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POLISPORTIVA

L’estate si avvicina e la Polisportiva si prepara

L

’estate si avvicina e la Polisportiva si sta preparando ad accoglierla e ad accogliere i soci
che verranno nelle sue strutture a goderne i
benefici.
Anzitutto i lavori in piscina. Li avevamo anticipati
il mese scorso. Proseguono febbrilmente. E’ già
pronto il pavimento dopo i lavori di consolidamento dell’intercapedine che gira attorno alla grande
vasca centrale. Un lavoro atteso da tanti anni, ma
che mille ragioni avevano impedito di fare, ogni anno puntellando alla buona i punti più pericolanti.
Rifatta anche la vasca piccola, ora si procede per
quegli abbellimenti estetici per rendere più gradevole l’ambiente in attesa dell’inaugurazione della
stagione, prevista per sabato 3 giugno.

La copertina della prossima Gazzetta è pronta ad
accogliere la vista della rinnovata nostra piscina,
mentre quella di questo mese è dedicata ad un altro
dei fiori all’occhiello dell’estate in Poli, il centro
estivo denominato “Poli Summer Camp”, anche
quest’anno affidato alla professionalità della Ercoli
Tennis Team.
Si comincia nella settimana del 12 giugno con il
consueto programma: ritrovo entro le 9, attività
sportive nella prima metà della mattinata, poi la piscina. Il pranzo a mezzogiorno, attività ricreative,
relax e ancora un po’ di sport al pomeriggio prima
di un secondo bagno in piscina a metà pomeriggio.
I genitori arrivano alle 18 per riprendersi i figli dopo un giorno trascorso all’aria aperta.

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codicenell’apposito spazio della
Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
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A 3 E 18 ANNI
• PROGRAMMA MINISTERIALE ITALIANO
• 30 NAZIONALITA’
• DIPLOMA INTERNATIONAL BACCALAUREATE
• 4 ANNI DI SCUOLA SUPERIORE
• ACCESSO DIRETTO ALLE MIGLIORI UNIVERSITA’
ITALIANE ED INTERNAZIONALI
• SERVIZIO DI TRASPORTO
• FLEXIBLE BENIFITS? CHIEDICI COME USUFRUIRNE
• PROSSIMO OPEN DAY 13 GENNAIO 2017

Via Teleclide 40 - Roma
tel 06 5053932 info@southlands.it
www.southlands.it
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PRIMO PIANO
Difendersi legittimamente

O

gni qualvolta, in occasione di un tentativo
di furto, il derubato ha la disavventura di
uccidere, per difendersi da chi violava la
sua proprietà, torna imperioso il problema della legittima difesa. E’ scontro tra i paladini dello “accogliamoli in casa tutti, sono poveri” e chi non vuole
essere disturbato, almeno a casa sua, ed è scontro
sulla liceità o meno di difendersi, anche con le armi
se del caso.
Il problema della legittima difesa, che abbiamo,
certo, ma soggetta a troppe restrizioni, ha radici antiche che risalgono a chi impostò il nostro Codice
penale. Fu scritto, e fino ad oggi è stato confermato, nell’ideologico assunto che è lo Stato, e solo lui,
a dover e poter garantire, anche con la forza, l’incolumità di me, singolo cittadino. Io, come individuo,
non dovrei poterlo fare perché non dovrei averne
motivo. C’è papà Stato che mi protegge.
Ecco spiegato il motivo per cui commetto un atto
penalmente perseguibile se in una circostanza come l’essere assalito di notte in casa propria da un
malvivente armato e, nella concitazione del momento, con moglie e figli a rischio, mi sostituisco
allo Stato che in quel momento non c’è.
Devo infatti, comunque, esser indagato per verificare se ho avuto una reazione proporzionata all’effettivo pericolo. Atto dovuto, viene detto, mentre i
benpensanti, accomodati in poltrona, pontificano:
“Non è ammesso farsi giustizia da sé”. Non vogliamo
il Far West.
Il punto, che mette in crisi l’assunto dello Stato
santo protettore della mia incolumità, sta proprio
nel fatto che, davanti a quel metaforico coltello
puntato alla gola, lo Stato non c’era. Come non
c’era quella notte del 10 aprile quando un tabaccaio
di Gugnano, per difendersi, ha sparato al suo rapinatore. Come non c’era l’altra sera a Budrio, in provincia di Bologna, quando è stato un povero barista
ad essere ucciso a colpi di pistola durante un ten-

tativo di rapina nel suo locale. Perché davanti al
bandito che ti attacca puoi reagire, come ha tentato
di fare, disarmato, il barista di Budrio, ma puoi anche non reagire, per paura. Ma in entrambi i casi
nessuno ti assicura, come spesso succede, che l’aggressore non ti farà nulla. Il tabaccaio di Gugnano
viene quindi incriminato per omicidio volontario,
il barista di Budrio non ha ucciso il suo rapinatore,
ma è morto.
Lo Stato non c’era e invece deve esserci per evitare un incremento di autodifesa che davvero ci riporterebbe al Far West. Purtroppo troppe volte
non c’è. Si preferisce mandare la Guardia di Finanza a fare imboscate presso la parrucchiera di
Lecco per coglierla in fallo mentre si fa la messa
in piega nel suo negozio senza autofatturarsi
piuttosto che eseguire l’estradizione del carnefice
di Budrio, sul quale pendono ben due decreti di
espulsione non eseguiti, carnefice che ha potuto
replicare a Portomaggiore uccidendo un povero
guardiapesca.
Così, con un Codice penale impostato e redatto per
evitare il Far West, il Far West ce lo abbiamo lo
stesso, con delinquenti armati che colpiscono 14
volte al giorno (5337 rapine nel 2015 come da statistiche pubblicate da ISTAT). Anche se, come ci informa ISTAT, la criminalità negli ultimi anni è sostanzialmente in declino.
Tuttavia il problema della legittima difesa sussiste
qualunque sia il livello di delinquenza esistente, anche se le rapine scendessero ad una sola al giorno.
Proviamo allora a mettere in primo piano non lo
Stato santo protettore, ma il singolo cittadino che
difende i propri inalienabili diritti individuali quali
la sua vita e i suoi averi. Se l’ente astratto che chiamiamo Stato, con la sua longa manus delle Forze
dell’ordine, non è in condizione, come non lo è, di
difendere quei diritti, quel singolo cittadino non
solo ha il dovere ma dovrebbe avere anche il diritto
di riprenderseli quei diritti che gli sono propri, ha
il diritto di armarsi per difendersi. Perchè dotarsi
di armi può essere considerato un deterrente analogo agli antifurti o le inferriate che installiamo
nelle nostre case.
Certo c’è il rischio di una incontrollata escalation
di violenza. E’ lo Stato che deve evitarla adottando
provvedimenti che scoraggino il crimine, ad esempio fissando pene severissime e facendole scontare
tutte, senza licenze premio sfruttate per delinquere
nuovamente o, peggio, sparire dalla circolazione
come il serbo omicida a Budrio e a Portomaggiore.

Così chi decide di violare la proprietà privata deve
essere consapevole, anche se non basta, a cosa va
incontro: una rivoltellata o un lungo soggiorno in
carcere.
Ecco allora che si rovescia il problema: che diritto
ha lo Stato di sanzionarmi se ho reagito a un crimine che lui non è stato in grado di impedire? Si badi
bene: oggi, se vengo assolto, la sentenza di assoluzione recita “il fatto non costituisce reato” anziché,
“il fatto non sussiste”, una differenza non da poco,
specie se la sentenza venisse emessa in partenza,
evitando cioè tutto l’iter cui va comunque incontro
chi si è difeso in assenza dello Stato e si trova poi
a doversi difendere da quello stesso Stato. E lo deve fare dal momento dell’iscrizione nel registro degli indagati, nelle udienze che dovrà sostenere per
dimostrare l’adeguatezza della sua reazione, con la
necessità di dover pagare chi obbligatoriamente ti
deve assistere e persino lo stesso Stato, ancora lui,
che ti accolla le spese processuali, ed è qui l’assurdità, anche se ti assolve.
Tanto per fare qualche esempio ricordiamo tutti il
benzinaio di Ponte di Nanto in provincia di Vicenza
che sparò per difendere la commessa di una gioielleria aggredita da un gruppo di delinquenti. Ha dovuto spendere 40 mila euro per difendersi, per lunghi 16 mesi, dalle accuse per aver sparato.
Poteva andar peggio al tabaccaio di Padova che uccise il rapinatore e che ha evitato di dover risarcire
la famiglia di questo, come era stato deciso in primo grado, con la bellezza di 325 mila euro. Solo in
appello l’ignobile sentenza fu cancellata.
A questo proposito il problema si allarga a tutti i
risarcimenti dovuti agli imputati dallo Stato una
volta assolti per non aver commesso il fatto, come
avviene in una trentina di stati europei. Una proposta di legge per il “risarcimento dell’ingiusta imputazione”, con la firma di 194 senatori di ogni
schieramento politico, giace da qualche tempo in
Senato. Prevede il rimborso delle spese sostenute
se si è assolti con formula piena con eventuale rivalsa nei confronti del pubblico ministero nel caso di dolo o colpa grave. La proposta è stata subito depotenziata proponendo la deducibilità fiscale
in tre anni, ma fino al risibile importo di 10.500
euro con l’altrettanto risibile stanziamento di 12
milioni per il 2016 e di 25 per l’anno in corso.
Proposta che giace in Parlamento, come tante buone leggi che lì, nei sacri palazzi, altrettanto mestamente, giacciono.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Si avvicinano le elezioni municipali?

Nuovo Centro Dialisi al CPO

I

M

l 6 aprile scorso l’assemblea capitolina ha approvato una mozione, presentata da Fratelli d’Italia, che “impegna la sindaca Virginia Raggi ad intervenire presso gli organi preposti affinchè venga immediatamente emanato dal prefetto di Roma il decreto di convocazione dei comizi elettorali per il X
Municipio appena terminato il mandato commissariale”. La mozione è stata presentata a seguito delle voci, diffusesi nei giorni precedenti, di una possibile ulteriore proroga del Commissariamento del X Municipio che, come è noto, dovrebbe scadere il 31 agosto prossimo.
La mozione è stata approvata con il voto favorevole di 34 consiglieri ed un
astenuto. Alla votazione non hanno partecipato i consiglieri del Pd.
Ciò non significa che le elezioni ci saranno, ma ben esprime la volontà politica
dei partiti che riflette quella della maggior parte della cittadinanza e dei comitati che se ne sono fatti portavoce.
Non resta che augurarsi che il Governo rispetti la volontà di questa maggioranza e non impedisca la convocazione dei comizi elettorali appena cessi il
mandato commissariale, per restituire ai cittadini il loro sacrosanto diritto al
voto e di poter eleggere in autunno i loro rappresentanti in Municipio.

Laboratorio salvo, per il momento

A

lmeno per il momento è stato sventato il progetto di trasferire il laboratorio di analisi dell’Ospedale Grassi (tre milioni di analisi effettuate
all’anno) presso il San Camillo con il conseguente inevitabile degrado
nelle prestazioni ospedaliere. Anticipata da una dichiarazione di fine marzo
del presidente Zingaretti, la Regione Lazio ha confermato, pochi giorni dopo,
il congelamento dell’iniziativa.
E’ dunque servita la mobilitazione a difesa del laboratorio, tra i migliori in Regione, con le numerose manifestazioni di sindacati, forze politiche e associazioni culminate con una interrogazione parlamentare. In un primo tempo si
era parlato di mantenerlo unicamente per le analisi dei ricoverati al pronto
soccorso e per i degenti dell’ospedale. Poi la decisione di sospensione totale
del provvedimento.
Naturalmente si tratta solo di “congelamento”, non di revoca del progetto, il
che non tranquillizza del tutto perché l’attuazione della delibera 219 del 2014
relativa al riordino dei laboratori di analisi del Lazio può essere da un giorno
all’altro riattivata in mancanza di revoca della stessa. Si potrà essere dunque
tranquilli soltanto se e quando la detta delibera, almeno per quanto riguarda
il nostro territorio, verrà revocata. Restiamo in attesa.

€UROIM
MPIANTI
I snc

entre si attendevano le
sorti del laboratorio di
analisi del Grassi, il presidente Zingaretti è tornato ad
Ostia per l’inaugurazione del nuovo centro dialisi al quarto piano
del Centro Paraplegici “Gennaro
De Rosa” di viale Vega ad Ostia. Il
centro è dotato di 12 posti dialisi
oltre a 2 posti dialisi contumaciali, ed è in grado di assistere ambulatorialmente fino a 50 pazienti al giorno grazie all’assunzione di 10 infermieri, 3 ausiliari e 5 medici. Attualmente al centro sono stati trasferiti i 48 pazienti finora seguiti dalla Villa del Lido.
Tutti i posti dialisi sono connessi in rete e collegati con i tre presidi ospedalieri
della Asl Roma 3 (Grassi, Cpo e Policlinico Di Liegro di via Badoer al Portuense), e con gli ambulatori territoriali. C’è così la possibilità di scaricare online
i dati sulle cartelle cliniche dei singoli pazienti.
E’ stata quindi l’occasione che Zingaretti ha colto per proclamare che “la fase
della distruzione e delle chiusure è finita. Al Grassi si sono investiti per la prima
volta dopo dieci anni 2,1 milioni, si stanno assumendo i primari e quindi la parola
smantellare non fa parte di questa stagione. Casomai si parla di riorganizzare,
reinvestire e aumentare la qualità dei servizi per i cittadini e gli operatori”.

I controlli al Vittorio Emanuele

C

hi si fosse trovato a passare sul Lungomare Paolo Toscanelli, giovedì 6
aprile al mattino, avrebbe trovato chiuso al traffico il tratto compreso
tra via delle Sirene e via Giuliano da San Gallo. Non era un incidente
stradale il motivo della chiusura, ma una operazione congiunta di Polizia e Carabinieri per effettuare l’ennesimo controllo dei locali dell’ex colonia Vittorio
Emanuele, per censire gli occupanti della biblioteca Elsa Morante e dell’ostello
Litus, operazione propedeutica al previsto sgombero di quei locali per restituirli alla cittadinanza riqualificando quella struttura così come promesso, nel
febbraio scorso dal il prefetto Domenico Vulpiani, commissario di Ostia.
Tra gli occupanti pare ci siano pericolosi criminali, ma anche famiglie senza
tetto probabilmente usate come autentici scudi umani per impedire lo sgombero. Non sarà facile prendere i primi e sistemare le famiglie, ma una efficiente
amministrazione dovrebbe essere in grado di farlo.
Contro lo sgombero, senza adeguati provvedimenti per sistemare i senza tetto,
si sono susseguite, per tutto il mese di aprile, manifestazioni di protesta con
il forte supporto della Caritas di Ostia.

Prenditi una pasticca…

N
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on ci sono solo le buche nelle strade, il giallo del verde dei giardini, i
cumuli di immondizia per le strade a testimoniare giornalmente il degrado nel quale ci siamo ridotti. Apprendere che i vigili del X Gruppo
Mare han dovuto metter mano al loro personale portafoglio per acquistare le
pasticche dei freni dell’unico furgone disponibile dei tre disponibili per il servizio di infortunistica stradale del nostro territorio fa veramente cadere le
braccia, almeno a chi ancora ce le ha attaccate al corpo. Furgone che ha già di
suo problemi di carrozzeria, riparata con lo scotch dopo un incidente e che
correva il rischio di non riuscire a frenare. La colletta tra colleghi ha permesso
di procurare i 68 euro per le pasticche. Cosa bisogna fare per effettuare il tagliando ad alcune motociclette ferme in deposito dal 2014?
“Bambole non c’è una lira” diceva l’indimenticabile Tino Scotti

Ascom, le nuove cariche

S

ono state recentemente rinnovate le cariche sociali della Ascom del X
Municipio, la storica Associazione dei commercianti del litorale romano
facente parte della Confcommercio romana. Eletto all’unanimità come
presidente Armando Vitali, 41 anni, imprenditore nel settore della mediazione
immobiliare. Tra gli obiettivi annunciati dal neo presidente quello di potenziare “sia l’aspetto della comunicazione che le risorse ed i servizi per l’associato, rinforzando le relazioni con tutte le realtà imprenditoriali e istituzionali del territorio, garantendo soprattutto, e sempre, capacità di ascolto”. Importante il riferimento al territorio, tutto il territorio, non solo Ostia, avvalendosi del supporto attivo di consulenti professionali e di coordinatori territoriali. Nella squadra di governo dell’Associazione fanno parte due rappresentanti di Casalpalocco, Cinzia Ronco ed Ernesto Vetrano.
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PALOCCO

Centro Vecchio tutto nuovo

C

Democrito e Anffas

U

i sono voluti anni nei quali è stata l’immagine plastica della differenza tra l’iniziativa
privata e quella pubblica. Parliamo del
marciapiede del Centro Vecchio, all’ingresso di Casalpalocco. Quello di pertinenza del condominio
era sistemato assai bene qualche anno fa, con pavimentazione e fioriere. Quello di responsabilità del
Municipio, dove si posizionano bancarelle varie, oltre alla struttura del fioraio, è rimasto nelle disastrose condizioni che negli anni abbiamo denunciato con foto che mostravano la differenza.
Finalmente, il 12 marzo, come in una favola, sono
apparsi coloro che in poco tempo ci hanno restituito un marciapiede a regola d’arte, come riteniamo,
noi che paghiamo le tasse, di meritare di avere.

n protocollo d’intesa sperimentale per migliorare l’assistenza agli alunni con disabilità è stato recentemente siglato tra il liceo
Democrito e l’Anffas Ostia Onlus. Assicura a tutto
il personale scolastico e ai familiari degli alunni un
percorso formativo sulle normative dell’assistenza
di base che permetterà di acquisire le competenze
al riguardo necessarie.
Agli incontri Anfass assicura la presenza di infermieri professionali, educatori e operatori sociosanitari, mentre, come avvenuto nel primo incontro, un ragazzo con disabilità non deambulante
seguito da Anffas si presta per le prove pratiche
del corso.

Pedalata Mare Tevere

E

’ partita dalle Terrazze, domenica 30 aprile,
la “Pedalata Mare Tevere 2017”, una biciclettata amatoriale promossa dai Comitati dell’Entroterra del X Municipio e da “Ostia in Bici” per
promuovere la realizzazione di una ciclabile da Casal Palocco al fiume Tevere.
I tanti ciclisti che vi hanno preso parte hanno attraversato Palocco, Madonnetta e Acilia Sud, hanno sostato per un pranzo al sacco nella pista di
pattinaggio del Centro Sociale Sportivo di Dragona proseguendo fino all’ingresso del Parco di Ficana-Monte Cugno.

VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACCATAASTAMENTI (DOCFA)
REGISTRAZIONE CONTRAATTI - PERIZIE GIURATE
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - www.ssm-immobiliare.itt - smimm
mobiliare.sm@libero.it
AXA SOFOCLE

ACILIA MONTI SAN PAOLO

Villa quadrifamiliare su quattrro livelli MQ. 240
ottima esposizione buone co
ondizioni Salone
ondizioni.
cucina abitabile quattro camere
c
quattro
servizi balconi, Ampia hobb
by indipendente
composta da salone cu
ucina servizio
possibilità camera, cantina
a - giardino con
ampio patio - posti auto- impianto
fotovoltaico con rendita annu
ua di circa € 900
A.P.E: C
€ 570.000

Appartamen
nto mq 130 ottima esposizione
buono stato ingresso salone cucina abitabile
due camere matrimoniali stanza guardaroba
servizio finesstrato balconi lastrico solare di
proprietà posssibilità box auto.
€ 268.00
00
A.P.E: in fase di richiesta

PARCHI DELLA COLOMB
BO

AXA ARIST
TOFANE

ACILIA ALCMANE

AXA TESPI

Schiera tri livelli ottima esposizione mq. 170
ampia sala hobby con camerra servizio e due
ripostigli – PT
T salone cucina abitabile
a
servizio
– P1 tre camere servizio so
oppalco – patio
attrezzato giardino mq 100 due posti auto
orio
scoperti interni al comprenso
€ 428.000
A.P.E in fa
ase di richiesta

Trifamiliare su quattro livelli ampia
a metratura ottimo
stato
o PT
T ampio
o ingresso
o salone
e cucina
a abitabile
camera, servizio, terrazzo/patio
o; P1 tre
e camere
matrimoniali, due servizi balcone
e e terrazzo
o di 30 mq
circa. P2 due
e camere
e matrimonia
ali un servizio
o e un
balcone; PS Hobbyy composta da
a un grande
e salone
con camino e ingresso indipenden
nte, camera servizio
locale lavatoio, garage di 40 mq. Giardino
G
mq. 600

€ 539.000
MADONNETTA PESCATORI Bifam
miliare tri livelli ottime
condizioni PR Salone doppio zona pranzo
p
cucina abitabile
serrvvizio(possibilità camera matrimoniiale al piano) P1 Camera
servizio PS sbancato e luminoso du
ue camere matrimoniali
studio servizio ripostigli- Ampio pa
atio giardino posti auto
scoperti
€ 365.000
365 000
APE E
A.P.E:
AXA FANOCLE Trifamiliare mq. 180 su tre livelli fuori terra
ottima esposizione: PT salone doppio cucina abitabile e
servizio; P1 due camere e servizio ampio balcone; P2 due
camere e servizio. Ampio patio giardino con piscina
€ 439.000
A.P.E: E

Schiera di te
esta mq 260 su 4 livelli giardino
mq 300 - PT salone doppio cucinotto P1 due
camere 2 se
ervizi, balcone PM 2 camere,
servizio, balcone PS sbancato e
indipendente
e salone cucina, servizio. P. auto
scoperto e uno coperto giardino
condominiale
e con piscina
€ 535.00
00
A.P.E: G

Duplex
x superriore bilivelli buone condizioni P1
Salone cucina abitabile ripostiglio balcone P2
camera mattrimoniale soppalcata servizio
balcone posto
o auto scoperto
€ 185.00
00
A.P.E: E

A.P.E: G
AXA
A P.ZZA ESCHILO
E
Appartamento seminterrato A/1
10 open
space 45 mq
q con tramezzature in vetro, cucinotto e servizio.
Riscaldamen
nto centralizzato, adatto per studio /ufficio.
Completa la
a proprietà un posto auto coperto in garage
condominiale
e
A
A.P.E:
G
€ 85.000
VENDITA LOCALI COMMERCIALI

INFERNETTO WOLF FERRARI Locale commerciale in
avviato centro commerciale ottime condizioni buon
investimento mq 50 2 vetrine bagno e antibagno impianto di
allarme e telecamere collegate con sorveglianza barriere in
acciaio antisfondamento, locato con ottimo reddito con
contratto gennaio 2013
€ 248.000

AXA VIA MENANDRO C//1 mq.54 + sottonegozio con
servizio vetrina blindata serra
anda motorizzata
€180.000
AFFITTI

MALAFEDE USELLINI Loc
cale commerciale mq. 90 due
vetrine blindate apertura elettrica sistema di allarme
climatizzatore € 900 il prim
mo anno /€ 1.000 dal secondo
A.P.E: C
RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLINI IN AFFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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Un omicidio vicino casa

F

a ancora più impressione quando il doloroso fatto di cronaca non avviene in un luogo
distante e ne apprendiamo dai giornali o
dalla televisione, ma avviene proprio accanto a
noi che, tornando a casa, scorgiamo per giorni il
nastro bianco e rosso posto dai Carabinieri al limitare di quella villa che fino a qualche giorno
prima abbiamo considerato una delle tante, qui a
Casalpalocco, con il suo giardino pieno di fiori e
di aria pulita. Quella villa nella quale le due persone che lì vivevano e che tante volte avevamo incontrato e salutato, lui con il suo cagnolino che
portava a passeggio, lei ottantenne, un tempo insegnante, tra quelle mura, in quel giardino, ora
non ci sono più.
L‘omicidio di via Amipsia, dove una madre ha perso la vita perché il figlio gliela ha tolta pugnalandola e nascondendone il corpo murandolo in una intercapedine, è solo uno dei tanti, dei troppi dolorosi episodi dove la violenza omicida ha stravolto i
pensieri e la stessa umanità di chi li compie.
Ma è avvenuto proprio qui vicino, dietro l’angolo,
ed accresce il mistero di quello che siamo veramente, di quello che nel nostro cervello può scatenarsi
e compromettere il nostro essere, fino a quella frase, “Ho ucciso mia madre, venite” che fa venire i brividi. “Mia madre”!
Pensieri che ci angosciano perché non troviamo risposte alla semplice domanda che ci poniamo. Perché può succedere? Perché, poche ore prima dell’omicidio si è potuto scrivere, sul proprio profilo
Facebook “Temo a scegliere qualcuno per non fare
sparire tutti gli altri”?
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei
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Parco giochi a Casalpalocco

V

i ricordate quando l’anno scorso, nella Gazzetta di Casalpalocco n° 425 del giugno
2016, firmai un articoletto nel quale facevo
conoscere il desiderio e la volontà del mio amico
Luca Corsi di costruire a Casalpalocco un parco
giochi per bambini?
L’idea di Luca era quella di utilizzare lo spazio adiacente la Scuola per l’infanzia, Istituto Comprensivo
“Tullia Zevi” di via Agatarco 22, in piazza Antifane
(nella zona comunemente chiamata Isola 46), vicino al parcheggio capolinea degli autobus.
Ebbene, sono lieto di annunciarvi che tale iniziativa filantropica è giunta ad un punto di svolta.
Proprio oggi, giorno 13 aprile 2017, dopo un anno
di pazienti procedimenti burocratici, Luca ha ricevuto l’autorizzazione ufficiale dal Comune di Roma, cioè l’Avviso di Procedura di sponsorizzazione (Autorizzazione direzionale n° 41481 del
13/04/2017).
Cosa che, tradotta in pratica, significa il vero punto
di partenza per la sua costruzione. Mentre alcuni
sponsor sono già disponibili da tempo, va segnalato che, da questo momento in poi (prima accade e
meglio è), la partecipazione è aperta per tutti coloro che volessero iscrivere il loro nome tra i finanziatori di questa magnifica impresa che, siamo sicuri, avrà larga eco in tutto l’abitato e onorerà negli
anni a venire il nome dei partecipanti.
Chi volesse saperne di più è pregato di contattare
direttamente Luca Corsi (cell. 3428606675) o di
consultare direttamente la documentazione ufficiale conservata e disponibile presso il Bar Cristal
adiacente la zona (rivolgersi alla Direzione).
Dunque si parte! Non senza aver espresso un segno

di riconoscimento al Comune di Roma per la sensibilità dimostrata fin dall’inizio di questa stupenda
avventura. Oltre che alla nostra Gazzetta sempre
disponibile e tempestiva.
Sergio Bedeschi

Chi è stato?

A

bbiamo tutte le ragioni del mondo a protestare per i turni che l’AMA non rispetta e ci
costringono a tenere davanti casa tutti e
quattro i contenitori della differenziata, umido, carta, non riciclabile e plastica rendendo l’ingresso
delle nostre abitazioni uno squallido squarcio di
degrado urbano.
Ma molti di noi ci mettono del loro appoggiando i
loro scarti presso la campana verde del vetro o aggiungendo la loro spazzatura alla nostra, degrado
su degrado.
Civiltà va’ cercando ch’è si cara…

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

VISITA IL NOSTRO SITO:

W W W . T E C N A E D I L . IT
SRL

CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE

T EC
N
A
ED
L È ST
U
D
O D
O
G
ET T
A ZI
O
N
E
STU
UD
DIIIO
DII PR
PRO
OG
GET
TA
ZIO
ON
NE
ECN
NA
AED
EDIIIL
• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto
• Certiffiicazioni energetiche e pratiche per detrazioni ffiiscali
• Direzione lavori
TE
C
N
A
E
D
L È IIM
M
PR
ESA ED
L
E
MPR
PRESA
EDIIIL
LE
TEC
CN
NA
AE
ED
DIIIL
• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza

CHIAVI IN MANO!
TANTE RE
EA
ALIIZ
ZZAZIIO
ON
NII DI SUCCES
CE
ES
SS
SO TE
ES
S IM
STIM
MO
ONIIA
AN
NO
OL
O
Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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CONSORZIO

L’Assemblea consortile del 7 aprile 2017

Approvati i bilanci, eletta la Lista 2
Confermati Fabio Pulidori, presidente e Francesco Pellegrino, vicepresidente

L

a sala del cinema San Timoteo era completamente piena quando il presidente Pulidori, dopo fin troppi mesi di accesa competizione elettorale, ha dato inizio all’attesa Assemblea dei consorziati di Casal Palocco. Erano le
17.20 del 7 aprile 2017.
Si è iniziato con la lettura delle regole di conduzione dell’assemblea. Gli interventi, che il presidente avrebbe potuto interrompere se non consoni al clima che si intendeva avere o se non collegati all’ordine del giorno, dovevano essere prenotati anticipatamente, durare non più di cinque
minuti e con eventuale replica di altri due. Quindi lettura dell’ordine del giorno, seguita da una
significativa descrizione di come eravamo nel
2013, quali provvedimenti furono presi per evitare il rischio di fallimento del Consorzio stesso, e
di come siamo oggi 2017. Una doverosa prospettiva per valutare cosa si è fatto.
A seguire il presidente Pulidori anticipava che il
bilancio 2016 è stato in linea con il preventivo e
che, quindi, nel 2017 nessun conguaglio è dovuto
ma, anzi, grazie ai notevoli risparmi già conseguiti, il costo carato sarebbe sceso da 2,69 euro a
2,49 euro.
Si è poi soffermato su alcuni argomenti di carattere generale: dove sono state ottenute le riduzioni dei costi, la disponibilità sul sito consortile di
numerosi documenti e, assoluta recente novità,
dell’inventario dei beni per la prima volta reso disponibile a tutti, le attività della Consulta, le comunicazioni fatte tramite gli articoli sulla Gazzetta e le notizie sul sito. Ha anche ricordato le attività fin qui svolte per dare attuazione all’art.3 dello Statuto, attività rese difficoltose per le note vicende del X Municipio e del Comune di Roma
con i rispettivi cambi di interlocutori.
In merito poi alla eventualità di acquisire i beni
che la società degli eredi Corvini ha deciso di
mettere in vendita, informava i consorziati del parere pro veritate chiesto a qualificato studio legale, parere che confermava quanto a suo tempo fu
detto all’allora presidente Gustavo De Meo, e cioè
che il Consorzio non ha titolo per acquisire asset
di alcun genere.
Il presidente Pulidori è passato quindi a riferire
dei principali risultati conseguiti nell’ultima consiliatura, dall’inventario del patrimonio arboreo
del comprensorio, agli interventi sulle due rotonde, ai nuovi parcheggi, alla segnaletica e alla pulizia delle 3900 caditoie, comprese quelle d competenza municipale.
Ha riferito del recente acquisto di una fresatrice
utile per piccoli interventi sulle strade consortili
ed ha quindi ragguagliato i consorziati sul progetto di videosorveglianza che si intende realizzare
con l’obiettivo di deterrenza al crimine e di supporto alle indagini grazie alle 43 telecamere, installate in 13 punti suggeriti dai Carabinieri di
Casalpalocco, in grado anche di leggere le targhe
delle vetture. La gestione completa del sistema
sarà esternalizzata ed avrà un costo annuo di 56
mila euro per cinque anni. Infine ha riferito che il
costo delle cause legali, dopo la conclusione di
molte di esse, e principalmente quella con Ecoflo-

ra2, si è ridotto a 45 mila euro nel 2016 (previsti
35 mila euro nel 2017) dai 170 mila euro spesi
nel 2015, mentre le morosità, a seguito del serrato controllo e messa in mora degli inadempienti
si è ridotta alla metà.
La parola è poi passata al consigliere Paolo Parlagreco che ha dato lettura della nota informativa al
bilancio consuntivo del 2016, seguito dal vicepresidente Francesco Pellegrino per quella relativa al
preventivo 2017.
Infine il presidente del Collegio sindacale Antonio Sessa dava lettura della relazione di quel Collegio che, dopo le verifiche del caso sulle risultanze per l’anno 2016, assicurava che nulla ostava all’approvazione di quel bilancio.
Passando quindi al punto 3 all’ordine del giorno
il presidente Pulidori riferiva dell’opportunità di
procedere alla rinuncia ad azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il CdA che a suo
tempo gestì il contratto per la bonifica dell’area di
via Ierocle di proprietà Corvini. La rinuncia deriva dalla mancata presa in esame della denuncia a
suo tempo fatta, denuncia che non fu nemmeno
presa in esame Tribunale perché mancava della
approvazione della assemblea dei consorziati, necessaria in questi casi. Per questo l’attuale CdA
consortile proponeva la transazione che avrebbe
ridotto significativamente l’importo di 70 mila
delle spese legali che il Consorzio era stato comunque condannato a pagare. Di queste circa 16
mila euro saranno pagati dal Consorzio mentre le
rimanenti saranno pagati dalla Assicurazione a
suo tempo stipulata dall’ex CdA. La rivalsa sui
danni subiti resta valida nei confronti di chi assicurò lo stato avanzamento lavori ben superiore a
quello certificato dal consulente tecnico d’ufficio
del Tribunale di Roma.
Veniva quindi data la parola ai consorziati precedentemente iscrittisi a parlare i cui interventi, e
relative risposte date dal tavolo della presidenza,
possono essere, dai consorziati, consultati nel
verbale dell’assemblea che è disponibile sul sito
consortile ed è anche allegato a questo numero
della Gazzetta nelle copie distribuite a Casalpalocco.
Tra i 17 interventi la maggior parte riguardava
l’imminente rinnovo delle cariche consortili. Alcuni membri della lista 1 illustravano le ragioni
della loro discesa in campo mirata a rinnovare la
gestione con criteri innovativi e con l’obiettivo di
arrestare l’invecchiamento del territorio, criteri
auspicati anche da alcuni consorziati al riguardo

intervenuti che criticavano alcuni aspetti dell’attuale gestione, a loro dire, tra l’altro, poco trasparente. Critiche sono state rivolte anche sui metodi usati nella conduzione dell’Assemblea.
C’è stato peraltro, in alcuni degli interventi, il rilievo sulla eccessiva acrimonia con la quale la
campagna elettorale si è sviluppata e il contestuale invito a rasserenare l’ambiente per il bene di
tutto il quartiere.
Tra le proposte più interessanti quella di usare il
verde di risulta come biomassa da utilizzare per
fini energetici trasformando così un costo in un
ricavo.
Da ultimo Franco Trane, presidente del Comitato
di quartiere Palocco presentava una mozione chiedendo “che il prossimo CdA del Consorzio effettui
uno studio per verificare la fattibilità tecnica, i costi
e le maggioranze necessarie per l’aggiornamento
delle carature” di tutte le proprietà di Casalpalocco. La mozione, come richiesto, era subito messa
in votazione per alzata di mano e l’Assemblea, a
larga maggioranza, la approvava.
Dichiarata conclusa l’Assemblea iniziarono le
operazioni di voto. Erano presenti 696.477,19 carati, di cui presenti in proprio 47.846,81, portatori di 2907 deleghe. L’esito dello spoglio è stato di
approvazione di entrambi i bilanci (75% di sì per
il consuntivo 2016, 72% per il preventivo 2017) e
della rinuncia alle azioni di responsabilità (68%
favorevole) mentre la lista numero 2 veniva eletta
avendo ricevuto i maggiori consensi (70,7% dei
carati).
Successivamente il CdA neo nominato si è riunito, assieme al Collegio dei sindaci, nominando
presidente Fabio Pulidori e vice presidente Francesco Pellegrino.
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

12

CONSORZIO

N. 434 Maggio 2017

L’Assemblea consortile ha confermato a grandissima maggioranza la fiducia alla lista 2.

