Consuntivo
2011/2012
186,5
13,5
29,0
9,5
37,6
6,4
14,4
16,7
28,1
11,9
4,6
3,9
55,2
15,4

5,4
438,1
18,5

556,6

Preventivo
2012/2013

178,0
18,0
30,0
10,0
36,0
8,6
10,0
12,0
27,0
6,6
3,0
4,0
50,8
15,0
0,0
409,0
0,0
298,5

Proiezione Preventivo
Esercizio
2013/2014
2012/2013
150,0
165,0
15,0
16,0
30,0
30,0
8,0
8,0
20,0
20,0
7,2
8,0
5,0
5,0
15,0
15,0
32,0
32,0
6,5
9,0
4,0
4,0
9,0
10,0
55,7
56,0
15,0
15,0

7,2
381,3
14,9

396,2

7,0
400,0
0,0
400,0

Manutenzioni straordinarie e Investimenti
Come già anticipato non ci sono le condizioni per
effettuare significativi investimenti o interventi di
manutenzione straordinaria come normalmente è
stato fatto in passato utilizzando i margini degli
esercizi precedenti. Il margine che conseguiremo
nell’esercizio in corso e nel successivo saranno infatti interamente destinati a pareggiare la situazione
debitoria attuale. Non tralasceremo comunque di
individuare possibilità di interventi volti a migliorare la sicurezza degli impianti e a ridurre i costi energetici ricercando possibili fonti di finanziamento.
Signori Soci,
ci auguriamo che il programma che vi abbiamo presentato sia da voi condiviso, avendo ben compreso
il difficile momento che la nostra Associazione sta
vivendo. Come sempre vi rinnoviamo l’invito a
supportarci con suggerimenti costruttivi e a collaborare nell’organizzazione delle varie attività ringraziandovi di ciò anticipatamente.
Per il Consiglio Direttivo
il Presidente
Enzo Martucci
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LO SPORT
in Polisportiva

PATTINAGGIO

Bei successi dei nostri giovani pattinatori

abato 8 giugno presso la pista del Palapilastro
di Viterbo si sono svolti i campionati regionali F.I.H.P. delle categorie Esordienti e Allievi
regionali. Il nostro giovanissimo esordiente Francesco Barletta ha confermato la bella prova del campionato provinciale ottenendo così il titolo di campione regionale, mentre Martina Morzilli ha raggiunto un ottimo 4° posto.

S

Nella categoria Allieve regionali le nostre giovani
atlete sono riuscite a bissare lo stupendo risultato
dei campionati provinciali. Infatti il podio è stato
tutto dell’ A.P.D. PALOCCO: Caterina Locuratolo
prima; Teresa Vaillant seconda e Giulia Ambrosini
terza in un gruppo di 40
partecipanti.
Tutti questi nostri atleti
hanno partecipato al 4°
trofeo nazionale delle rispettive categorie, che si è

tenuto dal 19 al 24 giugno a Castelgoffredo (Mn),
offrendo delle buonissime prove, che gli hanno
consentito la qualificazione alle finali e dei piazzamenti di tutto rispetto in un campionato di ottimo
livello. I migliori piazzamenti tra tutti sono stati il
7° posto di Caterina, il 12° di Giulia su circa 90
partecipanti ed il 6° posto di Francesco.
Ci fa piacere ricordare anche gli ottimi risultati
ottenuti dai nostri giovani pattinatori nei campionati Formula Uisp: Caterina campionessa provin-

Da sinistra: Caterina Locuratolo, Giulia Ambrosini, Teresa Waillant e Francesco Barletta

ciale e regionale nell’F4A; Teresa campionessa
provinciale e seconda nel campionato regionale
dell’ F4B;Martina campionessa provinciale e seconda nel campionato regionale dell’F3A; Francesco campione provinciale e regionale nell’ F2A;
Sara Ambrosini campionessa regionale nel 1° livello professional B e Giulia Ambrosini campionessa regionale nel 3° livello professional. I primi quattro atleti appena menzionati, insieme a Sara Orlando e Giorgia D’Alessandro, hanno ottenuto la qualificazione al Trofeo nazionale Formula che si svolgerà tra fine
giugno ed i primi di luglio a Mirandola (Mo),
mentre le due sorelle Ambrosini parteciperanno a
fine ottobre alle fasi nazionali dei Livelli. Cogliamo, perciò, l’occasione di augurare a tutti un
affettuoso “in bocca al lupo !!!” con la speranza di
ottenere degli ottimi risultati.

