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I bei successi
degli atleti della
Polisportiva
La prima squadra della Sezione
Calcio, quarta in classifica nel
girone C del campionato laziale di
Promozione, miglior risultato
di sempre.
Qui a sinistra Matilde Ercoli, recente
vincitrice dei tornei nazionali di
Perugia e di Maglie, in Puglia.
Al centro Chiara Contino
e Francesco Barletta, affiata coppia
campione regionale F. I.S.R.
di danza, categoria cadetti.
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POLISPORTIVA

La festa del 3 giugno per i 50 anni della Poli

C

ome anticipato nello scorso numero della Gazzetta, il prossimo 3 giugno faremo
festa, in Polisportiva, celebrando ufficialmente i 50 anni della nostra gloriosa Associazione.
Ci saranno avvenimenti sportivi e una serata musicale a bordo piscina alla quale tutti i soci sono
invitati assieme alle autorità comunali, municipali e locali che coinvolgeremo in questa giornata
particolare.
Tre gli eventi sportivi che animeranno i diversi
impianti in quei giorni. Si concluderà, nel primo
pomeriggio di domenica, lo speciale “Torneo dei
50 anni” di tennis. Sarà un torneo di doppio giallo aperto anche ai non soci, le cui fasi eliminatorie saranno anticipate al sabato.
Nei giorni precedente, sul campo di basket e su
quello di calcio, potremo assistere ad un revival
di “vecchie glorie”, atleti che in passato hanno indossato le maglie blu arancio della Poli e dirigenti
che negli anni sono stati responsabili di quelle sezioni contribuendo al loro sviluppo.
Si ritroveranno sui campi, tutti assieme, ricordando tempi più o meno antichi, ma che sono
ben presenti nella memoria di ognuno di loro,
orgogliosi di quanto, ciascuno, fece per la Polisportiva.
Anche loro saranno presenti in serata, a bordo
piscina, dove avrà luogo un “incontro musicale”
con la band degli “Orsi Grigi” che già avevamo
avuto modo di apprezzare in una serata la scorsa
estate, resa incantevole dal cielo rosso del tramonto e dalle canzoni di Fabrizio De André.
Quest’anno la band, presentata dal nostro Augusto Benemeglio, ci allieterà con quelle di Francesco De Gregori.
In Sede Sociale abbiamo intenzione di esporre
ricordi e cimeli, molti ripresi da vecchi numeri

della Gazzetta di Casalpalocco, anch’essa cinquantenne. Li vogliamo presentare alle autorità
per far vedere com’era Palocco prima di noi e
cosa in 50 anni siamo riusciti a realizzare, senza
alcun aiuto esterno ma con i nostri contributi e
con la enorme passione che ci ha animato e che
ci ha permesso di superare le tante difficoltà
che abbiamo incontrato. Vedere la Polisportiva
in piena attività, con gli impianti pieni di giovani e giovanissimi che fanno sport e i più anziani
stare insieme nella Club House come in una
grande famiglia è stato per molti il maggior premio per il volontariato che ci ha sempre contraddistinto.
La festa dei 50 anni avrà anche uno sponsor che
ha voluto esserci vicino in questa occasione e
che speriamo ci rimanga vicino anche in futuro.
Si tratta di FinecoBank, banca tra le prime in
Italia per capitalizzazione di borsa e con un indice di solidità patrimoniale (Cet1) di 20,77, ai
massimi livelli. La banca gestisce patrimoni di
oltre 1,2 milioni di Italiani per un totale di circa
68 miliardi di euro, di cui circa 26 solo nel segmento “private”.
In particolare la partnership sarà con i consulenti finanziari FinecoBank presenti nel territorio
con la struttura recentemente installatasi in Via
Prassila 41, al primo piano del centro commerciale Le terrazze. E’ composta da quattro professionisti (Franco Toros, Paolo Collalti, Paolo Zanoboni, Sergio Scorza) che saranno presenti domenica 3 giugno e si renderanno in seguito disponibili per fornire informazioni gratuite e
consulenze “ad hoc” sui temi del risparmio in
generale e relative specificità fiscali, successorie
(tema molto in discussione a livello normativo)
e più in particolare dei risvolti pratici delle recenti normative riguardanti la consulenza finanziaria (Mifid 2).
Particolari condizioni saranno riservate ai soci,
condizioni di assoluto ed eccezionale favore sia
nel “pricing” nell’uso del conto corrente, sia nel
servizio di assistenza/consulenza che saranno comunicate nel corso dell’anno.
Nel corso della festa premieremo i vincitori del
Torneo di tennis e ricorderemo chi non c’è più ma
che è comunque presente in spirito con tutti noi.
Non resta che augurarci che l’ormai cinquantenne, gloriosa Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco possa rimanere ancora a lungo
sui luoghi dove è nata ed è diventata quello che
vediamo oggi e che i nostri successori possano
un giorno celebrare altri compleanni ricordandoci tutti come facciamo oggi con i nostri predecessori.
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Estate in Poli

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.
Sabato due giugno apre la piscina da cui aspettiamo grandi soddisfazioni dopo il successo che le è
arriso lo scorso a compensazione dei sacrifici economici che abbiamo sostenuto per rinnovarla
completamente.
Confermate le modalità di fruizione. Gratis l’ingresso per chi è socio della Polisportiva. Avrà a disposizione ombrellone e sdraio e pagherà unicamente lettino e ulteriori sdraio. Per chi non è socio i prezzi dell’ingresso sono allineati con le tariffe comunali (8 euro per l’intera giornata) cui aggiungendo il costo di ombrellone, lettino o sdraio.
Per i non soci sono anche disponibili varie forme
di abbonamento: stagionale, mensile o, novità di
quest’anno, tessere per dieci ingressi, come si usa
fare per giocare a tennis.
Dall’11 giugno parte poi il centro estivo denominato “Poli Summer Camp”, anche quest’anno affidato alla professionalità della Ercoli Tennis Team
(vedi locandina a pagina 53).
Invariato il 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 all’aria aperta.

Nuovo consigliere

A

seguito delle dimissioni di Mariangela
Suella, il Consiglio Direttivo dello scorso
27 aprile ha inserito Savino Garavana,
presente tra i tre soci cooptabili della Lista 1, vincitrice nelle elezioni dello scorso dicembre, tra i
sette membri del Consiglio stesso.
All’unanimità sono state decise le seguenti variazioni nelle attribuzioni delle cariche:
l Savino Garavana sostituisce Giorgio Iagrosso come consigliere responsabile della Sezione Basket;
l Giorgio Iagrosso mantiene la responsabilità delle Sezioni Palestra, Pattinaggio e Tennis (da solo);
l Adriano Passera affianca Marco Pini nella responsabilità della Sezione Piscina.

Orari segreteria centrale
Da lunedì a venerdì:
8.30 – 11.30 e 15.00 – 18.30
Sabato: 8.30 – 11.30
Domenica: 9.00 – 11.30

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

80052010586
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PRIMO PIANO
Arriva o non arriva? E come arriverà, se arriverà?

A

vete presente quel giochino che si fa fare ai bambini piccoli allo scopo
di insegnar loro a ragionare, quello di inserire sagome di legno con forme geometriche semplici, quadrati o cerchi, in strutture che li accolgano? Quando il bambino si accorge che l’oggetto quadrato non riesce a infilarlo
nell’alloggiamento rotondo qualche dubbio se lo fa venire.
Lo stesso è accaduto nel corso delle recenti consultazioni per la formazione del
nuovo governo. Mettere insieme partiti diversi è stato come infilare il quadrato
nel cerchio. Ma con una differenza. Mentre il bambino, dopo un po’ capisce e
trova la soluzione (oggi si dice “trova la quadra”), i nostri “bambini” politici,
con la storia dei veti, più o meno incrociati, si sono incaponiti nel volere l’impossibile quadratura del cerchio (leggi: senza scendere a compromessi) e stanno ancora lì ad accusarsi reciprocamente di non averla voluta trovare.
Così i veti incrociati, fatti dai tre soggetti politici che si sono divisi i voti degli
italiani, hanno fatto precipitare gli stessi in una specie di buco nero, o triangolo
delle Bermude se preferite, dal quale, dopo settimane di consultazioni, non sono stati capaci di riemergere, dimenticando che la politica è l’arte del compromesso e non il “comando io” se hai un terzo dei voti, non c’è alcun premio di
maggioranza e non accetti compromessi. I giovani rampanti di oggi forse ignorano che la Democrazia Cristiana di un tempo governava proprio con il 30% dei
voti, alleandosi con altri e accettando perfino di nominare presidente del Consiglio l’esponente di un partito che aveva il 3% (Spadolini). In un momento in
cui le due Coree sembra si siano messe d’accordo, e sembrava follia pensarlo
qualche mese fa, fa rabbia sentire le filastrocche, sempre uguali, che abbiamo
ascoltato fino allo sfinimento da chi continua a dirci, con tracotanza, che fa
quello che fa per il popolo italiano. Per fare un governo bisogna saperlo fare.
Intanto il mondo va avanti. E il mondo si chiama autorità europee, mercati finanziari, agenzie di rating.
A fine aprile è stato inviato al Consiglio e alla Commissione dell’Unione Europea il documento di economia e finanza varato dal governo Gentiloni che
prevede l’aumento dell’IVA nel 2019 se non si trovano 13 miliardi per evitarlo.
Chi li trova se non c’è governo?
Siamo in attesa di ricevere le osservazioni sul bilancio di previsione che il ministro Padoan mandò a Bruxelles nel dicembre scorso e che l’Unione Europea,
graziosamente, ha evitato finora di trasmetterci attendendo le elezioni del 4
marzo. In base agli ultimi dati Istat, che hanno corretto in peggio sia le stime
del deficit che quelle sul debito pubblico, si parla di una correzione di almeno
4 miliardi. Chi li trova se non c’è governo?
Il 28 e 29 giugno al Consiglio europeo si dovranno dare pareri definitivi sul
completamento dell’Unione bancaria. Non solo, si discuterà della trasformazione del fondo salva Stati in Fondo monetario europeo, delle politiche di accoglienza, migrazione e asilo. Ci sarà qualcuno a farsi sentire in nome nostro?
Poi c’è la vita reale con la crescita europea, e in particolare quella europea, che
si sta raffreddando e, infatti, le esportazioni italiane del primo trimestre sono
diminuite rispetto allo scorso anno. L’Istat ha confermato che “All’inizio del
2018 l’economia italiana è cresciuta a un ritmo congiunturale dello 0,3% segnando un risultato analogo a quello del trimestre immediatamente precedente e confermando il rallentamento rispetto alla dinamica più marcata registrata nella prima parte del 2017”.
Da parte sua la Commissione dell’Unione Europea ha scritto, nelle sue previsioni di primavera, che “I rischi per le prospettive di crescita sono diventati più
orientati verso il basso. L’incertezza politica è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili ed influenzare negativamente il
sentiment economico (opinione degli operatori professionali sulla situazione
del mercato finanziario, ndr) e i premi al rischio (cioè gli interessi sul debito
pubblico, ndr)”.
Tutto ci fa dire “il tempo stringe, diamoci una mossa”. Oggi, infatti, ci sono tutta
una serie di emergenze, interne ed esterne, che fanno affrontate subito. All’interno dobbiamo partorire una credibile legge di stabilità, sterilizzare le clausole di salvaguardia per impedire l’aumento dell’Iva, fare la “manovrina” che
tra qualche giorno Bruxelles ci chiederà di fare perché il bilancio 2018 presentato a fine anno, checchè ne dica chi lo ha presentato, non rispetta quello che
dovevamo rispettare, e poi risolvere le crisi di Alitalia e dell’Ilva. All’esterno
dobbiamo partecipare attivamente alla stesura del bilancio europeo: sarà inferiore al passato per i tagli previsti dalla Brexit, ci saranno meno quattrini e pare che incidano sull’agricoltura. Non solo. Come già detto dobbiamo partecipare attivamente alla revisione dei trattati sulle banche per non vedere approvate, come in passato, misure che mettano a repentaglio il nostro sistema bancario. A tutto questo bisognerà aggiungere l’elaborazione di una nuova legge
elettorale maggioritaria per evitare che il tavolino a tre gambe, gambe che non

reggono per colpa della dissennata arroganza delle stesse, continui a rendere
ingovernabile il nostro paese.
Il professore Giacinto della Cananea, consulente del Movimento 5Stelle ha recentemente affermato: “escludo che i sistemi proporzionali siano un male in sé.
Non va demonizzato il concetto di “consociational democracy”: in esso ci sono le
virtù del negoziato e del compromesso”. Giustissimo, solo che occorrono persone che sappiano fare i negoziati e raggiungere compromessi.
Salvatore Indelicato

ULTIMORA (Domenica 13 maggio)

E

così tra i tre litiganti il presidente ha deciso: ci avrebbe pensato lui con
un governo “neutrale”. Così lo ha definito, ben sapendo che non esistono governi neutrali perché qualunque decisione che prendono è per definizione una decisione politica.
Non sappiamo quanto ne avesse avuto l’intenzione, ma l’iniziativa di Mattarella si è dimostrata un autentico ricatto per chi non si voleva, ma si sarebbe dovuto, mettere d’accordo già due mesi fa. Così, messi alle strette, i due vincitori
sono stati costretti a tentare di mettersi d’accordo, togliendo tuttavia al presidente Mattarella, in barba alla Costituzione, che sembra non essere più la più
bella del mondo, il diritto-dovere di nominare lui il capo del governo. Saranno
loro due a nominarlo, essendosi “insigniti di questo potere da se stessi” come ha
scritto Giuliano Ferrara sul Foglio.
Avremo così, forse, un governo giallo-verde (“governo Frankestein” lo ha definito Mario Sechi), populista (non è un’offesa), antieuropeista, anti un mucchio
di altre cose, scelto dalla maggioranza degli italiani. E sarà una consultazione
on line, sull’ormai imperante piattaforma Rousseau, ad approvare il programma. E’ la democrazia, bellezza, e non ci puoi fare nulla. Wait and see, dicono a
New York, con qualche preoccupazione per le sorti del debito pubblico e di
tutte le sue conseguenze, aspettiamo e vediamo.
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CRONACA X

Stagione balneare: c’è la nuova ordinanza

G

iusto in tempo! La stagione balneare inizia, ufficialmente, il 1° maggio
e, per evitare di iniziarla con l’ordinanza dell’anno scorso, nella tarda
serata del 30 aprile la Sindaca Raggi ha apposto la sua firma sulla nuova ordinanza (83/2018) che regola la stagione balneare di quest’anno. Contiene le “norme e disposizioni per la fruizione del litorale romano, l’attività degli
stabilimenti balneari e le prescrizioni in materia di assistenza e salvataggio” e riguarda le spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta.
Dal primo maggio al 30 settembre il X Municipio garantirà il servizio di assistenza e salvataggio nelle sole spiagge libere. Fino al 15 giugno e in settembre
unicamente al sabato, domenica e giorni festivi.
A Castelporziano il servizio di salvataggio e assistenza è garantito solamente nelle postazioni 123 e 124 mentre a Capocotta saranno i gestori dei
punti ristoro ad assicurare pulizia della spiaggia, servizio di salvataggio e
servizi igienici. Così, ogni cento metri
vedremo i cartelli multilingue che informeranno della balneazione non sicura.
Per le spiagge in concessione è fatto obbligo agli stabilimenti di “predisporre
un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto – Circondario Marittimo di Roma”.
I 71 stabilimenti di Ostia Lido dovranno risultare aperti dalle 9 alle 19 con
possibilità di prolungare le aperture fino alle due di notte per la somministrazione di alimenti e bevande qualora gli stessi risultino autorizzati. In questo
caso dovrà essere assicurato il servizio di salvataggio, salvo venga esposto l’avviso di assenza di tale servizio. L’apertura è consentita fino alle tre di notte, il
venerdì, il sabato e i prefestivi, per le discoteche e in caso di spettacoli, ma in
questo caso il servizio di salvataggio è obbligatorio.
C’è poi l’attesa novità che autorizzerà il ritorno dei cosiddetti “fagottari”. E’
infatti possibile consumare cibi e bevande in qualsiasi parte della spiaggia, ma
non all’interno delle cabine, mentre in passato i concessionari lo permettevano, ma solo davanti alle cabine. L’ordinanza recita, infatti: “è comunque assolutamente vietato l’uso delle cabine per pernottamento, per soggiornarvi oltre il
tempo previsto per l’uso esclusivo a spogliatoio o per il consumo di cibi all’interno
delle stesse. E’ sempre consentito, comunque, consumare cibi e bevande sia negli
spazi esterni alle cabine e sia in qualsiasi altra parte della spiaggia”. Continua a
non esserci chiaro il perché non si possa mangiare in cabina. Certo non per ra-
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gioni di sicurezza, visto che è tassativamente vietato “accendere fuochi o fornelli in ambienti da quelli regolarmente adibiti a cucina”.
Per quanto riguarda l’accesso al mare è confermato il diritto di farlo attraverso
gli stabilimenti “al fine di raggiungere la fascia di 5 metri della battigia, anche
ai fini della balneazione”. L’accesso alla battigia è comunque “libero in ogni orario, anche notturno, per tutto l’anno solare, mediante i varchi pubblici a questo
adibiti nella misura di uno ogni 300 metri di costa, fermi restando il divieto di pernottamento e gli altri divieti”. “Laddove nel raggio di 300 metri non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla funzione
di cui sopra è obbligatoria la realizzazione di un varco”. Non è però specificato
chi deve farlo anche se agli stabilimenti confinanti è fatto obbligo di tenere puliti i varchi. Analogo obbligo è fatto ai confinanti le spiagge libere “per un’ampiezza di 20 m. dal confine”.
L’accesso agli animali è concesso solo in una spiaggia a sud del Porto Turistico.
Quanto alla pratica del kitesurf essa è consentita in due zone: al Cancello Zero
e nei 300 metri riservati tra il 2° ed il 3° Cancello della spiaggia libera di Castel Porziano.

Spiaggette degradate

L

o scorso mese avevamo dato conto della demolizione dei chioschi, e di
altre attrezzature considerate abusive, presenti nelle spiagge libere del
litorale. L’ultima operazione era avvenuta alla Spiaggetta.
Rimosso il chiosco, si è recintata la zona
con il classico nastro bianco e rosso e la
si è abbandonata a se stessa. Le conseguenze sono state inevitabili. Come ben
documentato dal sito ilfaroonline.it, la
spiaggia è diventata un accampamento.
Qualcuno ha piantato le tende, ha strappato tavole di legno dalle pedane e dalla
torretta di avvistamento accendendo falò
con il rischio che si possa replicare
quanto successo in altre spiagge libere, Quel che resta alla Spiaggetta
la costruzione di accampamenti per senza tetto mortificando, con i conseguente degrado, quell’area proprio alla vigilia della stagione balneare.
Degli otto chioschi presenti nelle spiagge libere del Lido ne resta in piedi solo
uno. Il resto è ancora un cumulo di macerie con rischi per chi si trova in zona
di incappare in schegge di vetro o di legno. Sono forse finiti i soldi per sistemare il tutto come sarebbe doveroso?
Distruggere è facile, ripulire un po’ meno.

Riaperta via dei Romagnoli

M
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ercoledì 2 maggio è stato finalmente riaperto il tratto di via dei Romagnoli, all’altezza di Ostia Antica, rimasto chiuso da un anno per lavori. Ripristinate tutte le linee di trasporto pubblico, per un anno costrette ad avventurarsi nelle stradine delle zone adiacenti con evidenti disagi. I
lavori hanno consentito di migliorare, da un punto di vista idraulico, i bacini di
Ostia, Ostia Antica e Bagnoletto limitando i rischi di dissesto idrogeologico.
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Madonnetta bilocali da Euro 123.000

Terrazze Presid. Bilocali da Euro 169.000

Acilia Quadrilocale Euro 215.000

Madonnetta Trilocale Euro 209.000

Ad. Terrazze Presidente Attico Euro 480.000

Axa Villa angolare 200mq Euro 490.000

G

Casal Palocco Bifamiliare poss. Rent to buy Euro 920.000

G

Axa Villa 310mq. Giard 500 Euro 549.000

G

G

Palocco Villa 320mq 1200 giard Rent to buy Euro 945.000

Casal Palocco Bifamiliare 380mq Euro 785.000

G

Casal Palocco Archetto caposchiera Euro 415.000

Madonnetta 125mq giard 300 Euro 209.000

G

G

*

G

G

G

G

Casal Palocco Villino unico livello 120mq Euro 335.000

Casal Palocco Appartamento 100mq Euro 290.000

E

G

W. Ferrari Angolare 250mq Euro 548.000

Riserva Verde 215mq f. terra Euro 360.000

G

G

Parchi Colombo 170mq Euro 375.000

G

G

E

Ostia antica Unifamiliare Euro 570.000 Ostiaantica 180mq 500est Euro460.000

Ostia Trilocale Euro 220.000

F

Ad. Wolf Ferrari Angolare Euro 355.000

G

Ostia 65 mq Euro 168.000

7SL-PSPWWVPS4HJLKVUL*HZHSWHSVJJV9VTH
MYPTTWHKTH'MYPTTJVT^^^WHKTHYLHSLZ[H[LZLY]PJLZP[

G

Ostia Bilocale ristrutt. Euro 138.000
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Un mare di idee: Ostiadamare

T

ante idee e pochi soldi: sembra essere questo il destino dell’estate di Ostia e del X Municipio targato Movimento 5 Stelle. E’ infatti
scaduto l’8 maggio il termine ultimo per il bando
“Estate 2018 – Un mare di Idee: Ostiadamare” (che
ha il compito di schedulare una serie di attività ludico-ricreative nel periodo di tempo da giugno a
settembre 2018) e per l’attuazione dei progetti
sembra che ci sia una spesa complessiva in bilancio
di circa 60 mila euro.
Estate low-cost all’orizzonte dunque, con tante iniziative però ancora da assegnare. Sono otto infatti i
lotti del bando che devono ancora trovare collocazione: Serate di musica classica a Ostia Antica o al
Chiostro”, Eventi al Chiostro e Giardino del Governatorato, Spettacoli sul lungomare, Manifestazioni
sportive e ludico ricreative Arenili, Letture poetiche
al Parco Pasolini, Musica band giovanili all’Arena del
Porto Turistico di Roma, Spettacoli di danza a piazzale dei Ravennati, Rassegne di Bande Musicali a
Piazza Tor San Michele e/o Scalinata Regina Pacis.
Si delinea quindi il progetto del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il litorale romano, iniziato
con l’abbattimento dei chioschi abusivi già nei mesi
precedenti e che si conclude ora col bando “Estate
2018 – Un mare di Idee: Ostiadamare”.
A detta di Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, cittadini e turisti potranno usufruire di arenili illuminati, sicuri e puliti
senza limiti di orario. Senza chioschi abusivi e con
gli arenili illuminati si potranno praticare attività
sportive anche fino a tarda serata, il tutto nell’area
dedicata “Sport in spiaggia dopo il tramonto”, in cui
si giocherà non solo a beach volley, ma anche a rugby e basket.

Ma se queste sono le proposte, molte delle quali già
messe in atto tra l’altro, non mancano le repliche
dell’opposizione. A farsi carico delle repliche nei
confronti del Movimento 5 Stelle è stata Monica
Picca, capogruppo di Fratelli d’Italia nel X Municipio, che ha sottolineato come la manovra grillina,
anziché contrastare il degrado, non ha fatto altro
che aumentare il livello di sporcizia, definendo le
spiagge di Ostia come un “degrado a cielo aperto”,
a causa delle macerie dei chioschi abbattuti rimasti
ancora sulla sabbia.
Per dare un giudizio dell’estate grillina di Ostia bisognerà necessariamente attendere settembre. Per
ora, con 60 mila pronti per attuare le proposte del
bando, servirà molto lavoro per rendere piacevole,
per cittadini e turisti, un’estate di sicuro low-cost.
Alessandro Riccò

Papa Francesco ad Ostia

D

omenica 3 giugno, festività dedicata al Corpus Domini, papa Francesco viene ad Ostia e
celebrerà Messa nella piazza antistante la
parrocchia di Santa Monica dopo aver visitato il quartiere di Nuova Ostia. Il Vaticano, sabato 28 aprile, ha
ufficializzato la notizia che stava circolando da giorni.
Ecco il comunicato della Prefettura della Casa Pontificia: “Domenica 3 giugno, nella Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, alle ore 18.00, il Santo
Padre Francesco celebrerà la Santa Messa nella piazza
antistante la parrocchia di Santa Monica a Ostia. Al
termine della Messa si svolgerà la processione con il
Santissimo Sacramento, che si concluderà nei pressi
della Parrocchia Nostra Signora di Bonaria, con la Benedizione eucaristica impartita dal Santo Padre”.