Fabio Pulidori eletto nuovamente presidente

N

el corso dell’Assemblea consortile ordinaria annuale, svoltasi venerdì 7 aprile,
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci uscenti,
raggruppati nella Lista 2, sono stati riconfermati
per il prossimo biennio ottenendo la stragrande
maggioranza dei voti come nel dettaglio riportato
di seguito.
Il Consiglio di Amministrazione neo nominato
si è riunito assieme al Collegio dei sindaci subito dopo l’Assemblea e ha nominato Presidente
Fabio Pulidori e Vice Presidente Francesco Pellegrino.

Oltre al rinnovo delle cariche
sociali, sono stati approvati il
bilancio consuntivo 2016, il bilancio preventivo 2017 e la rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti
amministratori.
L’Assemblea ha rappresentato
un’altissima partecipazione, come
mai si era visto in precedenza essendo presenti direttamente o per
delega il 70% dei Consorziati.

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA
A ELETTRONICA
A INDOLORE

NEW

- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
Con Protossido d’Azoto
- ANALGESIA
A IPNOTICA

NEW

NEW

- CHIRURGIA
A IMPLANT
TA
ARE: Computer Assistita 3D

NEW

- CHIRURGIA
A ORALE: Biorigenerazione autologa con LPRF
- COSMETICA
A DENT
TA
ALE: Sbiancamento Laser,
Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers

Il Presidente Fabio Pulidori oltre a voler ringraziare a nome suo e di tutto il Consiglio di Amministrazione e il collegio dei Sindaci tutti i
Consorziati che ci hanno confermato la loro fiducia e che hanno espresso apprezzamento per
il lavoro svolto, per i risultati economici e per i
miglioramento della qualità dei servizi erogati,
si auspica che si sia chiusa una delle pagine piu
tristi e buie degli ultimi anni. In questi ultimi
mesi di lunga campagna elettorale, abbiamo infatti assistito ad una ingiustificata violenza verbale mai vista prima d’ora, fatta di menzogne,
insinuazioni e offese.
Auspica pertanto di vedere cessato questo clima
in modo da poter continuare a lavorare serenamente tutti insieme nell’esclusivo interesse del
nostro quartiere e dei Consorziati cercando di
portare a soluzione buona parte delle difficili problematiche che abbiamo ancora aperte.
Il Consiglio di Amministrazione

- ENDODONZIA: Strumenti NiTi
- GNA
AT
TOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
e Algie T
Te
emporomandibolari
- TERAPIE ODONTOIA
AT
TRICHE LASER-ASSISTITE

NEW

- ODONTOIATRIA
AT A CONSERVA
RV
VA
AT
TRICE
- ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva
- P
PA
ARODONTOLOGIA
- DENTOSOFIA

NEW

- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

- PROTESI FISSA: Metal Free
- PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti
- MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOL
LT
TO: Filler, Peeling
chimico,, Botulino,, Botox
BIORIGE
ENERAZI
AUTOLOGA
BIORIGENERAZIONE
A con PRGF

Emergenza - Reperibilità H24 - Te
Tel. 338/68.23.932

Studio: Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
Te
Te
T
elefono 06/50.91.21.46
“Galleria Le Terrazze”

Nelle copie della Gazzetta distribuite a Casalpalocco è inserito il
Verbale dell’Assemblea del 7 aprile.

(www.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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ORARIO EROGAZIONE ACQUA IRRIGUA 2017
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

1
A
B
B
A
B

2
B
A
A
B
A

3
A
B
B
A
B

4
B
A
A
B
A

5
A
B
B
A
B

6
B
A
A
B
A

7
A
B
B
A
B

turno A
giorni alterni a partire dal 1° maggio (da
via di Casalpalocco ai confini con l'AXA)
Isole: 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 25 - 26Nord e
Sud - 27/28Nord - 28 Sud - 29 - 30 - 31 - 33
ͲϯϱͲϯϳͲϰϮͲϰϰͲϰϱͲϱϭͲϱϮʹϱϯ

8
B
A
A
B
A

9
A
B
B
A
B

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A

L'orario di erogazione per entrambi i turni dal
lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle 12,30 e dalle
ore 17,00 alle 19,00 domenica e festivi dalle ore
8,00 alle 12,45
(Con probabile interruzione del servizio di circa
un'ora per reintegrare la scorta nel vascone)

turno B
a giorni alterni a partire dal 2 maggio (da via di
Casalpalocco al canale della Lingua) Isole: 1 2Est e Ovest - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 43 ii - 46

Per quanto riguarda il mese di aprile, risulta quasi impossibile indicare una turnazione in quanto sarà necessario provvedere alle riparazioni di
guasti alla rete irrigua che puntualmente insorgono dopo la stasi invernale. In ogni caso consigliamo di controllare quotidianamente gli impianti
ƉƌŝǀĂƚŝƉĞƌĐŚĠŝůŽŶƐŽƌǌŝŽĞƌŽŐŚĞƌăů͛ĂĐƋƵĂŝŶƚƵƚƚŝŝƉŽƐƐŝďŝůŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝŵŽŵĞŶƚŝ͘

CALENDARIO DISINFESTAZIONI CONTRO INSETTI ALATI E DERATTIZZAZIONI 2017
INTERVENTI ANTILARVALI
CADITOIE
ISOLA ECOLOGICA
06/04/17 ORE 8 27/04/17 ORE 8
APRILE
17/05/17 ORE 8 30/05/17 ORE 8
MAGGIO
06/06/17 ORE 22 28/06/17 ORE 22
23/06/17 ORE 16
GIUGNO
07/07/17 ORE 22 18/07/17 ORE 22
23/07/17 ORE 16
LUGLIO
01/08/17 ORE 22 24/08/17 ORE 22
10/08/17 ORE 16
AGOSTO
08/09/17 ORE 16
SETTEMBRE 05/09/17 ORE 22
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

INSETTI ALATI
GARUCELLA DELL'OLMO
21/04/17 ORE 23

DERATTIZZAZIONE
06/04/17 ORE 8

10/07/17 ORE 8
05/09/17 ORE 23

08/09/17 ORE 8

19/12/17 ORE 8

DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI NEI GIARDINI PRIVATI
&/EKDYϭϬϬΦϯϬ

DYϭϬϬDYϮϬϬΦϰϬ

DYϮϬϬDYϯϬϬΦϱϱ

DYϯϬϬDYϱϬϬΦϲϱ

PRONTO INTERVENTO
338 12.54.614 - 339 75.92.771

OLTRE I MQ 500 E'
NECESSARIO UN
SOPRALLUOGO
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Mozione sulla revisione delle carature di proprietà
Premesso che
1. La S.G.I. stabilì la ripartizione delle spese per la manutenzione del Consorzio, tenendo conto del tipo di costruzioni previste dalla Convenzione, in
mancanza del Piano Regolatore, per le varie tipologie dei terreni, come descritto all’Art. 6 dello Statuto,
2. che gli edifici realizzati sembrano fatti apposta per effettuare accorpamenti con la sola chiusura di spazi esistenti, senza la creazione di corpi aggettanti,
3. che molti l’hanno fatto, approfittando poi dei condoni per sanare gli abusi,
4. che col PRG del 2003-2008 il Consorzio fa parte a tutti gli effetti del territorio di Roma Capitale con vantaggi e svantaggi per quanto riguarda gli indici di costruibilità, vedi Via Demostene e Via Senofane,
5. che poi é intervenuto anche il Piano Casa tuttora vigente fino al 31 Magggio 2017, che permette ulteriori ampliamenti, il 20% max., a prescindere
dalle regole del PRG,
6. che una parte delle nuove cubature va ad influire sulla portata (e sui costi)
del depuratore,
7. che l’aumento delle cubature NON è stato registrato lasciando inalterati i
valori iniziali e va quindi a scapito di chi non ha effettuato variazioni,
il sottoscritto in qualità di consorziato ed in rappresentanza del Comitato di
Quartiere Palocco
CHIEDE
l che il prossimo CdA del Consorzio effettui uno studio per verificare la fattibilità tecnica, i costi e le maggioranze necessarie per l’aggiornamento delle
carature.
l che la Presidenza di questa Assemblea metta in votazione la presente mozione e ne controfirmi la copia in segno di accoglimento e di rispetto dell’obbligo di inserirla nel Registro dei verbali dell’assemblea.
Data: 7 aprile 2017
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Di seguito si riporta l’art. 6 dello Statuto consortile:
Ciascun utente ha l’obbligo di concorrere alle spese generali del Consorzio,
nonché alle spese per i compiti e servizi di cui al precedente articolo 2.
Tutte le spese consortili saranno ripartite in proporzione della superficie fondiaria di ciascun lotto, con attribuzione di un fattore correttivo ponderale in
ragione della utilizzazione edilizia consentita, e precisamente:
l alla Categoria I, comprendente villini sino a due piani, di altezza massima di
m. 7,50 con rapporto di copertura di 1/20: caratura complessiva 180.000 milionesimi;
alla Categoria II, comprendente villini sino a due piani, di altezza massima
di m. 8, con rapporto di copertura 1/10, caratura complessiva 300.000 milionesimi;

l

alla Categoria III, comprendente villini e case collettive con negozi, sino a
due piani, di altezza massima di m. 8 con rapporto di copertura 1/4,5, caratura
complessiva 410.000 milionesimi;

l

l alla Categoria IV, comprendente case collettive con negozi, dell’altezza massima di m. 14,50 e 21 e rapporto di copertura 1/51 nonché il centro commerciale di altezza massima di m. 21 e rapporto di copertura 1/4, ed il club: caratura complessiva 100.000 milionesimi.

All’Azienda agricola di Casalpalocco, ubicata tra la via dei Pescatori ed il canale di Palocco, della superficie di circa 57 ettari, è attribuita una caratura
complessiva di 10.000 milionesimi.
Nell’ambito di ciascuna categoria le carature pertinenti ai singoli proprietari saranno stabilite negli atti di vendita col criterio di attribuire a ciascun
proprietario una quota proporzionale basata sul rapporto tra la cubatura
lorda costruibile e la cubatura totale realizzabile nel complesso dei terreni
inclusi nella categoria stessa: il tutto in base alla planimetria annessa all’ atto d’ obbligo citato nell’ articolo 1, e allegata al presente statuto sotto la lettera B.
Ove il piano edilizio previsto nella planimetria anzidetta avesse a subire varianti nel corso della sua attuazione, il Consiglio di Amministrazione procederà a revisione delle carature attribuite alle quattro categorie ed alle conseguenti rettifiche delle carature parziali pertinenti a ciascun proprietario.
Per i lotti edificati anteriormente alla entrata in vigore della convenzione da
stipularsi con il Comune di Roma in base all’ atto d’obbligo citato all’articolo
1, o anteriormente alle sue eventuali modificazioni di cui al comma precedente
di quest’ articolo, la caratura sarà basata sulla cubatura consentita e realizzata
secondo le norme del tempo: eventuali ampliamenti comporteranno la correlativa variazione delle carature.
Nessun obbligo di contribuzione farà carico alle scuole, chiese e centri sportivi
pubblici, salvo quanto stabilito ai due comma seguenti.
Le spese per l’ erogazione dell’acqua irrigua e per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti relativi saranno ripartite tra i diversi utenti in base ai rispettivi consumi, rilevati dai singoli contatori.
I consorziati, che facciano uso straordinario, temporaneo o permanente, di
una o più vie consortili in dipendenza di cantieri di costruzione, uffici, attività
commerciali e artigiane, saranno tenuti a versare un concorso spese straordinario da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.
La mozione è stata presentata in Assemblea, è stata votata ed è stata approvata.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”
+39
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Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Palocco Smart City - Quinta puntata

P

roseguendo nella descrizione del
progetto Smart X, questo mese
approfondirò uno dei temi che
sicuramente è tra i più sentiti nel nostro quartiere, l’assistenza sanitaria per
gli anziani e le persone non autosufficienti.
1. La Sanità – «Smart Health»
L’asse “Smart Health” mira a creare una
rete di assistenza ai Cittadini nelle proprie case fornendo servizi sociali e sanitari (es. sui temi della Salute e della
Sicurezza) che saranno definiti in modalità partecipativa con le associazioni
territoriali ed accessibili da qualsiasi
smartphone o computer.
Nell’ambito dei molti servizi che la tecnologia può facilitare in ambito sanitario, la proposta che si sta valutando in questo momento riguarda la sperimentazione di un servizio
di consegna a domicilio di farmaci o dispositivi
medici per un campione di persone che hanno superato i 65 anni e vivono da sole. Il sistema per
garantire la “Consegna Sicura” cioè l’identità della persona che si presenta alla porta dichiarando
di voler consegnare un pacco , prevede l’installazione nella casa della persona assistita di un “Semaforo Elettronico”, un oggetto che si può “incollare” sullo stipite della porta di ingresso che si illumina di verde quando la persona autorizzata
suona il campanello.

Tale oggetto viene chiamato tecnicamente “beacon” e funziona da un punto di vista tecnica in
maniera simile ad un Telepass.
Lo schema di funzionamento è il seguente come
mostrato nella figura sottostante:
Passo 1. Individuazione beneficiari servizio di
erogazione farmaci a domicilio
La farmacia ospedaliera fornisce alla società che
effettua il servizio di Consegna (Spedizioniere) la
lista delle persone assistite fruitori del servizio di
consegna dei farmaci a domicilio e le relative modalità e tempistiche di distribuzione.

Passo 2. Preparazione consegna dei farmaci e impostazione sistema
Lo Spedizioniere associa a
ciascun dipendente incaricato
di effettuare la consegna l’ID
del suo smartphone e l’elenco
delle persone assistite alle
quali è abilitato a consegnare
i farmaci.
Quindi associa a ciascuna
persona assistita un codice
identificativo univoco (es. codice fiscale) e lo abbina al numero seriale del beacon che
viene installato nell’abitazione della persona assistita
stessa.
Passo 3. Presa in carico e distribuzione
Lo spedizioniere prende in carico dalla Farmacia
Ospedaliera i farmaci da consegnare.
Passo 4. Preavviso arrivo spedizioniere tramite
beacon
Lo spedizioniere si avvicina alla porta della persona assistita. Il suo smartphone rileva la presenza
del beacon e verifica se è abilitato alla consegna.
Se il beacon si connette a uno smartphone autorizzato, si determina l’accensione della spia verde
sul beacon stesso – “Semaforo Verde”.
Il paziente se vede il Semaforo Verde acceso, può
aprire in sicurezza la porta di casa.
(P.S. In caso di furto dello smartphone questo viene inserito in una “lista nera” ed il Semaforo Verde non si accende).
Passo 5. Consegna a domicilio con tracciatura
esito avvenuto/non avvenuto recapito.
Il sistema prevede una “mappa dinamica” che evidenzia i luoghi dove sono stati consegnati i farmaci e
le relative accensioni dei “Semafori Verdi”.

!

Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

FISIOTERAPISTA
DOTT. ELIO LO MASTO
Ginnastica posturale-Terapia CranioSacrale-Terapia Manuale

(Infernetto)Via Umberto Giordano,95 II piano-int.22
Segreteria:

dal lunedi’ al venerdi’ 10.00-13.00
lunedi’-giovedi’ 16.00-19.00

tel: 0650917320 cell: 3331282104 / 3476767048
Email: fisioinfernetto@libero.it
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Viabilità/Trasporti
La lotteria dei limiti di velocità: 80, 60, 50 o 30?

A

llora, vediamo di fare mente locale. Tre mesi fa, lo riferivamo sulla Gazzetta di febbraio-marzo, un’ordinanza del comandante di Polizia di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, abbassava in vari tratti i limiti di
velocità sulla via Cristoforo Colombo dagli attuali 80 km/h a soli 50. Buche e,
soprattutto, radici dei pini che rigonfiano da tempo l’asfalto, rendono pericolosa l’arteria così da giustificare la decisione. Si era infatti consapevoli che non
ci sono i fondi per metterla in sicurezza per cui la strategia è stata: in mancanza di manutenzione abbassiamo i limiti di velocità.
Lo si è fatto per tante strade piene di buche dove improvvisamente sono apparsi i cartelli dei 30 all’ora. Ponzio Pilato ha fatto scuola e il Comune, se ne
lava le mani in caso di incidenti tra gli applausi delle Assicurazioni che non
devono scucire un euro.
Di conseguenza ci si è attivati per acquistare e mettere in opera i cartelli con
i nuovi limiti, cartelli che sono cominciati a comparire, incappucciati, durante
la seconda settimana di aprile.
Perché incappucciati? Facciamo un passo indietro.
A metà marzo il Campidoglio decide, invece,
di intervenire e sulla Gazzetta di aprile avevamo, trionfanti, dato la bella notizia che da
metà marzo, giorno più giorno meno, sarebbero iniziati i lavori di fresatura e di asfaltatura con cantieri aperti di notte su metà carreggiata con limiti di 30 km/h.
Lavori che dovrebbero essere prossimi, anche se se ne sono visti ben pochi, mentre i soliti trionfali annunci davano per certo l’obiettivo di terminarli, almeno per i tratti più dissestati, prima dell’estate. Pare che, indipendentemente dalle disponibilità dei soldi (ci
sono, non ci sono? Non è chiaro), per fresare
le radici dei pini ci voglia l’autorizzazione del

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.

Dipartimento comunale dell’Ambiente…
E allora ecco che le paline con i limiti fissati in febbraio ci sono tutti. Per qualche giorno sono rimasti incappucciati con nera plastica, forse per pudore, ma
il giovedì santo sono stati “scappucciati”, la lotteria dei limiti di velocità ha
estratto il numero 50. E allora abbiamo appreso cosa ci aspetta.
Secondo il burlone che ha stabilito il limite, per il quale sarebbe sacrosanta
una immediata visita per stabilire se è effettivamente in grado di intendere e
di volere, dovremmo percorrere tutta la Colombo, complanari comprese, a 50
km/ora. Sfido chiunque a farlo. Anche perché, malgrado la tradizionale lentezza che caratterizza ogni attività, alcuni tratti dell’arteria, ad esempio nel grande curvone tra Mezzocammino e via di Malafede, sono già stati sistemati. Ma
anche in questi tratti i numerosi cartelli dei 50 all’ora restano lì, impavidi, con
il loro inquietante limite. Naturalmente nessuno va, nè può andare, a 50 all’ora
in quei tratti, là dove il limite era 80 o 60. Andare a 50 è più pericoloso! Provateci, giusto per togliervi lo sfizio…
Quando compariranno gli autovelox a fare da bancomat per il Comune, come
avvenuto nel blitz di Pasqua e Pasquetta, sai le multe come fioccheranno? E
sai le frenate e le tamponate cui assisteremo, sperando di non essere tra i
coinvolti?
Da quello che si è saputo in mancanza del nulla osta dell’assessorato all’Ambiente che assicuri sullo stato di salute dei pini, non è possibile procedere alla
fresatura delle loro radici. Di conseguenza temiamo che quegli assurdi, irrispettabili limiti di velocità rimarranno a lungo.

Resteranno le buche…

O

rmai è un’abitudine. Si fanno gli annunci e poi più nulla. Il 22 febbraio
scorso era stato pubblicato il bando per la sistemazione delle buche e
la riasfaltatura dei tratti più compromessi della rete stradale del nostro Municipio (vedi Gazzetta di aprile, pag.18). Base d’asta 846.030 più Iva
per intervenire sulle 750 strade elencate nel corposo allegato al bando. I termini dell’appalto scadevano il 14 marzo. E’ passato oltre un mese da quella data e non si sa nulla. Si dà per certo che i lavori inizieranno in maggio.
Allo scetticismo che naturalmente avevamo sull’effettiva possibilità, con la
cifra indicata nel bando, che si potesse riuscire a sistemare per bene quelle
750 strade ora si aggiunge quello che si potesse finalmente smettere di tappare qualche buca con i sacchetti di asfalto a freddo, come si sta facendo da
quasi un anno a questa parte essendo minati i soldi per l’appalto per il pronto intervento.
Ma c’è un’altra emergenza, segnalata recentemente. Si sono esaurite le transenne con le quali si delimitano le voragini e le buche più consistenti e sono cominciati ad apparire, per segnalare queste pericolose situazioni, i birilli bianchi e arancioni usati per ben altro scopo.

Stazione Acilia sud: le proteste hanno avuto effetto

L

’incontro del 27 marzo tra l’Assessore all’Urbanistica, la Commissione
Capitolina Lavori Pubblici e la Commissione Mobilità ha confermato
quanto si mormorava da tempo, fornendo la classica accoppiata di una
notizia buona e una meno buona.
Quella buona è che, seppure con il consueto ritardo e con il tradizionale lievitare dei costi, la stazione Acilia Sud dovrebbe essere completata ed inaugurata,
così assicurano, entro quest’anno.
La notizia meno buona è la triste conferma che sarà priva di quelle opere infrastrutturali, parcheggio e ponte ciclopedonale per scavalcare le consolari
via del Mare e via Ostiense, che ne ridurranno di molto la fruibilità. Tali opere erano state declassate dalle priorità che un tempo giustamente avevano a
seguito di una delibera della Commissione Prefettizia del Municipio X, delibera che la Giunta comunale non ha ancora deciso di annullare. Di conseguenza il ponte ciclopedonale non è stato inserito nel bilancio 2017 del Comune malgrado i fondi per realizzarlo fossero stati stanziati nel 2016. Analoga la sorte del parcheggio ed è chiaro che senza queste due infrastrutture verranno penalizzati molti dei possibili utilizzatori della Roma-Lido che, non dimentichiamolo, è attualmente considerata la più disastrata tra le linee che
servono i pendolari italiani.
Poi, all’improvviso, ecco che la Giunta, venerdì 14 aprile approva una variazione di bilancio 2017-2019 entro la quale c’è l’assegnazione, al X Municipio di
3,4 milioni, 900 mila per la manutenzione del verde e 2,5 per lavori pubblici
tra cui i parcheggi per la stazione di Acilia Sud con realizzazione del tanto atteso sovrappasso pedonale.
Le proteste hanno dunque avuto effetto? Lo verificheremo presto.
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CENTRO COMMERCIALLE
“LE TERRAZZE”
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MILANO
Via Enrico Feermi, 20
20090 Assaggo, Milano

VERONA
Via della Valverdde, 64
37122 Verona

DAL 1977 A CASALPAL
A OCCO
info@casacatag.it
CASAL
LPALOCCO
A

Villa b ifamiliare di 400 mq
interni su 4 livelli con giardino
di circa
a 800 mq. Impianto di
allarme
e. Cancello elettrico.
Serrand
de elettriche. Immobile
in buon
ne condizioni.
Rif. V18
849B

€ 1.090.000
CASALPALOCCO
A
(VIA DEMOSTTENE) Spettacolare Villa di 300
mq interni con giardino curatissim
mo di 450 mq. Piscina e impianti
sportivi condominiali. Immobile ristrutturatissimo.
r
Rif. V1861V

AXA

su 3 livell i con giardino di 1000 mq. Box auto
o. Impianto di
allarme. Ottimo contesto abitativo.
Rif. V1856B

€ 690.000

Duplex inferiore 100 mq su
due livelli con giardino angolare di circa 100mq. Ampio
salone, cucina, 2 camere e 2
servizi.
i i Completa
C
l t la
l proprietà
i tà
un a zo n a l a v a n d er i a e u n
posto auto numerato.
Rif. V1786D

CASALPALOCC
A
CO

Appartamento di
d circa 40 mq
posto al primo piano.
p
Soggiorno, cucinotto,camera da letto
matrimoniale, servizio.
s
Posto
auto
t coperto.
t
Rif. V1823A

INFERN
NET TO

€ 220.000
0
CASALPALOCCO
A

€ 745.000
CASALPAL
ALOCCO Splendida villa bifamiliare di 400
4
mq interni

€ 279.000

Splendido rondò inferiore di
180 mq su 2 livelli con 200
mq di giardino. Affaccio sul
parco. Piscina e impianti
sportivi condominiali. Ottimo
contesto abitativo.
Rif. V1821R

Villino a schiera di 150 mq
con gia
ardino frontale di circa
40 mq. Ubicato in comprensorio chiuso con piscina
condom
miniale. Impianto di
allarme
e, aria condizionata,
impiantto satellitare e cancello
elettrico.
Rif. V18
866V

€ 158.000
OSTIA

Appartamento Attico
A
di 85 mq
con splendido terrazzo
t
di 90
mq. Immobile risstrutturato.
Rif. V1852A

INFERN
NET TO

Villa Q uadrifamiliare di 150
mq su 3 livelli con giardino di
100 mq
q. Posto auto interno.
Rif. V18
802Q

€ 389.000
0

€ 340.000
INFERNET TO

€ 299.000

V i l l a t r if a mi l i a r e a ng ol a r e d i
150 mq interni su 3 livelli con
giardino di 100 mq. Impianto
di allarme. Condizionatori.
Inferriate. Zanzariere.
Rif. V1855T

€ 460.000
460 000

V i ll a q ua d r i fa mil i a re , d a
ristrutturare, di circa 280 mq
su 3 livelli con circa 700 mq di
giardino. PT: ingresso, salone,
veranda chiusa condonata,
cucina abitabile, bagno,
ripostiglio. 1P: 3 camere, 1
cameretta, 2 bagni. PS: ampia
s a l a h ob b y. B o x. C a n t i na .
€ 590.000
0 Locale tecnico. Rif. V1614Q

CASALPALOCCO
A

Splend
dido appartamento di
circa 130
1
mq posto al piano
Attico di una palazzina di
cinque
e piani. L'immobile è
compossto da Ingresso, salone
doppio
o, cucina abitabile, tre
camere
e, due bagni e terrazzo
di circa
a 170 mq.
Rif. V18
876A

NUOVA PALOCCO
A

Villa un
nifamiliare di 200 mq su
2 livelli con 1000 mq di
gia rd in
no ( lotto di 1250 mq).
Salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni.
Terrazzzo. Depandance. Box
auto.
Rif. V18
811U

INFERNET TO

Villa bifamiliare (divisibile in 2
unità abitative)) di circa 270
mq con circa 400 mq di
giardino. L'immo
obile esposto a
sud è composto
o da 2 saloni,
cucina arredata
a, 3 camere, 3
bagni, 2 riposstigli. Locale
lavanderia. Box. Esposizione a
sud.
€ 570.000 Rif. V1765B

CASALPALOCC
A
CO

CASAL
LPALOCCO
A

Villino a schiera di 180 mq su
4 livellli con giardino fronte
retro di
d 150 mq. Accesso
diretto al parco condominiale.
Rif. V18
843V

€ 220.000
0

Splendida villa quadrifamiliare
q
di circa 250 mq su 3 livelli con
circa 700 mq d
di giardino. Al
piano terra ttroviamo un
ingresso, salo
one doppio,
cucina e bagno. 1P: 3
camere, 2 bag
gni. PS: sala
hobby. Box. Canttina. Immobile
da ristrutturare.
€ 540.000 Rif. V1764Q

€ 520.000

Splendido Hotel 4 stelle. 1500
mq interni. 23 stanze ognuna
con prop rio bagno e cucina.
Ottima opportunità commerciale.
Rif. V1865H

CASALPALOCC
A
CO
ACILIA
A-MAL AFEDE

Tratt. riser vataa
INFERNET TO

€ 249.000

€ 590.000

Grazioso appartamento di 70
mq circa. Immobile composto
da ingresso, salone, cucinotto,
bagno di servizio con lavatrice,
terrazzo, camera matrimoniale
con bagno interno e un altro
terrazzo.
Rif. V1894A

FIUMICINO (ISOL A SACRA)

Nel quartiere re
esidenziale di
Casalpalocco proponiamo un
appartamento d
di 65 mq circa
in ottime condiziioni. L'immobil e co m p ren de
e u n s a l on e ,
cucina a vista, u
una camera da
letto, due bagni e un balcone.
Rif. V1899A

OSTIA

€ 310.000
0
CASALPALOCCO
A

CASALPALOCC
A
CO

740 € / mese

Villino a schiera su tre livelli di
150 mq interni e 150 mq
esterni fronte/retro. Primo
piano: soggiorno con camino,
cucinotto, salone con veranda,
camera e bagno. Piano
mansardato: camera con
bagno. Piano seminterrato:
sala hobby con studio, camera
0 e bagno. Rif. V1890V
€ 290.000

Proponiamo la locazione di un
apparta
amento al piano terra di
57 mq. Salone, cucina a vista,
camera
a matrimoniale e bagno.
Comple
etano l'immobile due
giardine
etti: uno di 12 mq circa
e l'altro
o di 35 mq circa. Posto
auto.
Rif. L19
902A

C A S A L PA L O C C O
AMIPS
SIA)

€ 790.000

CASALPALOCC
A
CO

(VIA

Prestig
giosa villa bifamiliare di
450 mq
q interni su 4 livelli con
girdino di 1.000 mq. Box auto
doppio.. Impianto di allarme.
Rif. V18
822B

Splendida villa d
di circa 240 mq
su 3 livelli con circa 750 mq di
g i a r d i n o . L’ i m m o b i l e è
composto da 2 ssaloni, cucina,
5 camere, 3 se
ervizi. Studio.
Ripostiglio. Zona
a lavanderia. 2
pati Box singolo
pati.
o 1 posto auto
o.
esterno con tetto
oia. Allarme.
Rif. V1787V

€ 980.000

Splendida villa trifamiliare di
circa 350 mq con
c
circa 800
mq di giardino con piscina.
L'immobile è composto
c
da
salone doppio, cucina
c
abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Lavanderia. Otttimo contesto
abitativo.
Rif. V1757T

€ 1.150.000

PER AMPLIAMENTO ORG ANICO RICERCHIAMO GIOVANI DA AVVIARE ALL A PROFES SIONE,
A M B I E N T E D I N A M I C O, F O R M A Z I O N E C O S TA N T E . I N V I A R E C U R R I C U LU M V I TA E A i n f o @ c a s a c a t a g . i t

Telefo
e
no 06.50
0914606 - www.casacatag
.
g.it
W SPEAK ENGLIS
WE
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND ARABIC!