Il saggio di fine corso
abato 15 giugno alle h. 20.00 presso la pista
della Polisportiva si è svolto il tradizionale
saggio di fine anno a cui hanno partecipato
tutti i nostri giovani pattinatori. La manifestazione
si è aperta con una breve ma intensa coreografia,
sulle note della canzone “Hall of fame”, presentata
dai nostri atleti che hanno ottenuto la qualificazione ai campionati italiani, i quali hanno voluto salutare così il pubblico presente, che li ha ricambiati
con un fragoroso applauso. Il tema principale di
quest’ anno è stata, però, una suggestiva rivisitazio-

S

ne del famoso film d’animazione “HAPPY FEET”.
Accompagnati dalle note dei brani più famosi della
colonna sonora del film, si sono esibiti in una vivace sequenza i vari gruppi dei nostri pattinatori, vestiti e truccati da simpatici pinguini, alternati a
brevi esibizioni soliste dei nostri atleti più esperti.
Questo vivace medley di musica, gesti tecnici e colori è riuscito ad offrire un piacevole spettacolo che
ha riscosso il gradimento di tutto il pubblico presente all’ evento. Il giorno del tradizionale “saggiomusical” della sezione pattinaggio si riconferma

così come un importante momento in cui il gesto
sportivo, la musica, i colori dei costumi e lo spirito
di collaborazione ed amicizia trovano il giusto
equilibrio.
Non ci resta che ringraziare tutti i nostri giovani
pattinatori per l’impegno, la costanza, l’allegria ed
il “cuore” che hanno messo in tutto quello che è
stato fatto in questa stagione e che ci ha regalato
tante belle soddisfazioni, con l’augurio e la certezza di poter sempre migliorare!
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Alla Romulea il torneo “Giovanni Paolo II”
Nella categoria 2004 vittoriosi i piccoli calciatori del Palocco

inalmente è scoppiata l’estate. Il sole
tanto desiderato è arrivato appena in
tempo per permetterci di concludere
il nostro Torneo “Giovanni Paolo II” giunto
alla sua settima edizione, senza pioggia ma
con una temperatura tropicale! Il 16 giugno,
si sono svolte le finali di tutte le categorie e,
a partire dalle 16.00 fino alle 21.00, la Sezione Calcio era piena di atleti, allenatori,
dirigenti e genitori festanti.
Dopo le fasi preliminari, la nostra Scuola
Calcio è riuscita ad arrivare alle semifinali
con addirittura tre categorie: 2001, 2003,
2004.
Piccolo riassunto per chi non avesse seguito
I ragazzi del 2004
l’evento. Il Torneo, con partecipanti Società
di alto livello come Urbetevere, Romulea, Tor di la categoria 2001 (11 contro 11 nel campo grande
Quinto, Totti Soccer, Ostiamare, Proxima ( ex Da- con arbitro federale). Tor di Quinto-Palocco e Selva
bliu), Unipomezia, Atletico Acilia, Selva dei Pini, dei Pini-Romulea entrambe finite ai calci di rigore
G. Castello, era diviso in quattro fasce di età che a che decretavano le finaliste del primo e secondo
loro volta erano composte da tre gironi cadauno: posto Palocco-Romulea.
ben 48 squadre!
Seguiva mercoledì 12 la categoria 2002 (9 contro 9
Dopo le tre partite dei preliminari, le prime di ogni su campo ridotto) Totti Soccer-Time Sport, finita 7girone più la migliore seconda della categoria sono 2 e Vega-Atletico Acilia conclusa 4-6 portando in fipassate alle semifinali: martedì 11 giugno iniziava nale Totti Soccer-Atletico Acilia. Mentre nel campo di calcetto si incontravano le categorie 2004 (6
contro 6) Ostiamare-Palocco e Jolly Club Trullo-G.
Castello che permettevano di passare in finale il
Palocco con il Jolly Club Trullo.
Giovedì 13 si concludevano le semifinali con la categoria 2003 (7 contro 7): Totti Soccer-Ostiamare e
Palocco-Proxima decretando come finaliste Totti
Soccer-Palocco.