In aiuto per chi è in difficoltà

E

’ stato inaugurato ad Ostia lo scorso 3 maggio il primo sportello del progetto Prodeitalia
per la consulenza gratuita su cartelle esattoriali, questioni tributarie e problemi vari di sovraindebitamento. E’ destinato a lavoratori, famiglie, piccole aziende e artigiani in difficoltà con il
fisco o con i debiti.
Il progetto, meritorio, si avvale di quanto previsto
dalla ancora poco conosciuta legge 3/2012 che regola il sovraindebitamento, definito come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni”. La legge, che
si rivolge a tutti i “debitori non fallibili” e che è stata
soprannominata “legge salva suicidi”, ha introdotto
procedure di “esdebitazione” (accordo del debitore,
quello del consumatore o la liquidazione patrimoniale) che non solo consente la riduzione del debito in base alle proprie disponibilità economiche (fino all’80%), ma anche la dilazione in un tempo più
ampio rispetto a quella concesso dalla ex Equitalia
con la famosa rottamazione delle cartelle.
Lo sportello si trova in via mar Rosso 317 ed è operativo il primo e terzo giovedì di ogni mese.
Prodeitalia (www.prodeitalia.it) è una rete di professionisti qualificati (avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro) che opera in tutta Italia aiutando ad affrontare e risolvere la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri
debiti con le proprie disponibilità economiche.
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Rinviato il referendum sui trasporti

D

oveva svolgersi il 3 giugno, ma è stato rinviato al prossimo autunno, l’atteso referendum consultivo per la messa a gara del
trasporto pubblico di Roma. Era stato richiesto dai
radicali dopo le trentamila firme raccolte e necessarie per costringere il Comune ad organizzarlo
(vedi Gazzetta di febbraio). Costringere è la parola
giusta, visto che l’amministrazione capitolina è
contraria (“Per noi Atac è pubblica e non va assolutamente privatizzata”) e, tanto per non sapere né
leggere né scrivere, in gennaio ha approvato una
delibera con cui ha prolungato il contratto di servizio con ATAC, in scadenza nel 2019, fino al
2021, giustificando la decisione con la volontà di
dare tempo all’azienda di rimettersi in sesto dal
punto di vista finanziario.
Sul sito del Comune si legge la motivazione del rinvio: “La scelta è maturata in considerazione dell’indizione delle elezioni amministrative nei Municipi III
e VIII in programma il prossimo 10 giugno 2018, data definita successivamente a quella del referendum.
Si sottolinea che la legge impedisce lo svolgimento di
differenti operazioni elettorali nello stesso giorno,
quindi obbligherebbero di fatto i cittadini a recarsi alle urne per tre votazioni nel solo mese di giugno.
Inoltre, lo spostamento dei referendum consultivi potrà produrre un notevole risparmio economico. La
consultazione del 3 giugno avrebbe un costo di 16 milioni di euro. Tale cifra potrebbe ridursi in autunno: è
allo studio la possibilità di impiegare un sistema elettronico dedicato alla votazione”.
Cosa impediva di fare il referendum accorpandolo
a quello dei due Municipi? La scusa del risparmio
di 16 milioni è francamente risibile, anche ammesso, e non concesso, che in autunno si voterà con un

sistema elettronico. Costerà comunque qualcosa
pure quel sistema. O no?
Sempre sul sito del Comune si legge: “Il rinvio della
consultazione e la fissazione della nuova data saranno oggetto di una successiva ordinanza che la Sindaca di Roma adotterà dopo aver sentito, come da regolamento, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e i rappresentati dei comitati promotori del Referendum”. Attendiamo.

Street food al Pontile

S

arà doppia la tappa della “Ostia International
street food”, che animerà il Pontile in due distinte occasioni: l’11, 12, 13 maggio e il 13,14
e 15 luglio. “Ostia International street food” è una
kermesse di cibo da strada, prenderà dunque luogo
sul famoso Pontile di Ostia, zona che in passato era
stata interdetta all’utilizzo per attività pubbliche.
Definita “zona bianca” dalla delibera 18 del 2003,
il Pontile era zona off-limits per le varie manifestazioni a scopo di lucro che nel tempo hanno animato
Ostia, ma dopo quasi 15 anni il suo volto è cambiato dopo l’ok arrivato in Municipio nonostante i voti
contrari di tutti gli altri partiti.
Così venerdì mattina è partita la kermesse. Con
una sorpresa. Gli 11 camion che sono arrivati al
pontile, sui 30 autorizzabili e i 19 iscrittisi questa
volta, hanno avuto la sgradita visita dei vigili urbani che richiedevano i permessi per posizionarsi sul
pontile. Permessi che non c’erano, perchè l’amministrazione municipale si era dimenticata di emettere la determina dirigenziale che avrebbe autorizzato i camion bar e i mezzi dei fornitori a entrare e
sostare nell’isola pedonale. Per evitare le multe in

Municipio si è stati costretti ad emettere in tutta
fretta, a fine mattinata, l’autorizzazione, con tanto
di elenchi dei camion autorizzati ai quali è stato
raccomandato di “osservare la massima cautela nella guida onde evitare lo stato di pericolo per i pedoni”. Succede anche questo.
Potremo così tranquillamente assaggiare mozzarella e porchetta aromatizzate alla canapa.
Un evento dunque, quello dell’“Ostia International
street food”, che sembra inserirsi perfettamente nel
contesto delle attività per il litorale proposte dal
Movimento 5 Stelle, attività che possono animare
una zona, come quella di Ostia, che ha bisogno di
un importante rilancio.Un evento dunque, quello
dell’“Ostia International street food”, che sembra inserirsi perfettamente nel contesto delle attività per
il litorale proposte dal Movimento 5 Stelle, attività
che possono animare una zona, come quella di
Ostia, che ha bisogno di un importante rilancio.
Alessandro Riccò

Linee mare dal primo maggio

E

’ scattato il primo maggio il consueto potenziamento estivo del trasporto pubblico per collegare la ferrovia Roma-Lido alle spiagge del litorale. Viene ripristinata la linea 07 che collega la stazione Colombo a Torvaianica lungo la via Litoranea
con fermate ai Cancelli e alle spiagge di Capocotta.
Attiva anche la linea 062 che collega il Porto Turistico di Ostia a Castelporziano, mentre a partire
dal 9 giugno, sarà intensificata la linea 070 proveniente dall’Eur, stazione Eur Fermi.
Infine il sabato e nei giorni festivi sarà operativa la
linea 068 che collegherà la stazione di Acilia della
Roma-Lido a Torvajanica transitando per l’entroterra (Acilia, Saponara, Casal Palocco, Castel Porziano e Infernetto).
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Le azioni e le istanze prodotte dal 2013 dal CdA del Consorzio per
ottenere l’attuazione di quanto previsto dall’Art. 3 della
Convenzione tra la S.G.I e il Comune di Roma

N

el corso dell’Assemblea dello scorso 13
aprile, un paio di interventi di Consorziati
ci hanno convinto della necessità di fornire
a tutti, tramite la Gazzetta, una dettagliata conoscenza delle numerose azioni ed istanze prodotte
negli ultimi anni dal CdA del Consorzio per richiedere al Comune di Roma l’attuazione di quanto previsto dall’Art. 3 della Convenzione in essere tra le
parti dal lontano 1960. Pertanto, ci scusiamo in anticipo per la lunghezza di questo articolo ma è importante che siamo tutti informati sulla situazione.
Come si ricorderà, il citato articolo 3 della Convenzione prevede “l’impegno del Comune a trasferire
gratuitamente al proprio patrimonio le aree stradali con le relative aiuole e i servizi su di essa esistenti qualora in avvenire decidesse di rendere pubblica la rete stradale prevista dal progetto”. Poiché riteniamo che la condizione prevista da tale articolo
- di far diventare le strade di pubblico transito - si
è di fatto realizzata da lungo tempo, l’impegno di
trasferirne gratuitamente la proprietà al patrimonio comunale deve, a nostro avviso, essere rispettato. Questa evidenza è stata del resto ampiamente
riconosciuta dal Comune già trent’anni fa per le 22
maggiori strade del comprensorio quando ne decise il passaggio al patrimonio comunale con la delibera 22/1987. Non si vede quindi alcun motivo per
non estendere tale passaggio anche alle rimanenti
strade consortili se non quello di evitare in ogni
modo possibile l’assunzione al bilancio comunale
dei relativi costi di manutenzione. Un problema
questo di cui non possiamo però farci carico noi
Consorziati perché è al Comune che spetta l’onere
di gestire al meglio i suoi introiti. Sarebbe però poco saggio a nostro avviso, ignorare completamente
questo aspetto in quanto la inadeguata qualità dei
servizi che il Comune è in grado di erogare è sotto
gli occhi di tutti e possiamo facilmente immaginare
cosa accadrebbe al nostro quartiere - e in particolare al nostro patrimonio verde nel caso in cui il Comune ne assumesse la manutenzione. La recente
esperienza vissuta con la pulizia delle strade consortili passate alle cure del Comune – con un livello di servizio non accettabile anche sotto il profilo
della sicurezza - dimostra infatti che tale passaggio
si sostanzierebbe in un pressoché totale abbandono
della cura del verde con un degrado generalizzato
dell’intero quartiere e la conseguente diminuzione
del valore delle case.
Premesso quanto sopra, qui di seguito vi forniamo
una dettagliata lista in ordine cronologico delle attività che dal 2013 abbiamo prodotto per chiedere
al Comune il rispetto dell’impegno assunto con la
Convenzione e per darvi notizia dell’ultima istanza
presentata all’inizio di questo mese di maggio
2018:
1. In data 31 maggio 2012 il Comitato di Quartiere
Palocco aveva intrapreso iniziative formali presso il
Prefetto di Roma per ottenere - stante l’inerzia comunale - la costituzione coattiva di un Consorzio
Stradale ai sensi dell’art. 14 della legge 12 febbraio
1958 n 126. Nel 2013. il CdA del Consorzio, in
mancanza del richiesto seguito da parte del Comune, che il Prefetto aveva coinvolto, si rivolgeva al
TAR del Lazio con ricorso Rg 9291/2013. Questi,

tuttavia, ritenne la richiesta inammissibile con sentenza n 3524 del 31 maggio 2014, in ragione dell’omessa preventiva richiesta al Comune di costituzione di detto Consorzio stradale.
2. In occasione dell’Assemblea del 17 aprile 2015,
i Consorziati tramite una mozione, chiesero al CdA
di adottare tutte le opportune iniziative volte a
chiarire lo stato dei rapporti tra Consorzio e ROMA
CAPITALE. Tale richiesta si poneva sulla scia di
quanto già deliberato nella Assemblea del 18 aprile
2013 che aveva dato luogo ad una istanza da parte
del CDQ Palocco del 20 novembre 2013 (prot comunale 1222330) e ad iniziativa congiunta del
predetto CDQ e del Consorzio del 28 aprile 2015,
iniziative tutte restate senza concreto riscontro da
parte di ROMA CAPITALE.
3. Il 7 marzo 2016 il CdA presentava istanza a
ROMA CAPITALE: affinché - “ - in ottemperanza
alla (i) Risoluzioni della Circoscrizione XIII^ n 12
del 16 febbraio 1982, n. 6 del 13 aprile 1984, n. 65
del 6 novembre 1984; (ii) Deliberazione CC n 22
del 27 gennaio 1987; (iii) Risoluzione della Circoscrizione XIII^ n 90 del 23 dicembre 1999; (iv) Deliberazione GC n 388 del 14 aprile 2000 ; (v) all’art
3 del Convenzione del 2 novembre 1960” – provveda alla piena attuazione della Convenzione stipulata in data 2 novembre 1960 ed, in particolare,
all’art 3 della citata Convenzione e, per l’effetto, disponga l’acquisizione gratuita al patrimonio di ROMA CAPITALE delle aree stradali e di ogni altra infrastruttura e pertinenze facente parte del comprensorio di Casalpalocco ivi compresa la rete fognatizia, la illuminazione pubblica, la pulizia delle
strade e l’impianto di depurazione e la sua conduzione, conseguentemente assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri di manutenzione e conduzione…”. Tale ultima iniziativa aveva esito parzialmente positivo, atteso che alla stessa seguivano la
nota dell’Avvocatura Comunale (prot AF/26387 del
25 marzo 2016) con la quale si chiedeva al Dipartimento Patrimonio, al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, al Dipartimento SIMU, al Dipartimento Mobilità e Trasporti ed al Municipio X di essere informata dei provvedimenti
che sarebbero stati adottati in conseguenza delle richieste del Consorzio. La richiesta dell’Avvocatura
Comunale era riscontrata dal solo DIPARTIMENTO PATRIMONIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE - DIREZIONE ACQUISIZIONI E CONSEGNE
con nota del 6 aprile 2016 prot. 8761 che, per un
verso, chiedeva ai numerosi Dipartimenti in indirizzo “a voler fornire notizie circa quanto richiesto
…” e, per altro verso, confermava “… la disponibilità di questo Dipartimento ad effettuare le operazioni di immissioni in possesso e relativa consegna
successivamente alla attività di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica”. A fronte di tale timida reazione, il Consorzio, con nota dell’8 aprile 2016 precisava che ROMA CAPITALE, avrebbe dovuto farsi carico: i. della
manutenzione ordinaria e straordinaria incluse tutte le spese ed oneri, della vigilanza, della responsabilità civile verso terzi, della gestione e della conduzione relativamente all’intera rete stradale (comprese le strade già trasferite al Comune con delibeSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

razione consiliare n. 22 del 27/28 gennaio 1987) e
fognaria nonché alle infrastrutture e pertinenze
con inclusione della illuminazione pubblica; ii. della pulizia delle strade a mezzo di AMA; iii. della
manutenzione ordinaria e straordinaria incluse tutte le spese ed oneri, della vigilanza, della responsabilità civile verso terzi, della gestione e della conduzione relativamente alla rete fognaria ed alla
conduzione del depuratore all’uopo realizzato; iv.
degli oneri di trasporto e smaltimento della frazione verde proveniente dalla rete stradale di competenza comunale con esclusione della sola manutenzione del verde inteso come irrigazione, sfalcio e
potatura del quale il Consorzio di Casalpalocco sin
d’ora si dichiara disposto di farsi carico previo contributo di ROMA CAPITALE nella misura non inferiore al 50% delle spese”. In conclusione, il Consorzio era ad auspicare che l’art 3 della convenzione trovasse attuazione lasciando in capo al Consorzio di Casalpalocco solo ed esclusivamente i compiti di conservazione del verde del quartiere, bene
ritenuto sommamente da tutelare, mediante: a) irrigazione; b) sfalcio; c) potatura, con esclusione
espressa degli oneri di trasporto e smaltimento della frazione verde proveniente dalle suddette attività di manutenzione del verde e fermo restando un
contributo di ROMA CAPITALE per le attività di
cui alle lettere (a), (b) e (c) nella misura non inferiore al 50% delle spese. La sopra indicata iniziativa induceva in effetti ROMA CAPITALE ad adottare qualche iniziativa tanto che nel nuovo contratto
di servizio stipulato tra ROMA CAPITALE ed AMA
le strade consortili venivano indicate fra quelle oggetto di erogazione del servizio pubblico, circostanza che veniva comunicata al Consorzio con nota
AMA del 13 dicembre 2016, con la quale si dava atto che, a far data dal 29 novembre 2016, il servizio
di spazzamento sarebbe stato esteso alle 22 strade
già acquisite al patrimonio comunale nel 1987.
Con ulteriore comunicazione del gennaio 2017, a
seguito di ulteriore richiesta del CdA, l’AMA estendeva tale presa in carico a tutte le strade del nostro
comprensorio;
4. Va ancora ricordato che tra l’aprile 2016 e il febbraio 2018, grazie al supporto di un Consorziato
divenuto Assessore comunale, il CdA ha potuto
“percorrere anche la via politica” riuscendo ad ottenere dal Comune la composizione di un tavolo
tecnico composto da un funzionario del Patrimonio
e uno dell’Urbanistica allo scopo di chiarire la complessa storia del Consorzio e definire la più adeguata documentazione da produrre per la preparazione
di una proposta di Delibera di Roma Capitale. Purtroppo, a causa delle note vicissitudini del Comune,
gli incontri operativi presso l’assessorato al Patrimonio si sono interrotti senza poter concludere
“l’iter politico” iniziato e senza risposte concrete;
5. In sintesi, dunque, nonostante 1) le numerose
istanze presentate, 2) l’impegno profuso dal CdA
del Consorzio, 3) il lunghissimo tempo trascorso e
4) la pazienza dimostrata dai consorziati tutti, ROMA CAPITALE non ha inteso sino ad ora dar seguito all’adempimento di quanto richiesto dal Consorzio e non ha adottato alcun provvedimento risolutivo. Di conseguenza, il CdA, con nota del 13 marzo 2018, continuando a dare seguito agli indirizzi
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ricevuti dall’Assemblea, reiterava la richiesta già
inoltrata il 7 marzo 2016 e assegnava a ROMA CAPITALE un ulteriore termine di 30 giorni per adottare il provvedimento espresso, pena il definitivo
costituirsi del silenzio inadempimento. ROMA CAPITALE non ha dato riscontro. V’è peraltro da segnalare che anche il signor Sesto Corvini, la di lui
moglie e la Casaduna S.r.l., stante l’inerzia comunale, già con diffida del 21 giugno 2013, avevano
intimato ROMA CAPITALE ad acquisire al patrimonio comunale tutta la rete stradale, relative pertinenze ed aree connesse nonché ad assumere a suo
carico tutti i relativi oneri.
6. Sulla base di tali avvenimenti e allo scopo di proseguire il mandato assembleare, in data 21 aprile
2018 il CdA ha predisposto e deliberato lo schema di una ennesima istanza a ROMA CAPITALE
il cui testo integrale, allegato al verbale della riunione del CdA, sarà pubblicato nell’area riservata
del sito consortile. Appare utile evidenziare che
trattasi di istanza formulata ai sensi dell’art 11
della Legge n 241/1990 finalizzata ad ottenere un
“Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento” (nella specie art. 3 Convenzione del 2 novembre 1960) mediante il quale ROMA CAPITALE,
integrando la originaria Convenzione:
a) in via principale, - se del caso previa presa in carico ed acquisizione al proprio patrimonio delle
aree e le opere di urbanizzazione, dell’intera rete
stradale e fognaria compreso il depuratore esistente con le relative aiuole e con i servizi effettivi su di
esse esistenti, delle infrastrutture e pertinenze, dell’impianto di illuminazione pubblica realizzati
nell’ambito della lottizzazione del “Comprensorio
di Casalpalocco” come previsto nella Convenzione
del 2 novembre 1960 - si assuma i compiti che seguono:
1. manutenzione ordinaria e straordinaria incluse
tutte le spese ed oneri, della vigilanza, della responsabilità civile verso terzi, della gestione e della
conduzione relativamente all’intera rete stradale
(comprese le strade già trasferite al Comune con
deliberazione consiliare n. 22 del 27/28 gennaio
1987) nonché alle infrastrutture e pertinenze con
inclusione della illuminazione pubblica;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria incluse
tutte le spese ed oneri, della vigilanza, della responsabilità civile verso terzi, della gestione e della
conduzione relativamente alla rete fognaria ed alla
conduzione del depuratore all’uopo realizzato;
3. soli oneri di trasporto e smaltimento della frazione verde proveniente dalla manutenzione del
verde della rete stradale di competenza comunale,
lasciando in capo al Consorzio di Casalpalocco solo la manutenzione del verde inteso come:
l irrigazione;
l sfalcio;
l potatura;
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con esclusione espressa degli oneri di trasporto e
smaltimento della frazione verde proveniente
dalle suddette attività di manutenzione del verde
e fermo restando un contributo di ROMA CAPITALE per le sopra elencate attività nella misura
del 50% delle spese o quella diversa che sarà definita.
b) in via subordinata, previo accertamento mediante adozione di un atto ricognitivo espresso, riconoscere al Consorzio di Casalpalocco la natura
giuridica ab origine di “Consorzio Stradale obbli-
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gatorio” ai sensi dell’art 14 della legge 12 febbraio
1958, n. 126 e del d.l.lgt. 1446/1918.
Nel caso in cui ROMA CAPITALE continuasse nella sua inammissibile inerzia, ciò consentirebbe al
CdA di adottare le iniziative indicate nello schema
di istanza presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) volte a far accertare al
Giudice se ROMA CAPITALE sia inadempiente agli
obblighi di convenzione con ogni conseguente pronuncia giudiziaria.
Il Consiglio di Amministrazione

Aggiornamenti del Consorzio di Casalpalocco
Presentata ad inizio maggio l’ennesima istanza al
Comune di Roma
Nell’ultima riunione del mese di aprile, il CdA
del Consorzio ha deliberato di presentare al Comune di Roma l’ennesima istanza affinchè dia seguito all’impegno assunto con l’art. 3 della Convenzione stipulata nel 1960 con la S.G.I. e acquisisca quindi al patrimonio comunale tutte le residue strade consortili con le relative aiuole e servizi su di esse esistenti assumendone nel contempo la gestione e la manutenzione con l’eccezione
della manutenzione del verde alle condizioni in
essa elencate.
Il testo integrale dell’istanza è stato allegato al
verbale del CdA che, come tutti gli altri, verrà
pubblicato nell’area riservata del sito consortile.
Considerato tuttavia l’importanza di questa iniziativa, ve ne anticipiamo alcuni importanti contenuti in un articolo pubblicato in altra pagina di
questo numero della Gazzetta dal titolo “Le azioni
e le istanze prodotte dal 2013 dal CdA del Consorzio per ottenere l’attuazione di quanto previsto
dall’Art. 3 della Convenzione tra la s.G.I. e il Comune di Roma”.
Inoltrato a tutti i Consorziati il verbale dell’Assemblea svoltasi lo scorso 13 aprile 2018
Nel corso della sopra citata riunione del CdA del
mese scorso, è stato deliberato il testo del verbale
dell’Assemblea del 13 aprile autorizzandone la distribuzione postale a tutti i Consorziati. Il testo
verrà pubblicato anche nell’area riservata del Consorzio sotto la voce Documenti del menù, all’interno della cartella “Assemblea 2018”
Successo dell’iniziativa di introdurre la domiciliazione mensile delle rate consortili
Possiamo senz’altro parlare di grande successo dell’iniziativa di introdurre la domiciliazione con addebito mensili delle rate consortili. Difatti, Il numero dei Consorziati che hanno scelta questa modalità di pagamento si sta avvicinando a mille! Aver
raggiunto una quantità così elevata ci gratifica per-

ché la domiciliazione, a nostro avviso, è anche un
atto di fiducia e cogliamo pertanto l’opportunità di
questa comunicazione per ringraziarvi e rassicurarvi che mai il Consorzio addebiterà qualcosa che
non sia stato prima approvato dall’Assemblea e anche comunicato con raccomandata ad ogni singolo
Consorziato!
Iscrizione al nuovo indirizzo del sito consortile
Rinnoviamo l’invito a registrarvi sul nuovo sito del
Consorzio: www.consorziocasalpalocco.it utilizzando il codice trasmessovi con la lettera di convocazione dell’Assemblea o chiedendolo alla segreteria del Consorzio.
Lavori di manutenzione del mese di maggio.
Continuiamo con l’iniziativa partita con lo scorso
numero della Gazzetta e vi comunichiamo qui di
seguito i lavori di manutenzione programmati per
il mese di maggio ricordando che in caso di emergenze qualcuno di questi potrebbe essere posticipato al mese successivo.
E’ quello che è accaduto anche per il mese di aprile
a causa di diverse rotture dell’acquedotto irriguo
(sono 37 chilometri) che dovevano essere riparati
subito per la necessità di rispettare l’inizio dei turni partiti il primo maggio. Altra emergenza ha riguardato la necessità di intervenire – per decoro e
sicurezza - alle ripetute mancanze di spazzamento
delle strade da parte dell’AMA.
Di conseguenza, nell’elenco che segue dei lavori di
maggio ci sono delle ripetizioni:
a) Via Amipsia sistemazione dei cigli dissestati da
radici di olmi in alcuni tratti di strada di strada e
della piazzetta;
b) Via Senofane: completamento dei lavori iniziati
e non completati in aprile ad iniziare da
c) Via Chilone: sistemazione dell’asfalto e di alcuni
tratti dei marciapiedi e dei suoi cigli;
d) Via Talete: sistemazione dell’asfalto, di alcune
parti del fondo stradale dissestato da radici e di
diversi cigli dei marciapiedi.
Il Consiglio di Amministrazione

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Consorzio: esistenza e recesso

N

ei giorni scorsi si è attivato uno scambio di messaggi riguardanti
lo stato giuridico del consorzio e, in particolare, il diritto di recesso. Ovviamente i pareri esposti sono personali e non implicano la
responsabilità del nostro comitato, che ha avuto modo di esprimersi al riguardo negli anni scorsi e, in particolare, sulla Gazzetta Febbraio 2013.
Riteniamo però opportuno intervenire ora sul dibattito per esprimere il
nostro punto di vista sulla sentenza del GdP del 18.01 c.a.n. 1096 e sulla
sentenza Cass. 11035/2015 nella prima richiamata, limitatamente ai seguenti argomenti.
1. NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO.
Nessun dubbio che il Consorzio di Casalpalocco non è pubblico e non è imposto da una legge. E’, come dice la giurisprudenza, una forma atipica non
obbligatoria erga omnes, riconducibile alle associazioni non riconosciute,
ma obbligatorie per gli aderenti. Da alcuni sono riconosciuti come consorzi
di urbanizzazione.
Leggiamo nella sentenza del GdP su citata:”l’obbligatorietà si concretizza
solo con l’assenso dei partecipanti; tale partecipazione deve risultare
espressamente. In definitiva nel consorzio il singolo soggetto proprietario
dell’immobile può essere sottoposto al volere della maggioranza allorquando abbia accettato di far parte del consorzio adeguandosi alle decisioni della maggioranza”.
Il nostro consorzio è stato voluto dai fondatori (Immobiliare e altri) per ottenere le licenze di costruzione del complesso, fuori dal limiti del Piano Regolatore Generale, come risulta chiaramente dalla Convenzione del 1960,
sulla base degli atti d’obbligo assunti e dalle delibere comunali già noti. E’
certamente anomalo, perchè all’epoca della sua fondazione non esistevano
norme specifiche perciò, come precisa la sentenza Cass. 11218/1992 “alle
regole dettate dal CC (art.36 e ss.) occorre fare capo, specie per quanto attiene ai profili organizzativi ed associativi, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile nelle varie ipotesi”.