DAL 1977 A CASALPAL
A OCCO
info@casacatag.it
CASAL
LPALOCCO
A

€ 980.000
CASALPALOCCO
A
Villa Bifamilia
are di 350 mq interni su 3 livelli
con giardino curatissimo di 800 mq
m . Impianto di allarme. Impianto
fotovoltaico. Vetrate blindate.
Rif. V1850B

OSTIA

Villa q uadrifamiliare di 250
mq, gia
ardino di 200 mq e box
auto. Piano terra: salone.
Primo piano: 3 camere con
terrazzzo e 2 bagni. Piano
mansardato: grande camera,
bagno e terrazzino. Piano
semi-interrato: cucina, zona
pranzo,, salotto, wc e lavande€ 499.000 ria. Rif. V1896Q

Appartamento bilocale luminosissimo (piano alto). L'immobile è composto da salone,
cucina abitabile, camera da
l tt
letto,
b g
bagno.
Ri
Ripostiglio.
tigli
Balcone abitabile
Rif. V1804A

Apparta
amento di circa 70 mq
su 2 livelli. L’immobile,,
parzialmente ristrutturato, è
c o m p o s t o a l p i a n o t er r a d a
soggio rno, cuc ina abitabile,
bagno (possibilità seconda
camera
a), terrazzo.
Rif. V18
845A

€ 390.000
390 000

Rondò inferiore di circa 110
mq con
n giardino di 800 mq.
Unico livello composto da
ingresso, salone, tre camere,
due ba
agni. P atio esterno,
ripostig
glio e box auto esterno.
Piscina
a condominiale e campi
sportivii.
Rif. V18
892R

Villa un
nifamiliare di 400 mq su
lotto di oltre 1000 mq
attualm
mente divisa in due
un it à a b it a ti ve . E ntr a mb e le
unità co
omposte da tre livelli .
Rif. V18
893U

I m m e r s a n e l v er d e , i n u na
delle zone più iimportanti del
quartiere, pro
oponiamo la
vendita di una villa
v
trifamiliare
a stella. Box au
uto, cantina e
una giardino di 5
500 mq.
Rif. V1693T

€ 650.000
I N F E R N E T TO
O
( PA R C H I
DELL A COLOM
MBO)
Villa quadrifamiliare di 170 mq
su 3 livelli con giardino
g
di 180
mq. Impianto di allarme.
Inferriate. Persiane. Caminetto
esterno. Condiziionatori.
Rif. V1677Q

€ 499.000

€ 1.200.000

CASALPALOCC
A
CO

Villa Bifamiliarre di 300 mq
interni su 3 livellli con giardino
di 800 mq. Immobile da
ristrutturare.
Rif. V1851B

CASAL
LPALOCCO
A

Duplexx inferiore ristrutturato
(nel 2012) di circa 90 mq su 2
livelli co
on giardino di circa 150
mq + depandance.
d
Accessori
dell’imm
mobile: Predisposizione
allarme
e. Irrigazione automatica. Inferriate. Vetri blindati.
Cancelllo elettrico. 3 Condizionatori. Infissi nuovi.
€ 399.000 Rif. V18
846D

Vendita licenza Ta
abaccheria in
zona ben servita. Ricavi
eccellenti. Ottimo investimento commerciale
Rif. V1860L

€ 690.000
CASALPALOCC
A
CO

Villa trifamiliare
e di circa 320
mq su 4 livelli ccon circa 600
mq di giardino. L’immobile
’
è
composto da sa
alone, cucina,
4 camere, 4 bag
gni. Sala hobby
con cucina. Man
nsarda abitabile Locale depossito.
le.
sito
Rif. V1775T

OSTIA CENTRO

Ri fi nit i ss im a V ill a C a po
Schiera
a di 250mq interni su 3
livelli co
on splendido giardino di
800 mq
m con alberi ad alto
fusto.De
epandance. Impianto di
allarme
e.Cancello elettrico. 3
condizio
onatori.
Rif. V18
841V

€ 298.000
0
CASALPALOCCO
A

CASALPALOCC
A
CO

INFERN
NET TO

€ 399.000
0

OSTIA

€ 289.000

CASAL
LPALOCCO
A

Nuova costruzione. Villa
bifamiliare di 180 mq su 3
livelli con 280 mq di giardino.
Struttura antisismica.
Rif. V1815B

€ 1.150.000
0

Duplex inferiore ristrutturato di
80 mq su un unic
n o livello con
giardino di 100 mq. L'immobile è composto da
d salone con
camino, cucina
a abitabile, 2
camere e servizio.
Rif. V1805D

€ 325.000

€ 440.000
0

Proponiamo la vendita di una
villa quadrifamiliare di circa
300 mq interni su 3 livelli con
splendido giardino di circa
1200 mq. Immobile ristrutturato.
Rif. V1824Q

€ 399.000
CASALPALOCC
A
CO

Duplex superiore di 90 mq su
un unicco livello con giardino
pavim entato di 100 mq.
L'immo
obile è composto da
soggio rno, cuc ina abitabile,
camera
matrimoniale,
camere
etta, 2 servizi.
Rif. V18
809D

Bellissimo appartamento
totalmente ristrutturato di 130
mq interni con terrazzo
a b i ta b il e di 30 m q. O tt i mo
contesto abitativo.
Rif. V1864A

CASALPALOCCO
A

Duplex superio
ore di 100 mq
circa totalmente
e ristruttiurato
con material i di pregio,
parquet, infiss i nuovi e aria
condizionata.
di i
t Possibilità
ibilità con
piano casa di avere
a
un'altra
camera di 30 mq.
m
Rif. V1738D

CASAL
LPALOCCO
A

€ 330.000
0

CASALPALOCCO
A
(STELL A
D’ARGENTO)

CASALPALOCC
A
CO

€ 240.000

Duplex superiore di 100 mq
su 2 livelli con piccola corte
esterna. Salone con camino,
c ucina, stud io, 3 c amere , 2
bagni. Ripostiglio. Cabina
armadio.
Rif. V1831D

OSTIA CENTRO (VIA DELLE
BALENIERE)

giardino fro
onte retro di 350 mq. Completa la pro
oprietà un box
auto.
Rif. V1859Q

CASAL
LPALOCCO
A

€ 195.000
0
AXA

€ 450.000
AXA Villino
o Quadrifamiliare di 160 mq interni su 2 livelli con

€ 750.000

€ 850.000

Villa bifamiliare di 420 mq
interni. Piano terra: salone,
zona pranzo, cucina e bagno.
Primo piano: camera con
bagno e balcone, altre due
camere, studiolo e bagno.
Mansarda con bagno. Garage
per più posti auto e giardino di
1250 mq.
€ 1.000.000
0 Rif. V716B

€ 650.000

CASALPALOCC
A
CO
PT: ingre
esso, salone doppio, cucina
abitabile,, bagno, grande veranda con
affaccio sul
s curatissimo giardino e sul
parco con
ndominiale. 1P: suite padronale
con bagno
o interno, altre 3 camere, di cui
una con terrazzo,
t
altro bagno e ampio
ripostigliio. Pmans: ampia camera
matrimonia
ale terrazzata, bagno e ripostiglio.
PSI: sala hobby
h
e locale tecnico. Completa
la propriettà un bellissimo giardino di 500
mq circa con
c doppio posto auto coperto,
coperto
parco con
ndominiale di 8 ettari, piscina e
campi
p spo
portivi. Rif. V1782B

€ 1.080.000

Villa bifamiliarre di 380 mq
su 4 livelli in ottimo stato
con rifiniture di
d pregio con
giardino curato di 750 mq. 2
saloni, 4 came
ere, 4 bagni.
Immobile in perfette
condizioni Ott imo contesto
abitativo.
Rif. V1155B

U R G E N T E : P E R S E L E Z I O N ATA C L I E N T E L A R I C E R C H I A M O
Q U A D R I FA M I L I A R I , V I L L I N I A S C H I E R A , D U P L E X I N F E R I O R I .

Te
elefono 06.50
0914606 - www.ca
. asacatag
g.it
WE SPEAK ENGLIS
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND
D ARABIC!
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare
al 347 8238652 o al 327 4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Domenica 14 maggio
Le dune di Castelporziano Capocotta
Appuntamento alle ore 17.30 al III Cancello al km
6,2 della via Litoranea.
Parcheggio Terzo Cancello Via Litoranea Km 6,2.
Le dune sono rilievi sabbiosi accumulati dal vento
che si sviluppano parallelamente alla linea di costa
e vengono stabilizzate dalla vegetazione. I sedimenti che le costituiscono sono stati portati in mare dal fiume Tevere e distribuiti dalle correnti marine in forma di cordoni litoranei, dapprima sommersi, poi emersi. Quando la duna costiera viene
stabilizzata dalla vegetazione, costituisce una formidabile difesa contro l’erosione del litorale.

Oggi sono gestite dal WWF Italia. La vasca più grande, colonizzata da un canneto molto fitto ha un habitat diversificato che rende possibile la nidificazione di molte specie di uccelli tra queste il tarabusino,
il tuffetto ed il raro cavaliere d’Italia. Le vasche che
ricoprono un’area di circa 33 ettari, di proprietà della Maccarese S.p.A., le 5 vasche sono state interdette
all’attività venatoria dal 1979, da allora sono frequentate da moltissimi uccelli acquatici. Le vasche,
alimentate con un sistema di pozzi e condutture per
permettere il ricambio e il mantenimento del livello
dell’acqua, hanno una profondità variabile da 1,5 a
2,5 metri e sono tuttora molto ricche di pesce.
varietà di ambienti: dal bosco di leccio, alle pinete a pino domestico, alle praterie un tempo coltivate; è notevole la presenza di un bosco igrofilo a
leccio e alloro.
I canali della bonifica e lo stagno di Focene, con i
loro estesi canneti, rendono l’area sito di sosta per
l’avifauna svernante e di passo. Vi troviamo nidificazioni del gruccione e sono presenti il falco pescatore, l’upupa e diversi rapaci notturni. Anche i
mammiferi sono numerosi e comprendono l’istrice,
popolazioni di volpi e di conigli selvatici.
Domenica 28 maggio
Vasche di Maccarese
Appuntamento alle ore 11.00 in via di Campo Salino Maccarese.
Ampia zona umida di grande rilevanza ambientale.
Le Vasche furono realizzate per fini venatori nel
1970 e sono un esempio di come una zona umida
seppure artificiale, possa divenire un importante sito di svernamento e di nidificazione per gli uccelli.

Contributo: euro 10 per l’ingresso all’Oasi e per la
visita guidata, ridotto a euro 8 per gli over 65 e per
i ragazzi tra i 6 ed i 14 anni; i bambini sotto i sei
anni pagano solo euro 4.
Domenica 3 giugno
Tenuta Procoio, itinerario archeologico
Appuntamento alle ore 17.00 alla Stazione di Ostia
Antica

Bando deserto, spiagge libere senza servizi
Oggi gran parte delle dune è stata spianata per far
posto a stabilimenti, strade, case che spesso si trovano di conseguenza minacciati dall’erosione. E’
necessario salvaguardare l’inestimabile patrimonio
ambientale presente a Castelporziano e Capocotta.
Per Capocotta nel piano di gestione della Riserva
sono previste delle particolari norme di tutela per
questo delicato ed importantissimo ecosistema.
Contributo: € 5, gratuita under 18.
Domenica 21 maggio
Festa Oasi WWF di Macchiagrande
Appuntamento alle ore 14.30 e alle ore 16.00 per
visite guidate.
Macchiagrande di Fregene, oasi WWF dal 1986,
rappresenta un’area molto importante dell’ambiente naturale residuo sopravvissuto all’assedio degli
abitati di Fregene e Focene.
Estesa 280 ettari, è caratterizzata da una grande

N

ello scorso numero della Gazzetta avevamo
dato notizia del bando, pubblicato l’8 marzo,
per l’affidamento del “servizio di salvataggio
connesso alla balneazione indispensabile per la tutela
della salute e dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere di Roma Capitale”. L’apertura delle buste era prevista per l’11 aprile, ma nessuna busta nel frattempo
era arrivata. Così è stato lo stesso Municipio che il
giorno prima la scadenza, ha revocato il bando.
Le conseguenze sono, osiamo dire, drammatiche.
Gli arenili di cui al bando sono quelli sul lungomare di Ostia e quelli ai Cancelli di Castelporziano e
il rischio che rimangano per la prossima estate privi di servizi assistenza ai bagnanti è reale.
La ragione per la quale il bando non ha visto alcun
partecipante è presto detta: la base, 208 mila euro
+ IVA, è troppo bassa. E’ stato calcolato che per un
adeguato servizio la base d’asta avrebbe dovuto essere superiore a 300 mila euro.
Errore di calcolo? Non sappiamo.

Quello che sappiamo per certo, perché così vuole la
legge (cioè il Codice della Navigazione), è che in assenza di assistenza bagnanti scatta il divieto di balneazione.
Una affollata manifestazione, davanti alla sede
del X Municipio è stata organizzata dal Comitato
spontaneo spiagge libere attrezzate nella mattinata
di giovedì 13 aprile.
Ma ci rendiamo conto in che guaio ci siamo cacciati?
In mancanza di un nuovo accordo con i precedenti
gestori, cui il precedente era stato revocato, non ci resterà che andare presso gli stabilimenti a pagamento.
Dopo le proteste il bando è stato rilanciato il 21
aprile. Ma, considerata l’urgenza, per non compromettere la stagione balneare, è stata scelta la procedura di negoziazione diretta mantenendo inalterato
il periodo (15 maggio – 15 settembre e non dal 1°
maggio al 30 settembre come dovrebbe essere) e la
disponibilità economica (208 mila euro) già giudicata insufficiente.

€ 18
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Women

U

na buona notizia per le donne, e non solo.
In preparazione del summit del G7 previsto
per fine maggio a Taormina, la Presidenza
italiana ha organizzato una serie di incontri internazionali sui principali temi economici e sociali d’interesse comune (ad esempio la salute, la sicurezza
alimentare, la tutela dell’ambiente...) tra i quali
spicca quello dedicato ai temi della parità di genere.
Perché l’incontro è un fatto importante? Perché finalmente si comincia a comprendere che senza l’apporto fondamentale delle donne in ogni campo la
crescita economica non è sostenibile e resta un miraggio. E ciò vale sia per i paesi in ritardo di sviluppo, ove sovente le donne subiscono gravi disparità
(se non vere e proprie oppressioni...) anche nei diritti civili e di libertà personale, sia nei Paesi avanzati, ove una maggiore attenzione alle esigenze femminili in tema di opportunità di lavoro e maternità,
darebbe slancio e vitalità alla società intera.
Così, il Forum internazionale W7 dedicato alle problematiche delle donne, che ha visto la partecipazione di imprenditrici, economiste ed esponenti
dell’Onu e dell’Ocse nonché dei governi dei paesi

in via di sviluppo, si è svolto a Roma il 7 e 8 aprile
u.s. e si è chiuso con una serie di raccomandazioni
politiche da presentare all’incontro dei leaders a
Taormina.
Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha accolto la proposta di creare una task force internazionale sulle donne per monitorare i progressi compiuti dai paesi del G7 e presentare un rapporto
completo entro il 2019. Si sono poste in tal modo
le basi affinché il progetto sia accolto e portato
avanti dalla futura presidenza canadese del G7, in
quanto straordinariamente qualificante ai fini di
uno sviluppo che non sia solo economico, ma anche equo e sostenibile. L’uguaglianza di genere, la
salute delle donne, il divario salariale, la violenza
sono questioni da affrontare non perché temi “femminili” bensì perché fondamentali per giungere ad
un sistema economico più attento agli equilibri della società intera.
L’impegno che si dovrà prendere a Taormina è quello di conseguire la completa parità di genere entro
il 2030, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’Onu per lo sviluppo sostenibile.
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Tra i 17 Sustainable Development Goals definiti
nell’Agenda, infatti, il Goal 5 è dedicato alla parità di genere ed è caratterizzato da una forte trasversalità rispetto agli altri Goal, quali ad esempio la lotta alla fame e alla povertà, l’istruzione e
la salute, l’uguaglianza, la crescita e l’occupazione. Il miglioramento della condizione femminile,
sia nei paesi in via di sviluppo che nei paesi avanzati, fa da leva per il conseguimento di molti altri
obiettivi.
“Il rafforzamento del ruolo delle donne nell’economia
può dare alla crescita quell’impulso che manca”, è
stata una affermazione ricorrente in molti interventi del Forum, come anche la richiesta al G7 di pronunciarsi sull’esigenza di misurare in rapporto al
Pil (Prodotto interno lordo) il lavoro di assistenza
non pagato, quello svolto per la cura dei bambini o
degli anziani.
Se, come si spera, le analisi e le prospettive aperte
dal Forum per un nuovo modello di sviluppo più
aperto alle esigenze femminili entreranno a far parte delle dichiarazioni politiche del G7, sarà un passo avanti importante per tutti, donne e uomini, fonte di progresso e benessere.

Numeri impietosi

C

’è una tabella, nel Documento di economia
e finanza (Def), che fa riflettere. Mostra le
“Differenze rispetto al precedente Programma di Stabilità”, 2017 rispetto al 2016. Le cifre sono significative e spiegano più di un articolato commento.
Il tasso di crescita del Pil reale era, nel programma
di Stabilità 2016, di 1,2 per il 2016, 1,4 per il 2017,
1,5 per il 2018 e 1,4 per il 2019. In quello del 2017
i valori sono rispettivamente 0,9 1,1 1,0 1,0 con
una differenza in negativo di 0,3-0,5 punti.
L’indebitamento netto, in percentuale rispetto al
Pil, era -2,3 per il 2016, -1,8 per il 2017, -0,9 per il
2018 e 0,1 per il 2019. In quello del 2017 i valori
sono rispettivamente -2,4 -2,1 -1,2 -0,2 con una differenza di 0,3-0,4 punti, sempre in negativo.
Il debito pubblico, anch’esso in percentuale rispetto al Pil, era 132,4 per il 2016, 130,9 per il 2017,
128,0 per il 2018 e 123,8 per il 2019. In quello del
2017 i valori sono rispettivamente 132,6 132,5
131,0 128,2 con una differenza, sempre in negativo, che dallo 0,2 dell’anno in corso sale continuamente fino al 4,4 per il 2019.
Non è allora un caso che il Fondo monetario internazionale (FMI) abbia corretto le stime di crescita
per l’Italia per il 2017 allo 0,8% confermandolo
anche per il 2018, mentre Fitch, da parte sua, ha
abbassato il rating del nostro paese da “BBB+” a
“BBB” perché non è stato ridotto il debito pubblico ritenendo che il rapporto deficit/Pil italiano
scenderà all’1,7% nel 2018, meno dell’obiettivo
che il governo aveva fissato all’1,2% nel Documento di economia e finanza visto che “l’esecutivo cerca di limitare il risanamento del bilancio in vista delle elezioni”.
C’è inoltre un “persistente peggioramento fiscale” e
una “debole crescita” considerando che i “rischi di
un governo debole o instabile sono aumentati così come la possibilità che aumenti l’influenza politica di
partiti populisti ed euroscettici”. Come possiamo
stare sereni?
s.i.
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Ma dov’è il Governo?

I

l tribunale di Roma ha ordinato il blocco di tutta una serie di servizi della compagnia americana Uber, quella che, con le sue app, offre trasporto privato. Di fatto l’Italia diventa l’unica nazione ad aver bandito Uber dai suoi confini. La decisione è stata presa il 7 aprile e sono stati dati dieci giorni di tempo alla compagnia americana per
cessare le sue attività, con una penale di 10.000 euro per ogni giorno di ritardo. Il tribunale ha agito a
seguito di un ricorso presentato dalle associazioni
di categoria dei tassisti, sempre pronti a scioperare
contro forme di trasporto più moderne ed economiche per i cittadini, che accusano Uber di concorrenza sleale. Quando inventarono il motore a scoppio
non ci risulta che ci fosse stato alcuno sciopero dei
cocchieri, alcuni dei quali qualche tempo dopo presero la patente. Ma erano altri tempi.
Dov’è il governo, che tanto parla di liberalizzazioni? Perché non ha il coraggio di introdurre l’obbligo, per tutti costoro, di accettare pagamenti con
bancomat o carte di debito/credito e altri formati
elettronici e di installare una sorta di “tassametro
fiscale” collegato al sistema di pagamento e collegato con l’agenzia delle entrate, che permetta di
tracciare percorsi e relativi incassi?
Ci ha pensato il Tribunale di Roma a sospendere
l’ordinanza di interruzione dei servizi che doveva
aver luogo dal 17 di aprile. La società statunitense
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si era infatti appellata, l’11 aprile, presentando domanda di sospensione del provvedimento emanato
dal Tar. Potrà così continuare le sue attività, almeno fino alla pronuncia definitiva del Tribunale. La
prima udienza è prevista il 5 maggio prossimo.
Di fatto siamo condizionati da chi, con ogni mezzo,
si oppone ad ogni forma di innovazione nel settore
trasporti, così come lo siamo in tanti altri settori
della nostra vita quotidiana. Chiamiamole rendite
di posizione, difesa del potere contrattuale, chiamatele come volete ma, se il governo non è capace
di intervenire, e di fatto non lo è, scordiamoci di
migliorarlo, questo nostro disgraziatissimo paese.
Chi effettivamente lo governa, con il supporto dei
tribunali e dei Tar regionali, sono i no-Tav, i no-Triv,
i no-Tap, i no-Uber e i no a tutto quanto serve per
fare dell’Italia un paese moderno.
Da qualche giorno, a Roma, ci sono persino i noLed che si oppongono a questo tipo di illuminazione giudicando negativamente la loro città illuminata dal bianco freddo dei nuovi punti luce e chiedendo con petizioni, appelli, manifestazioni pubbliche
e campagne sui social il ripristino delle vecchie care e calde luci gialle dell’illuminazione al sodio. Beninteso senza nessuna motivazione razzista, anche
le onde elettromagnetiche che fuoriescono dai lampioni devono essere tate di frequenza politicamente corretta. Si può andare avanti così?
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Bianco è purezza?

O

rmai siamo in balia degli imbecilli e ad essi
ci stiamo sottomettendo, a tutti i livelli.
Guai ad usare un linguaggio all’apparenza
poco corretto. Gli imbecilli che si annidano nei social network, avendo finalmente trovato un luogo
dove ritengono di esistere, si attivano seduta stante
e mettono in ginocchio perfino le famose multinazionali, quelle che governano il mondo ma si calano le braghe se lo chiedono i social.
Nivea, la celebre azienda tedesca di cosmetici, ha
un marchio più che centenario. Ma è caduta sull’incauto utilizzo di un colore. Ha osato pubblicizzare
un suo deodorante “invisibile” con la scritta “White
is purity”, il bianco è purezza.
Apriti cielo! Gli imbecilli sono istantaneamente insorti all’unisono accusandola di “spot razzista” che
sicuramente qualche magistrato sta iniziando a
considerare come nuovo reato. Le proteste sui social sono state tali che l’azienda tedesca ha dovuto
ritirare lo spot profondendosi in scuse e sottomettendosi anche lei alla dittatura degli
imbecilli.“Siamo profondamente dispiaciuti per
chiunque possa essersi sentito offeso” ha dichiarato
un portavoce sperando nella benevolenza dei bacchettoni che protestano perché la neve è bianca.
Non ci meraviglieremmo se promettessero una aggressiva e riparatrice campagna per pubblicizzare
un abbronzante.
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Ancora un no-qualcosa per qualche ulivo

P

erché, senza
battere ciglio,
la Grecia e
l’Albania si sono fatte attraversare dal
Trans Adriatic Pipeline (detto TAP) mentre per posare, per
otto chilometri, a un metro di profondità, un
tubo largo un metro che consentirà di far arrivare in Europa del gas proveniente dal mar Caspio (Azerbaijan) ecco scendere in campo, sulla costa salentina, manipoli di centinaia di
pseudo-ecologisti accompagnati da sindaci con
fascia tricolore d’ordinanza e da bambini e
nonne utilizzate come scudi umani contro la
polizia?
Si oppongono ad un progetto che definirlo
strategico è quanto meno riduttivo, non per il
timore di eventuali disastri ambientali per la
fuoriuscita di gas dal tubo, ma per difendere
circa duecento ulivi dal trauma che subirebbero per essere espiantati e trasferiti in vivaio
giusto il tempo per interrare il tubo, e quindi
essere ricollocati là dove erano.
Al diavolo 150 posti di lavoro per tre anni, durata della costruzione del tubo, con investimenti per 80 milioni di euro, al diavolo 30 posti di lavoro e 180 milioni di euro di incassi
per ogni anno successivo al completamento
dell’opera.
Alle manifestazioni, che hanno interrotto a più
riprese i lavori dopo i primi espianti, non poteva mancare la gradita presenza dei no-Tav

prontamente accorsi in soccorso dei fratelli no-Tap.
Tutti “poco illuminati” come ebbe a dire il mitico
Giulio Andreotti a proposito degli italiani che impedirono lo sviluppo del nucleare nel nostro Paese. Decisione i cui costi stiamo continuando e continueremo a pagare, salati.
Così, poche centinaia di persone stanno mettendo a repentaglio una risorsa che serve a sessanta milioni di italiani, solo per salvare dallo
stress di espianti e successivi reimpianti circa
duecento ulivi.
E allora lecito domandarsi: perché è stato permesso, al corregionale Acquedotto Pugliese, di
espiantare 2.500 ulivi per interrare un tubo
largo 1,4 metri e lungo 37,5 chilometri che attraversa l’intero Salento, opera alla cui inaugurazione era presente, trionfante e soddisfatto,
lo stesso personaggio che oggi comanda politici e ambientalisti che si oppongono al Tap?
L’acqua si e il gas no? Dobbiamo bere, è vero,
ma anche riscaldarci.
Su richiesta della Regione Puglia, tanto per gradire, si è aggiunto il Tar del Lazio che aveva bloccato l’espianto temporaneo in attesa dell’esito
dell’istanza cautelare fissata per il 19 aprile, esito positivo per l’espianto dei restanti 48 ulivi:
data la natura strategica dell’opera, spetta al ministero dell’Ambiente valutarne l’impatto ambientale e quel ministero ha da tempo dato l’autorizzazione. Restano le barricate.

27

Guerra tra procure

F

inchè si litiga in un condominio, in una Polisportiva,
in un Consorzio, ci può anche stare, ma se si litiga tra
Procure la cosa non può che preoccupare. E tanto.
Le accuse tra quelle di Roma e Napoli in merito al caso Consip sembrano, anzi sono, assai gravi. Si parla di manipolazione di intercettazioni da parte delle forze dell’ordine,
quelle che dovrebbero rassicurare i cittadini. Invece, per ragioni varie, risultano indagati un capitano del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e, per altre ragioni, lo stesso comandante generale dell’Arma.
Da un lato si parla di errore (per incompetenza o per dolo?)
e di fatti che vanno “contestualizzati all’interno della più ampia attività investigativa svolta” (qualcuno ci può spiegare
che significa?). Dall’altro di “intenzionale falsificazione delle
intercettazioni” che non ha bisogno di alcuna spiegazione,
equivale a sostenere che c’è stato un complotto! Complotto,
non il solito scandalo dove la giustizia entra in camera da
letto e si fa moralista. Che sia l’ennesima patacca giudiziaria
volta ad attivare quel circo mediatico che, tra giornali e televisioni, emette sentenze prima dei relativi processi?
D’altra parte, come è stato detto da un colosso dell’informazione che è anche un professionista dell’indignazione, “l’inesistenza di una intercettazione è indimostrabile” con il che si
può dimostrare tutto e il contrario di tutto. Che sia errore,
manipolazione, depistaggio, cospirazione o complotto una
cosa è certa. Che non è tanto la eventuale contraffazione di
una intercettazione che inquieta, quanto il fatto che ci sia
stato Qualcuno, innominabile, che mi ha voluto far credere
che fosse vera?
“La calunnia è un venticello” dice don Basilio nel “Barbiere
di Siviglia” di Gioacchino Rossini. Gli fece eco Giovanni Falcone, ucciso giusto 25 anni fa, affermando che “la cultura
del sospetto non è l’anticamera della verità: la cultura del sospetto è l’anticamera del khomeinismo”.
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Chi ci difende dai violenti?