F

Esubalew Grappasonni con il vicepresidente Bianchi

I ragazzi del 2001

Domenica 16, dopo le finali, alle ore 20 sono iniziate le premiazioni:
Categoria 2001 vincitrice del torneo la Società Romulea, che portava a casa anche il trofeo di Miglior
Portiere con Mazzeo e di Capocannoniere con Valerio Rotoloni. Seconda classificata la nostra squadra che si aggiudicava anche il trofeo di Miglior
Giocatore con Fortunato.
Categoria 2002 vincitrice dopo un’avvincente partita finita ai rigori la società Atletico Acilia,
mentre seconda arrivava la Totti Soccer che si aggiudicava anche il Trofeo Miglior Portiere con Rea.
Il trofeo di Capocannoniere è toccato a Francesco

Vecchi della Time Sport, mentre il trofeo
Miglior Giocatore al nostro veterano Emanuele De Petrillo.
Categoria 2003 vincitrice la Totti Soccer e
seconda classificata il Palocco. Miglior Portiere della categoria Casalena della G.Castello, Miglior Giocatore Federico Bellani e
Capocannoniere Federico Procaccia entrambi della società Ostiamare.
Categoria 2004 vincitrice Palocco. Con
questi piccoli atleti siamo riusciti a portare
a casa anche il Trofeo Capocannoniere aggiudicato a Esubalew Grappasonni con 9 reti. Miglior Giocatore e Miglior Portiere sono
andati alla società Urbetevere con Lavagna e
Lanari.
Menzione particolare per la società G. Castello che
con la categoria 2004 ha vinto il Trofeo Fair Play;
forse il premio più importante del torneo dovuto
alla disciplina sportiva.
Ringraziamo come sempre il nostro sponsor “ Domus Romana Hotel e Residence” che anche quest’anno ci ha gentilmente donato le Coppe, i Trofei
e gli arbitri federali. Grazie alla sua generosità riusciamo sempre a fare bella “figura”!

Francesco Fortunato miglior giocatore della Categoria 2001

I consiglieri della Poli Pini, Bianche e Donati al tavolo con le coppe
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BASKET
a cura di Eugenio Bonardi

La Sezione Basket della
Polisportiva PALOCCO
La Sezione Basket della
Augura
a tutti
gli atleti e
Polisportiva
PALOCCO
alle rispettive
Augura
a tutti gli famiglie
atleti e
alle rispettive famiglie

BUONE VACANZE
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Scuola Calcio: si conclude e si riparte
unedì 17 si è avuta la chiusura ufficiale della
Scuola Calcio per tutte le categorie: una serie
di partitelle seguita da merenda, ritiro medaglie e finalmente tutti al mare! Alcuni piccoli atleti
sono stati impegnati per un’altra settimana nelle finali di vari tornei, aggiudicandosi altri due secondi
posti a Fiumicino con i 2004 ed i 2002 e un ulteriore secondo posto per i 2003 al Real Tuscolano.
Secondo posto per entrambe le squadre partecipanti al torneo dell’Atletico Acilia: 2000 e 2001.
Insomma questa stagione sembriamo perseguitati
dai secondi posti!

