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POLINEWS
Accad(d)e in Polisportiva
L’Assemblea Generale
ome stabilito e previsto, lo scorso
10 dicembre si è riunita, secondo
prassi consolidata, l’Assemblea
Generale della Polisportiva, principalmente per l’approvazione del bilancio
consuntivo 2010-2011.
Più numerosi del solito erano i soci presenti, per la precisione 53. I votanti, data
una massiccia presenza di deleghe, arrivavano a 113, cifra assolutamente inconsueta per le tipiche Assemblee Generali,
che, generalmente, si limitavano ad una
ventina di persone presenti, quasi sempre, per lo più, le stesse.
Già questo dato è di per sè incoraggiante:
una maggiore partecipazione dei soci alla
vita “politica” del circolo non è soltanto
auspicabile ma assolutamente necessaria.
Speriamo che a raggiungere questo tuttora
modesto ma gradito traguardo abbiano
contribuito, sia pure in minima parte, i
continui accenni alla trasparenza, menzionati, praticamente in ogni articolo apparso
in questa pagina, accenni che da un lato
volevano informarVi di tutto ciò che succedeva a livello operativo e dall’altro, conseguentemente, richiedevano costante partecipazione e competente interessamento.
D’altra parte non dimentichiamo certamente che il fatto che nell’ordine del giorno dell’Assemblea fosse anticipata anche
una proposta di aumento delle quote sociali sia senz’altro servito da ulteriore e
ben più forte richiamo ma tant’è.
Insomma eravamo in molti e molto abbiamo parlato: come deve, dovrebbe, accadere in una Assemblea.

C

A tutti i soci: dal numero di luglio/agosto de La Gazzetta questa pagina è dedicata a raccontare gli avvenimenti “politici” interni della
nostra Polisportiva nel tentativo di rendere il più possibile trasparente ogni accadimento della nostra vita associativa.

Le quote sociali 2012
L’Assemblea dei soci del 10 dicembre ha stabilito di modificare, dopo sei anni, le quote sociali. Per il 2012 esse risultano le seguenti:
 Nucleo familiare
€ 500
 Socio singolo
€ 340
 Socio over 70
€ 240
 Familiare non a carico
€ 50
E’ possibile pagare la quota in tre rate scadenti il 31 dei mesi gennaio, marzo e maggio.
La discussione sul bilancio consuntivo più che tale è stata una presa
d’atto di quanto fosse successo.
Gli interventi iniziali dei soci sono serviti, infatti, a puntualizzare una
situazione e a proporre rilievi significativi ma abbastanza marginali,
rispetto all’essenza del problema centrale. Soltanto con il progredire
della discussione si è pervenuti a focalizzare l’attenzione sui veri problemi e sulle vere soluzioni.
Sintetizzando si è arrivati a identificare i veri motivi, anzi il vero motivo del passivo ereditato dall’attuale gestione nella disorganizzazione
e nella assoluta mancanza di coordinamento e controllo centrale sui
movimenti finanziari che caratterizzavano il recente passato.
Ne è conseguito che l’unica soluzione, peraltro già in atto dal primo
giorno di attività della nuova Dirigenza, sia stato un rigoroso rimpasto dei ruoli, uno stretto controllo e contatti costanti fra i Responsabili, il tutto focalizzato ad operare con una assoluta cautela nelle spese e negli investimenti.
Ovviamente, nella fase iniziale di attività, non è stato possibile stravolgere totalmente le strutture organizzative precedenti ma, al contrario, si è dovuto procedere per gradi. Poco male: l’importante è che un
irrinunciabile processo evolutivo a livello organizzativo si sia messo
determinatamente in moto e che non sia ormai più possibile tornare
indietro. Ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma alla fine quanto deve essere fatto sarà fatto.
Si è poi passati alla votazione sull’eventuale approvazione del bilancio consuntivo. Il risultato della stessa (107 voti favorevoli, 6 astenuti) ha dimostrato come una parte preponderante dei Soci abbia compreso, capito e sia disposta a sostenere quanto sta succedendo.
Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava la proposta di aumento della quota sociale e dell’assetto familiare relativo. La seconda
parte della proposta, quella appunto relativa all’assetto familiare (che
si intendeva limitare a quattro persone) è stata subito trovata improponibile perché (a parere di alcuni) lo Statuto tuttora vigente apparentemente poneva limiti in merito.
Si è deciso, allora, per evitare di cadere nel pantano di una bagarre interpretativa, di tralasciare questo punto e di focalizzare la proposta
unicamente sull’aumento della quota, rimandando a quando sarà stato introdotto uno Statuto più moderno la decisione sull’altro argomento di cui sopra.
Si è discusso di cifre, con alcuni soci che hanno addirittura proposto
di incrementare gli aumenti decisi dal Consiglio. Peraltro, dato che le
proposte da votare possono essere approvate o respinte ma non sono
soggette a contrattazione o mutamenti, si è infine giunti alla votazione che ha ufficializzato l’aumento delle quote sociali a partire dal 1

Gennaio 2012 con 107 voti favorevoli, 3
astenuti e 3 contrari.
A parte troverete lo specchietto con il
dettaglio delle cifre ormai in vigore.
Anche in questo caso, dunque, la stragrande maggioranza dei presenti si è allineata
alle posizioni del Direttivo. Ciò fa bene
sperare, fa cioè pensare che quanto fatto e
quanto in fieri siano in sintonia con le sensazioni, i desideri e le speranze dei soci.
Utinam !!

La relazione al Bilancio
2010/2011 è pubblicata
a pagina 53

Minibilancio: sei mesi
dopo, trenta mesi prima
a vita è tutta una questione di prospettive: infatti, per alcuni sono
SOLTANTO sei mesi che è all’opera
il nuovo Consiglio Direttivo, mentre per
altri mancano ANCORA ben trenta mesi
prima che “quelli attualmente al potere” si
facciano da parte per cedere il passo a chi
ci sa veramente fare (?).
E’ normale che idee e giudizi siano parzialmente condizionati da amicizie, simpatie ed interessi che ognuno di noi trova
insiti nella propria sfera di esistenza.
Peraltro, dati i ristretti tempi nei quali si
è operato (ricordate il SOLTANTO di cui
sopra?), riteniamo possa essere concesso
agli attuali Dirigenti ulteriore tempo prima di arrivare a sentenze definitive, in un
senso o nell’altro.
Pensiamo ad ogni modo che i contenuti
delle dette sentenze non possano, al momento, non tener conto di quanto già realizzato in un solo semestre in tema di controllo, riorganizzazione e pianificazione.
Insomma ci si è messi a lavorare di buona lena e, piantati i semi, con la primavera, speriamo, dovrebbero arrivare i
germogli…
La complessa realtà della Polisportiva ha
bisogno di essere rimodellata per adattarsi ai tempi che corrono, corrono in
tutti i sensi.
Dovremmo, quindi, soprattutto, adeguare
le strutture che, un tempo uniche a Casal
Palocco e dintorni, attualmente debbono
competere, a livello di appetibilità, con
realtà recenti o addirittura neonate e, pertanto, tecnologicamente molto avanzate;
non meno importante è che siano rinfrescate le norme che ci regolano (leggi Statuto) che dovrebbero adeguarsi a tempi,
modo e legislazioni del duemila.
Tutto corre insomma ed anche noi dobbiamo accelerare il passo per tenere il ritmo, rimanere sul mercato ed essere all’altezza di quanto richiesto dai nostri attuali soci e da quelli futuri che ancora più
numerosi, speriamo, verranno.
Non resta altro che…pedalare con volontà, forza e determinazione.
Da sei mesi lo stiamo facendo, per altri
trenta speriamo di riuscire a farlo…..

L
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PRIMO PIANO
Casal Palocco in mano ai tribunali: non era meglio dialogare?
eggendo gli ultimi numeri della Gazzetta e di
Zeus non si può non rilevare come il muro
contro muro tra le varie fazioni pro o contro
l’attuale amministrazione del Consorzio di Casalpalocco si stia spostando dalle colonne di questi
mensili o dai vari volantini e/o dai gazebo alle aule
dei Tribunali.
Infatti da un attento esame degli articoli riportati
in questi periodici si ricava che:
1. Su azione di un gruppo di Consorziati (5 se non
vado errato) il Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia (riconoscendo validi i motivi per una deliberazione urgente) impone al CDA del Consorzio
di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea convocata per il 25 novembre ponendo al primo punto
all’odg “….. revoca del consiglio di amministrazione
con nomina di un commissario ad acta per l’indizione
e lo svolgimento di nuove elezioni”. Qualora non esistessero i tempi tecnici per inviare le 4500 raccomandate con le integrazioni richieste, delibera di
annullare l’assemblea del 25 novembre e di convocarne una nuova con l’odg modificato.
2. Il CDA del Consorzio, in ottemperanza a tale delibera, decide di cancellare l’assemblea del 25 Novembre (comunicazione effettuata dati i tempi
troppo ristretti attraverso volantini/affissioni in bacheca) e di convocare per il 17 febbraio 2012 la
nuova assemblea cosi come deliberato dal giudice
del Tribunale.

L

3. Su azione di un altro gruppo di consorziati (circa 10), con motivazioni molto simili a quelle a supporto dell’azione indicata al punto 1), il Tribunale
di Roma, al contrario di quello della sezione di
Ostia, non ravvede motivi per un provvedimento di
particolare urgenza per procedere ad una eventuale delibera per la revoca del CDA con conseguente
nomina di un commissario, rimandando le parti all’esame delle argomentazioni ad una prima udienza
fissata per il 1 febbraio 2012.
4. Il Consorzio ricorre con urgenza presso il Tribunale di Roma avverso alla sentenza del Tribunale di
Ostia. Il tribunale fissa la prima udienza per tale ricorso in data 16 gennaio 2012.
5. L’avvocato Basili spiega, in un lungo articolo
sulla Gazzetta del dicembre scorso, le motivazioni che lo hanno spinto ad assistere i ricorrenti
presso il Tribunale di Ostia. In tale articolo informa di aver presentato in data 14 Novembre un
nuovo ricorso per l’attuazione concreta della delibera di cui al punto 1, sollecitando la nomina di
un Commissario ad Acta per anticipare la convocazione dell’assemblea del 17/2/2011. Tale ricorso
sarà esaminato nell’udienza fissata dal Giudice
del Tribunale di Ostia per il 12 gennaio, presumibilmente, appunto, per procedere alla nomina di
questo Commissario.
6. Il Consorzio rilevando incongruenze tra quanto
fatto (punto 2) e quanto asserito (punto 5) decide

di presentare al Tribunale di Roma istanza di Ricusazione nei confronti del il giudice del Tribunale di
Ostia. Tale Istanza sarà esaminata dal Tribunale di
Roma nel mese di gennaio.
7. Un gruppo di Consorziati del CDQ Paloccco ha
iscritto a ruolo una causa presso il Tribunale di
Roma con la quale ha impugnato la delibera del
CDA del 7/7/2011, il contratto di transazione del
21/2/2011 ed il contratto di appalto del
22/2/2011. In particolare in tale citazione è stata
proposta istanza di sospensione della delibera
del cda del 7/7/2011. Il giudice, sulla base della
sola lettura dell’atto di citazione (non essendosi
il Consorzio ancora costituito), non ha ritenuto
sussistere allo stato gli estremi dell’urgenza ed ha
stabilito che tale istanza sarà trattata in prima
udienza il 5/3/2012.
8. Un altro gruppo di consorziati presenta una
istanza al Tribunale di Roma allo scopo di annullare lo Statuto del Consorzio di Casalpalocco (in funzione da più di 50 anni).
Nel frattempo alcuni consorziati hanno ricevuto un
decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Roma
per omesso pagamento delle richieste del Consorzio effettuate in base alla delibera del CDA del 7
Luglio 2011). Il tribunale ha sentenziato l’immediata esecuzione del pagamento di quanto richiesto
oltre alle spese di giudizio.

OSTIA - Viale A. Zambrini, 5/41 Tel. 06.56.20.081
POMEZIA - L.go G. Mameli, 218 Tel. 06.91.60.11.78/801
NETTUNO - P.zza IX Settembre 1943 Tel. 06.98.06.386/7
Centro Usato in Sede - Ostia Lido - Tel 06.5620.081

Segue a pag. 6
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Casal Palocco in mano ai tribunali
Segue da pag. 5

In una intervista pubblicata su Zeus il Presidente
Testa annuncia l’azione di un gruppo di Consorziati per una “class action” con richiesta di danni nei
confronti di coloro che a suo tempo autorizzarono
l’uso del terreno per scaricare rifiuti diversi da
quelli previsti nel contratto di affitto con la S.G.I.
che prevedeva solo il verde.
Il sig. Sesto Corvini ha già anticipato azioni legali
nei confronti del Consorzio per irregolarità nella
esecuzione dei lavori di bonifica.
Entrando nel sito del Comitato di quartiere Palocco si legge che dovrebbero essere state intraprese
altre azioni da parte dell’ARPA nei confronti del
CDA del Consorzio e della ditta che sta eseguendo
i lavori di bonifica per violazione delle norme ambientali nei lavori messi in atto per il ripristino del
sito. Inoltre alcuni membri dello stesso Comitato
di quartiere hanno presentato una denuncia penale
nei confronti del CDA del Consorzio sempre per
violazione delle norme ambientali.
In questo contesto, anche se non riguarda il Consorzio ma un folto gruppo di consorziati, il Sig. Sesto Corvini ha citato la Comunione della Centrale
termica Ovest di Casalpalocco, rivendicando la
proprietà del terreno su cui è stata costruita la
Centrale (che per inciso confina con il terreno della discarica).
Non cito nemmeno le denunce/querele che sono
state presentate da varie persone in relazione a
comportamenti ritenuti non consoni.
E’ evidente da quanto riportato il perchè del titolo
di questo articolo. Lungi da me entrare nel merito
di ogni singola azione legale , ma solo puntualizzare che, in base alle statistiche riportate sui giornali, le azioni civili in Italia richiedono quasi dieci anni in media per arrivare ad una sentenza definitiva.

Quella ben nota sul fatidico “quant’altro” arriverà più che a raddoppiare questa media!
E nel frattempo quante assemblee dovremo aspettare (tra quelle convocate e quelle cancellate) perché la situazione ritorni alla normalità! E quanti
soldi dovremo spendere, per avvocati, spese di giudizio e quant’altro! Sempre noi consorziati andremo a pagare! Infatti il Consorzio essendo soggetto
di citazione da parte di una minoranza di consorziati è costretto a difendersi nell’interesse di tutti
i soci con dispendio di risorse umane ed economiche che, secondo me, potrebbero essere meglio utilizzate per incrementare la qualità della vita del
Quartiere.
E se nel frattempo tra le varie azioni venisse nominato un COMMISSARIO! Allora la situazione peggiorerebbe ulteriormente. Val la pena di ricordare
che nel caso della gestione della centrale Termica
sopra ricordata, il Commissario che doveva essere
in funzione solo per alcuni mesi, rimase in carica
per alcuni anni senza mai convocare un’assemblea
e costringendo i facenti parte della Comunione a
spendere quasi 200 milioni di Lire per una transazione liberatrice.
DOMANDA: Non era possibile raggiungere un accordo tra le varie parti semplicemente attraverso
un dialogo aperto tra persone di responsabilità
(cosi come avevo cercato di fare, purtroppo senza
successo, all’inizio di questa diatriba)!
Il mandato dell’attuale CDA è comunque in scadenza! Infatti il rinnovo delle cariche doveva essere posto all’ordine del giorno di un assemblea
da tenersi normalmente entro il 30 Aprile del
2012. In quella sede si sarebbero potute sottoporre al giudizio dell’Assemblea dei Consorziati le
diverse opinioni sui comportamenti dell’attuale
Amministrazione, sentire le argomentazioni a di-

fesa e decidere dopo un approfondito e soprattutto sereno dibattito. A questo punto dopo tutto
quello che è stato messo in atto sarà ancora quella la data in cui i consorziati potranno decidere?
E ci potrà essere un sereno dibattito! Più di qualche dubbio sorge spontaneo.
Esiste ancora una possibilità per fermare tutto
ciò?
Luciano Tulli

Nota bene
Come sempre la Gazzetta sente il dovere di pubblicare le diverse opinioni afferenti la gestione del
Consorzio di Casal Palocco e, in particolare negli
ultimi mesi, relative alla discarica di via Niceneto.
Si tratta di opinioni o di affermazioni, a volte sopra tono, fatte dal Consorzio stesso, dai vari comitati, da singoli consorziati o da gruppi di essi.
Non intendiamo prendere posizione a favore dell’una o dell’altra, ritenendo essere nostro compito
presentare al lettore le diverse posizioni lasciandolo poi libero di fare le sue considerazioni, anche se ci rendiamo conto che a volte le posizioni
sono così divergenti da rendere arduo prestar fede
ad una piuttosto che ad un’altra.
Pubblichiamo quindi, anche in questo numero,
gran parte di quello che ci viene fornito declinando tuttavia ogni responsabilità sulle imputazioni
che, nei vari testi, reciprocamente vengono indirizzate alla parte “avversa”, responsabilità che
lasciamo interamente a chi scrive.
Ci auguriamo che, con l’assemblea del 17 febbraio prossimo, venga posto fine a questa fase
della vita consortile e che si possa finalmente discutere serenamente per gestire nel modo migliore
il nostro “bene comune”.
s.i.

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione
SEDE DI AXA CASALPALOCCO

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO
Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie
Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,
ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)
Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),
Diritto assicurativo
Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio
Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)
Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087
INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI
e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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CRONACA
Rimborsi poco prossimi
ono trascorsi quasi tre mesi dall’alluvione del
20 ottobre scorso e i molti residenti che sono
stati danneggiati stanno ancora leccandosi le
ferite. Desta qualche perplessità rileggere le dichiarazioni fatte, pochi giorni dopo dal presidente Vizzani: “Nei prossimi giorni informeremo i cittadini
sulla pratica da adottarsi per la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Si raccomanda, nel frattempo,
di raccogliere con la massima attenzione tutto il materiale da allegare alla richiesta: fotografie, fatture e
perizie”. La perplessità è provocata da una domanda: che cosa si intendeva per prossimi giorni?
Le cose vanno meglio per le imprese che hanno subito danni. Il 4 gennaio è stata data notizia che la
Camera di commercio di Roma ha stanziato un fondo straordinario di un milione di euro per sostenere le aziende romane colpite dal nubifragio del 20
ottobre. Chi ne è stato colpito può presentare una
domanda, entro il 29 febbraio prossimo, per ottenere un contributo pari al 50 per cento delle spese
sostenute per ripristinare la situazione aziendale
pre-alluvione, fino ad un massimo di 5 mila euro
per i danni subiti a impianti, strutture, apparecchiature, macchinari, attrezzature, autocarri, scorte, semilavorati e prodotti.
La documentazione va inviata con lettera raccomandata a/r alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, Ufficio Contributi e
credito alle imprese, via de’ Burrò 147, 00186 Ro-

S

ma, in busta chiusa recante la dicitura “Bando a sostegno delle imprese colpite dall’evento alluvionale
del 20 ottobre 2011”. Il bando integrale è pubblicato sul sito web www.rm.camcom.it. Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio Contributi e credito alle imprese della Cciaa di Roma all’email contributiecredito@rm.camcom.it.

Approvato il “Piano Sociale”
Pochi giorni prima di Natale, il Consiglio municipale ha approvato a maggioranza il Piano Sociale, il
documento di programmazione delle politiche sociali sul territorio. Consta di progetti previsti per il
triennio 2012-2015 tutti a beneficio dei residenti

più disagiati. Tra questi citiamo, riprendendo la descrizione dal sito del Municipio XIII:
 il progetto “Sollievo” che prevede l’assistenza anche per i disabili e gli anziani che sono in lista d’attesa;
 il progetto di assistenza leggera, che prevede l’impiego di volontari, con rimborso, nell’aiuto a persone anziane, sole o in difficoltà;
 il progetto di trasporto, che prevede l’accompagnamento per cinque giorni a settimana a minori,
anziani e disabili con gravi difficoltà motorie per
raggiungere centri di terapia, ospedali, ambulatori;
 il progetto “Nessuno Escluso”, progetto di socializzazione per i fine settimana nel periodo estivo
per persone disabili, anziani e per le loro famiglie;
 il progetto di dimissioni protette per le puerpere,
si tratta del sostegno a domicilio delle situazione di
puerpere a rischio;
 il “Welfare della Comunità”, evento sociale per il
coinvolgimento di tutta la rete sociale municipale e
per la sensibilizzazione del territorio, titolo dell’evento di quest’anno: “Contro il pregiudizio, per i diritti”.
Come ha osservato l’assessore Pace, che ha coordinato i lavori di definizione del Piano, di particolare rilevanza è risultata la partecipazione ai lavori
giacchè “oltre cento soggetti, tra associazioni, sindacati, scuole, gruppi giovanili, onlus, volontari, cooperative sociali, assistenti sociali, consulta dei disabili,
ASL e comitati, hanno contribuito alla elaborazione
del piano che può quindi a pieno titolo definirsi il fare
welfare della comunità”.
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L’Assemblea del Consorzio AXA
Si è svolta sabato 17 dicembre, presso la sala parrocchiale di Santa Melania, in Via Eschilo, l’attesa
Assemblea Generale del Consorzio Axa. All’ordine
del giorno, in sessione ordinaria, l’approvazione
dei bilanci, quello consuntivo del 2010 e quello
preventivo del 2012, assieme al programma triennale 2012-2014. Una corposa sessione straordinaria prevedeva poi l’approvazione di importanti modifiche statutarie, del nuovo regolamento amministrativo e contabile, indispensabile per una efficace
gestione consortile, e una serie di norme comportamentali attuative ed esplicative delle disposizioni
statutarie e dei principi contenuti nella Convenzione, norme sintetizzate in undici articoli.
La lunga e animata discussione, condotta con grande
efficacia dal presidente del Consorzio, avv. Donato
Castellucci, ha permesso di approfondire i vari temi,
fornendo i chiarimenti necessari per una consapevole votazione. Votazione che si è tradotta nell’approvazione a maggioranza di tutto quanto proposto.
I dettagli di quanto discusso e deliberato si trovano
nel sito del Consorzio, www.consorzioaxa.it.

Azioni InOnda
Nascerà ad Ostia, nella ex colonia Vittorio Emanuele, il più grande spazio pubblico di Roma dedicato
ai giovani. Gli sarà destinato il piano seminterrato
dell’edificio, circa mille metri quadrati tra l’attuale
Centro Anziani e la mensa della Caritas. Lo ha deciso una delibera della Giunta capitolina finanziando i lavori di ristrutturazione con fondi del Comune e della Regione per realizzare quanto previsto
dal progetto “Azioni InOnda”, un progetto del XIII
Municipio che ha vinto un finanziamento a fondo
perduto di 38.200 euro messo a bando dalla Comunità Europea.
“È la prima volta che il Municipio XIII presenta e vince un bando europeo” ha commentato nel corso della presentazione stampa, l’assessore municipale ai
Servizi Sociali, Lodovico Pace. Il progetto è opera
di 15 giovani che fanno parte del gruppo motore,
del lavoro dei servizi sociali del Municipio e dell’esperienza della cooperativa Officina sociale. “È
stato scelto il nome Azione InOnda” – ha precisato
l’assessore Pace – “perché l’obiettivo che ci siamo posti è contaminare la popolazione giovanile del Municipio, coinvolgerla e responsabilizzarla”.
Il progetto ha lo scopo di sviluppare la partecipazione giovanile, favorire lo scambio tra giovani del
territorio con i coetanei della comunità europea per
l’acquisizione di buone prassi nell’ambito dei processi partecipativi, promuovere l’accesso alle consulte giovanili e attivare percorsi di progettazione
partecipata relativa a spazi pubblici da dedicare ai
giovani. E’ previsto uno scambio culturale con la
città francese di Lille.

Il burraco per l’ambulatorio nello Zanzibar
na grande serata
si è svolta la sera
del 15 dicembre
2011 nel Centro Polifunzionale di Casalpalocco.
Grazie alla spinta organizzativa data da Paola
Gioia e Anna Badolato, si
è mossa una macchina
fatta di solidarietà, generosità, e altruismo. Il contributo mediatico dato
dalle riviste della zona,
compresa quella che ora avete in mano, ha amplificato l’effetto di coinvolgimento dato dal semplice
passaparola. Le riviste locali si sono confermate infatti il miglior mezzo per una microdiffusione sul
territorio. Il tema della serata era un torneo di Burraco, ma quello che è accaduto è andato ben oltre.
L’associazione SMOM (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo) ha voluto questa serata per aiutare il progetto iniziato sull’isola di Zanzibar da circa un anno. E’ ormai operativo, e va quindi sostenuto, l’ambulatorio odontoiatrico di Kitope un villaggio dell’entroterra dove gli effetti del turismo non
arrivano se non per rimarcare le differenze enormi
che esistono tra la zona turistica e il resto dell’isola.
Zone povere ma dignitose, dove l’opera di alcuni
preti missionari deve svolgersi in una comunità con
il 93% di musulmani e solo il 7 % di cattolici. Così
si cerca di dargli una mano, di organizzare occasioni di coinvolgimento per la gente affinchè ci sia un
risultato positivo sia in termini umani che economici. Contrariamente a ciò che si pensa, pagare le spe-
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se di un ambulatorio in
Africa non è un costo
pazzesco, ma va fatto con
continuità se si vuole che
esso diventi una certezza
per la popolazione locale,
e per raggiungere questo
obiettivo è in piedi anche, attraverso volontari,
la formazione di un medico locale che possa poi
essere l’anima portante
del futuro.
E a fronte di tutte queste belle intenzioni la gente
di Casalpalocco e dell’AXA ha risposto alla grande.
Una serata piena di brava gente che si è adoperata
per la riuscita dell’evento partecipando addirittura
all’organizzazione sapendo che alla serata non
avrebbe potuto partecipare fisicamente. Grande
coinvolgimento quindi personale ed emotivo, grandi motivazioni, grande voglia di dare una mano.
Tutto ciò ha decretato la riuscita della serata e, al
di là della raccolta fondi, la gente si è dimostrata
ancora una volta migliore di quello che siamo abituati a vedere tutti i giorni. C’è una gran voglia di
dare e di partecipare a cose importanti, cose che lascino qualcosa dentro.
Sarà stato il Natale, sarà stata l’anima del quartiere, sarà stata la crisi, ma la gente si è stretta intorno al progetto e per una sera lo ha adottato. Desidero ringraziare quanti si sono prodigati per la riuscita dell’evento e spero che tutti possano sentirsi
orgogliosi per aver contribuito.
Mario Rosati

Nel nostro ricordo: Ottavio Pompei
Il 29 dicembre ci ha lasciato Ottavio Pompei. Palocchino
per tantissimi anni, il lavoro lo aveva portato da qualche anno a Milano, ma non aveva voluto lasciare la sua casa, qui
tra noi, dove amava tornare spesso. Lo avevo conosciuto e
frequentato per quasi venti anni quando lavoravamo nella
stessa società. Erano gli anni ’70 e ’80 dei quali, assieme a
tutti i colleghi che ho ritrovato a San Timoteo per i suoi funerali, conserviamo i ricordi di lavoro più belli, quelli degli
anni che ci vedevano crescere professionalmente, carichi di
entusiasmo e di amicizia. Erano gli anni, subito dopo la prima crisi petrolifera, dei car pool: andavamo assieme sulla
stessa vettura, con Luciano, Lucio, Massimo... E al ritorno,
spesso, Ottavio ci faceva fermare a casa sua, per un piccolo
aperitivo e due chiacchiere rilassanti. Sembra ieri...
Lo abbiamo salutato sabato scorso a San Timoteo, abbracciando commossi Mirella e i suoi splendidi
figli e abbracciandoci tra di noi colleghi, sentendoci tutti un po’ più soli, un pezzo della nostra vita che
se ne è andata. Lui era presente in spirito e nei nostri incancellabili ricordi.
Salvatore Indelicato
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Il cono della discordia
Anche l’occhio vuole la sua parte. E’ quello che
avranno pensato, con una sfumatura di indignazione, il sindaco Alemanno e, insieme a lui, i numerosi cittadini e turisti che passavano per piazza Venezia all’inizio di dicembre, trovandosi davanti ad un
bianco cono metallico cinto da un tricolore. Il tentativo dell’opera era chiaramente quello di abbinare il ricordo dei 150 anni dell’Unità d’Italia alle festività natalizie, il tutto riassunto in una forma geometrica che richiamasse quella dell’abete tradizionale. Ma evidentemente qualcosa è andato sorto, e
ciò che ne è uscito fuori (una specie di torta matrimoniale in stile gotico) è stato decisamente non all’altezza delle aspettative e del contesto scenografico in cui avrebbe dovuto stazionare.
Tra riferimenti alla statua deforme di Giovanni Paolo II e alla gestione dissennata del denaro pubblico,
non si è persa occasione per far sfociare anche questa vicenda nel teatrino del pettegolezzo politico.
Di sicuro, al di là delle chiacchiere, non fanno piacere 25 mila euro (tanto è costato il cono della discordia) sprecati per un’opera destinata ad un’immediata rimozione, soprattutto in periodi come questo.
In ogni caso, a rimanere piuttosto sorpresa dalla
decisione del primo cittadino è stata la ditta che ha
prodotto la struttura, la Lucifestagroup di Pomigliano d’Arco, dalla quale hanno fatto sapere: “è
strano che il sindaco non sapesse come fosse”. A questo punto, sono due le possibili spiegazioni: il sindaco, reputando l’opera esteticamente attraente secondo i suoi personali canoni di gradimento (de gustibus non disputandum est...), avrebbe avallato
l’acquisto della stessa, salvo poi ricredersi a fronte
delle numerose proteste recapitategli; oppure, la
ditta avrebbe presentato qualcosa di molto diverso

VENDITE
AXA ALCEO
trifamiliare ampia metratura rifinita P.S. hobby luminosa angolo cottura servizio + appartamentino servitù
P.T. salone pranzo cucina servizio ampio patio P.1° tre
camere doppi servizi balcone P.2° mansarda con servizio stanza guardaroba balcone –giardino mq. 700
€ 880.000 A.C.E : E
AXA LISIPPO
Duplex inferiore bilivelli ottima esposizione salone cucina abitabile tre camere doppi servizi patio giardino mq
350 depandance mq 30
€ 480.000 A.C.E : D
AXA
P.za Eschilo Locale sottostrada C2 mq 253 con servizio
€ 265.000
CASALPALOCCO
A. Magno duplex inferiore bilivelli mq. 140 ottima esposizione P.S. completamente sbancato con salone doppio cucina abitabile bagno ripostiglio ampio patio P.
rialzato tre camere servizio lavanderia balcone giardino
€ 595.000 A.C.E : D
posto auto scoperto
CASALPALOCCO
ad Le Terrazze bifamiliare mq 280 buona esposizione.
Hobby . salone doppio con camino studio cucina abitabile tre camere tripli servizi- balconi ampia mansarda balconi box doppio giardino mq. 250
€ 920.000 A.C.E : D

dal disegno di partenza, giustificandosi poi con dichiarazioni di facciata finalizzate a non minare la
propria credibilità, scaricando ogni responsabilità
su Alemanno. Quale sarà la verità? Probabilmente
non lo sapremo mai, e chissà quante altre peripezie
diplomatiche risultano a noi oscure.
Fatto sta che piazza Venezia ha accolto con soddisfazione un abete in carne ed ossa, pardon, in foglie e corteccia, proveniente dalla provinca di Pistoia, e il povero posticcio-pasticcio è stato trasferito
all’Eur, davanti al salone delle Fontane, dove è riuscito a provocare la poco natalizia protesta dei residenti che si sono sentiti destinatari degli ... scarti
di Roma Capitale.
Giuliano Antonini

Lotta all’infedeltà fiscale
Dopo la vistosa “Operazione Cortina” prosegue
senza soste la guerra della Guardia di Finanza all’abusivismo commerciale e all’evasione fiscale.
Accanto all’incessante e silenziosa attività giornaliera apprendiamo di massicci blitz che, sabato 14
gennaio, hanno interessato Roma: 250 militari del
comando provinciale delle Fiamme Gialle hanno effettuato controlli a tappeto nelle principali zone
commerciali, litorale di Ostia compreso.
In questi giorni imperano i saldi e quindi l’occasione era ghiotta per effettuare le verifiche previste
dal “Piano coordinato di controllo economico del territorio”, come si intitolano le operazioni cui stiamo
assistendo grazie ai filmati diffusi su Internet e autorizzati dalla stessa Guardia di Finanza.
Verifiche che riguardano negozi di ogni genere, ma
anche ambulanti e vu’ cumprà.
Impressionanti i risultati conseguenti alle verifiche
su scontrini e ricevute fiscali, bolle di accompagna-

CASALPALOCCO
Gemini bifamiliare trilivelli ottima esposizione salone
cucina abitabile 4 camere 3 servizi ampia mansarda
balcone ripostigli patio giardino mq 700 parco impianti
€ 895.000 A.C.E : E
sportivi condominiali

CANALE DELLA LINGUA
Via Epaminonda villino unifamiliare in comprensorio
mq 85 soggiorno con camino cucinotto due camere
servizio ripostiglio giardino mq 350 posti auto scoperti
€ 295.000 A.C.E : G
NUOVA PALOCCO
Villino a schiera ristrutturato ottima esposizione PT
salone ampia cucina a vista due camere bagno patio
PS hobby sbancata con servizio e ripostiglio ampia
cantina posti auto box giardino mq 600
€ 568.000 A.C.E : B
MALAFEDE
appartamento 1° P di 2 . ottima esposizione ristrutturato salone cucina abitabile 2 camere matrimoniali cabina armadio doppi servizi due balconi posto auto coperto cantina di 35 mq.
€ 339.000 A.C.E : B

MADONNETTA
appartamenti nuova costruzione varie metrature consegna fine 2012 minimo acconto mutuo fino 80%
a partire da € 207.000

mento e merci in deposito. Mezzo milione gli oggetti sequestrati, orologi e occhiali taroccati tra i
pezzi più gettonati, 15 persone denunciate, su 405
negozi controllati, , quasi la metà, appartenente alle più disparate categorie, è stata colta in fallo. Tra
le “scoperte” più eclatanti il deposito nel quale sono stati rinvenuti 113 mila orologi contraffatti
pronti ad essere venduti on line.
L’efficacia di queste operazioni è ben rappresentata
da una frase nata per altri meno nobili motivi: “colpirne uno per educarne cento”. La pacchia è finita,
insomma, datevi una regolata.
Il merito maggiore appare comunque quello della
tutela dei commercianti onesti (ce ne sono più di
quanto si creda), quelli, per intenderci, che con
correttezza fanno tutto regolarmente e che sono vistosamente danneggiati da concorrenti sleali che
violano le regole.

I concerti aperitivo
Per i “concerti aperitivo” che si svolgono presso la
Biblioteca Sandro Onofri di via Lilloni ad Acilia segnaliamo il prossimo, quello di sabato 28 gennaio
alle ore 11.
Sarà un concerto di musica da camera. Gli esecutori saranno Paola Furetta, violoncello; Francesco
Giuseppe Marletta, flauto traverso; Beniamino
Margarita, pianoforte ed eseguiranno musiche di
Johann Sebastian Bach, Yehezkel Braun, novantenne compositore israeliano, e del francese Francis
Poulenc.
I “concerti aperitivo” sono organizzati dalla Associazione Musicale Eschilo (tel 0652357170 cell
3462188074). L’ingresso è libero. Al termine del
concerto sarà offerto al pubblico presente un aperitivo da Spiga D’Oro di Mangione-Cascina.