N

on passa giorno che la violenza non riempia pagine e pagine di giornali, da quella
domestica ai tanti episodi di bullismo. Mi
ha molto colpito, a proposito dell’orrendo omicidio
di Alatri, le parole strazianti della madre del povero Emanuele: “Sei morto per la cattiveria umana, figlio mio. Non hai trovato il buon samaritano”. E mi
sono chiesto: chi sarebbe dovuto essere “il buon samaritano”?
Nella parabola dal Vangelo di san Luca, il samaritano era un ricco signore che vedendo l’uomo
che, incappato nei briganti fu spogliato, percosso
e lasciato mezzo morto “gli si fece vicino, gli fasciò
le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di
lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio
ritorno”.
Ma se fosse passato per Alatri quella tragica notte,
mentre Emanuele era percosso, cosa avrebbe dovuto fare quel samaritano? Tentare di evitare le sprangate che lo uccisero, nella certezza che quel branco
di energumeni avrebbero percosso pure lui “lasciandolo mezzo morto” come l’uomo che scendeva
da Gerusalemme a Gerico. Se c’eravamo noi, cosa
avremmo fatto? Domandiamocelo prima di sparare
sentenze.
Non ci poteva essere alcun samaritano ad Alatri
quella notte. Mentre c’erano tutti i farisei, come i
buttafuori che dovevano rappresentare l’ultima
propaggine dello Stato che protegge i suoi cittadini
e che invece hanno consegnato ai Barabba là fuori
chi dovevano proteggere. O come chi assisteva alla
scena e per comprensibile paura non è intervenuto.

O come il giudice che pilatescamente aveva il giorno prima scarcerato Barabba, uno dei killer, pregiudicato e tossicodipendente.
Il buon samaritano non si trovava ad Alatri, quella
notte. Buon per lui. Quella strada tra Gerusalemme
e Gerico per lui era stata molto più sicura.
s.i.

Colonizzazioni

S

e proviamo a colorare, nella piantina d’Europa, i vari stati con la bandiera del miglior
partner commerciale che il singolo stato ha
tra le nazioni europee avremo la dimostrazione
evidente del predominio di uno stato, la Germania, su tutti. Sono infatti assai pochi, e per mere situazioni geografiche, gli stati che non si colorerebbero del rosso giallo e nero della bandiera teutonica. Solo il Belgio ha i colori francesi, come paio di
stati dell’est, il Portogallo quelli spagnoli, la Norvegia quelli svedesi, l’Albania quelli italiani. E la
Germania? Ha i colori di Francia ma solo perché
non può indossare i suoi.
Era così prima dell’introduzione dell’euro?

Contro la corruzione

S

ono passate quasi sotto silenzio le dodici raccomandazioni che il “Gruppo di Stati contro
la corruzione” del Consiglio d’Europa ha formulato nei confronti dell’Italia per limitare la corruzione nel nostro paese da parte di parlamentari, giudici e pubblici ministeri. Tra le più sorprendenti c’è quella di limitare la partecipazione dei
magistrati alla politica visto “l’effetto negativo che

qualsiasi presunta politicizzazione della professione
può avere sulla percezione che i cittadini hanno dell’indipendenza dell’intera magistratura”.
La situazione italiana “presenta chiaramente numerose lacune e inconsistenze, che sollevano interrogativi dal punto di vista della separazione dei poteri e
sulla necessaria indipendenza e imparzialità dei giudici”. La raccomandazione è quella di “prevedere
per legge l’incompatibilità tra l’esercizio simultaneo
della funzione di magistrato e quella di membro di
un’amministrazione locale”.
Tutte osservazioni di cui, nel corso dell’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario, non c’era traccia.

Moderate i termini

V

isto che non ci sono soldi per migliorare il
problema del sovraffollamento delle carceri costruendone di nuove è sembrato opportuno procedere ad una radicale riforma… nel
linguaggio. Una recente circolare del ministero
della Giustizia ha invitato tutto il personale a moderare il proprio linguaggio con l’uso di appropriato lessico politicamente più corretto. Così non si
dovrà più usare il termine “cella” sostituito da un
più dignitoso “camera di pernottamento”, mentre al
posto di “piantone” è sembrato più lecito ricorrere
al più decoroso “assistente alla persona”. Tutto per
la felicità di carcerieri e carcerati, questi ultimi indicati con l’espressione “popolazione ristretta”,
manco fosse un brodo! Sono dodici i termini indicati, nella suddetta circolare ministeriale, da non
usare più giacchè “le espressioni fino ad oggi usate
non sono rispettose delle persone detenute, determinando delle errate considerazioni, oltre ad essere
usate con accezione negativa”. Evviva, ecco una sana riforma a costo zero!
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Una laurea o un mestiere

T

utto si può dire del ministro Poletti, ma non
che, nella sua ruspante attitudine di parlare
come mangia, non abbia detto, con il suo
tanto negativamente celebrato “Meglio giocare a
calcetto che inviare curriculum”, una sacrosanta verità, spiacevole certo, ma sacrosanta.
Nella realtà, nella cruda realtà, trovare oggi lavoro
più che con i titoli che puoi mostrare nel tuo curriculum contano le conoscenze che hai o puoi fare,
non soltanto sui campi di calcetto, ma meglio ancora
inserendoti in qualche giglio magico. E’ triste, ma è
così. Poletti non lo ha detto in modo esplicito ma è
apparso chiaro l’invito a coltivare amicizie, avendo
eletto il campo di calcetto a metafora delle relazioni
sociali, della frequentazione degli ambienti giusti.
La lezione ci viene proprio dalla politica. Basti pensare a quanti politici mediocri, giunti a posizioni di
rilievo, si sono circondati, per non sfigurare, di collaboratori loro amici, altrettanto mediocri. Gli
esempi sono sotto gli occhi di tutti, il trionfo della
mediocrità, quella che “non conosce nulla di superiore a se stessa” (Conan Doyle).
Il problema è assai complicato e presenta diverse
sfaccettature.
Se lo si guarda dalla parte di chi assume un dipendente, certo non ci si può basare solo su quello che
appare in un curriculum, cosa che spesso si traduce
in un pezzo di carta, cioè nel titolo di studio che
uno ha e che è condizione necessaria ma non sufficiente per ben valutare un candidato.
Ciò vale, in particolare, per le assunzioni nella pubblica amministrazione basate unicamente sui criteri
astratti del titolo di studio. Questo spiega la scarsa
qualità del personale che spesso vi si riscontra.
Nel privato la lettura del curriculum è invece, giustamente, solo il primo passo per poter guadagnare

un’assunzione, primo passo seguito da colloqui fatti
da personale esperto e mirati a valutare il soggetto
nelle sue capacità di relazionarsi con il prossimo,
nelle sue attitudini, nelle conoscenze acquisite, nelle
sue aspirazioni. Il tutto sottoposto a verifiche tanto
più stringenti quanto migliore è l’azienda che le fa.
Se lo si guarda invece dal punto di vista di chi un
lavoro lo cerca, il discorso va visto in un’altra prospettiva. Qual è la reale esigenza di una laurea nel
mondo d’oggi? Qui non ci riferisce agli scandalosi
esempi di ministri che dovrebbero dialogare con i
rettori delle università e non hanno la laurea, o di
quelli che fecero il copia e incolla nella propria tesi
per il dottorato (un ministro tedesco, scoperto per
lo stesso motivo, si dimise seduta stante) dimenticandosi (?) di citare le fonti.
E’ così indispensabile avere la laurea per trovare lavoro? Il mondo del lavoro, oggi, offre maggiori opportunità per mestieri da tempo snobbati, come
l’idraulico o l’elettricista. Molti tuttavia preferiscono conseguire una laurea, magari a 28 anni, come
ha giustamente indicato il buon Poletti nel suo discorso tanto incriminato. E magari lo fanno per colpa di genitori che un tempo li facevano, quei mestieri, e che hanno preteso la laurea per i propri figli come segno di innalzamento sociale.
Così si preferisce diventare laureato disoccupato,
in attesa di una telefonata che non arriva, anzichè
rimboccarsi le maniche e fare qualche mestiere,
all’apparenza meno nobile, ma verso il quale magari si è più portati. Mestiere che potrebbe portare a
redditi di gran lunga superiori a quelli che si riuscirebbe ad avere accomodandosi ad una scrivania solo perché su un campo di calcetto il cercatore di lavoro ha conosciuto e si è fatto amico di chi lo ha
fatto assumere.
Ecco spiegato il motivo per cui molti preferiscono
restare disoccupati e non accettano i lavori che non
piacciono, e che magari li costringono ad andare
lontano da casa, quelli che diventano appannaggio
degli immigrati che, come rivela uno studio INPS,
“accettano professioni umili, sono flessibili e non rubano il posto a nessuno”. C’è carenza di personale
ospedaliero, nessuno vuol più fare il panettiere perché preferisce bighellonare nella movida piuttosto
che alzarsi alle tre del mattino per andare al forno.
Lavori che magari i giovani italiani accettano di fare se vanno all’estero. Quanti camerieri e lavapiatti
italiani ci sono a Londra…
s.i.

La virtù del
buon esempio

E

’ vero, i vitalizi e le pensioni dei parlamentari, le auto blu, gli stipendi di barbieri e
commessi di Camera e Senato, i costi della
politica in generale, sono briciole di fronte all’enormità del nostro debito pubblico che strangola e strangolerà sempre di più la economia italiana.
Combatterli, sebbene sia giusto e sacrosanto, non è
una priorità rispetto ad altri campi che una buona
politica avrebbe il dovere di affrontare con maggior
decisione, una seria lotta agli sprechi, alla burocrazia e alla corruzione accoppiata ad una serie di efficaci provvedimenti per sviluppare la crescita e
soccorrere i terremotati.
Tuttavia, come il buon padre di famiglia che fa vedere ai figli che si priva di una vacanza o di una cena al ristorante per dare il buon esempio e far loro
capire che quando è necessario bisogna sacrificare
qualcosa, anche se è poca cosa, così i politici, i buoni politici, non quelli che nella politica, come nella
gestione dei beni della mafia o dei migranti ci
sguazzano per il loro unico tornaconto, i buoni politici, dicevamo, hanno il dovere di dare il buon
esempio perchè se dobbiamo soffrire soffriamo tutti e a tirare la cinghia non dobbiamo essere solo
noi, sudditi di un malcelato regime.
Certo non ci aspettiamo che i nostri politici seguano l’esempio del tanto vituperato Donald
Trump che, come promesso in campagna elettorale, dà in beneficenza il suo stipendio trattenendo
per se un dollaro (poche settimane fa ha donato il
suo primo trimestre di stipendio, oltre 78 mila
dollari, al National Park Service che dal 1916 si
prende cura dei parchi americani). Ma qualche
sforbiciata avrebbe un indubbio valore, non solo
simbolico.
Ma se non lo si fa, non ci si venga poi a lamentarsi
dei libri che escono con titoli vampireschi, né di
certo cattivo populismo che trova facile alimento
nel trogolo in cui si annidano tutti i mancati buoni
esempi che andrebbero dati.

Allacciate le cinture

A

litalia aveva nel 2015 oltre 12 mila dipendenti e oltre 3500 piloti, Ryanair 9400 dipendenti e 2804 piloti. Alitalia nel 2015 ha
trasportato 22 milioni di passeggeri, Ryanair oltre
100 milioni.

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

Consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale,
nel settore civile, con particolare riferimento alle seguenti aree:
-

diritto immobiliare: compravendite, locazioni, condominio contrattualistica:
assistenza legale alle imprese;
responsabilità civile e risarcimento danni;
diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutele, successioni;
recupero crediti;
tutela dei consumatori ed e-commerce;
opposizione sanzioni amministrative;
via Marco Enrico Bossi n. 35, 00124 - Roma, Infernetto
(Tel. 06/50911617, Cell. 338.8719661, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it

FEDERICO
VIGO

Il 28
8 aprile si è svolto a Montecarlo il consueto evento annuale "G25" ,
aappuntamento riservato alle prime 25 agenzie del gruppo Re/
R max.
Per ů͛11° anno consecutivo Re
e/max Blu è rientrata nella rosa di questo
e usivo incontro.
escl
Un ringraziamento particolare va innanzitutto al grande gruppo di
profe
f ssionisti di cui si compone, perché ha saputo mante
t nere per tutti
ques
e ti anni gli elevati standard qualitativi e produttivi rich
hiesti da Re/max
Inteernational e ovviamente a Voi,i i nostri clienti per la continua e
r novata fiducia .
rin
GRA
AZIE !

BROKER MANAGER

BLU
CASALPALOCCO

SEGUICI SU FB

RE/MAX BLU Questo mese ha raggiunto 430
00 like! Grazie!

O i mese oltre 100.000 persone visualizzano le nostre case su
Ogn
s FB, metti anche tu « mi piace» e segui la nostra pagina.

Consulta le
e otre 240 proposte im
mmobiliari di zona in es
e clusiva
nel nostro sito WWW.REMAX.ITT//BLU e le oltre 1500 p
propos
p te es
e clusive su Roma
Φ 165.000,00

CA
ASALPALOCCO

www.remaax.it/21901075-18

CASALPALOCCO

G

Φ 595.000,00

www.remax.it/21
1901071-16
CASALPALOCCO

www.rem
max.it/21901013-65

CASALPALOCCO

www.remax.it/21
1901025-55

G

Φ 1.100.000,00

C
CASALPALOCCO

www.remaxx.it/21901053-1021

AXA CENTRALE

E

www.remaax.it/21901016-59

AXA CENTRALE

NC

NC

Trratt.riisservate
Prestigiosa,
ristrutturatissima villa
con piscina.
Domotica. Dotata di ogni
confrot. Salone triplo,
cucina 30mq ca, 4
camere matrimoniali con
bagno privato. Garage
privato e p. auto.

www.remax.it/21901093-5
PALOCCO
CASALP

G

www.remax.it/21901071-22
A
AXA

Φ 199.000,00
Grazioso appartaamento
con giardino 150
0mq e
doppio accesso
indipendente.
Si compone di lu
uminoso
sala con cucina a vista , 2
ampie camere da letto ,
un bagno e disim
mpegno
con soppalco.

NC

www.remax.it/2190102
25-40
Trratt. riiservvate

AX
XA

Trratt. ri
riservate

UNIFAMILIARE
Ristrutturata , sviluppa i
suoi grandi spazi interni
su un unico livello
o di
circa 400 mq.
Un fantastico giardino
di 2000mq con piiscina e
dependance.

Unifam
miliare di oltre
500 mq
q con
lussureggiante giardino.
Garage ampio, taverna,
cantinee.

G

www.remax.it/21
1901013-48
INFERNETTO

G

www.remax.it/2190101
13-55
INFERNETTO

Φ 48
80.000,00
Via Marco Enrico Bossi in
r
porzione
contesto riservato,
di villa bifaamiliare
completam
mente indipendente
di circa 230 mq disposta su
t
fuori
due livelli totalmente
terra con ampio
a
giardino di
400 mq co
on pozzo .

G
www.remax.it/21901097-3
www.rem
max.it/21901013-64
VI PRESEN
NTIAMO >͛'Ed IMMOBILIIARE DEL MESE: DANILO BELLLARDINI

Φ 800.000,00
Villa bifamiliare di
rappresentanza ssu
quattro livelli di ampia
metratura. Un
curatissimo giard
dino
con dependance.

Trattative riservate

www.remax.it/21901013-57
AXA

Φ 540.000,00
In contesto esclusivo,
Villa tripla esposizione in
ottimo stato.
Salone, cucina ab., 4
camere, pluriservizi.
Giardino di circa 450mq
con patio. Parco
condominiale, garage.

G

Villa 450
0 mq circa
complettamente e
finemen
nte e ristrutturata.
Giardino
o con piscina posti
auto privvati, cucina
esterna.
Patio vivvibile ampio ed
attrezzato.

In conteso privato
privato, Villa
tipologia Vela 360mq
finemente ristrutturata e
divisibile.
Giardino di circa 2000mq
con dependance.
Posti auto e Garage
privato.
G

Φ 645.000,00

Φ 459.000,00
Isola chiusa,
chiusa
quadrifamiliare d
disposta
su quattro livelli con
giardino angolaree ben
curato.
Garage. Sala hob
bby con
ingresso indipend
dente.

Nei pressi,i unifamiliare unica
nel genere disposta su 2
livelli , piaano terra e primo
piano perr un totale di circa
220 Mq coperti, il tutto
circondato da un giardino
oso di circa 1300
meraviglio
Mq. Veranda spettacolare.
RISTRUTTTURATA

Villa trifamiliare in
contesto riservato.
Esposta
splendidamente,
salone, 5 camere,
pluriservizi. Giardino
angolare. Grande patio.
Box.

G

CASALPA
ALOCCO

Immersa n
nel verde,, villa
bifamiliaree su tre livelli: sala
Hobby con
n ingresso
indipendeente; P.R. soggiorno
pranzo, cu
ucina abitabile,
camerettaa, bagno, garage;
1° p. tre camere, due bagni,
due balconi. Un giardino di
circa 700 mq.
m

Bilocale ristrutturato,
ristrutturato aria
condizionata ed infissi
completi di inferriate. Gli
impianti sono stati sostituiti
recentemente in modo da
renderlo autonomo dal
condominio.

G

Φ 450.000,00
4

Φ495.000
0,00
Grande villa con
n tripla
esposizione di
mq320.Salone
doppio, 2 cucinee, 6
camere. Terrazzo
50mq e giardino
o
300mq con postti auto.

F

www.remax.it/219010
016-36

Sono nato a Roma nel 1959, città dove ancora risiedo. Sono sposato ed ho due figlie.
Diplomato nell 1978, dopo un soggiorno lavorativo negli Stati Uniti Ě͛ŵĞƌŝĐĂ͕ svolgo il servizio militare e prima che questo abbia termine, inizio a lavorare. Nel 1980 entro in Alitalia,
ůů͛ area Ass
A istenti
b i la
l posizione
ii
C
C
bi
Q
ŶĞůů͛
i
i di Volo
V l raggiungendo
i
d in
i tempii brevi
di Capo
Cabina.
Quii resto fino
fi all 2008.
2008 N
Nell corso d
della
ll mia
i carriera
i
mii sono occupato per divers
di si anni di
formazione e di
d gestione del personale collaborando anche
a
con altre compagnie aeree europee. I miei anni in Alitalia mi hanno permesso di sviluppare la capacità di lavorare in team e
maturare una esperienza relazionale che, nel mio nu
uovo lavoro si traduce in una particolare attenzione alla clientela. Nel 2014 mi laureo in ͞&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ e Sviluppo dellle Risorse
hŵĂŶĞ͟ pressso ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă di Roma Tre con una tesi sul profilo ĚĞůů͛ agente immobiliare. Il desiderio di imprenditorialità e la passione per il mondo immobiliare mi hanno spinto ad
iniziare la nuo
ova avventura professionale in Re/max dove ho trovato un ambiente lavorativo che presta particolare attenzione Ăůů͛ aspetto umano con percorsi formativi in cui si è
affiancati da esperti
e pe del settore.

BLU U N A G R A N D E S Q U A D R A A L V O S T R O S E R V I Z I O

A
AXA

06/52.36.47.85 (8 lineee r.a.)

BLU
www.remax.it/21901058-48
8

Φ 344.000,00

www.remaax.it/21901011-16

CASALP
PALOCCO

Antone
ella DAMIANO

www.remax.it/21901058-61
1 Φ 599.000,00

nc

www.remaax.it/21901058-63

Villa tri-familiare di circa
300mq disposta su quattro
l ll con ascensore.
livelli
Ampio giardino.
Garage e cantina.

G

www.remaax.it/21901040-32

CASALPA
PALOCCO
Bifamiliare ampia metratura,
divisa. Ristrutturata.Ideale per
d
professionista che necessita di
Ăůů ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
ƐƚƵĚŝŽ ĂƚƚŝŐƵŽ Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
Ideale per due famiglie.
Giardino ampio con piscina.

Annapaola FRISINA

CASALP
PALOCCO
Villa di rappresentanza di
ampia metratura
m
ristrutturata con materiali
di presttigio. Giardino con
piscina. Dependance.
p
p
Palestra e zona relax.

Annapaola FRISINA

G

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-5

Φ 280.000,00

www.remax.it/21901013-63
3

Φ 449.000,00

Via Panezio villa a schiera
ristruttturata e divisa in due
unità abitative
a
indipendenti.
Giardino fronte e retro e
posto auto privato.

G

Annaapaola FRISINA

www.remax.it/21901013-6
65 Φ 595.000,00
CASALLPA
PALOCCO
Villa divvisibile con giardino
su tre lati. Ottima
esposiz
izione.
i

G

Cristiana SPIRITI

iservate
www.remax.it/21901013-6
6 Tratt.ris
CASALPALOCCO
Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

G

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-3
39 Φ 139.000,00
AXA
A - Terrazze del
Preesidente

AXA

nc

Antonella DAMIANO

www.remaax.it/21901058-64 Φ 520.000,00

nc

www.remaax.it/21901040-22 Φ 295.000,00

www.remax.it/21901013-6
60 Φ 280.000,00
INFER
RNETTTO
O
Villino
o trilivelli,
ristrutturato e
assolaatissimo in
comp
prensorio chiuso.
Ampio parcheggio
privatto.

G

Cristiana SPIRITI

LOCAZIONE

www.remaax.it/21901013-13

Φ 790.000,00

G

Duplex superiore composta
da sala, cucina abitabile,
due caamere,bagno.
Mansaarda con bagno.
Giardiino.

Ch
hiara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-2
28 Φ 840.000,00

EUR In elegante
e
contesto

EUR Splendido appartamentoo

EUR TO
ORRINO

ottimameente collegato, ampio
appartam
mento 105mq angolare
collocato
o all'ultimo piano di
una palazzzina di soli 3 livelli.
Terrazza vivibile. Garage e
soffitta.

ristrutturato. Salone di
rappresentanza con camino in
n
stile inglese dei primi 800,
cucina abitabile, 3 ampie
camere , pluriservizi. Ampia
cantina e posto auto coperto.

Attico e super attico di
300mq. Balconi e terrazzi.
a
coperto.
Posto auto

Cristiana SPIRITI

G

Cristiana SPIRITI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
G

Ch
hiara ZAMBONI

CASALP
PA
ALOCCO
LOCC
CO ((ufficio
ufficio amministrati
amministrativo)
vo))
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

347 593
33571

LOCA
CAZIONE
A
CASA
ALPA
PALOCCO

Via Salorno ultima porzione
di villa nuova costruzione
libera subito, mai abitata,
con giardino.
Ottimamente esposta.

Chiara ZAMBONI

Antonella
DAMIA
ANO

www.remax.it/21901040-4
40 Φ 1.000,00

INFERNETTTO
O

B

340 913
32666

Chiaraa ZAMBONI

disposto su due livelli fuori
terra. Giardino fronte/retro
di circa 400mq e due
comodi posti auto interni.

Antonella DAMIANO
O

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

Appaartamento secondo
piano, rifinitissimo con
rivesstimenti in parquet,
infisssi con vetro camera e
completi di inferriate.

AXA Immobile180 mq

G

Cristiaana
SPIRIITI
SPIRITI

347 8296326

Immerso nel verde
dell'elegante quartiere,
Loft mansardato, bilocale
45 mq in contesto
signorile e riservato,
ottimo uso investimento.

INFERN
NETTTO
O
Villino in quadrifamiliare
150mq
q ottimamente
esposto con bel giardino

Chiara ZAMBONI

Chiara ZAMBONI

www.remaax.it/21901075-2 Φ 139.000,00

Soggiorno, cucina abitabile,
sala da pranzo, 2 camere,
studio, 2 bagni, giardino
220 mq pavimentato, 2 p.
operti. Ristrutturato
auto sco
ottime rifiniture.
r

NC

Φ 770.000,00

Villa di rappresentanza 350
mq terrrazzatissima,
immersa nel verde 1200mq
di ggiardino. In contesto
privato. Garage.
LIBERA SUBITO.DIVISIBILE.

AXA CEENTRALE

G

Antonella DAMIANO

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901053-99
97 Φ 350.000,00

F

Φ 590.000,00

CONSOR
RZIO AURORA
Villa ind
dipendente e riservata
200
200mq
distribuita
di ib i su
di circa
i
due livelli fuori terra.
Giardino
o 1000mq circa.
Garage 30mq.

iservate
www.remax.it/21901011-25
5 Tratt.ris

G

Annapaola FRISINA

CASALPA
PALOCCO

8 Φ 735.000,00
www.remax.it/21901011-18
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Φ 425.000,00

CASALPA
PALOCCO

Villa a schiera in ottime
condizioni, composta da
ingresso 2 saloni, cucina, 3
camere, 3 bagni. Giardino
fronte/retro. Terrazzo vivibile.
Posto auto privato

CASALP
PALOCCO

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901011-26

CASALPA
PALOCCO

Rondò su
uperiore.
Doppio salone con camino,
bitabile, 2 camere e 2
cucina ab
bagni; al secondo livello una
camera di
d circa 40 mq e una
terrazza vivibile.
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Φ 399.000,00

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
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Domande senza risposta
Se il signor A dice che il signor B lo ha spinto ad
agevolare il signor C perchè “persona a lui vicina,
”mentre il signor B sostiene che il signor A è un
“mentitore spudorato” perché in quell’occasione
parlarono di una statua della Madonna di Medjugorie, permettete che abbiamo tutto il diritto di sapere se il signor A, che continua a ricoprire un delicato incarico istituzionale, è un bugiardo o il signor B
è un traffichino e che, in mancanza di questa precisazione, abbiamo tutto il diritto di non credere più
nulla o di credere a tutto, che poi è peggio?
Cosa dobbiamo pensare di quei magistrati che utilizzano le porte girevoli che permettono loro di
mettersi in aspettativa entrando in politica per poter un domani, magari, ritornare in magistratura?
Cosa possiamo aspettarci dal magistrato che ha fatto il procuratore in una città imbastendo inchieste
molto politiche e che, una volta in pensione, si candida a sindaco di quella stessa città?
E’ ammissibile che un giudice, per missione super
partes, definisca sul suo profilo Facebook, “supponente e inconsistente…un errore della Storia” una
nota governatrice di Regione o che un pubblico ministero, sconfitto in una causa di grande rilievo mediatico, si lasci andare, ancora su Facebook, con il
commento “sono stato lasciato solo”?
Ma la commissione Antimafia non ha niente di meglio da fare che parlare per dieci ore della Juventus
e di una intercettazione che non esiste ma, come ha
dichiarato il procuratore federale, di una interpretazione fatta dal pubblico ministero, anzi, a detta
della procura di Torino, forse neppure quello?
E’ così che per una mesata si riempiono paginate di
giornali supposti seri, basandosi su un nuovo teorema, esposto dal procuratore federale al posto del
celebre “non poteva non sapere”, ora sostituito da
“non posso escludere che Agnelli fosse a conoscenza”
che diventa indizio di colpevolezza?
Perché l’avvocato generale della Corte di Giustizia
Europea afferma che coltivare Ogm è legale e che il
divieto di farlo, con conseguente distruzione di un
campo di mais transgenico, sono un torto fatto all’imprenditore che alla Corte si è rivolto, mentre in
Italia si continua ad impedire di coltivare qualcosa
(mais Ogm Mon810) che dal 1998 è lecito coltivare
nel resto del mondo visto che, come richiesto
dall’Unione Europea, non si è “in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di un rischio manifesto e grave per la salute e per l’ambiente”?
Come dobbiamo definire i due soggetti che, al grido di “vergogna, vergogna”, filmando la scena e
pubblicandola poi su facebook, hanno sbarrato la
strada a un’ambulanza della Croce Rossa che stava

trasportando alle Molinette di Torino un paziente
con un’emorragia interna e che, per evitare il traffico, aveva imboccato contromano l’ingresso dell’Interporto di Orbassano, costringendola a tornare indietro e facendole perdere così, nel traffico, almeno
una ventina minuti che potevano risultare fatali?
Sono da considerare apprezzati “sceriffi della legalità” politicamente corretti o non piuttosto onesti
cretini da evitare accuratamente?
Perché, come indicato nel documento di Economia
e finanza appena approvato dal governo, per il
2017 vengono destinati 4,2 miliardi per “le operazioni di soccorso, assistenza sanitaria, alloggio e
istruzione per i minori non accompagnati” in favore
degli immigrati, mentre agli oltre 12 milioni di terremotati sarà riservato meno della metà (1,2 miliardi per i poveri e di 600 milioni per la ricostruzione
pubblica e privata delle aree del terremoto) e per
il rafforzamento della sicurezza in funzione antiterrorismo circa un miliardo?
Perché a seguito della strage di Kahn Sahykur, in
Siria, giustamente ci siamo commossi davanti agli
80 civili uccisi e soprattutto davanti a quella decina
di bambini e mostrati al mondo con strazianti immagini, mentre non altrettanto clamore mediatico è
stato dato ai cento bambini sciiti che, ad Aleppo,
sono stati attirati, loro stanchi e affamati, da un camion che doveva consegnare loro cibo e fatti saltare
in aria assieme alle loro mamme? Forse perché
usiamo due pesi e due misure, i primi li facciamo
vedere perché si vuole che siano stati uccisi dal tiranno sporco e cattivo e i secondi un po’ meno perché uccisi dai ribelli che vogliono eliminarlo e che
qualcuno considera moderati?

Profezie
“Dalla crisi di oggi nascerà una Chiesa che
avrà perduto molto. Diventerà più piccola, bisognerà ricominciare tutto da capo. Tuttavia,
nonostante i cambiamenti, la Chiesa ritroverà
ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato
il suo centro: la fede nel Dio uno e trino, in
Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla
fine. Metterà la fede e la preghiera di nuovo al
centro e sperimenterà di nuovo i sacramenti
come servizio divino e non come un problema
di struttura liturgica”
Joseph Ratzinger, da una profetica conversazione alla radio tedesca del 1969.
Benedetto XVI ha compiuto 90 anni il 16
aprile scorso, giorno di Pasqua.
Auguri affettuosi, papa Benedetto!