L

Bravissimi ragazzi ed un grazie speciale a tutti i genitori e dirigenti che da maggio in poi si sono presi l’impegno di accompagnare i ragazzi in giro.
Sfortunatamente non siamo riusciti ad organizzare
il nostro Barbecue di fine anno ma contiamo di recuperare a settembre approfittando della nuova stagione sportiva.
Infatti già dai primi di settembre la Sezione Calcio
sarà aperta per le eventuali prove e lunedì 16
avranno inizio i corsi definitivi.

Novità in campo organizzativo: il nostro responsabile Enzo Toscano ha già stabilito gli allenatori della Scuola Calcio:
per la categoria Piccoli Amici 2007/2008, che si allena al calcetto tutti i Martedì e Giovedì è stato riconfermato Mister Filippo Fratini accompagnato
dalla new-entry Mister Alessio Iacone.
I piccoli 2006 invece saranno allenati da Mister
Ivano Trotta che passa i suoi atleti categoria 2005
nelle mani di Mister Luciano Di Martino ad affrontare la loro prima stagione da Pulcini.
I ragazzi 2004 saranno ancora affidati a Mister Alberto Tagliacozzo con l’introduzione anche di Mister Luca Ergottino per poter così formare due
squadre.
Gradito ritorno in sezione di Mister Daniele Caracoi. Dopo il suo anno all’estero torna da noi ancora
più preparato e pronto per domare le nostre pesti
categoria 2003.
Nessuna novità per i 2002 che per il secondo anno
consecutivo avranno i loro Mister Massimiliano
Colaianni e Marco Palmieri.
Cambio invece di posto per Mister Valerio Roberti

che nella prossima stagione allenerà gli esordienti
2001 nel campionato ad 11.
Il regolamento, gli orari ed i giorni di allenamento
saranno esposti nella bacheca del calcio ma vi anticipiamo che i 2001 si alleneranno lunedì e mercoledì; i 2002 il lunedì ed il giovedì; i 2003 il martedì ed il venerdì mentre tutti gli altri
(2004/2005/2006/2007) il martedì ed il giovedì.
In base alle richieste i Piccoli Amici potranno effettuare l’allenamento il sabato mattina. Ricordiamo
che la Segreteria Calcio resterà aperta dal lunedì al
venerdì dalle 17.30 alle 19.30 fino al 31 luglio per
le preiscrizioni e tutte le informazioni necessarie.
Riaprirà il 2 Settembre per i posti rimanenti.
I vecchi tesserati sono pregati di passare a confermare la loro adesione perché la prelazione per il
posto scadrà il 30 giugno e dal 1 nuglio in poi saranno accettati i nuovi fino al raggiungimento del
numero necessario per formare solamente due
squadre per categoria.
Lo staff al completo augura a tutti una serena estate e vi aspetta a settembre, belli abbronzati e riposati, per affrontare la nuova stagione insieme!!
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Palocco volley-camp al San Pastore
l centro dei 250 ettari dell’azienda agricola
San Pastore, tra boschi, oliveti, pascoli e colture agrarie tipiche della Sabina, sorge
l’omonimo agriturismo che ospita le nostre ragazze
per il consueto collegiale di fine anno. Una vacanza ricca di allenamenti per migliorare ulteriormente, una full-immersion in cui i nostri allenatori seguono attentamente le giovani atlete, un ultimo
sforzo per chiudere l’anno didattico, una settimana
di fatica e divertimento. L’agriturismo si trova nel
comune di Contigliano (8 Km da Rieti) e gode di
una posizione privilegiata rispetto al territorio circostante, essendo posto tra il Monte Terminillo, le
Cascate delle Marmore, la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile e i quattro suggestivi mona-

A

steri francescani (Greccio, Poggio Bustone, Fonte
Colombo e La Foresta). La giornata prevede una
doppia seduta di allenamenti, una mattutina ed
una pomeridiana, di due ore ognuno; bagni nella
splendida piscina, escursioni, attività sociali…e
naturalmente i pasti. La signora Pasquina è ormai
l’idolo di tutte le ragazze che dimostrano di apprezzare l’ottima cucina casereccia, la vastità delle portate e l’abbondanza delle porzioni. Insomma un posto incantevole reso piacevolmente familiare dai
gentilissimi proprietari Marco ed Ines Toschi che
con le loro attenzioni mettono ogni ospite a proprio
agio. Un grazie infine ai genitori che si sono prestati ad accompagnare le proprie figlie e che si sono
trattenuti a pranzo.