MACCHIA PALOCCO
terreno edificabile mq. 570 realizzabili mc. 231
€ 180.000
INFERNETTO
Adiacente Via Boezi Terreno edificabile Mq 2000 - ed 0,44
€ 700.000

AFFITTI

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Sesto piano ottima esposizione salone cucina abitabile tre camere doppi servizi finestrati due ampi terrazzi
box auto
€ 1.300,00

OSTIA ANTILLE
Appartamento 3° piano mq 70 semi arredato Salone
Letto Cucina abitabile Servizio Ripostiglio Balcone
€ 800,00

MALAFEDE CALTAGIRONE
Appartamento mq 55 Piano 2° Ingresso Salone
Cucinotto Camera Disimpegno Bagno con finestra
Terrazzo mq 18 Posto auto Coperto semi arredato
€ 750,00

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

CASALPALOCCO MADONNETTA
Bifamiliare Nuova costruzione mq 270 ottima esposizione tre livelli Hobby sbancata composta da salone
camera servizio predisposizione angolo cottura PR
salone doppio cucina tinello ampia camera due servizi
P1° mansardato camera , cameretta servizio .Giardino
€ 2.400
mq 500 ampio patio due box

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamento semi arredato sesto piano 50 mq soggiorno angolo cottura camera bagno ampio terrazzo
€ 750,00
posto auto scoperto

ACILIA MONTI SAN PAOLO
Appartamento nuova costruzione bilivelli Soggiorno
con angolo cottura due camere doppi servizi cabina
armadio balcone e terrazzo posto auto scoperto.
€ 850,00

IN SEDE TECNICO ABILITATO PER
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
IMPIANTI E PER ATTESTATO
DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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PALOCCO
Grande successo per il “Natale alle Terrazze”
a domenica 8 a domenica 25
dicembre, giorno di Natale,
al Centro commerciale “Le
Terrazze” di Casal Palocco si è svolta l’attesa manifestazione intitolata
“Natale alle Terrazze”.
Diciamo subito che è stato un grande successo di pubblico, per gli spettacoli che si sono succeduti, e di
grande partecipazione dei commercianti, sia come concreti sponsor
della manifestazione, sia per l’incoraggiamento e sostegno morale che
hanno offerto.
Infatti, già nel momento in cui, nei
mese di Ottobre e di Novembre, si
vagliava l’ipotesi e si proponeva ad
ogni singolo commerciante dei più di
80 negozi de “Le Terrazze” l’opportunità di mettere una quota per organizzare eventi vari come concerti “live” in postazione fissa e mobile, giochi con
clown, animazione mobile con trampolieri, giocolieri, la slitta di Babbo Natale che accoglieva e raccoglieva le letterine dei bimbi, tutte le luminarie ed
i giochi di luce e via dicendo.., beh, dicevamo,
quando si proponeva tutto questo, solo in pochissimi non hanno creduto che si potesse realizzare tutto quello che si è poi realizzato, salvo poi ricredersi al momento immediatamente precedente alla
concreta realizzazione del “Natale alle Terrazze”.
Raramente a Roma, in un centro commerciale di così alto livello si è potuta riscontrare una unità di intenti culturali e di sano bisogno di “appagamento
visivo” come si è potuto notare alle Terrazze lo
scorso dicembre ed infatti, forse anche cosciente di
ciò, Giove Pluvio è stato clemente...

D

Infatti l’unico dubbio incombente e sul quale l’uomo, per generoso e fattivo che possa essere stato,
non avrebbe potuto fare nulla, era riguardo al tempo meteorologico e perciò, a parte qualche giornata di freddo intenso ma, per fortuna, di sole, non è
mai piovuto durante le varie manifestazioni.
E questo la dice lunga sulla reale riuscita del “Natale alle Terrazze”.
Per quello che riguarda la musica, sotto la direzione artistica di Giampaolo Ascolese, si sono susseguiti: il “Nina Pedersen Choir” sia in postazione
mobile che in postazione fissa, un bellissimo coro
“a cappella” (cioè solo con voci, senza strumenti)
composto da più di 20 elementi che, tutti vestiti
da Babbo e Mamme Natale, si sono prima esibiti
nella galleria al primo piano e poi in postazione
fissa davanti all’ex Cinema “Le Ginestre”. Poi si è
esibita la cantante di New York Beverly Lewis,

con il suo “Christmas’ Song” e poi ancora Nina Pedersen con un progetto acustico di standards americani con due
chitarre e voce.
Come dire: due grandi interpreti femminili di due culture completamente agli
antipodi: l’una, Nina Pedersen, finlandese e l’altra, Beverly Lewis, nativa di New
York ed afroamericana.
Hanno completato il quadro Natalizio
una serie nutritissima di clown, giocolieri, trampolieri, animatori per bambini,
luminarie, giochi di luce, Babbo Natale
con la sua slitta e tutti i bambini festanti assieme alla gioia dei genitori, dei nonni ed alla soddisfazione dei commercianti tutti convinti di aver reso felici gran
parte della popolazione di Casalpalocco,
anche se questo può essere per loro stato momento
di sacrificio economico, in special modo in questo
difficilissimo periodo di crisi.
E infatti proprio per aver affrontato in questo pessimo momento, un dispendio di risorse per molti
veramente arduo, pone certamente la categoria
dei commercianti delle Terrazze al livello dei mecenati di un tempo, quando l’arte, la musica, e tutti gli intrattenimenti erano possibili solo con
l’aiuto dei privati.
Di nuovo un plauso quindi a tutta l’Associazione
Commercianti delle Terrazze ed al suo Presidente,
Antonio Ronco.
Il prossimo “appuntamento Culturale” è per la prossima estate con il 2° Festival Jazz di Casalpalocco
che sarà imperniato su una miscela di arti più variegata della scorsa edizione, sempre sotto la direzione artistica di Giampaolo Ascolese.
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CONSORZIO
Arrivano i decreti ingiuntivi
nformiamo i consorziati che in questi giorni
sono già stati emessi i primi decreti ingiuntivi
immediatamente esecutivi!
Ne riportiamo alcune pagine qui sotto.
Il Tribunale di Roma ha quindi confermato la legittimità della delibera del C.D.A. del 7 Luglio
2011 consentendo così di smascherare l’ennesima
menzogna da parte di un gruppo di esagitati politicizzati che negli ultimi tempi ha investito e disturbato i consorziati con messaggi fuorvianti e
non documentati.
E’ stata così smentita la diceria per cui i bollettini
emessi dal C.D.A. in esecuzione della suddetta de-

I

libera non andassero pagati perché non approvati
dall’assemblea consortile e che per tale motivo i
decreti ingiuntivi non sarebbero mai arrivati.
Invitiamo, perciò, tutti i consorziati, che in buona
fede hanno creduto alla “favola”, a saldare con
estrema celerità quanto dovuto, per non dover subire anche il notevole aggravio del 9 per cento di
interessi e delle spese legali!
Cogliamo l’occasione per comunicarVi che un nutri-

to gruppo di singoli consorziati si è attivato per perseguire, attraverso una azione risarcitoria, i veri responsabili dell’inquinamento del nostro quartiere,
in quanto il TAR del Lazio, con sentenza n. 2263/11,
individua negli autori dell’inquinamento stesso i
soggetti sui quali devono ricadere le conseguenze finali delle obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie.
Il Presidente
Fabrizio Franco Testa

Risposta del dr. Fabrizio Testa alla lettera aperta dell’avv. Claudio Basili
on intendo in questa sede replicare all’informativa distorta e parziale del presunto
“normalizzatore” di Palocco che, nell’articolo pubblicato sulla Gazzetta, nella parte dedicata
ai “colloqui con i lettori”, esordisce affermando di
scrivere “quale cittadino di Palocco”, salvo poi fare
pubblicità (illegale) al proprio studio legale come
si evince dall’ultima frase della sua lettera.
A questo penseranno i miei legali, ai quali ho dato
mandato di tutelarmi presso tutte le competenti sedi e senza oneri per il Consorzio, in relazione alle
espressioni gravemente diffamatorie contenute
(evidentemente in assenza di migliori argomentazioni) nel suddetto articolo.
A mio sommesso, ma assai convinto avviso, non
credo che il Consorzio abbia necessità di tali presunti “normalizzatori” che acquistano mezza pagina della Gazzetta per fare pubblicità al proprio studio legale (e che, immaginiamo per un errore di impaginazione, è apparsa assieme alla lettera aperta)
e si fanno, in tal modo, mettere a disposizione due
pagine per procacciarsi clienti, infangando la reputazione di chi, chiamato ad amministrare il Consorzio, ha semplicemente cercato, con il buon senso e
senza secondi fini, di porre rimedio, con i minori
costi possibili, ad un pesante fardello proveniente
dal passato.
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A differenza del “normalizzatore”, infatti, io non ho
bisogno di farmi pubblicità e, pertanto, mi limiterò
soltanto a sottoporre all’attenzione dei lettori alcuni
profili che credo interessino di più la collettività:

1. basterà semplicemente dare uno sguardo alla copia (qui riprodotta in alcune delle sue pagine) di
un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Roma per avvedersi della falsità delle affermazioni del “normalizzatore” in ordine all’illegittimità della delibera del 7 luglio 2011 (con la quale
il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha
determinato il fabbisogno provvisorio del Consorzio fino al mese di novembre 2011) e alla presunta
impossibilità di esperire azioni legali nei confronti
di coloro che non hanno pagato i bollettini emessi
a seguito della suddetta delibera;
2. basterà semplicemente recarsi negli Uffici del
Consorzio per constatare come, contrariamente a
quanto affermato dal “normalizzatore”, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha immediatamente ottemperato all’ordine del Giudice integrando l’ordine del giorno dell’assemblea, ma al
contempo subordinando alla conferma del provvedimento cautelare (e dunque provvisorio) la suddetta integrazione.
Al riguardo, tuttavia, alcune domande sorgono
spontanee.
Perché il “normalizzatore” racconta una parte della vicenda, omettendo, ad esempio, di narrare ai
consorziati che in un telegramma inviato ai Vigili
Urbani nel maggio 1994, il Presidente De Meo aveva affermato (si veda il documento allegato) che la
bonifica della discarica era stata effettuata? E perché il “normalizzatore” omette di informare che
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

l’Avv. Cardilli che oggi aggredisce l’attuale cda del
consorzio difese disinvoltamente gli autori dell’inquinamento, come riporta il documento allegato da
lui inviato nel 1997 a De Meo, nel quale comunicava quasi gioiosamente, che non ci sarebbero state
conseguenze di natura penale per una fortunata
quanto tempestiva prescrizione in arrivo?
Perché, ad avviso del “normalizzatore”, quando 5
consorziati agiscono in giudizio nei confronti del
Consorzio fanno valere i propri diritti, mentre
quando è il Consorzio, nell’interesse di 4.500 con-
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CONSORZIO
sorziati, ad esercitare il proprio diritto di difesa,
costituzionalmente garantito, impugnando davanti
al Tribunale di Roma un provvedimento ritenuto
ingiusto, l’iniziativa giudiziale diventa “unilaterale
ed arbitraria?” Non sono un avvocato, ma se non ricordo male, l’art.24 della Costituzione, stabilisce
che “Tutti (e dunque anche il Consorzio)” possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e il
doppio grado di giudizio è previsto proprio per garantire ai cittadini l’esercizio del diritto di difesa
costituzionalmente garantito.

Perché il “normalizzatore” omette volutamente
quella parte dell’ordinanza del dott. Moriconi nella
quale è stato affermato che il Consiglio di Amministrazione ha agito in conformità con quanto previsto dallo Statuto ed è stata dichiarata inammissibile la richiesta di inserire all’ordine del giorno il
conferimento di un mandato al Consiglio di Amministrazione di impugnare i contratti per la bonifica
della discarica?
Perché il “normalizzatore” dimentica (volutamente?) di narrare ai consorziati che altri hanno inquinato e l’esecuzione di quei lavori era imposta dalla

legge e da una sentenza della Corte d’Appello di
Roma, passato in giudicato?
Perché il “normalizzatore” dimentica di narrare ai
consorziati che, anche in assenza di quegli accordi,
quei lavori sarebbero stati comunque eseguiti su
ordine del Giudice e con una spesa di gran lunga
superiore?
Perché il “normalizzatore” vuole impedire a tutti i
costi una serena disamina, da parte del Tribunale
di Roma, della legittimità del provvedimento del
Dott. Moriconi?

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria
l’Assemblea generale ordinari si svolgerà in prima convocazione alle ore 8.00 del giorno 16 febbraio
2012 presso il Cinema della Parrocchia di S.Timoteo, Via Apelle – Casalpalocco, ed in seconda convocazione il giorno

17 FEBBRAIO 2012 alle ore 18:00
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Subordinatamente alla perdurante efficacia, al momento dell’adunanza assembleare, dell’ordinanza del Tribunale di Ostia del 09/11/2011 emessa nel procedimento N.R.G.11241/11, alla luce del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal Consorzio di Casalpalocco innanzi al Tribunale di Roma, revoca del consiglio di amministrazione con nomina di un commissario ad acta per l’indizione e
lo svolgimento di nuove elezioni;
2)
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2010 e relativo piano di riparto;
3)
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2011 e relativo piano di riparto.
Si precisa, a maggior chiarimento, che, ove in accoglimento del reclamo proposto dal Consorzio di
Casalpalocco, fosse revocata l’ordinanza del 09/11/2011, il punto 1) all’ordine del giorno, inserito esclusivamente per ottemperare alla suddetta ordinanza, non verrà discusso.
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
Axa-Casalpalocco-Madonnetta-Palocco 84
Via Alessandro Magno, 275 - 00124 Roma
Tel./Fax 0664530870 - 0650913232

Nuova convocazione Assemblea Consortile 17/2/2012
1. Assemblea del 24/25 Novembre.
II 3 ottobre il CdA riceve la notifica dell’udienza
fissata per il 17 ottobre ove discutere della convocazione dell’assemblea chiesta dai consorziati. Il
giorno dopo convoca l’assemblea per il 24/25 novembre ma con all’OdG solo i due bilanci bocciati
nel giugno. Evidente l’intento dì eludere la trattazione dei problemi posti dai consorziati.
Quale amministrazione in buona fede avrebbe potuto convocare l’assemblea senza accogliere la richiesta, formulata secondo statuto, di discutere
l’operato gestionale della stessa amministrazione?
Il termine così ravvicinato potrebbe essere stato
deciso per precostituire una mancanza di “tempi
tecnici” per adempiere ad una più che probabile ordinanza giudiziaria?
2. Annullamento dell’Assemblea 25.11.
E’ stato infatti giustificato dalla mancanza dei
tempi tecnici per poter inserire il nuovo punto all’OdG richiesto dal giudice nell’ordinanza 9.11
notificata l’11, mentre si poteva in 24/48 ore predisporre una breve nota da inviare con raccomandata entro il 14 alle persone non raggiungibili
con altri mezzi di comunicazione che la tecnica ci
consente. Lo statuto prevede infatti che le raccomandate siano inviate, non ricevute 10 giorni prima dell’adunanza. Solo quindi un problema di
buona volontà.

3. Soluzione alternativa.
L’assemblea poteva essere procrastinata di una decina di giorni per far giungere la modifica in termini comodamente. Il CdA decide invece di rinviare
l’adunanza di 84 giorni appunto per il 17 febbraio
2012!
Tutti gli atti conseguenti del CdA sono evidentemente improntati alla volontà di eludere, come il
reclamo contro l’ordinanza del 9.11, depositato il 5
novembre, il successivo ricorso per ricusazione del
giudice perché “ha rivestito anche il ruolo di giudice
dell’Esecuzione nel procedimento per la discarica” e
quindi “non è in alcun modo garantita la sua serenità di giudizio”. Ma qual è la colpa dei giudice? Nel
procedimento esecutivo sulla discarica aveva impedito di far eseguire i lavori alla ECOFLORA 2?
Nei caso presente non doveva esprimere un giudizio sull’operato del CdA, ma solo ordinare al CdA
di modificare l’OdG per consentire ai consorziati di
giudicare la gestione consortile, come è nel loro
pieno diritto a prescindere dai poteri assoluti o limitati conferiti dallo Statuto ai gestori. Perché tanta paura di sottoporsi al giudizio dei consorziati?
Quanti soldi questo atteggiamento di chiusura nel
bunker sta costando ai consorziati nell’intento ormai troppo manifesto di nascondere ai consorziati
la verità dei fatti? Eppure malgrado i sotterfugi e le
acrobazie giudiziarie la verità trionferà.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

4. Giustificazioni ridicole.
Tali appaiono alla luce dei fatti quelle avanzate dal
Presidente, come quella per cui non è stata accolta
la richiesta di assemblea di 762 consorziati: “soprattutto nell’interesse dei 3738 non firmatari “ (destinatari finali dei notevoli oneri per lo svolgimento della Assemblea). Quale interesse 3738 consorziati hanno alla mancata convocazione dell’Assemblea, quali pericoli corrono da un ampio esame e
dibattito sulla gestione consortile e, in particolare,
sulla gestione della discarica, che vengano a conoscere che per anni sono stati tenuti all’oscuro che il
CdA non ha esperito per tempo una eventuale azione, di rivalsa verso la vecchia amministrazione che
avrebbe potuto risolvere il problema con una spesa
di € 250.000 ed invece ora ha deciso di spenderne
circa 5 milioni?
Se poi tutto questo si dovesse rivelare come un progetto di alcuni esagitati che hanno avvelenato inutilmente l’ambiente palocchino per sporchi interessi, i consorziati finalmente verrebbero liberati dal
dubbio e rafforzerebbero la loro fiducia negli attuali amministratori, rigidi tutori dei loro interessi e
della loro tranquillità.
Intanto se il CdA avesse, come sarebbe stato suo
dovere, non solo per legge ma anche per opportunità e senso democratico, convocato l’assemblea come richiesto nel luglio da quei 762 consorziati, non solo i 3738 sotto protezione ma an-

Vi ringrazio
per la stima che mi dimostrate,
continuando a scegliermi come vostra
agente immobiliare di fiducia!
G
G
G
G

G

Compravendita e locazioni
Valutazioni
Rilascio planimetrie, visure catastali ed ipotecarie
Pratica per il rilascio della certificazione energetica, obbligatoria in caso di vendita di un immobile,
con tecnico accreditato SACERT
Ottime convenzioni bancarie per mutui
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU

WWW.CASA.IT

DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE DISPONIBILITAʼ
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che gli stessi 762 non dovrebbero sopportare i
costi di due convocazioni e di tutti gli atti dissennati che il CdA sta compiendo, in pieno dispregio delle norme di diritto, per tentare di ottenere il pagamento di quelle rate a copertura
dei presumi lavori in corso della ECOFLORA 2 ,
ma che fortunatamente la maggior parte deI consorziati si sta guardando bene dall’eseguire, malgrado tutte le minacce messe in atto dal Presidente e dal suo avvocato.
5. Sulla discarica e le opere necessarie.
Il Presidente ripete affermazioni contraddittorie:
a) Risarcimento chiesto da Corvini di € 250.000.
i. Nella Relazione all’Assemblea del 24.04.2008 il
Presidente affermava: “Il Corvini pretendeva che
fosse scavato il terreno fino, cito testualmente, al centro della terra; in alternativa ha fatto sapere di essere disponibile a riprendere il terreno e ad effettuare i
lavori dietro pagamento da parte del Consorzio di ingenti somme (€ 250.000 circa)”.
ii. Nella Gazzetta di Ottobre 2010: ripete il concetto ma modifica l’importo in 1 milione dì euro circa.
iii) Nel volantino distribuito in agosto 2011 cambia: “si poteva risolvere tutto con 250.000 €? Assolutamente NO!!! Questa era la cifra allora richiesta da
Corvini SOLO a titolo di rimborso per il mancato utilizzo del terreno: poi avremmo dovuto comunque bonificare”.
Quali delle tre versioni è quella giusta?
b) Preventivo CTU di € 1.111.653.
i) dalla Relazione CTU del 17/02/2009: “Totale Euro per lotto € 151.260,00. Tale importo si può ritenere congruo anche in rispetto a quanto relazionato dal
precedente CTU Ing. De Liberis. Ai fini della valuta-

zione in via preventiva dell’intera operazione, si stima un importo complessivo pari ad € 151.260 x n.
7,25 lotti = €1.096.635,00 + ripristino della recinzione per € 15.000,00 = TOTALE LAVORI
€
1.111.635,00”.
Nota: con i compensi per i professionisti ausiliari
del CTU ed IVA si ha un totale di circa €1.400.000.
ii) Nelle “Note autorizzate” l’Avv. Berti conferma:
“Con relazione depositata il 17.02 il CTU ha suddiviso il terreno in lotti ed ha formulato un capitolato
dei lavori e sulla base di tale capitolato ha determinato il costo complessivo di € 1.111.635.00 + lVA”.

Consorziati,
parteciapte numerosissimi all’Assemblea
del 17 febbraio 2012 per approvare la revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione tanto disastroso e bocciare o modificare opportunamente i Bilanci.
Se impossibilitati date la delega, potendo
contattare:
- Anichini Giuseppe
(335.7072272),
- Camelio Alessio
(333.1156351),
- Carretta Pasquale
(06.50913339),
- Groggia Carlo
(348.0352181),
- Lazzini Lorenzo
(06.50916870),
- Lodi Leonello
(06.50911008),
- Masarone Anna Maria (328.1260843),
- Montalto Ugo Luigi
(06.64530870),
- Nicosia Anna Lucia
(06.5690294)
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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iii) Nella “Relazione sul tema della discarica” presentata all’assemblea del 24.06.2011 invece il Presidente afferma: “la spesa veniva ipotizzata in modo
molto vago intorno a € 1.400.000.
Nel Volantino sopra citato il Presidente affermava
che il CTU “propose di costituire un primo fondo
spese molto vago (intorno a 1.400.000 euro). Denunciammo al Giudice che tale relazione risultava
illogica con costi stratosferici, ma soprattutto improponibile perché priva di riferimenti alla normativa antinquinamento. Per arrivare alla stessa finalità il Consorzio propose un iter che abbatteva i costi da €1.400.000 ad €60.000 circa. Il Giudice ci ha
dato ragione!”
Quale è la versione corretta?
Ancora non si capisce perché il Presidente abbia rifiutato la prima soluzione e poi abbia confutato come eccessiva l’ipotesi di € 1.111.635,00 pretendendo un maggior rigore nell’applicazione delle norme
ambientali, che ha elevato di molto il preventivo,
con somma sorpresa del Giudice.
Considerato quanto sopra, non sorprende che il
Presidente tenti di evitare di sottoporre il suo operato all’esame dell’Assemblea dei consorziati.
I Consiglieri di amministrazione possono essere
perseguiti penalmente per elusione non avendo ottemperato all’ordinanza del giudice immediatamente esecutiva?
“Gli amministratori sono responsabili verso l’ente
(Consorzio) secondo le norme del mandato”. ART.18
CC “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con
la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata
con minor rigore”. (Art.1710 CC).
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ugurando a tutti i palocchini che l’anno nuovo sia migliore di quello che è appena terminato, ci sembra importante fare un bilancio
dei fatti, locali e nazionali, che hanno avuto (e
avranno) un peso nelle nostre vicende.
Il 31 dicembre è passato ed il terreno di via Niceneto è tutt’ora sotto sequestro, con la Polizia Provinciale che può togliere e rimettere i sigilli solo
per far portare via i rifiuti (2000 mc) frutto di tanto (?) scavare e accumulati sul terreno, già classificati come “non pericolosi”. Corvini non ha riavuto
in consegna il suo bene e ha pieno diritto, ai sensi
dell’accordo firmato con Testa, di ripartire con le
sue azioni legali contro il Consorzio. La ditta Ecoflora2, che ben due magistrati hanno dichiarata
non idonea ad eseguire l’opera, ha già incassato circa un milione e 300 mila euro dei nostri soldi per
“stato di avanzamento lavori” e potrebbe averne già
incassati altrettanti sotto forma di anticipo, come a
suo tempo definito nel medesimo contratto, ma di
ciò nulla sappiamo con certezza, dato il persistente rifiuto (illegittimo) del Consorzio di farci visionare i conti, mentre è certa la pervicacia con cui il
Presidente continua a pretendere pagamenti non
dovuti. Abbiamo già informato tutti i consorziati
che il decreto ingiuntivo tanto esibito dal Presidente Testa è una “rondine solitaria” che non fa primavera e tale resterà.
Ma anche la Ecoflora2, sempre per il suddetto contratto, potrebbe fare una azione legale contro il
Consorzio perché l’interruzione dei lavori non è av-

A

venuta per sua responsabilità, e con questa siamo a
due possibili iniziative legali che, grazie alle iniziative del Presidente, potrebbero scatenarsi ai nostri
danni, sempre che, in un futuro più o meno prossimo, non si determinino le circostanze per avviare
una azione di responsabilità verso gli attuali amministratori. E’ quindi fondamentale che alla prossima assemblea di febbraio si arrivi con un numero
di carati tale da bocciare nuovamente i due bilanci
e da votare in maggioranza per la revoca del CdA
(se l’ordine del giorno verrà mantenuto invariato) e
per questo il CdQ continua, dai primi di questo
mese, a raccogliere le deleghe.
Lasciato il fronte dei problemi locali, i recenti provvedimenti del Governo determinano un impatto
particolare sui consorziati di Casalpalocco, un impatto, nel suo piccolo, sostanzialmente iniquo e
non per colpa del governo, ma per effetto di tutte
le incongruità, inadempienze, inerzie degli amministratori capitolini e consortili, dai tempi della
stessa istituzione del Consorzio. Noi ci troveremmo a pagare tre volte, e sempre più care, spese di
manutenzione delle infrastrutture (strade, fogne
depuratore etc.), pulizia stradale, per non avere
niente dal Comune e dalla Regione ed a pagare
troppo per avere poco dal Consorzio, con IMU, rivalutazioni catastali ed imminenti nuovi balzelli regionali. Ma non è una situazione immutabile.
Riporto qui solo un paio di stralci da sentenze o pareri legali che ci riguardano:
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

1)la disciplina dei consorzi stradali obbligatori si
applica a tutte le strade private aperte al pubblico
transito, a prescindere se si tratti di strade vicinali o meno;
2) per le strade soggette ad uso pubblico (ossia pubbliche), il Comune è obbligato a concorrere alla spesa per la loro “manutenzione, sistemazione e ricostruzione”, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Luogotenenziale del 1 settembre 1918, n. 1446, in una misura che varia a seconda dell’importanza della strada:
da un minimo di un quinto della spesa, sino ad arrivare alla metà. Sempre in tema di oneri nascenti dalla natura pubblica della strada, viene prevista, obbligatoriamente, la costituzione di un apposito Consorzio di diritto Pubblico tra gli utenti della strada (art.
14 L. 12 febbraio 1958, n. 126, unico articolo che
non risulta abrogato dal Codice della strada).
Basterebbe ottenere che la legge sia applicata correttamente per avere spese più eque e fruttuose,
uno statuto consortile decente, un nuovo tipo di gestione ed amministrazione con partecipazione e
controllo più stingenti dell’Ente pubblico. E’ evidente che dovremo agire per far riconoscere i nostri diritti nei confronti della amministrazione capitolina e questo è l’obiettivo sul quale, discarica a
parte, intendiamo concentrare le nostre iniziative
perché, nell’inerzia, le nostre proprietà perdono valore, il quartiere si degrada e noi, più che pecore da
tosare, rischiamo di diventare pecore da spellare.
Buon Anno a tutti
Serena Gana Cavallo

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

AXA
APPARTAMENTO 2 LOCALI - 70 mq
VIA TESPI: AL 1° PIANO CON BALCONE ABITABILE E TERRAZZINO. ESPOSTO A SUD. OTTIMO ANCHE PER USO INVESTIMENTO

AXA
APPARTAMENTO 2 LOCALI - 60 mq
AD. PIAZZA ESCHILO: PIANO TERRA CON
GIARDINO ANGOLARE ED INGRESSO INDIPENDENTE.
TOTALMENTE RISTRUTTURATO

AXA
DUPLEX SUPERIORE - 110 mq
AD. PIAZZA ESCHILO: 4 LOCALI DISPOSTA SU
2 LIVELLI CON 2 BAGNI, 2 TERRAZZI E GIARDINO DI 75 mq. ESPOSTO A SUD/OVEST LUMINOSO. OTTIMO STATO

Euro 230.000,00

Euro 260.000,00

Euro 410.000,00

PALOCCO (Isola 35)
VILLA A SCHIERA - 145 mq
VIA MARCIANO DI ERACLEA: SU 3 LIVELLI CON
SALA HOBBY SBANCATA

AXA
VILLA A SCHIERA D’ANGOLO - 250 mq
VIA ESCHILO: VICINANZE “CENTRO BIANCO”
CON GIARDINO DI 240 MQ, BOX AUTO E
CANTINA.

PALOCCO (Ad. Isola 46)
DUPLEX SUPERIORE - 80 mq
VIA TIMOCLE: UNICO LIVELLO, TERRAZZO,
GIARDINO PAVIMENTATO CON POSTO AUTO
INTERNO. ESPOSTA A SUD.
TOTALMENTE RISTRUTTURATA

Euro 440.000,00

Euro 695.000,00
Euro 430.000,00

AXA
APPARTAMENTO 4 LOCALI - 150 MQ
PIAZZA ESCHILO: 150 MQ UNICO LIVELLO AL
7° ED ULTIMO PIANO CON BOX AUTO E CANTINA. TRIPLA ESPOSIZIONE PANORAMICA.

AXA
VILLA ANGOLARE - 250 mq
VIA ESCHILO: CON TERRAZZI, PATIO, GIARDINO DI 250 MQ E POSTO AUTO INTERNO.
RISTRUTTURATA -DIVISIBILE

PALOCCO (Isola 33 chiusa)
DUPLEX SUPERIORE - 80 mq + mansarda
VIA ARCHELAO DI MILETO: IN CONDOMINIO
CON PISCINA, 3 LOCALI CON TERRAZZO +
MANSARDA CON BAGNO. GIARDINO PAVIMENTATO CON POSTO AUTO INTERNO.
OTTIMO STATO

RIFINITURE DI PREGIO
Euro 670.000,00

Euro 830.000,00

Euro 380.000,00
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Discarica: stato avanzamento lavori
a un’analisi tecnica approfondita dei lavori
in corso in Via Ierocle possiamo calcolare
con accuratezza i costi del progetto di bonifica commissionato dal nostro Consorzi e possiamo
dedurre lo stato di avanzamento dei lavori insieme
alla quantità e natura dei rifiuti estratti.
I punti salienti sono i seguenti: nei mesi di luglio
e agosto sono stati svolti principalmente lavori di
scavatura e vagliatura; dal 10 settembre al 15 dicembre il cantiere è rimasto fermo e dal 15 dicembre al 15 gennaio i lavori si sono limitati al trasporto negli impianti autorizzati dei 2000 metri
cubi di rifiuti estratti durante l’estate. I rifiuti sono classificati come non tossici e non pericolosi. Il
cantiere è sotto sequestro dal 31 agosto. Resta da
completare ancora una buona percentuale del progetto (anche più del 30%) tra ulteriori scavi e va-

corrente elettrica, guardiani, baracca di cantiere,
direzione lavori, ripristino terreno, margine di profitto del fornitore ed IVA. Nella documentazione
del progetto non si trovano evidenze di un obbligo
legale o tecnico che avrebbe costretto il Consorzio
all’impiego della modalità contrattuale “a corpo /
prezzo alto”, piuttosto che l’approccio “per gradi /
su misura” suggerito più volte dalle autorità giudiziarie (con costo indicativo di meno di un milione
e mezzo, IVA compresa). Le modalità contrattuali
sembrano frutto del giudizio dell’attuale CdA. Noi
del RdP stiamo lavorando per promuovere la formazione di un nuovo CdA caratterizzato da competenze tecniche, altruismo e senso di communità.
L’analisi completa dei costi è disponibile sul sito
www.rinnovamentodipalocco.com oppure chiamando il numero 345.3344180.
j.k.c.