Ipse dixit
L’ideologia, l’ideologia / Malgrado tutto credo ancora
che ci sia / E’ la passione, l’ossessione / Della tua diversità / Che al momento dove è andata non si sa /
Dove non si sa, dove non si sa”.
Giorgio Gaber (1939-2003), cantautore
In Italia sta nascendo una società giudiziaria, ci deve
preoccupare questa concezione autoritaria per cui il
codice penale è diventato la Magna Carta dell’etica
pubblica.
Luciano Violante (1941), ex magistrato, già presidente della Camera durante una lectio magistralis
all’università di Pisa.
“Che i contribuenti combattano una diuturna, incessante battaglia contro il fisco è cosa risaputa, ed è
nella coscienza di tutti che la frode fiscale non potrà
essere davvero considerata alla stregua degli altri
reati finché le leggi tributarie rimarranno, quali sono, vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti
della frode rimarranno l’unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco”.
“Tanto grave è la pressione fiscale che avvocati e notai aguzzano tuttodì l’ingegno per dare agli atti più
consueti di compravendita, donazione, appalto, ecc.,
le forme più complicate ed artifiziose quando in tal
modo si riesce a pagare una tassa minore”.
Luigi Einaudi (1874-1961), economista italiano,
presidente della Repubblica.
Guardavamo la bandiera europea e pensavamo “Non
ci piace, abbiamo la nostra bandiera” Guardavamo al
Parlamento europeo e pensavamo ‘Non ci piace, abbiamo già un nostro parlamento di cui siamo molto
orgogliosi”.
David Cameron (1966), ex primo ministro britannico
Il ragazzo ucciso era un cacciatore, morte chiama
morte, non mi tocca.
Anonimo animalista su Facebook, a proposito dell’omicidio di Emanuele Morganti.
Il nemico non è solo il terrorismo ma l’idea di cui il
terrorismo è il prodotto.
Ayaan Hirsi Ali (1969),politica e scrittrice somala
naturalizzata olandese
Illudersi che si possa integrare pacificamente un’ampia comunità musulmana, fedele a un monoteismo
teocratico che non accetta di distinguere il potere politico da quello religioso, con la società occidentale
democratica. Su questo equivoco si è scatenata la
guerra in cui siamo. Le società libere, come l’Occidente, sono fondate sulla democrazia, cioè sulla sovranità popolare. L’Islam invece si fonda sulla sovranità di Allah. E se i musulmani pretendono di applicare tale principio nei Paesi occidentali il conflitto è
inevitabile. Che illusione pensare di integrare l’Islam.
Giovanni Sartori (1924-2017), politologo fiorentino, in una recente intervista rilasciata a Il Giornale.
Non siamo qui a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato
per e su ogni argomento. Per noi è fondamentale l’autodeterminazione, intesa come la possibilità data ai
cittadini di essere cittadini: la gran parte delle posizioni etiche trova le sue basi nell’ideologia di chi la
esprime”.
Giuseppe Piero Grillo (1948), comico e politico, in
un intervista ad Avvenire del 18 aprile 2017.
Sono stato giovane anch’io. Ho fumato uno spinello…”
Beppe Sala (1958), sindaco di Milano.
(Complimenti!)
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Realtà dello Spirito
Una “Passione” dei giorni nostri

D

omenica delle Palme. Un giorno di festa,
come festoso era stato l’ingresso di Gesù
Cristo a Gerusalemme, duemila anni fa,
quando “la gran folla che era venuta alla festa, udito
che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di
palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re
d’Israele!»” (Giovanni, 12:13).
Lo osannarono i Giudei, lo osannarono i Gentili
Giorno di festa anche a Tanta, una città sul delta
del Nilo a una centinaia di chilometri a nord del
Cairo, sede di una università. Vi vive una numerosa
comunità copta. In molti, quella domenica mattina,
andarono, fieri della loro fede, nella chiesa di San
Giorgio per la Messa.
Anche ad Alessandria d’Egitto è festa, e i copti che
lì risiedono si recarono nella cattedrale di San Marco per celebrare quella lieta ricorrenza.
I copti sono i cristiani d’Egitto. Costituiscono la
più grande comunità cristiana in Medioriente e in
Egitto sono 10-15% della popolazione. Conservano
antiche tradizioni e una lingua, la lingua copta, che
utilizzano ancora in ambito liturgico e che è diretta
discendente dell’antica lingua egizia.
Ma, come avvenne per Gesù Cristo che vide tramutare gli osanna per il suo arrivo in condanna di
morte, anche quei fedeli che gioiosamente si recarono quella mattina alla Messa andavano incontro,
senza saperlo, al martirio. Anche quei fedeli erano
stati condannati, ma la loro condanna risale a tanto
tempo fa, non come per Cristo, processato prima
davanti ad Anna e Caifa, quindi da Pilato.
La condanna è stabilita in un libro, il Corano, che
la religione musulmana considera la “Madre del Libro”, custodito da Allah e rivelato dall’Arcangelo
Gabriele a Maometto che lo mise per iscritto nell’anno 650 dell’era cristiana. Ad esso, senza modificare una virgola, fanno riferimento coloro che si
comportano, ancor oggi, come indicato in quel libro,.
Quando incontrate i miscredenti, colpiteli al collo finché non li abbiate soggiogati. (Corano 47:4)
Uccideteli ovunque li incontriate. (Corano 2:191).
Non siete certo voi che li avete uccisi: è Allah che li
ha uccisi. (Corano 8:17). Ovunque li si troverà saranno presi e messi a morte. (Corano 33:61).

Giotto: Il compianto sul Cristo morto. Cappella Scrovegni - Padova

Così, nel giorno festoso della domenica delle Palme
dell’anno 2017, i fedeli copti preganti nelle due chiese di Tanta e di Alessandria hanno conosciuto il loro
Calvario, il loro Golgota dove in 47 salirono nei brevi istanti che dall’esplosione si portarono in cielo.
Affrettatevi, anime uscite dagli antri del vostro
martirio.
Affrettatevi verso il Golgota!
Rivestitevi l’ali della fede, volate!
Verso la collina della Croce, là dove fiorisce la vostra
felicità. (*)
A Tanta un kamikaze si è fatto esplodere all’interno
della chiesa, ad Alessandria un secondo, qualche
ora dopo, si è fatto esplodere appena all’esterno,
quando è stato fermato da due guardie non cristiane, martiri anch’esse, mentre all’interno il papa
copto Tawadros II stava terminando di dire Messa.
E chinato il capo, rese lo spirito. (Giovanni, 19:30).
Così, nell’anno di grazia 2017, si è ripetuto il sacrificio della Passione.

Molti sostengono che le vicende che da qualche anno stanno insanguinando il mondo intero non siano una guerra di religione, ma conseguenza della
povertà e dello sfruttamento del capitalismo, tanto
che anche il Papa non ha mai usato l’espressione
“terrorismo islamico” per denunciare questi crimini
ma li addebita agli “interessi che muovono le armi”
come ha detto proprio nell’omelia di quella benedetta domenica.
Ma cosa c’entra la povertà, il capitalismo o i mercanti d’armi quando si fa strage di quei fedeli egiziani, anch’essi “poveri della terra”, già martoriati
dalla esplosione avvenuta nel dicembre scorso nella cattedrale copta di San Marco al Cairo, sede del
capo spirituale, papa Teodoro II, centodiciottesimo
patriarca di Alessandria, esplosione che incrementò di 25 il numero dei martiri cristiani?
C’entra forse la povertà per giustificare tanto orrore o non piuttosto la letterale obbedienza ai precetti scolpiti come pietre nelle pagine della Madre del
Libro?
A queste domande rispondono gli organizzatori
delle due stragi con un comunicato che recita, in linea con il contenuto di quei versetti: “I miscredenti
devono capire che pagheranno con il sangue dei loro
figli, che scorrerà a fiumi”. E’ l’ennesima prova che
gli attentatori di Tanta, di Alessandra, come quelli
delle tante città europee insanguinate, sono portatori di una visione religiosa che dal VII secolo combatte ebrei e cristiani.
Anche nel 2017, peraltro, ci sono i Caifa e i Pilato.
Sono coloro che non condannano come dovrebbero
questi episodi. Certo, da parte di alcune delle maggiori personalità musulmane c’è la consapevolezza
che si stia esagerando. Proprio nello scorso numero
della Gazzetta avevamo ricordato le lodevoli iniziative di re Muhammad VI del Marocco e le buone intenzioni espresse nella conferenza del Cairo per
una pacifica coesistenza tra cristiani e musulmani
presieduta dal grande iman de Al Azhar, Ahmad Al
Tayyib.

Sia fatta la tua volontà, Signore Iddio,
donaci pazienza nel tempo del dolore,
obbedienza nell’amore e nella sofferenza. (*)
Già nella serata di domenica il vescovo di Tanta volle seppellire i martiri del mattino, vicino al luogo
dove persero la loro vita come avvenne per Cristo.

Giotto: Entrata a Gerusalemme. Cappella Scrovegni - Padova

Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il
giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. (Giovanni, 19:41,42).

Tanta: Chiesa di san Giorgio dopo l’attentato

Realtà dello Spirito
E sono certamente sincere le manifestazioni di cordoglio degli stessi musulmani, tra la gente comune.
Ma finchè, ad alto livello, ci si limita a dire “sono
musulmani che non sono nel giusto cammino” ci si
trova nelle stesse condizioni del Partito Comunista
Italiano che dei brigatisti rossi dicevano “sono compagni che sbagliano”. No, finche le massime autorità islamiche non diranno che quei terroristi sono
fuori dell’Islam, sono fuori dalla loro religione che
sostengono essere una religione di pace, non potremo non chiamarli terroristi islamici, così come non
si potrà non riconoscere che, anche se la combatte
una minoranza, siamo dentro fino al collo in una
guerra di religione.
L’omaggio ai martiri, pubblicato dalla Chiesa copta,
contiene queste parole: “Sono stati uccisi dai nemici
dell’umanità, da chi odia la pace, da chi porta solo alla distruzione. Ma adesso questi martiri sono uniti a
tutta la Chiesa nella preghiera al Giusto giudice che
vede, ascolta e tutto scrive nel suo Libro del ricordo”.
Riposate in pace, sante ossa,
ch’io ora più non piango
e portate anche me alla pace.
La tomba a voi destinata,
che non rinserra più dolore,
mi apre il cielo,
e chiude l’inferno. (*)

N. 434 Maggio 2017

Sempre attuale il messaggio di Fatima

I

l 13 maggio 1917, giusto cent’anni fa, tre
pastorelli stavano badando alle loro pecore in località Cova da Iria, un luogo
sperduto vicino al villaggio portoghese di
Fatima. Erano due fratellini, Francisco Marto di nove anni e Jacinta di sette, assieme alla loro cuginetta Lucia dos Santos di 10 anni. Videro una nube scendere al suolo e
quando questa si diradò apparve, come riferirono in seguito, “una Signora, tutta vestita
di bianco, più splendente del sole, che diffondeva una luce più chiara e intensa di un bicchiere di cristallo pieno di acqua pura, attraversata dai raggi del sole più ardente”. Era vestita di bianco e aveva in mano un rosario.
La Signora si rivelò come la Madonna, disse che intendeva portare un messaggio agli uomini e dette
appuntamento ai tre pastorelli per il 13 del mese
successivo e così di seguito per cinque altri mesi,
fino al 13 ottobre di quell’anno.
Nel corso degli incontri la Signora rivelò una serie
di eventi futuri che i pastorelli raccolsero in quelli
che vengono chiamati “i tre segreti di Fatima”. In
tutte le apparizioni, come riferì in seguito Lucia, la
Signora “aveva un aspetto molto triste. Ella non ci ha
mai sorriso”.

E’ la vita nuova in Paradiso che attende i martiri
di questa “Passione” dei nostri giorni. Paradiso,
nel suo significato originario, evoca un giardino
fertile e fiorito, meta del nostro cammino faticoso
nella storia, un’immagine di quel Regno di luce e
di pace che Gesù aveva annunziato nella sua predicazione e che ha realizzato nella sua Pasqua di
Resurrezione.
Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel
paradiso”. (Luca. 23, 42-43).
Ciò che può sembrare straordinario è il fatto che,
nonostante i 47 morti e i 126 feriti della Domenica
delle Palme, il giorno di Pasqua le chiese copte erano piene di fedeli, “il premio del nostro sacrificio
unito a quello di Cristo” come ha detto padre Antonio Alan, egiziano, parroco della chiesa dei cristiani copti di Roma. Perché, come diceva Tertulliano
“Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”. Gli
fa eco, dalla perseguitata Nigeria, Padre Peter Kamai, rettore di un seminario nella diocesi di Jalingo: “più che per la persecuzione in Cristo che subiamo è la fede tiepida dell’Occidente che ci fa piangere.
Siamo pieni di gioia e festeggeremo la Pasqua con
gratitudine verso il Signore”.
Sono loro, i cristiani perseguitati, con la loro letizia
e fierezza, che testimoniano a un mondo sempre
più miscredente la loro verità: vivere è appartenere
a Cristo.
Salvatore Indelicato
(*) Parafrasi liriche di B.H. Brockes dalla Passione
secondo Giovanni di J.S. Bach.
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“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

37

I tre segreti sono strettamente collegati tra di loro.
Nel primo la Madonna descrive da un lato la terrificante visione dell’Inferno al quale sono destinate
le anime dei peccatori, dall’altro la misericordia del
“Cuore Immacolato di Maria”, il rimedio offerto
all’umanità per la salvezza delle anime.
Il secondo segreto riguardava eventi storici che si
sarebbero verificati successivamente nel caso che
gli uomini non si fossero convertiti. La Madonna
parlò della fine imminente della prima guerra mondiale preannunciando il pericolo di una seconda
guerra ancora più devastante. Nell’incontro del 13
luglio la Madonna esplicitò che strumento del castigo sarebbe stata la Russia che “diffonderà nel
mondo i suoi errori”, con ciò anticipando la minaccia comunista. Allora la minoranza bolscevica non
aveva ancora conquistato il potere, cosa che avrebbe fatto solo qualche mese dopo con la “Rivoluzione
di ottobre”. Il terzo segreto, rivelato solo nel 2000,
e qualcuno sostiene che non venne fatto completamente, riguarda invece la vita stessa della Chiesa
con la visione del Papa e dei cristiani colpiti a morte dai persecutori.
“L’Angelo, indicando la terra con la mano destra, con
voce forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E
vedemmo, in una luce immensa che è Dio, un vescovo
vestito di bianco, altri vescovi, sacerdoti, religiosi e
religiose salire una montagna ripida, in cima alla
quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi, come
se fosse di sughero con la corteccia;
Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino;
Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai
piedi della grande Croce, venne ucciso da un gruppo
di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo

gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose
e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni.
«Sotto i due bracci della Croce c’erano due
Angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo
nella mano, nei quali raccoglievano il sangue
dei Martiri e con esso irrigavano le anime che
si avvicinavano a Dio”. Ma la Madonna rassicurò i pastorelli preannunciando che “Infine,
il mio Cuore Immacolato trionferà”.
Come riportato in un libro pubblicato nel
2014, Lucia dos Santos, che divenne monaca
carmelitana scalza, scrisse: “ho sentito lo spirito inondato da un mistero di luce che è Dio e
in Lui ho visto e udito: la punta della lancia come
fiamma che si stacca, tocca l’asse della terra ed essa
trema: montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti sono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dai
limiti, traboccano, inondano e trascinano con sé in un
turbine, case e persone in un numero che non si può
contare, è la purificazione del mondo dal peccato nel
quale sta immerso. L’odio, l’ambizione, provocano la
guerra distruttrice. Dopo ho sentito nel palpitare accelerato del cuore e nel mio spirito una voce leggera
che diceva: ‘nel tempo, una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa, Santa, Cattolica, Apostolica.
Nell’eternità il Cielo!’. Questa parola ‘Cielo’ riempì il
mio cuore di pace e felicità”.
Ci vuole fede per credere a tutto questo. Ma la Signora apparsa ai tre pastorelli volle fare di più e
promise loro un evento prodigioso affinchè tutti
fossero convinti della realtà di quegli incontri e di
quei messaggi. E l’evento prodigioso avvenne, come
annunciato, nel corso dell’ultimo incontro, quello
del 13 ottobre 1917 davanti a decine di migliaia di
persone, credenti e non credenti che ne furono testimoni. Ad essi dovrebbero far riferimento tutti
coloro che non credono.
Fu il “miracolo del sole”. Pioveva, a Fatima, quando
a un tratto le nubi si diradarono e il disco del sole,
tornato visibile, si mise a roteare attorno ad un
punto esterno, diventando multicolore e ingrandendosi, come se dovesse precipitare sulla terra. Il
sole era visibile ad occhio nudo senza problemi alla
vista. Tra i presenti c’era Avelino de Almeida, direttore responsabile del più diffuso quotidiano portoghese “O Seculo”. Era andato a Fatima con la segreta ambizione di riferire il fallimento dell’annunciato prodigio che considerava il solito imbroglio clericale. Il 15 ottobre “O Seculo” apriva con un articolo, firmato dal suo direttore, dal titolo “Cose
straordinarie! Come il sole ha danzato a mezzogiorno a Fatima”.

Francisco e Jacinta, i fratellini, morirono di spagnola pochi anni dopo, rispettivamente nel 1919 e nel
1920. Suor Lucia visse a lungo, fino al 13 febbraio
2005, quando rese l’anima a Dio.
La Chiesa cattolica proclamò nel 1930 il carattere
soprannaturale delle apparizioni autorizzandone il
culto. Quest’anno, in occasione del centenario, i tre
pastorelli saranno proclamati santi.
s.i.
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Colloqui coi lettori
Cosa mi dai in cambio?

P

alocchina da oltre 45 anni, oggi sento il bisogno morale ed intellettivo di scrivere due righe sperando che qualcuno le pubblichi e che
...qualcuno le legga e condivida il mio pensiero!
Come ormai accade da anni, in prossimità delle elezioni del CDA del Consorzio di Casalpalocco, mi
sono trovata coinvolta ed impegnata nella consueta
raccolta delle “deleghe”...che mai come quest’anno
ho soprannominato la “prostituzione dei carati”!
Quella che ho vissuto è una realtà vergognosa e triste che purtroppo coinvolge tutti senza distinzione
di età, sesso o estrazione sociale, riguarda proprio
ognuno di noi senza discriminante alcuna, portando in sè un solo comune denominatore: l’ignoranza... aggravata dalla presunzione... e amplificata
dall’indolenza, senza parlare poi della diffidenza o
peggio ancora della malafede!
La frase più consueta alla mia domanda: “a chi darai
la tua delega? Ti sei fatto delle idee? La vuoi dare a
me?” Beh, la risposta più comune, senza peraltro
chiedermi per quale lista in particolare io facessi
questa “raccolta deleghe”, è stata: “e tu cosa mi dai in
cambio!?”, come se il “premio” non fosse già di per
sè insito nel semplice “diritto al voto” oppure nella
eventuale soddisfazione di vittoria della “fazione”
sostenuta....oppure nel dire “Grazie che ti stai occupando di una cosa di cui a me non interessa nulla!”
No... siamo in questo bel paese! Come se il mio
operato fosse già a priori considerato interessato o
strumentalizzato da chissà quali tornaconti personali! È vergognoso!
Io sarei grata a chi venisse da me fornendomi delle
informazioni e un impegno “gratuito” in un servizio reso al miglioramento del nostro amatissimo
quartiere, dove ognuno di noi ha scelto di vivere
con la speranza di offrire ai propri figli un ambiente bello, sereno e sicuro!
Alla domanda “cosa mi dai in cambio?” resto basita!
Viviamo in un mondo dove ognuno di noi parte da
presupposto che chiunque faccia qualcosa ....in
cambio di “qualcos’altro”. Per me, sinceramente, il
“qualcos’altro” è il benessere dei miei figli!
Dove è finito il senso civico, l’apparenza al “gruppo”, la solidarietà, il senso del giusto e del bello?
Visto che tutto ciò non ha più valore... ahimè,
complice la società in cui viviamo, la gente, avulsa
dalla preoccupazione sul bene comune, esclude a
priori che qualcuno possa essere sinceramente
preoccupato per il nostro futuro e per quello dei
nostri figli e ...allora mi chiede: “tu cosa mi dai in
cambio?”.
Ahinoi!!! Peggiore ancora l’atteggiamento di chi
NON SA ma, per presunzione, fa CONSAPEVOLMENTE finta di sapere e allora difende le proprie
teorie in modo sconsiderato e presuntuoso. Infine,
l’ultimo dei peccati, ma non per gravità: l’indolenza! Del tipo: tu mi racconti il problema ma siccome
a me non va di affrontarlo, faccio finta che tu mi

stia dicendo “corbellerie” e allora il problema non
esiste! Come gli struzzi che nascondono la testa
sotto la sabbia!
Però poi non “raccontiamoci balle” sui vari insuccessi della vita tipo un lavoro andato male o un matrimonio fallito! È l’approccio ad essere sbagliato, e
purtroppo lo è a “monte”!
Ma noi davvero affrontiamo la vita e le cose della
vita? TUTTI noi intendo, con il massimo impegno
e la massima consapevolezza di tutte le nostre
scelte oppure viviamo come delle comparse in un
palcoscenico dove ALTRI scelgono il nostro copione?
Magari farò la figura della scema, ma ai miei figli
ho insegnato altro! E quando qualcuno mi dice “tu
cosa mi dai in cambio?” mi verrebbe di rispondere
“ti sto dando quello che non avrai mai ...senso civico,
impegno e passione verso qualcosa che amo! Il mio
quartiere, i miei vicini di casa, l’altro che non conosco
ma che comunque mi appartiene in qualità di “essere
umano”.... il futuro dei miei figli”.
Ecco “la prostituzione dei carati”, la guerra a chi ce
ne ha di più, assomiglia un po’ alla primogenitura
di Esaù. Ma davvero tutto questo vale solo una zuppa di lenticchie ?
Non ci lamentiamo per l’esodo dei nostri cervelli!
Questo nostro è un paese spento nell’animo!
Non si tratta di bandiera politica o di vincere le
elezioni del Consorzio di Casalpalocco. Si tratta
di vivere con piena consapevolezza e impegno, fiducia nel prossimo, amore e senso civico! Tutte

cose che vorrei per me, per il mio paese e per i
miei figli! Grazie a chi crede nelle cose in cui credo anch’io!
RM
Ciò che lei denuncia è segno dei tempi, tempi degradati dove certi valori sono diventati “negoziabili”. Ricorda il “a Fra’, che te serve” di andreottiana memoria? Il do ut des impera: per guadagnare una commessa bisogna ungere qualcuno, in caso contrario, non ci
sono santi, né custodi dell’onestà, non la si ottiene. Le
cronache giornaliere ci consegnano esempi più o meno
scandalosi un giorno dietro l’altro a tutti i livelli, tanto
che ormai nessuno si scandalizza più. Coloro che fanno qualcosa senza avere interesse, ma per puro senso
di solidarietà, verso il proprio quartiere, la propria
città, il proprio paese sono ormai mosche bianche, talmente rare che nessuno più crede che esistano.
Quando ero presidente della Polisportiva, facendo puro volontariato, e andavo in Comune a perorare la
causa della nostra Associazione, sa cosa dovevo digerire? Quando sostenevo che facevamo volontariato ricevevo ignobili sorrisetti, che ancora mi amareggiano,
sorrisetti che sottintendevano “ma a chi la vuoi dare a
bere”, sorrisetti fatti da prestigiosi personaggi che evidentemente erano adusi a ben altri interlocutori.
Non se la prenda: continuiamo a rimanere mosche
bianche, per la soddisfazione nostra e di quella degli
amici, quelli veri, quelli che ci conoscono e che ci apprezzano perché sanno come siamo fatti.
s.i.

Natura e famiglie in festa:
festa della mamma sostenibile

S

ostenibilità e famiglie. Una festa
in natura per festeggiare la mamma. L’Associazione culturale Sviluppo Montagna vi invita Domenica 21
Maggio presso il Camping Internazionale Castelfusano per la Festa della
Mamma Sostenibile.
Come migliorare il benessere delle persone? E delle famiglie in particolare? Come aumentare il benessere in pieno rispetto dell’ambiente?
Con questa iniziativa Sviluppo Montagna promuove il
benessere dell’intera famiglia nel pieno rispetto del
territorio, attraverso attività per adulti e bambini.
L’evento, dedicato a tutta la popolazione del territorio ed in particolare alle famiglie, inizierà con l’accoglienza alle 9.30 presso il campeggio.
Nella mattinata, esperti del settore, accompagneranno adulti e bambini in una passeggiata nella pineta
di Castel Fusano con attività di educazione ambientale: sarà un vero e proprio seminario itinerante. Gli
adulti avranno modo di sperimentare una piacevole
attività in outdoor insieme ai loro figli. Ammireranno

le meraviglie naturali della macchia mediterranea e della Pineta e i resti storicoarcheologici che essa offre. I più piccoli
scopriranno mondi nuovi, attraverso il
gioco. Scopriremo insieme ai bambini le
piccole creature che vivono nella pineta,
le piante che essa contiene e le loro storie e leggende.
Il pomeriggio sarà invece dedicato ai laboratori per
bambini e agli eventi sociali.
I bambini scopriranno, attraverso laboratori sostenibili, in che modo si possono ri-utilizzare i materiali, creare i burattini e molto altro.
La festa continuerà con diversi eventi sociali, quali
il mercatino dei bambini e la consulenza per donne
in dolce attesa.
Chiuderemo l’evento tutti insieme intorno alle 17.30
con un pensiero corale per la festa della mamma.
Vi aspettiamo, sarà una giornata di festa per tutti!
Seguici sul sito e sui social: www.sviluppomontagna.it Fb: Sviluppo Montagna
Silvia Kajon

Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD)
e Grandi Schermi - DVD - Videoregistratori - HI-FI ... e altro!!!
◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
◆ Ritiro TVC e consegna completamente GRATUITA
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito
ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
10:45

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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TRA NOI
Bazar Trilussa, ultimo Interludio culturale

C

on “Bazar Trilussa”,
recital scritto e diretto da Augusto
Benemeglio, che avrà luogo
venerdì 26 maggio 2017,
ore 21.00, presso la Palestra
dell’Associazione, si conclude la stagione degli “Interludi”, una via di mezzo tra intrattenimento culturale e
spettacolo vero e proprio,
che riprenderanno la loro
“marcia trionfale” a Ottobre.
Viene proposto il profilo di
Carlo Alberto Salustri, in arte “Trilussa”, figlio di
un cameriere di Albano Laziale e di una attraente
sartina bolognese, che negli studi non andò oltre la
quarta elementare, e tuttavia ciò non gli impedì di
diventare il cantore della Roma umbertina, della
“Roma Capitale” e di risultare alla fine uno dei pochi, rarissimi poeti (pensate, non vi riuscì neppure
Leopardi!) che è riuscito a vivere – e bene – coi soli
proventi dei propri versi.
Si parlerà anche del suo studio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, una sorta di bazar, dove c’era un
po’ di tutto: tappeti, divani, quadri, cianfrusaglie,
valigie, arredi ecclesiastici, dischi e lampade misteriose, statuette in bronzo, libri, fisarmoniche, e
soprattutto una grande sterminata quantità di fotografie e caricature delle sue poesie, con aforismi,
adagi, battute sarcastiche, o autoironiche tipo
quella che disse venti giorni prima di morire, il 1°
dicembre 1950, alla sua governante, Rosa, quando
gli era appena arrivata la nomina di Senatore a vita: “A Ro’, semo ricchi…”, ma poi - consapevole
delle sue disperate condizioni di salute, soggiunse: “Rosa mia, me sa che m’hanno fatto Senatore a…
morte!”
I versi di Trilussa sono naturali, autentici, frutto
dei tempi mutati, e con essi il poeta certifica la propria modernità. La sua non è più la Roma papalina

Notizie liete
Lunedì 24 aprile è arrivata Ludovica.
Ai genitori Andrea e Chiara e ai nonni Gianfranco e Annamaria Miceli i più affettuosi
auguri dalla Gazzetta e dai soci della Polisportiva.

e stracciona del Belli, che
scriveva versi che eruttavano il fuoco del vulcano sotterraneo che è l’anima del
popolo oppresso; i versi di
Trilussa, talora permeati di
luoghi comuni, dello scetticismo e della protesta del
piccolo borghese, sono leggeri, ironici, sembrano scritti con la matita d’un vignettista, e mettono allo scoperto la pochezza umana d’un
piccolo mondo di filosofi
senza filosofia, di sopraffattori, di furbastri e anche
di babbei, piccoli uomini allo sguardo de “L’aquila”.

Omaggio ad
Anna Maria Frati

Grande successo ha avuto l’Interludio dedicato a
Puccini. Palestra strapiena per ascoltare melodie
immortali. Nel corso della serata è stata omaggiata
la soprano Anna Maria Frati, palocchina doc, mamma della nostra socia Daniela. E’ stata una delle più
belle voci della Butterfly (riportiamo l’immagine di
un vecchio disco dove la
si può ascoltare proprio
in alcune dei brani di
quest’opera), che a suo
tempo cantò con Mario
Del Monaco. Nel ricordo
di allora ha ricevuto le
congratulazioni del presidentedella Polisportiva, Gianni Pecorini.

dal 1973

paloccofrutta.it
di Ivo Recchia

Frutta&verdura
di alta qualità
Prodotti bio
Degustazioni
Bouquet di frutta
Consegne a domicilio
Cesti regalo personalizzati

Info e ordini
06 50912267
349 505 9631
Largo Esopo, 35
Casalpalocco Isola 46
paloccofrutta@gmail.com

#dilloconlafrutta

Il Belli diceva dei romani, senza mezzi termini:
“Semo grevi, sboccati, indifferenti, senza ideali, senza sentimenti…”. Trilussa dice esattamente le stesse cose, ma con uno stile diverso, un vernacolo più
attuale, più alla portata di tutti, anche dei non romani, e chissà perché passa per un qualunquista.
Belli era serio anche quando recitava i suoi sonetti, mentre lui era il primo che non si prendeva sul
serio… Quanno me so’ visto così serio, m’è venuto
da ride…”.
Trilussa possiede l’autoironia, e la tenerezza di un
Debussy, e un animo
fanciullesco, giocoso,
mentre Gioachino Belli
ha la possanza di un
Beethoven , con cento
leoni che dentro di lui
ruggiscono, ma esteriormente, come cittadino, si comporta da
codino rifatto, da reazionario.
Trilussa è una vetrina
sempre aperta, un bazar, dove ci trovi un po’ Piero Girardi
di tutto, miracolo, sentimento e l’incontentabilità
dell’Uomo. E’ il poeta croniquer, il Forattini in versi, un prodigioso cartoonist della società del suo
tempo, che sapeva divertire il popolo di Roma prima di ogni altro.
Con lui la cronaca assurge a metastoria, la vita degli uomini, l’immutabilità delle leggi che regolano
le umane vicende: la violenza, l’astuzia, il calcolo,
l’egoismo, la panza che si fa beffa dell’idea.
Fotografa le situazioni, riesce a distillare le vicende
del suo tempo nell’emblema caratteristico della
strip, una striscia che ha una formidabile rapidità
di sintesi a tratti vagamente surreale come: “L’incontro de li sovrani”, “Un miracolo”, “Er porco”, “La
politica”, “Er pappagallo ermetico”. “Questione di
Pelle”, “Romanità”, “Er cervo” “All’ombra”, tutte
poesie che – insieme ad altre – saranno recitate dal
corposo cast di attori degli “Interludi”, capeggiato,
in questo caso, da Big Piero Girardi, autentica voce
romanesca, vero mattatore del recital, seguito da
Miriam Betti, Laura Camicia, Loredana Cenci, Enzo Cuoco, Barbara D’Alessio, Erminia De Michele,
Margherita Losardo, Pino Makovec, Gabriella Manca, Carlo Ninni, Marcello Sardella.
a.b.

Il 30 aprile u.s., presso la Club House, sempre nell’ambito degli “Interludi”,
è stato presentato il libro di poesie “Ruha” di Bianca Mauro, una poetessa
d’intensa spiritualità (“Non si fa il bene per amore di sé, lo si fa per amore
di Dio: e amore di Dio significa accettarne la croce. Nel Cristo che porta la croce è da vedere la volontà di dividere la sorte di tutti, di seguire le sue vie”). Con
il relatore-regista Augusto Benemeglio, hanno partecipato all’evento Piero
Girardi, Carlo Ninni, Rossana Mezzabarba, Enrico Nicolai e Roberto Dati.

