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Le pattinatrici della Polisportiva. Da sini-

stra in alto e in senso antiorario: Martina

Morzilli, Chiara Ausili, Caterina Locura-

tolo, Maddalena De Bosis, Teresa Vail-

lant, Sara Ambrosini, Martina Cipollini,

Giulia Ambrosini, Giorgia D’Alessandro.

Nella foto centrale le piccole allieve del

primo corso.

Approvato il preventivo
2012/2013 della Polisportiva
Approvati i bilanci del Consor-
zio AXA. Confermato il CdA.
Le polemiche per il waterfront
di Ostia
Assegnato il Premio Roma
Gli spettacoli dell’estate

Le giovani pattinatrici della Poli
vi danno appuntamento a settembre

La Polisportiva augura Buone Vacanze!
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Si riporta qui di seguito il testo della re-
lazione al bilancio preventivo presentata
dal presidente della Polisportiva ai signo-
ri soci nell’assemblea generale di sabato
7 luglio.

Signori soci, 
A distanza di poco più di un anno dal-
l’inizio della sua attività il Consiglio Di-
rettivo presenta il bilancio preventivo
2012-2013 che, in questa occasione, è,
per la prima volta, totalmente il frutto di
una programmazione pensata e realizza-
ta da coloro che ne hanno attualmente la
responsabilità. 
Vogliamo dire che, mentre un anno fa
dovemmo presentare un preventivo fi-
glio in parte di una politica che altre per-
sone avevano ipotizzato, in questa occa-
sione, al contrario, i programmi e le de-
cisioni sono interamente nostre e non
dettate, come accadde in quella occasio-
ne, da situazioni pregresse alle quali non
si poteva non adeguarsi.  
La situazione generale di crisi del nostro
paese si ripercuote anche su di noi ma
possiamo confermare che il programma
di austerity, che abbiamo sempre pensa-
to dovesse essere realizzato, sia già in at-
to e sulla strada della sua realizzazione.
Abbiamo dovuto fare guerra agli sprechi
e realizzare sacrifici a volte dolorosi ma
necessari, chiedere alle sezioni, a tutte le
sezioni, di spendere di meno e di pro-
durre di più.
Possiamo affermare che abbiamo la sen-
sazione che il nostro messaggio, chiaro e

forte, sia stato, tranne sporadiche eccezioni, recepito, compreso ed
iniziato ad essere messo in opera.
Solo a posteriori, ovviamente, potremo valutare se le cifre discreta-
mente ottimistiche che vi presentiamo saranno state effettivamente
raggiunte. Ma crediamo proprio che la futura risposta possa essere
considerata positiva.
Nel corso della stagione che sta per iniziare effettueremo un costan-
te monitoraggio di tutte le realtà per far sì che quanto programmato
sia perseguito. Sostanzialmente abbiamo buone sensazioni. 
Concludendo possiamo dire che il preventivo che portiamo alla vo-
stra approvazione per l’esercizio 2012-2013 presenta un utile opera-
tivo previsto di circa 90.000 €. 

Parimenti, proprio parlando di cifre, dobbiamo ricordare e sottoli-
neare un particolare che, generalmente, sfugge ai più. Dalla firma
della convenzione con il comune l’ammontare che la Polisportiva
versa annualmente allo stesso, secondo gli accordi presi, è dramma-
ticamente passato dai circa 15.000 € annuali precedenti ai circa
85.000 € attuali. In pratica, se vogliamo fare un parallelo con le pre-
cedenti gestioni, abbiamo, ed avremo nei prossimi anni, un carico
iniziale maggiore di ben 70.000 €. Ciononostante stiamo riuscendo,
sia pure con sforzo, a far migliorare le cose. Infatti le pendenze ver-
so terzi sono diminuite del 40%, secondo un piano che prevedeva un
rientro in tre anni: 40% per l’appunto nel primo, 30% negli altri due.
Insomma si procede.

In generale si parla anche di diminuzione del numero delle frequen-
tazioni al nostro circolo. Non crediamo che ciò sia un fenomeno che
possa stupire nella presente generale congiuntura. Peraltro tale per-
centuale di diminuzione, da molti citata, anche se da considerarsi fi-
siologica se calata nella realtà attuale della vita di oggigiorno, è sta-
tisticamente poco consistente, come dimostrato dalle cifre in ap-
presso menzionate. Riportiamo i dati aggiornati ad oggi. Il numero
dei soci risulta essere di 312 così suddiviso:
� nuclei familiari 121
� soci singoli 75
� soci over 70 104
� soci fondatori ed onorari 12
Nel 2011, alla stessa data i soci ammontavano a 330. 
In ogni caso, naturalmente, le iniziative promozionali atte a cercare
di implementare il numero degli associati sono già e saranno ancor
di più uno degli obbiettivi da raggiungere.

Per quanto concerne i programmi futuri di miglioramento delle
strutture, vi informiamo che due iniziative sono pronte ad essere
messe in pista: il rifacimento del campo di calcetto e la creazione di
un’area ludica, che abbiamo battezzata Ludo Park, a fianco della pi-
sta di pattinaggio.
E’ un piccolo grande sforzo con il quale si parte. 
Iniziative più importanti sono al momento in fase di elaborazione fi-
nale ma di esse sarebbe ancora prematuro parlare. 
E’ chiaro che, data la presente situazione, abbiamo dovuto fare del-
le scelte, cioè non realizzare tutto subito, ma operare un poco alla
volta. L’importante era di mettersi in azione, di partire. Come vede-
te siamo già in viaggio.

Relazione riepilogativa
sulle attività delle sezioni

BASKET
La Sezione Basket, distintasi per operosità e trasparenza, contri-
buirà agli sforzi comuni di diminuzione delle spese e progetta di
chiudere l’attività con un lusinghiero 14.000 € circa di risultato
operativo.

CALCIO
Il calcio è stato costretto a dei dolorosi tagli sulle squadre agonisti-

POLINEWS
Accad(d)e in Polisportiva

Relazione del Consiglio Direttivo al Preventivo 2012/2013
che per rientrare nei parametri stabiliti.
Ma proprio questo sacrificio dimostra
come sia stato recepito il messaggio di
austerity girato ad ogni Sezione, cioè
quello di anteporre a tutto l’interesse su-
periore del nostro Circolo.
Il risultato operativo stimato e sperato,
anche alla luce dei duri sacrifici fatti, do-
vrebbe essere di 18.000 €.

PALLAVOLO
Nel volley è stata impostata una globale
riorganizzazione di base che, peraltro,
era stata anticipata pubblicamente da
molti mesi e, quindi, non dovrebbe aver
stupito nessuno. 
Ovviamente ci sarà un ridimensiona-
mento tecnico e quindi si ripartirà da
lontano. L’obbiettivo è creare una nuova
snella realtà operativa, con ampia rivita-
lizzazione del settore giovanile, che ot-
tenga un discreto margine nel giro di un
paio di anni. Per adesso il risultato ope-
rativo stimato è di 5000 €.

TENNIS
Anche nel Tennis che rimane, come sem-
pre, la Sezione leader del nostro circolo,
non si vive sugli allori. Infatti da un lato
si cerca di vivacizzare l’ambiente con
competizioni esterne di alto livello tec-
nico e notevole introito economico men-
tre dall’altro si persevera con l’attività
promozionale di tornei non agonistici a
scopo prettamente promozionale. Il ri-
sultato operativo stimato dovrebbe aggi-
rarsi sui 21000 € circa.  

Segue a pag. 5
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Nuovo Combo Van CDTI 90 CV con Opel Tutto Incluso da € 249 al mese.*

OPEL TUTTO INCLUSO. ZERO PENSIERI.
OPEL VEICOLI COMMERCIALI

Scegli il noleggio a lungo termine, pensa a tutto la tua concessionaria Opel.

*Esempio Opel Renting: Combo Van L1H1 1.3 CDTI 90 CV, anticipo € 4.000, canone mensile € 249 per 60 mesi/100.000 km, incluse tasse di possesso, manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita presso la rete assistenza Opel, assicurazioni con franchigie RCA e sul conducente, Kasko, furto e incendio 
l 2

  Noleggio per 5 anni
  Manutenzione ordinaria e straordinaria 

  Bollo
  Assistenza stradale h24
  Gestione delle pratiche amministrative

  Assistente personale 
 Motori Euro 5 sempre gratis

Movano da

€ 329
al mese, tutto incluso

Vivaro da

€ 289
al mese, tutto incluso Combo Van da

€ 249
al mese, tutto incluso
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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

ed i macchinari necessari sono pratica-
mente nuovi.