Vittoria nel “Torneo di Primavera”
tto vittorie su otto partite, un solo set perso (in finale) una bella soddisfazione per
le nostre giovanissime ragazze che si aggiudicano il Torneo di Primavera. Organizzato insieme alle pari età di Divino Amore, Libertas e
San Paolo, il torneo è stata l’occasione per far
giocare le ragazze fino alla fine della stagione e di
mostrare tutto ciò che di buono hanno imparato
durante l’anno.
A parte la bella vittoria, la vera soddisfazione è
stato vedere il netto miglioramento tecnico e tattico mostrato dalla nostra under 13, un continuo
e costante miglioramento che ha portato Veronica, Federica, Daria, Arianna, Giulia, Luna,
Eleonora, Federica, Alessia, Matilde,Gaia,
Chiara e Francesca ad esprimere un gioco ordinato e di buona qualità. Una bella mattinata, con
tutte le squadre impegnate in semifinali e finali,
è stata la degna conclusione di questa bella iniziativa che ha visto partecipare in gran numero
genitori e nonni (alcuni decisamente rumorosi)
impegnati a gustarsi le gesta delle giovani pallavoliste. Una citazione per Stefania Toschi e
Francesca Tirotta le due brave allenatrici che
hanno condotto la squadra in questa bella esperienza. A concludere una cerimonia semplice,
medaglie per tutti e coppa solo per il
Palocco…BRAVE RAGAZZE!!!!!!!!!!!

O
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TENNIS
A cura di Gabriele Rasconi

La D1 raggiunge la Serie C
opo 18 anni la Polisportiva Palocco avrà la
possibilità di partecipare ad un campionato
a squadre di serie C grazie alla bellissima
impresa compiuta dai nostri ragazzi della prima
squadra di D1. Una promozione storica che, considerando la quasi totale assenza di squadre agonistiche fino a pochi anni fa, testimonia la crescita e l’alto livello raggiunto dal movimento tennistico della
Polisportiva.
Dopo aver superato a punteggio pieno il girone di
qualificazione con vittorie importanti su Ferratella,
Garden, Gianicolo, e Sporting Health, la prima posizione ottenuta ha dato il diritto alla nostra squadra di disputare il tabellone finale ad eliminazione
diretta partendo dagli ottavi di finale.
Gli ottavi si sono giocati fuori casa contro il T2 di
Frosinone, squadra estremamente competitiva che
schierava tra le proprie fila un 2.5 di valore assoluto ed altri giocatori di buon livello. Una vera battaglia all’insegna dell’equilibrio ha determinato che il
punteggio, dopo 4 singoli e 2 doppi, fosse di 3-3 e
che si dovesse ricorrere allo sfiancante doppio di
spareggio.
Il doppio decisivo, giocato in modo perfetto dalla
nostra coppia Pisilli/Tavazzani (6/3 6/2,) ha portato la vittoria ed il superamento del turno.
I quarti di finale, decisivi per la promozione, si
sono giocati in casa Domenica 16/06 contro l’Eur
Tevere. Un’altra partita molto equilibrata che il
caldo torrido ha trasformato in una sfida dai risvolti epici. Il risultato di 3-3 alla fine degli incontri ufficiali ha reso necessario di nuovo il doppio
di spareggio che i nostri giocatori Pisilli/Tavazzani, seppur stremati, hanno affrontato in modo