La giurisprudenza ha configurato, per queste specie, il “consorzio di urbanizzazione”, in cui si configura perfettamente il Consorzio di Casalpalocco.
L’art. 36 prescrive: “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali secondo questi accordi è conferita la presidenza
e la direzione”.
Da ciò si ricava la prevalenza degli accordi associativi, salvo in casi di precise leggi contrarie. Nel nostro caso gli accordi sono espressi nello Statuto
e nella Convenzione e nelle norme in essi richiamate.
Dunque IL CONSORZIO DI CASALPALOCCO ESISTE.
2. MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DEI PARTECIPANTI.
“Nei consorzi la volontà dei singoli partecipanti deve risultare da una valida manifestazione” (Cass. 6666/2005). Premesso ciò il GdP
conclude:”...non vi è dubbio che tale adesione possa essere anche valutata
per facta concludentia...potendo tale volontà essere ricavata (se non esiste
una contraria norma di statuto o di legge) da presunzioni o da fatti concludenti quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in
un consorzio oppure l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti”.
Non vi è dubbio che i consorziati abbiano avuto consapevolezza di comprare un immobile compreso nel Consorzio di Casalpalocco, dichiarando nell’atto di acquisto, “di conoscere e di riconoscere per sé e per aventi causa, obbligandosene alla relativa osservanza le norme contenute nello statuto del
Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i servizi di
interesse collettivo...” (tratto da un atto notarile).
3. RECESSO.
L’art. 24 c. 2 CC recita: “L’associato può sempre recedere dalla associazione se
non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.”.
Non vale il termine dell’anno 1975 in quanto come dice la Cass. “A norma
dello statuto il Consorzio (di Casalpalocco) ha lo scopo di provvedere all’espletamento di determinati compiti fino a che non saranno assunti dal
Comune.....Le attività vanno a vantaggio di tutti i proprietari di immobili inclusi nel comprensorio, ne consegue che esso deve intendersi prorogato a tempo
indeterminato, allorchè scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consorziati continuano a svolgere operazioni consortili.”
E’ posto il dubbio se in tal caso debba applicarsi l’art. 1104 CC. (recesso
ammesso) oppure l’art. 1118 (recesso non concesso).
Abbiamo rilevato che l’atipicità del rapporto consortile impone di tener conto dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di rispettare la volontà espressa
dai consorziati (inizialmente solo Immobiliare ed altri pochissimi e poi tutti
gli acquirenti di immobili).
Lo Statuto all’art. 5 prescrive: “Tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio di Casalpalocco. di cui all’art. 1, sono obbligati a partecipare al
Consorzio”. “Conseguentemente in tema di recesso del socio, l’inammissibilità di un recesso ad nutum (si applica) nel caso di consorzio a tempo determinato ma anche in caso di consorzio a tempo indeterminato, laddove sia
ravvisabile un’esclusione statutaria di tale facoltà anche solo implicita”
(Cass. n. 4125/2003).
In conclusione a noi pare che la sentenza del GdP abbia precisato con chiarezza l’esistenza del consorzio, la cui vita è prorogata, mentre per quanto
riguarda il recesso esprima un parere dissimile dalla Cassazione e dalla più
affermata giurisprudenza, forse perché non è stata messa in luce la valenza
dell’art. 5 dello statuto. A chi dobbiamo dare ragione? Per noi non sussistono dubbi.
Detto questo, si pone la domanda pratica: cui prodest la scomparsa del Consorzio voluta da alcuni? Si preferisce la manutenzione comunale, che già
tanti guai sta compiendo in tante parti della città?
Come già da anni sosteniamo, ripetiamo che la soluzione migliore sia quella prospettata, concordata con noi, nella Delibera di Giunta Comunale n.
388/2000 “Autorizzazione all’acquisizione al Demanio Comunale con cessione a titolo gratuito delle aree stradali e relative infrastrutture e pertinenze facenti parte del comprensorio di Casalpalocco” e trattativa con Comune per
l’affidamento della gestione manutentiva al Consorzio con compenso da
pattuire, sotto forma di indennità al Consorzio o sconti sulla tassazione ai
consorziati.
Spazio gestito a cura del Comitato Roma XIII
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Palocco Smart City - Un sogno?

M

aggio è il mese nel quale il nostro
quartiere cambia volto. Ci si prepara
ai mesi estivi nei quali mi sento come
in un Villaggio Vacanze; a metà maggio apre la
piscina che fa parte della Comunione Impianti
Sportivi vicino all’Isola 46, le giornate sono
sempre più lunghe e sembra non vogliano finire
mai. La natura si riprende prepotentemente la
scena dopo le gelate e la neve (evento unico!) di
questo inverno.
Mi sembra che tutto diventi possibile, non più
irrealizzabile, e quindi immagino che nel nostro
quartiere sia già operativo un sistema di sicurezza integrata degli abitanti. Una rete di videocamere “intelligenti” e di droni che pattugliano
costantemente il nostro quartiere inviano ad
una centrale di controllo segnali di allarme lanciati dai cittadini tramite i loro Smartphone oppure automaticamente attraverso l’analisi delle scene con
l’Intelligenza Artificiale che in maniera altrettanto automatica elimina le
scene che potrebbero compromettere la nostra privacy.
Arrivo alle Terrazze e la mia macchina viene automaticamente riconosciuta al parcheggio sotterraneo
come quella di un consorziato in
regola con i pagamenti, mi viene
aperta in automatico la sbarra e
vengo salutato per nome da una
voce del Custode Virtuale (per i
non consorziati è previsto invece

un pagamento oppure la multa se si parcheggia
impropriamente).
Tutte le aree verdi oramai sono riprese da microcamere intelligenti che leggono le targhe e
fanno scattare la multa automaticamente, i
tempi della sosta selvaggia – che anno era ? il
2018 ? – sono solo un ricordo.
Esco da casa e subito sul vialetto passo la mia
“smartcard” sul Bidoncino Intelligente e la mia
immondizia sparisce immediatamente.
Un sistema sotterraneo di “trasferimento
pneumatico” trasporta il mio rifiuto in un
centro di smistamento unico situato dove
c’era – ve la ricordate? – la famigerata “discarica del verde”. L’area è stata ceduta al Comune di Roma che in cambio della semplificazione della raccolta dei rifiuti
ci ha concesso l’esenzione dal pagamento della tassa, come si chiamava?
ah si, la TARI mi sembra…
A fianco del centro di smistamento rifiuti funziona a pieno regime la nostra
Centrale Elettrica a Ciclo Integrato che trasforma quelli che una volta erano
“Rifiuti del Verde” in Combustibile per produrre Energia Elettrica. La centrale è integrata da un impianto fotovoltaico e da una Rete Elettrica Intelligente, una Smart Grid che collega tutti i mini impianti fotovoltaici che sono
stati installati dai residenti, pensate che tutto l’intervento nel quartiere ci è
stato finanziato interamente dall’Ente Statale che si occupa di sviluppare le
fonti rinnovabili nel nostro Paese!
Domani devo andare in aeroporto e dal mio smartphone prenoto la Navetta Elettrica Intelligente che mi verrà a prendere domattina davanti casa,
senza conducente! I costi del taxi sono solo un ricordo, la navetta è gratuita per i consorziati in regola con i pagamenti e fa parte di una programma di sperimentazione del Laboratorio Smart City di Roma Capitale che
viene finanziato da Ober il più grande produttore mondiale di veicoli a
guida autonoma.
Ostia difatti è diventato lo il centro dello Smart City District di Roma che
attira da un paio di anni capitali da tutto il mondo e pullula di giovani brillanti che vengono qui a lanciare le loro “Startup”. Anche loro utilizzano un
sistema di Navette Intelligenti (anche se - lo dico con un certo orgoglio - a
Casalpalocco è stato sviluppato il primo progetto pilota)
Con il Comune di Roma il Consorzio ha stipulato da anni un protocollo di
intesa per il quale la proprietà del territorio è passata al Comune che ha
contestualmente delegato la manutenzione del quartiere al Consorzio in
cambio della riduzione corrispondente ai costi sulle tasse Comunali!
In cambio il Consorzio deve sottoporre tutti gli anni i Bilanci ad un audit
esterno con una società indicata dal Comune.
I revisori interni sono un ricordo, il Cda è coadiuvato da un Consiglio delle
Isole ed i membri ruotano regolarmente ogni due mandati. Non ricordo neanche più quando in assemblea si verificavano delle vere e proprie battaglie.
Oramai il consorziato viene riconosciuto dal proprio cellulare e può visionare qualsiasi documento amministrativo prodotto dal consorzio, e nella sezione “Partecipa” può dire la sua opinione su qualsiasi tema voglia. Inoltre
può proporre una iniziativa che viene “votata” dagli altri consorziati con
una tecnologia Blockchain che garantisce la non manomissione del voto e
che se ottiene la maggioranza viene proposta nella successiva assemblea come mozione.
Sarà solo un sogno?
Un saluto a tutti i consorziati in attesa della prossima
puntata.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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Teleffono 06/5093401
19
Via Torcegno
o 41/B - 00124 - Infernettto (Rm)

Infernetto Villino duee livelli fuori terra con ampio

Infernetto Villino unico livello 75
7 mq soggiorno,

Infernettto Villa bifamiliare stile casale

terrazzo rifinitissimo ottima esposizione

cucina,
c
2 camere, bagno, porticoo e giardino

completam
mente sbancata grande salone cucina
c
4
camere fuori terra 3 bagni portico giardinoo ottima
esposizionne

Euro 185.000

Euro 195.000

Euro 310.000

Infernetto Villa in ecccellenti condizioni salone

Infernetto Via Merano V illa stile casale
ccompletamente ristrutturata e arredata con
materiali di alto pregio

Infernetto
o Via Torcegno Villa divisa in duue unità

cucina 3 camere 3 baggni portico giardino piscina
rifinitissima

Euro 325.000

Euro 350.000

Euro 350.000

Infernetto Villa bifamiliare compl etamente
ristrutturata ampio salone cucina abitabile 3
camere 3 bagni patio 200 mq di giardino

Infernetto Isola Dei Pini Bifamiliare due livelli
c 700 mq di giardino eccellente stato
con

Infernetto
o Via W. Ferrari Villa 250 mq due livelli

Euro 350.000

Euro 470.000

Euro 500.000

Casalpalocco Via Senofane Nel cuore della

Infernetto Via Brentonico Villa con piscina 300

zona villa 350 mq ottimo stato

mq di giardino

Splendidaa villa due livelli fuori terra 210 mq
completam
mente ed elegantemente ristrutturata 700
mq di giarddino

abitative con
c ingressi indipendenti

fuori terra con ampio giardino

Euro 529.000

Euro 350.000

Euro 715.000

Unifamiliare due livelli fuori terra stile casale con
900 mq di giardino

Infernetto Via Giordano prestigiosa unifamiliare
due
d livelli fuori terra recente costruzione
costtruzione 1500 mq
di giardino con splendida piscinna rifiniture di alto
pregio

Infernettto nel centro commerciale di Via
Torcegnno negozio 50 mq ottima pos
Torcegno
posizione
sizione

Tratttative riservate

Euro 210.000

Euro 670.000

commerciale

www.ilmondoimm
mobiliaresrl.it
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Referendum ATAC

I

l 3 giugno prossimo i romani avrebbero dovuto
votare per il referendum consultivo, promosso
dai Radicali Italiani, sulla messa a gara del trasporto pubblico a Roma, oggi gestito da ATAC. Ma
con la scusa delle nuove votazioni nei Municipi III
ed VIII, il referendum è stato spostato all’autunno.
Fa molta paura questa consultazione, perché, visto
il malfunzionamento del Servizio, il risultato è
scontato.
Stanno sorgendo molti Comitati che, nascondendosi soprattutto dietro un vecchio slogan: NO ALLA
PRIVATIZZAZIONE, vogliono mantenere in piedi
il carrozzone ATAC.
È sbagliato pensare che l’ATAC sia il bene comune

perché il VERO bene comune è il SERVIZIO. Il Servizio Pubblico NON è una fabbrica di panettoni che
si può privatizzare, è una “Complessa relazione che
si instaura tra soggetto pubblico, che organizza una
offerta pubblica di prestazioni, rendendola doverosa, ed utenti. Il servizio è pubblico in quanto reso al
pubblico e per la soddisfazione dei bisogni della
collettività, nonché in ragione del fatto che un soggetto pubblico lo assume con legge rendendo doverosa la conseguente attività.
L’erogazione è la concreta attività volta a fornire prestazioni ai cittadini, di cui i lavoratori fanno parte”.
Dallo Statuto di Roma capitale: SERVIZI PUBBLICI
LOCALI

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
- 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

Articolo 36: Modalità di gestione 1: La gestione di
servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti
nella produzione di beni e attività, rivolti a realizzare
fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta attraverso le
modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la
qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
Quindi c’è l’ORGANIZZAZIONE e l’EROGAZIONE. Nel nostro caso ORGANIZZAZIONE ed EROGAZIONE è fatta da una azienda Municipalizzata
(poltronificio e parcheggio di inefficienze), ATAC,
CHE NON FUNZIONA.
CHE FARE? Si deve separare l’Organizzazione
dall’Erogazione.
Bisogna ESTERNALIZZARE l’Erogazione. Significa
PRIVATIZZARE? NO!! Perché al Comune rimane
non solo l’Organizzazione che fornisce strutture e
mezzi per l’Erogazione, ma anche la creazione di
una struttura di Controllo terza e indipendente.
L’altro slogan, collegato al primo, è la Difesa dei
posti di lavoro. Questo significa voler mantenere i
lavoratori in posizione subordinata, meri strumenti di produzione parlanti.
Perché si vuole impedire ai lavoratori ATAC, che
hanno professionalità ed esperienza, di formare
una Cooperativa? Di partecipare all’appalto per
l’Erogazione dimostrando la loro responsabilità anche come cittadini?
“Non esiste al mondo città più congestionata di Roma.
Due milioni e 800 mila veicoli per poco più di due milioni e 800 mila persone è un record inarrivabile. Ce
ne sono 978 per ogni mille abitanti, con 700 mila fra
moto e scooter. Una follia. A Parigi i veicoli circolanti
ogni mille residenti sono 415. A Londra, 398. Si calcola che nella città di Roma il traffico faccia perdere
135 milioni di ore l’anno. Come se ogni cittadino, dai
neonati agli ultracentenari, restasse imprigionato due
giorni nell’auto. Un miliardo e mezzo di euro evapora
così. Più il miliardo e 300 milioni del costo degli incidenti: nel 2012 ce ne sono stati 15.782, con 154 morti
e 20.670 feriti. Incalcolabili il prezzo per l’ambiente e
le conseguenze per la salute dei cittadini”.
Per questo, approfittando del PUMS, Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile con un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo, abbiamo presentato, come CdQ, una proposta per una città a
misura d’uomo.

- 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
BIORIGENERAZIONE
A con PRGF
BIORIGE
ENERAZI
AUTOLOGA

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”
(www.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)
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TERRITORIO
Le gite nella Riserva Statale del Litorale
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.
25 maggio venerdì, Pineta Acqua Rossa, Largo delle Marianne Ostia, ore 17.30 nell’ambito delle manifestazioni Nicolaiane, attività gratuita
L’area, inserita nella Riserva del Litorale Romano, è
caratterizzata dalla presenza di una pineta che costituisce il prolungamento della pineta di Procoio.

Si possono ammirare maestosi esemplari di pini ed
eucalipti, caratteristici delle aree interessate alla
bonifica. Nelle zone più fresche troviamo i pioppi.
Sono numerosi gli alberi di leccio, quercia sempreverde e troviamo diverse specie tipiche della mac-

AGENZIA FUNEBRE

06. 25 94 444
(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI
A SERVIZI DI LUSSO
CON SEDE IN ZONA

VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)
- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- CREMAZIONI
- FUNERALI IN VITA
- PRATICHE CIMITERIALI
- LAPIDI E FIORI
- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT

chia mediterranea come fillirea, lentisco, alaterno.
Due piccoli canali di bonifica l’attraversano. Lungo
gli argini dei canali fioriscono i narcisi alla fine dell’inverno ed in primavera nelle radure troviamo le
orchidee selvatiche. Questa importante area verde
si trova a ridosso del Tevere e in lontananza si possono ammirare le torri costiere di San Michele e
Tor Boacciana. Quest’area verde si trova a ridosso
di una tra le aree maggiormente abitate di Ostia,
quindi è importantissima la sua funzione di polmone verde e luogo di svago dove correre, passeggiare
a piedi e anche in bici. Durante la passeggiata cercheremo di immaginare questo paesaggio intorno
al 300 d. C., all’epoca di san Nicola, e quindi parleremo delle relative trasformazioni.
Domenica 27 maggio
Porti Imperiali ed Episcopio di Poro
Appuntamento alle ore 10.30 per la visita ai Porti Imperiali e alle 16,30 per quella all’Episcopio di Porto.
Il complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano.
Poco distante dal complesso dei porti di Claudio e
Traiano si trova, lungo la via Portuense, il borgo
medioevale dell’Episcopio di Porto, conosciuto anche come Castello di Porto.
Del complesso originario si conserva ancora la cinta
muraria merlata ed il portale d’ingresso con lo stemma di Papa Sisto IV. Il borgo, durante il medioevo,
dopo l’abbandono dell’antica città di Portus, era sede vescovile di Porto e Santa Rufina svolgendo funzione difensiva per le incursioni barbariche.
Nell’XI secolo Papa Benedetto III lo trasformò in
un presidio militare fortificandolo.
Lo compongono una cinta muraria esterna, il prospetto della Chiesa e dell’Episcopio, il cortile interno, il portone d’ingresso e la torre con l’orologio.
Domenica 3 giugno
Castel Fusano
Appuntamento alle ore 16.30 alla Stazione Cristoforo Colombo.
Il parco di Castel Fusano e ampio 1.100 ettari circa.
Il nome Fusano deriva probabilmente dal cognome
della Famiglia “Fusius”, proprietaria, in epoca romana, di un fondo nella zona.
E’ prevista attività gratuita nell’ambito del programma EUREKA di divulgazione e promozione
scientifica, sezione “Scienze ecologiche e astronomiche”, con visita alle Dune di Castel Porziano.
10 giugno
Le dune di Palidoro
Appuntamento alle ore 17.00 all’ingresso dell’Ospedale Bambin Gesù a Palidoro.
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. L’ambiente dunale a Palidoro è ben conservato e presenta rilievi meno elevati rispetto alle dune situate a
Sud del Tevere. La vegetazione è ricca soprattutto
di gigli di mare, da segnalare la presenza della santolina delle spiagge, rara sul Litorale della Riserva.
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Alfie ha spiccato il volo

D

ella vicenda del piccolo Alfie, indipendentemente da
come la si pensi sul fine vita,
due cose sono emerse. La durezza
del sistema legale britannico, che antepone la decisione di un medico a
quella dei genitori, e la mancanza di
pietà che ha impedito ai genitori di
Alfie di portare il piccolo in altre
strutture sanitarie, negando speranza, e persino a
casa sua, quando la spina è stata staccata e per cinque giorni il piccolo ha continuato a respirare prima di spirare. Pietà che traspira dal messaggio del
papà “Il mio gladiatore ha posato lo scudo e ha spiccato il volo alle 2.30”.
Durante gli ultimi giorni, quando Alfie ha retto alla rimozione dei sostegni vitali malgrado l’opinione dell’avvocato dell’ospedale che sosteneva che
la morte di Alfie sarebbe stata immediata alla rimozione della ventilazione, durante quei giorni
“il gladiatore” per 36 ore non è stato alimentato e
l’ospedale ha negato ai genitori di portare ossigeno per aiutarlo a respirare. Dov’è l’accanimento
terapeutico?
In un comunicato pubblicato sul sito dell’ospedale di Liverpool dove Alfie ha finalmente “posato
lo scudo e ha spiccato il volo” si legge: “Desideriamo esprimere le nostre sentite condoglianze alla famiglia di Alfie in questo momento estremamente
doloroso”.
Di fatto, malgrado la contrarietà dei genitori, Alfie
è stato “sequestrato” per la teoria, ormai ideologia,

del suo “migliore interesse”. In realtà
è stato fatto morire di sete, in base all’assunto che la morte è preferibile
alla vita per le persone dotate di certe disabilità.
75 anni fa lo psichiatra nazista Ernst
Illing, degli speciali reparti infantili
dal Terzo Reich istituiti per eliminare
fin dall’infanzia i bambini disabili,
come si faceva a Sparta 2500 anni fa, scriveva ai genitori di un altro ragazzo che aveva “spiccato il volo”: “Devo comunicarvi il mio rammarico nell’informarvi che il bambino è morto il 22 gennaio 1943 per
infiammazione delle vie respiratorie. (...) Egli non
aveva fatto alcun tipo di progresso durante il suo soggiorno qui. Il bambino non sarebbe certamente mai
diventato utile alla società ed avrebbe anzi avuto bisogno di cure per tutta la vita. Siate confortati dal
fatto che il vostro bambino ha avuto una dolce morte”. Utile alla società!
E allora domandiamoci. E’ giusto che sia un medico, con l’avallo di un giudice, a decidere se curarti
o lasciarti morire e non, piuttosto, la volontà dei
genitori?
E’ giusto, per un medico, rifiutarsi di consentire ad
altri professionisti di prendersi cura del bambino,
forse per timore di essere contraddetti da diagnosi
più accurate?
E’ giusto considerare l’idratazione un accanimento
terapeutico e non un modo di tenere comunque in
vita un essere umano senza procurargli dolore?
Se rispondiamo di sì a tutte queste domande allora
è inutile ogni polemica. Rattristiamoci per un nostro fratellino che ha spiccato il volo. E che riposi
in pace. Come la nostra coscienza.
Salvatore Indelicato

Passaporti facili

P

er la legge italiana occorrono le firme di entrambi i genitori per ottenere il passaporto
per dei minori. Ma la legge non è valida se
sei tunisino. Basta andare al consolato e chiedere il
passaporto per i tuoi bimbi. Evidentemente, per
quel paese, la donna non conta. Solo così è potuto
accadere quello che abbiamo saputo dalla televisione: il papà tunisino che si è preso i suoi due piccoli
ed è volato nel suo paese da dove ha telefonato alla
consorte, che vive a Bolzano, tranquillizzandola
che stanno tutti bene.
Tutto questo senza che le autorità italiane potessero profferire verbo e senza che la madre, cui i figli
erano stati affidati, ne sapesse nulla.