SEDE SOCIALE
La Sede Sociale, sempre magistralmente
guidata da Fiora Politelli, dovrebbe
chiudere  a circa 13000  €, presentando,
così, una situazione confortante ed ac-
cettabile. 

GAZZETTA
La Gazzetta dovrebbe avere un margine
operativo di circa 14000 €, dimostrando
che si cominciano a sentire i benefici ef-
fetti della ristrutturazione in atto nel set-
tore specifico.

SPESE GENERALI
Nella elaborazione delle Spese Genera-
li si è dovuto tener conto degli incre-
menti dovuti agli scostamenti sui costi
del personale nonché agli oneri relativi
al rimborso rateale dovuto al Comune
di Roma. 

Signori Soci, 
Vi invitiamo ad approvare il bilancio
preventivo e siamo qui a disposizione se
desideraste ulteriori chiarimenti e delu-
cidazioni. 
Vi invitiamo, inoltre, a supportarci con
suggerimenti e proposte.

Per il Consiglio Direttivo
IL PRESIDENTE

MARCO MANZELLA
Roma 7 Luglio 2012

PATTINAGGIO
A prescindere dai lusinghieri risultati
tecnici ottenuti si ipotizza un risultato
operativo di circa 4000€  che ci potreb-
be far ritenere soddisfatti.

PALESTRA
La Palestra è riuscita e riesce tuttora a
dare molto più di quanto si possa ra-
gionevolmente attendere data la limita-
tezza delle strutture attuali. Conse-
guentemente la chiusura prevista si at-
testa intorno ad un brillante risultato
di circa 11.000 €. 

PISCINA
La piscina (aperta in ritardo nell’estate
2012 per motivi che sarebbe troppo
lungo esplicitare) ha risentito pesante-
mente, a livello di danneggiamenti su-
biti, dell’inondazione dell’inverno scor-
so e ci ha costretto a soluzioni che non
prevedevamo di dover prendere. Si ipo-
tizza, pertanto, una chiusura ad un -
10000 € che, data la situazione, sarebbe
un risultato accettabile: infatti lo stato
tecnico della vasca è molto migliorato

POLINEWS

Come fare per devolvere il tuo 5 per mille all’A.P.D. PALOCCO

Se presenti il Modello 730 o Unico
1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico;
2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive ....";
3. indica nel riquadro il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO: 800 520 105 86.

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi
1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore 
della pensione, firmando nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive .." 
e indicando il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO: 800 520 105 86;
2. inserisci la scheda in una busta chiusa;
3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo 
cognome, nome e codice fiscale;
4. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario - che le ricevono gratuitamente - 
od ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).

Come l’A.P.D. PALOCCO utilizza il tuo 5 per mille

L’A.P.D. PALOCCO ti darà notizia dell'impiego dei fondi devoluti con il 5 per mille 
attraverso la sua rivista “La Gazzetta di Casal Palocco”.

C'è un modo di contribuire alle attività dell’A.P.D PALOCCO che non ti costa 

devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi all’A.P.D. PALOCCO.

Il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO è 800 520 105 86.

Segue da pag. 3

A conclusione dell’Assemblea
dei soci, tenutasi il 7 luglio, il
Preventivo 2012/2013 è stato
approvato con 41 voti favore-
voli, 17 contrari e 7 astenuti.
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(primavera 2013) che coincide con quella del Co-
mune di Roma.
Tutte le competenze della Provincia saranno attri-
buite all’area metropolitana che avrà un proprio
consiglio formato da 16 membri eletti tra i sindaci
dei Comuni in essa incorporati.
Due sono, al momento, le cose certe. Un unico sog-
getto, sindaco dell’area metropolitana, guiderà l’in-
tera città metropolitana oltre al suo Comune. Un
singolo Comune ha la facoltà di migrare ad altra
provincia, abbandonando la città metropolitana.
Resta da stabilire come finirà la vicenda legata al-
l’acquisto, stipulato nell’ottobre del 2010 per la
bellezza di 263 milioni di euro, della nuova sede
provinciale: 67 mila metri quadrati nei nuovi grat-
tacieli dell’Eur.

I tagli alla Sanità
Tra i numerosi provvedimenti che alleggeriranno la
spesa sanitaria, dalla ottimizzazione degli acquisti
di beni e servizi agli sconti nell’acquisto dei medi-
cinali, risulterebbero a rischio, nel Lazio, circa 800
dei 18 mila posti letto da eliminare per raggiunge-
re, entro il 30 novembre, lo standard di 3,7 letti per
mille abitanti. Tutto è comunque in discussione
con le Regioni, purchè le variazioni garantiscano
saldi finanziari invariati.

s.i.

Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approva-
to i provvedimenti conseguenti la cosiddetta
spending review (revisione della spesa pubbli-

ca), provvedimenti che assicurerebbero 26 miliardi
di euro in tre anni, 4,6 già quest’anno.
Tra i vari aspetti che riguardano i tagli proposti ne
segnaliamo tre che ci riguardano da vicino:
� l’abolizione di alcune province;
� i risparmi nella Sanità;
� la revisione delle circoscrizioni giudiziarie,
quella che il ministro Severino ha indicato come
“riforma epocale, perché cambia la geografia giudi-
ziaria del Paese, ferma all’epoca dell’unità d’Italia,
quando si girava con le carrozze e non con i treni ad
alta velocità”.
Cominciamo qua quest’ultima, in attesa che il mi-
nistro ci indichi il treno ad alta velocità che collega
Ostia a piazzale Clodio.

Soppresso il Tribunale di Ostia
37 tribunali, 38 procure, tutte e 220 le sezioni di-
staccate di tribunale, 674 sedi di giudici di pace.
Questi i tagli effettuati nel settore giustizia, con
il recupero di 2454 tra giudici e pubblici ministe-
ri e 7603 tra personale dirigenziale e amministra-
tivo e un risparmio di spesa quantificato in quasi
2,9 milioni di euro quest’ano, 17 nel 2013 e oltre
31 nel 2014.

Tra le sezioni distaccate di tribunale c’è, ovviamen-
te, anche quella di Ostia di via dei Fabbri Navali,
malgrado la vastità della popolazione ad esso colle-
gata, compresi Pomezia e Fiumicino, che dovrà ora
spostarsi (in treno?) a piazzale Clodio senza conta-
re il destino degli studi legali sorti nel nostro terri-
torio considerata la presenza locale del tribunale.
Chiude anche l’ufficio del giudice di pace in via Co-
stanzo Casana e quello dell’ufficio notifiche e pro-
testi di via Cardinal Ginnasi.
Pochi giorni dopo l’approvazione del decreto si è
costituito il Comitato promotore per il Tribunale
Unico del Litorale Romano allo scopo di “sostene-
re e promuovere l’azione di rivendicazione dell’iden-
tità territoriale delle realtà che si affacciano sul ma-
re di Roma”. 