D

gliatura ed il ripristino del terreno prima della
consegna. Non siamo a conoscenza di un eventuale piano di completamento.
Il costo reale dei lavori svolti finora, compreso il
trasporto e smaltimento a Malagrotta, è stimato a
circa €930.000,00 IVA compresa, mentre per finire
il restante 30% il totale arriverà a €1.300.000,00. La
cifra pattuita dal Consorzio con Ecoflora2 è di
€4.840.000,00. All’avvio dei lavori Ecoflora2 ha ricevuto circa €1.300.000,00 dal Consorzio. Non siamo a conoscenza di ulteriori pagamenti effettuati da
allora e stiamo lavorando per impedire lo stesso.
Nel calcolo del costo reale sono compresi (a prezzi
di mercato): noleggio escavatori, autocarri e macchine di vagliatura, conducenti, carburante, operai,
tariffe di smaltimento, recinzione, assicurazione,
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Ti Vende Casa
a Provvigioni Zero

ACILIA delizioso appartamento 50 mq
secondo e ultimo piano composto da soggiorno angolo cucina ampia camere grande bagno blcone completamente ristrutturato arredato da vedere c.e. G

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

INFERNETTO appartamento duplex
nuova costruzione pronta consegna due
livelli fuori terra salone cucina 3 camere
cabina armadi 2 bagni portico 2 posti auto
rifinitissimo Certificato Energetico C

INFERNETTO villino stile casale recentissimo tre livelli sbancatissimo salone cucina 2
camere con possibilità terza camera 3 bagni
portico 200 mq di giardino assolata C.E. G

Euro 190.000

Euro 245.000

Euro 300.000

Euro 395.000

INFERNETTO parchi della colombo via W.
ferrari interno losanga splendida villa
angolare tre livelli composta al piano terra
da salone cucina e bagno il primo piano da
due camere e bagno il piano seminterrato di
90 mq ampio portico 250 mq di giardino ottima esposizione C.E. G

INFERNETTO zona centrale splendida
villa due livelli completamente fuori terra
ampia metratura salone cucina abitabile 3
camere ampio terrazzo 3 bagni come
nuova portico giardino luminosa classe
energetica B
Euro 600.000

CASALPALOCCO IS.26 NORD villa angolare completamente ristrutturata ottima posizione nel cuore di casalpalocco vicino ai servizi composta da salone camino cucina
tinello tre camere 3 bagni sala hobby sbancatissima con ampie vetrate box 2 portici
200 mq di giardino ottima esposizione
C.E. G

CASALPALOCCO cristofolo colombo
contesto signorile immersa nel verde villa
prestigiosa 360 mq circa posizione incantevole salone triplo grande cucina 5 ampie
camere 4 bagni sala hobby sbancatissima
portico 800 mq di giardino ottimo stato
luminosissima C.E. G
Euro 1.000.00

INFERNETTO via Dobbiaco villa recente
completamente sbancata salone cucina 4
camere 3 bagni portico giardino ottima
esposizione C.E. G
Euro 450.000

Euro 550.000 tratt.li

Euro 700.000

INFERNETTO splendida unifamiliare due
livelli fuori terra 280 mq circa salone triplo
ampia cucina con tinello 5 camere 4 bagni
portico garage di 80 mq 800 mq di giardino on zona barbecue depandance unica
del genere C.E. G
Euro 900.000

INFERNETTO ville nuova costruzione
ampia metratura tre livelli ampio salone
cucina abitabile 4 camere fuori terra 3
bagni portico 250 mq di giardino eccellenti rifiniture ottima esposizione pronta consegna C.E. C
Euro 500.000

INFERNETTO in centro residenziale villa
angolare recentissima ampia metratura
tre livelli salone cucina 4 camere 3 bagni
ampio portico 250 mq di giardino rifinitissima ottima esposizione ace G ottima
esposizione
Euro 500.000

Tel. 06/50934019
Via Torcegno 41/B - 00124 - Infernetto (Rm) - www.ilmondoimmobiliaresrl.it
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ECONOMIA
Manovra finanziaria e recessione
a cura di Antonella Crescenzi
l Governo Monti alla fine dello scorso dicembre ha varato una dura e ampia manovra di aggiustamento dei conti pubblici, la quinta del
2011, dopo quelle messe in atto dal Governo Berlusconi da giugno in poi. L’aggiustamento sarà di
20 miliardi, che si aggiungono ai 60 delle manovre
estive. In totale, a regime, le manovre porteranno
a un aggiustamento – tra maggiori entrate e minore spese nette – superiore agli 80 miliardi, quasi
sei punti di Pil in tre anni. Una cura da cavallo!
Rigore, equità e crescita sono i tre principi che
Mario Monti ha indicato quali pilastri della sua
politica economica.
Poniamoci ora alcune domande fondamentali e
proviamo a rispondere.
In primo luogo, perché è stato necessario varare
questa manovra?
Nel corso degli ultimi mesi, l’economia mondiale
ha mostrato segnali di rallentamento nella maggior parte delle aree economiche. I mercati finanziari hanno continuato a registrare forti tensioni,
in particolare all’interno dell’area dell’euro, con
un marcato ampliamento dei differenziali di rendimento sui titoli del debito pubblico rispetto al
benchmark. In particolare, si è ampliato enormemente l’ormai famoso spread tra i BTP italiani e i
Bund tedeschi. Le incertezze sulla reale capacità
di reazione dell’Europa, nonostante alcune misure
importanti messe in campo dalle istituzioni dell’Unione, sono aumentate: si è aperto un dibattito
sulla possibile crisi dell’euro, sull’euro a due velocità, sulla fuoriuscita dei paesi più deboli dall’area
della moneta unica (la Grecia, in primis), sul ritorno alle monete nazionali, etc…(per fortuna, finora si è trattato solo di scenari, di ipotesi, perché
il ritorno alla lira, ad esempio, significherebbe per
noi una immediata svalutazione che, secondo alcune stime, potrebbe oscillare tra il 40% e il 60%.
Una autentica sciagura per i nostri risparmi e per
il nostro potere d’acquisto!!!)
L’economia italiana ha risentito, quindi, sia del
rallentamento del ciclo internazionale, sia delle
nuove tensioni finanziarie, sia della crescente sfiducia verso la tenuta complessiva del nostro sistema: questi fattori si sono tradotti in un indebolimento delle prospettive macroeconomiche.
In questo difficile contesto, il Governo Monti è
intervenuto con una nuova manovra al fine, da
un lato, di mantenere l’obiettivo del pareggio di
bilancio pubblico nel 2013, nel rispetto di quanto concordato dal precedente governo al Consiglio Europeo di ottobre 2011, e, dall’altro, di
tentare di ristabilire la fiducia dei mercati finanziari, salvando così il nostro paese da un possibile fallimento.
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Passiamo alla seconda domanda. La manovra
porterà ad una recessione?
Purtroppo questa ulteriore stretta, soprattutto
perché in larga parte giocata sul lato delle entrate
(vale a dire più imposte su famiglie e imprese),
deprimerà la domanda e, quindi, la crescita, dando vita ad un circolo vizioso di cui più volte abbiamo parlato nei nostri articoli sulla Gazzetta: il necessario aggiustamento dei conti peggiora la crescita, la bassa crescita peggiora i conti pubblici, e
così via.
In sostanza, il rischio è che l’effetto recessivo indotto dalla manovra possa impedire di centrare
l’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. Infatti le stime più recenti (della Confindustria) indicano che il calo del Pil nel 2012 sarà dell’1,6%,
molto più di quanto stimato dal Governo. Gli economisti più pessimisti si spingono fino ad ipotizzare una caduta del 2% o addirittura del 3%.
Se nel 2012 arriverà davvero una forte recessione,
Monti dovrà fare un’altra manovra oppure contrattare una dilazione nei termini dell’aggiustamento
fiscale con l’Europa, sperando che i mercati non si
“indignino” troppo…..facendoci pagare caro il
rinvio del pareggio di bilancio. Insomma, come si
vede, la situazione è veramente delicata e difficile.
Siamo in un vero e proprio cul de sac.
Una terza domanda: si può sperare che la recessione sia meno forte?
Dipenderà da molte ragioni: ad esempio, il miglioramento delle aspettative di consumatori e imprese potrebbe far ripartire la domanda interna. Infatti, se è vero che la manovra è stata dura e piena
di tasse, è anche vero che essa ha allontanato lo
spettro del fallimento dall’economia italiana. Ciò
potrebbe ridare un po’ di fiducia.
Inoltre, la svalutazione dell’euro verso il dollaro
che si è registrata nel corso degli ultimi sei mesi
potrebbe rilanciare le nostre esportazioni. Un euro basso non aiuta le imprese italiane a esportare
di più nell’area euro, ma le aiuta a penetrare i mercati fuori dall’area euro, a cominciare da Svizzera,
Stati Uniti, Russia e gli altri paesi emergenti, che
nell’insieme ormai rappresentano il 55 per cento
circa dell’export totale dell’Italia.
Non dobbiamo, poi, dimenticare che a causa dei
tempi rapidissimi in cui occorreva varare le misure per tacitare i mercati, le misure per la crescita sono state rinviate ad una seconda manovra da avviare agli inizi del 2012, tesa questa
volta non al riequilibrio dei conti bensì allo sviluppo. La nuova manovra riguarderà quelle riforme non più rinviabili, che sono fondamentali
per liberare la nostra economia da quei “lacci e

laccioli” di cui varie volte abbiamo parlato in
queste pagine: dal mercato del lavoro alle liberalizzazioni dei servizi, dalla ricerca alla scuola,
dalla giustizia all’ambiente, dalla questione femminile a quella del Mezzogiorno. Certamente,
sappiamo che gli effetti delle riforme strutturali
si esplicano non tanto nel breve periodo, quanto nel medio-lungo. Tuttavia, l’avvio dei cambiamenti già di per sé potrebbe migliorare le attese
degli operatori, stimolando così la crescita economica.
L’ultima domanda, la più difficile. La manovra è
veramente rigorosa, equa e tesa alla crescita?
Cominciamo dalla fine, tesa alla crescita: di fatto,
la risposta che ci sentiamo di dare è negativa. Lo
abbiamo appena detto, infatti, che sarà solo la seconda fase della politica economica montiana a
dare impulso allo sviluppo. Inoltre, non possiamo
fare a meno di osservare che se la composizione
della manovra fosse stata meno sbilanciata sul lato delle entrate, soprattutto nel 2012 (la pressione fiscale è arrivata al 45%, un livello record, destinato forse a salire ancora…), l’impatto negativo
sulla crescita sarebbe stato sicuramente inferiore.
Inoltre, misure quali ad esempio la deindicizzazione delle pensioni oltre i 1400 euro (lorde) certamente deprimeranno ulteriormente i consumi
delle famiglie. (ricordate tutti, vero, le lacrime del
Ministro Fornero alla conferenza stampa di presentazione della manovra?)
Per quanto riguarda il rigore della manovra, non
c’è neanche da dubitarne, Anzi, come si è detto
poco sopra, forse potrebbe risultare addirittura
eccessivo e/o controproducente rincorrere l’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013.
E così arriviamo all’ultimo quesito: la manovra è
equa? In parte lo è, ma forse si poteva fare qualcosa di più, incidendo sui costi della politica in senso lato (compresi gli assetti istituzionali degli enti locali, delle province e delle regioni, la proliferazione delle municipalizzate, etc etc..) e sugli
sprechi, attaccando la ragnatela della corruzione
nella pubblica amministrazione, colpendo i patrimoni dei grandi (e piccoli) evasori fiscali. Insomma, forse non si doveva perdere questa opportunità per varare subito almeno una di quelle riforme
che il nostro Paese attende da anni.
Sarebbe stato non solo un buon viatico per la seconda fase della politica economica, quella dedicata allo sviluppo, ma anche, e soprattutto, un segno di cambiamento dei tempi, un voltare pagina
e un ristabilire le giuste priorità nel sistema dei
valori della nostra società.

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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TERRITORIO
L’ampliamento dell’Aeroporto di Fiumicino
l 13 dicembre scorso, presso la Sala Immersive Gallery dell’Aeroporto di Fiumicino, gli utenti aeroportuali (compagnie aeree, imprese di assistenza a terra e associazioni dei consumatori) si sono riunite per confrontarsi sul Piano degli investimenti inerente
al periodo 2012-2016, con proiezioni fino al
2021, presentato da AdR (Aeroporti di Roma)
e in fase di approvazione da parte dell’ENAC
(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).
Per l’ammodernamento della struttura sono
stati stanziati circa 2 miliardi e mezzo di euro
da utilizzare nei prossimi dieci anni, con
l’obiettivo di portare lo scalo capitolino ad accogliere quasi 100 milioni di viaggiatori all’anno.
Il progetto di AdR prevede due fasi quinquennali.
La prima di esse sarà dedicata al potenziamento
delle aree già presenti, con particolare attenzione
alle infrastrutture, ai parcheggi e all’urbanistica, al
fine di decongestionare le arterie di accesso all’aeroporto e rendere più agevoli gli spostamenti all’interno dello stesso. Inoltre, verranno adottati i primi accorgimenti necessari per accogliere le novità
successive, come il nuovo terminal (T4), che verrà
posizionato ad ovest del terminal 3, e le nuove aree
di imbarco.
Ma a destare maggiori perplessità, soprattutto ai
cittadini di Fregene e Maccarese, è la seconda parte degli interventi, più massiccia e invasiva, che si
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pone l’obiettivo di espandere il perimetro del Leonardo da Vinci verso la zona nord, ricca di attività
agricole che rischiano di scomparire. A battersi
energicamente contro questo disegno è soprattutto
il Comitato Fuoripista, che elenca i seguenti capi
d’accusa : la distruzione di oltre 1300 ettari di terreno agricolo interamente ricadente all’interno della Riserva Statale del Litorale Romano; l’esproprio
di oltre 200 unità tra aziende agricole e civili abitazioni; la svalutazione delle abitazioni che si trovano nelle vicinanze del futuro sedime aeroportuale;
un maggiore inquinamento acustico ed atmosferico. Per contro, l’AdR rivendica la validità del progetto e garantisce che ogni azione terrà conto di
proprietà e attività ad oggi presenti sul territorio, e

PERIZIE
GEOMETRA IN SEDE
NOTAIO
Palocco Ad.te Alessandro Magno porzione di trifamiliare angolare ristrutturata
300 mq interni p.t salone cucina servizio
p1° 3 camere 2 servizi 2 balconi mansarda 2 camere e servizio box e sala hobby
gres porcellanato parquet inferriate zanzariere allarme giardino 600 mq

RISTRUTTURAZIONI
MUTUI
CONSULENZA LEGALE

che il tutto rientrerà nel campo della liceità,
anche e soprattutto in virtù delle collaborazioni con la Sovrintendenza archeologica, il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e con
tutte le altre parti in causa. Insomma non si
preannunciano passi indietro da parte del
Gruppo AdR, che punta forte al conseguimento dei risultati prefissati: incrementare la capacità aeroportuale; garantire un migliore livello di flessibilità in funzione della possibile
variazione della domanda di traffico; migliorare la circolazione a terra di velivoli ed autovetture, riducendo i tempi di percorrenza.
Chi voglia farsi un’idea precisa del progetto,
può consultare i documenti dettagliati sul sito internet www.enac.gov.it seguendo il percorso: la regolazione economica > aeroporti > contratti di programma > consultazioni in corso > enac - adr > piano degli investimenti.
Giuliano Antonini

Luce sulla litoranea
Sono in corso lavori di ampliamento della illuminazione sulla via Litoranea. Si tratta di una trafficata
arteria che collega Ostia con Torvajanica. L’illuminazione era attesa da tempo, necessaria per agevolare il traffico ed evitare, per quanto possibile, gli
incidenti, anche gravi, che vi si sono verificati.

VALUTAZIONI GRATUITE

Colossea Immobiliare srl
www.colosseaimmobiliare.it

Axa villa a schiera 220mq 4 livelli di
salone, sala pranzo, hobby, 2 cucine, 3
camere, 5 servizi, terrazzo, 3 balconi,
giardino, p.auto

Axa ad piazza Eschilo inizio prenotazioni appartamenti vari tagli e piano giardino o balcone rifinitura moderna contesto
signorile con parco e piscina interna

€ 550.000 (139/11)

a partire da € 198.000 (144/11)

Infernetto occasione centralissimo porzione di villino pentafamiliare 110 mq ca.
ottima esposizione composto da piano
seminterrato sbancato con entrata indipendente soggiorno angolo cottura camera servizio piano rialzato disimpegno con predisposizione angolo cottura camera servizio
piano 1° camera mansardata patio 2 posti
auto esterni giardino 110 mq ca
€ 289.000,00 (133/10)

Ostia antica inizio prenotazioni appartamenti vari tagli con giardino o balcone
ottime rifiniture e posto auto possibilità
accollo mutuo

Axa Centro Porzione di trifamiliare
270mq su 4 livelli sbancata con ingresso
indipendente doppio salone cucina tinello
4 servizi 4 camere balcone terrazzo e
giardino di 500 mq

Madonetta Padre Perilli palazzo botticelli delizioso appartamento piano terra
salone angolo cottura camera servizio
patio di 40 mq giardino di 100 mq ca. e
box

Infernetto Torcegno delizioso duplex
inferiore rifinitissimo bilivello circa 70
mq salone angolo cottura 2 camere 2 servizi giardino di circa 50 mq

€ 760.000 (181/11)

€ 275.000 (192/11)

€ 259.000 (186/11)

Axa Villa composta su 2 saloni cucina
sala da pranzo 4 camere 4 servizi terrazzi
cantina giardino con piscina e posti auto

Axa ottimo investimento in contesto
signorile delizioso monolocale con entrata indipendente 45 mq ca nel cuore dell'axa rifinitissimo soggiorno cucina servizio terrazzo 20 mq ca

Infernetto Viale di Castel Porziano
monolocale di 35 mq c.a. coperti soggiorno letto (parquet) angolo cottura in muratura servizio piccolo patio giardino 50mq

€ 179.000 (216/11)

€ 135.000 (237/11)

€ 990.000 (257/11)
Axa Centrale Villa ristrutturatissima
completamente uso abitazione circa 270
mq 2 saloni 2 cucina 5 camere 5 servizi
balconi terrazzi giardino c.a. 300mq 2
posti auto
€ 850.000 (222/11)

a partire da € 149.000,00 (143/11)

€ 659.000 (116/11)

Via Pietro Romani 75 Infernetto (Roma) tel 06/50915370 Fax 06/50911003 -

info@colosseaimmobiliare.it
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Sempre più gravi le conseguenze delle erosioni
iù il tempo passa, più si succedono le mareggiate e più diventa problematico far fronte all’erosione che inghiottisce tratti sempre più
ampi del nostro litorale. Desta in particolare preoccupazione lo stato in cui si trova il tratto tra il
Canale dei Pescatori e il lido Venezia, stato che fa
ventilare addirittura la minaccia, per quel tratto,
della chiusura del lungomare Duilio.
E’ evidente che senza massicci interventi di messa
in sicurezza, che solo la Regione Lazio ha la possibilità di finanziare, sono solo palliativi i limitati interventi di ripristino destinati ad essere annullati
dalla mareggiata successiva.
Si spera che, nell’ambito dell’ambizioso progetto
per il waterfront si possano reperire risorse per
interventi di una qualche utilità di lungo termine. Per il momento tutto è fermo e per questo
motivo l’AssoBalneari, per scongiurare il rischio
di fallimento di molte delle imprese balneari che
rappresenta, ha messo sul piatto, da parte sua, la
somma di cinque milioni di euro per l’immediato
ripascimento con il trasporto di sabbia che ripristini una situazione ormai troppo compromessa,
pronta poi a discutere di efficaci interventi strutturali sia con la Regione Lazio, sia con l’amministrazione comunale. Da parte sua il Municipio è
intenzionato ad utilizzare la draga alla foce del
canale dei Pescatori per ripulire l’uscita a mare
del canale riversando sulle spiagge la sabbia così
recuperata. Provvedimento valido ma assolutamente temporaneo. Serve ben altro, servono,
come si sostiene da più parti, imponenti lavori
strutturali che non possono limitarsi a qualche
“pennello” protettivo.

P
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Sabato 28 gennaio
Villa di Plino a Castel Fusano
Plinio il giovane racconta.
Appuntamento alle ore 11.00 in via del Lido di Castel Porziano, incrocio via della Villa di Plinio.
Domenica 29 gennaio
Antica Lavinium
Pregiato sito archeologico a margine della Riserva
Appuntamento alle ore 10.00 al borgo di Pratica di
Mare.

Riserva Statale
del Litorale
Romano
Non sono ancora apparsi, sul sito del CEA, Centro
di Educazione ed Informazione Ambientale della
Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”, i dettagli delle gite nei luoghi di maggior interesse del
nostro territorio, gite che riprendono a metà gennaio. Siamo però in grado di anticipare le date e le località che saranno visitate.
Domenica 22 gennaio
Oasi WWF di Macchiagrande
Passeggiata nella vegetazione mediterranea ricca di
avifauna.
Appuntamento alle ore 10.30 all’ingresso dell’Oasi
in via della Veneziana, angolo via Castellammare
Fregene Sud.

Domenica 29 gennaio
Vasche di Maccarese
Da vasche artificiali a zona umida di grande rilevanza ambientale.
Appuntamento alle ore 10.30 in via di Campo Salino.
Sabato 4 febbraio
Monte dei Cocci Testaccio
Appuntamento alle ore 14.45.
Grazie al contributo dell’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Roma, le visite a carattere naturalistico sono gratuite per tutto il 2012.
Anticipiamo inoltre l’intenzione del CEA di organizzare due gite alla Riserva di Castel Gandolfo,
una naturalistica e una archeologica, per la fine dei
mesi di febbraio e marzo).
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al
327.4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it.
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Dragoncello: emergono i resti di una villa romana
n’altra villa romana a
Dragoncello. La tipologia è quella delle
precedenti ville rustiche rinvenute negli anni ‘80 non
molto distanti da qui, 8 aree
archeologiche, vere fattorie
d’età repubblicana sopravvissute fino al II sec. a.C. e parzialmente distrutte dai lavori agricoli moderni.
La scoperta della villa romana è stata occasionale, dovuta a una variante fognaria del collettore
di via di Dragoncello, inserita nel Programma di
Recupero Urbano Acilia-Dragona. I lavori nel sito, posizionato presso via Alfredo Ottaviani, nell’area verde verso il fiume Tevere, sono iniziati il
26 settembre 2011 e termineranno il 26 gennaio
2012, anche se i tempi sembrano allungarsi per la

U

mole dei ritrovamenti.
Ci troviamo dentro il perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, non lontani da
un’altra villa romana segnalata con il numero 313
sul foglio 22 della Carta dell’Agro Romano, in fondo a via Sarnico.

La Soprintendenza di Ostia non ha soldi, nessuno
ha soldi e tutto è fermo. Eppure l’area è di notevole interesse e dimensioni, circa un ettaro, dove sono tornati alla luce più ambienti con mura in opus
incertum e quasi reticulatum. Si nota anche l’esistenza di canalizzazioni di un impianto idrico e un
atrio di cui rimangono le basi quadrangolari in laterizio che ne sostenevano le colonne. Marmi, tegole e materiale fittile sparso coprono il resto dello scavo, anche se pavimenti a mosaico o in coccio
pesto ancora non sono emersi e così neppure rivestimenti parietali ed elementi decorativi.
Solo con il proseguire degli scavi si potrà avere un
quadro più chiaro, augurandoci che la Soprintendenza voglia illustrare quanto comunque da qui
asportato, indispensabile per datare la villa.
Andrea Schiavone

Pulizia dei pozzetti
Finalmente! I tecnici del XIII Municipio hanno iniziato, nei giorni scorsi, lavori di pulizia dei pozzetti assorbenti indispensabili per ridurre quanto possibile il rischio di allagamento delle strade nelle
quali si trovano. Si è iniziato ad Ostia, assorbenti
in via dei Velieri, Piazza della Stazione Vecchia, via
Raffaele de Cosa. Abbiamo visto interventi anche
qui a Casal Palocco, lungo viale Gorgia da Leontini. Oltre alla pulizia dei pozzetti esistenti si sta anche procedendo alla realizzazione di pozzi verticali che miglioreranno la dispersione e lo smaltimento delle acque meteoriche.

OSTIA ANTICA
VIA GORI DELIZIOSO APPARTAMENTO DI 100 MQ. IN CONTESTO
CURATISSIMO.
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI E 2 POSTI AUTO SCOPERTI IN AREA PRIVATA.
TOTALMENTE NUOVO. (CERTIFICAZIONE ENERGETICA
IN FASE DI RICHIESTA)

RIF. 54/11

€ 325.000

CASAL BERNOCCHI
VIA COSTANZI APPARTAMENTO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO.
INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE,
DOPPI SERVIZI, BALCONE
PERIMETRALE E POSTO
AUTO COPERTO. (CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN
FASE DI RICHIESTA)

CALTAGIRONE
VIA DE LULLO DELIZIOSO
APPARTAMENTO DI 85 MQ.
CON TERRAZZO PERIMETRALE
DI
55
MQ.
SOGGIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI.
POSTO AUTO SCOPERTO.
RIFINITO E LUMINOSO.(CERTIFICAZIONE ENERGETICA
IN FASE DI RICHIESTA)

INFERNETTO
PARCHI DELLA COLOMBO
VILLINO 150 MQ. CIRCA CON
90 MQ. DI GIARDINO. PIANO
TERRA: SOGGIORNO, CUCINA
E
SERVIZIO.PIANO
PRIMO: 2 CAMERE E BAGNO.
PIANO INFERIORE: SALA
HOBBY, CAMERA E BAGNO.
CONTESTO SERVITO. (CERTIFICAZIONE ENERGETICA
IN FASE DI RICHIESTA)

INFERNETTO
VIA CAVARENO VILLA ANGOLARE DI 180 MQ. CON 100
MQ. CIRCA DI SPAZI ESTERNI
COMPOSTA DA SALONE,
CUCINA ABITABILE, 4 CAMERE, TRIPLI SERVIZI, SALA
HOBBY. OTTIME RIFINITURE.
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA)

RISERVA VERDE
VIA BEDOLLO VILLA ANGOLARE DI 180 MQ. CON 250
MQ. DI GIARDINO. SALONE,
CUCINA, 5 CAMERE, TRIPLI
SERVIZI. BOX AUTO E CANTINA. (CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA)

RIF. 55/11 330.000

RIF. 64/11 € 360.000

RIF. 48/11 € 435.000

RIF. 65/11 € 520.000

RIF. 61/11 € 500.000

26

N. 377 Gennaio 2012

TRASPORTI
Roma-Lido, normale emergenza
errovia Roma-Lido: l’emergenza è diventata
la normalità. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni fatte dalla stessa ATAC (vedi box a pagina 27) in occasione di una riunione della Commissione Comunale permanente “Mobilità”. Riunione tenutasi il 21 dicembre alla presenza del portavoce del Comitato di Quartiere Acilia Sud 2000,
anche in rappresentanza dell’Osservatorio Civico
13 e interamente dedicata alle “problematiche della ferrovia Roma-Lido”.
Nel corso della riunione l’ing. Nicastro, della Direzione Metroferro dell’ATAC, ha illustrato la situazione in cui versa il servizio sulla linea Roma–Lido per la quale non sono purtroppo previsti interventi a breve termine che ne migliorino
l’efficienza.
Non ci sono infatti treni sufficienti per potenziare
il servizio, dopo il ritiro delle Frecce del Mare modello MB100, per difetti ai carrelli, sette delle quali saranno demolite, e di tre nuovi CAF incidentati. Sono attualmente in servizio 13 convogli, 11
operativi, per un totale giornaliero di solo 172 corse. Erano 28 nel 2010. Dei 13 in servizio solo tre i
nuovi (modello CAF) e due le Frecce del Mare. Gli
altri sono i vecchi treni, mediamente di una quarantina d’anni, continuamente a rischio guasto. Da
qui il motivo delle oltre 1500 corse soppresse nei
primi otto mesi di quest’anno (erano state 484 nel
2009), non solo quindi dovuti ai famigerati furti di
rame, come spesso viene riferito, ma per mancanza di carrozze.

F

Stupisce il fatto che altri tre nuovi treni CAF sono
guasti e che non si ritiene possibile ripararli tutti.
Pare che se ne cannibalizzeranno due per prendere
parti di ricambio e consentire al terzo di rientrare
in servizio. Tra sei mesi.
Si sta pensando a ristrutturare una decina di “giovani” treni modello MB200, età 12 anni, attualmente in servizio sulla linea B della metropolitana. Quelli “brutti” per intenderci.
La linea Roma-Lido è trattata come l’EUR per gli
alberi di Natale (vedi pagina 10). Riceve gli scarti
di Roma Capitale.
L’operazione, del costo di 22 milioni, necessita
tuttavia dell’approvazione della Regione Lazio,
non ancora data, e di almeno due anni per essere
completata. Entro la fine di gennaio dovrebbero
entrare in servizio due treni e altri otto arriveranno in seguito. Forse entro giugno.

Nel corso dell’incontro del 21 dicembre la Commissione Mobilità ha promesso di organizzarne un
altro tra Comune e Regione, al fine di superare i
consueti problemi burocratici tra le due amministrazioni che stanno colpevolmente ritardando gli
investimenti programmati e finanziati.
Sono stati infatti da tempo finanziati investimenti per oltre 60 milioni di euro. Riguardano il potenziamento elettrico della linea, un nuovo segnalamento, una nuova linea di contatto, pannelli antirumore e l’attesa nuova stazione di Acilia
Sud per la quale ci son voluti ben 22 mesi per la
pubblicazione del bando di gara! Analoga situazione per la ristrutturazione di quella di Tor di
Valle, autorizzata a dicembre di due anni fa. Le
buste per entrambe le gare saranno aperte solo
questo mese. E qualcuno al governo straparla di
semplificazioni.
Quanto alla nuova stazione Malafede è arrivato finalmente il parere favorevole della Regione, dopo
la bocciatura del primo progetto. Sono stati inseriti nell’atrio tre locali importanti per la sicurezza e
sostituito il sovrappasso con un sottopasso.
Nulla di certo è stato indicato come date di realizzazione di detti investimenti. Ed è già un passo
avanti rispetto che al fornire illusorie date che mai
vengono rispettate.
s.i.
P.S. Le notizie che abbiamo dato ci sono state in
gran parte fornite dal Comitato di Quartiere Acilia
Sud 2000 tramite un suo comunicato stampa.

S TUDIO

DI I PNOSI C LINICA
E P SICOTERAPIA
Dr.ssa Stefania Mizzau

Psicologo, Psicoterapeuta,
Specialista in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana
Al di là di miti e pregiudizi,
l’ipnosi non è né uno stato di perdita della coscienza,
né qualcosa di indotto con metodi magici o misteriosi...
bensì un potente ed efficace approccio terapeutico
che poggia su solide basi scientifiche.
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TRASPORTI
Dichiarazione Atac
su ferrovia Roma-Lido
tac spa è fortemente impegnata per assicurare un servizio efficace sulla ferrovia Roma-Lido. Pur nei limiti delle risorse a disposizione, e nella cronica carenza di investimenti, il
personale dell’azienda assicura un impegno notevole per garantire ai viaggiatori puntualità e regolarità. Lo dimostrano i dati: la regolarità su base
annua, rimane in media del 98,76%, con ritardi superiori a dieci minuti nell’ordine dell’1,37% del totale delle corse effettuate. Ciò malgrado la linea
abbia sofferto di numerosi e ripetuti furti di rame a
partire dall’estate, che hanno complicato non poco
l’esercizio della linea. Anche in presenza di eventi
non riconducibili alla responsabilità di Atac, quindi, - valgano come ulteriore esempio i disagi sofferti dalla linea a causa del maltempo - il personale e
le maestranze hanno profuso il massimo dell’impegno per consentire la circolazione dei treni.
Siamo consapevoli che i nostri sforzi mal si conciliano con i disagi sofferti dai passeggeri, ai quali
vanno le nostre doverose scuse. Ma Atac ha dimostrato in più di un’occasione di fare tutto quanto è
nelle sue possibilità se non per evitare i disagi almeno per diminuirli, anche facendosi carico di rilevanti interventi di revamping tesi ad aumentare il
numero dei rotabili in circolazione.
L’azienda, infine, conferma di essere a completa disposizione delle istituzioni, nei limiti ovviamente
delle sue competenze, per definire e delineare un
percorso che individui con chiarezza le tappe per
arrivare ad un erogazione sempre più efficace del
servizio.
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Sicurezza sugli autobus

Chiamataxi più agevole

Abbiamo più volte segnalato le aggressioni subite,
anche nel nostro territorio, dagli autisti degli autobus, aggressioni ad opera di sfaccendati che sfogano nella violenza la loro noia di vivere.
Ora stanno per arrivare i tanto attesi autobus antiaggressione. Ai 50 già in circolazione se ne sono
appena aggiunti altri 200. Sono 178 bus Breda Menarini da 18 metri, già provvisti di cabina protetta
cui è stato aggiunto un maniglione antipanico, e
22 Cursor Iveco da 12 metri nei quali sono state
create nuove cabine blindate progettate e realizzate da ATAC provviste di vetro antisfondamento di
5 millimetri e maniglione che consente l’apertura
e la chiusura solo dall’interno. Cabine blindate saranno previste in tutti i mezzi che d’ora in avanti
saranno acquistati.
E’ anche prevista su larga scala, a bordo dei bus,
l’installazione di telecamere e pulsante di emergenza collegato ad uno speciale nucleo di pronto
intervento, la dotazione di radiomobili per autisti e la presenza dei vigilantes sui bus che effettuano i tragitti più pericolosi. Le zone inizialmente servite da tali autobus sono Tor Bella Monaca e Magliana.

E’ stato reso operativo a Roma un nuovo sistema
di chiamata dei taxi tramite il numero 060609, sistema che agevola grandemente l’utente velocizzando il rintracciare il tassista più vicino. Finora
infatti quel numero attivava un risponditore automatico al quale bisognava dire in che Municipio ci
si trovava, al che si otteneva una lista di postazioni. Ora, invece, il sistema richiede l’indirizzo e il
numero civico in cui si desidera il taxi. Un sofisticato sistema di
riconoscimento
vocale (Automatic Speech Recognition), realizzato da Telecom
Italia e Interactive Media, indirizza la chiamata alla colonnina più
vicina dove un
tassista risponde e conferma il suo arrivo. Se la
colonnina più vicina non risponde, dopo due tentativi, il sistema indirizza alla seconda colonnina
in ordine di distanza. C’è quindi un veloce collegamento con il tassista.
Ci sono oggi a Roma 65 colonnine collegate e altrettante lo saranno a breve. Nel nostro Municipio
due sono le colonnine già attrezzate, quella di piazza Eschilo all’AXA e quella di Piazza della Stazione
del Lido ad Ostia, di fronte alla Stazione.
Il prossimo sviluppo del sistema prevede il riconoscimento del taxi tramite GPS, così da collegare direttamente al primo taxi libero che si trovi nelle vicinanze della postazione fissa, qualora in essa non
ci siano vetture libere.

Attenti a non scivolare
Non ci sono solo i disagi per le corse che saltano.
La Roma-Lido presenta anche altri problemi, come
le infiltrazioni d’acqua che stanno causando situazioni di pericolo alla stazione Stella Polare.
L’incolumità dei passeggeri è a rischio, non tanto
per il distacco dell’intonaco quanto per l’allagamento dei pavimenti che sono di marmo lucido e
quindi particolarmente scivolosi.
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ATTUALITA’
Splendori dell’isola che c’è
’è un signore che guadagna quasi 16 mila euro netti al mese e si dichiara triste. E’ il governatore di un’isola fantastica. Fantastica
non perché sia un’isola frutto della fantasia, come
l’isola che non c’è di Peter Pan. Si tratta di un’isola
reale, una “isola che c’è”. Un’isola fantastica perché
in essa avvengono cose straordinarie.
Come poter andare in pensione con 25 anni di contributi per gli uomini e 20 per le donne (alla faccia
dell’uguaglianza). Lo permette la legge 104 del
1992 e ne hanno sin qui usufruito 286 indefessi lavoratori (chiamali indefessi...). Quest’anno, vista la
crisi e le probabili restrizioni che toccheranno, forse, anche all’isola che c’è, altri 275 han fatto domanda di prepensionamento. Non si sa mai...
Naturalmente nella fantastica “isola che c’è” c’è anche la possibilità, per questi pensionati, stanchi dopo una così lunga e intensa vita lavorativa, di rientrare nel giro, magari come assessori. E di annunciare, come ha fatto uno di loro, di devolvere in beneficenza l’emolumento, visto che gli 11 mila euro
di pensione sono sufficienti per la sopravvivenza.
In questa fantastica “isola che c’è” lavorano, per il
bene di tutta la plaudente popolazione, poco più di
dodici mila dipendenti a tempo indeterminato, coordinati solamente da circa duemila dirigenti.
Ad essi si aggiungono circa cinquemila precari e,
per badare alle vaste foreste che invadono il territorio, anche se difficilmente rintracciabili sulle
carte geografiche, sono all’opera circa 6700 operai forestali...