D

I risultati
delle altre squadre
D2 maschile B: dopo aver superato in modo brillante il girone di qualificazione ha dovuto affrontare il Gaeta fuori casa al primo turno del tabellone
ad eliminazione diretta. La squadra locale si è rivelata estremamente competitiva ed ha battuto la nostra squadra per 3-1. Un risultato netto che nulla
toglie alle possibilità di questo gruppo di riprovare
a conquistare la D1 il prossimo anno.
D2 maschile C: il risultato finale è quello di un
non esaltante penultimo posto nel girone che però
evita la retrocessione diretta e determina il diritto
a giocare lo spareggio il prossimo Settembre per la
permanenza in questa serie. L’obiettivo della salvezza potrebbe essere l’occasione di riscatto da parte di questa squadra.
D2 femminile: terze in girone e permanenza in D2
confermata. Infortuni e squadra corta non hanno
permesso di esprimere in pieno il potenziale di
questo gruppo che potrebbe sicuramente ottenere
risultati migliori.
D3 femminile: campionato ancora in corso ma risultati ottenuti fino ad ora estremamente positivi
con la vittoria a punteggio pieno del girone. Ora il
tabellone ad eliminazione che si svolgerà nelle
prossime settimane. Forza ragazze!!!

I componenti della squadra di tennis che ha guadagnato l’accesso alla Serie C: Giuseppe Bianchi, Massimo Galeotti, Stefano Tavazzani, Luca Lanzarotta, Valerio Catini, Yannick Skender, Francesco Pisilli e Gabriele Rasconi

straordinario. Dopo aver vinto il primo set 6/3,
nel secondo Pisilli accusava un serio problema
muscolare ed i nostri si sono ritrovati sotto con il
punteggio 3/5. Una fantastica rimonta, rischiando
tutto il possibile, ha premiato l’ultimo sforzo della nostra coppia che ha chiuso la partita con il
punteggio di 6/3 7/5.
Grande entusiasmo di tutto il pubblico presente

che ha sostenuto la squadra ed ha condiviso insieme a tutti i protagonisti la gioia della promozione.
Vorrei ringraziare a questo punto tutti i giocatori
facenti parte della squadra, (Francesco Pisilli, Yannick Skender, Stefano Tavazzani, Luca Lanzarotta, Valerio Catini, Massimo Galeotti, Alessandro
Passali) per il loro impegno e per il loro attaccamento ai colori della Polisportiva.

Il torneo domenicale 88’s Cup
Il torneo domenicale 88’s Cup
Prosegue, ogni domenica pomeriggio, con una buona partecipazione di soci e non soci, il torneo a
squadre denominato 88’s Cup dal nome dello sponsor, 88 Sport Tennis che ci fornisce palline e premi.
Iniziato il 3 maggio scorso presenta una formula
originale e, soprattutto, non impegnativa riguardo
alla costante presenza ogni domenica. E’ infatti a
partecipazione libera, secondo la disponibilità domenicale di ognuno.
Gli iscritti per ciascun turno vengono suddivisi in
squadre di quattro elementi, due uomini e due donne, che danno vita a quattro incontri (doppio maschile, doppio femminile e due doppi misti): si tratta di singoli set, con eventuale tie break al sei pari
e killer point in ciascun game al raggiungimento
del 40 pari. Di fatto, ogni partecipante è impegnato in tre set, impegnativi perchè gli organizzatori
cercano, e spesso ci riescono, ad equilibrare le
squadre garantendo competitività ad ognuno.
In base ai risultati viene compilata una classifica

individuale, aggiornata domenica dopo domenica.
La novità sta nella non necessità della presenza
ogni settimana. Essendo la classifica individuale
non c’è alcun impegno nei confronti della squadra,
che cambia, appunto ogni domenica. Insomma un
torneo che ha il solo scopo di vederci assieme, in
tanti, ogni domenica pomeriggio.
Al termine della quarta domenica, la classifica parziale, per i primi posti, è la seguente:
1 Enrica Cherubini e Andrea Romani con 28 punti.
3. Carmela Sainato 26
4. Salvatore Indelicato e Caterina Toriani 25
6. “Skrokkia” Marcozzi, Elio Minerva, Gianluigi
Romani e Salvatore Silvestro 24
10. Federico Carducci, Daniela Cuoco, Enza Saitta
21