Soppressa la Provincia di Roma
Roma non è più comune, ma diventa “Città metro-
politana”, come Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
Ingloba così 121 comuni, da Civitavecchia ad An-
zio raggiungendo una popolazione di 4,3 milioni su
una superficie di 5.352 chilometri quadrati.
Non è ancora chiaro quando questo provvedimento
diverrà operativo, se il 1 gennaio 2014 come indi-
cato nel testo del decreto, o in occasione della pros-
sima scadenza del Consiglio Provinciale di Roma

| Via Euripide 28 - Axa (RM) | Tel 06 52.36.19.10 - 06 52.36.19.11 | Fax 06 52.36.03.83 | 
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE DISPONIBILITÀ

SI EFFETTUA LA PRATICA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA CON PROFESSIONISTA QUALIFICATO
ED ACCREDITATO SACERT - OBBLIGATORIA DAL 1/1/2012 IN QUALUNQUE FORMA PUBBLICITARIA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE

SI RILASCIANO PLANIMETRIE - VISURE CATASTALI
ED IPOTECARIE - RIACCATASTAMENTI

Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

VENDITA

AFFITTI

AXA  VIA TESPI VILLA A SCHIERA MQ. 200 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA OTTIMA 
ESPOSIZIONE LUMINOSISSIMA P.S. INGRESSO 
SOGGIORNO AMPIA CUCINA A VISTA 
SERVIZIO PATIO P.R. SALONE CON CAMINO 
ZONA  PRANZO SERVIZIO P.P. DUE CAMERE 
SERVIZIO P.M. AMPIA CAMERA MATRIMONIALE 
SERVIZIO BALCONE PICCOLO GIARDINO 
PAVIMENTATO AREA CONDOMINIALE CON 
PISCINA E CAMPO DA TENNIS € 710.000,00
CLASSE ED IPE DA DEFINIRE (CIRC. DIR. 
GEN. ENERGIA DEL 21/12/11)

INFERNETTO  VIA S. CANDIDO DUPLEX 
SUPERIORE BILIVELLI PERFETTO STATO 
MQ. 110 OTTIMA ESPOSIZIONE LUMINO-
SISSIMO P. PRIMO SOGGIORNO CON 
CAMINO CUCINA SERVIZIO RIPOSTIGLIO P. 
SECONDO TRE AMPIE CAMERE NON 
MANSARDATE SERVIZIO GRANDE TERRAZ-
ZO - GIARDINO MQ. 80 € 285.000,00
CLASSE ED IPE DA DEFINIRE (CIRC. DIR. 
GEN. ENERGIA DEL 21/12/11)

INFERNETTO  CENTRALISSIMO VILLINO IN 
TRIFAMILIARE TRE LIVELLI MQ. 140 RECENTE 
COSTRUZIONE (2009) OTTIME RIFINITURE P.S. 
PARZ. SBANCATO DUE AMPIE CAMERE 
SERVIZIO E RIPOSTIGLIO P.R. AMPIO 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA P.M. 
CAMERA E SERVIZIO DUE PATII VIVIBILI 
GIARDINO MQ. 80 € 450.000,00
CLASSE D IPE 242,58

INFERNETTO  VIA BERTONI VILLA IN 
BIFAMILIARE IN COSTRUZIONE IN COMPLES-
SO RISERVATO E SIGNORILE TRE LIVELLI MQ. 
220 OTTIMA ESPOSIZIONE LUMINOSISSIMA 
OTTIME RIFINITURE P.S. AMPIAMENTE 
SBANCATO MQ. 120 P.R. SOGGIORNO 
CUCINA CAMERA SERVIZIO AMPIO PATIO P.M. 
CAMERA NON MANSARDATA AMPIO SPAZIO 
MANSARDATO CON FINESTRE SERVIZIO 
TERRAZZO – GIARDINO MQ. 250 BOX AUTO 
CONSEGNA FINE 2012 € 490.000,00
CLASSE ED IPE IN ATTESA FINE LAVORI

MACCHIA PALOCCO  VIA AGATONE DELIZIO-
SA MANSARDA COMPLETAMENTE VIVIBILE 
TOTALMENTE RISTRUTTURATA NUOVA E MAI 
ABITATA. IN PICCOLA PALAZZINA DI SOLI DUE 
PIANI TRIPLA ESPOSIZIONE LUMINOSISSIMA 
AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA 
CAMERA MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA 
DISIMPEGNO SERVIZIO CON FINESTRA 
POSTO AUTO NELL’AREA CONDOMINIALE 
L’IMMOBILE NON HA ESTERNI € 208.000,00
CLASSE D IPE 83

TERRAZZE DEL PRESIDENTE  VIA DI ACILIA 
DELIZIOSO LUMINOSISSIMO PRIMO PIANO 
ALTO (CATASTALMENTE SECONDO) ESPOSI-
ZIONE OVEST CON AFFACCIO TOTALMENTE 
LIBERO E RISERVATO OTTIME RIFINITURE 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA CAMERA 
MATRIMONIALE ANTIBAGNO SERVIZIO 
TERRAZZO POSTO AUTO SCOPERTO – 
LIBERO SUBITO € 205.000,00
CLASSE E IPE DA DEFINIRE (CIRC. DIR. GEN. 
ENERGIA DEL 21/12/11)

MADONNETTA  VIA P. MASSARUTI LUMINO-
SISSIMO TERZO PIANO (ULTIMO) MQ. 95 
DOPPIA ESPOSIZIONE AMPIO SALONE 
CUCINA ABITABILE DUE CAMERE MATRIMO-
NIALI DOPPI SERVIZI DISIMPEGNO BALCONE 
POSTO AUTO SCOPERTO NELL’AREA 
CONDOMINIALE € 275.000,00
CLASSE  E IPE 100.091

TERRAZZE DEL PRESIDENTE  VIA F. MENZIO 
DELIZIOSO MONOLOCALE CON ANGOLO 
COTTURA E SERVIZIO SECONDO PIANO MQ. 
40 ESPOSIZIONE EST PERFETTO STATO 
BALCONCINO POSSIBILITÀ BOX € 179.000,00
CLASSE E IPE 73,5

MADONNETTA  VIA D. PURIFICATO IN 
PALAZZINA DI SOLI DUE PIANI CON 
TERRAZZA CONDOMINIALE COMPLETA DI 
PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE 
ACQUA CALDA LUMINOSO DELIZIOSO 
PRIMO PIANO PERFETTO STATO MQ. 55 
SOGGIORNO AMPIA CUCINA ABITABILE 
GRANDE CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 
CON FINESTRA BALCONE VIVIBILE CANTINA 
POSTI AUTO SCOPERTI € 235.000,00
IN ATTESA DI CLASSE E IPE

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

DRAGONA  VICOLO DI DRAGONE DELIZIOSO 
PRIMO PIANO MQ. 95 OTTIMA ESPOSIZIONE 
LUMINOSISSIMO PERFETTO STATO OTTIME 
RIFINITURE INGRESSO AMPIO SOGGIORNO 
CUCINOTTO ARREDATO DUE CAMERE 
MATRIMONIALI DOPPI SERVIZI DUE BALCONI 
POSTO AUTO SCOPERTO € 255.000,00
CLASSE D IPE 52.5

TOR DE’ CENCI  V.LE CADUTI PER LA 
RESISTENZA TERZO (ULTIMO) PIANO MQ. 
130 TERMOAUTONOMO DOPPIA ESPOSIZIO-
NE SALONE GRANDE CUCINA TRE CAMERE 
DOPPI SERVIZI TERRAZZO BALCONE AMPIO 
POSTO AUTO IN GARAGE € 355.000,00
CLASSE G IPE 105.9

CAPALBIO PAESE DUE APPARTAMENTI MQ. 
100 E MQ. 120 OTTIMO STATO LUMINOSI 
SOGGIORNO CUCINA 2/3 CAMERE SERVIZI 
BALCONI O VERANDA  € 240.000,00 E € 
345.000,00 CLASSE E IPE DA DEFINIRE (CIRC. 
DIR. GEN. ENERGIA DEL 21/12/11)

COLLE ROMITO ARDEA DELIZIOSO VILLINO 
IN BIFAMILIARE MQ. 50 OTTIMO STATO 
SOGGIORNO CON CAMINO ANGOLO COTTU-
RA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON 
FINESTRA PATIO VIVIBILE GIARDINO MQ. 150 
CON POSTI AUTO SCOPERTI € 159.000,00
CLASSE G IPE 207.864

CASALPALOCCO ISOLA 33 DUPLEX 
SUPERIORE BILIVELLI MQ. 100 LUMINOSISSI-
MO ESPOSIZIONE SUD EST COMPLETAMEN-
TE ARREDATO P.P. SOGGIORNO CUCINA 
ABITABILE DUE CAMERE SERVIZIO P.M. 
CAMERA SERVIZIO E STUDIO – GIARDINET-
TO PAVIMENTATO PISCINA E PARCO 
CONDOMINIALE CONTRATTO 3 ANNI + 2 ANNI 
O TRANSITORIO MAX 18 MESI € 1.200,00

AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI 
LUMINOSO BEN ARREDATO P. PRIMO 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA RIPOSTI-
GLIO P. MANSARDA CAMERA MATRIMONIA-
LE SERVIZIO - NO BALCONI  € 680,00 
CONTRATTO 4 ANNI + 4 ANNI