C

Naturalmente, come in tutte le isole fantastiche che
si rispettino, c’è un parlamento i cui novanta, diconsi novanta, deputati, eletti da un popolo sempre festante, ricevono emolumenti a vario titolo che in media sfioravano i ventidue mila euro lordi (attenzione,
mensili, non annuali) a cui, ça va sans dire, come un
tempo dicevano i principi e, quindi oggi, forse, i governatori, vengono aggiunti diecimila euro all’anno
come quota forfetaria per le spese sostenute nei loro
viaggi, e 345 euro per le spese telefoniche. Dicevamo
“ricevevano” perché nell’ottobre scorso, consapevoli
delle difficoltà nelle quali ci troviamo, hanno coraggiosamente decurtato i loro stipendi, ma solo temporaneamente fino a fine 2013. Di 953 euro: ben oltre
il 4%! Commoventi.
Il parlamento, memore degli splendori di un tempo
che fu “regale”, è gestito da 248 personaggi (la corte
di un tempo) i cui emolumenti (è bello chiamarli così, e non con il volgare termine di “stipendi”) sono
parametrati a quelli del Senato italiano (che già non
scherza...). Così il segretario generale porta a casa
13.145 euro, un commesso 3.736. Netti. Al mese.
Nella fantastica “isola che c’è” solo il 60% dell’acqua che scorre negli acquedotti viene perduta lasciando a secco, ma soltanto per pochi mesi, alcune zone di quel ridente territorio. Anche il lavoro
brilla: nel 2010 solo il 14,7 per cento non lo trova,
forse per pigrizia. A livello giovanile (under 35),
poi, si parla di solo il 28,9%. Fantastico!
Ma torniamo al nostro governatore triste. E’ triste

perché, lui sostiene, i 27.347 euro lordi) 15 mila
683 netti) che al mese si porta a casa per la sua carica sono inadeguati. Anche perchè ridotti recentemente dal drastico taglio del 10% che, generosamente, ha voluto fare alla sua indennità: 717 euro
mensili. Uno stipendio che, ha sostenuto, è “appena
decente tenendo conto dei rischi e delle responsabilità
che affronta un governatore. Se dobbiamo rapportare
il mio stipendio al lavoro che faccio, minimo dovrebbe
essere triplicato. Ma a me” – ha aggiunto – “non me
ne frega nulla: a me interessa avere una vita dignitosa”. Vive infatti in un castello, in un appartamento
di proprietà della “isola che c’è”, con vista panoramica sull’attiguo parco e nel quale ha apportato
qualche necessario miglioramento, come l’installazione di una sauna, oggetto ignoto ai nobili che lo
hanno preceduto nei secoli passati e nel quale dignitosamente si rilassa dalle fatiche giornaliere.
Il ticchettio dell’orologio nella pancia del coccodrillo dell’isola che non c’è di Peter Pan ci assicura che
il tempo sta passando e che la fine si avvicina. Cerchiamo tutti di trascorrere il tempo che ci resta nel
migliore dei modi. Alcuni abitanti della “isola che
c’è” ci riescono benissimo. E non solo loro.
Salvatore Indelicato
P.S. Tutti i dati esposti nell’articolo sono ripresi da
recenti articoli apparsi sui maggiori quotidiani e riviste. Di mio c’è solo la sconfinata amarezza mascherata da malcelata ironia.

Ortopedia
Traumatologica
Dott. Matteo Troiano
Medico Chirurgo Ortopedico

Chirurgia artroscopica del ginocchio
Traumatologia dello sport
Traumatologia d’urgenza
con visite a domicilio
per urgenze 339.52.06.440

Riceve presso Studio “SALUS”
P.zza Filippo il Macedone, 23 (Le Terrazze)
per appuntamenti Tel. 06.50.91.53.05

INFERNETTO
VILLE NUOVE PRONTA CONSEGNA
MQ 170 PIÙ GIARDINO E PATIO
STILE
MODERNO
DOMOTICA
VIDEO CITOF PANNELLI SOLARI
VETRATE
ANTISFONDAMENTO
RIFINITE CON MATERIALI LUSSO
C.E + D

ACILIA
V.PADRE MASSARUTI APPARTAMENTO IN PALAZZINA SIGNORILE SOGGIORNO CON CUCINOTTO UNA CAMERA BAGNO BALCONE CANTINA POSTO AUTO

€ 460.000,00

€ 210.000,00

AXA MADONNETTA
MONOFAMILIARE DISPOSTA SU
DUE LIVELLI FUORI TERRA MQ
300 PIÙ 1000 DI GIARDINO PIÙ
BOX ANCHE DIVISIBILE IN DUE
UNITÀ INDIPENDENTI

CASALPALOCCO IS. 26 IN COMPRENSORIO CHIUSO CON PORTIERE IN CONTESTO RESIDENZIALE MQ 220 TRE LIVELLI
FUORI TERRA SALONE CUCINA BAGNO
GIARDINO AL PIANO TERRA , SALONE
DOPPIO CAMERA BAGNO TERRAZZA AL
PIANO PRIMO, TRE CAMERE E DUE BAGNI
AL PIANO SECONDO IN PERFETTO STATO
AMPIO BOX PISCINA CONDOMINIALE

C.E + G

€ 850.000,00 TRATT

ACILIA
VIA ROBERTO CRIPPA APPARTAMENTO ULTIMO PIANO LUMINOSO SALONE CUCINA ABITABILE CAMERA STUDIO BAGNO
BALCONE
CANTINA POSTO
AUTO PARCO CONDOMINIALE
C.E + G

€ 219.000,00

INFERNETTO
VILLINO IN DUPLEX SUPERIORE
RIFINITO SOGGIORNO CUCICINOTTO UNA CAMERA BAGNO
TERRAZZA PIÙ CAMERA E
BAGNO AL PIANO PRIMO POSTO
AUTO
IN
COMPRENSORIO
RESINDENZIALE C.E + F
€ 255.000,00

C.E + G

AXA
VILLA PRESTIGIOSA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA SALONE PATIO CUCINA AMPIA SALA
HOBBY SBANCATA PLURISERVIZI 4 CAMERE BALCONATE
ZONA BENESSERE SAUNA
IDROMASSAGGIO INDIPENDENTE AMPIO GIARDINO PISCINA

C.E + E
€ 650.000,00

C.E + D

AXA
TERRAZZE DEL PRESIDENTE ATTICO E
SUPER ATTICO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO CON MATERIALI
EXTRA LUSSO DOPPIO INGRESSO
SOGGIORNO CON CUCINA OPEN
SPACE VERANDA CAMERA PIÙ CAMERETTA TERRAZZE DI MQ 100 DOPPI
SERVIZI BOX AUTO C.E + D

AXA MADONNETTA
VILLA IN QUADRIFAMILIARE
NUOVA COSTRUZIONE MQ 250
PIUʼ AMPIO GIARDINO DUE
LIVELLI PIUʼ SALA HOBBY A
GIORNO
COMPLETAMENTE
SBANCATA
C.E + B

€ 439.000,00

CASALPALOCCO
PRESSI LE TERRAZZE VIALE PRASSILLA VENDESI NUDA PROPRIETÀ
RIFINITO SOGGIORNO CUCINOTTO UNA CAMERA VERANDA BAGNO
PARCO CONDOMINIALE POSTO
AUTO

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

CASALPALOCCO
VILLA QUADRIFAMILIARE MQ
300 PIÙ AMPIO GIARDINO
SALONE TRIPLO QUATTRO
CAMERE PLURISERVIZI AMPIA
SALA HOBBY BOX

ACILIA CENTRALE

INFERNETTO
VILLA STILE MODERNO PRONTA
CONSEGNA MQ 200 TRE LIVELLI
FUORI TERRA SALONE DOPPIO
CAMINO CUCINA ABITABILE PLURISERVIZI 4 CAMERE PIUʼ CAMERETTA AMPIE VERANDE ANCHE
DIVISIBILE

ACILIA ALTA VILLA QUADRIFAMILIARE NUOVA MAI ABITATA MQ 200
AMPIO PATIO GIARDINO ANCHE
DIVISIBILE IN DUE RIFINITA INFERRIATE PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ALLARME CAMINO INFERRIATE
RSC. AUTONOMO IDROMASSAGGIO VIDEO CITOFONO
C.E + D

C.E +G

C.E + F

€ 850.000,00
ALTRE POSSIBILITAʼ

€ 159.000

C.E + B

€ 450.000,00 TRATT

INFERNETTO CENTRALE VILLINO QUADRIFAMILIARE ANGOLARE NUOVO PRONTA CONSEGNA
MQ 160 PIÙ AMPIO GIARDINO DI
350 MQ E AMPIO PATIO ANCHE
DIVISIBILE
C.E + B

€ 438.000,00

INFERNETTO
VIA DI VILLABASSA IN COMPLESSO RESIDENZIALE APPARTAMENTO IN PERFETTE CONDIZIONI MQ
100 SOGGIORNO TRE CAMERE
SERVIZI PICCOLO GIARDINO E
POSTO AUTO INTERNO AL COMPRENSORIO AFFARE OTTOMO
PER INVESTIMENTO A\10
C.E + B

OSTIA
OSTIA VIA DEI TRAGHETTI MQ 70
CIRCA NEGOZIO COMMERCIALE
LIVELLO STRADA UNA VETRINA
SERRANDA ELETTICA SERVIZI
C.E + G

€ 265.000,00
OTTIMO PER INVESTIMENTO

CASALPALOCCO
VILLA PRESTIGIOSA RIFINITA SALONE DOPPIO CUCINA TINELLO
GRANDE PATIO PLURISERVIZI CINQUE CAMERE AMPIA SALA HOBBY
LUMINOSA BOX COMPLETA LA PROPRIETAʼ DEPANDANCE CON
SERVIZI 900 MQ DI GIARDINO C.E + F
PIÙ ALTRA STESSA TIPOLOGIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
DIVISIBILE IN DUE UNITÀ C.E + F

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

CASALPALOCCO CENTRALE
COMPLETAMENTE RINNOVATO
SALONE DOPPIO CUCINA SALA
PRANZO AMPIA TERRAZZA TRE
CAMERE PLURISERVIZI NON
ARREDATA PARCO PRIVATO
CONDOMINIALE

CASALPALOCCO
VILLA PRESTIGIOSA AMPIO
SALONE CINQUE CAMERE SALA
HOBBY A GIORNO 600 MQ DI
€ 2.500,00
GIARDINO C.E + G
CASALPALOCCO
VIA IPPONATTE INDIPENDENTE
INGRESSO SALONE CON CAMINO CAMERA CUCINOTTO PATIO
C.E + G
€ 850,00
INFERNETTO VIA NOVALEDO SOGGIORNO ANG. COTT CAMERA BAGNO BALCONE ARREDATO POSTO AUTO C.E + G
€ 750,00
AXA CENTRO BIANCO AFFITTASI UFFICI
VARIE METRATURE DA 50 A 300MQ
C.E + G
A PARTIRE DA € 1.200

C.E + G

€ 1.400,00

AXA CENTRO BIANCO LIVELLO STRADA
NEGOZIO UNA VETRINA MQ 27 € 900,00

INFERNETTO
VIA DI VILLABASSA APPARTAMENTO
SOGGIORNO
CON
ANGOLO CUCINA ARREDATO
UNA CAMERA CAMERETTA
BAGNO DUE BALCONI POSTO
AUTO INTERNO AL COMPRENSORIO NON ARREDATO
C.E + D
€ 800,00

INFERNETTO
VIA
DI
VILLABASSA
APPARTAMENTO ULTIMO PIANO
NUOVO
COMPLETAMENTE
ARREDATO SOGGIORNO CON
CUCINA A VISTA CAMERA DUE
AMPIE TERRAZZE POSTO AUTO
SCOPERTO C.E + B
€ 700,00
COMPRESO CONDOMINIOA

INFERNETTO VIA GUGLIELMI PORZIONE DI
VILLA SU DUE LIVELLI SOGGIORNO CUCINA
A VISTA E DUE CAMERE AL PIANO PRIMO
DUE CAMERE E CAMERETTA AL PIANO
SECONDO PIUʼ PORZIONE GIARDINO
C.E + G
€ 1.300,00

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

ACILIA PIAZZA SAN LEONARDO VICINO STAZIONE TRENINO APPARTAMENTO DI MQ 60
COMPLETAMENTE RIFININITO BALCONATO
INGRESSO SALONE DOPPIO CAMERA CUCINA BAGNO AFFITTASI AB. O UFFICIO
C.E + G
€ 850,00

C.E + E

A PARTIRE DA € 800
AGEVOLAZIONI

ALTRE POSSIBILITAʼ VISITA IL NS SITO WWW.GLIMMOBILIAREROMA.COM
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Domande senza risposta
osso chiedere perchè il vescovo di Rieti, che
ha giurisdizione anche a Greccio, la patria
del presepe, abbia deciso, per la prima volta,
di non fare il presepe nella cattedrale di quel
capoluogo?
Finora erano stati presidi “corretti politicamente”
ad impedirne la realizzazione nelle scuole. Per non
turbare i sentimenti dei non cristiani. Ma un
vescovo!
Il settimanale della diocesi di quel capoluogo ha
tentato di spiegare le motivazioni di quella sconcertante decisione come “scelta di sobrietà” e “ segno tangibile di condivisione”. Contraddicendo il
Pontefice con il suo affatto sobrio e punto condiviso presepe di piazza san Pietro. A parte l’incomprensibile condivisione (ma di che?) la motivazione viene spiegata come contributo a “recuperare risorse” e a “rinunciare a quello che ci sembra
necessario per concentrarci su quello che è essenziale” con ciò facendoci capire che la presenza del
presepe non è una cosa essenziale. Come diceva
Massimo Troisi... “prendiamo nota”.
Ma allora cosa ci stanno a fare splendide cattedrali,
tesori d’oro e argenti nelle sagrestie di mezzo mondo? Vogliamo davvero procedere alle dismissioni
della bellezza con la quale i cristiani hanno voluto
nei secoli celebrare Cristo Signore?

P

Il presepe sul lungolago di Garda

Prendiamo infine atto di un’ultima sconvolgente
dichiarazione secondo cui “l’assenza in questo caso
vale più della presenza”! L’assenza del presepe!
Quel presepe dove, come ha detto Benedetto XVI
nella notte di Natale “si rese visibile una nuova dimensione del mistero del Natale”. San Francesco
non se ne rese conto...
Non saremo politicamente corretti ma la presenza
del presepe è, per chi crede o vuol credere, il modo
migliore per cogliere l’essenza del cristianesimo.
Per renderci cioè conto, con l’innocenza di un bambino che guarda quelle statuine, del miracolo dell’incarnazione di nostro Signore, incarnazione
avvenuta nell’umiltà (non voglio chiamarla sobrietà) di una mangiatoia e annunciata non a supponenti e celebrati professori pieni di pregiudizi ma a
umili pastori che guardarono con l’innocenza di un
bambino: “il volto di Dio che si rivela nel Bambino di
Betlemme” come ha ripetuto Benedetto XVI all’Angelus del primo gennaio.
Posso chiedere che cosa facciamo a fare le leggi in Italia? Prendiamo il recente provvedimento che manda
in soffitta i certificati richiestici dalla pubblica amministrazione (vedi articolo a pagina 35). E’ scoraggiante constatare che queste “nuove” norme erano già
contenute in principi del nostro ordinamento mai attuati. L’art.18 della legge sul procedimento amministrativo (n.241/1990) stabiliva che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono acquisiti
d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da
altre pubbliche amministrazioni”. Niente di nuovo,
quindi, ma era già codificato nel 1990, 21 anni fa! Il
più recente Testo unico sulla documentazione amministrativa (dpr 445/2000) all’articolo 43 recita “Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti
stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare” e, a seguire, “in luogo di
tali atti” sono tenute “ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Posso chiedere per quale misterioso motivo, avendo pagato fino all’ultimo centesimo le tasse relative
al mio lavoro, dipendente, e avendo acquistato
un’auto usata a chilometri zero, debba essere considerato un potenziale evasore. Che colpa ne ho se
avendo fatto regolare carriera e avendo guadagnato
abbastanza per permettermi un’auto usata a
chilometri zero, ma che viene considerata di lusso?
Sono forse ricco e quindi per definizione evasore?
Chi ha stabilito che essere ricchi equivale ad essere
evasori e quindi da punire? E chi ha stabilito la
soglia oltre la quale si è ricchi? Forse aveva ragione
il saggio quando affermava che è ricco chi
guadagna più di me.

Cartelloni abusivi: 44 denunce
Torniamo ad occuparci dell’amara questione riguardante i cartelloni abusivi che hanno invaso la
capitale.
Nello scorso numero della Gazzetta abbiamo descritto la campagna portata avanti dal Comune di
Roma per rimuovere buona parte dei manifesti privi
di permesso. Non contento, però, il sindaco ha deciso di andare a fondo del problema, ed ha così incaricato la Polizia Municipale di indagare sul fenomeno.
Stando agli ultimi sviluppi, sembra che addirittura
sia stato individuato un sistema piuttosto esteso,
tanto che si parla di una vera e propria mafia, che
avrebbe gestito e organizzato questa attività illecita. Sono state denunciate alla procura della Repubblica, infatti, ben 44 persone, le cui sorti saranno
decise dai giudici che stabiliranno se mandare
avanti o meno le indagini. Gran parte dei soggetti
rintracciati sarebbero titolari o amministratori di
imprese che operano nel settore della cartellonistica pubblicitaria. Avrebbero agito, secondo gli inquirenti, inducendo in errore i competenti funzionari degli uffici comunali presentando false dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ottenendo così
autorizzazioni non regolari.
Grandi passi in avanti, dunque, per fermare la diffusione della cartellonistica abusiva, i cui numeri
sono imbarazzanti: nella nostra città sono presenti
circa 45 mila impianti pubblicitari, ma quelli ufficialmente censiti e riconosciuti dal Campidoglio
sono solo 32 mila. Se poi si pensa che le ultime
operazioni di rimozione ne hanno compresi solo
3.700, ci si rende conto dell’enorme quantità di
manifesti non autorizzati che ledono l’immagine di
Roma e, cosa ancora più grave, spesso ne compromettono la sicurezza.
A dimostrazione della gravità di questa situazione,
va segnalato come persino il giornale inglese The
Guardian ultimamente ne abbia parlato cercando di
individuare colpe e responsabilità e constatando,
con un po’ di delusione, il progressivo sfiorire della
bellezza della Capitale, passata, negli anni, dal prestigio della sua storia all’incuria dei tempi moderni.
E certamente un occhio abituato all’ordinata civiltà
britannica rileva la trascuratezza della Città Eterna
con molta più incredulità rispetto a noi che ci viviamo, incoscienti testimoni e spesso artefici di un regresso di cui nemmeno stiamo tanto a preoccuparci.
Giuliano Antonini
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di Raffaella Ravano

Incontro sui temi relativi alla sicurezza e alla legalità nel territorio
l giorno 7 dicembre 2011 alle ore 11.30, a Ostia
nella Sala Massimo di Somma del Palazzo del
Governatorato, si è tenuto un incontro sui temi relativi alla sicurezza e alla legalità del territorio. Sono intervenuti l’On. Giuseppe Ciardi, Consigliere delegato alla sicurezza dell’ufficio di Gabinetto, l’avv. Luigi Ciatti delegato alle Politiche di
contrasto all’usura e al racket, il dott. Tano Grasso
presidente onorario delle federazione Associazioni
anti usura e anti racket, l’assessore del commercio
alle attività produttive al lavoro e al litorale di Roma Capitale Davide Bordoni, il presidente del municipio Roma XIII Giacomo Vizzani.
Invitati all’evento, alunni, dirigenti scolastici e professori delle scuole medie superiori e inferiori del
Territorio del Municipio, ufficiali della Marina Militare in rappresentanza della Capitaneria di Porto
di Ostia, funzionari della Guardia di Finanza.
Il primo a prendere la parola è stato Giacomo Vizzani, presidente del XIII municipio, che ha aperto
il convegno introducendo il tema principale: cos’è
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l’usura e quali ne sono le cause, prossime e remote. Quando le famiglie o gli imprenditori non possono ottenere prestiti dalle banche si rivolgono
molto spesso ai privati che, a volte, possono rivelarsi degli usurai.
E’ quindi intervenuto l’onorevole Ciardi, sottolineando la gravità della situazione del litorale di
Ostia, spiegando che il settore terziario è il più colpito dall’usura e dalla criminalità. Per contrastare
questo fenomeno, è molto importante la presenza
delle scuole che si impegnano ad abituare i ragazzi
all’uso responsabile del denaro. Viene inoltre ribadita l’importanza di denunciare i casi di usura alle
forze dell’ordine, che si impegnano a supportare e,
a volte, a rimborsare le vittime.
Spesso i cittadini non sono consapevoli della criminalità delle azioni degli usurai e, per paura di ritorsioni, non li denunciano. I bersagli dei “cravattari”
sono per la maggior parte proprietari di aziende,
che possono garantire maggiori profitti rispetto alle famiglie.

Tano Grasso è intervenuto raccontando la sua esperienza di vittima del “pizzo”, ricordando la triste
perdita del padre proprio a causa della mafia e sottolineando che l’unico modo per contrastarla sarebbe quello di coinvolgere il più possibile i politici, in
modo da sostenere gli attuali interventi delle autorità di Pubblica Sicurezza.
In queste circostanze bisogna sempre impegnarsi,
fin dall’inizio, senza aspettare che ci scappi il morto. Vizzani, è poi intervenuto di nuovo sull’usura,
aggiungendo – ad una nostra domanda - che questa danneggia non solo il singolo privato o la singola azienda, bensì l’intera economia regionale o nazionale. Per denunciare questo fenomeno sono stati istituiti gli sportelli anti-usura: tuttavia l’unico
modo per combattere l’usura e la mafia resta il
coinvolgimento e l’opposizione dell’intera cittadinanza e della classe politica.
Al prossimo numero un servizio sull’azione degli
Sportelli Antiusura sul nostro territorio.

Storie lontane

Racconti di vita in Afghanistan
arrare dell’Afghanistan attraverso la morte,
nata dall’atroce brutale sopraffazione di un
uomo sull’altro, sarebbe davvero facile,
sensazionalismo allo stato puro. Sottolineare che
son storie lontane dalla nostra quotidianità, troverebbe il consenso del pubblico, tranquillizzato dalla grande distanza tra lui e quella disperata realtà.
Sarebbe molto più comodo, se così fosse, ma non
sarebbe la testimonianza di Mirko che, attraverso
“Storie lontane, racconti di vita in Afghanistan” ci
fa vivere un turbinio di emozioni che vanno dall’ansia delle mamme, dei parenti, degli amici che
vedono partire nuovamente i loro ragazzi, esorcizzando la paura con frasi scaramantiche, alla speranza di vedere salvo il piedino di un bimbo di 5
anni, che non conosce cosa sia la vita senza lo
scoppio di una bomba.
Più semplicemente, la speranza che si racconti della vita di questo paese, che si faccia conoscere at-
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traverso i racconti di un popolo di cui poco si sa.
Per non parlare del coraggio e della grande umanità che portano i nostri ragazzi di cui tutti si ricordano e vanno fieri solo quando tornano avvolti in
un tricolore. Mirko no!! Mirko ha il cuore e la “penna” innamorata della vita ed è proprio questo che
ci racconta in questo splendido libro “la Vita in Afghanistan”, i sorrisi, le speranze, le vittorie ma anche le sconfitte.
Raffaella Ravano
rravano@dpcsnc.it

Perché in un posto come questo capisci
che le cose belle
non si rimandano, nè si aspettano.
Ma vanno vissute.
on c’è viaggio, senza una destinazione e non
c’è arrivo senza una partenza. Uno sguardo
indietro, per capire da dove siamo partiti.
Perché ogni tanto nella vita è bello sognare…
Per chi fa il mio lavoro, le frontiere non sono soltanto quelle fisiche. Quelle che delimitano il confine, quelle che circoscrivono un territorio. Ci sono
anche quelle della comunicazione, che cambia secondo i tempi. Nuove frontiere, che ti permettono
di accorciare le distanze, specie se i posti che giri
sono lontani, e non solo sulla cartina geografica.
Sono lontani per mentalità, tradizioni, usi e costumi...e allora non deve mancare l’entusiasmo per
raccontarli agli altri, per condividere con chi ti
ascolta la bellezza delle diversità…
Non bastano solo una penna e un foglio per raccontare. Servono occhi e orecchie pronti a nutrirsi e ad arricchirsi di nuovi mondi. Serve anche la
bocca per chiedere perché... e per non far mancare il tuo punto di vista. Queste pagine rappresentano un “diario dei giorni nostri”. Dove trovi appunti, spunti di riflessione e... storie. Che arrivano dagli angoli più difficili di una terra arida di
sentimenti. Ma non manca chi semina...e i figli
che nasceranno...saranno i più bei frutti da raccogliere...
Mirko Polisano

N

L’adolescenza
’adolescenza è un mondo trasgressivo e divertente che nessuno vorrebbe mai lasciare, è in
quella fascia di età in cui si riesce a sognare anche ad occhi aperti, in cui l’irrazionalità riempie le
giornate e l’illusione è sempre di buona compagnia.
Gli adolescenti sono coloro che provano tutto per la
prima volta, spinti dalla curiosità che si fa sentire ogni
giorno di più e che prima o poi verrà soddisfatta.
Ed arrivano i sentimenti, le emozioni, positive e negative, che in entrambi i casi ci fanno crescere e che
controllano il nostro umore, che cambia così spesso. Adolescenza è sinonimo di libertà, che in questa fase della vita sogniamo, ed è per questo che
tutti gli adolescenti odiano i limiti e le regole.
Regole che purtroppo gli adulti continuano a ripeterci: ma non sanno che ogni volta che ce le ripetono, nella nostra testa scatta una molla che dice “le
regole sono fatte per essere infrante” e istintivamente le infrangiamo, fieri di noi stessi. Per questo, a
volte, si finisce nei guai ma è proprio in quel momento che arriva il bello e si vivono le avventure –
o meglio le disavventure – più belle, che ci fanno
maturare e ci fanno capire certi lati nascosti che in
futuro potranno esserci davvero utili.
Questo è il periodo più bello della vita perché è in
esso che facciamo le cose più assurde, lasciandoci
trasportare da quella sana follia da cui un giorno
guariremo: e sarà allora che ci sentiremo vuoti, anche se non capiremo cosa sarà cambiato. Purtroppo
anche nell’adolescenza non è tutto rose e fiori perché è a questa età che arriva una cosa essenziale
per il futuro, una cosa per cui un giorno potremo
ringraziare o maledire, ovvero la forma mentale,
che ci porteremo dietro fino al sonno eterno: e sarà grazie a lei se un giorno avremo successo sul lavoro o in campo sentimentale... ma sarà ugualmente a causa sua se avverrà il contrario.
Dopotutto l’adolescenza è l’età più significativa,
più formativa ma anche la più fraintesa. Molti adolescenti non si sentono capiti o forse non vogliono
essere capiti; comunque conserveranno sempre
questo senso di desolazione, che probabilmente
non verrà rimosso. Alla fin fine si può affermare
che un adolescente non va imprigionato perché si
ribellerà finché non lo abbandonerà il fiato.
Giulia Lokmann
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Intervista all’assessore Gianluigi De Palo
l ventidue novembre è venuto in visita alla nostra scuola l’Assessore alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani, Gianluigi De Palo e, vista la
sua disponibilità, abbiamo colto l’occasione per
porgli alcune domande riguardanti le eventuali attività sportive e culturali, oltre a quelle già in atto,
che sarebbero state messe in campo per noi alunni
del terzo anno, oltre allo studio.
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La prima domanda era riferita proprio a questo
aspetto e l’Assessore ha così risposto: Non conosco del tutto la realtà della scuola e il suo funzionamento, ma so che ci sono docenti che danno il meglio e quindi sono a totale disposizione, pronti ad
ascoltare e collaborare per attuare quelle proposte
che verranno presentate. Non sono uno sportivo nato, però gioco a basket e calcetto e capisco le vostre
esigenze. Ci incontreremo e faremo una chiacchierata in tal senso.
Seconda domanda: - Quali iniziative ha in mente
per i giovani della nostra fascia di età nel campo
culturale, e per noi che il prossimo anno dovremmo affrontare il liceo?
Assessore: Noi facciamo tante cose a Roma in assoluto, d’altra parte ce ne sono alcune calibrate in una
realtà piuttosto che in un’altra. Noi stiamo cercando,
soprattutto nel periodo estivo, di investire risorse su
ambienti educanti cioè su tutte quelle realtà, anche le
scuole, certo, dove poter lasciare il proprio figlio durante l’estate, dando l’opportunità ai genitori di lavorare tranquilli.
L’idea generale, comunque, è quella di sostenere
tutte le progettualità che sono all’interno delle
scuole, quindi progetti come ad esempio, quello sulla riduzione dei consumi dell’acqua; ma anche sull’educazione di un’orchestra che suoni bene. Ci sono, pensate, Paesi che sprecano acqua e ce ne sono
altri che non ne hanno. Stiamo cercando di fare un
grande contenitore con proposte e progetti che già
venivano fatti nelle scuole, ma stiamo cercando di
calibrarli anche secondo il territorio. Soprattutto
stiamo tentando di non fare “Progetti spot”, a colpi
di idee che poi durano solo una stagione. Noi vorremmo dare una certa continuità alle cose che si sono fatte, ad esempio quando andrete al Liceo ci saranno ancora i viaggi nella Memoria. Inoltre ci sono progetti specifici e tante altre cose a cui si cerca
di dare una logica.
Terza domanda: L’anno scorso i progetti riguardavano principalmente l’anniversario dell’Unità
d’Italia e l’uso responsabile del denaro, quali tipo
di progetti ritiene che il Comune metterà in campo per noi?
Assessore: Stiamo cercando di portare nelle scuole

dei progetti sulla sobrietà. Aggiunge: Ci sono quattro
parole d’ordine che dobbiamo imparare: sobrietà, sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà, le quattro S.
Vi spiego la prima di queste parole: sobrietà, e ve la
spiego con un esempio concreto: se uno ha un paio di
scarpe buone non deve andare dalla mamma a chiederle di comprargliene un altro paio, solo perché
quelle che ha sono dell’anno scorso e magari in TV ne
ha visto un paio più belle: si tiene quelle che ha, che
comunque sono ancora buone. Bisogna perciò avere
un’attenzione particolare ai consumi e non solo; sobrietà è dare il giusto valore alle cose.
Quarta domanda (il tempo stringeva sempre più!):
La nostra scuola ha un indirizzo musicale, quali
iniziative sono in cantiere per i ragazzi che vorranno seguire questa strada ovvero quella della
musica?
Assessore: Noi facciamo una cosa che sta coinvolgendo i giovani della città, bellissima e divertentissima: abbiamo rifinanziato e aggiunto altre risorse ad
un progetto chiamato “Roma rock, Roma pop”, grazie al quale tutte le band musicali dei Licei della capitale si ritrovano in una sala d’incisione. Il progetto
si conclude con un concerto finale; non è escluso che

si possa fare anche con ragazzi della vostra età. Si
potrebbe coinvolgere l’orchestra della Mozart in alcuni eventi o altre situazioni in cui sarà possibile valorizzare le “forze” che si hanno in casa , senza cercare altrove.
Visto che ormai la nostra intervista stava per concludersi, abbiamo notato una cosa che ha suscitato
la nostra curiosità:- Assessore, qual è il motivo per
cui lei indossa sempre i sandali?
I sandali sono un fioretto, un classico. E’ un un piccolo sacrificio che io faccio per uno scopo ben preciso.
Nel 2002 sono stato a Gerusalemme, dove ho fatto
un’esperienza bellissima, abbiamo anche acceso la
lampada della Pace e in quell’occasione ho incontrato ragazzi un pochino più grandi di voi ma che vivono in una situazione di guerra. Loro ci hanno chiesto
di non dimenticarli e io per fare in modo che ciò non
avvenga, calzo i sandali, così mi ricordo di loro e ne
parlo, come sto facendo oggi con voi. Soprattutto,
questo è un impegno concreto che io prendo per la Pace nel mondo. Toglierò i sandali quando finirà la
guerra a Gerusalemme.
Grazie Assessore!
Ludovica Di Clemente e Daniele Lanari (3 G)

Le leggende metropolitane
Che cosa è una leggenda metropolitana?
E’ un genere di leggenda moderna, che di solito racconta fatti ipotetici, presentati invece come realmente accaduti e arrivati alle nostre orecchie con il
passaparola.
Le leggende metropolitane non hanno elementi fantastici o meravigliosi come le leggende popolari,
ma sono un fenomeno nel quale spesso la fantasia
supera la realtà.
Vediamo ora quali sono le leggende più diffuse.
Al primo posto metterei sicuramente la leggenda
della presenza di coccodrilli nelle fogne di New
York. Si racconta che una famiglia, di ritorno
dalla Florida, si sia portata dietro una coppia di
cuccioli di alligatori; non riuscendo più a gestire
la situazione, avrebbe gettato gli animali nel W.C
per farli sparire, ma lo sciacquone non sarebbe
stato sufficiente ad ucciderli e i piccoli, una volta nelle fogne, sarebbero sopravvissuti, nutren-

dosi di topi. Si dice anche che a causa della mancanza di luce i coccodrilli siano diventati ciechi
e albini.
Da qui con il tempo si sarebbe formata un vera e
propria colonia di alligatori che vive e prolifera nelle fogne.
Che dire poi della leggenda del cagnolino messicano?
Sembrerebbe che una coppia in vacanza in un città messicana, forse Acapulco, abbia trovato qualche giorno prima di partire, un cagnolino sulla
spiaggia.
Dopo essere riusciti (non si sa come ) a portarlo a
casa in aereo, nel giro di poco tempo il cane avrebbe iniziato a sentirsi male: aveva la bava alla bocca
e gli occhi pieni di sangue. La coppia lo avrebbe così portato da un veterinario, il quale si sarebbe accorto della vera natura dell’animale,
cioè un grosso topo,
per di più infetto.
Queste sono solo alcune delle innumerevoli leggende metropolitane che si conoscono. Nel prossimo
numero vi parlerò di quelle relative alla musica e al
mondo della televisione.
Nel frattempo, se ne avete sentita qualcuna, inviatemela: la pubblicherò.
Lorenzo Colombino - 2°C
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Le leggende metropolitane II
n passato le leggende nascevano laddove regnava l’irrazionalità, e queste avevano proprio lo
scopo di razionalizzare ciò che razionale non
appariva, per infondere uno stato di apparente sollievo e comprensione a chi ne avesse avuto bisogno. Da questo punto di vista non è cambiato nulla, a riprova del fatto che le leggende metropolitane sono il frutto del folklore moderno.
L’uomo deve sempre trovare qualcosa che spieghi
fenomeni altrimenti incontrollabili; anche se le storie sono campate in aria, basta che siano sufficienti a dare corpo ai fantasmi e placare così l’ansia.
Leggenda del quadro del bambino che piange Se
ne parlò per anni. La storia fece il giro del mondo, e raggiunse il suo apice in Inghilterra. “Se in
casa avete un quadro con un bambino che piange,
dovete liberarvene. Immediatamente. Porta male!”. Lo scrisse addirittura il Sun, uno dei maggiori quotidiani inglesi, e dopo alcuni mesi in redazione arrivarono oltre 2500 quadri che avevano
come soggetto l’inquietante ragazzino. I dipinti
furono bruciati e la storia finì nel dimenticatoio.
Rimossa.
Con la determinazione di chi vuole dimenticare.
Per sempre. Poi, un bel giorno, un altro “quadro
maledetto” venne ritrovato in una soffitta. Questa
volta in Italia. E se ne ricominciò a parlare. Prima
per gioco, poi con ansia sempre maggiore fino a
che il “bambino che piange” ritornò ad essere la
maledizione per eccellenza. Molti hanno provato a
spiegare che si trattava di una burla. Lo stesso
mensile Focus, nel numero in edicola in questi
giorni, ha dedicato alla leggenda ben tre pagine.
Ma non tutti ci hanno creduto.
Io provo a raccontarvi perché.