TRA NOI
Il bridge
sport della mente

E

’ possibile praticare uno sport stando comodamente seduti? Certamente si! Basta imparare a giocare al Bridge.
Molti di noi dedicano grande attenzione alla cura
del proprio corpo allo scopo di mantenerlo in perfetta forma onde conservare il più possibile un aspetto
esteticamente gradevole. Tutto ciò senz’altro positivo, però, troppo spesso non viene dedicata altrettanta cura alla propria mente.
Ecco, il Bridge può essere la palestra in cui mantenere
giovane la mente il più a lungo possibile. Questo gioco meraviglioso vi aiuterà a conservarvi sempre lucidi
ed attenti e, lo farà facendovi divertire un mondo.
Ma che cos’è il Bridge?
Si potrebbe rispondere che il Bridge è un gioco di
carte, ma sarebbe come dire che il Calcio è un gioco
con la palla. In realtà il Bridge è molto di più, è un
vero e proprio: “Sport della Mente”.
Giocare al Bridge può diventare un’attività che può
essere praticata sia da giovani e non più che a livello
dilettantistico e/o professionistico.
Al mondo giocano al Bridge circa 700.000 tesserati,
se però si includono nel conto i semplici appassionati, si può valutare che con il Bridge si dilettano
qualche decina di milioni di persone.
Il Bridge è anche una grande opportunità di socializzazione. Partecipare agli innumerevoli tornei locali,
regionali, nazionali e sopranazionali, che giornalmente vengono organizzati in ogni parte del mondo,
accomuna persone di ogni ceto ed età che, dividendo
la loro comune passione, passano insieme molte ore
spensierate.
Infine questo divertentissimo “Gioco – Sport” valorizza in particolare le innate doti di fantasia e creatività del nostro popolo. Infatti i giocatori “Azzurri“
possono vantare un palmares veramente eccezionale
che conta moltissimi successi ai “Campionati del
Mondo”, alle “Olimpiadi “ e in tutte le altre principali “Competizioni Internazionali”.
Se è vero che, per diventare campioni, è molto meglio imparare questo gioco da ragazzi, e quindi sarebbe una buona opportunità poterla inserire come
materia sussidiaria nelle scuole, come avviene già in
molti paesi europei, è anche vero che, l’indimenticabile campione britannico Boris Shapiro ha vinto il
suo ultimo “Campionato del Mondo “ di categoria e
la sua ultima “Coppa d’Inghilterra“ nel 1998, alla veneranda età di 89 anni.
Ma è davvero così difficile imparare a giocare a Bridge?
Si e no. Per imparare veramente bene occorrono anni,
ma per mettersi seduti con altri tre amici e cominciare
a divertirsi un mondo, basta frequentare poche lezioni
date dalla nostra Sig.ra Elda Timi (Tel. 3336345961)
nelle ore e nei giorni che più vi convengono.
Imparare le prime mosse non è difficile.
Ci vogliono soltanto tre cose:
l un po’di pazienza;
l un poco di buona volontà;
l un tantino di memoria.
Buon divertimento .
Pino Alfani

Si replica De André

N

on si è spenta l’eco del successo della serata degli “Interludi culturali” dedicata a Fabrizio De André svoltasi nella palestra della Polisportiva lo scorso 26 novembre.
Così, da parte di chi non poté allora parteciparvi,
ecco la richiesta di replicarla. E il gruppo di artisti
coordinati da Augusto Benemeglio non ha potuto
che rispondere positivamente, ma con una bella novità. Possiamo anticipare che si replicherà sabato
17 giugno, ma l’evento si terrà all’aperto, compreso
una apericena, come è stato per il primo Interludio
dello scorso autunno. Una serata da non perdere.
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Torneo Regionale di Subbuteo in Poli

D

omenica 9 Aprile la Polisportiva Palocco ha
ospitato le selezioni regionali di Subbuteo.
Un evento ufficiale F.I.S.C.T. (Federazione
Italiana Sport Calcio Tavolo) che ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori nel Lazio,
pronti a darsi battaglia sui panni verdi per conquistare i due posti a disposizione ed accedere ai campionati italiani individuali.
Il Subbuteo conosciuto da molti come un gioco per
bambini nel suo ambito prettamente amatoriale, ha
sempre avuto la sua dimensione agonistica rappresentata dall’organizzazione di numerosi tornei a livello regionale, nazionale ed internazionale.
L’organizzazione di questo torneo regionale da parte
del Subbuteo Club in collaborazione con la Polisportiva Palocco (che ha messo a disposizione la splendida sala della Club House), vuole rilanciare il Subbuteo sul territorio al fine di sviluppare un circuito regionale ricco di giocatori di vario livello tecnico.
Per quanto riguarda i risultati sportivi, Andrea
Strazza del Subbuteo Club “Black Rose” si aggiudica il torneo, superando in finale Paolo Bartolomeo delle “Fiamme Azzurre” per 2-1.

I due giocatori raggiungendo la finale avranno
quindi diritto a rappresentare la Regione Lazio ai
campionati italiani individuali che si terranno in
Maggio a Desenzano del Garda.
Incoraggianti le prestazioni dei giocatori lidensi
con Francesco Scarpignato che approda fino alla
semifinale, sconfitto solo agli shoot out (i rigori nel
Subbuteo) e Marco Tavano che vince il torneo di
consolazione per 2-0 contro il compagno di squadra Alessandro Ferrante.
Tutti segnali positivi in vista dell’appuntamento
più importante dell’anno, i campionati italiani a
squadre di serie C. Quest’anno infatti l’Subbuteo
Club parteciperà per la prima volta partendo dalla
categoria di ingresso, ma con concrete ambizioni
di poter raggiungere la serie B già dal primo anno.
“La campagna acquisti condotta ci ha fornito una rosa di giocatori competitiva e l’organizzazione di questo torneo regionale vuole essere l’inizio di un’intensa
attività agonistica nella cornice della Polisportiva Palocco che identifichiamo come sede ideale ed attrezzata per lo svolgimento delle competizioni” sostiene
il Presidente del Subbuteo Club Alfredo Salvi.

Nel nostro ricordo: Augusto Guidetti

L

a notte tra domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo ci ha lasciato il dottor
Augusto Guidetti.
Fu tra i primi a venire ad abitare qui a Casalpalocco, alla fine degli anni ’60. Nel 1970
fondò lo “Studio di Radiologia Ostia Lido”, il
centro di diagnostica e di fisioterapia nella
Galleria di via Duca di Genova, da lui diretto
e da sempre all’avanguardia per gli strumenti
tecnologici che negli anni ebbe l’intuizione di
installare, dal primo impianto di Tac del litorale a quello avanzatissimo attualmente in
funzione, unico nel territorio.
Ad Ostia divenne, negli anni, una delle personalità più note ed apprezzate, non solo in
campo medico ma anche per le numerose iniziative di solidarietà a favore del Litorale. Negli anni ’80 fu presidente dei Lions Roma Mare, distinguendosi in particolare per le campagne di prevenzione del tumore del seno.
Assai conosciuta la sua passione per la pittura. Dipingeva con innata sensibilità e ha collaborato, con i suoi disegni, alla stesura di diversi libri.
Avrebbe compiuto 81 anni il 27 maggio prossimo. Tre mesi fa aveva perduto sua moglie, Gabriella.
Affezionato lettore della nostra Gazzetta, di cui a lungo è stato inserzionista, lascia in eredità un centro radiologico di grande valore che i figli continuano a gestire con la stessa generosa passione. Legatissimo ad Ostia, sono stati proprio loro a volere che i funerali si svolgessero nella chiesa Santa Maria Regina Pacis. E Ostia ha risposto, mercoledì 19, piena e visibilmente commossa, rendendo l’ultimo saluto a chi le ha dato tanto.
A Patrizia, Francesco e Fabrizio, al fratello Alessandro, alla sorella Maria Grazia e ai tanti
nipoti le più affettuose condoglianze della Gazzetta.
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Le attività del Centro Sociale Polivalente

Nuova Acànto, gli eventi di maggio

I

l nostro mese di
Maggio inizia con
un’esposizione
che ci aggiorna sulle
scoperte archeologiche al Colle Oppio.
Il grande cantore della Belle Époque, il pittore Giovanni Boldini è in mostra al Vittoriano.
A fianco, la tela che ritrae Donna Florio, un
quadro molto noto e
magicamente evocativo
di un tempo perduto: i
favolosi Anni Venti del
Novecento nella Palermo di allora. 160 opere
di un pittore che ritrasse le più belle donne
del tempo, soprattutto
a Parigi. Nuova Acànto
ha programmato una
visita guidata alla mostra per il 10 Maggio.
Il tradizionale pic-nic di primavera avrà luogo, come di consueto, nello spazio verde del CSP; un’occasione di incontro e di relax (il 14 Maggio).

Benevento, città sannitica, romana, longobarda e
poi pontificia, vanta un cospicuo patrimonio storico-artistico in cui spiccano il Duomo, i resti romani
(l’Arco di Traiano è il meglio conservato al mondo),
ma anche longobardi, come la Chiesa di Santa Sofia. Un viaggio (19-20 Maggio) che include uno tra
i borghi più belli d’Italia,
Sant’Agata de’ Goti, e il Castello di Montesarchio, ove
è custodito il famoso cratere di Assteas (nella foto).
Chiuderemo con un incontro sull’architettura moderna, mettendo a confronto le
creazioni dei “templi della
musica”, realizzati a Roma
(Parco della Musica) e a Sydney (Opera House).
E’ ormai consolidato (dal 7 al 14 Giugno) il programma del nostro viaggio di chiusura in Bulgaria, un paese poco conosciuto in Italia, ma che vanta molte attrattive, sia sul piano culturale (monasteri ortodossi,
chiese bizantine, tombe trace) che storico (traci, slavi, romani, bizantini, turchi), paesaggistico e di costume. Tra l’altro la città di Plovdiv è stata proclamata (insieme a Matera) capitale europea della cultura.

Associazione Culturalmente Insieme

Lo sportello “Cometa blu”

Programma di maggio
Lunedi 8 ore 17:00
Autore e relatore: Alessandro Mauro
TITOLO: “Se Roma è fatta a scale”
Un libro dedicato alle
scale di Roma. Non
una guida ne’ un saggio, ma uno sguardo
ravvicinato e libero a
questi scorci di città
che congiungono un
sopra e un sotto quasi
sempre diversi, talvolta opposti. “Alla base
delle scale c’è pure la
città sopra; le scale stesse sono città e appartengono a tutti, non si scappa”.
Lunedi 22/05/2017 ore 17:00
Relatore: prof. Donato Di Stasi
TITOLO: “Rifare il verso”
La letteratura fra Satira, Parodia e Macaronea.
Se il comico è il tragico visto di spalle, si possono
rovesciare i luoghi comuni sulla letteratura parlando di autori spesso trascurati. Da Rabelais a Folengo, da Palazzeschi a Savinio il comico rompe gli
schemi, dissacra ma rivela verità drammatiche come la letteratura ufficiale. Questo percorso vuole
avere un carattere divulgativo e liberatorio, un inno
al piacere, al divertimento, alla felicità terrena.

L

’IPDM - Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile - è presente da oltre venti anni sul territorio con la propria sede operativa
presso il CSP, ove è presente sia lo sportello Cometa Blu per il sostegno alla genitorialità e alla funzione educativa, che il Centro clinico.
COMETA BLU nasce con l’intento di rendere disponibile sul territorio un punto di riferimento per
gli adulti che desiderino un confronto e un sostegno nell’affrontare le difficoltà del “mestiere” di genitore ed educatore in genere.
COMETA BLU dell’Istituto per la Prevenzione del
Disagio Minorile mette a disposizione una equipe
di psicologi e psicoterapeuti attenti sia alle necessità degli adulti che dei minori da essi seguiti. Gli
incontri possono essere svolti sia in coppia che individualmente e sono orientati allo sviluppo delle
competenze genitoriali. Il percorso prevede 15 colloqui di consulenza genitoriale.
Il Centro clinico offre due tipi di servizi: percorsi
di psicoterapia breve per adolescenti (22 incontri)
a partire dai 15 anni e percorsi di consulenza psicologica (6 incontri) per adulti.
PER INFORMAZIONI E/O RICHIESTE:
LUNEDÌ E VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00
TELEFONARE AL NUMERO 06.90212566 OPPURE INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO:
IPDM@SOSCHILD.ORG

Associazione Fotografica

“L’altro scatto”
Programma Incontri di Maggio - Giugno
Gli incontri si tengono il martedì alle ore 21 nel capannone blu.
Martedì 2 maggio - Votazione fotografie singole a
tema libero per il concorso Trofeo Spadoni 2017 Intercircoli Lazio, saranno presentati e votati 236
scatti realizzati dai soci dei circoli FIAF del Lazio.
Martedì 9 maggio - Votazione fotografie singole a
tema obbligato per il concorso Trofeo Spadoni 2017
Intercircoli Lazio , saranno presentati e votati 166
scatti realizzati dai soci dei circoli FIAF del Lazio.
Martedì 16 maggio - Serata LEICA, personaggi del
mondo del blasone tedesco illustreranno la storia
della fotografia così come si è evoluta grazie all’apporto di Leica e dei fotografi che l’hanno utilizzata.
Martedì 23 maggio - L’Altro Scatto in pedana, un autore de L’Altro Scatto sarà il protagonista della serata
parlando di sé, dei suoi lavori e dei suoi progetti.
Martedì 30 maggio - Serata libera, una serata per
parlare della fotografia a ruota libera.
Martedì 6 giugno - Serata audiovisivi, dopo la felice
esperienza di febbraio scorso un nuovo appuntamento dedicato agli audiovisivi in cui verranno proiettati
e commentati lavori presentati dai partecipanti.
Domenica 11 giugno - Convegno circoli del Lazio
a Formia, info su:
http://www.fiaf.net/regioni/lazio/?cat=5
Martedì 13 giugno - Serata L’Altro Piatto, il circolo
si ferma per festeggiare con libagioni la vita associativa.
Martedì 20 giugno - Editing dei progetti collettivi,
un primo punto sullo stato dell’arte dei progetti
collettivi in essere.
Martedì 27 giugno Serata libera, una serata per
parlare della fotografia a ruota libera.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

via di Casal Palocco, 80/82
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Occhio, c’è TruCam che ti controlla

S

i chiama TruCam ed è l’ultima versione di autovelox, uno strumento sviluppato dall’americana Laser Technology, importato da anni in
Italia e omologato nel giugno del 2011. E’ diventato
famoso da qualche tempo per la sua abilità non soltanto nel misurare la velocità delle vetture ma anche di immortalare chi le guida cogliendolo in fallo,
ad esempio se parla al cellulare.
Utilizza un raggio laser a bassa potenza (infrarosso) che viene indirizzato verso la vettura sotto indagine, che può trovarsi fino ad una distanza di
1200 metri. La velocità della radiazione emessa è
prossima a quella della luce. Misurando l’intervallo
di tempo fra emissione dell’impulso e la ricezione
dell’onda riflessa dalla vettura su cui il raggio è stato puntato è possibile calcolare la sua distanza con
una precisione di ± 15 cm. Ripetute successive misurazioni permettono poi di calcolare la sua velocità, fino a 320 km/ora, con precisione di ± 2 km/h.
Un particolare dispositivo (detto Real Plate Mode)
è in grado di tracciare la velocità fino a che la targa
posteriore non viene acquisita.
Funzionano così tutti gli autovelox a raggi laser, ma
l’inquietante efficienza del TruCam è connessa da
un lato con la sua capacità di inviare molti impulsi
in brevissimo tempo e quindi aumentando la precisione della misurazione, dall’altro alla capacità di
inviare impulsi verso due veicoli contemporaneamente rilevandone la distanza e multando chi non
rispetta le distanze tra di esse, quelle considerate,
in base alla velocità, distanze di sicurezza.
Ma c’è di più. Il TruCam non si limita a scattare le
foto, è in grado di filmare i veicoli agevolando la
“scoperta” di tutto ciò che di irregolare commettono i suoi occupanti, dal regolare allaccio delle cinture di sicurezza all’utilizzo del cellulare da parte
del guidatore. La videocamera ha un sensore da 3,1
megapixel e scatta foto
con risoluzioni superiori
al Full HD, immediatamente protette con crittografia e registrate nella
sua ampia memoria (32
Gigabytes).
Le misurazioni sono pos-

Attenzione agli odori molesti

sibili anche con il brutto tempo (pioggia, nebbia, neve)
mentre un flash all’infrarosso
consente di fotografare le targhe anche di notte per controllare la regolarità della assicurazione e della revisione
della vettura.
E per non farsi mancare nulla questo diabolico TruCam, senza por tempo in mezzo, si interfaccia con
i software di verbalizzazione. E scatta, immediata,
la multa. I familiari sono avvertiti.

Non spalmate la marmellata

I

n un paese del bergamasco la locale associazione dilettantistica sportiva ha organizzato, nel
settembre scorso, per i ragazzi del luogo, una
gara podistica amatoriale per il paese. Siamo a Lallio e, tutto il mondo è paese, al gestore del piccolo
parco del luogo viene rilasciata l’esclusiva di approvvigionare di cibo e bevande i piccoli atleti durante la corsa. Ma gli atleti sono tanti. Così, per evitare file al chiosco del gestore, alcune mamme osano l’inosabile. Su fette biscottate spalmano salutare
marmellata con la quale rifocillano, dopo la corsa,
i propri sudatissimi pargoli.
Passa qualche mese e, dopo accurate indagini amministrative effettuate dall’ufficio tecnico comunale su segnalazione di un assai diligente consigliere
comunale, ovviamente di minoranza, ecco che a fine marzo all’associazione sportiva arriva una multa
di 1.032 euro. La motivazione è una sentenza di
colpevolezza: aver spalmato marmellata giacché,
nel corso della manifestazione, soltanto quel gestore poteva distribuire cibo e bevande a chi partecipava alla corsa. E poi quelle mamme la licenza
commerciale mica ce l’avevano…
La demenza della notizia è mitigata dalla gara di
generosità delle pasticcerie del paese, che hanno
messo salvadanai per raccolta fondi e da parte degli
alpini che, nel corso della loro festa, hanno messo
in vendita provocatorie fette biscottate con marmellata spalmata a regola d’arte, ricavo donato all’associazione sportiva per far fronte al pagamento
dei 1.032 euro di multa.

A

leggere certe notizie mi viene in mente la
frase che, con ironia tutta napoletana, pronunciava il mio “capo” quando ero alle prime armi: “Siamo forti, siamo veramente forti…”.
C’è un nuovo reato. Lo ha stabilito la Cassazione,
mica un qualsiasi giudice di qualche sperduto tribunale. E’ quello di molestia olfattiva. Sì, avete capito bene, la Cassazione ha condannato un condomino per aver “molestato olfattivamente” il vicino.
Ora, a parte l’acrobatico avverbio inesistente nei dizionari della lingua italiana che si fermano all’aggettivo olfattivo, la sentenza della Cassazione fa
giurisprudenza, come si dice in gergo, e mette in
crisi chi ha voglia di friggere a casa le patatine o nel
suo giardinetto fare un barbeque con profumate salsicce. Vietato puzzare, dunque.
Tutto per colpa di quel condomino molestato dai
cattivi odori provenienti dalla cucina del suo vicino
di pianerottolo. Spassosa la diatriba in tribunale
con l’avvocato in difesa del produttore di effluvi
che sosteneva che gli
odori della cucina
non possono essere
considerati motivo
di reato contraddetto
da quello dall’accusa
che, al contrario,
configurava l’emissione di odori come un “getto pericoloso di cose”, alla stregua di pietre o altri oggetti
più o meno contundenti.
La Cassazione ha dato ragione all’accusa in base all’articolo 674 del Codice penale così associando al
lancio di pietre anche l’effluvio di odori molesti. Il
“getto pericoloso di cose” è dunque “configurabile
anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal
soggetto emittente con la specificazione che quando
non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio
della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c”. Belle, anche se poco comprensibili parole, che in buona sostanza mettono in crisi tanti possibili partecipanti ai vari master chef televisivi, sempre che si
trovino, per loro disgrazia, vicini d’appartamento
di condomini intolleranti all’odore della frittura di
pesce. “Siamo forti, siamo veramente forti…”.

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa
Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa (Roma)
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11
Cell. 339.2972000
Martedì, giovedì e sabato

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
www.percorsidipsicologia.it

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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Manovrina in arrivo

C

on un paio di settimane di ritardo rispetto
alla sua approvazione nel Consiglio dei
ministri dell’11 aprile, ritardo dovuto alle
limature e alle ripicche tra governo e partiti che
teoricamente dovrebbero sostenerlo, finalmente la
cosiddetta “manovrina” di 3,4 miliardi richiesta da
Bruxelles è arrivata alla firma del presidente Mattarella durante il ponte del 25 aprile. Tra politici
che sostenevano che “Dracula lo abbiamo rottamato” e tecnici che badano a far quadrare i conti per
non deteriorare ulteriormente la credibilità e la reputazione del nostro paese in ambito europeo, la
“manovrina” è stata gonfiata trasformandosi nel
solito decreto omnibus composto da ben 68 articoli molti dei quali nulla hanno a che vedere con la
richiesta di Bruxelles di ridurre il deficit dello
0,2%, cioè di reperire i 3,4 miliardi per quest’anno. Decreto che qualcuno ha definito “minestrone
immangiabile”.
La buona notizia è che, per il momento, l’IVA non
aumenta. La cattiva è che del tanto sbandierato ritocco delle aliquote IRPEF non si parla più, nemmeno nel Documento di economia e finanza.
Ci sarà lo split payment dell’IVA in funzione di antievasione, che vale quasi la metà dei 3,4 miliardi,.
E’ però una misura difficilmente prevedibile dipendendo dai contratti fra la pubblica amministrazione, che versa direttamente l’Iva allo Stato, e le
imprese fornitrici che ricevono solo il compenso
netto privandole quindi di liquidità.
Poi ci sono fantomatici tagli ai ministeri, ovviamente imprecisati (i tagli). Aumenta l’accisa sul tabacco e la tassa sulle vincite che raddoppia dal 6
al 12%, C’è la cedolare secca del 21% per gli affitti
brevi, tipo bed and breakfast. Sono facilitati i pignoramenti per chi ha un patrimonio immobiliare,
comprensivo della pima casa, superiore a 120 mila
euro, la cui riscossione esclude comunque la prima casa o il luogo di lavoro.
Da notare che sono bastati solo 3,4 miliardi per
rientrare nei parametri europei perché si è fatta la
previsione di una crescita del Pil dell’1,1%. Ma se
la crescita fosse minore (qualcuno la stima solo dello 0,8%) ogni 0,1 in meno equivale a un miliardo e
mezzo in meno sul bilancio.
Questo rende ancora più inquietante l’attesa per la
manovra per il prossimo anno, manovra che non è
pessimistico stimare in qualcosa come 40 miliardi.
Infatti servono 15 miliardi per rispettare l’obiettivo
fissato dal governo sul deficit per il 2018 (1,2% del
Pil dal 2,1% di quest’anno). Poi occorrerà trovare

risorse per evitare l’aumento dell’Iva, previsto in
19,5 miliardi dalle clausole di salvaguardia, rimandate di anno in anno, relative a spese fatte ma non
coperte a bilancio.
Poi ci sono le promesse, ammesso che si vorranno
mantenere, del taglio del cuneo fiscale e del rinnovo del contratto del pubblico impiego. Ci aspetta quindi una manovra che si è soliti definire di
lacrime e sangue e che sarà fatta in un periodo
prossimo alle elezioni politiche. Chi avrà il coraggio di farlo?

Affitti brevi. Chi pagherà?

T

ra le misure della “manovrina” da 3,4 miliardi appena approvata ce n’è una di difficile
applicazione. E’ quella della cedolare secca
del 21% da applicare ai proprietari o gestori delle
case vacanze con l’obiettivo di evitare che non dichiarino le somme incassate.
Chi deve pagarla? Nel provvedimento sono indicati gli intermediari immobiliari, tipo Airbnb, Homeaway o Booking, che assicurano locazioni brevi
attraverso i loro portali. Agirebbero, insomma, come sostituti di imposta. Ma i titolari di quei portali non hanno sede in Italia (perchè non li si obbliga ad avere una sede anche in Italia se vogliono
vendere turismo da e per il nostro Paese) e si sono
già dichiarati non disponibili a farlo perché, secondo loro, agirebbero da “agenti contabili”. In realtà questi portali offrono ai proprietari di appartamenti la possibilità di utilizzare i loro servizi, a
pagamento, mettendo in contatto proprietario e
affittuario che paga direttamente al proprietario,
non al portale.
Insomma un bel pasticcio che non triplicherà certo
le entrate fiscali da affitti turistici attualmente inferiori ai 100 milioni di euro.

Parcheggi… violenti

A

ttenzione a non parcheggiare la vostra auto
in un posto riservato nominalmente a un disabile. Non si rischia soltanto la solita multa, ma anche una condanna penale per violenza privata, con tanto di risarcimento.
Al riguardo si è, per la prima volta, pronunciata la
Corte di Cassazione che ha recentemente confermato la condanna a quattro mesi di reclusione inflitta in primo grado un automobilista palermitano che aveva parcheggiato la sua macchina in un
posto riservato nominalmente a una disabile aggiungendo un risarcimento di 5 mila euro.
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Senza memoria

I

n previsione della revisione delle prove di maturità che andranno in vigore dal prossimo anno scolastico, il Movimento Cinquestelle ha richiesto che durante la prova scritta di matematica,
ai maturandi del Liceo Scientifico sia consentito di
consultare un manuale di formule per non costringerli, come indicato in una petizione di uno studente, a “sottostare alla forza bruta della memoria”. E’ l’ultimo colpo, e non sarà l’ultimo, alla guerra al nozionismo iniziata cinquant’anni fa nel mito
ideologico di essere tutti uguali (oggi si dice “uno
vale uno”). Guerra che, iniziata con il 27 politico all’Università, ha vinto tutte le battaglie che hanno
impoverito il livello scolastico umiliando chi ha talento con il risultato che oggi pochi sanno scrivere
un italiano decente. A che servono le tabelline se
c’è il calcolatore in ogni cellulare?
Facilitando in tutti i modi gli esami si è fatta terra
bruciata della memoria, atrofizzandola ed affidandola ai computer (Google, Wikipedia e simili) cosa
che, come ha scritto Massimo Gramellini su La
Stampa, ci porterà presto al “6 politico. Potrebbero
chiamarlo voto di cittadinanza”.

La scienza nel cestino,
dei rifiuti

D

ei magistrati che fanno le leggi, anziché limitarsi ad applicare quelle che ci sono, abbiamo riferito più volte, ma che pretendano di
sostituirsi alla scienza, fisica o medica che sia, non
ci saremmo mai aspettati di doverne parlare. E invece dobbiamo farlo. Perché sono “fatti nostri” apprendere, non dal Ministero della Salute o da qualche
congresso di medicina ma da un magistrato di Ivrea,
che i cellulari sono cancerogeni. Anni di coscienziose ricerche non sono ancora bastati per giungere a
questa conclusione: non c’è alcuna evidenza scientifica al riguardo. Poco male. Il verdetto di Ivrea, subito replicato da analogo provvedimento del Tribunale
di Firenze, costringe l’Inail a pagare una rendita perpetua a un dipendente Telecom che si sarebbe ammalato di neurinoma nell’acustico all’orecchio destro avendo, per più di tre ore al giorno per 15 anni,
usato per lavoro il telefono cellulare. Trattasi di tumore benigno ma pur sempre invalidante.
Sulla base dei criteri elencati dalla Iarc, l’agenzia
internazionale di ricerca sul cancro, secondo i difensori del malato le emissioni di onde elettromagnetiche emesse dai telefoni mobili dovrebbero essere classificate nel gruppo 1 dei sicuri cancerogeni
per l’uomo e non nella categoria 2b come la stessa
Iarc aveva fatto nel 2011. E il giudice di Ivrea ha dato loro ragione, azzerando i pareri della scienza.
Il ricordo va allora alle sentenze che condannarono
gli scienziati che non seppero prevedere il terremoto dell’Aquila o alle vicissitudini giudiziarie sul
metodo stamina, la somministrazione di staminali
per combattere certe patologie che la scienza ricusa
ma i tribunali sconfessarono ripristinando le cure
per finire alle recenti polemiche sui vaccini, C’è
sempre un perito che perita a modo suo e un giudice che gli dà ragione, in barba alla scienza.
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CINEMA
Il Cineforum del mercoledì al CSP

E’ comunque amore

G

aber recitava prima de “Il Narciso”: No, vedi cara, per me l’amore, non ho problemi,
uno lo può fare con chi vuole: donne, uomini, animali, caloriferi. Va bene tutto...
Amore. Chissà se è per i troppi significati attribuiti
che molti hanno difficoltà a capire cosa sia o viceversa: gli abbiamo attribuito tanti significati per rendere
la cosa più oscura. Molte donne confondono per amore il sottostare alle violenze di imbecilli di sesso ma-

schile, così come l’amore, il sesso e il relativo sporco
mercato spesso si confondono. E poi c’è il beffeggiato
amore gay, fino a poco tempo fa volutamente nascosto. L’amore è al centro di molti soggetti cinematografici, per questo i quattro film scelti non mirano a chiarire nulla di specifico. Semplicemente descrivere scenari e, speriamo, stimolare la discussione.
DIECI INVERNI
Regia di: Valerio Mieli - ITA – 2009
David di Donatello 2010 e nastro d’argento come
opera prima. L’educazione sentimentale di Silvestro e
Camilla in dieci momenti, dal loro incontro sul vaporetto a Venezia attraverso una Mosca nervosa e caotica e le colline venete. Quello che molti, pur mettendo
le virgolette, definirebbero una storia normale.

più famoso per la saga dedicata a Jason Bourne,
questa pellicola mostra un film nel quale il sentimento non è chiaro, è confuso come spesso in realtà accade. Tratta dal libro autobiografico di Jane Atchard, presenta Richard artista fallito con la fissa
del volo umano e con una condanna a 120 ore di lavori sociali ed una ragazza, Jane, bloccata su una
sedia a rotelle per una rara malattia degenerativa
muscolare. Un misto di sogni da realizzare e contatti umani dall’inaspettato sviluppo.