INFERNETTO VIA CURON VENOSTA (AD. 
VIALE CASTELPORZIANO) VILLINO ANGOLA-
RE RECENTE COSTRUZIONE VUOTO 
QUATTRO LIVELLI RIFINITISSIMO P.S. SALA 
HOBBY LAVANDERIA CAMERA INSONORIZ-
ZATA P.T. SOGGIORNO AMPIA CUCINA 
SERVIZIO P.P. CAMERA MATRIMONIALE 
CAMERA SINGOLA SERVIZIO BALCONE P.M. 
CAMERA SERVIZIO – PATIO VIVIBILE GIARDI-
NO MQ. 120  € 1.400,00 ATTESTAZIONE 
ENERGETICA COSTRUZIONE DEL 2004  
CONTRATTO 4 ANNI + 4 ANNI
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Quanto ai due emendamenti, il primo richiede che
qualsiasi progetto riguardi il municipio XIII veda il
coinvolgimento delle associazioni e dei comitati lo-
cali, il secondo prevede una significativa riduzione
delle cubature sia residenziali che non residenziali,
ossia commerciali attualmente previste dal progetto.
Non si tratta quindi di una bocciatura del water-
front come progetto, ma uno stop a quello che è
stato fin qui presentato. E’ infatti intenzione del-
la commissione presieduta da Salvemme definire,
di concerto con le varie categorie locali e con il
contributo dei cittadini del Municipio XIII, le li-

Da tempo si parla di waterfront, un progetto
fortemente voluto dal sindaco di Roma, ma
che prevede una abbondante nuova colata

di cemento. Si parla di un milione di metri cubi!
Un documento presentato dal consigliere Stefano
Salvemme (PdL) e approvato all’unanimità (19 vo-
ti) e due emendamenti presentati da Tonino Ricci
(IdV) e approvati a maggioranza (11 voti) hanno
di fatto, almeno per il momento, detto no al pro-
getto presentato dal Comune sviluppato, come
viene indicato nel documento, senza la partecipa-
zione della città, in riunioni svolte a porte chiuse
da esponenti della giunta comunale e della segre-
teria del sindaco che hanno esaminato progetti
immobiliari presentati da privati sulle aree pub-
bliche del lungomare.
Il documento presentato da Salvemme, votato al-
l’unanimità dai componenti della commissione atti-
vità produttive, di cui lo stesso è presidente, la-
menta appunto la mancanza di informazioni prove-
nienti dagli uffici dipartimentali competenti e che
dovrebbero essere portati all’attenzione della com-
missione, vista la competenza che questa ha nel
territorio, affinchè la stessa ne valuti e ne condivi-
da le opportunità di sviluppo che i progetti posso-
no garantire.
Di fatto si accusa il Sindaco di non coinvolgere il
governo municipale nelle decisioni che riguardano
il suo territorio.

nee guida di come deve essere l’affaccio di Roma
sul mare. Un primo incontro si è tenuto in Muni-
cipio sabato 7 luglio, presenti associazioni, comi-
tati di quartiere, categorie imprenditoriali e pro-
fessionali. Un secondo incontro si terrà il 16.
Tutti d’accordo sulla necessità e sul valore in pro-
spettiva da dare alla riqualificazione del litorale cui
è stato attribuito il nome di waterfront, alla base
della quale, tuttavia, non possono non esserci i de-
siderata locali in funzione dei quali individuare le
più efficaci ed opportune soluzioni urbanistiche e
architettoniche sviluppate da professionisti a ciò
dedicati. Solo così il progetto del waterfront potrà
essere una ricchezza per il nostro territorio, come
a parole viene sempre definito.

s.i.

Controlli… salati
Gli incessanti controlli anti abusivismo commercia-
le che la Polizia municipale sta svolgendo nel terri-
torio danno i loro frutti. Nell’ultimo week end di
giugno sono stati multati di 16 mila euro ciascuno
quattro camion bar abusivi presenti sul lungomare
Amerigo Vespucci, di 726 euro ciascuno cinque po-
steggiatori abusivi di varia nazionalità e di oltre
cinque mila euro tre negozianti della centralissima
piazza Anco Marzio, cui sono stati sequestrati gio-
cattoli non in regola con le norme di sicurezza.

Il Municipio dice no, per ora, al Waterfront
CRONACA
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li consiglieri a spingere la stragrande maggioran-
za degli “axensi” a confermare loro l’incarico per
i prossimi quattro anni.

Dal Consigliere Maurizio Giandinoto, delegato ai
rapporti con la Stampa e i Consorziati, riceviamo e
integralmente pubblichiamo la nota seguente.

Alle ore 10:30 di ieri, sabato 23 giugno, il Pre-
sidente del Consorzio Axa, Donato Castel-
lucci, ha aperto l’Assembla Generale dei

Consorziati, che, nonostante il caldo già torrido di
prima mattina, si sono ugualmente presentati in
numero considerevole nella sala parrocchiale della
Chiesa di Santa Melania per votare sui punti all’Or-
dine del Giorno. E quest’anno, oltre ai consueti bi-
lanci (consuntivo 2011, preconsuntivo 2012 e pre-
ventivo 2013), bisognava votare anche per il rinno-
vo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza
dopo tre anni di mandato.

Al termine dei rituali, ma sinceri, ringraziamenti ai
componenti del CdA, evidenziando i fattivi contri-
buti dell’Ing. Aldo Papalini, Primo Dirigente del-
l’UOT (Unità Organizzativa Tecnica) e del Presi-
dente del collegio dei Revisori, il Dr. Vincenzo Rap-
poli, entrambi nominati direttamente dal XIII Mu-
nicipio, il Presidente Castellucci ha voluto espri-
mere la sua gratitudine anche alle efficientissime
signore della segreteria consortile, nonché alle dit-
te da cui dipende la cura del verde, la pulizia delle
strade, il buon funzionamento del depuratore e l’ef-
ficienza dell’impianto elettrico. Infine ha illustrato
all’affollata platea i punti più qualificanti del trien-
nio da lui presieduto e gli impegni previsti per i
prossimi anni. Tra i quali il più oneroso sarà il di-
stacco di parte della rete fognaria dell’Axa dal de-
puratore di Casalpalocco, in cui per motivi di quo-
te altimetriche oggi si riversa il 20% dei liquami.
Un lavoro che richiederà la realizzazione di una
centrale di sollevamento a pressione nella parte più
bassa dell’Axa, a Via Tirteo, e la conseguente posa
di una condotta che poi incanalerà i liquami fino al
depuratore, che ovviamente dovrà essere potenzia-
to. Diversi consorziati sono intervenuti alquanto
allarmati per la spesa da sostenere, temendo un au-
mento della quota consortile, che andrebbe ad ag-
giungersi ai rincari delle bollette, all’IMU e agli al-
tri “regali” del Comune e del Governo Monti. Il
Presidente Castellucci, però, li ha rassicurati, defi-
nendo del tutto infondate le voci che giravano per
il quartiere e che parlavano di una spesa comples-
siva di diversi milioni di euro. In realtà tutto il la-
voro dovrebbe aggirarsi sui 4/500 mila euro, che tra
l’altro non aggraveranno di un solo euro le quote
consortili perché verranno pagati con i soldi che il
Comune deve al Consorzio sin dal 2007 e che ver-
serà tra breve.

Assemblea del Consorzio AXA
Approvati bilanci e programmi futuri confermato in blocco l’attuale CdA

Separatore cellulare al Grassi

Il Presidente Castellucci ha poi esposto, con l’aiuto
del Dr. Rappoli, il Presidente dei Revisori, le cifre
del bilancio consuntivo 2011, rilevando che, nono-
stante i tanti lavori stradali effettuati e che il Co-
mune abbia ridotto la quota di sua competenza, il
Consorzio è in attivo di oltre 200.000 euro. L’As-
semblea, soddisfatta del risultato, naturalmente ha
approvato i bilanci.  