Il Sun decide di darci un taglio. E organizza il “rogo”. La cerimonia si consuma in una campagna inglese. In poche ore bruciano 2500 “bambini piangenti”. E non se n’è parlato più.
Daniele Lanari 3G
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Il bambino con i lacrimoni
La storia, almeno a detta del Sun, comincia a Rotherham, nello Yorkshire. Una casa va in fiamme, i
pompieri intervengono quando ormai c’è poco da
fare. Tutto è distrutto, carbonizzato. Tranne una
cosa. Un quadro. Una stampa da quattro soldi che
raffigura un ragazzino in lacrime. La vicenda potrebbe passare anche inosservata se non fosse per
la dichiarazione del capo dei pompieri del borgo
metropolitano: “Non è la prima volta che capita. Ho

“Scialla che la vita è gialla!”

visto altre case bruciare e l’unica cosa rimasta intatta è quel maledetto quadro”.
Apriti cielo. La storia del “quadro maledetto” fa il
giro dell’Inghilterra”. E’ caccia ai quadri con lo
stesso soggetto e soprattutto all’autore del dipinto.
Si scopre che è un italiano. Tal Bragolin Giovanni,
che però dovrebbe essere lo pseudonimo di tal
Amadio Bruno, residente in Spagna, professione
pittore, sconosciuto ai più. La caccia continua. Gli
inglesi scoprono di averne acquistate a migliaia di
quelle stampe. Le vendevano nei supermercati. Le
riproduzioni di Amadio (sempre bambini e sempre
in lacrime) costavano poche sterline e facevano
tanta tenerezza. Sold out. Dopo l’articolo del Sun
il quotidiano viene invaso da racconti incredibili
legati al quadro. C’è chi ha provato a bruciarlo, ma
ha dovuto arrendersi all’evidenza. Il quadro non
brucia. C’è chi giura che ha subito sciagure immani subito dopo l’improvvido acquisto. E chi, senza
imbarazzi, dice di averlo visto dondolare al muro
senza chiodo!

Proprio ieri,guardando la televisione, ho scoperto
che sta uscendo nei cinema un film che è stato anche premiato alla mostra del cinema di Venezia, il
cui titolo è “Scialla” ed ho capito che quella parola,
che noi usiamo abitualmente tra di noi, è entrata a
far parte del linguaggio comune.
Scialla, scialla, scialla, chissà quante volte nel linguaggio dei giovani l’abbiamo sentito dire: è un modo per dire “stai calmo”; oppure per far allontanare
qualcuno che ci sta troppo col fiato sul collo.
Nel nostro “gergo giovanile” diciamo anche “non
accollarti”, e, a volte, quando incontriamo qualcosa
o qualcuno particolarmente irriverente vi sarà capitato di sentir dire “che tajo”.
Questi sono alcuni dei tantissimi nuovi vocaboli
entrati a far parte dello slang dei ragazzi under 20.
Spesso però questo modo di comunicare viene criticato da genitori ed insegnanti, i quali lo considerano inappropriato e talvolta volgare. Non tutti i
miei coetanei però accettano e utilizzano i termini
del terzo millennio, anzi lo giudicano “uno scimmiottare l’italiano” e sottolineano che loro “non parlano in gergo, bensì in italiano”.
E’ chiaro che negli ultimi anni è cambiato il modo
di esprimersi dei ragazzi e al nostro vocabolario si
sono aggiunte molte parole nuove, ma sono dell’idea che, nonostante venga molto biasimato il nostro linguaggio, siamo tutt’ora capaci di esprimerci
in un italiano perfetto.
Lo dimostrano i più di sessanta ragazzi che partecipando quest’anno al giornalino della scuola provano che la fantasia espressa da queste nuove parole rappresenta una lingua viva e fresca. A mio
parere non è qualche termine innovativo a definire un adolescente, ma ciò che dimostra nella vita
di tutti i giorni e ciò che vuole comunicare al
mondo intero, anche se a modo proprio ed esprimendosi con parole si potrebbero considerare inventate. Scialla!
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Finalmente si semplifica
l neo ministro della Pubblica Amministrazione Filippo Patroni Griffi ha annunciato, con
una direttiva (n.14/2011) firmata il 22 dicembre, che dal 1° gennaio è in atto una legge che
snellisce e riorganizza il lavoro degli uffici pubblici dando attuazione di norme fatte inserire dal
suo predecessore, il mitico Renato Brunetta, nella
legge di stabilità 2012 (legge n.183/2011). Sono
finalmente eliminati i certificati inutili, e i cittadini possono richiedere soltanto quelli inerenti ad
attività private. Gli enti pubblici, quindi, non possono più richiedere ai cittadini certificazioni per
avviare una pratica, ma devono procurarsele cercando nei propri database. Tutto ciò è il primo
passo di un’ampia manovra finalizzata a semplificare, in primis, il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.
Per riuscire nell’intento sarà necessario un profondo mutamento delle abitudini lavorative all’interno
degli uffici, che saranno strettamente monitorati affinché adottino e rispettino le nuove misure: chi
non dovesse rispettarle rischierà di vedersi contestare la violazione dei doveri d’ufficio.
Entro fine gennaio, poi, sarà ufficialmente presentato l’intero pacchetto contenente tutte le revisioni
studiate dal ministro:
 coordinamento dei controlli pubblici sulle imprese (che non saranno più visitate una ad una dai vari enti preposti, ad esempio, per i controlli fiscali);

I

semplificazioni sulle procedure per gli appalti;
riorganizzazione degli uffici e delle centrali di
acquisto per abbassare i costi dell’amministrazione;
 istituzione di un certificato unico per i disabili che sarà valido per rivolgersi a tutti gli enti
pubblici.
L’obiettivo, insomma, è quello di rendere lo Stato
efficiente e funzionale, sviluppando criteri manageriali un po’ come avviene in una grande azienda.
Intanto, i sindacati della Pubblica Amministrazione, che con la precedente gestione affidata a Brunetta si relazionavano in modo piuttosto ostile,
adesso sembrano volersi aprire al dialogo e sono
disposti a prendere in considerazione le iniziative
proposte, anche se le prime reazioni hanno visto
emergere qualche perplessità, in particolar modo
relative ai controlli sulle imprese. Viene fatto notare, ad esempio, che se da una parte è giusto venire incontro ai cittadini risparmiandogli pesanti
impellenze burocratiche, dall’altra non si può
transigere sul tema della legalità, in particolar
modo sulle certificazioni antimafia, soprattutto
alla luce dell’allarmante livello di corruzione riscontrato nel paese.
Per il 13 gennaio è previsto il primo incontro tra le
parti, alla luce del quale si capirà se e quanto le riforme proposte da Griffi verranno rivisitate.
Giuliano Antonini



Telemarketing: stop
alle telefonate “mute”
pesso, sul telefono fisso riceviamo telefonate
strane. Il telefono squilla, noi rispondiamo e
nessuno ci risponde. La cosa è inquietante. Ci
viene infatti il dubbio che qualcuno ci controlli
quando siamo in casa o che voglia parlare con qualcuno della nostra famiglia, che non siamo noi.
A volte non è così: si tratta di telemarketing muto,
un fenomeno emergente di cui si è recentemente
occupato il Garante della privacy (non avendo di
meglio da fare visto che i controlli incrociati sui
nostri acquisti non possono essere tacciati da privacy, anche se a volte possono riguardare dati ...
molto sensibili).
Il telemarketing muto è quello messo in atto da alcune aziende dotate di sistemi di instradamento
automatico di telefonate. Sistemi che hanno lo scopo di porre in comunicazione gli utenti contattati
con i call center addetti alla promozione di servizi
e prodotti di quelle stesse aziende. E’ infatti possibile, per evitare tempi morti, l’inoltro ai vari call
center di un numero di telefonate anche molto superiore alla capacità ricettiva degli operatori. Non
per tutte le chiamate c’è quindi un operatore disponibile. Chi risponde pertanto si trova nel bel mezzo di una telefonata “muta” che possiamo prendere con fastidio, ma anche con allarme.

S

Segue a pag. 36
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Le risorse della Bioenergetica per prevenire e curare la depressione
a vita umana pulsa tra due poli opposti: “Alto e Basso”, che hanno tra loro una dialettica umana fluente in un solo nucleo energetico, cuore>plesso solare, la reciproca sinergia
crea un’unica pulsione ricca di sentimenti d’amore spirituali, creativi di fiducia in se stessi, conferisce grazia nell’espressione corporea e mentale.
Se durante la vita neonatale intervengono traumi
per situazioni conflittuali genitoriali, nell’adolescenza o nella vita adulta può manifestarsi una
depressione scatenata da: lutto, delusione sentimentale, scolastica o lavorativa. La depressione si
manifesta poiché il trauma infantile procura un
arresto energetico che crea una scissione tra il
cuore e il plesso solare. Il flusso naturale dell’energia viene bloccato e la spiritualità è sentita
come negazione del piacere, la sessualità è avvertita come minaccia alla moralità e alla spiritualità,
la corrente energetica è ostacolata da forti tensioni muscolari croniche. Tra una stasi di energia e
l’altra ristagna l’eccitazione che si trasforma in
sentimenti negativi. L’energia che torna indietro
crea moduli di trattenimento e di ristagno responsabili della depressione, problematiche sessuali,
dolori articolari, patologie organiche, insuccessi
in ogni obiettivo da raggiungere.

L

Il problema si può strutturare anche nella prima
infanzia se il bambino non riceve dalla madre
caldo amore empatico e sguardo accogliente.
Quando la madre non è serena ed il padre non è
presente il bambino soffoca il pianto, nega i propri
bisogni, le proprie emozioni di rabbia, di dolore,
per paura di disturbare, picchiato, guardato severamente, conseguentemente chiude le vie di accesso
al cuore ed al plesso solare trasformando la cassa
toracica in una prigione. Un rapporto genitoriale
distratto, severo o assente, privo di amore incondizionato, induce il bambino a trovare istintivamente
una difesa per sopravvivere, congelando ogni emozione, rafforzando l’illusione che prima o dopo troverà l’amore desiderato. In questo campo altamente minato, le cause della depressione sono scatenate da ogni abbandono, distacco, frustrazione e
crollo delle proprie aspettative. L’analisi Bioenergetica aiuta a superare i motivi remoti facendo rivivere la ferita traumatica per liberare il corpo dal
diabolico negativo, utilizzando l’analisi dei sogni
e gli esercizi di mobilità corporea specifici per

Dott. Maria Stallone Alborghetti
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.
Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008 - www.bioenergeticaonline.it

sciogliere le rigidità muscolari e le stasi di energia. L’autoespressione corporea scarica la rabbia e
il dolore, recupera il flusso energetico utile per appropriarsi dei diritti fondamentali: avere bisogno,
essere amato, esprimere i propri sentimenti, acquisire autostima, padronanza di sé, capacità di
espandere i propri potenziali e avere sempre salute vibrante. Liberi dalle costrizioni interne, consapevoli delle proprie emozioni, diritti e confini individuali, le persone sentono il corpo raggiante pronto a ricevere e dare sostegno con solidarietà empatica capace di amare veramente.
Dott. Maria Stallone Alborghetti

Telemarketing
Segue da pag. 35

E’ il caso di una grande società energetica che è incappata nel rigori del Garante il quale ha ammonito le società che si dotano di sistemi di chiamata di
questo tipo di utilizzare accorgimenti che impediscano la reiterazione di una telefonata “muta” ed
escludano la possibilità di chiamare quel numero
per almeno trenta giorni. In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia
una sanzione amministrativa che va da 30mila a
120mila euro.
A proposito di telemarketing segnaliamo che nel sito del Garante della Privacy è disponibile alla voce
TELEMARKETING: LE SOCIETA’ TELEFONICHE
INFORMINO GLI ABBONATI il modello per la segnalazione allo stesso della ricezione di telefonate
pubblicitarie nonostante l’iscrizione nel Registro
delle opposizioni.
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Gravidanza: alimentazione ed omeopatia
a gravidanza e’ un momento particolare della
vita della donna che va sicuramente gestita con
una attenzione particolare sia da un punto di
vista alimentare che dal lato dei farmaci assunti.
La vitamina che per prima deve essere assunta appena
si viene a conoscenza della situazione è l’acido folico
che contribuisce allo sviluppo del condotto neurale,
che comincia la sua formazione subito dopo il concepimento e diventa in seguito la colonna vertebrale del
bambino. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che
grazie all’assunzione di questa vitamina è stata riscontrata la sua utilità nella prevenzione di alcune malformazioni del sistema nervoso dei nascituri.
Spesso vengono consigliati integratori alimentari
che forniscono un migliore apporto di nutrimenti
utili al bambino ed alla mamma.
In omeopatia molto frequentemente si utilizzano miscele di sali minerali sempre in tracce e rigorosamente di derivazione biologica e mai di sintesi come
il natrum sulfuricum, la silicea, la calcarea carbonica ostrearum, la calcarea phosphorica, la magnesia
phosphorica, il ferrum phoshoricum ed altri.
Fondamentale inoltre l’utilizzo di acidi grassi essenziali omega 3 e 6.
Da non dimenticare l’utilizzo di oli naturali per la
prevenzione di smagliature tra cui l’olio di mandorle dolci, l’olio di jojoba, l’olio di germe di grano.
Esistono in commercio formulazioni con miscele per
ottenere una più profonda idratazione e per migliorare e garantire una maggiore elasticità della pelle.
Anche la calcarea fluorica secondo la teoria dei 12
sali della vita del dr Schussler può favorire il buon
funzionamento dell’organismo e aiutare a prevenire
le smagliature e dare sostegno a i denti.
E’ molto importante provvedere ad una corretta stimolazione del sistema immunitario della mamma
per poter scongiurare il sopraggiungere di aggressioni da parte di viris o batteri per preservare al meglio
la salute di mamma e piccolo ed evitare l’utilizzo di
cure farmacologiche quali paracetamolo e/o terapie
antibiotiche potenzialmente dannose.
Un bravo medico omeopatico potrebbe, attraverso la
mamma, fornire al bambino entrambi i rimedi costituzionali dei genitori per contribuire ad un migliore crescita e sviluppo armonico della vita intrauterina del
nascituro (silicea, sulphur, natrum muriaticum, etc).
Il trattamento omeopatico pre-partum prevede l’utilizzo di caulophyllum, da solo od in associazione
con pulsatilla e cimicifuga, a partire dalla 35^ settimana è utile per l’atonia, in fase di travaglio e per attenuare i dolori da parto, determina inoltre una buona preparazione dei tessuti genitali con riduzione
delle ore di travaglio.
Una dose unica di Arnica all’inizio del travaglio ed
una dose unica di actea racemosa non appena iniziata la dilatazione del canale cervicale.
Il trattamento omeopatico post partum prevede invece l’utilizzo di pyrogenium per scongiurare com-

L

plicanze infettive e china per la
li integrali per un maggiore apporsua funzione fondamentale conseto in fibre.
guente alla perdita di fluidi orgaLe minestre calde hanno il duplinici.
ce vantaggio di avere una azione
Di seguito alcuni consigli generali
benefica contro l’acidità e di miper evitare che i nove mesi di gravigliorare il transito intestinale per
danza determinino cambiamenti
il maggiore apporto di liquidi.
difficili da recuperare. AssolutaLegumi (ceci, fagioli e lenticchie)
mente vietato il tabagismo e l’utilizsono un ottimo apporto proteico,
zo di bevande alcoliche entrambi
ricchi in minerali, meglio digeriDr Riccardo Sansoni
passano la barriera placentare arri- Diploma di specializzazione in scienza e tec- bili rispetto alle proteine animali,
vando al bambino.
devono essere inserite nella dieta.
nologia farmaceutiche omeopatiche.
La seconda buona norma è quella Istituto superiore di medicina olistica e di eco- La carne dovrebbe essere preferidi moderare l’apporto di sale che logia università degli studi di Urbino.
bilmente bianca fino a quando vafarmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
determina ritenzione idrica ed è
lori del sangue rimangono nella
favorente il rischio di gestosi.
norma, ha un apporto minore in colesterolo.
E’ bene non associare mai carboidrati a proteine al Il pesce, sempre di mare e fresco, preferibilmente
fine di evitare un rallentamento nello svuotamento azzurro deve essere assunto almeno 2/3 volte a setgastrico con conseguente pesantezza gastrica. Il no- timana, apporta acidi grassi essenziali omega 3 e 6
stro organismo ha necessità di condizioni completa- che aiutano nello sviluppo del SNC del piccolo, pomente opposte in termini di ph e di enzimi coinvol- co crostacei per il rischio di intolleranze alimentari
ti nella digestione di queste due classi di alimenti che possono provocare.
profondamente diversi tra loro.
Frutta di stagione, apporta tutte le vitamine necesI dolci vanno assunti sempre con molta moderazio- sarie ad un corretto sviluppo del bambino, non dene e soprattutto mai dopo i pasti infatti determina- ve essere assunta mai dopo i pasti in quanto prono fermentazione intestinale con gonfiore, meteori- voca gonfiore quindi preferibilmente lontano dai
smo, aerofagia. Inoltre sono il terreno fertile di svi- pasti, a colazione, ottima come spezzafame mattuluppo di infezioni micotiche e di rischio candida. tina. Al mattino sempre prugne secche e kiwi sono
L’organismo spende molte energie per metabolizzar- incredibilmente utili nel concorrere a regolarizzali e di conseguenza vengono immagazzinati in adipe re il transito intestinale che nella seconda metà
su fianchi, vita e gambe, l’aumento di peso corporeo della gravidanza potrebbe risultare più difficoltodovrebbe essere sempre piuttosto controllato e cir- so per il peso e l’ingombro dell’utero. In omeopacoscritto non solo per un semplice motivo estetico, tia esistono vari rimedi che concorrono nell’aiutama soprattutto per evitare il rischio di aumento del- re l’intestino a svolgere le proprie funzioni quali il
la pressione arteriosa o di diabete gestazionale ed raphanus niger, l’alumina e la nux vomica o assoancora per fare in modo che il parto si svolga nel ciazioni di più rimedi appositamente formulati per
modo più naturale possibile.
evitare il rischio di stipsi.
I carboidrati vanno assunti solo a colazione e pranzo, Colazione: thé/orzo, limone, poco zucchero di canna
quando il fisico li richiede per un suo bisogno ener- o miele, fette biscottate con poca marmellata, meglio
getico e MAI la sera, l’organismo si sta preparando se niente, NO burro, biscotti e cornetti, NO latte, bealla notte ed al riposo è, quindi, necessario un appor- ne la frutta di stagione.
to proteico che viene garantito da alimenti quali la Metà mattina: frutta di stagione come spezzafame se
carne, il pesce, i legumi con contorni di verdura.
richiesto. Sono da preferire fette biscottate o galletEvitare cibi in scatola o a lunga conservazione con- te di mais se la donna soffrisse di nausee gravidiche,
tengono conservanti, coloranti, acidificanti, tutte so- queste potrebbero essere attenuate anche con rimestanze dannose e che sono in grado di passare la bar- di omeopatici quali nux vomica o ipeca.
riera placentare ed arrivare al bambino.
Pranzo: pasta/minestre/riso (alternare) con poco
La frutta e la verdura sempre di stagione, per evitare condimento preferire quello più digeribile e sopratche si introducano nell’organismo sostanze nocive tutto mai sughi troppo elaborati, NO a panna, NO a
che derivano dalla stimolazione alla crescita in serra. funghi, SI a sughi con verdure, zucchine, carote afLimitare l’utilizzo di latte e latticini e yogurt, posso- fatto speziati.
no determinare acidità gastrica, gonfiore addomina- Contorno: patate, verdure a foglia larga lessate, con
le ed ingorgo intestinale, preferire formaggi stagio- poco olio e limone.
nati (parmigiano) a quelli freschi (ricotta, stracchi- Cena: carne/pesce preferibilmente in piastra, anche
no e mozzarella).
in padella poco olio e comunque sempre dopo la cotPasta e pane possono rallentare la digestione e gon- tura crudo.
fiare con aerofagia e/o meteorismo, meglio non abu- Contorno: patate (poco), verdure lessate, anche in
sare, alternare con il riso ed eventualmente preferir- quantità, con poco olio e limone.
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Lettera aperta dell’avv. Claudio Basili in rappresentanza di un gruppo di consorziati

Per quali motivi va bocciata l’attuale amministrazione consortile
apparso nei giorni scorsi sul sito ufficiale del
Consorzio e tramite volantini distribuiti a
nostre spese in tutto il quartiere un comunicato in cui il presidente Testa con toni euforici e
trionfalistici annunciava alla popolazione l’avvenuta emissione di due decreti ingiuntivi da parte del
Tribunale di Roma inerenti il recupero di spese
consortili non versate da alcuni consorziati; (di cui
non viene indicato il nominativo, peraltro agevolmente rintracciabile).
In detto proclama, con informazione fuorviante, si
sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe confermato la legittimità della delibera del consiglio di
amministrazione del consorzio del 07 luglio 2011,
“consentendo così di smascherare l’ennesima menzogna da parte di un gruppo di esagitati politicizzati che
negli ultimi tempi avrebbe investito e disturbato i consorziati con messaggi fuorvianti e non documentati”
Preso atto che il presidente Testa neppure ha il coraggio di indicare chi sarebbero gli “esagitati politicizzati” disturbatori della pace dei consorziati, va
subito detto che le sue affermazioni non corrispondono assolutamente al vero.
In proposito mi corre l’obbligo professionale di
smentire totalmente le dichiarazioni del presidente
Testa che, in totale stravolgimento della realtà, confermano lo stato di grande confusione e disagio in
cui attualmente versa l’amministrazione consortile.
A smentire il proclama del presidente Testa valgano le seguenti brevi considerazioni:

È

Perché il Tribunale di Roma e non il Tribunale di
Ostia?
Ci si chiede come mai il presidente Testa abbia chiesto i decreti ingiuntivi al Tribunale di Roma e non,
come sempre operato in via ordinaria per il passato,
alla sezione distaccata di Ostia che, ben a conoscenza delle attuali travagliate vicende consortili, con
tutta probabilità assai difficilmente avrebbe concesso le ingiunzioni invece emesse dal Tribunale di Roma su basi meramente formali.
Vien da pensare che lo stesso presidente Testa e il suo
avvocato non abbiano precisato ai giudici di Roma la
straordinarietà delle spese consortili (mai legittimamente approvate), riguardanti la discarica di via Niceneto e le contestazioni insorte nel corso dell’assemblea del 24 giugno scorso. E ciò al fine di “scatenare”
poi una vera e propria suggestione mediatica diretta
a intimorire i consorziati e a indurli al pagamento di
spese illegittime e mai dagli stessi deliberate.
Illegittimità dei decreti ingiuntivi
Non è affatto vero che nei predetti decreti ingiuntivi sia stata confermata la legittimità della delibera
del CDA del 07 luglio 2011. Il Tribunale, infatti,
non solo non ha certo riconosciuto la fondatezza di
detta delibera emettendo i decreti con valutazione
dei documenti prodotti unicamente dal Consorzio
sulla base dell’art. 63 disp. att. c.c., ma non è entrato assolutamente nel merito della fondatezza delle
spese consortili richieste, mai oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei consorziati.

Anzi, a tal riguardo, una recentissima sentenza
della Corte di Cassazione - Cfr. n. 28644 del 23
dicembre 2011 - esclude espressamente che il recupero delle spese condominiali possa essere disposto prima dell’approvazione della spesa da
parte dell’assemblea!
Questo, contrariamente a quanto sostiene il presidente Testa, conferma ulteriormente proprio l’illegittimità del presupposto degli emessi decreti ingiuntivi (delibera CDA 7 luglio 2011), e la legittima sospensione dei pagamenti in assenza dell’approvazione del bilancio che autorizzi le spese cui i
decreti stessi si riferiscono.
Appare pertanto fondamentale che, almeno fino alla prossima assemblea, i consorziati insistano nella
loro contestazione dell’attuale gestione consortile,
anche astenendosi dal pagamento delle spese straordinarie (bonifica discarica di via Niceneto) mai
approvate dall’assemblea stessa.
3) Perchè il presidente Testa si sottrae al giudizio
dei consorziati e del giudice Moriconi?
Con un comportamento che non sembra certo adottato nell’interesse dei consorziati, il sig. Testa continua nella sua tattica dilatoria differendo la data di
svolgimento dell’assemblea consortile, fissata a circa
otto mesi di distanza dalla bocciatura dei bilanci. A
tal fine, non tollerando di essere sottoposto al giudizio dei consorziati ha addirittura proposto reclamo
contro l’ordinanza del giudice dott. Moriconi del
09.11.2011 che gli imponeva unicamente di porre all’ordine del giorno anche l’eventuale revoca dell’attuale consiglio di amministrazione. In tal modo non
solo ha aggravato i consorziati di pesanti e ingiustificate spese legali, ma ha assurdamente tentato di
differire un responso sulle sue responsabilità da parte dei consorziati medesimi, con il quale, prima o
poi, dovrà inevitabilmente confrontarsi. Non solo!
In tale inammissibile e disdicevole tattica dilatoria
lo stesso Testa non si è fatto scrupolo – sempre a
spese dei consorziati – di presentare un assurdo
quanto infondato ricorso per la ricusazione del giudice Moriconi che, all’udienza del 12.12.2011 avrebbe dovuto provvedere, su istanza del sottoscritto e
dell’avvocato Giovanni Cardilli, all’eventuale nomina di un commissario per la ordinata gestione dell’assemblea e l’eventuale successiva indizione delle
votazioni per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione. È da ritenere che anche tale ricorso in ricusazione sarà sonoramente rigettato dal Tribunale
di Roma che, in caso di condanna alle spese, andrà
ad aggravare ulteriormente le tasche dei consorziati.
4) Assurda proliferazione delle spese legali
in tutta la vicenda non è stato forse mai debitamente posto in risalto come il presidente Testa continui,
ormai da svariati mesi, a difendere le sue infondate
scelte gestionali pesantemente contestate dai consorziati, avvalendosi di affermati avvocati, con onerosissimi costi per spese legali. Basta ricordare che
solo negli ultimi mesi lo stesso Testa, senza il benché minimo tentativo di smussare la conflittualità e

arrivare ad una normalizzazione della gestione, ha
sempre personalmente e autoritativamente scelto di
resistere in giudizio a tutte le iniziative promosse
nei suoi confronti, conferendo mandato ai propri
avvocati (pagati da tutti i consorziati!!) per costituirsi nei seguenti procedimenti giudiziari:
 procedimento d’urgenza r.g. 1241/2011 Tribunale
di Ostia giudice dott. Moriconi per la convocazione
di una nuova assemblea consortile con all’o.d.g. la
revoca dell’attuale consiglio di amministrazione;
 procedimento di reclamo al collegio del Tribunale di Roma rg. N. 67074/2011 Sezione V^ relatore
dott.ssa Dedato avverso l’ordinanza con cui è stato
disposto l’inserimento all’ordine del giorno della
richiesta di revoca del CDA;
 procedimento r.g. n. 1561/2011 per l’esecuzione
della predetta ordinanza del Tribunale di Ostia relativa alla convocazione dell’assemblea consortile
con l’ordine del giorno come sopra modificato;
 procedimento di ricusazione del Giudice dott.
Moriconi (tutt’ora pendente dinanzi il Tribunale di
Roma) promosso da Testa con motivi del tutto pretestuosi e dilatori;
 procedimento r.g. 13383/2011 collegio V^ sezione del Tribunale di Roma relatore dott. Tedeschi
per la revoca del consiglio di amministrazione ai
sensi dell’art. 1129 comma III° c.c..
Non v’è dubbio che per affrontare tutti questi processi, nonché per promuovere le infondate azioni ingiuntive dinanzi il Tribunale di Roma, il presidente
Testa graverà l’intera collettività dei consorziati di
costi per spese legali invero assai ingenti e che certo
si sarebbero potuti evitare, solo ove l’attuale amministrazione consortile, preso atto delle censure mosse alla sua gestione in occasione dell’assemblea del
24.06.2011 avesse poi provveduto alle urgenti e legittime iniziative che il caso richiedeva (dimissioni e
immediata convocazione di una nuova assemblea).
Situazione questa, veramente paradossale e assurda
in un contesto in cui le ragioni del contendere sono
riferibili semplicemente ad una gestione di beni e servizi comuni, che dovrebbe essere ispirata ai principi
della diligenza del buon padre di famiglia e non certo a continue battaglie giudiziarie che non giovano
certo a nessuno. Battaglie cui peraltro i consorziati si
sono visti costretti a causa dell’insipienza, insensibilità e arroganza dell’amministrazione consortile, per
cui, anche per la fissazione di un’assemblea ordinaria, è necessario purtroppo fare un’azione giudiziale.
Questi i gravi e tristi motivi per cui la comunità di
Casalpalocco è chiamata a intervenire numerosa alla
prossima assemblea del 17 febbraio 2012 ove è auspicabile per il bene di tutti che finalmente l’attuale
amministrazione, si faccia da parte per il ripristino di
una gestione normale e finalmente condivisa che garantisca un clima di ritrovata serenità lontano dalle
aule giudiziarie e senza gravose parcelle di avvocati.
Per ogni necessità il nostro Studio Legale offre, comunque, consulenza e assistenza gratuita per le
problematiche legate alle minacciate ingiunzioni di
pagamento.
Avv. Claudio Basili
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TRA NOI
Alla Sede Sociale della Polisportiva
a cura di Fiora Politelli Gerra

Ciao a tutti,
spero che abbiate passato bene il S. Natale in famiglia o comunque con le persone a voi più care.
Mentre vi sto scrivendo mancano poche ore alla fine dell’anno 2011, un anno colmo di avvenimenti
che hanno coinvolto il mondo intero e che nel contempo hanno profondamente sconvolto molte realtà sociali.
Penso che tutti noi, specialmente in un momento
così importante e complesso della nostra vita, siamo portati a fare un bilancio di quello che abbiamo
realizzato.
E visti i tempi che stiamo vivendo, così permeati di
malcostume e corruzione, penso sia importante
aver agito verso gli altri con onestà ed amore.
Il nostro cuore si apre a mille speranze per l’anno
che sta per iniziare con l’augurio che i buoni propositi si tramutino in positive realtà.
Dobbiamo dire a noi stessi: devo avere più rispetto
per il prossimo, più pazienza, più umiltà, più educazione, più altruismo, meno arroganza e prepotenza e certamente amare con slancio e disinteressata
generosità. Quando non ci sarà più amore verso le
persone e le cose che ci circondano allora sì che finirà il mondo e le attuali premesse non ci fanno
ben sperare; basta accendere la televisione, leggere
i giornali, ascoltare la radio e ci rendiamo conto
che siamo al centro di una battaglia globale, termine purtroppo sempre più in uso nel nostro linguaggio quotidiano.
Ebbene diamo forza al convincimento che viviamo
tutti sullo stesso pianeta e dobbiamo adoperarci
con rinnovate energie al cambiamento di questa nostra società che a mio avviso si sta lentamente avviando ad un malinconico declino di valori e buoni principi di sana convivenza.
Queste mie parole non sono falsa retorica ma pieno convincimento di ciò che penso e pertanto invito tutti a non abbandonarsi alla rassegnazione ma
uniamoci con vigore nel cercare, con le nostre azioni, di imboccare una strada più aperta ad un mondo migliore per noi e soprattutto per i nostri figli.
Abbiamo lasciato alle spalle e nei nostri ricordi momenti indimenticabili di belle serate, gite, tornei e
mercatini e siamo pronti a ricominciare con rinnovato entusiasmo.
Siamo tutti fiduciosi !
Ma a parte queste sentite riflessioni voglio anche
ricordare un altro bel momento passato insieme in
Polisportiva.

Giovedi 15 dicembre 2011 è stata celebrata in Sede
sociale la SS. Messa di Natale a cura di Padre Centofanti della Parrocchia di S. Timoteo ed ex socio giocatore di basket della nostra Associazione nei suoi
anni giovanili; un affettuoso ricordo del passato.
Lo stesso giorno brindisi di auguri di Natale con tutti i giocatori di Burraco accorsi numerosi con torneo,
scambio di regali e lotteria con in palio un grosso cane di peluche vinto da Anna Maria Boscaro.
Il giorno precedente lo stesso brindisi con i nostri
giocatori di Bridge con ricco buffet e doni a sorteggio
fra i partecipanti.
Ad entrambe le manifestazioni è intervenuto il nostro Presidente che ha voluto estendere ai presenti
gli auguri suoi personali e di tutto il Consiglio direttivo con un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti alla vita attiva della nostra Polisportiva.
Permettetemi infine di ringraziare tutti gli sponsor
che nelle varie occasioni hanno voluto portare il loro contributo con graditi doni e simpatici omaggi.
E’ quindi doveroso ricordarli in breve sequenza :

 Estetista Monica, titolare “Bioestetica” via D. Purificato 194;
 Parrucchiere Alessandro titolare “L’Imperfetto”
via Dobbiaco 19;
 Luigia Corradi, la nostra insegnante di materie
artistiche;
 Negozio “Bimbomania” via D. Purificato 197;
 Negozio “Exito” via Eschilo 92;
 Elda, la nostra insegnante di bridge.
Non sono mancati da parte mia piccoli pensierini
distribuiti con tanto affetto alle amiche che sono intervenute alle suddette manifestazioni ed alle quali
rivolgo un caloroso ringraziamento per aver prestato la loro disinteressata e generosa collaborazione.
Vi ricordo infine che sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2012.
Iscrivetevi e diventate soci! Risparmierete!
Il costo davvero minimo, per le famiglie in particolare, equivale ad un caffe al giorno preso al bar!
Vi abbraccio augurando Buon Anno a tutti! A presto.
Fiora

Programmazione attività mese di gennaio
Corsi:
Computer
Per ora sono aperte le iscrizioni per il corso di 1°
livello per soci e non soci;
corso base di 10 lezioni di h. 1,30 bisettimanali alle stesse tariffe.
Appena i tecnici Vodafone avranno ultimata l’installazione della rete Internet si apriranno anche le
iscrizioni al corso di 2° livello.
Bridge
Sono sempre aperte le iscrizioni per i corsi di istruzione e approfondimento di questo interessantissimo gioco a cura della insegnante Elda.
Telefonate e prenotatevi.
Burraco
Piera Silvestri ed io siamo sempre a disposizione il sabato e domenica nel pomeriggio, previo appuntamento, per alcune lezioni di approfondimento del gioco. In
linea di massima sono sufficienti 3/4 lezioni.
Materie artistiche
Anche questo corso a cura dell’insegnante Luigia
Corradi può essere prenotato per imparare la realizzazione di bellissimi lavori di vario genere.
Fotografia
Il corso è in svolgimento con cadenza bimensile il
giovedì alle ore 20,30.