23

Meno figli
ma più adozioni

I

numeri sono asettici, neutri, apolitici, ma squadernano la realtà se esposti senza algoritmi che
ne stravolgano la realtà.
Sugli italiani che fanno meno figli (1,35 per donna
rispetto a quel 2,1 che costituisce il tasso di sostituzione) abbiamo parlato in diverse occasioni, l’ultima presentando, nel numero di marzo (pag.49), i
dati Istat riguardanti lo scorso anno.
Ma se fare figli ci piace sempre meno (siamo gli ultimi in Europa) ci piace molto di più adottarli, in
ciò contraddicendo le interpretazioni che potevano
essere fatte per il primo caso.
L’Italia risulta, infatti, essere la seconda in Europa
(la prima è la Spagna) nell’adottare bambini da paesi extraeuropei (oltre tremila all’anno, tra il 2004 e
il 2014), e la prima nell’adottare minorenni provenienti da paesi europei.
I numeri forniti da Eurostat e relativi al 2016 mostrano un altro interessante aspetto che contribuisce a illuminare lo scenario di cui ci stiamo occupando. I figli nati fuori dal matrimonio.
A sorpresa apprendiamo che in Germania sono il
35,5%, percentuale che risulta maggiore in quasi tutte le altre nazioni europee: Spagna (45,9%), Gran
Bretagna (47,9%), Norvegia (56,2%), Francia
(59,7%). Il record spetta alla fredda, in tutti i sensi,
Islanda dove il 69,6% dei bambini nasce fuori del matrimonio. E queste percentuali sono tutte in crescita!
L’Italia è la più… conservatrice: i bambini nati da
coppie non sposate sono “solo” il 28%, inferiore
all’anno precedente.
Facciamo meno figli, ne facciamo di più tra coppie
che sono sposate, ne adottiamo più degli altri. Questi sono i numeri, nudi e crudi, reali che ci contraddistinguono. Gli “opinionisti” si possono divertire
nell’interpretarli, ma questo è lo scenario del mondo in cui viviamo.
A questi numeri ne aggiungiamo un altro che ad alcuni può far piacere. Diminuiscono le interruzioni di
gravidanza. Erano 132 mila nel 2005 e sono andate
progressivamente calando attestandosi, dato Istat, a
84.926 nel 2016: in dodici anni sono calati del 36%.

All’asta L’Unità

C

essate le pubblicazioni nel giugno del 2017
e pignorato dai dipendenti senza stipendio,
L’Unità, il glorioso quotidiano fondato nel
1924 da Antonio Gramsci, è stato messo all’asta,
prezzo base 300.000 euro, asta che si terrà dal 21
al 24 maggio prossimi.

24

ATTUALITA’

N. 445 Maggio 2018

Al cinema dopo 35 anni

D

opo trentacinque anni torna il cinema in
Arabia Saudita. E’ una delle numerose iniziative che il principe ereditario, Mohammed Bin Salman, ha annunciato lo scorso dicembre
per modernizzare quel paese, fin qui succube degli
arcaici precetti religiosi wahabiti (vedi Gazzetta di
dicembre 2017, pag.43) che considerava il cinema
una forma eversiva di cultura responsabile di allontanare le menti dei giovani dai valori islamici.
Il programma di Bin Salman, chiamato “Saudi Vision 2030”, prevede tra l’altro l’investimento nel
settore cinematografico di 64 miliardi di dollari
con la costruzione di trecento cinema con più di
3000 schermi entro il 2030. E’ prevista la creazione
di oltre 30mila posti di lavoro permanenti e oltre
130mila posti di lavoro temporanei entro il 2030
quando termineranno le costruzioni dei cinema.
La prova generale si è svolta lo scorso mese a Riad,
nel distretto finanziario del re Abdullah. In una sala da 620 persone, destinata a concerti di musica
classica, è stato allestito uno schermo per la proiezione del primo film dopo i 35 anni di divieto. E’
stata una proiezione privata ad inviti e l’onore dell’inaugurazione della nuova era è toccato a Black
Panther.

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

Certo fa impressione pensare che un/una trentenne
(il 70% della popolazione saudita) che non è mai
stato all’estero non è, finora, mai entrato/a in un cinema limitandosi a guardarli in televisione
Così come fa impressione che i film prodotti in
Arabia Saudita, tra i quali Wadjda (La Bicicletta
Verde) della regista Haifaa Al-Mansour, presentato
nel 2012 al Festival di Venezia e scelto agli Oscar
tra i film stranieri, non siano mai stati proiettati nel
paese quale sono stati prodotti.
A partire da questo mese di maggio inizieranno ad
essere progressivamente inaugurate, in quindici
città del Paese e nei prossimi cinque anni, le prime
40 sale. Saranno gestite da una società americana
che ha ottenuto la licenza dal Public Investment
Fund, il fondo sovrano saudita.
Naturalmente, in sala, uomini e donne saranno rigorosamente separati, come da noi avveniva, tanto
tempo fa, in chiesa o nelle scuole. Da quelle parti
non ci sono problemi di… genere.
Dopo il lungo digiuno nel Paese saudita c’è gran voglia di cinema, come dimostrato dai centomila follower dell’account twitter lanciato dal governo,
inaugurato dal tweet “Siamo tornati” seguito dalla
faccina dei pop-corn…
Andare al cinema costerà caro: 50 riyal equivalenti
a quasi 11 euro. Ma lì sono ricchi e molti se lo potranno permettere.
A proposito di modernizzazione saudita. Da giugno
le donne possono guidare l’auto (l’Arabia Saudita
era rimasto l’ultimo paese in cui non si poteva),
con grande disappunto dei tanti autisti che perderanno il lavoro. Da qualche giorno possono perfino
assistere ad eventi sportivi.

Punire l’islamofobia

N

on bastava che dovessimo sorbire certe leggi perché così vuole Bruxelles. Ora è Bruxelles che dovrebbe, secondo Meylut Cavusoglu, ministro degli Esteri turco, recepire le raccomandazioni di costui.
A inizio aprile, in occasione della presentazione
del “Rapporto europeo sull’islamofobia” del 2017 il
signor Cavusoglu ha invitato l’Unione europea a
prendere posizione contro l’islamofobia per criminalizzarla con appositi disegni di legge affermando
che “Non esiste un’ideologia o una terminologia chiamata ‘islamismo’, c’è un solo ‘islam’ e significa ‘pace’”, dimenticando un piccolo particolare. Islam significa sottomissione, come quella che 103 anni fa
l’impero ottomano fece nei confronti degli armeni e
come ciò che quella religione prevede nei confronti
di chi non la pratica, considerato un infedele.
Come non bastasse ha così teorizzato: “Non c’è bisogno di rivivere Auschwitz o aspettare che i musulmani siano bruciati in camere a gas come gli ebrei”.
Imbarazzante cattivo gusto.

Solo nove bruciati

C

i dicono di lasciare in garage l’auto e ci invitano ad usare i mezzi
pubblici. Non ditelo più
dopo quello che è successo a via
del Tritone. E non fate più parlare gli assessori romani. Intervistato alla televisione ha avuto
la spregiudicata imprudenza di sostenere che, tutto
sommato, quest’anno ne sono bruciati solo nove. E
mentre lo diceva all’Infernetto bruciava il decimo.

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
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CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE
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• 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
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• 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!
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Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Figli di due papà

I

n occasione della approvazione delle unioni civili,
lo scorso anno, si era accantonata la cosiddetta
“stepchild adoption”, cioè l’adozione, da parte di
uno dei coniugi di coppia dello stesso sesso, di bambini nati da procreazione eterologa.
L’adozione del configlio, o del figlio affine, come sarebbe più corretto dire in lingua italiana, è possibile in Italia, a particolari condizioni e con il consenso del Tribunale, grazie ad una legge del 1983, ma riguarda solo le
coppie eterosessuali e grazie al riconoscimento del diritto di un minore ad avere una famiglia. Fino al 2007
ciò era consentito solo alle coppie sposate. Poi, su questo principio si è consentito di estendere questa facoltà
anche a coppie conviventi, ma sempre eterosessuali.
Lo stesso avviene in Germania, mentre l’adozione per
coppie omosessuali è prevista nel Regno Unito, Francia, Spagna e in Grecia
Anche se il testo approvato della legge Cirinnà non
prevede di applicare per le coppie dello stesso sesso le
disposizioni della legge del 1983, sin da subito alcuni
tribunali hanno superato la legge, sempre “nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere …
quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente
consolidatosi nel tempo”, come recitava quella legge di
35 anni fa.
In realtà non ci sono, nell’ordinamento italiano, e neppure nella costituzione, norme che regolino l’iscrizione all’anagrafe di figli di genitori dello stesso sesso, né
che lo impediscano. E’ grazie a queste mancanze che i
giudici si sono permessi di anticipare ciò che la legge
ancora non prevede, sin dal primo celebre caso del
2014 a Roma, ai tempi del sindaco Marino. Non devono quindi meravigliare i recenti casi di Torino e Roma.
Semmai stupisce che certe amministrazioni comunali
consentano la registrazione all’anagrafe addirittura
senza l’ordinanza del Tribunale.

Domande senza risposta
Vi sembra giusto che con il parlamento fermo, e
di fatto in ferie per assenza di governo (se ci pensate bene, in assenza del governo non si sa chi sia
l’opposizione e non si possono assegnare cariche
come una delle vicepresidenze di Camera e Senato che all’opposizione spettano), l’unica cosa che
funziona da quelle parti è l’emissione delle buste
paga a fine mese (sette sedute per neppure 13 ore
complessive di lavoro in quasi due mesi)?
Perché ci stracciamo le vesti per divieti, spesso
assurdi, su cose che mettono a repentaglio la nostra salute e poi permettiamo che nelle discoteche
l’intensità sonora dei megawatt degli impianti
acustici superino la soglia di 130 decibel quando
la soglia di sicurezza per evitare danni all’udito è
considerata di 85?
E’ solo per caso che l’eolico si è sviluppato soprattutto nel Meridione (1.538 pale eoliche in Puglia,
1.498 in Sicilia, 1.000 in Campania) là dove la
criminalità organizzata la fa da padrone, là dove
lo Stato ha versato 1,7 miliardi di euro di sussidi
ricavando l’1,5% del fabbisogno energetico nazionale? Siamo proprio sicuri che si tratti di energia
pulita?
Perché nel conto dei femminicidi non vengono
considerate le bambine abortite?
Con che coraggio formazioni politiche che in passato hanno consentito gli abusi edilizi commessi
lungo il Lido di Ostia, o non si sono accorte che
ci fossero e, quando se ne accorsero, nulla fecero
per combatterle, oggi, solo perché sono all’opposizione, si presentano alle manifestazioni contro

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.

quegli abusi chiedendo di fare ciò che non fecero?
Perché gli incontri tra Di Maio e Salvini non sono
stati trasmessi in streaming come fu fatto con Bersani qualche anno fa?
Preferite la casta dei non competenti a quella degli esperti?
Può un parroco (come quello della Parrocchia dei
salesiani di Corso Carlo Alberto ad Ancona) decidere di non distribuire più la Comunione in bocca
ma solo in mano, contravvenendo quanto si sosteneva nei secoli bui del cattolicesimo, privilegiando ricevere l’ostia in bocca? Che senso ha la risposta data dal vescovo di Ancona (“Grazie della
mail. In unione di preghiera. Un cordiale saluto”)
ad un fedele, professore di religione, che gli chiedeva spiegazioni?

Nuovi cartelli:
divieto di drone
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ominciano a cercare soluzioni alternative e inizia la SELEZIONEE tra le proposte delle agenzie iimmobiliari.
M qual'è la migliore STRATEGIA p
Ma
per arrivare alla vendita ?
E laa stessa domanda che ci facciaamo ogni giorno anche noi, peer essere sempre pronti a soddisfare le tue esigenze che po
E'
ossiamo
s etizzare in questi elementi.
sinte
1 BANCA DATI - Il numero dei clieenti acquirenti che contattano le agenzie è DIRETTAMENTE PROPORZIONALE al numero di incarichi
1)
i
E LUSIVI che le stesse detengono
ESCL
o. Un'agenzia con 10-30-50 inccarichi in portafoglio genererà un movimento inferiore rispettto a chi
v ta 250 incarichi pubblicizzati. Prima di fare la tua scelta entra nei siti dei vari uffici e VERIFICA
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A il numero di esclusive;
2 P
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i
alle
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t
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MEZ
FEDERICO
q llo di VERIFICARNE popolarità sui SOCIAL, basta controllare il numero dei LIKE sulle pagine FaceBook;
que
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N
DI MERCATO - Alcune tipologie di immobili, come lee abitazioni LUXURY, richiedono preparazione e CONTATTI sspecifici.
BROKER MANAGER Sono
o sicuramente avvantaggiate le strutture che hanno costanti INTERAZIONI con i clienti provenienti dall'ESTERO o con fasce di
clien
s GOOGLE e i SOCIAL per capirlo;
ntela particolari. VERIFICALO facilmente, bastano le ricerche su
4) PREZZO - Il risparmio è seempre al centro di tutte le scelte, sarà capitato anche a te ch
he per spendere poco ... nel caso della vendita di casa le conseguenze
potrebbero essere dolorosee;
5) COMPETENZE - Andresti mai in un ristorante per vendere casa? O magari ad un edicola? Le competenze si costruiscono nel tempo, come quelle presenti
NDO.
nella nostra agenzia, che haa elementi operanti in zona da oltre 30 anni e che raccoglie il KNOW HOW costruito in 45 anni dal gruppo Remax nel MON
Prima di scegliere la tua ageenzia GUARDATI INTORNO, le informazioni si reperiscono faciilmente nell'era del web e , I NUMERI che trovate NON MENTTONO.

SEGUICI SU FB

RE/MAX BLU Questo mese ha
h raggiunto 5000 like! Grazie!

Consulta le otre 240 proposte immobiliari di zona in esclusiva
nel nostro sito WWW.REMAX.ITT//BLU e le ol
o tre 1500 proposte esclusive su Roma

BLU

CASALPALOCCO
Φ 499.000,00
Villa a schiera
completamente
ristrutturata.
Tre livelli.
Suddivisa in due
unità abitative.

www.remax.it/21901121-1

www.remax.it/21901063-92

PICCOLA PALOCCO

Villa di 260mq
dotato di piscina
e campi da tennis
condominiali.
Corte privata
annessa di 750
mq

www.r
w emax.it/21901097-21

F

www.remaxx.it/21901053-1021

G

CASALPALOCCO
Φ1.100.000,00
Nuova Palocco

CASALPALOCCO
Tratt.rise
s rvate

Elegante villa
unifamiliare ,
ampi spazi. Ben
rifinita. Curato e
ampio giardino
con piscina.

Elegante villa
bifamiliare in
cortina, con
accessi
indipendenti,
circondata da
un curatissimo
giardino di
1000 mq.

G

www.r
w emax.it/21901075-22

G

www.r
w emax.it/21901074-39

G

Piazza Eschilo,
appartamento
ingresso, salone,
cucina ab.,
doppi servizi,
d camere,
due
ripostiglio e
piccolo giardino
Box e cantina.

www.remax.it/21901108-3

www.r
w emax.it/21901097-14

G

G

www.remax
a .it/21901013-85

nc

Appartamento
al 5° piano.
Luminosissimo.
Ingresso, sala
con cucina,
camera e bagno
con vasca
idromassaggio.
Terrazzo vivibile.
Posto auto.

G

OFFERTA
IMPERDIBILE !!
Splendida villa
bifamiliare
disposta su
quattro livelli
di circa 220 mq
ed un giardino
di circa 300
mq.

AXA
Φ515.000,00

AXA
Φ549.000,00

Via Callimaco
Villa
unifamiliare
ristrutturata
di 280 mq in
caratteristico
comprensorio.
Giardino e
box.

Villa 260mq
ottimamente
esposta.
Giardino
privato di
circa 300mq

www.r
w emax.it/21901108-10

G

Villa altissime
finitu
ure,
modeerni e alti
conteenuti
design e
tecno
ologici.
Parco 1000mq
con pi
p scina
riscalldata.

AXA
Φ249.0
000,00

www.remax.
a it/21901097-20

Nuda Proprietà
Via Ari
r stofane
apparta
r mento
120m
mq con
affacccio
estern
no, 5°
piano. Box
auto privato.
Parco
o
ominiale.
G condo

AXA
Φ350.000,00

AXA
Φ285.000,00

www.remax.it/21901096-20

CASAL
A PALOCCO
Tratt.rise
s rvate

AXA
Φ188.000,00

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni
con 2100mq di
parco.
p

G

In con
nteso
privatto, Villa
360m
mq
finemente
ristru
utturata e
divisibile.
Giard
dino
2000mq con
possibilità di
G dependance.

VIA TALETE.

CASALPALOCCO
Tratt.rise
s rvate

www.remax.it/21901013-6

CASALPALOCCO
Φ850.000,00

CASALPALOCCO
Φ 715.000,00

AXA
Φ545..000,00
Villa
completamente
e finem
mente
ristrutturata.
Divisibile.
Giardino frontale
e box auto
ampio.

www.remaxx.it/21901053-1042

B
AXA
Φ1.17
70.000,00

Via Diodoro
Crono.
Splendi
n da villa
compl
p etamente
ristru
utturata.
Giard
dino con
piscina
n e carportt
per 6 auto.
Depeendance.

www.remaxx.it/21901025-81

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

G

A
AXA

06/52.36.47.85 (8 lineee r.a.)
Piazza Eschilo 72 ʹ Centro Commerciale - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2
CASA
SALPA
PALOCCO

CASA
SALPA
A PALOCCO
Locale commerciale,
posto
p
o al p
piano primo
p
della
galleria «Le Terrazze»,
posto di 2 ambienti
comp
più bagno
b
e antibagno.
Cann
na fumaria.

www.remax.it/21901013-73
Φ 168.000,00

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v
Villa a schiera
ristru
utturata in zona
centralissima. Tre livelli.
Giard
dino fronte/retro e
parco
o condominiale
interrno.

www.remax.it/21901013-82
Φ 439.000,00

G

www.remax.it/21901040-72
Φ 265.000,00

F
propone in vendita
Annapaola FRISINA

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

KWWKZdhE/d͛ EKE
PERDERE! DIVISIBILE!
Villa in cortina tre livelli
f i terra. Ottime
fuori
O i
condizioni. Esposizione
q.
sud/est. Giardino 1200mq
www.remax.itt/21901011-31 Posti auto privati.
Garage.
Φ 690.000,00
F

Annapaola FRISINA propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v
Villa Unifamiliare
ristru
utturatissima con
mateeriali di pregio.
Ampi saloni di
rappresentanza. Divisibile.
bl .
Splen
ndido parco 1600mq.

www.remax.it/21901013-77
Φ 770.000,00

N
NC

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

INFER
RNETTTO
O
Due livelli 196mq:
ampio salone con
cucin
na, camera doppia
e servvizio; al piano
rialzaato zona notte 2
cameere e doppi servizi
www.remax.it/21901013-60 finesttrati.
Φ 325.000,00
Giard
dino.
G

Φ 750.000,00

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

INFFERNETTO
TO

Loft residenziale, secondo
o
e ultimo piano con
soggiorno angolo cottura
e camera da letto con
bagno interno. Contesto
signorile e riservato, postto
auto con cancello
automatico.
NC

In incantevole e
curratissimo complesso
residenziale confortevole
m
villa
e modernissima
quaadrifamiliare altissimo
valo
ore tecnologico.

www.remax.it/21901040-42
Φ 520.000,00

Chiara ZAMBONI propone in vendita

www.remax.it/21901075-29
Φ 475.000,00
475 000 00

Belliissimo attico in Via
dei Velieri
V
con vista
pano
oramica e splendido
terraazzo di circa 100
mq. Ottima posizione
vicin
no a tutti i servizi:
nego
ozi, scuole,
www.remax.it/21901040-68 ristooranti,
G
Φ 335.000,00
ufficci.

G

333 197
74745

GIU
USTTIINIIA
ANA

Via Tespi.
Villino a schiera 140mq
su due livelli, in
comprensorio con
parco e garage
condominiale

G

Φ 410.000,00

Via Micone di Atene
Vicino a tutti i servizi,
villa a schiera
ristrutturata. Due
saloni, cucina angolare,
LOCAZIONE
4 camere fuori terra, 3
nte e
www.remax.it/21901011-29 bagni. Giardino fronte
retro e posto auto
Φ 1.4000,00
privato.
G

UNIC
CA NEL SUO GENERE.
Prestigiosa villa
unifaamiliare di 480mq
disposta su due livelli
mersa nella splendida
imm
corn
nice del Parco di Veio.
www.remax.it/21901040-70 Circoondata da parco
privaato di 2700mq.
G
Φ 1.150.000,00

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita
AXA
A

CASALPA
PALOCCO

Galleria Commerrciale - Primo piano
o
Via Eschilo 72 - 06/52.36.47.85
0

Riccarrdo
MOREETTI

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

AXA

www.remax.it/21901011-28
Φ 1.3000,00

340 913
32666

OSTTIA

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

LOCAZIONE

Archite
etto
Chiara
ZAMBO
ONI

A

Annapaola FRISINA propone in vendita

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

A

B

AXA

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

INFFEERNETTO
Villaa trilivelli 250mq
sito in comprensorio
chiu
uso, nuova
costtruzione. Libera
subiito. Giardino
www.remax.it/21901096-25 600mq.

347 829
96326

INFFERNETTTO
O

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

www.remax.it/21901075-2
Φ 139.000,00

Cristiaana
SPIRI
SP TI

G

Annapaola FRISINA propone in vendita

AXA
Elegante villa di mq
240.
Giardino perimetrale
di mq 450.
Ottima esposizione.

G

Imp
portante proprietà
uniffamiliare 350mq su
unicco livello. Parco
150
00mq con
dep
pendance 75mq
indiipendente. Locale
www.remax.it/21901040-63 lavaanderia. Box.

www.remax.it/21901040-22
Φ 280.000,00

INFEERNETTTO
O
Villin
no trilivelli
160m
mq sito in
comprensorio
chiusso. Giardino
privaato.
www.remax.it/21901013-60
Φ 277
000 00
277.000,00

INFFERNETTO

Villa di rappresentanza
350 mq terrazzatissima,
immersa nel verde
1200mq di giardino. In
contesto privato. Garage.
LIBERA SUBITO.DIVISIBILEE
www.remax.it/21901011-18 Ideale per studio
professionale e
0
Φ 650.000,00
G
abitazione.

CASA
ALPA
PALOCCO
Villa 450 mq circa
completamente e
finem
mente e
ristru
utturata. Giardino
con piscina
p
posti auto.

N
NC

G

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

CASALPA
PALOCCO

PALO
OCCO 84

AXA

Duplex inferiore in via
Tespi, 100 mq con
giarrdino e posto auto
privvato.

Via Micone di Atene
Vicino a tutti i servizi,
villa a schiera
ristrutturata. Due saloni,,
cucina angolare, 4
camere fuori terra, 3
bagni. Giardino fronte e
www.remax.it/21901011-29
retro e posto auto
Φ 439.000,00
G
privato.