Quanto all’elezione del nuovo consiglio di Ammi-
nistrazione, il Presidente Castellucci si è ramma-
ricato del fatto che sia stata presentata una sola
lista di candidati, quella dei consiglieri uscenti,
negando di fatto ai consorziati la possibilità di
una scelta alternativa. A questo punto, però, di-
versi consorziati sono intervenuti per compli-
mentarsi con l’attuale CdA e per la buona ammi-
nistrazione del quartiere, concludendo che evi-
dentemente è stata proprio la fiducia negli attua-

Chiuso per ferie
dal 13 al 25 agosto

Le percentuali delle approvazioni
Consuntivo 2011 91,8
Preventivo 2013 90,6
Triennale 2012-2015 87,8
Distacco da depuratore Palocco 67,5
Ratifica azioni giudiiziarie 57,2

Carature presenti per sé o per delega abilitate al
voto: 418.000
Candidati Consiglieri Carati
1. Ferranti Pietro 263.305,458
2. Castellucci Donato 259.191,131
3. De Luca Alfonso 246.817,096
4. Ferracuti Franco 238.286,855
5. Forina Claudio 225.016,814
6. De Bernardini Massimo 209.300,058
7. Giandinoto Maurizio 128.265,723
8. Torresi Sergio 67.593,091
9. Mascetti Maurizio 42.728,109
10. Ricciotti Roberto 39.838,807
Candidati Revisori Carati
1. Lancia Giuseppe 244.884,571
2. Ditta Nicola 84.177,477
3. Palagiano Giovanni 41.398,559

E’ così possibile restituire al do-
natore i globuli rossi mentre gli
altri componenti (plasma, pia-
strine, globuli bianchi), possono
essere sottratte in quantità eleva-
te visto che l’organismo le recu-
pera assai rapidamente. I vari
componenti possono essere
estratti e conservati separata-
mente (aferesi produttiva), così
con una sola donazione è possibi-
le soddisfare le necessità di più
pazienti, a seconda delle esigen-
ze di questi ultimi.
Particolarmente importante è la

raccolta di piastrine da un medesimo soggetto. Se
per i prelievi di sangue intero dallo stesso sogget-
to occorre un intervallo di 90 giorni, per il prelie-
vo di sole piastrine ne bastano 15. E’ così possi-
bile raccoglierle di più da un solo soggetto evi-
tando, trasferendole in particolare a piccoli pa-
zienti, di incorrere in pericoli di incompatibilità.

E’ stato recentemente conse-
gnato all’ospedale Grassi di
Ostia un “separatore cellula-

re” per la donazione di plasma e
piastrine, strumento di notevole
importanza per ottimizzare le ri-
sorse ematiche della struttura
ospedaliera.
La consegna è avvenuta in pompa
magna, alla presenza del sindaco
Alemanno, di tutte le autorità
municipali e della presidente del-
la Associazione Amici del Centro
Trasfusionale del Reparto di
Ematologia Stefania Zoppis.
Il macchinario, trasportabile e di piccole dimen-
sioni, consente di prelevare il sangue con un sin-
golo ago permettendo tutti i tipi di aferesi, cioè
di quelle tecniche con le quale è possibile sot-
trarre uno o più emocomponenti, restituendo al
soggetto trattato la quota che non s’intende trat-
tenere.
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GPS per la sicurezza
La tecnologia in aiuto dei commercianti, per la lo-
ro sicurezza. E’ quanto garantisce il dispositivo
Gps chiamato PeTra disponibile presso le associa-
zioni di categoria. Si tratta di un apparecchio go-
vernato da un avanzato software di geolocalizzazio-
ne e collegato con la Sala Sistema della Polizia Lo-
cale di Roma Capitale.
Al verificarsi di un evento delittuoso, come una ra-
pina, basterà premere il pulsante per collegare
l’esercizio in cui è installato con la Polizia Locale
che darà l’allarme a tutte le Forze dell’ordine di-
sponibili in zona, compresi anche gli Istituti di vi-
gilanza. Peraltro l’operatore della Polizia risulta in
ascolto ambientale con l’area in questione: una in-
tercettazione assai significativa per giudicare la
gravità dell’evento e dicidere del modo più efficace
per fronteggiarlo.
Il sistema è stato presentato il mese scorso in Mu-
nicipio alle organizzazioni di categoria (Ascom
Confcommercio, Confesercenti e CNA) ed è stato
firmato un protocollo d’intesa tra queste e le Forze
dell’Ordine. Significativo il titolo assegnato al pro-
tocollo: “Mille occhi per la città”.

Furgone contro 070: ventuno feriti
Ventuno feriti in un incidente che il 30 giugno scor-
so ha visto coinvolto un autobus delle linea 070,
partito da Torvajanica e diretto ad EUR Fermi.
Giunto in via di Castelporziano all’altezza di via
Wolf Ferrari è stato violentemente investito da un
furgone che, proveniente da via Cilea, non ha ri-
spettato lo stop attraversando via di Castelporzia-
no verso via Torcegno. Colpito all’altezza della ca-
bina di guida il mezzo pubblico è andato a sbattere
contro un albero mentre il furgone, ruotando su se
stesso lo colpiva nuovamente procurando la rottu-
ra dei vetri di numerosi finestrini.
Feriti il conducente dello 070, conducente e pas-
seggero del furgone e diciotto passeggeri del mez-
zo pubblico.
Consulenza legale e assicurativa viene fornita ai pas-
seggeri per accelerare al massimo le pratiche per ot-
tenere eventuali risarcimenti di danni. ATAC ha atti-
va una casella mail alla quale rivolgersi per tutte le
informazioni del caso: assistenza.clienti@atac.ro-
ma.it.

Torna Piccola Palocco?
Si è svolto giovedì 5 luglio, in Campidoglio, un pre-
sidio coordinato dalla Associazione Ideeincorsa per
protestare contro la proposta della Giunta comuna-
le tesa a realizzare, su 2380 ettari di Agro romano,
edilizia sociale per circa 23 mila metri cubi. Al pre-
sidio hanno partecipato numerosi comitati e asso-
ciazioni tra cui il Comitato “No Piccola Palocco”.
Da quanto ci risulta sarebbero otto le pratiche re-
lative al XIII Municipio, per complessivi 579 me-
tri cubi relativi ad oltre 1600 alloggi. Tra di essi
c’è Piccola Palocco con 235 alloggi per quasi 77
mila metri cubi.

Che fine faranno, allora, le promesse del segreta-
rio del Sindaco, dott. Lucarelli, nell’incontro avu-
to lo scorso 18 novembre presso la parrocchia
San Carlo da Sezze di cui riferimmo nella Gazzet-
ta di dicembre?
Le delibere necessarie per approvare le varianti al
piano regolatore saranno portate in consiglio co-
munale subito dopo l’estate. Per questo motivo si
sono attivati coloro che sono contrari a un pro-
getto del genere che vedrebbe la costruzione com-
plessiva di oltre 66 mila appartamenti per circa
200 mila abitanti. Dai dati in possesso dei comi-
tati presenti al presidio risulterebbero 240 mila
gli appartamenti nuovi ma invenduti che potreb-
bero essere utilizzati senza ulteriore spargimento
di cemento.
Riunioni sono già avvenute per individuare le
iniziative da intraprendere per contrastare i con-
troversi progetti urbanistici che si vogliono rea-
lizzare nel nostro territorio, così come il altre
parti di Roma.