Gite
Per riprendere i nostri incontri e trascorrere una
giornata in allegria abbiamo programmato una gita
ad Ariccia. Sabato 28 gennaio 2012 partenza alle ore
8,45 dalla Polisportiva “tutti insieme in pulmann appassionatamente” per la visita del palazzo Chigi ed
il pranzo in “fraschetta” con rientro nella serata.
Prezzo € 55,00 a persona tutto compreso.
Manifestazioni
Siamo in attesa della conferma da parte della nostra amica pittrice Melina Bottari della data di effettuazione della sua mostra personale.
In occasione del prossimo Carnevale vorremmo organizzare una bella ed allegra festa in sede sociale,
altro momento di incontro come ai vecchi tempi.
Invito tutti, se interessati e spero tantissimi, a comunicare la propria adesione in tempi brevi al fine
di dar corso alla fase logistica.
Voglio infine ricordare che la sala della sede sociale può essere prenotata a pagamento da soci o persone presentate da soci per la realizzazione di manifestazioni quali feste, mostre, incontri culturali
od altro da effettuarsi nelle giornate di sabato e domenica con orari 9,30/13,30 e 19,30/24,00.
Per maggiori informazioni non esitate a contattare
me in sede sociale tutti i pomeriggi o la Segreteria.

ORARIO CONTINUATO
DOMENICA APERTO Lunedì mattina CHIUSO

FARMACI SENZA
OBBLIGO DI RICETTA
OMEOPATIA
FITOTERAPIA

DERMOCOSMESI
INTEGRATORI
PRODOTTI PER L’INFANZIA
IGIENE CORPO

Centro Commerciale PARCHI DELLA COLOMBO - Via Maurice Ravel n°408 - 00124 Roma - Infernetto
Tel. 06.50934888 - e-mail: parafarmaciatropeadalberti@yahoo.it

www.luceedadesign.it

Ovidio la nuova
casa nel verde.
Prezzi a partire da

€ 196.000
ELEGANTI SOLUZIONI A COSTI IMBATTIBILI

Vendita diretta
curata dal costruttore no provvigioni

INFERNETTO VIA SALORNO
traversa Via di Castel Porziano

Appartamenti su piano unico di diversi tagli
ognuno circondato da terrazza di grande metratura

PER INFORMAZIONI

Case in bioedilizia ecocompatibili
classe A, maggior risparmio energetico, fino al

Tel. 06.51962725
Cell. 339.7264822
www.parcodiplinio.it

70%

Privacy, sicurezza e tranquillità
all’interno di un centro residenziale riservato ed esclusivo

SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO, PARCO GIOCHI PER BAMBINI, PISCINA E NEGOZI
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Al CSP si parla di Biodiversità
l Centro Sociale di Casalpalocco ha il piacere
di invitare tutti i cittadini del quartiere all’interessante seminario che il Dott.
Mario Izzo, ospite dell’Associazione Naturalistica Plinio, terrà il 28 gennaio
2012 alle ore 16,30 nei locali del CSP, presso i capannoni di viale Gorgia di Leontini 171, che tratterà il tema
“Biodiversità agraria, quale
futuro?”.
Sono circa 30.000 le specie
commestibili in natura. Di
questo patrimonio di diversità però solo 30 specie soddisfano il 90% del fabbisogno calorico dell’umanità e
3 da sole – grano, riso e
mais – forniscono ben il
60% delle calorie consumate
nel mondo. Non si protegge ciò che non si conosce,
e dunque ad oggi si stima che i tre quarti della biodiversità presente nei prodotti agricoli sia andata
perduta, e con essa un intero patrimonio di conoscenze e tradizioni per il suo uso e conservazione. Si tratta di un’estinzione silenziosa, per la quale nessuna organizzazione pubblica una “lista rossa” di specie in pericolo, ma che mette a repentaglio il futuro stesso dell’agricoltura così come la conosciamo oggi e dunque il benessere di tutti noi.
Alla conservazione della diversità biologica contribuiscono le 1400 banche del germoplasma nel
mondo, fondate con lo scopo di preservare le risor-

I

se genetiche delle piante utilizzate dall’uomo e che attualmente contano un patrimonio di circa sei milioni di
campioni. Inoltre, la tutela
di moltissime varietà locali è
affidata all’opera costante e
paziente di agricoltori “custodi” che preservano un patrimonio inestimabile in termini di variabilità genetica,
mantenendo in vita – spesso
negli orti delle loro case –
veri e propri tesori di varietà dimenticate.
Conservare la biodiversità,
con particolare attenzione
alle varietà native di determinati luoghi, è di fondamentale importanza per assicurare la stabilità dei raccolti, la salute dei terreni e
la sostenibilità dei sistemi
agricoli. La biodiversità in agricoltura, quel complesso di varietà spesso dimenticate dalla coltivazione su vasta scala e dalle lunghe filiere della
grande distribuzione, è la chiave di volta per garantire la sicurezza alimentare dell’umanità, soprattutto dinanzi alle nuove sfide che l’agricoltura deve affrontare ai nostri giorni.
“La conservazione delle varietà locali è per lo più
affidata alle cure di una generazione di contadini
anziani che non riescono più a trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni, con il risultato che il loro prezioso sapere va perduto inesorabilmente. Abbiamo il dovere morale di con-

servare le risorse genetiche dell’agricoltura per le
prossime generazioni, poiché una volta perdute,
saranno perdute per sempre”, afferma il Prof.
Esquinas-Alcazar.
Le varietà locali sono il frutto di centinaia di anni
di miglioramento tramite selezione da parte delle
popolazioni; questo non solo ha permesso di ottenere un ottimale adattamento delle colture alle caratteristiche del terreno e del clima dei luoghi di
coltivazione, ma ha anche consentito la produzione
di ortaggi in assoluta armonia con l’alimentazione
tipica degli abitanti.
In generale quando pensiamo ad un ecosistema,
non dobbiamo pensare a qualcosa di statico e immutabile ma dobbiamo tenere ben presente il fatto
che aspetti fondamentali che contribuiscono in modo significativo a regolare l’ambiente che ci circonda sono la successione ed il cambiamento. In natura esiste un dinamismo e sotto la spinta dei molteplici fattori ecologici che influiscono su un dato
ecosistema, le faune e le flore variano e si succedono ed infine evolvono.
Durante l’incontro saranno trattati i temi:
 Biodiversità ed introduzione di specie esotiche
ed aliene;
 Biodiversità e cambi climatici e riscaldamento
globale;
 Situazione in Italia sull’introduzione di specie
esotiche ed aliene;
 Biodiversità ed introduzione di organismi geneticamente modificati;
 Problematiche sull’introduzione di organismi
geneticamente modificati;
 Il valore della biodiversità e le conseguenze della sua perdita;
 Conservare la biodiversità.

Tel. 06.52246939
Cell. 347.1380312
INFERNETTO centrale Via Alessandro Stradella villa 300
mq bifamiliare nuova tre livelli piano rialzato salone doppio
servizi cucina a vista, piano mansarda studio camera con
cabina armadio servizio e terrazza piano seminterrato con
ampio sbancamento ed ingresso indipendente salone doppio angolo cottura tre camere servizi ampio patio giardino
450 mq piscina salata rifiniture lusso divisibile
trattativa riservata
CASALPALOCCO Teosebio splendita villa ottima esposizione sud/ovest porzione di trifamilare in cortina 300 mq su
tre livelli, piano terra salone doppio rispostiglio cucina,
piano primo tre camere da letto doppi servizi piano mansarda ampio studio con servizio e terrazzo, sala hobby con
ampio sbancamento composta da salone doppio con camino servizio camera, box auto giardino 500 mq
€ 990.000
CASALPALOCCO Alessandro Magno in complesso residenziale con parco piscina e campi da tennis Villa quadrifamiliare 270 mq tre livelli fuori terra salone doppio
cucina tre camere tripli servizi patio giardino 350 mq con piscina privata sala hobby salone angolo cottura camera servizio completamente e finemente ristrutturata disponibilità
immediata
€ 930.000
CASALPALOCCO Villa alta rappresentanza immersa nel
verde 400 mq interni su quattro livelli ampi terrazzi patio
veranda box auto sala hobby indipendente ampio parco di
1.300 mq tripla esposizione
trattative riservate

AXA centrale Villa trifamiliare 280 mq disposta su tre livelli
salone doppio con camino cucina quattro camere quattro
servizi ampi terrazzi sala hobby salone doppio e angolo
€ 599.000
cottura patio box auto giardino 250 mq

Visualizza subito i nostri immobili con il Virtual Tour su

www.caseur.it
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Circolo L’Immagine: corso di fotografia digitale
’ un momento interessante questo per il circolo L’Immagine. Ciò dimostra che i suoi
quarant’anni di vita non l’hanno indebolito,
l’entusiasmo e la voglia di fare è ancora tanta come
i primissimi tempi.
Un accenno alla cronaca dell’ultima attività: l’incontro con Renzo Ridolfi è stato senza ombra di dubbio
un momento alto per la vita del club palocchino.
Le sue foto, i suoi filmati, le sue motivazioni, hanno appagato appieno la curiosità degli
ospiti intervenuti alla serata. Ma non
fermiamoci sugli allori e vediamo cosa ci riserva il futuro de L’Immagine.
Spinti dal successo della passata edizione, partirà nel febbraio 2012, un
nuovo corso di Fotografia Digitale,
ancora una volta tenuto dal bravo
Pierluigi D’Ambrosio.
Il corso, della durata di 3 mesi con cadenza settimanale, si articola in lezioni
che alterneranno la tecnica fotografica,
alla post-produzione in Photoshop e sopratutto alle esercitazioni pratiche in una sala posa
attrezzata, insieme ad alcune serate di Circolo.
La serata al Circolo darà modo ai partecipanti di integrarsi con i soci e avere una visione più “culturale” della fotografia tramite materiale fotografico, libri, cd e incontro con fotografi.
Ecco il Programma:
SEZIONE TEORICA
La fotocamera ed in maniera specifica i dispositivi
digitali, gli obbiettivi, elementi essenziali della ripresa fotografica.
La luce naturale ed artificiale, i sistemi di misura

E

della luce, i flash e luce continua.
La foto a colori e b.n., composizione dell’immagine, valutazione dell’immagine, nozioni di editing.
SEZIONE SALA POSA
Tre lezioni pratiche in sala posa con esercitazioni.
I principali schemi di luce:
- Still life
- Figura.
SEZIONE ELABORAZIONE DIGITALE - PHOTOSHOP
Formati della fotografia digitale e
flusso di lavoro.
Funzioni principali di Photoshop.
Le basi del fotoritocco.
Durata del corso: dal 2 febbraio al
12 aprile più un’uscita collettiva a
maggio.
Frequenza: per le lezioni teoriche,
photoshop e serata al Circolo il giovedì dalle 20.45 alle 22.45 presso la sede alla Polisportiva Casalpalocco.
Per le esercitazioni pratiche, il giovedì primo turno 18.00 - 20.00 secondo turno dalle
20.30 alle 22.30 presso la sala di posa di Malafede.
La quota di partecipazione di euro 150 è comprensiva della la quota associativa del Circolo.
E’ necessario possedere una macchina fotografica digitale di qualsiasi tipo e un computer con istallato
Photoshop CS3 o successivi.
Calendario:
Lezioni in Polisportiva: 2-16 febbraio;
1-15-29 marzo; 12 aprile.
Sala posa: 9 febbraio; 8 marzo; 5 aprile.
Circolo: 23 febbraio; 22 marzo; 19 aprile.
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Giochiamo con ritmo
Biodanza® per bambini
con Licia Contaldi
a Biodanza® aprirà le porte del CSP ai Bambini dai 2 anni e mezzo ai 12 anni, nel pomeriggio.
La Presentazione Gratuita di BIODANZA® Bambini si terrà il 7 Febbraio, martedì ore 17:00
La divertente e fantasiosa Biodanza® per Bambini
li farà avventurare in un viaggio dilettevole e appassionante nel mondo delle favole e del gioco,
spensieratamente, a tempo di musica! Con Licia e
altri bambini!!
La Biodanza® per Bambini, attraverso il movimento e la musica, con le favole e il gioco li farà ridere e divertire, socializzando in allegria, stimolando la creatività e l’esplorazione e potenziando l’attività motoria e il benessere emotivo.

L

Dove:
CSP Centro Sociale Polivalente, Viale Gorgia di Leontini, 171 - Casalpalocco, Roma.
Per prenotare la partecipazione e per ogni ulteriore
informazione potete contattare Licia Contaldi,
Operatrice di Biodanza® e specializzata anche nell’Estensione “Biodanza® per
Bambini ed Adolescenti”.
Cell: 346 8426791.
E-mail: liciacontaldi@yahoo.it,
o visitare i siti:
www.biodanzaitalia.it
www.biodanzainroma.it
http://biodanzapsicologaliciacontaldi.blogspot.com.

PASTICCERIA CAFFE’

al Centro Commerciale «Le Terrazze»

Roma Monteverde in Via di Val Tellina, 114
Tel.06.58230323
Roma Circo Massimo in Via di San Teodoro, 88 Tel.06.69920945
Roma Casalpalocco in P.le Filippo il Macedone 47-48 Tel.06.50911064
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LIBRI
La suggestiva potenza dei miti ellenici nei limpidi versi di Enzo Leone
mmediatezza, semplicità e ironia
sono anche in questa nuova pubblicazione gli elementi caratterizzanti la poesia di Enzo Leone. Dopo
“Il cantafavole” (Il Filo, 2004) e “In
punta di cuore” (ibid., 2007), l’autore
romano torna ad allietare i suoi lettori
con “Uomini, donne e dei” (Dpc Editore), una particolarissima raccolta di
versi ispirati ai grandi miti ellenici.
Dal vasto repertorio di incantevoli leggende giunte ai giorni nostri attraverso secoli di storia, Enzo Leone afferra
una manciata di celebri episodi, soffia
via la polvere che il tempo vi ha depositato su e nel
suo inconfondibile stile di scherzoso e dotto aedo
che va mescolando antico e moderno, l’accademico
italiano della Crusca con il graffiante vernacolo romanesco, li ripropone indagando, con essi, vizi e
debolezze dell’umanità.
Per questo motivo l’antologia, a differenza delle
precedenti specificatamente pensate per un pubblico di bambini, va ad incontrare il gusto non solo
dei piccini, ma anche degli adulti, anzi abbraccia
l’universalità dei lettori, radunando al vivace suono
dei suoi versi figli, genitori e nonni, accendendo
nei primi l’incanto verso un mondo lontano e sconosciuto, negli altri il gusto di ripercorrere vie già
percorse tra i banchi di scuola, ma forse allora troppo in fretta, o troppo distrattamente, stuzzicandone così fantasia e la curiosità del “mi ricordo….”.

I

“Cullata dalla voce di Terseo/ e sognando una veste lunga e bianca/ e un bianco velo, Arianna quieta e stanca/ presto
si ritrovò in braccio a Morfeo/ mentre in
punta di piedi, come un gatto/ si squagliava l’amico quatto quatto (…)/. Te
possinammazzatte, brutt’infame!!!!/
Possi morì bruciato a fòco lento!!!/ De
colpi secchi ce n’avessi cento/ e sentissi
ogni volta cento lame!” urlò, immagina
Leone, Arianna, sedotta e abbandonata
da Teseo, “lo sciupa femmine di Atene”
(Teseo e Arianna).
Dedicata al suo terzo nipotino, Daniele, “piccolo Perseo sulle spalle di un vecchio Pegaso
dotato delle sole ali della parola e della fantasia”,
l’antologia “tira in ballo” alcune tra le più venerabili icone del mondo e della cultura della Grecia così
come alcune dei nostri giorni, caratterizzate, come
spiega l’autore, da una sacralità effimera, così da
elaborare un personalissimo “restauro” di storie
cristallizzate nel tempo e dal tempo.
“Son zotico e ignorante, lo sapete/ esperto sol di capre e di montoni/ neanche una volta ho visto “I Cesaroni”/ e mai ho potuto navigare in rete” dice Paride, chiamato a giudicare la più bella tra le dee dell’Olimpo. Lo corrompe Venere”Io non vendo
fumo/ferma ai crocicchi, ai creduloni e ai tonti/ perciò non ti prometto mari e monti/come hanno ora fatto Athena eIuno/ facendoti sperare in chissà cosa./
Ma grazie ai miei maneggi, come sposa/ potrai im-

palmar colei ch’è sulla terra/ tra le più belle oggi la
più bella (….)/. Tra ricchezza e potere e intelligenza/ i baci della donna più anelata/ cos’è che vuoi di
più? Decidi e fiata/ ché io mica ne ho tanta di pazienza”. (ll giudizio di Paride).
Leone alterna momenti e toni di commossa partecipazione ed alcune situazioni dolorose con altri ben
più leggeri, come spiega nella sua premessa, “con
un guizzo di scanzonata ironia intesa a sciogliere la
tensione emotiva suscitata dal loro racconto”.
“Uomini, donne e dei” trascinerà il lettore in una dimensione magica, dove sarà altresì possibile cogliere preziosi insegnamenti di vita. Commentando la
storia di Fetonte, Leone dice al nipotino:
“Se nonostante il sonno l’hai seguita/ con acceso interesse ed attezione/ vuol dire che anche tu sei un curiosone/ ma la curiosità (non lo scordare!)/mai non
t’invogli, bello mio, a strafare.) Questo affinché in futuro tu non abbia/ a morderti le mani dalla rabbia/
nel renderti ben conto d’esser stato/ testardo, temerario e scapestrato”. (Fetonte).
Il nuovo libro di Enzo Leone è prenotabile on line
(14 euro) al sito www.dpcsnc.it. La quota del ricavato corrispondente ai diritti d’autore andrà devoluta e ripartita in eguale misura tra le due associazioni non lucrative CO.GE.MA.R. Onlus (Coordinamento Genitori per le Malattie Rare) e la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle
Anime (VV).
a.s.
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SOLIDARIETA’
Un Natale speciale per 300 poveri di Ostia
n Natale speciale per 300 poveri di Ostia seduti alla tavola della Comunità di Sant’Egidio. Più di cinquecento persone hanno partecipato quest’anno al pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio di Ostia nei locali dell’ex colonia Vittorio Emanuele e nella chiesetta ad essi annessa sul Lungomare Paolo Toscanelli.
Commozione e stupore: questi i principali ingredienti del “menù” che ha “nutrito” non solo molti
poveri, destinati e rassegnati altrimenti a vivere la
festività cristiana in solitudine, ma anche moltissimi volontari, gente “normale” accorsa per trascorrere un Natale diverso, mettendosi al servizio dei
più bisognosi.
I partecipanti al pranzo sono stati, per la precisione, 510, di cui 300 poveri, 70 stranieri di Genti di
Pace (ovvero uomini e donne stranieri che frequentano la scuola di italiano della Comunità e che ogni
anno danno un importante contributo nella preparazione del pranzo di Natale, pur non essendo necessariamente cristiani, tra loro infatti vi sono diversi musulmani) 60 persone della Comunità e infine circa 80 volontari.
Tra gli invitati c'erano circa 80 senza fissa dimora,
25 Rom, 60 anziani (di cui 20 provenienti dalla
Merry House), interi nuclei familiari indigenti di
varie nazionalità (tra cui molti italiani) e gli amici
disabili (una decina).
Parte dei senza dimora ospiti del pranzo erano gli
amici che la Comunità di Sant’Egidio incontra ogni
mercoledì sera al “giro”, ovvero alla distribuzione
della cena itinerante in varie zone del Tredicesimo
(Casalpalocco e Acilia compresi), ma si è registrato anche quest’anno un vivace passaparola in tutto
il quartiere, e soprattutto nei giorni precedenti al
Natale, che ha diffuso la notizia del pranzo oltre i
confini del “giro”, andando così a raggiungere poveri che non si
conoscevano.
Gli operatori della comunità che per tutto
l’anno assistono i senzatetto di Ostia e quartieri limitrofi, si sono
seduti a tavola con loro, proprio come fossero fratelli, sorelle, cugini invitati a un pranzo
di famiglia.

U

stampa

“Tutti mangiarono e furono saziati” (Mc 8,8).
Entusiasti gli invitati hanno rilasciato commenti di
grande tenerezza.
Giuseppe, un senzatetto che per tutta la settimana
antecedente il Natale ha gelosamente custodito l'invito ricevuto da un operatore della Comunità, durante il pranzo con un sorriso trasfigurante ha
esclamato: "Questo è Natale".
Ma non solo i poveri hanno goduto della bellezza e
del calore del Natale di Ostia; colpivano infatti gli
sguardi dei volontari accorsi per dare una mano al
pranzo. Un volontario che "vagava" come stordito
e stupefatto tra i tavoli, con gli occhi pieni di meraviglia, alla fine del pranzo ha esclamato: “Non pensavo fosse così bello e semplice stare con i poveri”. I
suoi amici si erano complimentati con lui quando
gli aveva detto cosa avrebbe fatto a Natale, dicendogli “che era un grande", ma lui ha commentato
che "grandi" erano la Comunità e i poveri, che avevano reso "grande" e speciale la festa.
Un'altra volontaria, che ha conosciuto una barbona seduta al tavolo che serviva, si è appassionata
alla sua storia facendosela raccontare passo passo.
La donna, senzatetto, ha una dolorosa storia alle
spalle fatta di frequentazione di ospedali psichiatrici, cliniche e quant'altro, e tanta, tanta strada.
La volontaria, commossa, ha poi riferito quanto di
lei appreso a un operatore della Comunità, il quale ha moltiplicato il suo stupore e la sua pena riferendole che la poveretta aveva solo cinque anni
più di lei. La donna, colpita, non ha potuto che rimanere in silenzio e meditare quella notizia con
infinita tristezza.
Inquietante l’aumento di quanti vivono in condizioni disperate nel nostro territorio, sia stranieri
che italiani; si contano addirittura intere famiglie, nell’invisibile popolo dei senza fissa dimora,
casi non così rari come si direbbe ma ben celati
nel disperato tentativo di difendere la propria dignità e mantenere una parvenza di “normalità”.
Padri di famiglia costretti a chiedere l’elemosina,
ma senza tanti proclami, addirittura sottovoce,
scorgendo nella folla degli indifferenti uno sguardo compassionevole.
I volontari che hanno partecipato al pranzo di Natale erano per lo più giovani, tutti alla ricerca del valore del Natale, anche non credenti. Molti di loro,
commentando la bellezza dei tavoli apparecchiati a
festa, hanno fatto riferimento alle proprie ricchezze

digitale
vendita
carta
per
plotter
e
stampanti

e al materialismo del
mondo di oggi. “Una
tavola così grande con
tanti poveri che sorridono felici, riporta tutti alla volontà di Gesù di voler nascere tra i poveri”
ha commentato Giuseppe Mangeruga della Comunità di Sant’Egidio
Ostia.
Come sempre le spese
del pranzo sono state
sostenute in buona parte dalle tante offerte di benefattori, piccoli e grandi. Da ricordare la raccolta fondi fatta dal Rotary
Club e le tante offerte di negozianti e singoli che
sempre con grande generosità rendono possibile il
realizzarsi di questa festa: il Vivaio Primaverde di
Acilia che ha regalato le piante che hanno ornato la
chiesa e il supermercato Todis che ha offerto gli antipasti. Importanti anche le raccolte alimentari che
sono state fatte in vista del Natale all’uscita di diversi supermercati del Tredicesimo perché hanno
permesso a chiunque di dare il proprio contributo
alla festa con l’acquisto di un panettone o di un regalo per un povero (calzini, sciarpe, profumi). Ogni
invitato, infatti, ha ricevuto un dono personalizzato, cosa che ha molto colpito i volontari accorsi per
servire ai tavoli.
Da non sottovalutare infine il lavoro minuzioso e
attento della Comunità di Sant’Egidio nei giorni
precedenti il pranzo, durante e dopo, per far sì che
la festa riuscisse perfettamente. Lavorando insieme
e mettendo insieme ognuno le proprie forze, si possono realizzare dei piccoli miracoli, e davvero il
Natale di Sant'Egidio è un miracolo: più di 145.000
persone si sono sedute nelle tavole di 72 Paesi del
mondo (30.000 in più rispetto all'anno scorso),
33.000 i volontari coinvolti (13.000 in più rispetto
al 2010). Solo a Roma c'erano circa 25.000 poveri,
altri 14.000 in Europa e 67.000 in Africa. 12 i pranzi offerti in Pakistan, 5 in Indonesia (per un totale
di 2.500 poveri), Paesi con la più alta percentuale
di cittadini di religione mussulmana.
Informazioni più dettagliate nel sito www.santegidio.org. Per chi volesse contattare la Comunità
operante nel XIII municipio, potrà farlo scrivendo
all’indirizzo: santegidio.ostia@gmail.com.
a.s.
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Uno sceneggiatore d’eccezione: William Shakespeare
hakespeare è un autore per tutte le stagioni.
I suoi testi sono sempre attuali e ogni volta
che tornano in scena, anche se raccontano
storie di epoche indefinitamente antiche o sono
espressi in una lingua fiorita, sembra che parlino
ai contemporanei. Basta sostituire una spada con
una pistola automatica e il senso profondo delle
vicende umane ci arriva con la freschezza della
contemporaneità (ricordiamo gli splendidi adattamenti di Kurosawa, che ha trasferito le vicende
shakespeariane in un oriente magico e arcaico,
dove mettono radici con naturalezza). Questa sorprendente capacità ci viene descritta dallo stesso
Shakespeare in un sonetto dedicato ad una donna
quarantenne che, ai suoi tempi, si considerava ormai sfiorita.

parizione dello spettro del padre che gli rivela
il suo assassinio, decide di fingersi pazzo per
mettere in atto la sua vendetta. Uno dei più
grandi drammi di tutti i tempi. Leone d’oro a
Venezia e due Oscar.

S

Domenica 19 febbraio 2012
Romeo + Juliet
Regia di Baz Luhrmann (USA 1996 – 120’)
Il dramma di Romeo e Giulietta in versione moderna, basata sulla lotta tra due famiglie mafiose
rivali, in una metropoli di oggi. Una sagra del
kitsch più efferato e sfrenato, in cui il brutto e il
bello sono avvinghiati l’uno all’altro e si nutrono
a vicenda. Pieno di invenzioni ingegnose e poetiche con due protagonisti vivi, appassionati e caparbi.

QUANDO QUARANTA INVERNI
William Shakespeare
Quando quaranta inverni assedieranno la tua fronte
e profonde trincee solcheranno il campo della tua
bellezza,
l’orgoglioso manto della gioventù, ora ammirato,
sarà a brandelli, tenuto in nessun conto.
Allora, se richiesta dove la tua bellezza giace,
dove il tesoro dei tuoi gagliardi giorni,
rispondere ch’essi s’adagiano infossati nei tuoi occhi
per te vergogna bruciante sarebbe e ridicolo vanto.
Quanta più lode meriterebbe la tua bellezza,
se tu potessi replicare: “Questo mio bel bambino
pareggia il conto e fa perdonare il passare degli anni”,
dando prova che la sua bellezza da te fu data.
Sarebbe questo un sentirsi giovane quando sei vecchio,
mirare il tuo sangue caldo quand’esso nelle tue vene
è freddo.
Dalle rime emerge una consapevolezza che non
può non stupire: la bellezza di ieri è destinata, sfiorendo, a nutrire quella di oggi. Il segreto per rimanere per sempre giovani è mantenere caldo il proprio sangue nelle vene di quelli che verranno dopo.

Domenica 4 marzo 2012
Riccardo III - Un uomo, un re
Regia di Al Pacino (USA 1996 – 109’)
Esordio nella regia di Al Pacino che cura anche la
scenografia e fa un film sul film, avvicendando i
passi salienti della tragedia con le interviste e le
prove a tavolino con gli attori. Un originale tentativo per misurare la modernità di Shakespeare,
nostro contemporaneo, che Al Pacino conduce
con intelligenza, energia e passione.

Selezionare quattro film nel lunghissimo catalogo
delle opere ispirate alle sue tragedie e commedie, è
un’impresa praticamente impossibile. Il ciclo che il
CSP propone è dunque solo una escursione attraverso alcuni passaggi significativi nella storia di
questi adattamenti.
Domenica 12 febbraio 2012
Amleto
Regia di Laurence Olivier (Gran Bretagna 1948 –
137’)
Amleto, principe di Danimarca, è in lutto per la
morte del padre; sua madre si è risposata poco
dopo con il fratello del marito, Claudio, che diventa il nuovo sovrano. Amleto, a seguito dell’ap-

Domenica 11 marzo 2012
Enrico V
Regia di Kenneth Branagh (Gran Bretagna 1989 –
137’)
Branagh, già consumato attore shakespeariano, realizza un film di grande semplicità e di schietta ruvidezza. Mai la bellezza dei colori, la lucidità della
fotografia, i particolari degli scontri, sono stati
espressi con tanta abilità narrativa. Il messaggio
etico del Re a fine battaglia rimarrà scolpito nella
storia della cinematografia.
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei capannoni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gorgia di Leontini 171, alle ore 16.30 precise.

STUDIO DENTISTICO

Dott. Pierpaolo Alonzo e
Dott.ssa Elisabetta Sorci
Si riceve per appuntamento il martedì, il giovedì e il sabato
Via Posidippo, 9 - AXA
Tel. 06.52.36.08.56 - Per emergenze 349.86.84.174
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Cinema Teatro San timoteo

La programmazione di gennaio-febbraio
Giovedì 26 (ore 21,15) e
sabato 28 gennaio (ore 16,30)
“ALMANYA – La mia famiglia va in Germania”
Regia: Yasemin Samdereli
Cast: Vedat Ericin e Fahri Ogün Yardim
La famiglia Yilmaz, emigrata dalla Turchia in Germania negli anni sessanta, è giunta alla terza generazione. Dopo tanti anni di duri sacrifici il patriarca è finalmente riuscito a realizzare il sogno di acquistare una casa nel suo paese natale ed ora vorrebbe che figli e nipoti lo accompagnassero in Turchia per sistemarla. I segreti che verranno a galla
nel corso del lungo viaggio, però, metteranno a dura prova la famiglia che dovrà affrontare la fida più
difficile: quella di rimanere unita.
Sabato 28 (ore 21,15) e
domenica 29 gennaio (ore 16,30 e 21,15)
“SHERLOCK HOLMES – Gioco di ombre”
Regia: Guy Ritchie
Cast: Robert Downey Jr., Jude Law e Noomi Rapace
Torna il famoso personaggio letterario creato dalla
fantasia di Sir Arthur Conan Doyle, nella versione
moderna firmata da Guy Ritchie. Stesso cast e stessa ambientazione del primo capitolo, ma questa volta la collaudata coppia Holmes – Watson dovrà vedersela con una nuova mente criminale – il professor Moriarty – acuto, intelligente e con una straordinaria propensione al male. Una sfida che potrebbe
mettere seriamente in difficoltà il famoso detective.
Giovedì 2 (ore 21,15) e
sabato 4 febbraio (ore 16,30)
“THE ARTIST”
Regia: Michel Hazanavicius
Cast: Jean Dujardin, Bérénice Bejo e John Goodman
La pellicola, ambientata nella Hollywood degli anni trenta, racconta le storie incrociate di due attori.
Georges Valentin è un divo del cinema muto: felice, realizzato e pieno di successo. Peppy Miller è,
invece, una semplice comparsa. L’avvento delle pellicole con il sonoro stravolgerà la vita di entrambi:
Valentin viene condannato all’oblio, mentre Miller
rischia di diventare una grande star.
Sabato 4 (ore 21,15) e
domenica 5 febbraio (ore 16,30 e 21,15)

“MIDNIGHT IN PARIS”
Regia: Woody Allen
Cast: Owen Wilson, Rachel McAdams e Kurt
Fuller
In perfetto stile Allen, anche questa commedia sentimentale del regista newyorkese gioca continuamente su due piani: quello della realtà e quello della fantasia. Una giovane coppia, in procinto di sposarsi, è in vacanza a Parigi. Tutte le notti il futuro
sposo vive la straordinaria esperienza di conversare con i grandi artisti e letterati della Ville Lumière
degli anni venti ed è così che capisce quale direzione far prendere alla sua vita.
Giovedì 9 (ore 21,15) e
sabato 11 febbraio (ore 16,30)
“MIRACOLO A LE HAVRE”
Regia: Aki Kaurismäki
Cast: André Wilms, Kati Outine e Jean Pierre
Marcel Marx è un ex scrittore che si trasferisce a Le
Havre. Qui trova da vivere facendo il lustrascarpe,
ma il destino gli mette davanti un bambino immigrato proveniente dal continente africano.
Sabato 11 (ore 21,15) e
domenica 12 febbraio (ore 16,30 e 21,15)
“LE IDI DI MARZO”

Giovedì 16 (ore 21,15) e
sabato 18 febbraio (ore 16,30)
“IMMATURI – Il viaggio”
Regia: Paolo Genovese
Cast: Raul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Barbora
Bobulova
Si sono ritrovati dopo anni per affrontare nuovamente l’esame di maturità. Ora i sette ex-compagni
decidono di vivere il famoso viaggio di fine scuola
che non erano riusciti ad organizzare ai tempi del
liceo. In compagnia di mogli, fidanzate e genitori
saranno protagonisti di avventure e percorsi di vita
in un’isola della Grecia.

Il teatro ad Ostia
Come ogni mese segnaliamo gli spettacoli che si
tengono presso i teatri di Ostia.
Al Nino Manfredi dal 17 gennaio al 5 febbraio va in
scena “Felici in circostanze misteriose” una commedia
di Gianfranco Gallo, che ne è anche regista e interprete assieme a Massimiliano Gallo e Patrizio Rispo. La
commedia tratta del rifiuto radicato in ognuno di noi
verso tutto ciò che è diverso e lo fa in modo originale
e coinvolgente scavando nel profondo sul concetto di
amicizia grazie alla lucida follia del protagonista immerso nell’ordinarietà degli altri personaggi.
Al Dafne, dal 26 gennaio al 5 febbraio va in scena
“Sinceramente bugiardi”, una commedia di Alan
Ayckbourn drammaturgo britannico autore di brillanti commedie di ambiente moderno borghese. La
commedia è portata in scena dalla Associazione
Mumblemumble per la regia di Ciro Melillo.
A seguire, dal 9 al 19 febbraio è la volta, per la re-
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Regia: George Clooney
Cast: Ryan Goslin, George Clooney e Marisa
Tomei
L’ultima fatica di George Clooney è ambientate
nell’America della politica. Stephen è un giovane
vice addetto stampa che lavora per il governatore
Morris, in lotta per le primarie del partito democratico ed in corsa per la carica di presidente degli Stati Uniti. Intelligente e preparato, Stephen è
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gia di Gianni Pontillo, della celebre “Anna dei miracoli” di William Gibson. Si tratta della vera storia di Anne Sullivan che, con idee innovative e tanta tenacia, riuscì a strappare la piccola sordocieca
Helen Keller dal suo autismo solitario fino a trasformarla in una delle più importanti donne-icona
degli USA del XX secolo.
Al Farà Nume, infine, nei week end del 20 e del 27
gennaio la Compagnia ‘L’ile flottante’ presenta “Misura per misura” di Shakespeare. Adattamento e regia di Francesca Satta Flores. Nel week end del 3
febbraio sarà la volta della Compagnia “Paradiso
Rimosso” che presenterà “Bicicletta, che passione”,
testo e regia Stefano Morettini. Nei week end del
10 e del 17 febbraio, infine, verrà portata in scena,
dalla Compagnia “Les folies Italiennes” la commedia “Uccelli in gabbia” di Massimo Trimarchi e Stefano Centore per la regia di Marco Simeoli.
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I nostri concerti
ari amici eccoci al nostro consueto appuntamento mensile augurandoci sempre che
questa nostra chiacchierata per darvi notizie sulle nostre attività, possa giungere gradita a
tutti e interessante per chi voglia seguirci fattivamente in questo percorso che la nostra Associazione Musicale e Culturale porta avanti con grande
impegno e anche con grande soddisfazione da 20
anni.
Ed è proprio in occasione di questa ricorrenza che
domenica 11 c.m. abbiamo festeggiato il 314° concerto con una straordinaria esecuzione di pianoforte e violoncello regalatoci dalla pianista Eugenia
Tamburri e dal violoncellista Michele Chiapperino,
entrambi bravissimi, che avevamo già avuto il piacere di conoscere ed ascoltare, e che ci hanno largamente confermato tutto il loro talento musicale
deliziandoci con impegnativi brani di Beethoven,
Rossini e Schumann le cui note scaturivano dagli
strumenti in una straordinaria armonia di suoni a
dimostrazione della perfetta sintonia esistente tra i
due artisti, nonché della loro efficace preparazione
tecnica.
Domenica 27 novembre, abbiamo avuto il concerto spettacolo ”Tra Poesia, Immagini e Musica Barocca, Suoni- Voce-Visioni Macchinose in Movimento” a
cura del Trio composto da Silvia Trovatelli al Clavicembalo, Daria Capponi al Flauto, e Sarina Aletta per l’Interpretazione poetica, con la collaborazione di Gianni Godi per le Arti Elettroniche. E’
stato un concerto particolare, in verità, ma molto
gradevole ed interessante in cui la musica e la poe-
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Eugenia Tamburri e Michele Chiapperino

sia si sono rincorse, alternate ed incontrate in un
simpatico ”gioco” di note e parole diventando musica della parola e parola della musica. A seguire, il
consueto momento conviviale, momento sempre di
interessante confronto e di piacevole aggregazione.