CASALPA
PALOCCO

CASALPA
SA PALOCCO

www.remax.it/21901013-57
Tratt.riservate

Chiara ZAMBONI propone in vendita

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

Cristiana SPIRITI
Cristiana
SPIRITI propone
pr
in vendita
v

Deliziosa villa
plurifamiliare, Via Tespi,
con bel giardino
olare. Tripla
ango
espo
osizione.

www.remax.it/21901040-74
Φ 440.000,00
,

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
E
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Colloqui coi lettori
Contradditorio sul ‘68
Caro Direttore,
non ho resistito al fascino della domanda che poni
alla fine del tuo articolo “Cinquant’anni di rivoluzioni”: ovvero “Possiamo essere soddisfatti di questa postmodernità liquida, relativistica e senza
punti di riferimento?”.
Confesso la mia insoddisfazione sullo stato culturale in cui il Paese si trova ma per ragioni opposte
a quelle espresse nel tuo articolo. Tu affermi che la
causa del degrado odierno abbia una precisa fonte
nel ’68 se non addirittura nella Rivoluzione Francese che (parole tue) “ha progressivamente prodotto degradazione culturale e morale”.
Contrariamente alle tue convinzioni ritengo la Rivoluzione Francese come madre della libertà dell’uomo, della ricerca dell’eguaglianza e della fraternità, una rivoluzione contro quel castello di valorialità che altro non erano che ipocrite giustificazioni al più bieco sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Non dimentichiamo poi che la rivoluzione
francese ha generato un Hegel, un Kant e anche un
Marx, pensatori che non ritengo essere prodotti di
degradazione culturale e morale.
Il ’68 poi ha rappresentato, per me, una rivolta culturale contro il predominio del capitale, cioè contro il risultato che la girondinizzazione della rivoluzione francese ha generato e che tuttora svolge
un ruolo egemone nelle nostre società. Rivolta
contro il capitale costituisce una rivolta sul piano
strutturale della società, significa la messa in discussione dei rapporti sociali in un sistema che ancora è fondato sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo che nel frattempo si appropria non solo del
lavoro fisico ma, nella nuova società tecnologica, si
appropria dei cervelli di quel “general intellect”
che Marx citava nei suoi Grundrisse. Con ciò intendo indicare la prima carenza del tuo articolo: le
tue argomentazioni sono a livello sovrastrutturale
e non affrontano invece il livello strutturale che è
il vero livello di lettura del ’68.
Secondo te, poi, la rivoluzione del ’68 avrebbe
condizionato la nostra cultura fino al punto di
esprimersi oggi nel degrado cui assistiamo. Non
nego che il mondo intellettuale, negli anni del dopoguerra, sia stato fortemente condizionato (se

non egemonizzato) da una cultura di sinistra
(quando sinistra aveva un valore ben definito e
non equivoco come ce l’ha oggi); dal neorealismo
a Guttuso, dalla riscoperta di Gramsci a Pasolini.
Quello che invece manca nella tua analisi, ed è
questa la seconda carenza che addebito al tuo
scritto, è che quella cultura è completamente
eclissata e scomparsa, tanto che molti con me
considerano la nostra generazione come una generazione fallita.
La cultura di sinistra, inclusa quella del ’68, è stata sommersa da una nuova cultura forgiata da
quel fenomeno sociale che viene definito “berlusconismo”, che si caratterizza proprio dal contrario di quanto tu sostieni quando parli della “sostituzione dell’io individuale in un io collettivo”. Voglio dire che la scomparsa dell’io collettivo, sincrono alla caduta della cultura di sinistra, ha portato ad una generazione di individualità solitarie
dove la solitudine si esprime proprio nei social,
nella rivoluzione informatica che tu ricordi. Ricordi Camus quando accennava alla dialettica “solidaire, solitaire?”.
La cultura attuale in cui uno studente giudica il
proprio professore sulla base dello stipendio percepito e quindi si sente superiore a lui ed in diritto
di insultarlo, non è, a mio parere, tanto figlio del
“sei politico” quanto figlio del “fatti imprenditore
di te stesso” principio cardine del capitalismo
straccione in cui sopravviviamo.
Ancora due appunti: la rivoluzione sessuale ha
forse tolto un po’ di fascino romantico alle relazioni amorose, fascino fatto di visioni felliniane e infrazioni alle convenzioni, di citazioni ossianiche e
fantasie proibite; avrà smitizzato la risposta ad
Egidio, ma ha nel contempo instaurato la libertà e
la dignità specialmente nella cultura femminile. E’
ancora la cultura cosiddetta berlusconiana, una
cultura che ritengo egemonizzante nel nostro secolo, ad aver attentato alla libertà sessuale riducendola ad una dimensione prestazionale e mercantile. Far derivare dalla rivoluzione sessuale i
femminicidi è un azzardo apodittico, quasi che
prima della rivoluzione sessuale non ci fossero
femminicidi.

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

Infine sull’aborto. Personalmente nella campagna
referendaria per la soppressione della legge 194,
ho sempre insistito sull’obiettivo che quella legge
doveva porsi come risultato finale. La legge, secondo me, avrebbe avuto il suo massimo successo
quando non ci sarebbero più stati aborti, grazie ad
una educazione sessuale nelle scuole, ad una consapevolezza dei giovani, alla responsabilità della
coppia. Atteggiamento che ritengo molto più serio
e maturo dell’ipocrita condanna di un fenomeno
antico come il mondo e diffuso globalmente. Condanna ipocrita perché ad essa non corrispondeva
alcuna soluzione concreta e comunque inascoltata
anche dalle orecchie più fedeli.
Renato Gatti
Ti ringrazio per quanto hai scritto. Non ho la pretesa
di avere la verità dalla mia parte. Scrivo quello che
penso e sono sempre pronto a confrontarmi con opinioni contrarie per trovare qualcosa di giusto che
non avevo considerato. Non credo al bianco e nero, ci
sono tante sfumature di grigio che cerco di cogliere
nelle opinioni di altri.
Prima però di dare, anche su questo argomento, la
colpa al berlusconismo, permettimi di dire che ritengo che la principale colpa del ’68 sia stata quella di
avere eliminato il concetto di gerarchia sostituendolo
con anarchia e che, tutto il resto sia venuto di conseguenza. Posso sbagliare, ma l’eliminazione della gerarchia ha significato quella del padre, del professore, del poliziotto, del datore di lavoro, perfino dell’arbitro di calcio che non sbaglia mai in buona fede
ma perché è venduto. Ma soprattutto ha portato alla
scristianizzazione cosìcchè l’umanesimo cristiano è
stato sostituito da un antiumanesimo che è scivolato
verso un nichilismo asociale. Michel Onfray, filosofo
e saggista francese, ateo ed edonista, ha scritto “Il
’68 è una vasta impresa di distruzione consustanziale al crollo di più di mille anni di civiltà giudaico-cristiana”. Condivido. Non mi permetto di contraddire
chi non la pensa così, mi permetto solo di dire come
la penso, lieto di vivere in uno Stato che mi permette
di farlo, non nella Russia comunista, nella Turchia di
Erdogan o in Iran. Ma non è merito mio.
Ospito quindi volentieri la tua disanima. Ritengo
questo il solo modo civile di confrontarsi e sono lieto che il mio articolo del mese scorso, che terminava con una domanda, abbia stimolato la tua risposta e possa costituire materia di riflessione per
qualche lettore che non si accontenta delle notizie
di cronaca che imperversano su riviste e televisione. Ho la presunzione di considerare tutto ciò un
piccolo, modesto, discutibile ma reale contributo alla cultura.
s.i.

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

80052010586

Colloqui coi lettori
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Intollerabile degrado

A

Roma regna il caos nell’organizzazione per
lo smaltimento dei rifiuti e devo dire che
odio le ripetute ingiustizie e le inefficienze
causate da chi è preposto alla gestione di servizi
obbligatori pubblici. Le inadempienze, le schifezze
e i disagi a cui sono sottoposti i Cittadini volonterosi e collaborativi hanno raggiunto un livello di intollerabilità tale da produrre il rifiuto al pagamento
di servizi imposti e non erogati.
Grave il fatto che, per le più svariate ragioni, la Cittadinanza non trovi il modo di organizzare le molteplici palesi lamentele contro queste vessazioni
che producono vergognosi immondezzai davanti ai
cancelli delle abitazioni; siamo passati dai punti di
raccolta con cassonetti agli innumerevoli punti di
degrado con bidoncini e buste davanti ad ogni abitazione e lungo le strade.
Abitando a Casal Palocco, luogo forse più vivibile e
meno penalizzato di altri, devo dire che la raccolta
differenziata fa pena per organizzazione e servizio.
I dirigenti AMA se ne fregano delle innumerevoli
denunce, i servizi previsti non vengono
svolti così cani e topi raccolgono e spargono quanto deposto nei bidoncini nauseabondi e nelle buste stracolme non
raccolte anche per otto turni.
Ma le promesse nuove e aggiornate procedure del X Municipio, compresi gli
investimenti in bidoncini con micro
cip, che fine hanno fatto? Come al solito nessuno è mai responsabile di nulla
eppure multa arrogantemente i Cittadini che pagano; il presente e il passato
testimoniano questo!
Andrea Gariup

Una foto vale più di ogni commento (Isola
33, 3 maggio 2018, ore 9).
Cara Gazzetta,
per la seconda volta la stessa lettrice
della Gazzetta ha scritto auspicando il
ripristino dei vecchi cassonetti. Molti di
noi, credo, ricordano lo spettacolo che
offrivano gli stessi, spesso sventrati e
bruciacchiati, riempiti in modo indistinto con qualsiasi cosa, strabordanti
soprattutto vicino ai negozi e nei giorni
festivi.
La raccolta differenziata domiciliare responsabilizza gli utenti e consente il riciclo di parte dei rifiuti con minori costi
economici ed ambientali. L’Europa si
muove così, in Nord Italia, in alcune Regioni del Sud, anche a Napoli funziona
egregiamente.
Occorrerebbe soltanto che AMA rispettasse il contratto di servizio, ma non lo
faceva nemmeno prima, e cominciasse a
multare chi porta i rifiuti all’Axa o altrove.
Tornare indietro sarebbe appunto un regresso ed uno smacco per la nostra comunità.
Saluti
Lea Antonioni

Perfettamente d’accordo. Sono stato per Pasqua in Sicilia e al mio paese, in passato certo non una perla di
pulizia, la differenziata funziona e non ci sono i cumuli di sacchetti che vediamo in giro nel nostro comprensorio, un tempo “modello”. Basta, quindi, un efficiente servizio, anche senza cassonetti.
s.i.

Cassonetti in via Morelli, ad Acilia, sabato 12 maggio ore 9
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Sconto ai soci
da Origami
E’ sempre in vigore, stipulata con la libreria
Origami alle Terrazze, una convenzione che
permette a tutti i soci della Polisportiva di ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto di libri. Il socio potrà ottenere lo sconto presentando la tessera personale munita del timbro
per l’anno in corso e regolarmente firmata dal
presidente dell’Associazione.
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“La conoscenza è la luce della vita”
Gli studenti del Democrito accolgono la scuola ebraica di Roma

G

li studenti della scuola ebraica di Roma sono stati ospiti nel nostro quartiere per presentare le proprie tradizioni e stili di vita
ai ragazzi del liceo Democrito durante il convegno
dal titolo “Vite ebraiche, momenti nel quotidiano”.
L’evento, patrocinato dal Consorzio di Casal Palocco in “un’ottica di integrazione del liceo nel nostro
quartiere” come ha ricordato il presidente Fabio
Pulidori, si è svolto il 16 aprile nel cinema teatro
San Timoteo con il beneplacito del parroco Don
Angelo Compagnoni nell’ospitare “i propri fratelli
maggiori” e alla presenza dell’assessore alla Scuola
e alle Politiche Sociali per il X Municipio, Germana
Paoletti.
Una delegazione di eleganti studenti e studentesse
ha avuto l’incarico di accogliere gli ospiti all’ingresso cinema. All’indomani del derby e dei cori antisemiti che hanno turbato la partita di calcio, l’attesa
è stata lunga in quanto i ragazzi della scuola ebraica hanno dovuto attendere la scorta per raggiungere il nostro quartiere.
“La scuola vuole avviare un percorso di conoscenza
per vivere la diversità come ricchezza e trarre giovamento come individui e cittadini” ha detto Angela
Gadaleta, Dirigente scolastico del liceo Democrito,
dando inizio al convegno. “Vedere arrivare i vostri
compagni della scuola ebraica accompagnati dalla
scorta, mi spinge ancora di più a sostenere un’istruzione innovativa, trovando modi diversi per fare didattica come questo convegno, e tradizionale per insegnare i valori della democrazia, perché conoscenza
è sinonimo di libertà”.
Ospite d’onore del congresso è stata Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma
e prima donna a ricoprire questo ruolo nella nostra
città. “Siamo qui per interrogarci e coltivare uno spirito critico. Dobbiamo andare oltre quello che si legge
sui giornali o si urla allo stadio” ha detto la guida
della comunità ebraica. “Ringrazio la preside che ha
raccolto l’invito che stiamo facendo alle scuole di tutta Italia per far conoscere la nostra cultura e non solo
la memoria della Shoah. L’essere ebreo è un quotidiano inno alla vita e lo dimostrano le nostre feste. Inoltre anche noi siamo romani da 2200 anni, da quando
la famiglia dei Maccabei venne a Roma a chiedere
aiuto contro l’oppressione della Grecia”.
La presidente Dureghello ha espresso con ilarità
usanze che ci accomunano: il carciofo alla Giudìa
che è un piatto tipico dalle origini ebraico romane
e il detto “reggere il moccolo”, cantato anche dal nostro Rugantino, che viene dalla tradizione dei matrimoni ebraici dove il parente maschio più prossimo allo sposo deve tenere in mano un cero a testimoniare l’unione. Non poteva mancare l’intervento
di Sergio Amedeo Terracina, insegnante, di origini

ebraiche, al liceo Democrito che ha spiegato come
“le tavole della legge siano state consegnate nel deserto, non in Israele, e quindi in terra di tutti”.
Tra omaggi di danze e musiche tradizionali imparate per l’occasione dai ragazzi del Democrito, gli
studenti della scuola ebraica hanno raccontato la
propria quotidianità scandita dalle tradizioni a partire dall’importanza dello studio: “un’esperienza di
relazione che nasce dal dono della Torah, il libro della legge, dove Dio ha parlato ‘con’ e non ‘a’ Mosè, ad
indicare la partecipazione piuttosto che la passività
nel percorso della conoscenza”. I ragazzi hanno poi
spiegato il calendario basato sui cicli della Luna, il
peso di una buona azione superiore a una cattiva, il
valore del matrimonio senza il quale una persona è
“incompleta e senza radici”, i motivi di un certo tipo
di alimentazione e infine l’osservazione del riposo
durante il sabato non senza rammarico da parte di
uno studente: “sono bravo a pallone ma non posso
giocare a calcio”. I ragazzi hanno anche spiegato le
differenze tra l’antica tradizione ebraico romana e
quella ebraico tripolina appena cinquantenne: non
consiste nelle norme ma solo nelle abitudini, come
per esempio nelle pietanze e nella musica.
Il congresso si è concluso sulle note della colonna
sonora “La vita è bella” e da un messaggio conclusivo di uno degli studenti del Democrito, Andrea
Simongini, che val la pena di riportare integralmente:
“Sono sicuro che molti di voi, una volta usciti da questo teatro, andranno a casa, accenderanno il cellulare e dimenticheranno, perché ci sono cose più importanti di un convegno, il pranzo, la famiglia, la propria squadra di calcio. In poco tempo, quanto detto
stamattina, sarà svanito. Non è ipocrisia o mancanza di rispetto. Siamo uomini e la nostra mente funziona così, se non sappiamo spiegarci alcuni eventi,
anziché ricercare un senso, li accantoniamo. Nelle
vostre menti, come nella mia, ancora calde e cariche
di informazioni, aleggia una domanda, “perché”,
“qual è lo scopo di tutto ciò?”, non può essere puro e
semplice scambio di informazioni, non era una lezione di storia, deve esserci un motivo più profondo.
Qual è lo scopo di questo convegno? Sapere, conoscere. Se c’è della luce in questa vita oscura, ebbene, essa è la conoscenza, la cultura. La cultura ebraica è
quanto a noi più vicino e più lontano allo stesso tempo. Qualcosa che non possiamo permetterci di omettere dalle nostre conoscenze. Qualcosa che non dobbiamo permetterci di dimenticare. Specialmente in
questo periodo storico. Specialmente oggi. Mentre
sto parlando, dall’altra parte del mondo, qualcuno
muore di fame, o di sete, ucciso da una mina, o da un
soldato. Solo perché ha avuto la sfortuna di nascere
nella parte del mondo sbagliata. Il mondo è diviso in

tre parti. Gli sfortunati che non possono permettersi
di pensare ad altro che a sopravvivere, gli stupidi che
hanno dimenticato il valore delle cose e noi, che siamo studenti e uomini di cultura. Siamo gli unici che
possono e che vogliono dare un senso alla parola “conoscenza”. Essa non è solo riflessione su quanto avvenuto al popolo ebraico e all’intera umanità nel secolo scorso, della quale memoria ci impegniamo a
conservare ogni anno; oggi per noi studenti del Democrito è stato aggiunto un tassello importante per
la comprensione della particolarità dell’esperienza
della vita ebraica: l’apprensione delle loro tradizioni, delle loro radici e delle loro motivazioni teologiche. Alla luce di tutto questo posso dire che la cosa
più pericolosa al mondo è Non sapere. È non conoscere. Perché noi dovremmo avere, dalla fortuna e
dal luogo in cui siamo nati, l’onore e l’onere di elevarci oltre preconcetti, pregiudizi, stereotipi. Che sono sempre stati e saranno, se la situazione rimarrà
decadente, la vera rovina. Parliamo tanto di rispetto
per gli altri, di uguaglianza, di integrazione, ma facciamo fatica a definire veramente queste parole. Forse sono solo maschere che poniamo davanti al volto
per celare la nostra vera natura umana. Siamo esseri
dediti alla violenza, all’egoismo, al pregiudizio. All’ipocrisia. Siamo gli stessi che si dispiacciono oggi
per le vittime in Siria, ma che domani non esiteranno
un minuto a dire “se la sono cercata” dopo l’ultimo
battello affondato nel Mediterraneo.
I pregiudizi sono quanto di più lontano dall’intelligenza possa esserci. Ma purtroppo sono comodi, veloci, facili da usare. Alla mercé di tutti e tanto più la
Non conoscenza si diffonde, tanto più ne sentiamo
sulla bocca di molti. E il più delle volte sono mossi da
motivi religiosi. Perché non basta far finta che nulla
di ciò che ci insegna la storia sia mai avvenuto, ed è
il caso dei negazionisti, dei complottisti, di coloro che
ancora oggi leggono e credono ai ‘Protocolli dei Savi
di Sion’, no, il tutto deve essere giustificato da qualcosa di più. In fondo la mia coscienza si sente più pulita ad accusare qualcuno di eresia, rispetto ad accusare qualcuno di essere diverso. Lo scopo di questo
convegno è stato conoscere, una delle culture più longeve della storia. Hanno tanto da insegnarci su cosa
significhi veramente essere un popolo, e se per voi sono state solo parole al vento, fa niente. La mente è libera di vagare dove meglio crede. L’intelligenza crea
solo i binari che la conducono verso la via della giustizia, ma la scelta finale sta a voi. Per quanto mi riguarda ho scelto di rispettare sempre e comunque
ogni persona, uguale o diversa, di trattare ogni uomo
come io vorrei lui trattasse me, e se la lezione Senecana non basta, almeno ascoltiamo la nostra costituzione: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale,
senza distinzione di razza, di lingua e di religione”.
Barbara Ranghelli
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Domenica 3 giugno, sul parterre della piscina della Poli
De Gregori e dintorni, con la band Orsi Grigi

I

n occasione dell’apertura della rinnovata piscina, e per celebrare il 50° anniversario della costituzione dell’Associazione, domenica 3 giugno 2018, alle ore 20.00, avrà luogo un “incontro
musicale” con la band “Orsi Grigi”, di cui ricordiamo la splendida esecuzione delle canzoni di Fabrizio De Andrè, giusto un anno fa.
I cinque musicisti, Claudio Marcucci (chitarra basso), Fabio Federici (chitarra solista), Rino Rodi (tastiera e fisarmonica), Ezio Pifferi (chitarra accompagnamento e vocalist), Pietro Girardi (batteria e vocalist), eseguiranno il recital “DE GREGORI E DINTORNI”, una serie di canzoni che abbracciano il vasto repertorio del cantautore romano, forse l’ultimo
erede dei “poeti” della musica leggera, anche se lui
non desidera essere etichettato con questo termine.
Si tratta di canzoni famosissime, che hanno contribuito alla sua affermazione, come “Rimmel” (1975),
l’album del boom, con più di mezzo milione di copie vendute, che fece diventare il timido e impacciato menestrello “roscio” di Trastevere, un vero Principe maturo e disinvolto della canzone italiana. Si
va dalla ballata icastica di “Piano bar” al criptico
“Alice non lo sa”; dal “Niente da capire”, un benservito ai detrattori che lo accusano di ermetismo barocco a un brano “cult” come “Generale” (1978),
che occupò a lungo il primo posto della hit parade,
un inno pacifista ironico e poetico, che va oltre l’in-

tenzione ideologica e oltre ogni tempo; da “Viva
l’Italia” (1979), un’altra sorta di inno agli anticorpi
della notte oscura della Repubblica, fatto, insieme,
di commozione e solennità, ma senza alcuna retorica. E poi, ancora, “Titanic” (1982), dove il più grande transatlantico mai affondato diviene metafora
dell’illusione cieca del progresso e “La donna cannone” (1983), l’eterna favola dello spirito che trionfa
sulla materia e commuove tutti, una melodia ariosa
e quasi pucciniana. Infine, “Il bandito e il campione”
(1993), la storia dell’amicizia che legò l’asso del ciclismo Girardengo al futuro fuorilegge, Sante Pollastri, con diffusi aromi country e un epilogo sospeso.
Ma perché “De Gregori e dintorni”? abbiamo chiesto
ai musicisti della Band. E loro hanno spiegato che i
“dintorni” sono costituiti da canzoni che l’ex ragazzo della cantina del Folk-Studio di via Garibaldi, che sognava di diventare il nuovo Bob Dylan italiano

HELIOS
AUTO
OSTIA ANTICA - ROMA

(dirà più tardi: “Dylan non cantava, lui sputava le parole come sassi, non cercava di essere piacevole, al
contrario...Come tutti gli artisti, non dava l’impressione di voler parlare a qualcuno, ma di parlare a nome
di qualcuno. Magari a nome di una generazione”.), ha
scritto insieme, o cantato, ad altri artisti come ad
esempio “Ti leggo nel pensiero” (2003), brano intriso
di forte religiosità, scritto per Ron, o “La cattiva strada” e “ La canzone per l’estate”, composte insieme a
De Andrè, e ancora “Diamante”, su musica composta da Zucchero, nel solco di un pop-rock internazionale, per finire a “Come fanno i marinai” , e “Banana
Repubblic”, canzoni composte con Lucio Dalla, nel
1979, con cui si ritrovarono sul palco 31 anni dopo
e girarono, insieme, l’Italia, scambiandosi altre canzoni, e cimentandosi in nuovi formidabili duetti.
Tutto ciò avremo la gioia e la fortuna di rivivere
grazie alla Band Orsi Grigi, nella splendida cornice
del parterre della Piscina.
Conduce lo spettacolo il coordinatore di questi “incontri musicali”, il regista Augusto Benemeglio,
con la partecipazione degli attori Carlo Ninni e
Fiorella Ferrante.
La serata si concluderà con un “buffet”.
Per le prenotazioni rivolgersi alla Segreteria Generale della Polisportiva, tel. 06.5053755, entro il 31
maggio 2018.
a.b.

NISSAN MICRA

via Ostiense, 2213
AUTO CERTIFICATE
E GARANTITE 12 MESI
PERMUTE E ALTRE OFFERTE IN SEDE

Tel: 06.5657172
Cell: 347.8990799

1.2 Acenta
11/2008
km 119.000
super
accessoriata

€ 3.500

E-mail: heliosauto@live.it

NISSAN MICRA

FIAT PANDA

QASHQAI

1.2 benzina/GPL
04/2016
km 65.000
uniprò
super accessoriata

1.2 Lounge
10/2016
km 22.000
super
accessoriata

1.5 CDI Acenta
02/2013
km 88.000
super
accessoriata

€ 7.900

€ 8.900

€ 11.900

€ 20.900

€ 11.400

FORD C-MAX

SMART PASSION

MINI COUNTRYMAN D

CITROEN C1

CITROEN C1

1.9 TDCi
07/2008
km 119.000
uniprò
full optional

CDI
09/2007
km 130.000
perfetta

€ 5.600

11/2011
km 142.000
accessoriata
tagliandata

€ 4.200

€ 11.900

RENEGADE

CHEROKEE

2.0 MjT 11/2015 2.8 CRD Limited
automatica
automatica
navi sensori
07/2011
km 40.000
km 185.000
full optional
navi tetto pelle

1.0 5 porte
05/2016
km 36.000
super
accessoriata

€ 7.200

1.0 02/2010
km 125.600
clima
servosterzo
tagliandata
uniprò

€ 3.600
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Pietro, 20 anni, da Palocco al Marocco a piedi, 8000 km di calore umano

C

amminare è un’esperienza di libertà, una
fonte inesauribile di osservazione, incontri
inattesi, sorprese. Mai ho pensato, ho vissuto, sono stato vivo e me stesso, se così posso dire, come in quei viaggi che ho fatto a piedi” raccontava Jean Jacques Rousseau, il filosofo svizzero che vedeva nella civiltà la causa dell’infelicità dell’uomo.
E con lo stesso richiamo, quasi 300 anni più tardi,
il nostro Pietro Collalti, 20 anni, palocchino da
sempre, ha seguito per 8.000 chilometri l’innata
spinta verso la libertà e l’incontro: “ho scelto di investire del tempo per me”.
“Una voglia potente di viaggiare e conoscere mi è nata l’ultimo anno delle superiori” ha detto Pietro.
“Credo che ci sia un’età in cui si matura e ci si comincia a conoscere meglio. Senza un input inizi a farti
domande e a chiederti cosa vuoi. Mi spaventava l’idea
classica di intraprendere subito un percorso universitario. C’era quasi un’insofferenza e ho capito che volevo vivere di avventure. Volevo dimostrare a me stesso che il mondo è un posto accogliente, i confini sono
solo immaginari e i soldi non possono essere un ostacolo. Partire a piedi era la cosa migliore da fare per
quello che avevo in mente: essere libero e sentirmi
cittadino del mondo”.
L’ispirazione è arrivata da un film: “Into the wild”,
la storia di un ragazzo, che per sottrarsi alla routine, dopo il diploma si mette in viaggio. “L’idea era
quella di vivere in maniera minimalista, muovermi e
dormire senza spendere. Avrei fatto l’autostop e chiesto ospitalità: questo mi avrebbe permesso di relazionarmi con più persone. Camminare a piedi inoltre, è
un modo lento per stare con se stessi. La lentezza se-

“

condo me è indispensabile, si ha il tempo di pensare e
godersi pienamente i luoghi e le persone”.
“Non ne ho parlato con nessuno fino a poco prima
di partire. Intanto prendevo informazioni dai blog
e dalle pagine facebook dei viaggiatori. Poi ho avvisato la mia famiglia, che ha accettato non senza
preoccupazioni la mia scelta, e sono partito”.
Nello zaino solo il necessario: tenda, sacco a pelo,
materassino, fornello, qualche maglietta, due felpe,
due pantaloni e una giacca, una macchina fotografica e due libri: “Sulla strada” di Jack Kerouac e
“L’uomo senza soldi” di Mark Boyle, “mi incuriosiscono gli stili di vita alternativi” ha spiegato. Di mattina presto, Pietro è partito con un autobus da Casal Palocco diretto a Ostia e ha iniziato la sua avventura. “Il mare è stato un personaggio chiave in
questo mio viaggio, ho cercato sempre di tenermi lungo la costa, il semplice fatto di vederlo mi riempiva,
mi dava una spinta e anche una sicurezza”.
Dopo Lazio, Toscana, Liguria e Francia, il giovane
esploratore ha deciso di raggiungere la costa nord
della Spagna tagliando per i Pirenei. Poi si è diretto
in Portogallo, è sceso in Marocco e ha coronato uno
dei suoi sogni, fare il barcastop: dopo aver atteso
quattro giorni al porto di Agadir e è salito su una
barca a vela con due ragazzi diretti alle Canarie. “Per
me era la prima volta, una delle più belle esperienze di
viaggio, anche se a volte preoccupante: tre giorni di
vento e sono stato l’unico a non sentirmi male”.