Nelle prossime settimane si effettueranno i sempre
graditi tornei “Sotto le stelle”, il primo la terza settimana di luglio, il secondo la prima di agosto,
mentre per Ferragosto il tradizionale Torneo giallo
verrà effettuato il 15 in giornata unica con la formula dei tornei di maggio che tanto successo ha
avuto, anche grazie al barbecue tra eliminatorie e
finali.
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Migliorie al mercato

Notizie liete

Con l’inaugurazione avvenuta due mesi fa del nuovo
mercato coperto in piazza Tolosetto Farinata degli
Uberti erano rimaste incomplete diverse opere accessorie nelle aree circostanti. Si sta lavorando per completarle. La rotatoria tra via Zerbi e via Alessandro Piola
Caselli è stata dotata di impianto di irrigazione, mentre
si sta ultimando la sistemazione di quella tra via Capo
Passero e via Carlo del Greco. Lungo via Capo Passero,
poi saranno predisposti una trentina di posti auto adibiti a parcheggio.

Il 29 giugno si sono uniti in matrimonio il palocchino Dr. Mirko Malgarini, ufficiale pilota della Marina
Militare e la Dott.ssa Cinzia Fasano, imprenditrice
della ceramica. Agli sposi che divideranno la loro vita tra Casalpalocco e Grottaglie i migliori auguri di
amore, salute, prosperità e … tanta pazienza!

Sportello fuori orario
Anche quest’anno, per la stagione estiva è stato attivato
lo “sportello fuori orario”. E’ una iniziativa che aveva ottenuto un buon successo gli anni scorsi e che è stata riproposta per consentire alla gran massa di romani che
si riversano sul litorale la possibilità di ottenere, anche
nel pomeriggio, servizi quali la richiesta di certificati,
l’ottenimento della carta d’identità o l’iscrizione al Portale di Roma Capitale. Lo sportello fuori orario è attivo
il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 20

Manca una firma
C’è sempre una firma che manca per iniziare qualcosa.
Non fa eccezione il progetto di messa in sicurezza di via
di Prato Cornelio. Questa volta è l’Ufficio Mobilità che
la fa mancare. Si resta così in attesa per dare il via ai lavori già previsti, tra i quali gli attraversamenti pedonali rialzati in prossimità degli incroci, primo fra tutti
quello con via Cesare Maccari incessantemente teatro
di incidenti.

La Gazzetta di Casal Palocco
augura a tutti i suoi lettori

Buone Vacanze!
L’uscita del numero di settembre
della Gazzetta di Casalpalocco è prevista per sabato 14 settembre.

Lavori di agosto...
Massima attenzione, anche in questo mese,
alle annaffiature: si eviti di bagnare la sera
i tratti di giardino in cui si accumula l’umidità, si eliminano le foglie cadute, si rimuova il terreno da principi di incrostazione
superficiale, si creino condizioni adatte al
deflusso dell’acqua di irrigazione.
Verso l’inizio del mese si potano le rose
per avere la fioritura autunnale; consigliabile, dopo averle annaffiate, una copertura del terreno con torba.
Opportuno anche ripararle un poco dal
sole diretto; dopo uno stadio di riposo di
due settimane o più, si riprendono la annaffiature e si procede con una buona concimazione.
In questo mese si fanno le talee di molti
arbusti e piante diverse.

...e settembre
Rimuovere, zappettando, la superficie incrostata del terreno e annaffiare abbondantemente.
E’ il mese in cui si raccolgono i semi e quando il fogliame è tutto ingiallito - i
bulbi.
Si prepara il terreno per l’impianto delle
bulbose che fioriranno nella primavera
successiva.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 11.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA TORCEGNO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
SUPERMERCATO CONAD
VIA CASTRUCCI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
IPERSAVING SISA
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

PALOCCO
BAR 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
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