Come da programma, il 5 dicembre, per il Circolo
Culturale Galeazzo di Tarsia, si è tenuta la conferenza sulle donne dell’Unità d’Italia a cura delle
professoresse Elvira Cavallo e Gabriella Zanchetti.
La conferenza ha proposto due percorsi sull’impegno delle donne, sia come protagoniste attive della
Unificazione, sia come artiste che hanno dato il loro contributo alla crescita culturale del Paese. Gli
argomenti, di indubbio spessore, sono stati integrati con la proiezione di immagini inedite che ne hanno reso più accattivante l’ascolto. Il pubblico è stato numeroso e arricchito da una notevole presenza
di giovani i quali hanno mostrato un confortante
interesse ai temi trattati.
Nel salutarvi, colgo l’occasione per rinnovare a tutti i miei più affettuosi auguri per il Nuovo Anno,
nella speranza che sia ricco di ogni bene e di tante
nuove occasioni d’incontri gratificanti all’insegna
della cultura.
Ciao a tutti.
Dorina Canturi

Buon anno in musica

ra le molte iniziative che hanno caratterizzato le
festività appena trascorse, di particolare rilievo
è stato il Concerto con il quale il nostro Municipio ha voluto augurare il Buon Anno ai residenti.
“Auguri in concerto” ne era il titolo. Il concerto si è
tenuto nella chiesa di Regina Pacis di Ostia, nella serata di giovedì 5 gennaio, alla presenza del presidente del Municipio XIII, Giacomo Vizzani.
In programma alcuni dei
brani più popolari del repertorio classico eseguite
Domenica 15 gennaio- ore 17:00
dalla Nova Amadeus
Istituto Mozart- viale di Castelporziano, 516 Infernetto
Chamber Orchestra del
Secondo concerto dedicato alla esecuzione integrale delle sonate
Municipio XIII, diretta dal Maestro Stefano Sovrani, orchestra che avevamo
di Beethoven, suoneranno Gaia Bottoni al pianoforte e
avuto modo di conoscere quest’estate in uno degli eventi musicali di Ostia
Michele Marco Rossi al violoncello; in programma:
Classic in piazza Anco Marzio.
J.S.Bach, Suite per Violoncello n.5 in do maggiore BWV1011
A sorpresa, perchè non ne era stata annunciata la partecipazione, è stata coinL.V. Beethoven, Sonata per violoncello e pianoforte Op. 5 N. 1 in Fa
volta nel concerto anche la soprano palocchina Marta Vulpi che ha aggiunto la
sua bella voce a quattro brani inframmezzati tra quelli puramente orchestrali.
Domenica 29 gennaio - ore 17:00
Il programma, rimaneggiato rispetto a quanto indicato nella locandina proprio
C.S.P. via Gorgia di Leontini 171, Casalpalocco
per la presenza di Marta, ha visto l’orchestra prodursi, in successione, nel Condedicato a musiche barocche eseguite dal complesso musicale
certo grosso “fatto per la notte di Natale” di Corelli cui sono seguiti l’Ave Maria di
“Diletto Barocco” diretto da Ippolito Giannantonio.
Bach/Gounod, la suggestiva Meditation dalla Thais di Massenet, il primo tempo
del terzo concerto brandemburghese di Bach, il Valzer dei fiori dalla Bella addorDomenica 12 febbraio - ore 17:00
mentata nel bosco di Ciaikovski. Tra l’uno e l’altro dei brani si è inserita la voce di
Istituto Mozart- viale di Castelporziano, 516 Infernetto
Marta Vulpi con il Panis Angelicum di César Frank, l’Ave Maria di Schubert, queldedicato al genere “Ballata” ed eseguito da Valter Nicelli al pianoforte.
la dall’Otello di Giuseppe Verdi e il Vissi d’arte dalla Tosca di Giacomo Puccini.
Il concerto, applauditissimo si è concluso con l’allegra Pizzicato Polka di Johann Strauss.
La Nova Amadeus Chamber Orchestra, fondata nel 1982 dal suo direttore Stefano Sovrani, ha sede all’Infernetto e dal 1993 svolge regolare attività concertistica grazie ai contributi del Ministero per le Attività Culturali. Tra le numerose registrazioni effettuate ricordiamo quella, diretta da Renato Serio, delle
basi musicali dell’opera I promessi Sposi composta da Pippo Flora, recentemente ascoltata anche a Roma.
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I prossimi incontri musicali:
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Little outing

The Necropolis of Porto, one of Rome’s secret treasures
his Roman Necropolis was discovered in
1925, when the land in this area was being
reclaimed. Many tombs came to light, but
the most of the excavations were undertaken in the
second half of the XX century. As this necropolis
had been covered by sand for centuries, it was very
well preserved.
The necropolis is located in the Tiber River delta,
the area known as L’Isola Sacra, or ‘the sacred island’ because since Roman times pilgrims came
here to worship at the temple of Castor and Pollux,
and during the Medieval, pilgrims came here to the
Basilica di Sant’Ippolito.

the III century, perhaps because of the influence of
Christianity, the new religion, cremation was abandoned and all these later tombs were for burials of
the bodies of the deceased.

T

In the I Century a road was constructed connecting
the Roman towns of Portus, that had grown up
around the Emperor Claudio’s port, with Ostia.
The port became locked with sand, so in 103AD
the Emperor Trajan excavated a new hexagonal
port, measuring 650 meters per side, nearby. The
town of Portus grew larger and a included complex
of buildings and large warehouses to take care of
the vast amount of merchandise that was imported
to the Eternal City. Merchandise was also exported from this port and it handled travelling passengers as well.
Ships unloaded their cargos of grains, oils, wines
and general merchandise, that had been brought to
Rome from the far reaches of the Mediterranean.
This merchandise was taken by cart to the fluvial
port of Ostia (now known as Ostia Antica) where it
was transferred to river boats and then hauled upriver on the Tiber to the Eternal City.
The connecting road between Portus and Ostia was
known as via Flavia in the first stretch, and then at
Ostia it became via Severiana, and proceeded down
the coast to Anzio, flanking the seacoast all the
way.

a portion for a pedestrian path at the side, much
like our bike paths that flank highways today.
Parts of via Flavia, here in the necropolis, are still
in very good condition, and visitors today can walk
on the very road and stones that the Romans did so
long ago.
It was along the stretch of the via Flavia, on the Isola Sacra, that the Necropolis of Porto sprang up.
The first tombs were built in a single file along the
side of the road. Then, as needed, more tombs
were made and when there was no more road-front
space, tombs were built in second, and even third
row deep. The earliest tombs, dating from the II
century were square, with the facade built with
opus latericium, narrow bricks, set close together.
Inside there were niches where the jars (mostly
made of terracotta) of cremated loved ones were
placed. Some had atriums where festive meals
were held to celebrate the passing of loved ones into the world beyond. As time moved on, gradually
the tombs became mixed types of burials, with sarcophagus as well as cremation urns, and then in

Traffic on the via Flavia, was obviously very heavy
with carts, horses, and busy people, on the move.
All was efficiently ferried over the Tiber river and
into Ostia. There was no bridge as the road hugged
the sea coast and the ground was too unstable.
Because this was such a trafficked stretch of road,
the via Flavia was constructed 8 meters wide and
paved with basalt stones. Taking into account the
need for safety on this road, the Romans made
most of it’s width for carts and horses, but reserved

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the parish buildings
of St. Timothy’s. Confessions beforehand and coffee after Mass
on the first Sunday of the month.
PROTESTANT
The Christian non-denominational Evangelical Church of
Casal Palocco meetings for worship on Sundays have been
suspended. Call for confirmation of the schedule as there has
been a problem with the church facility. Rev. Lynn Levenson,
tel. 347.3622549. Everyone welcome.

Portus, or as we know it now, Porto, was just what
its name says, a ‘port’. The town had an international flavour and a very mixed population with
merchants and travellers from the far reaches of
the known world, mixing with the Romans. There
was a constant flow of people of different nationalities, races, languages, religions, and traditions
moving in and out. Those that died here, foreigners as well as locals, were buried in the Necropolis
along the via Flavia. The wealthy deceased had
elaborate tombs, but there were also burials of the
slaves and freed men, not to forget the large working middle class who could afford a good burial
place. The poor were buried simply in the ground
under terracotta slabs. Here in the Necropolis of
Porto, more that 600 of these simple burials have
been discovered.

Via Severiana crossing the Necropolis of Porto

Many of the elaborate tombs have mosaic floors, often with black and white tesserae. There are also
some very fine mosaics with bright colours, as can
be seen on a wall in the middle of the Necropolis,
where a floor paving has been placed to preserve it.
At the entrance of one tomb there is a black and
white mosaic floor showing two ships and a lighthouse, with the words in Greek, ‘here all worries
cease’; the ships probably signifying the trials of
this life and the lighthouse the safety and peace beyond. In some tombs there are inscriptions expressing the wishes of the deceased.
Of particular interest are the tombs with base relief
sculptures depicting the professions of the deceased. One shows a medical doctor bloodletting a
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patient’s leg, another, at a midwife’s tomb,
with the scene of a woman giving birth
and being helped by a midwife and assistants, Another interesting base relief is
that of a blacksmith, showing the tools of
his trade. Here in the Necropolis the base
reliefs in white marble have been substituted with perfect copies in terracotta.
The originals are at the museum inside
the excavations of Ostia Antica.
When the via Flavia roadside was lined
with burials and no spaces were left, a
second row behind was made, and as that
became full, more were made and in some
places the tombs are three rows deep.
Now a path takes visitors in a circular
course through the Necropolis. The tomb
rooms can be entered, many mosaics can
still be walked on, and the large basalt
paving stones of the via Flavia are still
tightly in place. Children enjoy a visit
here. The Necropolis has been surrounded by the fast-paced XXI Century world,
but here the sounds of the modern world
are muffled. The air is fragrant with pine
resins, the breezes bring the scents of
crushed wild mint and grasses. There is
a feeling of peace.
The entrance to the Necropoli di Porto, is
on the Isola Sacra, via di Monte Spinocia,
52, Fiumicino. Coming from Ostia, it is
just off Via dell’Aeroporto, 500 meters
before the bridge over the canal of Fiumicno. Call 06-65010089 to book a visit.
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A dreadful drama... and all is well that ends well!
ow many of us have been victims
of computer-stress! My dreadful
drama was dragged along from
the last week of December, into the brand
new 2012.
Having been supposedly computer savvy
for almost a quarter of a century, when
things began to go wrong I felt totally
hopeless. Moving in total darkness and
banging my head as I tried, then re-tried, and tried yet
again, my computer was more jumbled than ever. Files
were lost, then discovered, but not where they should
have been. Scanned slides didn’t get sent to where they
had been directed, but appeared in Adobe…rescanned,
they did the same thing, and of course there are now
twos without threes…
Woe. Being a woman, and alone, I shed tears over the
keyboard as I frustratingly battled to correct the mess.
Finally after a week of hopeless tries, I called in a friend.
All he managed to do was to take my work to his house
and do it on his perfectly wonderfully working computer. Mine was a total confusing mess. I had hesitated in
calling just any one as I feared hitting on an incompetent person who would make my situation worse.
Our Editor, Salvatore Indelicato, came to my rescue
when I cried for help and gave me the name of a truly
competent computer man. Notwithstanding these were
still holidays, this uomo santo came to my rescue almost
immediately. I had tapped the wrong things, throwing
everything off…and what I had tried to figure out for a
good week, he did in the wink of an eye. Relief is such
a marvellous feeling.
As good things should be passed around; if anyone in
the area of Casal Palocco needs computer help, Federico Aprea is the man to call. Apart from the fact that he

H

gives computer lessons at the Polisportiva, he also does technical home calls, and
will give private lessons at home too. His
computer company, F.A. Informatica, is
specialised in both hardware and software, as well as sales of computer material, and help with almost everything connected to this technical world. His website is being updated right now, but is
www.fainformatica.net and his e-mail address is
apreafederico@gmail.com. He can be reached also by
his cell phone 338.6444.476… and he speaks English
as well!
WHEW. My 2012 has suddenly taken an upward turn.
HAPPY NEW YEAR to you all!
Helene Pizzi

Simonetta’s Smoked Salmon Pasta
A QUICK, delicious and wonderful pasta, as elegant as
Simonetta herself.
Calculate 50g of smoked salmon and 80g penne pasta
per person. While the pasta water comes to a boil, chop
the smoke salmon, place in a bowl and warm it over a
pan with hot water. When the water boils, salt to taste
and cook the pasta al dente. Add 2 tablespoons of the
pasta water to the salmon and toss in a handful of pitted
black olives. Drain the pasta and toss with the salmon
and olives. Serve with freshly grated black pepper.

PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
PER
DIVENTARE GRANDI E COMPETERE SUI MERCATI
ON THE WORLD
Siamo collegati con 50 STUDI in Paesi
EU - EXTRA EU - U.S.A. - ASIA
info: FMGLtd2011@hotmail.it

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

Dott.ssa Marsia Bambace
Psicologa
Primario
Geriatra
Psicoterapeuta
cognitivo
- comportamentale
Visite a domicilio
TerapiaTel.
su06disturbi
alimentari - Ansia - Fobie
50.53.841 - Cell. 339 73.47.083
Attacchi di panico - Depressione - Disturbi Ossessivi
Compulsivi - Terapia di coppia
Psicologa
- Psicoterapeuta
Laboratori
esperenziali
di gruppo
Prima visita gratuita Analista Transazionale
339.3722813
Riceve
perCell.
appuntamento
- Cell. 339 37.22.813
Riceve per
appuntamento
Cell.
328 82.22.109
www.myspace.com/drmarsiabambace
Centro
(LeAXA
Terrazze,
1° piano)
www.marsiabambace.it
Studio Salus
in zona
- Malafede
- Casalapalocco
- www.luciataddeo.it
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Tutti i giorni
10-12
16-19

Sia
m
ad o ap
e
ag
os rti
to

Prima visita e Ortopanoramica gratuita
Autorizzazione pubblicitaria n. 68 del 31/3/2000

Riceve per appuntamento tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20

Via Pindaro, 50 - Centro Bianco - Casalpalocco - Tel. 06.50914878

Dermatologa
Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Casalpalocco (Roma)
Via Pindaro, 82
Tel. 339.2972000
Martedì
- e giovedì

Ostia Lido (Roma
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina

STUDIO ODONTOIATRICO
Dott.ssa
Renata Zilli
Medico Chirurgo
Dott. PIERPAOLO
ALONZO
OCULISTA
Dott.sa inELISABETTA
Specialista
Terapia e ChirurgiaSORCI
degli occhi
Primario We
Ospedaliero
idoneo
speak English
Si riceve
per appuntamento
anche il sabato
Via Alceo,
27
Tel.
06.50913344
/
06.211786
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.211786
V.le
Cesare
36 -- Tel.
// Cell.
338.8629130
V.le
Cesare 9Pavese,
Pavese,
Tel. 06.5000634
06.5000634
Cell.
338.8629130
ViaVia
Posidippo,
- 0012536
ROMA
06.52360856
- Cell.
349.8684174
Macchia
Saponara,
66/PTel.
- Tel.
06.5215727
Via Macchia
Saponara,
66/P
- Tel. 06.5215727
N.B.
N.B.Da
(daottobre
ottobrequesto
questostudio
studioè ètrasferito
trasferitoininvia
viaAlceo,
Alceo,2727
Riceve per appuntamento
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POLISPORTIVA
Relazione al Bilancio consuntivo 2010-2011
Signori Soci,
per il secondo anno consecutivo il bilancio consuntivo che viene proposto alla Vostra approvazione è
figlio di una duplice gestione, la prima realizzata
dal precedente Consiglio Direttivo fino al 25 Giugno e la seconda messa in atto dall’attuale Dirigenza fino al 31 Agosto.
Anche se alcuni Consiglieri erano e sono tuttora
presenti in ambedue i Direttivi appare chiaro che le
due gestioni sono totalmente diverse sia come modalità operative che come spirito ed intenzioni.
Pertanto, pur facendoci forzatamente carico del
passato, non possiamo non sottolineare come il
cambiamento di rotta che intendiamo realizzare e
che, al momento, è in atto a 360 gradi, necessiti di
tempo per cominciare ad ottenere gli effetti sperati
ed ancora di maggiore pazienza per far si che la Polisportiva ricominci a vivere in totale serenità.
In questa ottica la chiusura di bilancio a circa 37000 €, cifra di per se certamente non incoraggiante, va letta in modo ottimistico se si pensa che,
al momento dell’entrata in carica (si ripete al 25
Giugno), il passivo stesso ammontava, a spanne, a
circa 180.000 €.
Già dalle cifre or ora menzionate appare chiaro che
stiamo operando, con determinazione, un’opera di
risanamento (leggasi drastica riduzione delle spese) incentrata su un rigido controllo centrale, a
monte preceduto da un attenta rivisitazione inter
na effettuata sezione per sezione nonché da una
coscienziosa limitazione delle uscite e da una riduzione degli esuberi.
Non è mai facile procedere nell’azione di cui sopra
soprattutto quando si va ad interferire in situazioni di privilegio divenute, ormai, abituali. Nascono
malumori e incomprensioni.
Ma il traguardo del bene comune prevale, ai nostri
occhi, su qualsiasi dolenza e, pertanto, continueremo su questa strada con determinazione.
Abbiamo tutta la presente stagione agonistica, cioè
fino a Maggio 2012 per operare e programmare,
ove sia necessario, drastici mutamenti organizzativi. E’ chiaro un fatto: senza girarci intorno e senza
nasconderci dietro il fatidico dito, si deve fare in
modo che nessuna sezione chiuda in passivo; dato
che la Polisportiva stessa autoalimenta la sua realtà operativa non possiamo che far sopravvivere soltanto quelle realtà che sono in grado di permetterne l’esistenza. Le altre realtà, quelle non redditizie,
dovranno divenirlo pena la loro scomparsa.
Dopo una comprensibile fase di approccio e di studio sono giunti i momenti delle decisioni, dure, durissime ma inevitabili. Non possiamo fare altro che
procedere in tal senso.
Infine una nota lieta: come avrete saputo, il 25 Ottobre scorso la Giunta del Comune di Roma ha finalmente deliberato in via ufficiale la concessione
che ci riguarda e, quindi, non ci crederete, siamo…nati !! Insomma siamo, permetteteci la battu-

Consuntivo
In migliaia di €uro
2009/2010
Ricavi Sezioni
1.094,0
Quote Sociali
114,8
Altri Ricavi e Proventi
7,0
Rimanenze
0,0
Totale Ricavi
1.215,8
Costi Sezioni
824,1
Costi Generali
183,1
Costi del Personale
152,0
Ammortamenti
14,1
Totale costi
1.173,3
Differenza Ricavi-Costi
42,5
Proventi ed oneri Straordinari
-68,0
Avanzo di Esercizio
-25,5
ta, degli arzilli neonati di oltre 40 anni. Incongruenze della burocrazia…ma va bene così.
Come già detto nel numero di Novembre de La
Gazzetta di Casal Palocco, riteniamo che, al di la di
facili trionfalismi, il raggiungimento di questo traguardo sia un poco merito di tutti quelli che, negli
anni, hanno dato un contributo alla Polisportiva:
intendiamo un contributo di operatività, di impegno, di passione, di dedizione.
Sarebbe inutile e fuori luogo stilare una classifica di
merito, elencando nominativi, facendo così un torto
ai non menzionati, ma ognuno di coloro che sono
stati e/o sono tuttora coinvolti nella vita della Polisportiva sa esattamente quanto ha fatto e quale contributo ha dato. Ognuna di queste persone avrà avuto il piacere di vivere una gioia intima e personalissima che attribuisce infinitamente maggiore soddisfazione delle pubbliche (e spesso ipocrite) lodi.
Tornando, in chiusura, agli esiti del bilancio possiamo dire che, in senso lato, partendo da molto indietro abbiamo fatto un primo notevole passo in avanti senza, peraltro, raggiungere il traguardo di un
modesto attivo, obbiettivo previsto in un biennio.
La sopra illustrata problematica della Polisportiva
è semplice ma vale ripeterla: per far fronte alle tante spese bisogna controllare rigidamente le uscite
ed incrementare i ricavi.
Entrambi i fini saranno raggiunti compiutamente
ma ci vuole tempo ed organizzazione.
Non possiamo in questa sede, anche se stiamo parlando di bilancio consuntivo, non accennare al fatto che, a prescindere dalle azioni di cui sopra, parallelamente si svolge l’azione tesa a reperire disponibilità finanziarie per operare quegli investimenti
da tutti attesi e da tutti voluti incentrati su una palestra moderna, una piscina in perfetto stato, una
club-house ringiovanita nelle strutture. Vi terremo
ovviamente informati dell’esito delle nostre azioni
esplorative, nella speranza che le negatività che ci
portiamo addosso per il pregresso non pregiudichino eventuali nostre richieste di finanziamento
sportivo.
Passiamo ora ad una
analisi delle varie sezioni senza perderci in un
buonista esame dell’organizzazione delle stesse, più o meno noto a
tutti, ma parlando esclusivamente, purtroppo,
soltanto di cifre.

Consuntivo
2010/2011
763,0
98,6
56,2
6,0
923,8
597,8
175,6
162,0
15,1
950,5
-26,7
-10,9
-37,6

Differenza
-331,0
-16,2
49,2
6,0
-292,0
-226,3
-7,5
10,0
1,0
-222,8
-69,2
57,1
-12,1

BASKET
La sezione basket ha chiuso con un margine lordo
di -5850 € circa. E’ evidente la necessità di una profonda riorganizzazione procedurale.
CALCIO
Il calcio chiude a 9858 €. Sulle considerazione e sui
risultati di bilancio ha influito in negativo un sistema di contabilizzazione dei contributi dello sponsor che è già stato modificato nel corrente esercizio.
PALLAVOLO
Il volley ha un margine lordo pari a zero. Appare
essere la sezione che più necessita di una riorganizzazione di base.
TENNIS
Il tennis chiude a circa 88000 € e rimane, come
sempre, la sezione leader del nostro circolo
PATTINAGGIO
Qui si chiude a 8000 € e, data l’esiguità della struttura, ci si può ritenere soddisfatti.
PALESTRA
Continuano ad essere sorprendenti, in positivo, i
risultati della Palestra che riesce a dare molto più
di quanto si potesse ragionevolmente attendere. A
fronte di ciò le prospettive ipotizzate di ampliarla e
renderla importante fanno pensare a notevoli possibilità di sfruttamento di questo inespresso potenziale. Infatti la chiusura si attesta ad un lusinghiero risultato di circa 37000 €.
PISCINA
La piscina che ha un margine lordo di 1500 €. Con
la problematica del suo stato che ne ha caratterizzato gli ultimi anni essa rappresenta uno dei nodi
da risolvere al più presto.
SEDE SOCIALE
La Sede Sociale chiude con circa 22000 € e presenta, pertanto, un aspetto confortante ed accettabile.
GAZZETTA
La Gazzetta chiude a circa 4000 € e appare chiaro
che bisogna rivedere in profondità la struttura organizzativa.
Il presidente
Marco Manzella
Roma, 10 dicembre 2011
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo
sugli appositi moduli disponibili
presso la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente limitato in un solo modulo.
Scrivere il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata alle richieste/offerte di bene e
servizi tra privati. Sono pertanto
esclusi gli avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professio-

LA GAZZA LADRA

nali, 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.

Cerco lavoro come domestica
zona Casalpalocco, Axa. Anna.
Tel. 380.4742463.

Giardinaggio eseguiamo i lavori
dalla progettazione alla manutenzione. Tel. 340.5189857.

Donna polacca cerca lavoro, parla italiano. Tel. 340.8931737.

Donna srilankese cerca lavoro come domestica. Tel. 333.8202066.

Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche lunghi viaggi. Tel. 3287147653.

SOS Tata: avete bisogno di lasciare bimbi anche per poche
ore saltuarie? Tel. 347.1210151.

' ' '

Elettricista, cancelli automatici,
citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione
guasti. Tel. 338-4597893.

Arredamento
Lampadario 8 luci ceramica capodimonte 50 anni altezza
110x60. Tel. 349.8605324.
Lavori vari
Edile esegue lavori di piccola manutenzione domestica (pittura,
muratura, ecc.). Tel. 338.4712029.
Ragazza tanzaniana cerca lavoro
come babysitter, domestica dalle
ore 8,30 alle 15,00. Tel.
388.1951757.
Automunito offresi per accompagno in zona Roma, ovunque
piccole
consegne.
Tel.
06.52355467 - 339.4620817.

Annunci dei lettori

Signora giovane italiana effettua
commissioni accompagno persone anziane. Tel. 06.5622839 347.9732528.
Infermiera professionale cerca
lavoro studi medici, ambulatori,
ottima conoscenza inglese. Tel.
347.6492584.
Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio.
Vittorio. Tel. 349.3769137.
Cercasi lavoro come domestica
full time. Anna. Tel. 380.4742463.

Sezione:

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

Riparazione parquet, lamatura,
ristrutturazione, antenne satellitari e terrestri. Stefano e Aldo
339.2491265 - 328.8456081
Una ragazza srilankese cerca lavoro come domestica, babysitter
lungo orario. Tel. 380.6496749.
Signora italiana seria affidabile
automunita offresi per pulizie e
stiro. Tel. 06.50930504.
Lezioni
Laureata automunita impartisce
lezioni materie scientifiche e letterarie. Tel. 339.3988615.
Laureata impartisce ripetizioni e
aiuto doposcuola. Prezzi modici.
Tel. 348.0366440.
Laureata in lettere impartisce lezioni materie umanistiche. Prezzi modici. Tel. 339.1446420.
Prof.ssa impartisce lezioni di
gramm. e letteratura inglese, italiana, francese. Tel. 335.6371347.
Ripetizioni scuola elementare e
media. Tel. 338.8074187.

Citare il settore!

tel

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.
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Prof.ssa di matematica impartisce lezioni (medie - superiori università). Tel. 06.5098062 333.7529969.

Ing. meccanico La Sapienza, lezioni matematica, materie scientifiche, scuola, università. Tel.
06.5622839 - 349.2204687.

Laureato in economia fa ripetizioni di economia, diritto, scienza delle finanze e chimica. Tel.
329.4673923.

Insegnante impartisce lezioni di
latino, greco e italiano. Tel.
06.52356979 - 347.2359747.

Matematica fisica liceo università lezioni serie ingegnere esperto.
Tel.
06.50911309
329.4186347.
Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Studente lettere classiche impartisce lezioni greco e latino. Tel.
338.4925930.
Pianoforte e solfeggio diplomata
al Conservatorio S. Cecilia dà lezioni. Corso base e programmi
cons. Tel. 338.8074187.
Prof.ssa per lezioni latino, inglese, spagnolo, preparazione concorsi, anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

Insegnante impartisce lezioni
per tutte le materie scuola media. Tel. 06.52356979 347.2359747.
Lezioni matematica, chimica,
biologia
e
fisica.
Tel.
06.52356979 - 347.4741251.
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istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

tari, medie, superiori, conv., colloqui. Tel. 338.4171114.

Lezioni lingue straniere
Insegnante lunghissima esperienza impartisce lezioni di inglese. Tel. 334.1790436.

Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni
private. Tel. 06.50914804.

IMMOBILIARE

Laureata impartisce lezioni di
spagnolo, grande esperienza.
Tel.
06.45443652
329.4186347.
Insegnante madrelingua tedesca
impartisce lezioni a tutti i livelli. Tel. 340.1630707.

Si impartiscono lezioni di matematica scuola media, € 18 l’ora.
Tel. 347.1210151.

Prof.ssa inglese dà lezioni grammatica, conversazione, lunga
esperienza estero. €25 l’ora. Tel.
328.4156206.

Studentessa ex Exchange Student maturità linguistico-scientifica ripetizioni inglese e matematica. Tel. 348.4209935.

Interprete inglese lunga esperienza estero, dà lezioni/ripetizioni tutti i livelli. Tel.
335.6609987.

Docente latino, greco, italiano,
storia, lunga esperienza, recupero a domicilio. Tel. 340.1702015.

Medie e superiori insegnante
impartisce lezioni inglese e spagnolo. Tel. 349.3174848.

Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni

Madrelingua inglese docente
universitaria fa lezioni elemen-

Affittasi Palocco appartamento
arredato mq 40 soggiorno, cucinotto, camera, bagno, terrazzo,
posto auto scoperto, € 800 compreso condominio, solo referenziati. Tel 339.6601769.
Affittasi Casalpalocco centro,
salone, camera, cucina, bagno,
giardino, arredato a condizio..
Tel. 06.5053842 - 339.7946831.
Affittasi appartamento arredato
Infernetto, camera, soggiorno,
giardino, € 850 utenze comprese. Tel 06.50913552.
Infernetto vendesi porzione trifamiliare totalmente fuori terra.
Giardino 150 mq. € 459.000. Tel
335.6609987.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Da Juve e Napoli... al Palocco!
uesto mese vogliamo intervistare Ivano
Trotta ex calciatore professionista di Juventus e Napoli, approdato quest’anno nelle file del Palocco Calcio, nella squadra di Promozione
e come allenatore dei bambini di Scuola Calcio:

Q

Ivano, intanto raccontaci la tua carriera:
Esordisco con la Juventus nella stagione 1996-1997
con la quale gioco una partita in Serie A contro la
Lazio (2-2) entrando al 70’ al posto di Gianluca
Pessotto, due in Coppa Italia contro Inter (1-1) e
Nocerina (2-1) e una in Champions League contro
i turchi del Fenerbahçe (2-0).
La stagione successiva passo al Fiorenzuola e in ottobre alla Carrarese in Serie C1. Dal 1998 al 2002
gioco in Serie C2 per Viterbese, Padova e Gualdo.
Dal 2002 al 2006 con il Rimini.
Nel gennaio 2006 passo al Napoli, all’epoca militante
in Serie C1. Al termine della stagione la squadra vince il girone ottenendo la promozione in Serie B, cui
contribuisco con la rete del 26 febbraio 2006 nella
vittoria casalinga per 2-0 contro il Gela, diventando
titolare nelle ultime undici gare della stagione. L’anno
successivo centro la promozione dei partenopei in Serie A, con due reti in ventotto gare disputate.
Dal 2007 al 2009 gioco in prestito per il Treviso in
Serie B e per il Ravenna, prima in B e poi in C1. Finisco la carriera di professionista tra le file del Bellaria Igea Marina in Seconda Divisione.
Come sei arrivato a Palocco?
Dopo tanti anni in giro per l’Italia ho sentito il bisogno di tornare a casa, mi si è presentata l’occasione di venire a giocare per la squadra del mio quartiere e non ho aspettato a dare la mia adesione
Come ti trovi alla Poli???
Bene, ho trovato un ambiente familiare e mi sono
trovato subito a mio agio. Dopo un inizio altalenante a causa di infortuni, siamo riusciti a trovare la
giusta formula per divertirci. Ringrazio molto Francesco Figura, il responsabile Pini ed Aldo Mineo
che mi hanno fortemente voluto a Palocco e il Mr
Nardi che ha dato l’assenso.
Raccontaci invece questa esperienza da allenatore dei bambini
Innanzitutto
è
un’esperienza nuova
per me. Sono molto
contento perché mi rivedo in questi bambini, mi sembra di tornare indietro nel tempo quando anch’io ho
iniziato a giocare a
pallone. Secondo perché è molto edificante
trasmettere qualcosa
di mio ai bambini e
poi perché anch’io ho
un bambino di 5 anni
che però vive a Rimini
e quindi vedo molto
poco e stare con i bambini della sua età mi
dà un po’ di conforto
affettivo…!!!!

Scuola Calcio
opo la pausa natalizia, la Scuola Calcio ha
riaperto i battenti giovedì 5 gennaio. Pronti
(come i grandi atleti) al recupero della prima giornata di campionato, sabato 7 i nostri ragazzi hanno ripreso allegramente i loro allenamenti
per affrontare le ultime gare della fase invernale
che li terrà occupati per tutto gennaio.
Gli allenamenti sono confermati come da programma annuale con la sola variazione per i gruppi 2001
e 2002 che da metà gennaio sino a metà marzo affronteranno un torneo dedicato alle loro categorie
presso il centro sportivo Colombo. Le partite si svolgeranno nelle giornate di giovedì (19/01, 02/02,
16/02, 1/03, 8/03, 15/03 ) mentre le eventuali semifinali avranno luogo martedì 20 Marzo e martedì 27
Marzo, per concludere con le Finali giovedì 5 aprile.
Ovviamente i ragazzi parteciperanno alle gare a rotazione o a seconda delle disponibilità (catechismo
o altri impegni) mentre i non convocati effettueranno le normali sedute di allenamento. La fase primaverile dei campionati inizierà entro metà febbraio e nel frattempo tutti gli iscritti parteciperanno a
delle amichevoli per non perdere il “ritmo”.
Ci dispiace dover ancora ricordare che è scaduto il
termine di pagamento del saldo della Scuola Calcio. A partire dal 10 gennaio sono ammessi in campo, e convocati, solamente gli atleti in regola. I genitori sono pregati di passare urgentemente in segreteria per evitare spiacevoli allontanamenti.