Indimenticabile anche un incontro in Portogallo.
“Facevo l’autostop e si è fermato un furgoncino con
una famiglia in vacanza: un papà con i due figli e i
due nipoti. Oltre al passaggio, dopo dieci minuti, mi
hanno offerto di rimanere con loro per tutto il fine
settimana. Non mi aspettavo questa accoglienza. Un
bel segno”.
Ogni tanto, dopo un passaggio o dopo averlo ospitato, è capitato che la gente offrisse a Pietro dei
soldi per proseguire il viaggio. “Sebbene volessi
farcela da solo, non potevo rifiutare, il dono veniva
troppo dal cuore”. L’avventura del giovane viaggiatore sicuramente ha risvegliato desideri ormai remoti nelle persone che lo hanno incontrato e aiutato: “Qualcuno me lo ha rivelato, una sorta di invidia col sorriso”.
Dall’Europa all’Africa, Pietro si è imbattuto anche
in una cultura nuova. Camminando nell’entroterra e attraversando i villaggi dell’Atlante, il giovane straniero ha ricevuto il più grande gesto di
apertura. “In un mese e mezzo avrò dormito cinque
notti da solo: in Europa è più difficile, c’è più diffidenza, ma in Marocco mi accoglievano senza conoscermi. Ho incontrato l’ospitalità più incondizionata di persone con cui a volte non si riusciva nemmeno a comunicare a causa della lingua. Mi hanno
detto che per la loro religione è centrale aprire le
braccia allo straniero”.
“Puoi anche leggere libri di avventure, ma finché non
vivi certe cose, non ci credi” ha concluso Pietro. “Innanzitutto non avrei mai pensato di incontrare tanta
bontà d’animo. Poi ho sperimentato che per viaggiare
non servono tanti soldi, per le comodità si, ma fare
esperienze non costa, anzi, attraverso il contatto
umano ti arriva molto di più”.
Dopo circa dieci mesi di viaggi e incontri, annotati sulla pagina Facebook ‘backpackerdaybyday”,
il nostro camminatore, “pieno e appagato” è tornato a casa (con un aereo low-cost) felice anche di
rivedere la sua famiglia. Ciononostante, ha precisato che non ha ancora scelto un percorso che
possa segnare tutta la sua vita: “Ho troppa voglia
di fare nuove esperienze. Prima di buttarmi totalmente su una strada penso che farò passare ancora
qualche anno”.
Sarà interessante continuare a seguire Pietro che,
nonostante appartenga a questa civiltà, riesce a intravedere una distorsione nel ritenere che “investire tempo per se stessi” debba essere una scelta alternativa. Ricorda Hanry D. Thoreau, il filosofo americano impegnato nell’affermazione dei diritti umani, che si chiedeva come si potesse “conservare la
propria salute e facoltà” mentale stando chiusi tutto
il giorno in un ufficio senza avere la “sensazione di
aver commesso un peccato che esigeva penitenza“.
Barbara Ranghelli
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Le attività del Centro Sociale Polivalente

Nuova Acànto

L

’associazione sta entrando nelle ultime settimane di attività prima della pausa estiva. E’
quasi tempo di bilanci e dobbiamo dire che
sono tutti positivi, sia per il numero degli iscritti,
che per la quantità, varietà, e qualità degli eventi
offerti, ed infine per la partecipazione e la soddisfazione dei Soci.
Gli eventi previsti per le ultime settimane sono i
seguenti :

Mercoledì 23 Maggio. “Egizi-Etruschi. Da Eugene
Berman allo Scarabeo Dorato”, dialogo tra due
grandi popoli del Mediterraneo in una mostra che
inaugura il nuovo spazio per esposizioni temporanee della Centrale Montemartini, e si basa su recenti scoperte nella zona di Vulci.
Venerdì 25 Maggio. Dopo una breve parentesi su
aspetti particolari della cultura giapponese (come
ad esempio la tradizione delle cartoline dipinte a
mano), avremo un’ospite che ci illustrerà le sue conoscenze ed esperienze dirette sulla vita, sulla cultura e sulla cucina del paese del Sol Levante.
1-8 Giugno. Si andrà decisamente a nord, con una
crociera che a bordo di una nave molto confortevo-

I premiati del “Telescopio 2018”

I

l 27 Aprile 2018 il salotto Letterario
di Sara Morina accoglie i premiati
del Concorso “Il Telescopio 2018”.
Nel discorso di apertura Sara Morina
spiega che per motivi di organizzazione
quest’anno si è dovuto scegliere per la
premiazione il salotto Letterario di Via
Micone di Atene a Casalpalocco.
Pochi premiati a cui sono andati gli incoraggiamenti per continuare a scrivere.

I POETI:
Rossana Mezzabarba
Legge la poesia ‘Terremoto’: “tra le macerie/...è l’eco
delle grida di terrore/delle sillabe rotte/di un’ultima
preghiera/” è l’invocazione di coloro ancora sotterrati che attendono la salvezza.
Bianca Mauro
Nella commozione poetica ci parla di Vasili, il ragazzo da lei adottato: “in un giorno d’inverno/sono venuta a prenderti/freddi gli occhi tuoi/come il fiume ghiacciato/della tua Bielorussia/....così specchiandomi/nell’azzurro del tuo sguardo/ti ho preso per mano/”.
La mano che trasmette amore e sicurezza ad un
bambino.
Rosa Di Fiore
Ascolta la musica della natura chiusa nel suo silenzio “silenzio/ascolta/la musica della pioggia/ascolta i
fringuelli/”. E rivolta al nipote dice: “dopo il temporale/ci regala l’arcobaleno”.

Alessandra Ferrari
Le sue poesie brevi, incisive, importanti
per i contenuti, ci danno una visione immediata delle cose “profumate gocce di
arcobaleno/cadute dal cielo/e sparse dal
soffio del vento/tra gli esili fili d’erba/in
movimento”.
Emanuela Ferrari
Anche lei ci coinvolge con le sue brevi ed acute
poesie: “unico e prezioso/grande e meraviglioso/un
sorriso dedicato/a qualsiasi essere del creato”.
Domenico Modaffari
Il poeta dell’amore terreno, l’estasi di vivere un
amore fino in fondo all’anima “sei un fiore notturno
sospeso/tra la terra e il cielo/pronto ad essere
colto/per odorare/l’intima essenza/...e ti amo per la
morbida carezza/delle tue labbra ardenti”.
Elio Mari
Una poesia che si può definire una lettera ad un bambino nato da poco. Un nonno. Il nonno che diventa
poeta guardando due occhi di bimbo: “Come in un
lampo sei arrivato in mezzo a noi/una sera fredda di dicembre/nell’ora in cui le stelle/escono a cercare la luna/...ogni giorno della tua vita è stato un dono per me”.
I NARRATORI:
Maria Ceccarossi
Il racconto di una situazione familiare vista e seguita con delicata comprensione: “ogni giorno è sempre
un pensiero. Che succederà oggi? Ti armi di buona
volontà, ti armi di pazienza e poi risolvi tutti i problemi inerenti la giornata”.
Giovanna Pacetti
Gli antichi giochi dei bambini molto diversi da
quelli di oggi; ci sorprendono e ci fanno sorridere
solo a pensarli.
Rossana Cilli
Un racconto un pò particolare. Inizia con un tradimento avvenuto per caso tramite chat. Una infatuazione temporanea che porterà ad una felice riconciliazione.
Sara Morina chiude l’incontro leggendo uno dei
suoi brevi racconti tratto dal libro “Spiragli Aperti”.

le ci permetterà di conoscere i magici paesaggi dei
fiordi norvegesi, i ghiacciai, le casette colorate, ed
inoltre bellissime città come Bergen, e, in Danimarca, Copenhagen e Aarhus.
Mercoledì 13 Giugno. L’ultimo appuntamento della
stagione con un pranzo a bordo piscina in un club
di golf sul litorale, dove verrà anche allestita una
mostra fotografica il cui tema sarà “Il ghiaccio”
(scelto scaramanticamente, sperando che in quei
giorni la temperatura ce lo farà davvero desiderare…). Verrà anche distribuito un depliant che riassume i cinquantasei eventi realizzati da Ottobre
2017 a Giugno 2018.
Si comincerà quindi a parlare della nuova stagione,
la settima; poi ci faremo gli auguri per le vacanze.
Auguri che desideriamo estendere a tutti i lettori
della “Gazzetta” e di cui abbiamo davvero bisogno,
visto il periodo di incertezza che come nazione
stiamo attraversando.
Nota. Tutti gli eventi con i dettagli (orari, luoghi,
contatti, ecc.) sono riassunti nel Calendario mensile,
affisso in bacheca al CSP, inviato via e-mail ai Soci, e
pubblicato sul sito del CSP. Per informazioni: giuseppe.menzio@fastwebnet.it.
Tel. 06.50916821, 347.3738360.

Mia De Gregorio, quando compiva un anno e mezzo, ha visto per la prima volta, stupefatta, la neve e
si è rifugiata nella sua casetta in giardino. Auguri!
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PROTAGONISTI
Bartali, campione, giusto tra i giusti

D

a Firenze ad Assisi sono 185 chilometri. Settantacinque anni fa, era il 1943, un giovane
se li faceva tutti i giorni sulla sua bicicletta
da corsa, era una Legnano, Nascosti nella cassa, nel
sellino, nelle impugnature del manubrio, erano nascosti foto e documenti di ebrei. Il ciclista era Gino
Bartali, già famoso per aver vinto due giri d’Italia, nel
’36 e l’anno seguente, e un giro di Francia nel 1938.
Bartali era un militante dell’Azione cattolica e a Firenze, tramite il vescovo, era entrato in contatto
con l’organizzazione Delasem (Delegazione per
l’Assistenza degli Emigranti Ebrei), una organizzazione di resistenza ebraica che operò in Italia tra il
1939 e il 1947, che assisteva i profughi ebrei.
Arrivato ad Assisi andava a consegnare il tutto alle
suore di clausura del monastero di San Quirico che
le ricevevano attraverso le fessure della Ruota degli
Innocenti e le portavano in una vicina tipografia
francescana perché falsificassero quei documenti. Il
famoso ciclista ripartiva per Firenze dove lo aspettava l’allora vescovo fiorentino Elia Dalla Costa che
li riceveva: erano documenti e passaporti falsi che
permisero a circa 800 ebrei di circolare e possibilmente raggiungere l’Abruzzo, oltre la linea Gustav,
nell’Italia già liberata evitando così l’Olocausto.
Percorreva strade secondarie, ma qualche volta i tedeschi lo fermarono. Ma aveva la maglia verde della





 



 


 




Legnano con scritto il suo nome e la sua fama lo
salvava: si mettevano a parlare di ciclismo.
A chi gli chiedeva se era stanco rispondeva “La maglia rosa non mette mai piede a terra”.
Ad Assisi c’è ancora il convento che conserva il diario della madre superiora di quel tempo con segnalate le visite di “Ginettaccio”, mentre la tipografia
è diventata un negozio di souvenir che però conserva in un angolo la stampatrice, lo strumento che
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servì a salvare le vite di tanti fratelli ebrei.
Gino Bartali era nato a Ponte ad Ema, vicino Firenze, il 18 luglio 1914. Ha vinto tre Giri d’Italia
(1936, 1937 e 1946), due Tour de France (1938 e
1948) tante corse in linea tra cui la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia. Un attacco di cuore ce
lo portò via nel primo pomeriggio del 5 maggio
2000. Abitava in piazza Cardinale Elia Dalla Costa,
il suo amico vescovo di sessant’anni prima.
Nel maggio 2005 il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi consegnò ad Adriana, sua
moglie, la medaglia d’oro postuma al valor civile.
Ed ecco perché venerdì 4 maggio, giorno di partenza della centounesima edizione del Giro d’Italia,
con prima tappa a Gerusalemme, Gino Bartali, che
già nel 2013 era stato inserito fra i 682 “Giusti fra
le Nazioni”, trovando posto sul muro d’onore del
Giardino dei giusti nel mausoleo della memoria Yad
Vashem, a Gerusalemme, è diventato cittadino onorario di Israele. Pochi giorni dopo gli è stata intitolata una pista ciclabile nella foresta di Haruvit, a 50
chilometri dalla Città Santa.
s.i.

Paramenti sacri in mostre profane

S

i tiene al Metropolitan Museum of Art di New York una mostra, organizzata da
un celebrata e assai patinata rivista alla moda, dedicata a “Moda e Religione”.
L’accostamento, che può sembrare blasfemo, in realtà lo è. Per i contenuti e per
le modalità con le quali la mostra è stata organizzata.
C’è stato in Vaticano, per lunghi mesi e numerosi abboccamenti, un corteggiamento
serrato volto ad ottenere in prestito oggetti sacri appartenenti al “corredo” papale da
esporre alla mostra. E fin qui nulla di strano. Lo strano è il come e in che contesto tali
oggetti sono stati… mostrati. Ma procediamo con ordine.
Gli organizzatori della mostra hanno ottenuto in prestito, dall’Ufficio delle celebrazioni
del Sommo Pontefice, fino ad ottobre e dietro adeguato compenso, una quarantina di
paramenti sacri provenienti direttamente dalla sagrestia della Cappella Sistina. Paramenti da affiancare alle creazioni delle principali maison d’alta moda, frutto della
creatività di affermati stilisti che hanno voluto imitare lo stile e le forme di quelli vaticani. Il direttore del Met ha definito l’investimento “un vero e proprio pellegrinaggio”
senza però precisare né verso chi né verso dove.
Nel “pacchetto” erano contenuti, tra gli altri, una dalmatica di Pio IX, una pianeta appartenuta a Pio XI, un piviale di Benedetto XV e persino le scarpe rosse di Giovanni
Paolo II, che hanno traversato l’Atlantico assieme alla tiara papale di Pio IX con le sue
19 mila pietre preziose, guardata a vista da diligenti guardie del corpo, pardon body
gard per l’esattezza.
Ora non si fa per dire ma, un tempo ormai remoto, gli oggetti appartenuti ed indossati
dai beati e dai santi venivano considerati reliquie e come tali trattati. E Pio IX è beato
e Giovanni Paolo II è santo. Una Chiesa che si spoglia delle sue ricchezze per valorizzare il circuito della moda non è una bella notizia.
Ma il bello deve ancora venire, Ed è qui che arriva la blasfemia. Il sacro faceva da cornice con il profano. Ecco la popolare Rihanna presente alla inaugurazione vestita da
papessa, indossando mitria oltre a luccicante abito firmato. Una cantante, Kate Perry,
indossava angeliche piume su un vestito targato Versace, mentre Sarah Jessica Parker
si è presentata con un presepe napoletano in testa e Madonna, in completo nero gotico
sosteneva una vistosa corona intarsiata di diamanti.
Qui non c’è più da parlare del solito cattivo gusto holliwoodiano. Per la colpevole
ignavia di qualche celebrato personaggio vaticano il kitch è scivolato nella profanazione e nell’uso blasfemo di reliquie sacre e l’oscena parata di croci e simboli cristiani addobbanti abiti d’alta classe indossati da prosperose donzelle.
All’inaugurazione della mostra il cardinale di New York ha solennemente affermato
che “siamo qui perché al centro del cattolicesimo i valori sono verità, bontà, bellezza”.
Non è dato sapere se stesse guardando la papessa Rihanna. Una cosa è certa: dobbiamo abituarci anche a questo.
s.i.
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Restart: per ripartire dalle difficoltà

Q

uando ho conosciuto Alberto Lago mi sono
reso subito conto della persona speciale
che è. Parto dal presupposto che mi ero seduto davanti alla sua scrivania per un colloquio di
lavoro e, come da prassi in quei momenti, la tensione era tanta. Dopo le prime chiacchiere di rito (in
cui penso trasparisse eccome il mio stato d’animo)
mi resi conto di quello che sarebbe stato lavorare
NON per, ma bensì CON Alberto Lago: parlava di
trasparenza, onestà e meritocrazia. Tutti elementi
che ancora, nella mia esperienza lavorativa passata,
non ero riuscito mai a trovare.
Le parole vanno accompagnate ai fatti e Alberto ci
mise poco a far combaciare le due cose. In meno di
due anni era riuscito a risollevare le sorti di
un’azienda in difficoltà e lo aveva fatto mettendo al
primo posto (anche prima del fatturato) il voler
creare un clima di lavoro disteso e cordiale, in cui
tutti potessero lavorare serenamente e dare il meglio di se. Ci misi poco a inserirmi in quella che lui
chiamava “un’oasi” lavorativa. Molti a Casalpalocco conoscono Alberto, sia di vista che di persona e
credo che non stentino a darmi ragione.
La peculiarità di Alberto Lago, però, sta nella sua capacità di fondere insieme due anime che si direbbero
contrapposte: l’imprenditore capace di saper creare
fatturati importanti e il mental coach capace di aiutare le persone a superare momenti di difficoltà. Se anche io fino a quel momento credevo che quei due

mondi fossero lontani e intangibili, conoscendo lui
mi sono reso conto di quanto l’uno potesse essere al
servizio dell’altro. Un capo in grado di ascoltare la
sua “truppa” e motivarla a dare sempre il massimo.
Ma l’impegno di Alberto non si fermava lì: nelle sue
sessioni di coaching ha aiutato tante persone che
non provenivano dalle fila dell’azienda di cui era
responsabile. Col tempo venni infatti a conoscenza
della sua ventennale esperienza di coach: un mondo parallelo e bellissimo a fianco della sua vita di
imprenditore, padre e marito.
Il segreto di Alberto Lago è quello di parlare col
cuore di fatti realmente accaduti, abbattendo il fatidico dilemma che impone che chi non sa, parli e
che chi sa, non lo faccia per qualsiasi motivo reputi
necessario. Alberto ha fatto crollare tutto ciò, ponendo nel suo libro, ReStart, tutte le basi per dare
a ogni individuo le armi giuste per ripartire da un
fallimento: amoroso, economico o familiare.
Da persona di lettere quale sono, non ho saputo esimermi dallo scrivere queste poche righe. ReStart esiste, è una realtà consultabile da tutti e soprattutto alla
portata di tutti. Non credo sia necessario dire di più,
perché basta conoscere Alberto per carpire l’essenza
del suo libro. Chi parla a cuore aperto va sempre ascoltato e Alberto lo fa a tutti noi, dandoci gli strumenti necessari per rialzarci, proprio come lui ha fatto.
Alessandro Riccò
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Premio Roma

S

ono stati annunciati,
nella cerimonia di
proclamazione tenutasi in Campidoglio il 3 maggio scorso, le terne dei finalisti della XIX edizione del
Premio Roma.
Sono, per la sezione Narrativa, Bobert Bryndza per “La donna di ghiaccio”, editore Newton Compton; Luigi Guardinieri per “Forsennatamente Mr Foscolo”, editore La nave di Teseo; Antonio Manzini per “Pulvis et umbra”, editore
Sellerio.
Per la Saggistica i tre finalisti sono Luciano Canfora per “Cleofonte deve morire”, editore Laterza;
Pino Corrias per “Nostra incantevole Italia - Da Portella della Ginestra alla villa di Grillo, da Sanremo a
Lampedusa, passando per Arcore e Dagospia: I luoghi che hanno cambiato la nostra storia”, editore
Chiarelettere; Paolo Mieli per “Il caos italiano - Alle
radici del nostro dissesto”, editore Rizzoli.
Nel corso della cerimonia sono stati annunciati i
premi speciali che quest’anno vanno ad Alberto Angela il Premio per la Promozione delle meraviglie italiane nel mondo; al Prof. Andrea Riccardi in occasione del 50° anniversario di fondazione della Comunità di Sant’Egidio; al Prof. Vincenzo Barone, Direttore della Normale di Pisa il Premio Roma Urbs
Universalis; alla ricercatrice Dott.ssa Federica Mazzucca, il Premio per la ricerca in campo oncologico
“Irma Feroci Milesi”.
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FATTI NOSTRI
Esenzione canone Rai per pochi

I

contribuenti di età superiore ai 75 anni, possono
oggi richiedere il rimborso del canone Rai eventualmente già pagato ed ottenerne anche l’esonero
per il 2018, in presenza di requisiti reddituali determinati e requisiti propriamente soggettivi.
Per l’anno in corso il MEF, di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico, ha modificato, tramite decreto, la soglia reddituale entro cui è possibile fare richiesta di esonero dal pagamento del Canone Rai.
La precedente soglia reddituale era stata stabilita in
6.713,98€: ultimamente è stata infatti aumentata
(bontà loro!) fino a 8.000,00€.
I requisiti propriamente soggettivi sono invece da ricondurre, in primis, al compimento dei 75 anni d’età
entro il 31 gennaio o il 31 luglio di ogni anno (termine
entro cui pagare il canone stesso).
Altra condizione soggettiva è relativa alla convivenza
con altri soggetti: questi ultimi non possono essere diversi dal coniuge o da altro soggetto unito civilmente,
e possono essere comunque titolari, eventualmente, di
redditi propri.
La somma dei redditi dei due conviventi (coniuge e altro soggetto unito civilmente) non può essere superiore agli 8.000 €. Ma vediamo nello specifico a quali
redditi ci stiamo riferendo.
I redditi rilevanti ai fini del computo, sono quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello
730/2018 o Unico PF), o dalla certificazione unica
(qualora si sia esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi stessa), sommati a quelli soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta (interessi su depositi bancari, postali, BOT,
CCT ecc.).
Nel calcolo del reddito di riferimento per l’agevolazione, bisogna inoltre computare le retribuzioni corrisposte da enti internazionali e consolari, dalla Santa Sede
ecc. e quelli di fonte estera non tassati in Italia.
Dall’altro lato, non verranno considerati i TFR, i redditi soggetti a tassazione separata e quelli relativi alla
casa di abitazione principale e le sue pertinenze.
Per ottenere l’esenzione bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate apposito modello rinvenibile on-line,
tramite raccomandata, o tramite pec, o consegnandolo
direttamente all’ufficio.
Claudia Tondo
Dottore commercialista

Aboliti i pagamenti in contanti
ai dipendenti

D

al prossimo primo luglio, secondo un
emendamento apportato alla legge di Bilancio 2018 (105/2017) qualsiasi forma
di retribuzione dovrà essere corrisposta secondo
mezzi di pagamento tracciabili, cioè o con assegno o con bonifico bancario. Ciò vale sia per il lavoro subordinato che per le collaborazioni coordinate e continuative. Non è ammesso il pagamento
in contanti, nemmeno per eventuali anticipi che
vengono, a volte, corrisposti alla fine del mese
precedente per chi ne ha bisogno per finire il mese. Anche quelli vanno corrisposti in forma tracciabile. Insomma, è obbligatorio, di fatto, avere
un conto in banca. Costi quel che costi.
La ragione del provvedimento è dovuta, come
spesso accade per norme che ci complicano la vita, per alcune pratiche fraudolente, forme elusive
come quelle di certi datori di lavoro che, per
creare un po’ di “nero” per la propria azienda, si
mettono d’accordo con il dipendente producendo
una busta paga più alta di quanto concordato ma
pagando realmente di meno. Finora la firma che
il dipendente apponeva alla busta paga equivaleva a confermare che l’importo era stato ricevuto
integralmente. Dal prossimo primo luglio ciò
non è più vero. La firma apposta dal lavoratore
sulla busta paga non costituisce in alcun caso
prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.
Tale disposizione non si applica nella Pubblica
Amministrazione (lo Stato è per definizione onesto) e nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
Particolarmente severe le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo del pagamento tracciabile: la sanzione, amministrativa, consiste nel pagamento di
una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Nuovo certificato revisione auto

D

al 20 maggio entra in vigore, per tutti i
veicoli a motore, il certificato di revisione
secondo la direttiva europea 2014/45, recepita nel nostro paese con decreto governativo
del luglio dello scorso anno. Sarà rilasciato dalle

officine e dai centri autorizzati in occasione della
revisione biennale prevista per tutti i veicoli (quadriennale dopo la prima immatricolazione).
Il certificato è una sorta di pagella con i voti attribuiti a tutti i test superati dal veicolo e riporterà
anche una valutazione generale su tutti i punti
critici del mezzo che il meccanico dovrà rilasciare. Inoltre, ed è la principale novità, dovrà riportare l’indicazione dei chilometri percorsi nel tentativo di eliminare le frequenti frodi che avvengono manipolandolo il contachilometri in occasione
della compravendita di auto usate.
Ricordiamo che essere sorpresi alla guida di un
veicolo non revisionato (si stima che lo sia il 20%
del circolante) può costare una multa dai 169 ai
680 euro, cifra che può raddoppiare in caso si
venga sorpresi per due volte di seguito.