Nel nostro ricordo
La famiglia SGRO desi-
dera esprimere la sua
gratitudine a tutti gli
amici e i pazienti che
con sincero affetto si so-
no uniti al grande dolore
per la perdita del caro,
indimenticabile SALVA-
TORE, avvenuta sabato
30 giugno scorso.
Che Dio l’abbia in gloria
e riposi in pace!

v i a  C l a u d i o ,  3 2  .  O s t i a  L i d o  .  R o m a  .  Te l / F a x  0 6  5 6 3 2 0 3 9 2  .  f a s h i o n b a u @ l i b e r o . i t

fashion bau

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

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

S E R V I Z I O A D O M I C I L I O :  s i  e f f e t t u a p r e s a e c o n s e g n a a d o m i c i l i o c o n m e z z o c l i m a t i z z a t o e a t t r e z z a t o .
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GPS sta per Global Positio-
ning System, ovvero sistema
di posizionamento globale. E’
un sistema, gestito dagli Sta-
ti Uniti d’America, che attra-
verso una rete di una trentina
di satelliti artificiali in orbita
fornisce a ciascun ricevitore (terminale GPS), in
qualunque punto della Terra esso si trovi, informa-
zioni sulle coordinate geografiche con una precisio-
ne di qualche metro (attualmente da 10 a 20).
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CONSORZIO

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Sul sito del Comitato di Quartiere è stato pub-
blicato di recente un pezzullo a cura di Ugo
Montalto titolato “TIMEO DANAOS ET DO-

NA FERENT”, che evidenziava subito i gravi danni
inferti ad una elementare conoscenza del latino, e
della storia soprattutto, nonché della sfrenata fan-
tasia di cui ha dato prova l’autore.
Sulla Gazzetta di Casalpalocco dello scorso mese
di giugno è stato ripubblicato il medesimo pezzul-
lo, questa volta a firma del Comitato di Quartiere
Roma XIII Est (tra i cui componenti vi è evidente-
mente qualcuno dotato di maggiori cognizioni lin-
guistiche e storiche), ma finalmente titolato esatta-
mente “TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES”,
naturalmente con le stesse identiche fantasiose ar-
gomentazioni.
Traduco intanto la frase a beneficio di coloro che
hanno scarsa dimestichezza con il latino: “Temo i
greci e i doni che portano”, frase riferita ad Ulisse
e al famoso cavallo di Troia; il perché di tale timo-
re credo abbia origine dalla convinzione manifesta-
ta dagli autori in cooperativa con dei pretesi “stra-
ni” comportamenti che avrei adottato nella norma-
le gestione delle attività consortili.
Appare strano, molto strano ai coautori dell’artico-
lo che io non abbia ritenuto realistico ed opportu-
no farmi da parte ben prima del tempo previsto per
consentire ad altri di poter risolvere i gravi proble-
mi che non ho saputo portare a soluzione! ! ! Vi
chiederete quali; purtroppo non sono riportati in
una vuota generalizzazione di tutto.

Arroccato su posizioni indifendibili (come Troia
bruciata da Ulisse e compagni?), avrei messo in
campo addirittura temerarie azioni minacciose a
danno di.. ..anziani consorziati (e dei giovani e me-
no giovani nulla?) terrorizzati con frequenti allu-
sioni ai decreti ingiuntivi, azioni magari decise nel
corso di ristretti cenacoli di eletti con i quali da
bravi carbonari decidere i futuri destini del Con-
sorzio, consorziati e miei personali.
Non convince neanche, e sai quanto mi dispiace,
la voce che avrei messo in circolazione sulle mie
intenzioni di voler abbandonare la partita, ma
nel contempo di rimandare alle famose calende
greche una decisione da me presa da tempo; ad-
dirittura viene ipotizzata una mia probabile usci-
ta di scena e un immancabile rientro da qualche
finestra.
La giostra impazzita della fantasia termina con
un imperioso invito (ed ecco spiegato il Timeo
Danaos et......) rivolto ai consorziati a fare molta
attenzione alle (va bene subdole?) manovre del
sottoscritto sordo oltretutto alle decisioni adotta-
te dal Giudice di Ostia. Quanta inutile e sconso-
lante fantasia! ! !
Si cita la prima, quasi del tutto a me favorevole, ma
calano un assordante silenzio sulle 3 sentenze suc-
cessive emesse dal Tribunale di Roma che hanno
reiteratamente affermato la piena legittimità dei
miei atti! ! ! E faccio grazia ai lettori le tante altre
amenità espresse dai suddetti.

QUALCUNO PENSO STIA CHIEDENDOSI A
QUESTO PUNTO PERCHE’ ABBIA FATTO RIFE-
RIMENTO NEL TITOLO AI BOLLETTONI DA
...NON PAGARE.
Mi rivolgo a tutti quei consorziati, in buona fede e
convinti di trovarsi di fronte a dei benefattori, che
sono stati indotti a credere che fosse sacrosanto e
giusto non pagare le bollette relative al dovere im-
postoci dal Tribunale di bonificare una discarica
creata da altri, proprio da coloro che hanno fatto vo-
to di silenzio e un atto di dedizione a “Santa Nega”.
Ebbene, cari consorziati, sappiate che alcuni di co-
loro che hanno innalzato il vessillo con su scritto
NON PAGATE I BOLLETTONI, hanno con lodevo-
le e reale apprezzamento provveduto a saldare
quanto di loro spettanza. Incredibile per qualcuno,
ma vero nei fatti.
Ravvedimento? Acquisita cognizione di un dovere
da assolvere? Non so dare una spiegazione di un
comportamento sicuramente contraddittorio e le
motivazioni che lo hanno generato. Sta di fatto che
hanno pagato, in netto contrasto con quanto da me-
si andavano predicando.
Non li irrido; anzi gli interessati godono della mia
più ampia considerazione per essere stati capaci di
rivedere le loro errate convinzioni e procedere se-
condo legge. E dico questo perché ritengo indi-
spensabile ricordare a coloro che continuano a con-
dividere una sbagliata esortazione a non pagare che
alcuni dei servizi consortili potrebbero essere so-
spesi in mancanza di risorse economiche.

A proposito di “bollettoni” da non... pagare e di amene fantasie
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VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI
VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)
REGISTRAZIONE CONTRATTI
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA
PERIZIE GIURATE
(ISCRIZIONE UIC N. 82654)

CASALPALOCCO

 € 890.000 ACE: D

INFERNETTO PARCHI DELLA COLOMBO
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CONSORZIO

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

L’acqua irrigua
e i diffamatori del banchetto
Nel 2001, anno nel quale sono stato eletto Presiden-
te di questo Consorzio, uno dei problemi più spino-
si era quello dell’acqua irrigua. Infatti, venivano
erogati appena 200.000 litri di acqua per i quali Se-
sto Corvini pretendeva un compenso di circa 1.000
delle vecchie lire per l’estrazione dell’acqua dai poz-
zi. Una enormità! Mi sono immediatamente attivato
per far valere i diritti statutari dei consorziati, ri-
vendicavo cioè l’utilizzo gratuito dell’acqua dei poz-
zi situati nei terreni di Sesto Corvini.
Per tale ragione sono stato criticato aspramente, e in
più circostanze, dai “Diffamatori del Banchetto” per-
ché a loro dire buttavo i soldi dei consorziati in cau-
se senza senso. In altre parole, secondo i “Diffama-
tori del Banchetto”, era preferibile pagare per tutta
la vita l’acqua irrigua, piuttosto che far valere nostri
incontestabili diritti nelle sedi opportune. Se avessi
dato retta ai “Diffamatori del Banchetto”, oltre ai co-
sti di estrazione, i consorziati avrebbero dovuto pa-
gare circa 0,50 euro per ciascun litro e, se si consi-
dera che l’ottimizzazione del servizio ha portato ad
oggi ad erogare circa 1.000.000 di litri d’acqua, il
maggior costo annuo per il Consorzio sarebbe stato
di 500.000 euro. Un risparmio, anzi un notevole ri-
sparmio? Per quei signori credo proprio di no!
Fortunatamente non abbiamo dato retta ai cattivi
consigli di coloro che avevano tra l’altro contribui-
to a creare una discarica abusiva a Casalpalocco ed
oggi i consorziati si sono visti riconoscere definiti-
vamente un diritto che solo la cattiva fede dei “Dif-

famatori del Banchetto” non voleva far valere, per-
ché con la sentenza numero 8751/12, non più mo-
dificabile, la Suprema Corte di Cassazione ha final-
mente riconosciuto l’obbligo del Corvini di consen-
tire al Consorzio di estrarre gratuitamente l’acqua
irrigua dai pozzi costruiti dalla SOGENE e di uti-
lizzare gratuitamente il vascone di raccolta, fino a
quando i consorziati, all’unanimità, non decidano
di mutare le modalità di acquisizione dell’acqua ir-
rigua stessa Si tratta di una decisione molto impor-
tante perché consente al Consorzio di continuare
nell’attività di estrazione dell’acqua senza scordare
che la stessa produrrà riflessi anche in ordine alla
causa relativa al depuratore, in relazione al quale il
Corvini ha proposto le medesime domande.
Per quanto precede, vorrei invitare i consorziati a
riflettere sul costo enorme, indicato all’inizio in
dettaglio, che avremmo dovuto subire se solo aves-
si dato retta ai signori del banchetto che hanno cre-
duto di indurali, ancora una volta, ad un comporta-
mento del tutto irragionevole e foriero di infauste
conseguenze economiche per le tasche di noi tutti.
Non sollecito alcun apprezzamento, bensì rispetto
e considerazione per una decisione assunta in favo-
re dei consorziati.