ROOM IN ROME
Regia di: Julio Medem - SPA – 2010
Un’incontro casuale nella prima notte d’estate a Roma dove due amanti condividono una notte di intenso erotismo e si raccontano verità e bugie, esattamente come succede abitualmente, salvo che qui
a viverla sono Alba e Natasha.
THE DANISH GIRL
Regia di: Tom Hooper - USA - 2015
È la storia della prima transessuale documentata
che negli anni ‘20 ha affrontato l’operazione chirurgica a supporto della sua riscoperta sessualità femminile, il pittore paesaggista danese Einer Wegener
in precedenza sposato con Gerda Gottlieb.
LA TEORIA DEL VOLO
Regia di: Paul Greengrass - UK – 1998
Esordio ufficiale alla regia per il regista britannico
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TEATRO
Il mistero di Shakespeare

I

l 19 maggio p.v., alle ore
18.00, presso il Teatro San
Timoteo, verrà dato, in anteprima assoluta, “Il mistero di
Shakespeare”, un singolare recital scritto e diretto da Augusto Benemeglio sulla figura del
grande drammaturgo inglese e
dell’epoca elisabettiana. E’
l’epoca dei sospetti, delle congiure di palazzo, della paura di
perdere il potere, e nelle sue
molte tragedie storiche. In particolare nel Riccardo II, Shakespeare ci dice che nessun popolo ha celebrato la
gioia e la passione del potere più degli inglesi, ma
il potere ci rende prigionieri, ci fa rinchiudere nelle fortezze da cui non usciremo, il potere è ossessione, il potere è brutale, volubile, incostante, il
potere sfocia sempre nella follia. E’ una sorta di
piagato lamento della coscienza in cui si agita il
fantasma di un misfatto, come nel “Macbeth” di
cui verranno riproposti alcuni brani famosi, come
di altre celebri tragedie: “Romeo e Giulietta”, “Amleto”, “Re Lear”.
Ma il recital prende le mosse dal mistero che da secoli turba i sonni di molti studiosi non fideisti del

bardo di Stratford on Avon. E ci
si chiede: come ha fatto il modesto attore e scrittore di copioni, poi impresario, uomo d’affari e di liti, William Shakespeare, con modestissimi studi, ad
assurgere a tale fasto e grandezza nel volgere di pochi anni? E
perché nessuno dei grandi intellettuali di quell’epoca (parliamo di Bacon, Marlowe, Ben
Johnson, Greene, Donne, Sidney, Spenser e Thomas Kyd )
abbia mai fatto cenno a lui e alle sue opere, o ne abbia mai parlato, se non in termini spregiativi.
Era solo un “prestanome” dietro cui si celavano autori conclamati come Bacon, Marlowe, Kyd, o aristocratici come il conte di Oxford, che erano di
idee liberali e invisi alla corte elisabettiana? Ultimamente si è parlato molto anche di John Florio,
scrittore e umanista italo-inglese, per il fatto che
ben 16 delle opere shakespiriane siano ambientate
in Italia. Qualcuno ha scritto, con molta ironia, che
“Willie” conosceva bene solo le bettole e il bordello
di Londra, dove c’era la dark lady che compare
spesso nei suoi sonetti e che, subito dopo lo spettacolo, vi ci si recasse insieme al suo benefattore e
mentore, il conte di Southampton, che si rivelerà
essere uno dei cospiratori nel complotto capeggiato
dal conte di Essex contro la regina Elisabetta dell’8
febbraio 1601.
E ciò ci rimanda ancora al Riccardo II, ma anche a
Macbeth , una tragedia piena di sangue, sangue

onorato e disonorato, infetto o guerresco, sangue
che non si può lavare, sangue che sporca tutto.
Il cast è composto da: Laura Camicia , Mel Carrara,
Gabriele A. Chiodi, Marianna Fedele, Lara Feleppa,
Margherita Losardo, Cesare Magrini, Gabriella Manca, Carlo Ninni, Marcello Sardella e Caterina Sburlati. Tecnici: Piero Girardi e Claudio Mastrocesare.

CARIE DELLA PRIMA INFANZIA
La carie della prima infanzia, nota anche come caarie da biberon, è una malattia seria che può compromet
e tere i
denti dei bambini, ma che può essere prevenuta..
Quali sono le cause della carie della prima infanzia?
Permettere ai bambini di addormentarsi con il biberon. Quando il bambino dorme, i liquidi zuccherini chhe si
depositano sui denti possono causare la carie. Persino il latte materno e il lattte artificiale contengono zucchero.
Sessioni di allattamento prolungate o bambini che si addormentano durante la poppata.
Consentire ai bambini di andare in giro con il biberon.
Mettete a letto il bambino senza biberon...
Per addormentarsi, i bambini non hanno bisogno del biberon! Ecco cinque utili
t suggerimenti:
Permettete al vostro bambino di portarsi a letto la sua copertina "di Linus", un orsacchiotto, una bambola o il
suo giocattolo preferito. Cantategli una ninna nanna o fategli ascoltare musicca rilassante. Tenetelo in braaccio o
cullatelo. Accarezzategli la schiena per aiutarlo a rilassarsi. Leggetegli o raccoontategli una storia.
Quali sono le conseguenze della carie della prima infanzia?
Perdita dei denti/Problemi di udito e linguaggio/Denti permanenti storti/Dolore acuto/Scarsa autostima
Carie
Come si previene la carie della prima infanzia?
Abituatevi a mettere a letto il bambino senza il biberon. Non mettete mai a let
l to il bambino con un bibeeron
pieno di latte artificiale, latte vaccino, succo, acqua zuccherata o bibita gassaata. Se per addormentarsi il bambino
non può fare a meno del biberon, riempitelo d'acqua. Non fate andare in giro il bambino con il biberon.
Insegnate al vostro bambino a bere dal bicchiere già fra i 6-12 mesi. Sostituitte il biberon con
un bicch
i hiere
i evolu
l tiv
ti o già entro
t il primo
i anno di vita
it . Riv
Ri olg
l ettevi all vostro
t medi
dico o dentista
ti t
per accertarvi che il bambino riceva un adeguatoo apporto di fluoro. La dentatura sana e il
sorriso smagliante di vostro figlio dipendono da voi!

Studio Odontoiat
a rico Associato Puzzilli,
IL TUO SORRISO
O, IL NOSTRO SUCCESSO.

Tel. 06.5672827 ʹ 06.5672828
Te
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
https://www.facebook.com/StudioPuzzilli
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SPAZIO
Sfrecciano asteroidi

N

on ce ne siamo resi conto, ma nella serata
del 2 aprile scorso un asteroide è passato
nelle vicinanze, si fa per dire, della Terra.
L’asteroide 2017 FU102 è passato a 230 mila chilometri, all’interno cioè dell’orbita lunare che mediamente dista 384 mila chilometri.
Niente a che vedere con l’asteroide che mercoledì
19 aprile è passato alla distanza di sicurezza di
1,8 milioni di chilometri, cioè a 4,6 volte la distanza media Terra-Luna ma che è il più grande
transitato in prossimità dalla Terra degli ultimi
tredici anni. Scoperto tre anni fa ha il diametro di
circa 650 metri.
Sebbene il passaggio di un asteroide all’interno
dell’orbita lunare non è comune, sappiamo che gli
asteroidi hanno orbite che frequentemente si avvicinano alla Terra e quindi il fenomeno non è poi
così inusuale. Quello che è inusuale è che ormai
conosciamo bene le orbite della maggioranza di
essi, ma di corpi così piccoli come 2017 FU102
solo pochi giorni prima che ci sfiorano riusciamo
a riconoscerli. E oggi possiamo farlo solo grazie
agli strumenti più potenti di cui oggi disponiamo.
Nel passato chissà quante migliaia di corpi simili
sono passati a distanze analoghe senza che ce ne
accorgessimo.
Il problema non è tanto astratto. Il meteorite 2017
FU102 ha il diametro di una decina di metri ed è
paragonabile a quello che, il 15 febbraio 2013, entrò nell’atmosfera ed esplose nel cielo della città
russa di Chelyabinsk con gli abitanti che, quella
volta senza preavviso, videro improvvisamente fuoco in cielo mentre l’onda d’urto faceva andare i ve-

Day”, giornata mondiale degli asteroidi, per ricordare ogni anno Tunguska e i rischi dell’impatto di
asteroidi. Scopo della giornata è infatti quello di
“aumentare la consapevolezza nei ‘grandi’ della terra e nella popolazione mondiale del rischio che corriamo e della necessità di uno sforzo comune per
scongiurare i pericoli che possono derivare da un
eventuale impatto.

L’“evento di Tunguska”
tri in frantumi, con un centinaio di persone ferite
dai loro frammenti.
La scoperta di 2017 FU102 è stata fatta il 29 marzo
in Arizona ed è stato possibile calcolare l’orbita e
seguirla per quattro giorni avvertendo subito che il
passaggio sarebbe stato assolutamente sicuro.
Ma cosa accadrebbe se la traiettoria fosse più vicina o peggio ancora se entrasse nell’atmosfera trasformandosi in una enorme stella cadente, come
avvenne nel 1908 a Tunguska, in Siberia?
Per questo ci si sta attrezzando per migliorare la capacità di intercettarli e si stanno progettando sistemi per prendere adeguate contromisure in caso di
necessità, ad esempio per riuscire a far cambiare
rotta ad un asteroide che dovesse costituire seria
minaccia per il nostro pianeta.
Al riguardo le Nazioni Unite hanno proclamato,
dal 2016, il 30 giugno “International Asteroid

Il re del Marocco con la moglie, la principessa Lalla Salma

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

L

a mattina del 30 giugno 1908, nella Siberia centrale, nelle vicinanze del fiume
Tunguska Petrosa, un grande meteorite
o, più probabilmente, una cometa esplose nell’atmosfera a 5-10 chilometri dal suolo abbattendo dai 60 agli 80 milioni di alberi su una superficie di oltre duemila chilometri quadrati.
L’esplosione, la cui potenza è stata calcolata in
circa 3-5 megatoni e paragonata a quella di mille bombe di Hiroshima, fu udita fino a 1000
chilometri di distanza, il bagliore provocato fino a 700. L’onda d’urto fece quasi deragliare alcuni convogli della Ferrovia Transiberiana a
600 km. A Londra era mezzanotte, ma il cielo
divenne chiaro.
Non essendo stato trovato alcun cratere in terra
si ipotizza che il fenomeno sia stato causato
dalla vaporizzazione a un’altezza di 8 chilometri dal suolo, di un oggetto delle dimensioni fra
i 30 ed i 60 metri di diametro che si muoveva a
una velocità di oltre 50.000 km/h.
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MUSICA

I nostri concerti

I

l concerto di domenica 26 marzo presso il
C.S.P. di Casalpalocco è stato tenuto da “Ecce
Combo Jazz Ensemble” formato da Mauro Rossi, tromba; Fulvio Castiglione alto sax; Tonino Proietti sax baritono; Fabio Ampola, piano - tromba;
Luciano Danaro, chitarra;, Giuseppe Barone basso;
Fulvio Borrelli, batteria. Special guest la voce di
Marilla Vesco, con la partecipazione straordinaria
di Mauro Majore.
In programma un variegato repertorio con brani
che vanno dallo swing al funky-rock e al latin attraverso un periodo che va dagli anni ’40 agli anni ‘70
di vari compositori tra cui Duke Ellington, George
Gershwin, Cole Porter, Antonio Carlos Jobim, Joe
Zawinul, Horace Silver, Frank Foster.
E’ stato un concerto che ha meritato tutti i lunghi
applausi che il meraviglioso pubblico del nostro
Territorio, amante di Euterpe, ha voluto con convinzione tributare ai bravissimi musicisti che hanno scelto un programma che potesse rappresentare
”l’aperura di un’altra finestra” su un panorama musicale che a volte può apparire difficile da capire e
da apprezzare, ma che è parte integrante dell’universo di quelle sette note poste sul pentagramma
che caratterizzano un’epoca e che noi chiamiamo
Musica. La sola capace, e perciò necessaria alla vita
di ognuno, di unire i quattro angoli della Terra in
un unico abbraccio.
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“Ecce Combo –Jazz Ensemble” è una band i cui componenti provengono per la maggior parte dalla
Scuola Popolare di Musica del Testaccio dove hanno
frequentato per anni i corsi di musica e i laboratori
di orchestra e musica d’insieme. La passione comune per la musica ha dato origine a questa particolare formazione che nell’ambito del Jazz viene denominata “Combo”. A differenza dei gruppi composti
da un numero minore di elementi ciò che caratterizza il Combo è la sonorità simile a quella di una
piccola orchestra e ciò è dovuto al fatto che i brani
sono eseguiti secondo dei veri e propri arrangiamenti ad hoc. Da noi per la prima volta, ma che sicuramente riascolteremo ancora.
La serata, come di consueto, si è conclusa con una
gradevole e amichevole convivialità.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti nella speranza che abbiate trascorso ottime festività Pasquali.
Dorina Ianni

I prossimi incontri musicali:
Domenica 28 maggio ore 17,00
Lo ”SWING.IT 6tet “ presenta
”Abbassa la tua radio per favore”
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco

Gruppo Ascolto della Musica

I

pomeriggi musicali del Csp del primo semestre
si chiuderanno Giovedì 11 maggio con un incontro dedicato a
Richard Strauss e a
una delle sue composizioni più celebri, il
poema sinfonico Don
Giovanni.
Composto a soli 24 anni, questo splendido
brano mostrò in modo
inequivocabile tutto il
genio musicale e di orchestratore del compositore di Monaco, ponendolo di diritto tra le
voci più rilevanti del
sinfonismo di fine Ottocento.
Il riferimento all’infaticabile e leggendario (anche perché mai esistito) seduttore si tramuta in
una scrittura travolgente, piena di soluzioni musicali originalissime e di inevitabile impatto
sull’ascoltatore.
L’incontro proporrà l’ascolto integrale del brano
preceduto da un esame particolareggiato ma chiaramente comprensibile delle sue caratteristiche
fondamentali, utilizzando le registrazioni video
di alcuni grandi interpreti della musica di
Strauss.
Giovedì 11 Maggio ore 16:00 – 17:30

L’ottavo Festival Willy Ferrero

S

i conclude venerdì 12 maggio la stagione concertistica del “Festival Willy Ferrero”, il ciclo
di concerti, organizzato dalla Associazione
Arcangelo Corelli che si tengono nella Sala Riario
dell’Episcopio di Ostia Antica. Come sempre alle
ore 21, la chiusura del Festival è affidata allo spettacolo “La storia siamo noi”, un viaggio negli anni
ruggenti della musica italiana dagli anni ’60 agli anni ’80 del secolo scorso.
Lo spettacolo, ideato e scritto da Daniele Sesti, si
avvale degli arrangiamenti e della direzione artistica di Gianni Grimaldi e Alessandro Napolitano. Le
musiche sono quelle, celebri, di Umberto Bindi,
Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè.

Jazz festival al Teatro del Lido

Q

uattro giorni all’insegna del jazz, da vivere
con gli artisti di fama internazionale che si
alterneranno sul palco del Teatro del Lido
di Ostia. Sono previsti concerti nei week end del 13
e 20 maggio, sempre alle ore 21.
Sabato13 maggio
Ajugada Quartet in
il giro del mondo in 10 canzoni
Antonella Vitale voce, Gaia Possenti pianoforte,
Giulia Salsone chitarra, Danielle Di Maio sax alto e
soprano
Un viaggio senza confini nè limiti geografici attraverso il linguaggio universale del jazz. Sul palco, quattro
artiste che puntano la loro ‘bussola sonora’ su Brasile, America del Nord, Giappone, Europa e Africa.
Domenica 14 maggio ore 18
Airport Passengers
Luca Monaldi batteria, Tiziano Matera sax, Andrea
Gentili chitarra, Stefano Alagi basso, Nicola Benigni pianoforte
Gli Airport Passenger presentano un repertorio di

composizioni originali influenzate da stili diversi
come da tradizione jazz-fusion
Sabato 20 maggio ore 21
African Game
Gabin Dabirè voce, chitarra e percussioni africane,
Marco Brezza sax alto e soprano, flauti, Christian
Muela didjeridoo, Mauro Nota contrabbasso, Ivano
Fortuna batteria, percussioni e harmonium
Un viaggio sonoro per esplorare nuove connessioni
fra linguaggi musicali. Melodie aborigene che si
sposano con ritmi di matrice africana. Paesaggi musicali evocati attraverso accostamenti, combinazioni e risonanze.
Domenica 21 maggio ore 18
Orchestra Operaia di Massimo Nunzi
Into the 80’s
Massimo Nunzi direzione, arrangiamenti, Marta
Colombo voce, Mario Caporilli, Fabio Gelli trombe
e flicorni, Stan Adams, Federico Proietti tromboni,
Claudio Giusti, Alessandro Tomei, Carlo Conti,

Duilio Ingrosso sassofoni, Alessandro Gwiss pianoforte, tastiere, Manlio Maresca chitarra, Lorenzo Feliciati basso, Pierpaolo Ferroni batteria
L’Orchestra Operaia presenta il suo ultimo lavoro,
Into the 80’s, un disco ‘folle’, pervaso di energia positiva, ispirato da Gil Evans e Frank Zappa, che della libertà stilistica fecero una bandiera.

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
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ANNIVERSARI
Totò, il principe della risata

I

l 15 aprile 1967, ci lasciava uno tra i più grandi nomi simbolo dello spettacolo italiano: Antonio De Curtis, in arte Totò. Un uomo che oltre alle doti d’attore, si distinse anche per il suo
talento come drammaturgo, paroliere e autore di
canzoni.
Per celebrare il cinquantennale dalla morte, la televisione ci sta in questi giorni riproponendo i suoi
film, ma anche il comune di Napoli, la sua città natale, ha organizzato tre mostre per ricordare la sua
figura: Genio tra i geni, che ha luogo nella cappella
palatina del Maschio Angioino, Totò Che spettacolo,
presso la Sala Dorica del Palazzo reale e Dentro Totò, programmata al grande e al piccolo refettorio
del Convento di San Domenico.
Lo scorso 15 aprile, è stato inaugurato un monolite
dedicato a Totò al Rione Sanità di Napoli. Mentre si
brindava, i cittadini partenopei organizzavano una
manifestazione per evitare la chiusura dell’ospedale San Gennaro.
“Lui è l’unico uomo che unisce l’Italia”, queste le
parole che ha sottolineato il governatore Vincenzo
De Luca e ha ragione. Infatti, in quello stesso 15
aprile, un’iniziativa partita dalla regione Campania, in collaborazione con la Fondazione Della
Campania dei Festival si è estesa oltre i suoi confini, non solo nella capitale, ma anche nella apparentemente inavvicinabile Milano. In una giornata, attori del cinema e del teatro hanno attraversato le
strade cittadine e reinterpretato le scene più significative dei suoi film. Il primo ciak è stato battuto
a Roma con l’irresistibile scena tratta da Totòtruffa
62 in cui il protagonista si finge proprietario della
fontana di Trevi. Milano ha invece scelto di rivivere
l’indimenticabile arrivo dei fratelli Capone con abiti pesanti e il surreale dialogo con il vigile di piazza
Duomo in Totò, Peppino e la malafemmina. E per finire, “L’oro di Napoli” di Vittorio De Sica presso il
Rione Sanità.
A suo tempo, la critica non apprezzò Totò, che
aveva delle indubbie capacità comiche ed espressive che vennero però imprigionate in pellicole di
facile consumo, superficiali e pittoresche. Proprio
con Totò e con altri comici da rivista, si reinventa-

solo questa, tante altre frasi create per i film di Totò, sono entrate a far parte dei nostri modi di dire,
divenendo molto popolari.
Per citarne alcune, “….e io pago”, “Siamo uomini o
caporali”, “ogni limite ha una pazienza”, “la serva le
serve”, “Signori si nasce e io lo nacqui modestamente”.

rono nuovi filoni cinematografici che ebbero come
obiettivo solo l’intrattenimento per il grande pubblico, a volte imitando in modo grossolano il cinema hollywoodiano. Nel gorgo cadde anche l’avanspettacolo di Totò, con Totò contro Maciste o Totò
e Cleopatra.
Oggi, invece, al di là dell’opera, viene riconosciuta
la grandezza e la duttilità dell’artista. Sarà la crisi
o forse il momento storico non positivo, sta di certo che il miracolo del personaggio non si è esaurito
ma addirittura rafforzato. Sottolinea giustamente
il critico Giancarlo Governi, che Totò continua a
conquistarsi l’attenzione del pubblico televisivo.
Di fronte a film, visti più volte, non possiamo fare
a meno di guardarli e di ridere ancora. Come resistere agli spaghetti in tasca di Miseria e nobiltà o
alla memorabile lettera indirizzata alla malafemmina, con un testo senza capo né coda; una scena
semplice e coinvolgente imitata anche nel 1984, in
Non ci resta che piangere con Benigni e Troisi che
scrivono a Girolamo Savonarola. Come resistere al
processo de La cambiale e ai due cugini Posalaquaglia, Totò e un memorabile Peppino De Filippo; alla falsa vendita della Fontana di Trevi in Totò truffa
62; all’esame di licenza elementare in Totò e i re di
Roma con Alberto Sordi e ancora a tante altre scene di Guardie e ladri, Totò Peppino e i fuori legge e
Totò a colori.
Indimenticabile poi, la storia dolce e amara de Gli
onorevoli, celebre per il tormentone “Vota Antonio,
vota Antonio” che ancora oggi usiamo quando si
parla ironicamente di politica o di elezioni. Ma non

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

Totò non era solo un attore, ma anche un poeta.
Chi non ha mai sentito “A livella”, come si chiama
per l’appunto la sua poesia maggiormente conosciuta, pubblicata nel 1964. Una storia ironica sul
tema della morte, che ci rende tristemente ed inesorabilmente tutti uguali.
Un malintenzionato rimasto chiuso in un cimitero
a causa della chiusura notturna, assiste al diverbio
tra un marchese e un netturbino seppelliti l’uno accanto all’altro. Il primo si lamenta con tono arrogante e dispregiativo per la misera salma che ha di
fronte, di cui non sopporta il cattivo odore. A queste parole, la risposta del netturbino non si fa attendere: di fronte alla morte le distanze sociali sono azzerate da una livella che mette tutti nella stessa posizione.
«Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:
nuje simmo serie...appartenimmo à morte!»
Il libro, che prese il nome da questa ormai famosa
poesia, divenne un best seller e ‘A Livella fu musicata e interpretata da diversi artisti. Si ricordano in
particolare le versioni interpretate da Enzo Avitabile e Giacomo Rondinella.
Per Totò, Peppino e la malafemmina, l’attore napoletano compose inoltre una canzone tra le più interpretate della musica italiana Malafemmina, che fu
un successo assoluto, interpretato da una serie infinita di artisti, tra cui Mina, Lucio Dalla, Bruno
Martino, Andrea Bocelli, Gabriella Ferri, Enzo Jannacci e molti altri.
Come sue ultime volontà, Totò stabilì che fosse celebrato un funerale semplice, invece ne ebbe addirittura tre. Aveva chiesto di essere dimenticato, oggi invece siamo qui ad omaggiarlo in occasione del
cinquantennale dalla morte, come si fa per un grande artista che, di fatto, non ha mai lasciato il suo
pubblico.
Eugenio Bonardi

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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ENGLISH
Helene Pizzi editor

At the Scuderia del Quirinale: A special show not to be missed

N

Admission is £12.00, free for those under 18, and
£4.00 for university students.
The best way to get there is to take the 709 bus
from Casal Palocco, the Metro B to Termini, and
the bus 40 for 2 stops.
Get off at the
Nazionale/Quirinale stop, walk 100 meters and
you are there. Other busses are 60, 64, 70, 117,
170H, getting off at the same stop.
The show will continue until July 30th. Don’t miss it.

ow that the tourist Easter rush is passed,
and the city is not so congested, this is the
time to take in the Special Showing at the
Scuderia del Quirinale:
DA CARAVAGGIO A BERNINI, Capolavori del Seicento italiano nelle collezione reali di Spagna.
A selection of the Spanish Royalty’s collection of
Italian masterpieces from the sixteen hundreds, on
loan from the Prado, is now to be seen here in Rome.
Europe’s best artists had been commissioned by the
Spanish kings. As these works of art had been privately owned by the Spanish royalty, they were not
to be seen by the public. It was in 1819, that King
Ferdinand VII created the Museo Reale (later
called the Museo del Prado) to display many of the
family’s precious pieces of art so they could be admired and enjoyed by all. Part of the vast private
royal art collection still stayed in their palaces, the
Reales Sitos, and were not visible to the public.
Queen Isabel II, who had inherited the private family art collection, decided in 1865, to turn these

Caravaggio: Salomè con la testa di Giovanni il Battista

treasures over to the State to become part of the
Patrimonio Nacional. Now the Prado Museum has
one of the Europe’s finest collections of art, and
from these, a selection of great paintings and sculptures have been chosen for this outstanding special
showing at the Scuderia del Quirinale.
Among the art in this particular show we can see
works of artists such as Guercino, Guido Reni,
Bernini, Caravaggio, Luca Giordano, José de Ribera, and of course Velàzques. A lot to digest. And
if you need refreshment, there is a restaurant and
cafeteria on the premises. A good way to have a refreshing rest before you continue seeing the show.
The address is Via XXIV Maggio, 16. Hours are
Sunday through Thursday 10:00AM to 8:00PM.
On Friday, Saturday, and Sunday hours are extended until 10:30PM.
Gian Lorenzo Bernini: Cristo crocifisso (1655)

Diego Velàzques: la tunica di Giuseppe (1630)

The server didn’t serve her!

H

ow nice it is when things work. Did you
notice there was no English Page is the
April issue of La Gazzetta di Casal Palocco?
Actually several people did, and that was encouraging to me, knowing that at least the page is read.
The page was ready before the deadline, as I was
abroad I wanted to make sure it arrived well in
time. Libero is my server, but this time it served
only to make me and our editor frustrated. I sent
it as I always do and was tranquil until I received
an e-mail soliciting the material. I re-sent it. The
e-mail got through without the attachment. I sent
it again, and a day later, again and then again. By
that time the Gazzetta was already at the printer’s
and my page never got through. Libero, in those
days, played more tricks on me as well, with other
e-mails that I sent to Rome, that were undelivered.
Now all seems normal again. Sorry about the last
issue, and let’s hope that the server will work perfectly in the future.

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.

Proverbs should not be forgotten

O

ften they are amusing, sometimes they
make you stop and think, wisdom of centuries are captured with proverbs, and now
in our very swift digital world they are almost relics
of the past. Here are a few Italian proverbs, an assortment about food, that hopefully you will enjoy:
La pentola è la pace di casa – the pot is the peace of
the house
Latte sopra vino è veleno – milk on top of vine is
poison
Il variar vivande accresce l’appetito – a variety of
foods makes the appetite increase
I gamberi sono buoni nei mesi dell’R – prawns are good in the months with an R (i.e. avoid them in gennaio, maggio, giugno, luglio, and agosto)
Il pane di casa è sempre buona – homemade bread is
always good
Quel che non ammazza, ingrassa – what doesn’t kill
you will make you fat
Si deve mangiare per vivere, non vivere per mangiare
– one must eat to live, not live to eat
Al contadino non gli far sapere, quanto sia buono il
cacio colle pere- don’t let the farmer know how good
cheese is with pears (i.e. otherwise the farmer will
eat all and none will be left for the city folk to enjoy)
L’insalata vuole il sale da un sapiente, l’aceto da un
avaro,l’olio da un prodigo, rivoltata da un pazzo e
mangiata da un affamato – Salad needs the salto
from a wise man, the vinegar from a stingy man,
the oil from an extravagant man, to be tossed by a
crazy man, and eaten by a hungry man.

Primavera pasta

W

hat a wonder Mother Nature is. We can
enjoy seasonal fruits and vegetables,
that now seem to be so welcome. A delicious, quick to make pasta, can incorporate all
you need for a complete meal, a piatto unico, that
you can create yourself using this as a base.
Remove 2 fresh Italian
sausages from their
casings and place in a
sauce pan. Stir and
break up in a cup of
water, bring to a boil
and cook on medium heat for 5 minutes. Pour off
water to eliminate the sausage fat. Add 1/3 cup water, about 4 spoons of extra virgin olive oil, and
about a cup of fresh-whatever-vegetables you
choose: peas, chopped kale, carrots, green
cauliflower, chopped Swiss chard, cut asparagus,
green beans, or...or a mixture. When the water is
evaporated let the sausage and vegetables brown a
bit. Add a ladle of hot pasta water, and your sauce
is ready.
When you start the sauce, start the pasta. In a
large pot place 1 cup of 1cm sized dice potatoes,
and water for the pasta. When it boils add salt and
300g rigatoni (penne, or other short pasta) and
cook until the pasta is al dente. Add a ladle of the
pasta water to the sauce, then drain and toss with
the sausage/vegetable sauce. Serve hot with
Parmesan cheese.
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo 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.

Lavori vari
Ingegnere informatico esperto
per assistenza e lezioni computer. Prezzi modici.
Tel. 338.3606792.

Colf referenziatissima offresi partime. Tel. 339.1505098.

Donna rumena cerco lavoro a ore
come domestica.
Tel. 329.3873426.

Donna italiana offresi come badante o babysitter, referenziata,
mattina. Tel. 331.7744826.

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

Residente artigiano automunito
offresi per lavori e servizi vari,
Giulio. Tel. 340.0556443.

Falegname brianzolo esegue lavori su misura. Tel. 331.3400474.

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

Italiano con patente europea
computer offre aiuto con PC e
pratiche. Tel. 324.9958961.
Italiano offresi per accompagno,
propria auto, manutenzione, pulizia giardini e sgomberi. Tel.
324.9958961.
Fiumicino, Ciampino, Metro
EUR, Termini, Cliniche, Ospedali, accompagno tutti i giorni. Tel.
339.3049993.

Offresi
babysitter.
339.4655095.

Falegname esegue riparazioni ed
esegue, lavori su misura, impagli
o sedie. Tel. 329.0644031.
Assistente per anziani diplomata
Comune di Roma offresi lungo
orario più week end.
Tel. 339.2148652.

Matematica, fisica, liceo, università, lezioni serie e ingegnere
esperto. Tel. 06.50911309 329.4186347.
Si impartiscono lezioni di matematica, fisica, latino, italiano, inglese, lunga esperienza. Tel.
06.50914163.
Laureata dà lezioni di matematica, fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.
Prof.ssa latino, greco, per lezioni
a domicilio. Tel. 328.9158601.
Preparazione esami di 3a media e
maturità, recupero estivo debiti
formativi, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo

Ragazzo referenziato srilankese
cerca lavoro come domestico o
badante ad ore, anche di notte.
Tel. 327.6556341.

LA GAZZA LADRA

Tel.

Lezioni
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 338.7876258.

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Annunci dei lettori

Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire
Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel
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Ripetizioni, aiuto compiti ogni
materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni medie, superiori, preparazione esami universitari. Tel.
06.5098062 - 333.7529969.
Lezioni lingue straniere
Prof.ssa di inglese, spagnolo, per
lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Madrelingua francese laureata in
lingue dà lezioni di francese. Tel.
06.52453839.
Varie
Cerchiamo giocatori di poker non
professionisti scopo divertimento. Tel. 329.4186347.

IMMOBILIARE

Affitto Sardegna, comprensorio
Capo Coda Cavallo, 100 metri
dal mare, 4 posti letto di cui due
nel soppalco e divano letto. Cucina vista, ampio terrazzo, lavatrice, aria condizionata.
Tel. 335.6515194.
Affitto Casalpalocco Terrazze appartamento 140 mq, grande salone, tre camere, due servizi, cucina abitabile, € 1.400.
Tel. 335.6663796.
Casalpalocco Solaris, appartamento 60 mq, soggiorno, angolo
cottura, bagno, terrazza, €
149.000. Tel. 338.9401953.
Affittasi miniattico Madonnetta
€ 380 più spese elettriche. Tel.
349.5812430.