D

Ivano Trotta a Casalpalocco

I tuoi programmi futuri???
Se sto bene voglio ancora giocare qualche anno (se
il fisico mi sostiene…) perché ancora il calcio mi
diverte tantissimo; poi cercherò di prendere quest’anno il patentino di allenatore perché il calcio è
la mia vita..!!!!!....e soprattutto cercare di vincere
qualcosa con il Palocco Calcio.
Raccontaci la tua esperienza più bella nel mondo
del calcio:
Ne ho vissute tante a partire da quando militavo nella Juventus: a 19 anni allenarsi con tanti campioni
come Zidane e Del Piero e aver coronato il sogno di
esordire sia in serie A sia in Champions. Ricordo
con piacere anche la cavalcata trionfale di Rimini dove da zero siamo arrivati in serie B con due promozioni nel giro di tre anni; e poi soprattutto il periodo
di Napoli dove dalla C1 siamo arrivati in serie A giocando in una città importante con quasi 80.000 tifosi e soprattutto nello stadio di Maradona…
Che differenza noti tra il calcio professionistico e
il dilettantismo??
Nel professionismo è il
tuo lavoro e quindi tutto ruota intorno a quello. Nel dilettantismo è
una passione ma si può
essere dei professionisti anche giocando in
queste categorie!!!! E
qui a Palocco ho trovato
tanta professionalità e
tanta passione da parte
di tutti!!!
Per finire...Ivano…:
Per il nuovo anno il
pensiero professionale
è di portare il Palocco
più in alto possibile;
quello umano è quello
che mio figlio stia sempre bene e sia felice..al
resto si trova sempre
una soluzione…

Grande novità: il Palocco Calcio scommette sul Femminile
Il Palocco Calcio, società che milita attualmente nelle prime posizioni in Promozione e che annovera al
suo interno squadre che vanno dai Pulcini alla Juniores, ha deciso di costituire una squadra Femminile a
partire dalla stagione 2012-2013. La società Palocco
Calcio abbraccia tutto il bacino della zona sud di Roma e tutto il litorale della città. Il progetto, fortemente voluto dal Responsabile di Sezione e del Settore
Agonistico, Marco Pini, ha come obiettivo di diventare, negli anni, un punto di riferimento per tutte
quelle ragazze che hanno voglia di giocare a calcio in
un ambiente sano. Si vuole altresì formare una squadra che possa sin dal primo anno, partendo dalla serie C, essere molto competitiva. Se pensi di avere
buone caratteristiche tecniche, se hai voglia di spensieratezza e divertimento ma l’impegno ed il sacrificio non ti spaventano, puoi contattare (o far chiamare dai tuoi genitori) il Responsabile Calcio Femminile, Riccardo Sanna, al numero: 3478293610. Oppure inviare una mail alfine di avere ogni tipo di informazione a: paloccocalcio@hotmail.it

Promozione: i risultati
11.12 Palocco - Ciampino 1-1
18.12 N.Atlet. Sabotino - Palocco 1-2
23.12 Palocco - Grottaferrata 1-0
8.1 Palocco - SS. Pietro e Paolo 0-1
15.1 N.S. Maria Mole - Palocco 1-0

Promozione: i prossimi incontri
22.1 Palocco - Rocca di Papa
29.1 Pescatori Ostia - Palocco
5.2 Palocco - Morandi
12.2 Falasche - Palocco
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PALLAVOLO
A cura di Stefano Lumini

Al Palocco il marchio di qualità FIPAV 2012/2013
’APD Palocco ha ottenuto il marchio di qualità di pallavolo, maschile e femminile, per le
stagioni 2012\2013.
Alla premiazione, svoltasi presso il centro conferenze di via Portuense nel mese di dicembre, sono
intervenuti il Presidente nazionale della federvolley Magri, il vice Presidente nazionale Cecchi, allenatori delle squadre nazionali e rappresentanti delle istituzioni.
La nostra associazione era rappresentata dal Direttore dell’attività Stefano Lumini, dalla responsabile dell’attività giovanile Cristina Piazzolla, da Claudia Lumini e da Stefano Castelli tecnici della 16 e
18 femminili di eccellenza regionali.
L’importante riconoscimento è stato attribuito alla
Polisportiva in virtù di un insieme di fattori che
vanno dall’attività svolta, alla partecipazione ai
campionati, alla qualità degli istruttori, all’anzianità di tesseramento dei dirigenti, agli articoli stampa, al materiale sportivo, al rapporto di collaborazione con altra associazione sportiva, alla qualifica

L

Roberta Carissimi (Serie C)

Ludovica Cerrai (Under 18)

di centro sportivo provinciale.
Il materiale raccolto è servito a formare la pratica
presentata in Federazione ed analizzata dal settore
scuola e promozione della FIPAV, che aveva indetto
apposito bando.
Gianfranco Filippi, consigliere della pallavolo della Polisportiva, si è detto molto orgoglioso della
certificazione di qualità federale:
“E’ la prima volta che l’APD Palocco ottiene il marchio di qualità della federvolley, a dimostrazione della bontà del nostro lavoro, che è volto a favorire, con
la massima competenza, l’attività sportiva dei giovani del nostro quartiere”.
Stefano Lumini ha ringraziato nel suo intervento
tutti i collaboratori, i tesserati e i genitori che hanno contribuito al successo della Polisportiva:
“Il segreto è il lavoro, attento, appassionato e competente della nostra famiglia di volley; avvicinare i
corsi all’agonistica è presentare una completa offerta di sport senza la quale non funzionerebbe la nostra sezione”.
Nel corso della serata sono stati presentati anche
i nuovi organigrammi dei Centri di Qualificazione Federali. Nel CQF Roma è stato nominato il
nostro tecnico Stefano Castelli, come uno dei due
responsabili della selezione delle nate nel 1999:
un ulteriore riconoscimento della qualità dei nostri tecnici.
Anche in questo caso è il primo tecnico, interamente costruito in casa, a raggiungere la qualifica di
tecnico federale: a Stefano Castelli i complimenti
della Polisportiva.

Per quello che riguarda l’attività sportiva, alla sosta
di fine anno siamo arrivati con il vento in poppa:
la C femminile è seconda a due punti dal vertice, la
C maschile in zona play off, la D femminile girone
B in testa al campionato, la D femminile girone D
vicinissima alla zona play off.
Per i due campionati giovanili di Eccellenza femminile, questo il ruolino: giocate otto gare con zero
sconfitte e otto vittorie.
I nostri corsi continuano a registrare il tutto esaurito, come l’anno scorso, di questo entusiasmo vanno ringraziati i nostri piccoli atleti, che quest’anno
si cimentano, per la prima volta, anche nei campionati federali e la perfetta organizzazione estiva.
Per me che vi scrivo ogni mese, è difficile non manifestare, a piena voce, quanto sono orgoglioso degli attestati, dei risultati e dell’attività.
Speriamo che per questa nostra realtà, unica per la
pallavolo nella zona, possa arrivare a fine anno
qualcosa di grande, grande, grande………

Cinzia Salustri (Serie C)
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A cura di Tiziana D’Orazio

L’attività agonistica

La festa del minibasket

Nel periodo natalizio l’attività agonistica si ferma
per poi riprendere con
l’apertura delle scuole.
Facciamo in breve il punto
della situazione:
 la Serie D, di Pasquinelli, si è assestata nelle posizioni di metà classifica,
dopo un inizio molto promettente. L’assenza di
Campili è risultata più pesante del dovuto, ma di
positivo c’è l’impiego dei ragazzi under 19 che stanno facendo un’ottima esperienza;
 l’Under 19 di Pasquinelli, è matematicamente
passata alla seconda fase, dimostrando a questo livello di essere una delle migliori realtà che ci sono
in circolazione. Ci si aspettano grandi cose da questo gruppo;
 il T96/97 di Todisco, è in continua crescita e sta
disputando un discreto campionato mostrando miglioramenti costanti, sempre sostenuto da un gruppo di gentori “speciali”;
 l’Under 14 regionale di Riga, è una delle sorprese più liete, non solo sta crescendo ma in molti
frangenti ha mostrato anche di avere un grande carattere vincendo due partite su tre. Per questa categoria si è deciso di disputare anche il campionato
UISP, considerato l’elevato numero di iscritti;
 l’Under 13 regionale di Gaspardo, ha appena iniziato il suo campionato con una sonora vittoria ai
danni del Nettuno Basket, auguriamo ai nostri piccoli atleti di continuare così.

Il 21 dicembre si è svolta, in collaborazione con la
Scuola Calderini la “Grande Festa del Minibasket”.
Oltre un centinaio di bambini partecipanti, sono
stati divisi in quattro squadre, alle quali sono state
assegnate delle magliette di diverso colore (rosso,
giallo, banco, azzurro), confezionate per l’occasione, con su scritto “Vince chi si diverte di più” . Sono
stati organizzati dei giochi di abilità cestistica a
punteggio e tra un gioco e l’altro si è svolta l’estrazione della lotteria. Il primo pemio in palio - una
settimana gratuita al Pescasseroli basket camp – è
stato vinto dal fortunatissmo Gabriele Pacitti. Al
riguardo si coglie l’occasione per ringraziare tutti
coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa bellissima lotteria, mettendo in palio dei premi
molto interessanti. In particolare SPORT UNO di
Acilia che ha messo in palio due buoni acquisto da
60 e 40 €, OLD SOCCER di Peroni in Via di Ripetta, che ha regalato la maglia originale della Nazionale Italiana, Mergè che ha fornito una cassetta di
pregiati vini di Casalgentile, il Ristorante La Contea di Casalbernocchi che cucinerà gratuitamente
una cena per due, l’Associazione PER che ha donato una felpa, il Bar Barberini di Acilia che offrirà
una colazione per quattro e la Polisportiva che ha
messo in palio il giubbotto e la felpa della Sezione

Quindi a questo punto della stagione possiamo
senz’altro parlare di bilancio positivo, quale frutto
dell’ottimo lavoro svolto dallo staff.
Ricordiamo come sempre che tutte le informazioni
relative alla Sezione Basket si possono trovate sul
sito: www.paloccobasket.it

Basket, nonchè tre palloni da basket. Il pubblico
numerosissimo che ha gremito gli spalti, ha partecipato alla manifestazione con grande entusiasmo.
Alla fine pandoro e torrone per tutti per festeggiare l’arrivo del Natale.

Grande festa di Natale
Come da tradizione consolidata anche quest’anno
la società ha voluto organizzare una cena aperta a
tutti gli iscritti, per lo scambio degli auguri di Natale. Sabato 17 dicembre, ogni famiglia ha portato
vivande, dolci e bevande ed insieme è trascorsa una
piacevole serata, allietata dall’intrattenimento di
Toni che con la sua musica ha fatto cantare e ballare i presenti. Purtroppo assente il gruppo T96/97,
in trasferta a Viterbo per il campionato, ci ha pensato il gruppo dei genitori under 14, particolarmente affiatato, a scatenarsi nel ballo e nel Karaoke. Tutti i ragazzi presenti hanno invaso il campo
da gioco ed hanno giocato fino a tardi, incuranti di
quello che succedeva intorno, perchè al richiamo
del canestro difficilmente si resiste. E’ stato festeggiato a sorpresa anche il compleanno di Carolina
(nonna Camilli), figura molto familiare all’interno
della Polisportiva. L’imponente organizzazione è risultata perfetta e se la manifestazione è riuscita così bene, il merito principale va a Rita Pilot e Patrizio Riga che, bravissimi, si sono gravati di ogni incombenza, compresa l’organizzazione della festa
del Minibasket.
Anche i genitori di coloro che sono passati dal minibasket all’agonistica e quindi per la prima volta
hanno partecipato all’evento, sono rimasti molto
meravigliati e soddisfatti dell’iniziativa, scoprendo
che attraverso il basket si possono fare diverse
esperienze. Quindi, a furor di popolo, l’appuntamento sin d’ora è già fissato per l’anno prossimo
con l’augurio di poter coinvolgere un numero sempre maggiore di famiglie, per condividere non solo
la passione per il basket ma anche la conoscenza di
persone nuove.
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Ritrova la tua forza vitale con la BIODANZA®
La Biodanza® stimola Divertimento e Allegria, genera Energia vitale ed emotiva, attraverso il Movimento, la Musica e il Ritmo.

Vi invitiamo alla
presentazione
gratuita, presso
la “Sala Specchi”
della Polisportiva Palocco in via
di Casalpalocco
127, per conoscere il sistema
Biodanza®.

* Non è richiesto saper danzare *
* È adatta a tutte le età, dai 19 in poi, uomini e
donne *
* È consigliato abbigliamento comodo *

La Biodanza® è
una disciplina che integra il movimento e la musica, con il piacere di stare insieme e conoscere
nuovi amici, e stimola ad imparare a cambiare autonomamente la propria Vita in modo positivo.
Il corso di Biodanza® aiuta a:
- sciogliere le tensioni muscolari e liberarsi dallo
stress quotidiano
- sviluppare maggiore fiducia in se stessi
- esprimere la propria creatività
- superare la timidezza
- sviluppare la coordinazione neuromuscolare e
l’attività fisiologica
- migliorare l’equilibrio e l’agilità
- esprimere attraverso il movimento le proprie
emozioni e sentirsi alleggerito.

Sistema Rolando Toro
LEZIONE DI PRESENTAZIONE
GRATUITA APERTA A TUTTI
IL 9 FEBBRAIO h: 20,30
alla “Sala Specchi” della Polisportiva di
Casalpalocco con

Licia Contaldi
Operatrice di Biodanza®

Corso di Yoga
ono aperte le iscrizioni al nuovo corso di Yoga che si terrà
presso la Polisportiva ogni martedì e giovedì dalle 10.30
alle 11.30 a partire dalla prima settimana di febbraio.
Le lezioni saranno tenute dall’insegnante Marco Zoppi.

S

Il Maestro Yoga Marco Zoppi, dell’Associazione Culturale Yoga Vedanta Sivananda Roma, è insegnante di Hatha-Yoga nel sentiero di Patanjali, massimo studioso del Raja Yoga.
Ecco il suo Curriculum:
Formazione:
Diploma Maestro International Sivananda Center Yoga Vedanta.
Diploma Maestro Universo Yoga Scuola affiliata Divine Life Society.
Corsi & Seminari:
Presso Accademia Yoga di Roma con Swami of Vedanta Forest Academy.
Swami Kartikeyian 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008.
Swami Yoga Swarupananda 2009.
Maha Yogi Pilot Baba 2009.
Meditazione Vedanta 2009 - 2010.
Raja Yoga - Intensive Sadhana 2011.
Chakra - Centri Energetici.
Pranayama.
Pranayama avanzato.
Yoga Nidra - Nada Yoga - Japa Yoga.
Shakti Kriya Tecniche di Purificazione del corpo.
Alimentazione Vegetariana.
Kundalini Yoga.
Pulsazione Tantrica.
Voicing.
Primal.
Specializzazioni:
Yoga per Principianti - Gestanti - Bambini - Terza Età.
Meditazione Vedanta.
Insegnante presso il Centro Yoga Sivananda Roma - Universo Yoga Roma.
Marco Zoppi
tel. 328 9625531
yogamahdev@gmail.com

Per prenotare la partecipazione e per informazioni
telefonare a Licia Contaldi, Cell: 346 8426791
o con un e-mail: liciacontaldi@yahoo.it
siti web:
www.biodanzaitalia.it
www.biodanzainroma.it
http://biodanzapsicologaliciacontaldi.blogspot.com
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Vermentino: all’ultimo sorso
on poteva che finire alla quinta partita
Roberto Pennacchi ed Elisabetta Forina sono
della terza sfida (ultimo sorso di una
subentrati entrambi come numeri due ed haneccellente bevuta durata quasi tre meno sempre risposto presente quando la loro
si) la finalissima del bellissimo ed interessante
squadra ne ha avuto bisogno. Di Roberto va
torneo a squadre indoor che ha calamitato l’atammirato, inoltre, lo stoicismo in quanto ha
tenzione degli amanti del tennis (non solo delgiocato nelle ultime settimane con un menisco
la Polisportiva) per i mesi di Ottobre, Novemleso ed una operazione già prenotata. I cognati
bre e Dicembre.
Emiliano Ripanucci e Michele Fabriani hanno
Ripercorriamo allora questo affascinante cammostrato tutti i progressi (rispetto al 2010) che
mino fin dall’inizio.
un anno di tennis intensissimo ha loro elargito,
A metà Ottobre dieci squadre si allineano ai navincendo anche qualche incontro decisivo.
stri di partenza. Il sorteggio, effettuato, come orPatrizia Acquaviva, pur assente nell’ultima
mai avviene da anni, con modalità tali da rendepartita per via di un gomito birichino, ha fatto
re le compagini abbastanza equilibrate, ha fatto
il suo così come Viviana Stefanini che, dicevain toto il suo dovere. Infatti i risultati iniziali somo, ha giocato (e vinto) l’incontro decisivo
no, nella maggior parte dei casi, altalenanti.
(scusate se è poco…).
Dopo cinque combattute giornate, con quattro La squadra vincitrice del torneo indoor a squadre: la Vermentino di Capitan Visone Della squadra Aragosta, in lizza fino all’ultimo,
partite disputate da ogni squadra, il primo verdetricordiamo Luca Soldati ed Eleonora Crocetta, veto: le due ultime classificate nei due gironi da cin- Eccoci alla finale, assolutamente interessante e lot- ri numero uno, nonché Anna Maria Di Gianmarco,
que, nei quali sono stati divisi i team partecipanti, tata fino all’ultimo match dell’ultima partita.
Marilena Murru e Monica Romani fra le donne
vengono eliminate. Escono così Verdicchio di Capi- Vermentino vince 3-2 la prima con protagonista, nonché Alessio Lombardo, Salvatore Silvestro ed il
tan Carmela Sainato e Greco di Tufo di Capitan Da- tanto per cambiare, Alessandra; Aragosta riequili- Capitano Marco Manzella fra gli uomini.
niele Capone. Notate bene che entrambe queste bra il confronto nella seconda, sempre per 3-2, In una valutazione globale Vermentino può essere
squadre erano considerate forti, anzi fra le favorite. con un ottimo doppio misto finale, composto da senz’altro considerata come la squadra più forte
Entrambe le eliminazioni sono avvenute all’ultima Anna Maria Di Gianmarco e Marco Manzella.
del torneo ed assolutamente meritevole del sucgiornata e praticamente, sia in un caso che nell’al- Nella bella, disputata 24 ore dopo la seconda par- cesso finale.
tro, una partita è stata decisiva. Così è lo sport !!
tita, si arriva al 2-2 ed è ancora un doppio misto a
decidere: ci sono da una parte la coppia vincitrice Concludiamo con imprescindibili note di merito:
Dal 12 Novembre inizia il tabellone ad eliminazio- il giorno prima dell’incontro decisivo mentre dal- abbiamo già detto che Alessandra Carucci può esne diretta, imperniato, come da tre stagioni a que- l’altra Capitan Visone è forzato a cambiare (a cau- sere considerata la miglior giocatrice del torneo,
sta parte, sull’intrigante meccanismo delle due sa di un infortunio subito da Patrizia Acquaviva) che un premio allo stoicismo va senz’altro a Roberpartite su tre.
la donna della sua coppia (l’uomo è Alessio Paniz- to Pennacchi; come miglior emergente non si può
Grignolino di Capitan Mimmo Filosofi affronta zi) nella persona di Viviana Stefanini: la partita non menzionare la tascabile Daniela Marcozzi, doChianti di Capitan (non giocatore) Cristina Capo- sarà totalmente diversa da quella del giorno pri- tata già di grinta da giocatrice, come puntualità e
ne. Vince in tre duri confronti: 3-2, 2-3, 3-1(con- ma, non ci sarà storia e Vermentino vincerà alla costanza nel rendimento il nome che va sulla bocfronto interrotto sul risultato acquisito come av- grande il torneo.
ca di tutti è quello di Eleonora Crocetta.
verrà, poi, in altre partite successive della fase fiMa, in sostanza, è doveroso elargire un grazie a tutnale). Gli elementi trainanti risultano essere Paolo Concludiamo con una breve carrellata sui protago- ti i partecipanti che hanno contribuito, ognuno a suo
Cittadini e Marzia Drudi.
nisti: in primis Franco Visone, il quale aveva ini- modo e nei suoi limiti, a rendere ancor più accattiScendendo nel tabellone troviamo il confronto fra ziato il torneo da giocatore e da Capitano; si è poi vante una manifestazione già di per se fascinosa.
Amarone (Federico Carducci) e Aragosta (Marco infortunato ed ha ceduto il suo posto in campo a L’anno prossimo sarà giocato il torneo del trentenManzella). Passano i secondi anche loro in tre par- Roberto Pennacchi, per un cambio che, storica- nale: preparatevi, sarà una mega competizione !!
tite (strane le prime due come confermano i pun- mente parlando, potremmo definire decisivo. Diteggi) 1-4, 4-0, 3-2. Qui si distinguono Luca Solda- venuto Capitano non giocatore, Visone si è proti ed Eleonora Crocetta.
gressivamente avvicinato alla sua squadra man maL’unico quarto facile è quello che vede Vermenti- no che si andava avanti nella gara per divenire poi Come ampiamente preannunciato anche su queno (Franco Visone, Capitano non giocatore) infie- quasi un “coach” nella fase finale. Sui suoi consi- sta pagine, domenica 18 Dicembre, a pochi minurire su Passito di Pantelleria (Daniela Bertinaria) gli tattici si potrebbe discutere, sul fatto che abbia ti dall’effervescente conclusione del torneo indoper 3-2 3-0. Alessandra Carucci e Roberto Pen- condotto, anzi trascinato, la squadra alla vittoria or a squadre, si è svolta la premiazione di tutti i
nacchi fanno le “locomotive” per i loro e la diffe- senz’altro no. Alessio Panizzi, dalle movenze ele- tornei interni del 2011, partendo dal lontano
renza con gli altri.
ganti e dai colpi classici alternati ad errori mar- Marzo per finire con la competizione che si era
Nell’ultimo quarto, che sembra l’epitome di uno chiani, ha avuto la straordinaria forza di risorgere appena conclusa.
scontro generazionale fra (potenziale) nonno e dalle sue stesse ceneri, passando, in 24 ore, da una Quasi tutti i premiati (vincitori e finalisti) erano
(potenziale) nipote, la gioventù di Barbaresco sconfitta, decisiva nell’incontro e della quale era presenti ed a loro si sono uniti molti altri tennisti
(Francesco Capone) si impone sulla stagionata parzialmente responsabile, ad una vittoria altret- per concludere in letizia la stagione agonistica.
esperienza di Brunello di Montalcino (Claudio tanto, anzi di più, decisiva, ottenuta con una sag- La parte del leone l’hanno fatta Francesco Capone
Caldari) dopo fiera lotta: 2-3, 3-2, 3-1.
gia tattica di minimizzazione del rischio e capita- ed Alessandra Carucci, plurivincitori e quindi plulizzando con cinica saggezza i marchiani errori de- ripremiati.
Ma l’atmosfera era allegra e piena di brio per tutti,
E siamo alle semifinali: qui cade clamorosamente gli avversari.
il favorito Grignolino che Aragosta elimina addirit- Alessandra Carucci ha ripetuto quest’anno lo anche per coloro che non avevano vinto nulla: intura in due partite: 3-2, 3-1; elementi che si distin- splendido torneo che aveva già fatto nel 2010. Ma, fatti alla fine dei giochi conta esserci stati, aver
guono sono, questa volta, Anna Maria Di Gianmar- mentre un anno fa era poco più di un’illustre sco- partecipato, far parte del gruppo….dopo tutto non
co, Monica Romani e Marilena Murru.
nosciuta, quest’anno aveva le pesanti responsabili- è che De Coubertin avesse poi così torto…
L’altro favorito, invece, cioè Vermentino, si impone tà di una prima fascia. Ebbene le ha onorate tutte Possiamo tranquillamente dire che la festa di cui
nettamente su Barbaresco, 3-2, 3-1 i risultati, tra- con imperturbabile determinazione e può senz’al- sopra è stata la degna conclusione di una annata
scinato dagli onnipresenti Alessandra Carucci e tro essere considerata il miglior elemento del tor- brillante e meritevole di essere ricordata. Speriamo di ripeterci in futuro.
Alessio Panizzi.
neo in assoluto.
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Il torneo non è ancora incominciato,
ma io già me ne vado
CAPITOLO I
tiamo parlando di circa sei/sette anni fa. Allora
la composizione delle squadre prevedeva un
numero di giocatori superiore di due a quanto
necessario; in pratica ogni compagine aveva un uomo
ed una donna in più del dovuto, visto che, data la lunghezza temporale del torneo, assenze e malattie erano da considerarsi fisiologicamente inevitabili.
Quindi ad ogni Capitano spettava, schierando la
formazione, l’arduo compito di alternare i giocatori, cercando (vanamente) di non esacerbare la sensibilità delle varie persone.
Sarebbe ipotizzabile e logico pensare che, dopo
qualche giornata, un atleta più volte escluso potrebbe aver avuto motivi di protesta, ma, chiaramente, soltanto dopo qualche partita…
Invece, notate bene, poco prima dell’inizio della prima partita, sulle tribune del campo 7 (quel giorno,
dato lo splendido tempo, si giocava all’aperto), un
povero Capitano (per ovvii motivi in questi racconti non faremo mai nomi ma siamo convinti che le varie persone si riconosceranno facilmente (forse, in
qualche caso, arrossendo, nei protagonisti di questi
episodi…) informò una gentile (prima di essere informata…) signora che, quel giorno, non avrebbe
giocato, spiegandole, peraltro, che, ovviamente, si
trattava di un avvicendamento forzato che avrebbe

S

Parte l’annata agonistica interna 2012
Si inizia con il festival del Tie-Break
l 28 e 29 Gennaio (rispettivamente sabato e domenica) prende il via l’annata agonistica interna con il cosidetto Festival dei tie-break, cioè
due competizioni della durata di un solo giorno
(inizio la mattina verso le 9.30, conclusione nel tardissimo pomeriggio) che impegneranno, in competizioni di singolo il sabato e di doppio la domenica,
tutti coloro che vorranno cimentarvisi.
Il format è uguale per entrambe le gare, tenendo
ovviamente presente che per il singolo si tratta di
una persona a volta, per il doppio di una coppia.
Non ci saranno distinzioni di sesso e, quindi, sia nell’uno che nell’altro torneo, saranno ammessi uomini
e donne insieme, coppie maschili, femminili o miste.
In ognuno dei due tornei saranno accettati un massimo di trentadue partecipanti. Gli stessi verranno
divisi in otto gironi di quattro componenti che si
svolgeranno all’italiana. I primi due piazzati di ogni
girone, per un totale di sedici, saranno inclusi nel tabellone finale ad eliminazione diretta, impostato su
un sorteggio assoluto senza scelta di teste di serie
(come anche per sorteggio assoluto senza selezione
di teste di serie saranno stati formati, precedentemente, gli otto gironi all’italiana) che partirà dunque
dagli ottavi di finale per completarsi in serata.
Tutte le partite, in ogni fase dei due tornei, si svolgeranno sulla lunghezza di due tie-break standard
(cioè a 7) su tre.
E’ prevista una larga partecipazione: tenete presente che le iscrizioni saranno accettate in rigido ordine cronologico e limitate a 32 individui nel singolo
e 32 coppie nel doppio.
Ultima notazione: nel torneo di doppio le coppie
dovranno formarsi spontaneamente per scelta tecnica e non saranno create dall’Organizzazione.
Buon divertimento !!

I

Niente da fare:
la BNL ci batte ancora

interessato a turno ogni componente della squadra
e che, quindi, non giocando lei quella volta, sarebbe
stata presente in tutte le altre partite successive.
Con grande apertura mentale la signora in questione accettò con il sorriso sulle labbra l’informazione
ma, sempre con il sorriso, disse che si era già “rotta” e che quel giorno avrebbe giocato, oltretutto la
prima partita, perché aveva fretta. Se così non fosse stato se ne sarebbe andata per sempre.
Il dialogo divenne rissa verbale in pochi minuti e
non si arrivò (né si poteva arrivare) al compromesso: infatti, da una parte il Capitano non avrebbe
(anche avendolo voluto) potuto tornare sui suoi
passi pena una totale delegittimazione nonché perdita di prestigio nei riguardi degli altri componenti la squadra, mentre la signora, ormai prigioniera
del suo capriccio infantile, alzava progressivamente i toni vocali della sua protesta.
Finì che la portarono via, quasi a braccia mentre inveiva in termini non esattamente urbani contro il
Capitano; lei non ha mai più partecipato al torneo
a squadre…. e, dall’anno successivo, il regolamento fu cambiato con l’abolizione delle riserve…
Vedete: abbiamo avuto un chiaro esempio di come
si fa la storia….
Il racconto infinito prosegue nelle prossime puntate.
(to be continued)

opo la sconfitta casalinga di novembre per 36, nell’incontro fra rappresentative veterani,
siamo andati a cercare la rivincita con i bancari nello splendido scenario del circolo della BNL,
sito a San Saba, circondato dalle eterne mura latine.
Rispetto all’incontro di andata ci eravamo leggermente rinforzati, ma, chiaramente, non è stato sufficiente se dal 3-6 di novembre siamo passati al 45 di dicembre, sia pure con un paio di partite che
sono girate su pochi punti.
Hanno vinto le coppie formate da Franco Visone e
Mario Di Giulio, Enzo Bellanti e Dario Capone,
Stefano Gentili e Marco Manzella, Vittorio Pumpo
e Gilberto Confalone.
Hanno perso Stefano Donati e Massimo Renaldi,
Aldo Bruno e Fabrizio Panchetti, Vittorio Orano e
Alessandro Baglioni, Aldo Murro e Claudio Caldari, Aldo Chicca e Roberto Rovacchi.
A fine incontro i gentili ospiti hanno restituito con
grande cortesia l’invito a pranzo per tutta la squadra, da noi esteso all’andata.
E’ finita in un clima conviviale e con reciproci auguri per le feste mentre alcuni dei nostri giocatori
si fermavano ulteriormente nel circolo dei bancari
per un torneo di burracco (!!!).
Non possiamo ormai che affidare al 2012 le nostre legittime ansie di una doppia rivincita. Se son rose…

D

Ultime notizie: i Sociali finiranno nel 2016
ancano tre soli tabelloni alla conclusione
dei tornei sociali: quelli del singolare maschile assoluto e singolare maschile N.C.,
nonché quello del doppio maschile.
I giocatori interessati, rendendosi conto delle nostre perplessità organizzative, ci hanno garantito
che, sia pure con enormi sforzi, riusciranno a
completare queste due competizioni entro il
2016, in tempo per le Olimpiadi di quell’anno.
Così tranquillizzati, abbiamo ripreso a dormire
regolarmente.
Invece tutte le altre specialità si sono finalmente
concluse con la disputa delle varie finali ancora in
sospeso.
Nel singolare femminile Daniela Briatico ha superato di giustezza Paola de Felici.

M

Nel doppio maschile, come anticipato, si attende la
disputa della finale fra Francesco Capone e Massimo Bellanti da un lato e i campioni uscenti Aldo
Zani e Francesco Massone dall’altro.
Nel doppio femminile Sara Acquaviva e Cristina
De Rossi hanno asfaltato Daniela Briatico e Federica Lupo.
Nel doppio misto l’onnipresente Francesco Capone
e Sara Acquaviva hanno nettamente battuto Luca
Soldati e Daniela Briatico
Nella festa di chiusura della stagione agonistica
2011, tenutasi il 18 Dicembre (vedi altro articolo
sull’argomento), sono stati premiati i vincitori già
conosciuti.
Per gli altri i premi sono stati messi idealmente in
frigo ed attendono (con pazienza) i vincitori.

Tennis gossip

(ovvero non prendiamoci troppo sul serio)

Torneo indoor a squadre: backstage urticante
’ appena terminato il torneo indoor a squadre,
ancora si stemperano nell’aria gioie e rimpianti, già si parla delle future competizioni.
Ma tutto ciò è soltanto la punta dell’iceberg.
Come ogni anno questa competizione origina tutta
una serie di accadimenti che si realizzano dietro le
quinte (cioè teoricamente all’insaputa di tutti) che
non solo arricchiscono il gossip della Polisportiva ma
rendono divertenti e forieri di accadimenti imprevedibili i successivi incontri/scontri verbali fra compagni di squadra, avversari, amici e (a volte) ex amici.
Infatti la storia ormai quasi trentennale del torneo
di Natale si porta appresso, quali souvenir, episodi
ed avvenimenti alcuni dei quali divenuti leggendari nel tempo.

E

Litigi furibondi, screzi insanabili, amori impossibili, vani corteggiamenti, nulla manca alla panoplia
di quanto successo nel lungo corso degli anni all’ombra (si fa per dire) del pallone del tennis. Di
qualche situazione, ovviamente, non sarebbe di
buon gusto parlare ma questo è il minimo. Se soltanto volessimo indulgere nel raccontare tutto
quello che può essere detto non basterebbe l’intera
rivista. Ma un poco alla volta, qualcosina si può
raccontare…
Allora, da questo numero de La Gazzetta di Casalpalocco, ci limiteremo ad una specie di storia a
puntate di avvenimenti che meritano di essere eternati nella memoria. E tenete presente che partiremo in sordina…
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GAZZETTA
Così la Gazzetta nel 2012
Gennaio
Febbraio
Marzo (*)
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre (**)

Raccolta materiale
3 gennaio
31 gennaio
6 marzo
12 aprile
8 maggio
5 giugno
3 luglio
28 agosto
25 settembre
23 ottobre
27 novembre

Uscita
20 gennaio
17 febbraio
22 marzo
27 aprile
25 maggio
22 giugno
20 luglio
14 settembre
12 ottobre
9 novembre
14 dicembre

(*) Numero di Pasqua (**) Numero di Natale
Le date di uscita sono puramente indicative.
Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensilmente nell’ultima
pagina di testo della rivista.

Lavori di febbraio
Si semina
Sotto vetro, tra le altre: Amaranthus, Aquilegia,
Aster, Aucuba, Calendula, Godetia, Hibiscus, Mimosa pudica, Petunia, Tagete, Verbena, Zinnia. Alcune
di queste, non sopportando il trapianto, vanno seminate in vasetti di torba per poi passare alla piena terra, vasetto incluso. Allo scopo possono essere utili
le «pasticche» di torba che, innaffiate, si gonfiano
formando un piccolo pane in cui far crescere la piantina praticamente senza vaso.
Si pota
Alberi, arbusti e rampicanti; tra le altre la diffusissima bouganvillea.
Si fanno trattamenti
Quando le gelate saranno finite, si
potrà procedere con il dissodamento del terreno in
superficie.
Sempre dopo i geli, si cominceranno le prime caute
innaffiature, e si scopriranno le piante coperte contro i rigori dell’inverno. E’ anche giusta l’epoca per
fare concimazioni organiche con letame maturo.
Si sistema
In previsione della primavera, vialetti, pergolati e
tralicci nel giardino; si ripristinano, ove necessario,
sostegni e recinzioni.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
INFERNETTO
BAR PASCIA’
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ DOLCE PARADISO
VIA WOLF FERRARI
VIA CILEA
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
SUPERMERCATO DICO
VIA LOTTI
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA SAN CANDIDO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
SUPERMERCATO CONAD
VIA CASTRUCCI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI

PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
GELATERIA MAURO’S
VIA GIORDANO
FERRAMENTA NATALI
EDICOLA IL CIGNO
VIA GIORDANO

PALOCCO
SUPERMERCATO SISA
PALOCCO ‘84
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