Guidatore sconosciuto,
punti salvi

U

na recente ordinanza della Cassazione (la
numero 9555) ha stabilito che non si possono togliere i punti dalla patente se il guidatore che ha preso una multa, che comunque va
pagata, risulta sconosciuto. Basta dichiarare di non
sapere chi si trovasse alla guida al momento dell’infrazione stradale. Per farlo occorre che la multa arrivi molto tempo dopo dell’infrazione in modo da
rendere verosimile la giustificazione tipo “non ricordo chi c’era alla guida della mia auto, è passato
così tanto tempo…”. Sì, perché la giustificazione
dell’ordinanza è proprio il fatto che trascorrono mesi fra l’infrazione e la notifica del verbale, rendendo
così ammissibile che non si ricordi più chi guidava.
I “furbetti” possono così tirare un sospiro di sollievo e risparmiare i nonni o i vecchi zii che in
questi casi risultavano spesso gli improbabili guidatori.
Il caso che ha creato questo precedente, che ora fa
giurisprudenza, è avvenuto a Bari undici anni fa:
una scorrettezza del 6 marzo fu notificata il 28
giugno e la proprietaria non ricordava più chi tra
marito e due figlie fosse alla guida. Il Comune
l’aveva condannata, ma il ricorso in Cassazione le
ha dato ragione reputando giustificata la mancata
indicazione del nominativo del conducente.

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

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

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Contenzioso condominiale - La tutela del c.d. decoro architettonico

I

l decoro architettonico, in ambito condominiale, è un criterio di giudizio
fondamentale al fine di valutare sia la possibilità di opere e manufatti
sull’edificio, sia per la corretta divisione delle spese tra i condomini, anche
in caso di lavori urgenti di messa in sicurezza di frontalini e sottobalconi.
Il tema non è di poco conto se si considera che nel nostro Municipio, data anche la vicinanza al mare e quindi la sottoposizione dei materiali edili alla salsedine, molti sono gli edifici vetusti, dove è possibile riconoscere addirittura
un problema di sicurezza pubblica su cui dover intervenire.

Il decoro architettonico può definirsi come l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali di un edificio.
«Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art.1120
c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che
connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere
che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del
fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile.» [Cass., sez. II, sent. 3 settembre 1998, n. 8731].
Il decoro architettonico è, quindi, l’estetica complessiva data dall’insieme delle linee e strutture ornamentali che conferisce una armoniosa fisionomia ed
un’unica impronta all’aspetto dell’edificio [cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio
2010, n. 128].
La tutela data dall’ordinamento al decoro architettonico (cfr. art. 1120 c.c. in
tema di innovazioni e l’art. 1127 c.c. sulla sopraelevazione) ha la sua ratio non
solo in relazione alla tutela estetica, ma anche sotto l’aspetto della valutazione
economica dell’edificio (e quindi dei singoli appartamenti) e, pertanto, la modifica peggiorativa dell’estetica incide negativamente deprezzando le unità abitative presenti nello stabile condominiale.
Il decoro architettonico «può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass.. n. 14455 del 2009;
Cass. n. 2755 l del 2005)» [Cass., sent. 22 novembre 2011, n. 24645].
Ed infatti il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata dalle norme che ne vietano l’alterazione.
Per eseguire una valutazione sulla configurabilità di lesione del decoro si deve
far riferimento non solo al singolo intervento, ma, soprattutto, alla situazione
in cui si trovava l’edificio prima dell’intervento stesso.
In pratica, se l’edificio non aveva alcun valore architettonico o era già stato
oggetto di precedenti interventi che ne avevano già menomato l’aspetto estetico non può l’intervento attuale essere considerato lesivo del decoro architettonico.
In pratica, per valutare se un intervento lede o no l’estetica è necessario eseguire preliminarmente una analisi sullo stato attuale dell’estetica del fabbricato.

Sotto quest’ultimo profilo si evidenzia un orientamento giurisprudenziale che
esclude le tende esterne dalle opere edili che incidono sulla facciata di un condominio e che possono pregiudicarne il decoro architettonico. [Cass., sez. VI,
30 gennaio 2012, n. 1326].
Si fa presente, inoltre, che anche in ipotesi di rifacimento o messa in sicurezza
di frontalini di terrazzi privati, la giurisprudenza più recente ritiene che sia il
proprietario del balcone a doversene accollare la spesa a meno che l’estetica
dell’edificio non sia di particolare pregio.
Il tutto, però, ricordando comunque che l’ordinamento tutela il decoro architettonico in quanto bene comune il cui mantenimento è protetto anche a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (cfr. Cass., sez. II, 4 aprile 2008, n. 8830).
Va soggiunto, per completezza espositiva sul punto, che la giurisprudenza amministrativa ha nuovamente evidenziato che l’intervento edilizio che incide
sulla facciata dell’edificio – la quale costituisce una parte comune oggetto di
compossesso indiviso – deve essere subordinato al rilascio del titolo abilitativo e all’assenso dei comproprietari.
Deve poi essere ricordato che la riforma in tema di condominio ha innovato
l’art. 1122 c.c., relativo alle norme sulle opere inerenti le parti «di uso o proprietà individuale», prevedendo regole specifiche più severe, fino ad arrivare
anche a prevederne l’ineseguibilità assoluta, qualora tali opere «rechino danno
alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio», e prevedendo anche l’obbligo per il singolo
condomino di comunicare, preventivamente, tali opere edili all’amministratore, che, a sua volta, è poi tenuto ad informarne l’assemblea.
Inoltre sempre la riforma nell’introdurre con il nuovo art. 1122 bis c.c. una
normativa specifica sugli impianti individuali (di ricezione televisiva, o di flussi informativi o di fonti di energia da fonti rinnovabili) che ha sancito il diritto
del singolo condomino alla ricezione radiotelevisiva ed all’accesso a qualsiasi
altro flusso informativo con impianti individuali, ha però posto come limite
che la realizzazione di tali impianti deve arrecare minor pregiudizio alle parti
comuni e alle proprietà individuali e preservare «in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.».
Per quanto riguarda, invece, i condizionatori (e specificamente i c.d. “split”
esterni agganciati alle pareti), l’installazione dell’impianto di climatizzazione
va analizzato in un duplice aspetto: quello della rumorosità e quello del decoro architettonico. Il problema della rumorosità viene risolto dalla certificazione della ditta di installazione e dalla conformità alla normativa europea di
riferimento.
E’ infatti considerato lecito installare un impianto di condizionamento non solo nelle parti di proprietà esclusiva, ma anche sulle parti di proprietà comune
(es. muro perimetrale comune) rimanendo quali unici limiti gli eventuali danni per immissioni di rumore ed eventualmente di calore negli appartamenti dei
condomini confinanti (ed i parametri di legittimità sono generalmente considerati la conformità alla normativa CEE e il certificato della ditta che lo installa) oltre ovviamente al decoro architettonico.
Avv. Claudio Basili
Dott.ssa Maria Vittoria Colonna
Per ogni informazione e consulenza
(la prima consulenza è gratuita)
Tel.: 06.50910674/06.50935100 - Cell.: 3477505875
e-mail: basilistudio@gmail.com
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MUSICA

CINEMA

I nostri concerti

Cinema San Timoteo

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

I

l concerto di domenica 22 aprile, tenutosi presso il C.S.P. di Casalpalocco, ci ha fatto godere
di un ricco panorama musicale attraverso un
variegato repertorio, grazie all’indiscussa bravura e
alla grande sensibilità artistica dell’ “Ensemble Ecce
Combo Jazz” composto da Luca Celon, trumpet,
Mauro Majore, alto sax, Chiara De Angelis, tenor
sax, Fabio Ampola, piano, Mimmo Catalano, guitar, Giuseppe Barone, bass, Fulvio Borrelli, drums.
Special guest: la voce di Marilia Vesco.
La passione per la musica d’insieme dei componenti dell‘Ensamble, provenienti per la maggior parte
dalla Scuola Popolare di Musica del Testaccio, dove
hanno frequentato per anni laboratori di orchestra,
ha dato vita a questa particolare formazione che
nell’ambito del Jazz viene denominata Combo, piccolo complesso di musica jazz, ma la cui sonorità è
simile a quella di una piccola orchestra che prende
il nome dallo strumento capace di produrre da brillanti suoni puliti a potenti overdrive.
I brani eseguiti, secondo dei veri e propri arrangiamenti ad hoc, ci hanno regalato e fatto apprezzare
questo meraviglioso effetto.

”C-Jam Blues, Love is Here to stay, Do nothin’ till you
hear from me, Vocè vai ver, The Pink Panther, Take
the A Train, The Good Life, Caravan, Gregory is Here, in A Sentimental mood, Moanin’, All of me, Fly me
to the moon, Il don’t mean a thing”, magistralmente
eseguiti da tutti gli strumentisti e accompagnati
dalla magnifica voce ed interpretazione di Marilia
Vesco hanno creato davvero una magica atmosfera
vissuta con grande partecipazione da tutti i presenti in sala che hanno tributato i meritati applausi e ringraziato gli addetti ai lavori per aver goduto
di un altro bel pomeriggio musicale. Grazie per la
cortese attenzione e un caro saluto a tutti.
Dorina Canturi.

I prossimi incontri musicali:
Sabato 26 maggio alle ore 18,00
Conferenza sulla storia della musica
con la musicologa Gaia Bottoni.
C.S.P via Gorgia di Leontini 171, Casalpalocco
Domenica 27 maggio ore 17,00
Ippolito Giannantonio e l’orchestra “Diletto Barocco” in Concerto
C.S.P via Gorgia di Leontini 171, Casalpalocco

I film di maggio/giugno

Giovedì 24 maggio 21.15 - Sabato 26 maggio
16.30
L’ULTIMO VIAGGIO di Nick Baker-Monteys
con Jürgen Prochnow, Petra Schmidt-Schaller.
Sabato 26 maggio 21.15 - Domenica 27 maggio
16.30/21.15
BOB E MARYS di Francesco Prisco
con Rocco Papaleo, Laura Morante, Massimiliano
Gallo.
Giovedì 31 maggio 21.15 - Sabato 2 giugno 16.30
SUCCEDE di Francesca Mazzoleni
con Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli.
Sabato 2 giugno - Domenica 3 giugno
(RIPOSO per FESTA PARROCCHIALE)
Giovedì 7 giugno 21.15 - Sabato 9 giugno 16.30
CHARLEY THOMPSON di Andrew Haigh
con Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi.
Sabato 9 giugno 21.15 - Domenica 10 giugno
16.30/21.15
A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino
con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini.
Via Apelle 1 - Casal Palocco - www.cineteatrosantimoteo.com

Ensemble Ecce Combo Jazz

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
06.50916120 - 339.6320320

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

Let’s wander: discover enchanting etruscan country

T

his is best as a repeat-performance type of
little outing as there are far too many interesting places to see and visit to do it all in
one day. We are an easy drive from Casal Palocco
to one of the most concentrated areas of Etruscan
sites. To get there take the Autostrada towards
Civitavecchia. Arm yourselves with an updated
map of Lazio or your GPS...and good company.
Here are a few of the places to see:
Leave the Autostrada at the Cerveteri exit and stop
in the top of the town to visit the small but interesting Etruscan Museum. From there go to the
tombs at the Banditaccia site and walk through this
world famous archeological site, following the map
they give you when you enter.
Leave the Autostrada at Civitavecchia and follow
the Aurelia to Tarquinia. This was one of the oldest cities belonging to the Etruscan League. Be-

tween 311 and 308 BC they surrendered to Rome.
Visit the Museum in the city and then the famous
frescoed tombs.
Take the Raccordo Annulare to the via Cassia and
head to the ancient town of Sutri, known as Clastura Etruriae, or ‘Gate to Etruria’. See the Necropolis along the tufa ridge of Poggio Savorelli, the
Mithraeum (pagan temple to the Roman god
Mithras), and the impressive amphitheatre, completely carved out of local tufa stone.
Take the Raccordo Annulare to the via Cassia.
Turn right at Monterosi, then to Nepi and finally to
Civita Castellana. The town has been known for
its potters since ancient times, and still is. See the
Museum of Agro Faslisco (closed Mondays), and
the ruins of the Roman town Falerii Novi.
Take the via Cassia north to the Etruscan city of
Viterbo. The National Museum is a ‘must’ (muse-

Ceveteri: The tombs at the Banditaccia

Sutri: amphitheatre

Enjoy it. Per mangiar bene (To eat well)

P

robably many of you have inherited cookbook on your shelves.
My mother-in-law gave me all
hers, including a rare edition of Artusi,
also Ada Boni’s classics, and among the
many I have a paper back with a plain
grey cover entitled Per mangiare bene –
600 Ricette. There is no author, no
date, but it was published by Società
Italiana dei Prodotti Alimentari Maggi –
Milano.
In 1880, the Swiss industrialist Julius
Maggi made a broth concentrate with cereals, oily
seeds and meat extracts and sold them in dice
shaped pieces. In 1913 the Società Italiana del
Prodotti Alimentari Maggi, of Sesto San Giovanni,
Milano, deposited the name Maggi, and was one of
the first companies in Europe to sell broth cubes
(then sold under the name croce stella). Between
1922 and 1925, broth
cubes suddenly became
very popular for flavoring broths and other
foods as well. Presumably this book, Per
mangiare bene was pubJulius Maggi (1846-1912)
lished by the company
at that time. It makes for good reading…as well as
for good eating!
With fresh peas in season now, here are a few
recipes from this book:
Piselli con Pancetta – Peas with Bacon
Chop finely a mixture of bacon, garlic and parsley.
Place in a pan on medium heat with oil and pepper,
and when coloured, add the peas. When they have
absorbed the fat, finish cooking with Maggi broth
(made with 1 cube and ¼ liter of water).

Piselli alla Piemontese – Peas the
Piedmont Way
Put the peas in water for a while.
Chop some bacon with parsley and a
little onion. Add the peas, salt, pepper
and enough water necessary to cook
the peas for 15-20 minutes. N.B. – Naturally if you use Maggi broth instead of
water, use less salt.
Piselli alla Romana – Peas the Roman
Way
Take a tablespoon of chopped onion, chop some
prosciutto, and cook gently with a little butter, taking care to not color the onion. Add the peas and
some pepper; pour in a cup of Maggi broth (1 cube)
and cook on high, stirring constantly for 7-8 minutes. When done add a pinch of sugar.
Piselli alla Francese – Peas the French Way
Put 1 liter of fresh peas in a pan with the heart of
1 lettuce, 2 sprigs of parsley, 12 tiny onions, 4
spoons of butter, 3 little pieces of sugar (n.b. Sugar
was then sold in hunks…use 3 pinches here), a little bunch of herbs (n.b. …what kind is our guess…
), and salt. Add a glass of water. Cook uncovered
15-20 minutes. Cut the lettuce heart in 4ths and
serve on top of the peas.
For interesting information about 16 broth cubes
on the Italian market, check www.altroconsumo.it
The classic Maggi broth cubes are the only with
just extra virgin olive oil as fat, and one of the lowest salt contents. The Star brand Brick beef and
mixed meat broths also have less salt. Most cooks
won’t admit it, but often enhance meats and veggies with broth cubes. A trick that has been popular for a century...per mangiare bene!

Viterbo: medieval neghborhood of San Pellegrino

ums are closed on Mondays), as well as the Municipal Museum, the Pottery Museum. Then see the
unique Medieval neighborhood of San Pellegrino in
the historic centre. Visit the Papal Palace, and the
Roual Room in the Palazzo dei Prioir. This city has
Romanic churches: San Sisto, Santa Maria Nuovo,
the Cathedral, and the Sanctuary of Santa Rosa.
Nearby, 2km from Viterbo, is the Sanctuary of the
Madonna della Quercia. Visit Villa Lante too, at
Bagna, 5km from the city.
Other places to visit in the area and to savour and
enjoy are: Barbarano Romano, Blera, Vetralla,
Tuscania, Ferento, and Bolsena, to name a few.
Each has a charm of its own to match its fascinating history. There are excellent trattorias everywhere that offer special local foods and wines.
With this countryside within a days’ drive, we can
never complain about not knowing what to do.

Faleri Novi: City wall and Gate named Porta Giove

MAGGIO NON HA PARAGGIO
THERE IS NOTHING LIKE MAY

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

PROTESTANT
The Chiesa Biblica Battista has services in English on Sundays at 11:00AM. On Thursdays
there is a Bible Study in English at 7:00PM. The
address is via di Castel di Leva, 326, 00134, Roma. Transportation as well as parking is available. Bus 044 and 218 will take you there, getting off at the Castel di Leva (Pagnotta) stop. For
more information contact Pastor Giacomo
Homan at 334.293.4593. His e-mail is: bbcroma@libero.it.
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Lavori vari
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali... 44 anni italiano
accompagno.
Tel.
339.3049993.

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.

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.

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.

Assistente per anziani diplomata
Comune Roma offresi lungo orario, Part time, H24. Tel. 339
2148652.
Donna italiana 43enne cerca lavoro pulizie mattina, referenziata,
babysitter. Tel. 333.2873380.

Prof.ssa latino, greco per lezioni
anche
a
domicilio.
Tel.
328.9158601.
Ex pianista di piano bar impartisce lezioni di piano. Prima lezione gratis. Tel. 333.2537336.
Ripetizioni ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici, a
domicilio. Tel. 06.5215617 368.7596085.

Prof.ssa inglese e spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Insegnante con esperienza per
conversazione, lezioni lingua inglese. Tel. 349.2948336.

IMMOBILIARE

Autore di un testo scolastico dà
lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.

Ragazza cerco lavoro a ore, pulizie e stiro, cat sitter. Tel.
351.0984406.

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

Badante e cat/dog sitter uomo italiano serio ed esperto. Tel.
339.2675082.

Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni medie, superiori, università, fisica. Tel. 333.7529969.

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

Laureato matematica esperto ripetizioni per maturità scientifica.
Tel. 347.4216369.

Lezioni
Esame 3a media/maturità preparazione accurata recupero estivo
debiti formativi, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Lezioni lingue straniere
Madrelingua tedesca traduttrice
dà lezioni recupero estivo, conversazione. Tel. 3394607118.

Affitto zona Parco Madonnetta
appartamento salone, angolo cottura, camera, bagno, semiarredato € 600 più condominio. Tel.
340.0089892.
Affittasi luminoso bilocale
40mq finemente arredato, salone, cucina, camera, bagno, giardino. Max 2 persone. € 700
mensili consumi compresi. Tel.
338.7876258.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023 - E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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A cura di Patrizio Riga

Serie D - Play off

E

’ iniziata benissimo la fase a play off (eliminazione diretta al meglio delle 2 gare su 3
vinte) per la nostra prima squadra. Al primo
turno abbiamo superato il BK Manzao per 2 a 1.
Formula avvincente i play off, dopo un anno di partite, in una settimana ti giochi tutto, tre partite: chi
vince prosegue il cammino e l’altro è eliminato.
Sono partite speciali, piene di particolari tensioni
ed emozioni, gioco duro, poco spettacolo ma non
potrebbe essere diverso con una posta in palio così
importante.
Gara 1: sabato 5 maggio PALOCCO 76 - BASKET
MANZAO 63
Faticosissima, ma alla fine meritata vittoria per il
Palocco. In gara 1 i nostri ragazzi non hanno avuto
un approccio alla gara attento, hanno tirato male
con scelte forzate e percentuali molto basse e con
una difesa a dir poco imbarazzante.
Sempre in svantaggio per ben tre tempi, all’inizio
del quarto tempo il punteggio era ancora 57/45 per
il Manzao, ma da quel momento con un parziale incredibile ed entusiasmante di 31 a 6 per noi e con
una difesa finalmente aggressiva riescono a ribaltare il punteggio chiudendo addirittura con ben 13
punti di vantaggio.
Gran merito al risveglio, anche se tardivo dei ragazzi, ma soprattutto merito al numerosissimo pubblico presente, atleti, genitori, amici. Palestra piena
ed atmosfera entusiasmante.
Gara 2: giovedi 10 maggio BASKET MANZAO 81
- PALOCCO 74
Si replica giovedì sera ore 21,15 campo Tiber su via
Nomentana. Fa moto caldo in campo ovviamente la
tensione è altissima, i padroni di casa sanno che solo la vittoria potrebbe permettergli di continuare,
per i nostri ragazzi invece vincere significa continuare l’avventura.
Parttita strana, dura ma attenta, l’esperienza di gara 1 è servita, si sbaglia ma si lotta, anche la difesa
stasera è più precisa.

Si arriva sempre nell’incertezza a sei secondi dal termine
del tempo regolamentare dove
abbiamo la grande occasione
per vincere.
Coach Carradore sfrutta il minuto di sospensione per organizzare idee e soluzioni, affida
a Simone Bonanni (fino a quel
momento grande partita la
sua) la palla per l’ultimo tiro.
Purtroppo a Simone non riesce la soluzione e si va al supplementare.
Persa l’occasione, come molto
spesso, nel supplementare,
non si riesce a recuperare le Una fase di gioco dell’incontro del 12 maggio contro il Basket Manzao
energie spese, si perde il controllo e la partita. Si Si ricomincia Domenica prossima 20 Maggio avvertorna a casa sconfitti, ma tutto è rinviato a gara 3 a sario di turno il Basket PONTINIA, siamo ai play
Palocco (il fattore campo è a nostro favore) a sabato off e tutto è particolarmente bello, incerto, diverso
12 ore 18,30.
...continua il Sogno.
…...I love this game.....senza soste.
Gara 3: sabato 12 maggio PALOCCO 75 – BASKET MANZAO 62
Alle 18,15 palestra stracolma di gente, in tanti anni
mai avevo visto una cosa del genere, abbiamo finalmente un pubblico, abbiamo squadre giovanili com- 50 …. Ma non li dimostra!!!! e non stiamo parlando
poste da famiglie che partecipano veramente alla no- di una “bella signora” ma di una signora… “sempre
stre attività. Abbiamo coinvolto tutti per seguire la bella”, che non invecchia mai, perché vive e fa vivesquadra e la risposta è stata esaltante, musica (come re di sport tutti i suoi amici!!
si dice “a palla” durante il riscaldamento), sguardi La “signora” in questione è arrivata al cinquantenario dalla fondazione: era il 1968 quando Casalpatesi fra gli atleti ma determinati e concentrati.
Si parte, e subito si capisce che stasera non ci sa- locco cominciava a prendere forma come quartiere
ranno i problemi dei giorni precedenti, conosco be- residenziale e veniva arricchito dalla nostra Poline questi ragazzi e vedo un atteggiamento diverso sportiva.
dalle prime due gare, ovviamente osservo in rigoro- Non ho purtroppo una grande memoria storica dei
so silenzio, la scaramanzia è padrona di certi mo- suoi primi anni, pur se sono nel mondo del basket
menti, osservo da solo, passa il tempo ma aumen- sul nostro territorio dal 1970, ma ricordo ancora
quando si giocava all’aperto ed io venivo da avvertano le mie convinzioni, oggi tutto va bene.
SI VINCE si passa in semifinale, siamo rimaste ot- sario (militavo infatti nelle formazioni di Ostia - Alto squadre per due promozioni in serie C silver, fa Omega prima e Stelle Marine poi).
Era bello giocare anche all’aperto in mezzo al vercontinua il “sogno”
de, tra pini meravigliosi e poi più tardi nel pallone
tensostastico, uno tra i primi costruiti nella zona.
La nostra sezione basket, infatti, vanta una affiliazione storica, una società tra le poche ancora in attività nella regione dopo tanti anni!
Si sono avvicendati nel tempo moltissimi atleti, alPuoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
lenatori, tante famiglie che hanno ancora ricordi
degli anni trascorsi nel basket in poli.
a favore della
Proprio per questo, nel programma dei festeggiaA.P.D. Palocco.
menti del cinquantenario, che si concluderanno il 3
Scrivi questo codice nell’apposito spazio
giugno prossimo con una grande festa a bordo piscina, abbiamo inserito una serata speciale per il
della Tua dichiarazione dei redditi
giorno 25 maggio (venerdì), in cui riuniremo tutti i
vecchi amici, chi vorrà avrà a disposizione maglietta e pallone per ritornare a giocare e poi tutti a tavola per concludere tra i ricordi la serata!