Il solito problema estivo: 
l’innaffiamento
Con la puntualità che ha contraddistinto gli anni
trascorsi, anche per l’estate in corso è venuto a ri-
proporsi l’antico problema dell’acqua irrigua.

Accade che numerosi consorziati hanno avanzato
giustificate rimostranze su aspetti negativi che ca-
ratterizzano le modalità di erogazione dell’acqua ir-
rigua: assenza totale anche nei turni previsti dal ca-
lendario, scarsa pressione, afflusso molto spesso ri-
dotto a neanche un’ora di utilizzo, motivazioni di
genere diverso.
L’assenza totale, quando è intervenuta, trova ampia
giustificazione dal fatto di dover provvedere ad eli-
minare considerevoli perdite da frequenti rotture di
un impianto ormai vetusto da anni; la scarsa pres-
sione è causata da quanti hanno ritenuto disinvolta-
mente di poter costruire vasconi o pozzi all’interno
dei propri giardini potendo nel contempo innaffiare
e riempire i manufatti creati per essere utilizzati il
giorno successivo; il ricorso diffuso alla creazione
di un impianto automatico che comporta il posizio-
namento di un numero impressionante di irrigatori
statici; da ultimo, e forse l’aspetto negativo in asso-
luto del problema, l’incivile vizio di non pochi che
lasciano aperti gli impianti di irrigazione senza so-
luzione di continuità, presenti o assenti per ferie.
Non trascurabile appare un altro aspetto del pro-
blema: il ricorso all’utilizzo dissennato anche del-
l’acqua potabile proprio in un momento in cui si
parla con dovizia di particolari di un futuro serio e
preoccupante circa la scarsa disponibilità mondia-
le appunto dell’acqua irrigua.
Ne parliamo anche quest’anno; discutiamo del pro-
blema anche con quei consorziati che vengono nei
nostri uffici per altri motivi per riattivare una sen-
sibilizzazione sul ripetersi di un evento negativo
come quello in discussione. Ma per quanto se par-
li, la situazione non conosce positive evoluzioni; il
“viziacelo” di un uso sconsiderato dell’acqua, irri-
gua o potabile, non mostra segni di cedimento.
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NUOVA PALOCCO
VILLA A SCHIERA - 220 mq

VIA ANTIFONTE DI RAMNUNTE: SU 
3 LIVELLI COMPOSTA DA SALONE 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 
3 BAGNI, 2 CAMERE, CABINA 
ARMADIO, LAVANDERIA, SALA 
HOBBY SBANCATA CON CAMINO 
E C U C I N A A V I S T A , 2 P A T I I , 
GIARDINO DI 500 mq CIRCA CON 
POSTI AUTO INTERNI. OTT IME 
RIFINITURE. Edificio di classe G – 
150 kwh/mq anno  Euro 600.000

PALOCCO (isola 46)
3 LOCALI - 100 mq

VIA PRASSAGORA: TERZO ED ULTIMO 
PIANO LUMINOSO CON RIFINITURE 
DI PRESTIGIO, COMPOSTO DA 
SALONE CON CUCINA A VISTA, 2 
CAMERE, 2 BAGNI, BALCONE, 
TERRAZZO, CANTINA E POSTO AUTO. 
PISCINE, CAMPI DA TENNIS In attesa di 
certificazione

 Euro 430.000

AXA
2 LOCALI - 60 mq

VIA CORINNA:  2° ED ULTIMO PIANO 
IN PICCOLA PALAZZINA, COMPOSTO 
DA SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO CON 
F I N E S T R A E P O S T O A U T O 
CONDOMINIALE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. OTTIMO STATO. Edificio 
di classe F – 96.3 kwh/mq anno

 Euro 189.000

PALOCCO (isola 18)
4 LOCALI - 120 mq

LARGO ANTIGONO: RONDO’ 
SUPERIORE UNICO LIVELLO CON 
INGRESSO, SALONE, 3 CAMERE, 
CUCINA ABITABILE, 2 BAGNI, 
RIPOSTIGLIO, TERRAZZO DI 80 mq, 
CANTINA E POSTO AUTO. PISCINE, 
CAMPI DA TENNIS, BOCCE E BASKET 
CONDOMINIALI. Edificio di classe G – 
169.7 kwh/mq anno

 Euro 415.000

MADONNETTA
VILLA QUADRIFAMILIARE - 160 mq

VIA ATENIDE: IN ZONA TRANQUILLA 
S U 3 L I V E L L I C O M P O S T A D A 
SOGGIORNO + SALA HOBBY 
SBANCATA CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, STUDIOLO, 3 
BAGNI, AMPIO PATIO, GIARDINO 
ANGOLARE DI 150 mq CIRCA, POSTO 
AUTO INTERNO + POSTO AUTO 
ESTERNO. OTT IMO STATO E 
LUMINOSA. Edificio di classe G – 125 
kwh/mq anno  Euro 470.000

PALOCCO (isola 35)
DUPLEX SUPERIORE - 80 mq + 35 
mansarda

V I A C H E R I L O D I S A M O : 
R ISTRUTTURATO NEL 2009 E 
COMPOSTO DA SOGGIORNO CON 
CAMINO, CUCINA A VISTA, 3 
CAMERE, 2 BAGNI, TERRAZZO, 
GIARDINO 50 mq CIRCA CON 2 
POSTI AUTO INTERNI. PANNELLI 
FOTOVOLTAICI AD ALTO RISPARMIO 
ENERGETICO. Edificio di classe E – 
107.3 kwh/mq anno  Euro 450.000

PALOCCO (isola 33 chiusa)
DUPLEX SUPERIORE - 80 mq + 30 
mansarda

VIA ARCHELAO DI MILETO: IN 
CONDOMINIO CHIUSO CON PISCINA 
APPARTAMENTO IN DUPLEX 
COMPOSTO DA SOGGIORNO CON  
CUCINA ABITABILE A VISTA, 2 CAMERE, 
BAGNO + MANSARDA 30 mq CON 
BAGNO. GIARDINO PAVIMENTATO 
CON POSTO AUTO INTERNO. OTTIMO 
STATO. Edificio di classe G  – 190.2 
kwh/mq anno  Euro 345.000

MADONNETTA
3 LOCALI - 80 mq

V I A C E S A R E M A C C A R I : 
APPARTAMENTO AL 2° P IANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
C A M E R A M A T R I M O N I A L E , 
CAMERETTA, 2 BAGNI, TERRAZZO, 
BALCONE, CANTINA E BOX AUTO. 
OTTIMO STATO. Edificio di classe F – 
78 kwh/mq anno

 Euro 295.000

VALUTAZIONI GRATUITE
     MUTUI E PERMUTE

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Il quartiere, con evidente stanchezza ma non
con rassegnazione, attende di sapere quan-
do potrà scegliersi nuovi amministratori. Il

Presidente Testa, tra un appalto e l’altro con-
dotti con la dovuta riservatezza, inganna il
tempo fotografando cassonetti, possibilmente i
pochi interi, e ignorando i folcloristici cumuli
di erba putrescente e rami secchi che ormai
fanno parte del panorama che caratterizza il
quartiere. Il Cdq continua a seguire passo pas-
so tutte le azioni intraprese e informerà al più
presto i consorziati degli sviluppi sul fronte di-
scarica, per la quale l’amministrazione consor-
tile ha dovuto presentare, a seguito della boc-
ciatura di quello già esposto, un nuovo proget-
to di intervento, più adeguato alle normative
vigenti e comunque da verificare sotto molte-
plici aspetti. Il che comunque dimostra che le
attestazioni del compimento dell’80% del lavo-
ro erano alquanto premature.
Inoltre, ancora e di nuovo, raccogliamo le firme
per far convocare l’assemblea, ben sapendo che i
tempi sarebbero comunque lunghi, ma quelli di
Testa sono talmente vaghi ed elastici da rendere
indispensabile la nostra iniziativa, sia per rag-
giungere comunque il risultato auspicato, sia per
dare un segnale forte che il quartiere non si è as-
sopito nella rassegnazione. 