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza Ladra, la Polisportiva richiede un contributo alle spese
di stampa della rivista: 10 euro + IVA per gli annunci
immobiliari e di 5 euro + IVA per tutti gli altri.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

12a edizione del “Torneo Marzocco”: emozionante...
EMOZIONANTE….. è stato semplicemente emozionante vivere quattro intensissime giornate di basket alla 12^ edizione del “Torneo Marzocco”, riservato alla categoria “Aquilotti” (nati 2006/2007),
che si è svolta a San Giovanni Valdarno dal 22 al 25
Aprile scorso.
Per la nostra sezione, raggiungere la finale 1 / 2 posto in uno dei tornei Nazionali più importanti d’Italia e perdere di fronte alla “SBT Treviglio” (Bergamo), società di livello nazionale di serie A2 e campione uscente, è stato uno dei più importanti risultati degli ultimi anni.
Ma andiamo con ordine, perché è giusto raccontare
come sono andate le cose prima di arrivare a San
Giovanni Valdarno.
Possiamo considerare la nostra squadra una vera e
propria “Scommessa”, nata subito dopo le festività
Natalizie e formata da 4/5 atleti già da tempo
iscritti ai nostri corsi, con una esperienza già importante per l’età dei ragazzi, e da un altro gruppetto di 6/7 mini atleti che seguono i nostri corsi
di mini basket.
Alcuni neanche si conoscevano tra loro, ma abbiamo cominciato a giocare, partecipando al torneo
Aquilotti competitivi della FIP.
Piani piano il “gruppo” ha cominciato a prendere
forma, un insieme di qualche vero talento e di alcune piccole promesse.
L’esperienza dei più esperti al servizio dei più piccoli, abbiamo cominciato a credere che questi ragazzi potevano certamente esprimere qualcosa di
buono anche in un torneo importante.
A completamento del gruppo si sono successivamente aggregati due mini atleti dell’Eurobasket, società di livello nazionale con cui abbiamo avviato
da tempo la collaborazione e che hanno fatto sicuramente aumentare le potenzialità del gruppo.
Nonostante tutto questo …. non avrei mai pensato
di raccontarvi quanto poi è successo!!
Sabato 22 mattina si parte, genitori al seguito e il
sottoscritto alla guida di un Pulmino verde smeraldo messo a disposizione dal “Comitato Regionale Lazio” nella persona del suo Presidente
Francesco Martini.
Il torneo prevede ritmi serrati, sappiamo di
dover giocare ben 6 gare in 3 giorni, sosta in
autogrill per un panino e senza neanche andare in albergo subito in campo per la prima partita contro il basket Sansepolcro.
Non vi nascondo che non vedevo l’ora di vedere all’opera un po’ tutti… pronti via!
PALOCCO 67 – SANSEPOLCRO 15 non potevamo cominciare meglio!!!!
Domenica mattina ci aspettano i ragazzi di
Udine, siamo tutti nello stesso albergo, colazione
tra sguardi intriganti e curiosi, per capire e studiare gli avversari, atmosfera da grande attesa, chi vince si qualifica per la seconda fase che vuol dire almeno tra le prime 8 del torneo.
Per noi già sarebbe un risultato importante, pensavo: “ieri sera i nostri piccoli campioncini hanno fatto la differenza ma oggi forse incontriamo una
squadra vera e chissà cosa succederà?”
PALOCCO 46 – UDINE 30 Partita vera abbiamo
lottato difeso e vinto meritatamente… Siamo tra le
prime otto del torneo!!

Neanche il tempo di mangiare un boccone che già
nel pomeriggio la prima gara del girone della seconda fase, che assegna i posti per le finali.
Gli avversari di turno del BASKET VALDISIEVE,
più andiamo avanti e più le gare si fanno interessanti e sofferte, Valdisieve con tanto pubblico locale, ma NOI ormai siamo lanciati, si è formato in 48
ore un gruppo coeso in cui ognuno ha capito quanto e come può essere utile alla squadra.
PALOCCO 62 – VALDISIEVE 48 si sale di classifica stasera siamo almeno tra le prime 6 (Erano
anni che non mi divertivo così tanto in un torneo
giovanile, e che non vedevo tanto entusiasmo intorno a tutto il gruppo che ovviamente concludeva la giornata in allegria ai tavoli del ristorante
Las Vegas.
Lunedì 24 le altre due gare del girone, la mattina
contro il Basket Figline Valdarno (squadra nella
quale gioca l’atleta più alto del torneo, non ancora
11 anni per 186 cm!) ne sentiremo parlare presto!!!
Il risultato comunque mai in discussione
PALOCCO 46 – FIGLINE VALDARNO 21
Nel pomeriggio ci aspettano i “Galli 2006” di San
Giovanni Valdarno, la squadra di casa, la società
che organizza la manifestazione, si gioca al palaz-

La Squadra:
Matteo Bellagamba; Daniele Celestini; Simone Corradi; Francesco D’ Agostino; Simone Di Gregorio; Emanuele Fabbrini;
Giacomo Gaiola; Diego Malafronte; Matteo
Oniarti; Alessandro Pirolli; Federico Sbrega; Samuel Tramontana; Pierre Zordan.
Istruttore: Patrizio Riga.
Dirigente: Annnamaria Ruccia.

zetto, tifo assordante, partiamo un po’ timorosi, andiamo sotto di dieci ma non ci si perde d’animo si
gioca, si lotta e piano piano ci rifacciamo sotto.
Alla fine del terzo periodo siamo ancora sotto di 4
punti, ma nel quarto e ultimo periodo, Giacomo e
compagni vogliono vincere!!!! Giacomo ne mette
14 sui 16 totali della squadra (canestri e tiri liberi
determinanti e poi.... verso la fine.... quando il tabellone segnava PALOCCO 32 GALLI VALDARNO
31 mancavano ancora 52 secondi al termine e Giacomo in palleggio per tutto il campo per far passare quegli interminabili secondi, nessuno riesce a
fermarlo, il tempo sembra non passare mai… chiede aiuto a Matteo, gli passa la palla e intanto passano ancora altri secondi, Matteo vede Samuel che
gli passa davanti, un piccolo gigante che qualche
giorno prima mai avrebbe immaginato di trovarsi
in quel momento con la palla in mano.
Alzo gli occhi ne devono passare ancora 18 di quegli interminabili secondi. Ho un tuffo al cuore, che
farà Samuel con la palla? Non potevo mai immaginare come avrebbe reagito ad una situazione del
genere, l’emozione fa brutti scherzi soprattutto a
questa età.
Un palleggio, si ferma…. si gira… non commette
alcuna infrazione, vede Giacomo che molto saggiamente gli è accanto, gli passa la palla e in un palazzetto dove ormai si sentono soltanto le urla dei nostri genitori, si finisce con la palla in mano 32/31
per noi!! SIAMO IN FINALE per il primo / secondo
posto… un TRIONFO!!!!
Sono diversi anni che vivo nel basket, ma francamente era da tempo che non vivevo emozioni del
genere soprattutto con il mini basket.
Serata in festa e il giorno dopo siamo in campo per
la finale, gli avversari come detto prima sono i mini
atleti della SBT Treviglio, sono i più forti, sono arrivati in finale come noi sbaragliando tutti gli avversari, sono una squadra, sono tutti molto preparati tecnicamente…. Cominciamo con un 4 a 0 per
noi ma… sono più forti e, onore al merito, vincono la finale 58 a 31.
Siamo secondi, ma festeggiamo più dei vincitori, siamo contenti di tutto quello che abbiamo vissuto in questi quattro giorni che sembrano essere stati una eternità.
Lasciatemi ringraziare tutte le famiglie dei
nostri ragazzi che ancora una volta hanno creduto nelle attività della nostra sezione, ma
per concludere un ringraziamento speciale alla mia compagna di viaggio in questa avventura, ad una mamma di ben 4 figli giocatori di
basket che sono cresciuti proprio sul campo
della “poli,” la mamma di Giacomo, quel bimbo che…che ancora palleggia e che non lo hanno
fermato!!!!, per tutti noi è stata una seconda mamma, sempre pronta a sostenere i ragazzi in ogni
istante, una parola, una merendina, un consiglio,
un occhio vigile in qualsiasi momento... Grazie
Annamaria, che al rientro a casa dopo questi meravigliosi giorni trascorsi insieme ci hai ribadito
che...
Vincere non è sorpassare gli altri, è superare se
stessi….
E noi ci siamo sicuramente superati!!!!
I love this game ….... senza soste!!!!!
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

La Serie D conquista la Coppa Lazio

G

randissimo successo per la nostra serie D.
La squadra di Coach Simbolotti si aggiudica la Coppa Lazio, una manifestazione a
cui partecipano le capoliste di tutti i gironi. Nella
finale di Rieti le nostre ragazze hanno la meglio sul
Volley Friends per 3-1 (25-19, 25-17, 23-25 e 2517). Proprio con David Simbolotti parliamo di questo trionfo e di come sia maturato.
David una bella soddisfazione: beh! che dire una
gran bella soddisfazione. Arrivare prima tra tutte
le serie D del Lazio porta con sè un bel bagaglio
di orgoglio e soddisfazione, nei confronti delle ragazze e del lavoro svolto. Un traguardo che nessuno della squadra aveva mai ottenuto prima. Un
traguardo che va a chiudere una stagione da incorniciare.
La squadra dopo un inizio balbettante in campionato
ha iniziato a volare, solo vittorie comprese quelle della Coppa Lazio: sì diciamo che l’unica difficoltà dal
punto di vista del gioco l’abbiamo trovata nella semifinale della Coppa Lazio contro Italo Svevo, una
squadra esperta e molto ben messa in campo. Con loro è stata una battaglia sia all’andata in casa loro che
da noi che ci ha visto vincere sempre per 3 a 2. Mentre nel campionato abbiamo sempre vinto: dal 13 novembre non perdiamo una partita.

E’ il primo anno che sei a Palocco, vuoi raccontarci la tua esperienza come allenatore della prima squadra?
Una esperienza molto interessante. Coordinare tutto
ha richiesto presenza, impegno e soprattutto attenzione alle necessità delle situazioni che si sono generate.
Anche qui porta orgoglio vedere come la ruota inizia
a girare in un certo modo. Dà molta soddisfazione.
Inoltre adoro lavorare con i giovani e noi abbiamo un
settore giovanile molto folto, un motivo in più per dare il massimo in quello che faccio!
Ora le ultime partite di campionato…una formalità
poi la Serie C diventerà realtà : oramai stiamo aspettando le ultime partite per festeggiare, un altro traguardo raggiunto con tre giornate di anticipo, una
soddisfazione che mette l’accento sul lavoro svolto e
l’impegno di tutta la squadra a superare difficoltà e
reagire da prime della classe. Attendiamo il 7 maggio
per ufficializzare la promozione.
Grazie David, da tutto il Volley Palocchino, il
prossimo anno ti vogliamo con la stessa voglia di
vincere e ti auguriamo di poterti togliere altre belle soddisfazioni: vincere è un abitudine che implica lavorare duro e con impegno. Sicuramente ci
saranno altre situazioni da mettere in campo, soprattutto con la parte più giovane del settore che

richiede molta responsabilità.
Il mio contributo sono pronto a metterlo sul campo
con attenzione e dedizione. Soprattutto grazie a voi
per questa bella opportunità!

Da sinistra in alto. Coach Simbolotti, Poggi, Gogosi, Toschi, Della Rovere, Visceglia, Cap. Valenti, Arca, Cavaioli C., Cavaioli F., Meoni, Rossi, Berti.
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PALESTRA

Ginnastica artistica Palocco: continuano i trionfi

D

ue concorsi provinciali a una settimana
di distanza hanno arricchito il palmares
della ginnastica artistica Palocco di ulteriori successi.
Abbiamo iniziato il 12 marzo nella suggestiva
cornice civitavecchiese con la competizione agonistica, nella quale Palocco presentava su innumerevoli livelli e categorie solo due ginnaste: ed
entrambe hanno raggiunto il podio.
La prima ginnasta a scendere in campo gara è
stata Martina Coggiatti, neofita della categoria I
livello agonistico junior, che non ha disatteso le
aspettative, raggiugendo un più che meritato 3
posto con una mirabile prova a trave e notevoli
margini di miglioramento.
Subito dopo è andata in scena una grande prestazione di Martina Mariani, ginnasta esperta e
vicecampionessa nazionale dello scorso anno,
comunque anagraficamente tra le più giovani
della sua categoria I livello agonistico seniores.
La sua prova maiuscola è stata premiata con il
primo posto, raggiunto grazie a grande confidenza tecnica e una regolarità inusitata.
Trasferitici la settimana successiva in un altro
campo gara, nel nuovo attrezzatissimo impianto
di Aprilia, la trionfale sinfonia palocchina non si
è arrestata.

Le Giovanissime, seconde classificate

Sofia Marica, prima classificata preagonistica seniores

Dopo una mattinata non incoraggiante per i nostri colori, nella categoria allieve, dove il miglior risultato è stato raggiunta da Martina Sebastiani, arrivata ottava (ma un plauso va riservato alle altre due ginnaste della categoria Alessia Russo ed Elisa Proietti arrivate nelle prime
20 nella categoria più agguerrita della preagonistica che conta circa 60 iscritte), le nostre ginnaste non si sono demotivate, raggiungendo un
eccellente quarto posto nella categoria delle

bimbe prodigio etoile, con una Caterina Gerardi
in grande spolvero.
Il pomeriggio è proseguito con il quinto posto di
Giorgia Di Stefano, nella categoria allieve 2009,
e la tanta agognata consacrazione della nostra
veterana Sofia Marica con il primo posto nella
categoria seniores, dimostrando notevoli progressi in ogni attrezzo e l’efficacia di un lavoro
pluriennale dettato dalla sua determinazione e
dal suo impegno. Dulcis in fundo, il secondo posto della ginnasta Maryam Darwich nella categoria juniores, che assieme a Sophia Ripanucci
hanno dato prova di grande tenacia: per Maryam
primo podio con i colori bluette del body palocchino, dimostrando una grande crescita dall’ultima competizione.
Se la categoria preagonistica ormai ha raggiunto il traguardo del regionale di Civitavecchia
del 13/14 Maggio per il quale le ginnaste hanno
già iniziato un intenso allenamento, le nostre
due agoniste perseguono il successo nella prossima tappa del concorso provinciale che si svolgerà ad Aprilia il 29 Aprile.
La preparazione è lunga le speranze sono tante.
Continuiamo a lavorare con delle splendide
bambine prima che ginnaste!
Gli istruttori Laura Lamari e Luca Lazzaro.

Martina Mariani, agonistica seniores
Esordienti Gym Joy, prime classificate

Gli istruttori Laura Lamari e Luca Lazzaro, a sinistra con Clara, la più piccola del corso, a destra con Martina Mariani e Martina Coggiatti

Martina Coggiatti e Martina Mariani
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PATTINAGGIO

Prosegue l’attività agonistica del pattinaggio artistico

N

el lungo weekend terminato il 25 aprile si
sono svolti i Campionati Provinciali Formula e Livelli Uisp ed i Campionati Regionali Fihp per la categoria Allievi Regionali B, in cui
la nostra atleta Giada Taddei è riuscita a salire sul
2° gradino del podio grazie ad buon esercizio libero, regalandoci una bella soddisfazione.
Domenica 23 aprile è stata la volta delle nostre “livelline”, alcune alla loro prima esperienza di campionato, che sono riuscite a presentare delle buone
esibizioni, malgrado la grandissima emozione.
Ci sono stati anche dei buoni risultati tra cui ricordiamo il 2° posto ottenuto da Elisabetta Carlucci
nel 1° Livello Debuttanti B; il 2° posto di Lisa Tantari nel 2° Livello Debuttanti A ed il 1° posto di
Chiara Contino nel 1 Livello Professional A.

Sul podio Lisa Tantari, seconda classificata

Elisabetta Carlucci, seconda. Sulla destra Cristina, Sofia e Asia

Il 25 aprile, in contemporanea con il campionato
regionale FIHP, la nostra giovane coppia danza, formata da Francesco Barletta e Chiara Contino, allenata dal campione mondiale Alessandro Spigai, ha
partecipato al 2° Trofeo Yuri, presso il pattinodromo comunale di Forlì. Pur essendo alla loro prima
esperienza sono riusciti a presentare una buona
esibizione, che fa ben sperare per il futuro...

Le “livelline” debuttanti primo livello. Da sinistra Sofia, Marta, Cristina, Asia ed Elisabetta

Chiara Contino e Francesco Barletta sul podio, secondi classificati

Foto di gruppo a fine gara

Giada Taddei, seconda classificata e,
nella foto sopra, con gli istruttori

Polisportiva sempre a ritmo con Jazzercise

E

’ ormai risaputo che praticare un attività fisica moderata faccia bene alla salute. Ma se si
aggiunge il piacere e il divertimento nel praticarla con costanza e continuità , avremo la certezza di avere il massimo dei benefici fisici e mentali.
Jazzercise ha tutti questi requisiti!!! E’ una presenza ormai consolidata in polisportiva e le lezioni
proseguono con successo e grande partecipazione.
In occasione del carnevale grande affluenza ha
avuto la lezione in maschera sabato 25 febbraio
targata jazzercise . Il tema della lezione era anni
70’-80’. Tutte le allieve presenti si sono messe in
gioco con entusiasmo e fantasia , tra hit del momento e musiche del passato abbiamo fatto una lezione un po diversa e coinvolgente .
A seguire un piccolo rinfresco a base di frappe ha
concluso il nostro sabato di carnevale . Volevo ringraziare ancora tutte le allieve presenti allegando
un po di foto della mattinata . Ricordo inoltre che
le lezioni continueranno fino a tutto il mese di giugno con lezioni serali a bordo piscina .

Orari e lezioni in Polisportiva
Mar-giov 9.00-10.00 dance mixx
20.00 -21.00 fusion
sabato 10.00-11.00 dance mixx
Non è mai tardi per venire a provare una lezione!!!
www.jazzercise.it
E allora muovi il tuo corpo ,trova il tuo ritmo buon
jazzercise a tutte !!!
Per il mese di maggio il 19-20-21 in occasione della grande maratona
RACE FOR THE CURE jazzercise, come ormai da
diversi anni, sarà presente domenica 21 maggio
con un riscaldamento prima della maratona. Un appuntamento da non perdere, 3 giorni di sport, benessere e salute per la lotta ai tumori al seno. Per
info e iscrizioni potete rivolgervi a me. Vi aspetto
Silvia Amato 347-3748538
Istruttrice certificata jazzercise
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Ancora un piccolo sforzo per la salvezza

S

i era messo male questo campionato per la
nostra prima squadra…ma con un finale di
stagione in crescendo i nostri ragazzi stanno riuscendo nel miracolo della salvezza diretta.
Molto importanti le ultime tre gare, ad iniziare il
derby e spareggio salvezza con il Pescatori, con
una indiscutibile vittoria di 2 a 0 con doppietta
di Barani.
I ragazzi hanno bissato subito dopo nel turno infrasettimanale del mercoledì andando a cogliere
una preziosissima vittoria per 1 a 0 con goal di
Pellegrino contra il Casalotti una diretta concorrente per la salvezza finale.
Il turno successivo ci vedeva impegnati contro
la corazzata Play Eur attualmente secondi in
classifica.

Per ottanta minuti però è stato un monologo
arancioblue in vantaggio addirittura per 2 a 0
con reti di D’Aguanno e Barani.
Nel finale complice la stanchezza e soprattutto il
direttore di gara (2 rigori in 3 minuti…) sono
riusciti a pervenire al pareggio addirittura al 90
su un calcio di rigore inesistente.
Alla fine molto rammarico tra i nostri ragazzi
per la ghiotta occasione buttata al vento ma sotto l’aspetto tecnico e di orgoglio nulla da dire.
Ora ci attendono le due ultime partie:fuori casa
contro il Capranica,fanalino di coda, e l’Atletico
Ladispoli.

Esultanza dopo una rete

Ancora un piccolo sforzo per poi gioire per questa salvezza!!!!

Una fase di gioco dell’incontro contro Play EUR

Carracoi

Pensabene

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Aprile
2 Aranova - Palocco 5-3
9 Palocco - Pescatori Ostia 2-0
12 Casalotti – Palocco 0-1
23 Palocco – Play Eur 2-2

Le prossime partite
Maggio
7 Palocco – Atletico Ladispoli
ultima di campionato

La classifica al 23 aprile
1.
2.
2.
4.
4.
4.
7.
8.
8.
10.
11.
11.
13.
14.
15.
16.
16.
18.

MONTESPACCATO
PLAY EUR
POLISPORTIVA MONTI CIMINI
RONCIGLIONE UNITED
FIUMICINO 1926
ARANOVA
MONTEFIASCONE
SOCCER SANTA SEVERA 1988
ATLETICO LADISPOLI ARL
CITTA DI CERVETERI
FOOTBALL CLUB GARBATELLA
SAN LORENZO NUOVO
PALOCCO
CANALE MONTERANO CALCIO
PESCATORI OSTIA
CASALOTTI
CORNETO TARQUINIA
CAPRANICA CALCIO

82
71
71
49
49
49
43
41
41
38
37
37
36
35
32
30
30
21

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
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TENNIS

Grandi successi, per piccoli e grandi
Torneo Metropolis
Strepitose le nostre Signore... hanno partecipato al
torneo Metropolis ben tre squadre: Le Pennette, capitanate da Matilde Bonin, Le Vinci, da Enrica Cherubini e Le Errani, capitanate da Monica Placidi.
Due squadre sono arrivate in finale: Le Vinci e Le
Pennette. Per un soffio non ci sono arrivate Le Errani. peccato andrà meglio il prossimo anno.
Grandi finali disputate al circolo San Giorgio. Le
Vinci hanno raggiunto l’obiettivo. Incontri difficili
ma alla fine hanno vinto per 3-0, mentre Le Pennette, con grande sofferenza, hanno perso 10-7 al tiebreak del terzo set di doppio.

Torneo Gabbiani
Nel frattempo si è concluso anche il torneo dei
Gabbiani con lo schieramento di tre squadre femminili quarta categoria A-B e C. Squadra A nei

quarti di finale, squadra B in semifinale, squadra C
quarti di finale.
Le cinque squadre maschili iscritte alla coppa Gabbiani si sono tutte ben comportate, ma tra loro si è
distinta la squadra di terza categoria capitanata da
Francesco Capone che ha raggiunto la semifinale.

Agonistica giovanile
Ricordiamo che le nostre squadre giovanili (due
squadre U12M, U14M, U16M e U10 Misto) hanno
tutte superato brillantemente la fase provinciale accendo ai gironi regionali finora con ottimi risultati.
Da notare, in particolare, il giovane atleta Bruno
Tommaso che si è messo in luce nei tornei Weekend
disputando due finali e la semifinale al Master.
Inoltre insieme alla compagna Ercoli Matilde sono
stati selezionati per rappresentare la squadra di Roma alla prossima Coppa delle Province.
Nel gruppo dell’agonistica spicca il nostro Emilia-

Emiliano Tariciotti

Tommaso Bruno

no Tariciotti, promettente atleta U18 attualmente classificato 3.5.

ULTIMORA X
Arrivata l’ordinanza balneare

S

olo sabato 29 aprile è arrivata l’ordinanza che
regolamenta la stagione balneare iniziata il 1°
maggio, ordinanza che avrà valore, fino al 30
settembre, per tutto il litorale romano, da Ostia a
Capocotta.
Molte le novità, alcune assai controverse, a cominciare dalla conferma del “libero transito alla battigia
anche ai fini della balneazione” ma con una importante limitazione: non è possibile “ingombrare la
fascia di arenile, estesa almeno 5 mt dalla battigia,
con ombrelloni, stuoini, sedie e sdraio, tavoli, mosconi, pattini e barche o altro, ad esclusione dei mezzi di
salvataggio e delle attrezzature per l’accesso al mare
dei disabili”. Il che, tradotto, equivale a dire che
non c’è la possibilità di appoggiare un asciugamano
o i propri vestiti se si accede alla battigia da uno
stabilimento che deve sì garantire la gratuità dell’accesso ma certo non l’occupazione del suolo di
competenza. Peraltro è confermato che ogni concessionario dovrà garantire “idonei percorsi perpendicolari alla battigia” sia per far transitare i disabili
che i passeggini dei bambini fino a tre anni.
Discutibili anche le disposizioni per le spiagge libere. Queste sono, per il momento, prive dell’assistenza dei bagnini, obbligatoria per legge. Nell’ordinanza si sconsiglia di fare il bagno, mentre la capitaneria di porto avrebbe l’obbligo di proibirlo installando i cartelli con il divieto di balneazione.
Che facciamo? Sembra l’analogo dell’obbligo di andare a 50 all’ora sulla Colombo, che nessuno rispetta, per togliersi la responsabilità di inciampi
sulle radici dei pini che hanno alterato il fondo
strada. Sono cartelli analoghi allo “sconsiglio” di
balneazione.
La norma più contestata è, tuttavia, quella che riguarda il divieto di consumare cibi e bevande all’interno delle cabine. “E’, comunque, assolutamente
vietato l’uso delle cabine per pernottamento, per consumo di cibi o per soggiornarvi oltre il tempo previsto
per l’uso esclusivo dello spogliatoio”. Molti lo hanno

interpretato come un attentato all’usanza, chiamata
“fagottata”, che da tempi immemorabili caratterizza la spiaggia di Ostia. Il divieto, definito “genialata” è quanto meno ridicolo. Dovremo aspettarci i
vigili che multano le mamme che spalmano la marmellata sulle fette di pane per i loro marmocchi, come è successo per la passeggiata podistica in provincia di Bergamo (vedi articolo a pagina 44)?
Nell’ordinanza non è chiaro se si può mangiare davanti alla cabina, tanto che a qualcuno non è parso
vero di definire l’ordinanza un involontario assist
ai ristoratori della zona.
C’è infine il divieto assoluto di portare cani in
spiaggia, anche se muniti di guinzaglio o museruola. Si può fare solo nei cento metri tra il Canale
“Fosso del Pantanello” e la spiaggia libera di Castelporziano, al primo cancello.

Sottopasso Colombo-Malafede

A

sorpresa, dopo sette anni di silenzio, si torna a parlare in termini concreti del sottopasso di via Cristoforo Colombo all’incrocio con via di Malafede. E’ stato rifinanziato nel bilancio capitolino approvato lo scorso gennaio ed
assegnato, per 6,9 milioni di euro, alla ditta vincitrice della gara d’appalto con ribasso d’asta del
28% rispetto allo stanziamento di 11 milioni.
L’opera prevede che il tracciato della Colombo venga abbassato, per mezzo chilometro, di 6,5 metri rispetto all’attuale livello sul quale, grazie ad apposite rampe, verrà realizzata una rotatoria per gli ac-

cessi su via di Malafede e la Tenuta presidenziale di
Castelporziano.
Dal dipartimento Simu (Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana) fanno sapere che i lavori
cominceranno in giugno con una indagine archeologica che durerà 180 giorni. Se non si troveranno
resti archeologici etruschi o romani, la zona ne è
piena, si potrà dar seguito al progetto che, nel frattempo, la ditta avrà preparato e successivamente
presentato nella sua veste esecutiva 60 giorni dopo
il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici. Da quella data inizieranno i 450 giorni di tempo entro i quali i lavori dovranno essere completati. E’ stato anche assicurato che non sarà necessaria
la chiusura della strada mantenendo, con apposite
deviazioni, due corsie per senso di marcia.
Che dire? Se non altro se ne sta parlando. Meglio
del silenzio di sette anni, da quel lontano 2010
quando il progetto fu vincolato dall’allora Patto di
Stabilità.

Ostia ha un nuovo Commissario

C

ambio alla guida del Commissariato di Polizia di Ostia. Fabio Abis, proveniente da
quello di San Paolo sostituisce Rossella
Matarazzo che guiderà il commissariato di Ponte
Milvio.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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ULTIMORA X
La sindaca ad Ostia
Visita a sorpresa della sindaca Virginia Raggi ad
Ostia. Si è incontrata con la commissione prefettizia per aggiornarsi sul lavoro svolto. Al termine dell’incontro ha potuto affermare che “C’è tanto da fare
qui a Ostia ma tanto è stato realizzato per riportare la
situazione alla normalità dopo anni di cattiva politica e
mafia Capitale. La legalità con noi sta tornando”.
Ha assicurato che è in arrivo, ma siamo già a maggio,
l’ordinanza per dare il via alla stagione balneare, che
si abbatterà il lungomuro sul lungomare (da quando
e da quanti lo sentiamo dire?), che si sta realizzando
lo skatepark e che spariranno le buche, visti gli 1,2
milioni di euro stanziati per farle sparire.
Poi è andata a visitare il Polo natatorio dove si allenano gli azzurri del nuoto ma che, ha osservato con
piacere, apprezzando che “di pomeriggio è aperto tutti
i giorni per i cittadini, peraltro a tariffe comunali” e
che “vengono qui una volta a settimana i disabili ed esistono delle piscine attrezzate per loro”. Una volta tanto è bene raccontare delle buone cose che ci sono.

Assistenza medica ai Cancelli
Mentre restiamo in trepidante attesa di qualcuno
che, con procedura negoziata diretta, accetti di
svolgere il “servizio di salvataggio connesso alla balneazione indispensabile per la tutela della salute e
dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere di Roma
Capitale”, si è avuta notizia solo il 24 aprile dell’esito del secondo bando di gara per il servizio di

assistenza medico-sanitaria e di pronto soccorso
sulla spiaggia libera di Castelporziano. E’ stato vinto da una cooperativa di Nettuno, la stessa dell’anno precedente, che riceverà il compenso previsto
dal bando, 60 mila euro, mettendo a disposizione,
dal 1° maggio al 30 settembre, un’ambulanza con
infermiere, medico emergentista e autista in funzione di barelliere oltre a rendere disponibile a
qualsiasi ora un coordinatore referente.

Boicottati i bandi spiaggia?
Molta sorpresa hanno destato le dichiarazioni rese
al Messaggero, il 21 aprile scorso, dal commissario
Vulpiani in merito al sospetto di boicottaggio sul
bando, andato deserto, per il servizio di salvataggio
sulle spiagge libere del Litorale. Quasi che ci fosse
stato una sorta di complotto o di collusione con i
concessionari degli stabilimenti dove, se ci fosse
divieto di balneazione nelle spiagge libere, non essendoci bagnini di salvataggio, fossimo tutti costretti ad andare negli stabilimenti a pagamento.
Congetture alquanto bizzarre una volta appurato
che l’offerta economica contenuta nel bando era tale da costringere chi l’avesse accettata integralmente avrebbe lavorato in passivo, manco fosse un benefattore e non un operatore economico.
Naturalmente i balneari hanno protestato a difesa
della loro categoria. Vedremo se la cosa si chiarirà.
Certo è assai triste che, visti i tanti esempi negativi
ormai è così: tutti sospettiamo di tutti!

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel sito: www.gazzettadicasalpalocco.it.
Prossimo numero di giugno
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 25 maggio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di maggio
Si pota
E’ il mese in cui si fa la cimatura delle dalie (germoglio principale) quando la pianta ha raggiunto i 20-25 cm di altezza.
Si fanno trattamenti
Dopo una decina di giorni dalla fine della fioritura, si estraggono i bulbi, si lasciano asciugare
e si ripongono in luogo asciutto, fresco e buio
per il prossimo anno.
Nei prati si procede al diserbo, alla concimazione e, ovviamente, alla falciatura.
Si dà solfato di rame alle siepi; la cimatura prosegue come al solito.
Attenzione al "mal bianco" e ai parassiti animali
delle rose; contro ambedue i malanni si procede
con i consueti e noti prodotti.
In questo mese si aumentano le innaffiature.
Si trapianta
Si mettono a dimora le erbacee che fioriranno in
estate e in autunno.
Si rinnovano nei vasi e nelle cassette le piantine annuali che hanno già fiorito sostituendole
con altre nuove.
Si controlla
Lo stato di salute delle rose e delle altre piante.

L’uscita del numero di giugno
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 10 giugno.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 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
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI

BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
BAR LA VELA CAFFE’
VIA GIORDANO

PALOCCO
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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