50 anni di “Poli”

Una firma per
aiutare la Polisportiva

Le tribune della Poli piene in occasione dello spareggio del primo
turno dei play off

80052010586
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PALESTRA

Le gare della Preagonistica

I

l campionato di preagonistica del circuito Asivitattiva (denominato PRIME GARE) è ancora
alla prima prova, svoltasi il 10 Febbraio, sempre nella cornice civitavecchiese (senza dubbio il
migliore impianto della nostra regione). Una lunga
gara principiata nella primissima mattinata in cui
un folto gruppo di ginnaste palocchine alla prese
con la prima esperienza con le difficoltà di un livello preagonistico: attrezzo nuovo e quindi fondamentale diventa il volteggio che va a completare la
terna di attrezzi (corpo libero, trave e trampolino)
che già appartenevano alle gare amatoriali; inoltre
le gare diventano individuali e non più di squadra:
sono le prime vere gare.
Delle nostre undici ginnaste della categoria Junior
(Aversano Vittoria, Bisconti Sara, Coggiatti Noemi,
Coramusi Greta, Corda Giulia, Filoia Alessandra,
Fornari Melone, Gili Miriam, Proietti Sofia, Ripanucci Nicole e Sofia), solo una si era già affacciata
lo scorso anno in due competizioni provinciali del
medesimo livello: Sofia Ripanucci che registra un
ottimo piazzamento nelle prime quindici (in questa
categoria che vantava 85 concorrenti).
Ma la gara complessivamente racconta di una classifica molto corta (fatta eccezione per la prima classificata) in cui la nostra Miriam Gili, settima classificata, è arrivata a solo 0,3 decimi dal secondo posto (che equivalgono per tradurlo nella realtà a tre
piccole incertezze, come tre passetti supplementari
nel complesso dei 4 attrezzi) e Sara Bisconti decima classificata a 0,450 dal secondo posto. Menzione anche per Giulia Corda e Greta Coramusi giunte
solo per qualche errore di troppo dietro le migliori.
Tutto sommato le bluette della preagonistica tra le
esordienti della categoria e le vere e proprie neofite
della ginnastica, hanno mostrato di aver fatto notevoli passi avanti e di poter ulteriormente crescere e
meritano un plauso.
All’ora di pranzo è stata la volta della categoria Senior (ginnaste dal 2004 ad anni precedenti) dove il
vessillo del Palocco è stato issato sul gradino più

Chiara La Regina sul podio

La cerimonia della premiazione delle Allieve

alto del podio da Chiara La Regina con un eccellente e ben marcato primo posto. Potente ed esplosiva
nei salti ha mostrato solo qualche pecca a trave, ma
una grande solidità di testa notevole per una ginnasta tornata quest’anno alle competizioni agonistiche. E per rimanere in tema di ritorni, a pochi mesi
dalle gare, è tornata una ginnasta che per anni ha
fatto parte della ginnastica artistica palocchina ma
che non aveva mai gareggiato, oltretutto nella doppia veste di ginnasta e aiutante: Chiara Provinzano
si è guadagnata un ottimo settimo posto a pochi
mesi dalla ripresa degli allenamenti. Appena davanti a pochi passi dal podio (anche in questa categoria fra il settimo e il secondo posto non correva
un abisso) Pamela Pol, ginnasta dalle grandi doti e
grande potenziale, che ha sempre dimostrato grande passione per la disciplina.
Nel pomeriggio civitavecchiese sono andate in scena le gare delle più piccole ginnaste della categoria
pre-agonistica (Allieve di anni di nascita compresi
tra il 2010 e il 2008). Le nostre 14 partecipanti
ognuna con qualche aggettivazione cercheremo di
presentarvele: Irene Antonellis, tornata alla ginnastica da qualche mese, talentuosissima; Manuela
D’Adamo, di quelle che in gergo definiamo gariste
(animali da gara), coraggiosa, esplosiva; Benedetta
Della Porta precisa e dalla grande artisticità; Beatrice Della Valle, estrosa e molto sagace; Sara Franza, ginnasta dalle grandi doti e anche dalla grande
emotività; Beatrice Lins De Araujo o anche solo
Beatrice Lins, una determinata e sempre sorriden-

Martina Coggiatti, seconda classificata

te ginnasta, meticolosa e dotata; Anita Micheletti,
principiante e da subito per la dedizione e la capacità una preagonista, una scommessa vinta; Sofia
Morandi, dalle grandi doti fisiche (al contempo
flessuosa e molto reattiva); Elisa Pitzalis, una piccola ginnasta dalle
grandi potenzialità;
Beatrice
Petrone,
estro assieme a caparbietà, un mistura dalle risorse infinite; Elisa Ripamonti promossa di diritto alla categoria pre-agonistica,
talento e grande dedizione; Vittoria Senatore, riduttivo definirla
puntuale e decisa,
quando il suo breve Preriscaldamento delle Allieve
percorso da novizia alla ginnastica l’ha già portata
alla pre-agonistica, sintomo di grande disposizione
e predisposizione.
Queste dodici esordienti sono state accompagnate
da due compagne non più alle prime armi nella categoria, che hanno messo a frutto esperienza e la
loro già decantata stoffa: Elisa Proietti nona al termine della gara (con classifiche sempre molto ridotte, meno di un punto dalla prima) e Caterina
Gerardi (lo scorso anno vicecampionessa della categoria etoile) una 2010 nelle prime quindici. Ancora da citare il diciottesimo posto della rossa volante Sara Franza e poco dietro Sofia Morandi e
Beatrice Della Valle.
La Ginnastica Palocco nel complesso ottiene soddisfazione anche come squadra per essersi attestata
al massimo a metà della classifica.
In conclusione l’aneddotica della ginnastica artistica si arricchisce di un episodio quanto mai sportivamente e umanamente bello che ho il dovere e il
piacere di narrare come cronista. La piccola Franza
ha un lieve infortunio dopo il primo salto di prova
al trampolino. Le sue compagne, e da sottolineare,
concorrenti, le si sono strette attorno e l’hanno incoraggiata dicendole che senza di lei non sarebbero
andate avanti nella gara. Sara ha saltato ed ha ottenuto un eccellente punteggio. Questo è lo spirito
che si respira nella ginnastica Palocco. Questo è
sport. Grazie ragazze.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
La Scuola Calcio al Torneo di Tortoreto Lido

A

nche in questa stagione sportiva la Scuola
Calcio è partita per un torneo esterno durante il ponte del 1° maggio!! Con nostro
grande rammarico l’organizzazione con la quale collaboriamo, quest’anno ha organizzato solamente per
le categorie Pulcini ed Esordienti 1° anno perciò, la
splendida località di Tortoreto Lido in Abruzzo ha
ospitato solo 4 nostre squadre: 2 categoria Pulcini
2007, una Pulcini 2009 ed una Piccoli amici 2010,
lasciando a casa gli Esordienti 2005 che si stanno
organizzando per partire a fine maggio - primi di
giugno per un Torneo Internazionale a Fiuggi.
Il villaggio turistico “Welcome Riviera degli Abruzzi” ha fatto da cornice ad una bella esperienza per
i nostri atleti 2007 che con pullman (come veri calciatori) venivano accompagnati ai campi di gioco
per effettuare le partite, mentre i più piccoli 2009
e 2010 restavano dentro il villaggio dotato di ben
sette campi di calcetto a loro dedicati.
Ottimi risultati ottenuti in tutti i gruppi; bellissimo
quarto posto per i Piccoli Amici 2010 di Mister
Mirko alla loro prima esperienza di gruppo. Solo 6
atleti contro squadre composte da minimo 12 sono
riusciti con grinta e determinazione a disputare la
finale. In rigoroso ordine alfabetico: Alessandro Albino, Emanuele Cattani, Fabio Colaizzi, Alessandro Paterniti, Luca Paterniti, Adriano Pernumian.
Complimenti !!!
Per i Pulcini 2009 di Mister Enzo magnifico secondo posto, dopo ben quattro vittorie consecutive,
nella finale la superiorità numerica degli avversari
si è fatta sentire. I nostri sei leoni, sentendo il peso
della finale, nel secondo tempo hanno avuto un piccolo cedimento emotivo superato solamente a fine
partita. Dopo la delusione iniziale, una sana amichevole “d’amicizia” o “Fair Play” che dir si voglia,
ha ristabilito il buon umore e la voglia di divertirsi.
Nominiamo tutti in ordine alfabetico: Samuele Braconcini, Dario Corradino, Iacopo Maffezzoli, Giordano Tassi, Valerio Tassi, Karol Zanazzo.
Discorso a parte per i “veterani” 2007 dei Mister
Edoardo e Pietro. Alla loro terza esperienza di torneo esterno (hanno iniziato piccolissimi!!) hanno dimostrato grande compattezza come gruppo, come
disponibilità e lealtà societaria e non per ultimo
grande educazione. Plauso a parte ai nostri genitori
che li hanno accompagnati riuscendo a differenziarsi
dalle altre società per un tifo dedicato solamente ai
ragazzi!! Ovvi i risultati ottenuti: Primi classificati
con un gruppo e quarti con l’altro. In ordine alfabetico tutti i ragazzi, che noi riconosciamo come una
unica squadra perché cresciuti insieme; chi più o
meno bravo, chi più o meno dotato, chi più o meno

La squadra dei Pulcini 2009

pronto ma sempre uniti nella crescita e nel divertimento del gioco del pallone… perchè per loro il pallone deve essere solo un bel gioco di amicizia! Alessandro Bafaro, Emanuele Blasi, Matteo Carlini, Lorenzo Colaizzi, Adrian Dumitrascu, Matteo Di Veronica Federico, Elli, Valerio Fanfoni, Nicolas Gala,
Emanuele Gasparini, Jacopo Lauri, Francesco Mastroddi, Riccardo Mori, Matteo Morra, Marco Ondarza, Asey Sambini, Alessandro Santoprete, Gianluca
Scavalli, Leonardo Venturini, Mattia Vozzi.
Grande emozione al momento delle premiazioni finali per Dario Corradino, miglior giocatore categoria 2009 e per Matteo Di Veronica, miglior portiere
categoria 2007.
Per la prima volta dopo tanti tornei, il bel tempo ha
fatto da cornice a questa esperienza esterna, premiando tutti gli atleti e i genitori.

La premiazione dei Pulcini 2009 di Mister Enzo Toscano

Promozione - Girone C
I risultati
Aprile
22 Podgora - Palocco 0-1
25 Palocco – La Rustica 0-4
29 Sporting Genzano - Palocco 2-0
Maggio
6 Palocco – Atletico 2000 2-2

La classifica finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
12.
14.
15.
15.
17.
18.
Dario Corradino miglior giocatore 2009

LAVINIO CAMPOVERDE
SPORTING GENZANO
ATLETICO MORENA
PALOCCO
FRASCATI CALCIO
SS. MICHELE E DONATO
LA RUSTICA
FONTE MERAVIGLIOSA
VIS SEZZE
AIRONE CALCIO
DILETTANTI FALASCHE
ATLETICO TORRENOVA 1986
ATLETICO OLEVANO 1964
ATLETICO LARIANO 1963
ATLETICO 2000
SEMPREVISA
PODGORA CALCIO 1950
PRAENESTE CARCHITTI

80
75
60
56
54
52
50
47
47
46
45
44
44
40
37
37
29
7
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La Scuola Calcio al Torneo di Tortoreto Lido

I Pulcini 2007 vincitori del Torneo di Tortoreto

Matteo Di Veronica miglior portiere 2007

I Piccoli Amici 2010 di Mirko Perazzolo

PALLAVOLO

La premiazione dei Piccoli Amici 2010

VGR on the beach

A cura di Alessandro Toso

L

o spettacolo di essere Famiglia! Il Primo di
Maggio affrontando pioggia e vento l’Oasi
Beach è stata invasa da Grigio Amaranto!
Ringraziamo le nostre atlete di tutte le età, le famiglie partecipanti, gli allenatori, i dirigenti, le nostre
ragazze della Serie B1 e tutti i presenti che sono
riusciti a dare un valore aggiunto a questa giornata
di Festa! Sono stati organizzati dei mini tornei con
tutte le ragazze del Palocco Volley che insieme ai
loro genitori hanno passato un giorno festivo decisamente diverso dal solito. Le ragazze si sono trovate a contatto con le atlete della prima squadra del
VolleyGroup che partecipa al Campionato Nazionale di Serie B1 e con loro hanno avuto la possibilità

di giocare sulla sabbia dello stabilimento lidense.
La società oltre a ringraziarvi comunica alle squadre vincitrici dei tornei di 4vs4 Beach4volley, le
quali hanno giocato ininterrottamente dalle 9 alle
15 sui 6 campi disponibili, che potranno ritirare i
loro premi presso la Polisportiva Palocco negli orari e nei giorni di segreteria della pallavolo.
Le vincitrici:
Torneo Under 12/13: Squadra nera
Torneo Under 13/14/16: Squadra rosa
Torneo Under 16/18: Squadra verde militare
Torneo adulti: Squadra bronzo
Grazie ancora! EVVIVA LA FAMIGLIA VOLLEYGROUP!

Beach Volley il Primo maggio per le atlete del Volley Group

Beach Volley il Primo maggio per le atlete del Volley Group

La Serie B1 conclude il
Campionato in Poli

S

i voleva chiudere l’anno nella miglior maniera, si voleva continuare a regalare emozioni e
togliersi qualche soddisfazione.
L’Acqua & Sapone Volley Group Roma ha disputato
l’ultima partita interna della stagione nell’impianto
di Palocco sabato 28 aprile contro la Luvo Barattoli
Arzano. Una gara sicuramente insidiosa contro una
squadra ostica e soprattutto che doveva prendere
punti per raggiungere la salvezza. Infatti, le campane viaggiavano al nono posto della classifica con 33
punti, a 3 dalla zona calda, mentre le romane dopo
aver battuto Altino la scorsa settimana nell’impianto di Ostia e aver conquistato così la 16ma vittoria
stagionale erano a 5 punti di svantaggio dal quinto
posto, occupato da Volleyrò, compito delle ragazze
di Fabio Cavaioli quello di provarci fino alla fine
per un finale elettrizzante.
La gara è filata via liscia per le ragazze del VGR e
nonostante la tenace resistenza delle campane, le
nostre si sono aggiudicate la gara con un netto 3-0
(25-19 25-21 25-20). Sicuramente contento il folto
pubblico che ha seguito la gara di altissimo livello
che si è svolta nel nostro impianto.
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Torneo Giallo e Barbeque... accoppiata vincente Matilde Ercoli, vincente

U

n 25 aprile all’insegna del divertimento e
del piacere di stare insieme quello passato
piacevolmente e in allegria in Polisportiva.
Oltre 40 partecipanti tra soci e non soci, grandi e
piccoli, forti e meno forti ma con esperienza hanno
incrociato le racchette in un bellissima giornata di
sole più che primaverile partecipando al consueto
doppio giallo disputato nella formula di 1 settone
giocato con killer point.
Nella mattinata si è svolta la prima fase di incontri
per stabilire tra i partecipanti, i fantastici 8 che si
sarebbero poi sfidati nel pomeriggio nelle 2 semifinali per conquistare la finalissima. Da segnalare
che già nella prima fase, tutte le partite hanno richiamato pubblico che appassionandosi ha manifestato il proprio interesse con applausi e commenti,
animando fino al pomeriggio tutta l’area tennis della nostra Polisportiva.
Ma la piacevole giornata non sarebbe stata completa senza il tradizionale barbeque che, suddividendo
le due fasi del torneo, ha completato l’iniziativa apprezzata anche in questa occasione da tutti i tenni-

sti, molti dei quali raggiunti anche da amici e familiari.
E dopo questa meritatissima pausa “mangereccia” a
base di insalata di riso, bruschetta e grigliata, di
nuovo in campo per le semifinali: due bellissimi incontri di doppio misto (Gaudio C. - Zani A./ Barile
MG – Carducci F. e Cherubini E.- Limardi C / Limardi T. – Gaudio GB) cui è seguita una combattutissima finale tra le coppie Carducci F. – Cherubini E. /
Limardi C – Barile MG che hanno questi ultimi portato a casa una bellissima e meritatissima vittoria.
Tante partite, tanto tennis ma soprattutto tanto divertimento e voglia di stare insieme.
Ora un doveroso ringraziamento, a Daniele e Francesco Capone che anche in questa occasione con
passione, disponibilità, buona volontà e tanta tanta
pazienza hanno curato l’organizzazione di questa
bellissima giornata… barbeque incluso per cui il
grazie va anche al nostro “Serial Griller”… Gianni
Capone GRAZIE RAGAZZI!
E allora ….buon tennis a Tutti e alla prossima!
Andrea Romani

D

ue settimane strepitose per Matilde Ercoli
giocatrice dell APD Palocco under 12 femminile. Vince prima il torneo macroarea di
Perugia dal 16 al 22 aprle. E poi il torneo under 12
internazionale di Maglie (LE) Tennis Europe dal 23
al 28 aprile giocando un ottimo tennis pieno di variazioni, accelerazioni smorzate e colpi al volo.

POLISPORTIVA PALOCCO
&
ERCOLI TENNIS TEAM
organizzano

TORNEO
50° ANNIVERSARIO DELLA
POLISPORTIVA
3 GIUGNO

PER FESTEGGIARE I 50 ANNI DELLA NOSTRA
POLISPORTIVA, ABBIAMO DECISO DI ORGANIZZARE
UN TORNEO DI DOPPIO GIALLO PER TUTTI I NOSTRI
SOCI.
APPUNTAMENTO ore 9.00 PER IL TORNEO DOPPIO
GIALLO.
Ore 20.00 FESTA DEI 50 ANNI E PREMIAZIONI DEL
TORNEO

Per info e prenotazione contattare
DANIELE CAPONE 373 7811272
la segreteria del tennis 06 5090639

Matilde Ercoli premiata al Torneo di Maglie

Torneo FIT a giugno

I

nizierà l’8 di giugno il primo torneo federale
che la Polisportiva ha chiesto di organizzare
quest’anno richiedendo alla FIT l’approvazione
ad effettuarlo, autorizzazione che è stata concessa.
Il Torneo, che sarà open e si concluderà il 27 giugno, si chiamerà “APD Palocco Summer 2018” e
consterà di due tabelloni, uno di singolare maschile e uno di singolare femminile. Le gare si giocheranno all’aperto su quattro campi. Inizieranno a
mezzogiorno e si svolgeranno anche in notturna.

Gemellaggio con Barcellona

S

i svolgerà sabato 19 maggio, nel pomeriggio,
un incontro di tennis su quattro campi della
Poli tra una rappresentativa di nostri soci e
quelli del "Club de tenis Andrès Gimeno" di Barcellona (vedi foto). Al termine seguirà un aperitivo.
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS

Le domeniche per i più piccoli

C

ontinuano sui campi della Polisportiva
Palocco, anche nelle domeniche di aprile
e maggio, dalle 9 del mattino fino al pomeriggio inoltrato, organizzati dall’Ercoli Tennis
Team, gli incontri del torneo con le scuole tennis
dei circoli Magnolie, Ferratella, Tor Carbone per
un totale di più di 100 partecipanti per giornata.
Grande festa di tennis per piccoli campioni dai 5
ai 12 anni che sono accorsi numerosissimi con le
loro famiglie e si sono sfidati in gironi all’italiana
guadagnando punti importanti. Tante avvincenti
partite dislocate su 9 campi della Poli.
Nelle categorie Delfino, Cerbiatto, Super Cerbiatto, Coccodrillo e Super Coccodrillo, sia maschile
che femminile, i piccoli atleti della scuola tennis
ERCOLI si sono distinti vincendo spesso i propri
gironi.
Ora aspettiamo solo la tappa finale “MASTER”
che si terrà, sempre sui campi della Poli per la fine di maggio e alla quale parteciperanno i migliori classificati per ogni categoria.
Ci saranno come sempre gadgets per tutti e tante
medaglie! I risultati finali saranno pubblicati nel
prossimo numero. Vi aspettiamo numerosi per
sostenere i nostri ragazzi.
Buon tennis a tutti!
Paola Farinelli

Le mascotte del torneo Niccolò (Ercoli Tennis team) e Leonardo (Magnolie)
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ULTIMORA X
Morire per una radice

Telecamera al semaforo

S

D

i caricano giustamente le aziende, a volte burocraticamente esagerando, di misure in favore della sicurezza sul lavoro. Poi quello
stesso Stato che le
rende obbligatorie
le ignora per quanto
gli compete. Così
una povera giovane
ha perso il bene più
prezioso, la sua vita,
per lo stato dell’asfalto di via Ostiense, all’altezza di Cineland.
Succedesse in uno stabilimento privato ci sarebbero cortei, processi e condanne nei confronti dei titolari. Nel caso dei morti per lo stato delle strade
c’è forse qualcuno, responsabile per inadempienza, che paga?

a qualche giorno è comparso, al semaforo
dell’ingresso di Casalpalocco, sulla laterale
che va verso Roma, una nuova telecamera.
Controlla i tanti “furbetti” che, per evitare la fila,
specie se vengono da via Giordano, usano la corsia
verso Roma e poi, superando tutti coloro che, correttamente, hanno occupato la corsia dedicata a chi
svolta a sinistra, attendendo il verde in mezzo alla
strada, pronti a scattare all’accensione del verde. I
“familiari” si considerino avvertiti.

Riattivato il tritovagliatore

L

o avevano detto e sono stati costretti a farlo. Perdurando l’emergenza rifiuti, l’AMA è
stata costretta a riattivare il tritovagliatore
mobile, quello che non sarebbe dovuto arrivare
“mai” ma che fu trasferito da Rocca Cencia alla
sua sede di viale dei Romagnoli. Passata nel dimenticatoio la promessa elettorale che “non sarebbe mai stato utilizzato”, attivato per l’emergenza
durante il periodo natalizio, è stato riattivato.
L’emergenza continua.

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

entro giovedì 31 maggio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di giugno
Sarchiare le piante da fiore, arieggiare il terreno e
se necessario diserbare. Regolare lo sviluppo delle
siepi. Attenzione al ragnetto rosso sugli agrumi.
Controllare parassiti e malattie fungine: i dovuti
trattamenti dovranno essere fatti quando la pianta
non è in fioritura.
Si semina
Nell’orto: Semenzaio in ambiente caldo o sotto vetro: Basilici, Cavoli estivi, Cipolle, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Ravanelli, Sedani. In vasetto:
Zucchini. In vivaio: Carciofi. A dimora: Barbabietole da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cime di rapa, Cipolle, Fave, Lattuga primaverile, Piselli rampicanti
e mezza rama, Rape, Rucola, Spinaci. Sotto tunnel:
Angurie, Cetrioli, Meloni.
Piantagione:
Agli, Asparagi, Cipolline in bulbilli. Raccolta: Bieta
da coste, Carota, Cavolfiore, Cicoria, Endivia riccia, Endivia scarola, Finocchio, Porro, Prezzemolo,
Spinacio, Valeriana.
In vivaio: Alcea, Cavolo ornamentale, Digitale,
Gaillardia, Garofano dei poeti, Margheritine.
Semina a dimora: Astro, Clarkia Convolvolo, Gipsophila, Ipomea, Petunia, Phlox.
Piantagione bulbi: Dahlie, Gladioli, Lilium.
Trapianto:
Tutte le piantine pronte nel vostro vivaio o sul mercato.

L’uscita del numero di giugno
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 16 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
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR LA VELA CAFFE’
VIA UMBERTO GIORDANO

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA DI CASTEL PORZIANO
PALOCCO
SOLARA GARDEN CENTER
VIA DI MACCHIA SAPONARA
SIMPLY
VIA DI MACCHIA SAPONARA
FARMACIA FARMACRIMI
VIA DI MACCHIA SAPONARA
CONAD CASAL PALOCCO
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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