In questo contesto siamo lieti di cogliere molte
voci che, sia pur prematuramente, enunciano
programmi di gestione per il CdA che verrà. Ne
siamo lieti perché vuol dire che siamo riusciti a
risvegliare l’interesse e l’attenzione di abitanti
del quartiere che fino a poco tempo fa non aveva-
no notato i gravi problemi ed il degrado di Paloc-
co, oltre alla qualità gestionale, ai bilanci appros-
simativi contestati ogni anno ed allo scarsissimo
livello di corretta e completa informazione ai
consorziati  dell’attuale amministrazione. E quin-
di ben vengano nuove e, si spera, non troppo
estemporanee energie a rincalzo e sostegno di
tutto quanto sinora, giorno per giorno, è stato
fatto per informare, coinvolgere, documentare,
rivendicare.

Per capire un po’ il futuro è comunque bene dare
sempre un’occhiata al passato e la cronaca più
completa e fedele di quanto è (o non è) avvenuto
ce la fornisce la Gazzetta, strumento prezioso,
sul quale siamo e siamo stati onorati di scrivere,
vera bandiera del quartiere. Ecco quindi alcuni
stralci del programma della lista “Insieme per
Palocco”: “E’ una squadra di professionisti che
intende gestire “insieme ai consorziati” le attivi-
tà del Consorzio in modo moderno e manageria-

le, con il fine di riportare Casalpalocco al Piane-
ta Verde (…). La Proposta di programma della li-
sta si impernia sui seguenti obiettivi primari: di-
fesa del territorio, contenimento dei costi per mi-
gliorare i servizi, cura del verde, assistenza ai con-
sorziati, dialogo con il Comune di Roma.” 
Sembra scritto oggi, a leggere quel che si trova in
giro, on line e off line, ma è semplicemente il
programma, pubblicato sulla Gazzetta, della lista
che, capitanata da Testa, vinse le elezioni nel no-
vembre del 2000. Sfogliando vecchie copie si tro-
va di tutto: una parte politica che accusa l’altra di
voler l’aumento delle costruzioni nel territorio
del Municipio (salvo ripensarci), la promessa di
un ponte sul Tevere all’altezza di Dragoncello, il
Comune che “acquisisce tutte le strade di Paloc-
co”, le mille ed una soluzioni, sempre in fieri, per
la viabilità. Tutto questo per dire che non basta
un proclama, non bastano idee più o meno bril-
lanti, perché senza coerenza e continuità di im-
pegno nulla cambia.
E questo è il fondamentale elemento programma-
tico che ci sentiamo di auspicare per il futuro del
quartiere, perché, come ormai tutti sappiamo, le
vie di Palocco sono lastricate di buone intenzio-
ni (e di buche e montarozzi). Per il resto, tutto a
suo tempo.

Serena Gana Cavallo

Guardando indietro, andando avanti
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Così come promesso nello scorso numero, proseguiamo ad analizza-
re i punti programmatici fondamentali di RINNOVAMENTO DI PA-
LOCCO.

Nello scorso numero abbiamo analizzato un po’ più in dettaglio che cosa
noi intendiamo per TRASPARENZA TOTALE. In questo articolo andremo a
spiegare che cosa invece intendiamo fare per OTTIMIZZARE GLI ACQUI-
STI di beni e servizi esterni. Ricordiamo sinteticamente i punti del nostro
programma:
1) TRASPARENZA TOTALE
2) OTTIMIZZAZIONE ACQUISTI

TUTTI gli acquisti di qualsiasi tipo da fornitori esterni superiori al 10%
del Bilancio annuale dovranno avvenire tramite gara pubblica, secondo
le stesse procedure previste dal Codice degli Appalti della Pubblica Am-
ministrazione.

3) CONTENIMENTO DELLE SPESE
4) ROTAZIONE DEI MANDATI
5) BONIFICA DISCARICA
6) RACCORDO CON LE ISTITUZIONI

Il secondo punto del programma denominato “OTTIMIZZAZIONE ACQUI-
STI” riguarda la possibilità di utilizzare un meccanismo di selezione dei for-
nitori che sia, da un lato trasparente (vedi punto 1 del nostro programma), e
dall’altro lato presenti aspetti di maggior convenienza tecnico/economica per
il Consorzio.
In particolare l’elemento che può consentire di coniugare contemporaneamen-
te i due aspetti è l’espletamento di una procedura di gara pubblica utilizzando
come linea guida le procedure di base già previste per le Pubbliche Ammini-
strazioni (contenute nel Dlgs. 163 del 12/4/2006 e successive integrazioni).
E’ evidente che da tale codice andranno estratti gli aspetti che più si addicono
ad una struttura quale quella del Consorzio di Casalpalocco; pertanto da un

Rinnovamento di Palocco: ritorno al Pianeta Verde/4
punto di vista operativo, il nuovo Consiglio di Amministrazione si darà come
obiettivo quello di varare, nei primi sei mesi dalla nomina, una “Procedura Ac-
quisti” che sia snella ed efficiente ma che allo stesso modo consenta di rag-
giungere gli obiettivi di ottimizzazione che ci prefiggiamo: MIGLIORI SERVI-
ZI A COSTI PIU’ RIDOTTI.
E’ evidente che ci sono alcuni “beni” e “servizi” che più di altri si prestano a
tale ottimizzazione.

Facciamo quindi un esempio semplice: il costo dell’energia elettrica. Dal
nostro Bilancio Consuntivo del 2010 si evince che le spese per tale voce
sono pari a circa 220.000 Euro, andando a sommare tutte le macro voci del
bilancio.
Ebbene in un mercato competitivo come quello dell’energia elettrica ed in
una fase di bassa congiuntura come quella attuale, andando a strutturare una
gara d’appalto fatta bene, è praticamente certo ottenere un risparmio intor-
no al 15-20% che, tramutato in soldi, equivarrebbe a circa 35-45 MILA Euro
in meno all’anno!
Considerando interventi un po’ più
strutturali, ad esempio sull’illumina-
zione delle strade per la quale il Con-
sorzio ha speso nel 2010 circa 74 mi-
la euro, possiamo constatare che con
le attuali tecnologie di illuminazione
a led, ci sono alcuni comuni che han-
no risparmiato il 50% all’anno ! (vi
segnalo questo interessante link:
http://www.padovaoggi.it/cronaca/il-
luminazione-led-padova-centro-stori-
co.html).
Insomma, con soli due esempi abbiamo già ipotizzato un risparmio sul nostro
bilancio, di quasi 100.000 Euro e reso trasparenti le procedure di selezione dei
fornitori, oltre a tracciare il programma di una PALOCCO ECOSOSTENIBI-
LE, di cui vi sveleremo maggiori dettagli nei prossimi mesi.
Quello che vogliamo ci differenzi è la competenza professionale e l’aver già
messo in pratica quello che ci proponiamo di realizzare, che è poi, esattamen-
te il CONTRARIO DELL’APPROCCIO DEI POLITICI DI PROFESSIONE.
RINNOVAMENTO DI PALOCCO continuerà a “costruire insieme” a quanti
condividono gli stessi principi, il futuro programma del RITORNO AL PIANE-
TA VERDE da portare alle prossime elezioni.
Chiunque voglia dare suggerimenti ed indicazioni potrà inviare una email al-
l’indirizzo: programma@rinnovamentodipalocco.it
e/o potrà vedere il programma crescere e perfezionar-
si di giorno in giorno, sul sito: www.rinnovamentodi-
palocco.it.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti una splen-
dida estate, ci rivediamo a settembre!

Leandro Aglieri
Presidente

Rinnovamento di Palocco
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Illuminazione a Padova oggi
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Via Pietro Romani 75 Infernetto (Roma) tel 06/50915370 Fax 06/50911003 - info@colosseaimmobiliare.it

RISTRUTTURAZIONI
MUTUI
CONSULENZA LEGALE

PERIZIE
GEOMETRA IN SEDE
NOTAIO

Colossea Immobiliare srl
www.colosseaimmobiliare.it

VALUTAZIONI GRATUITE

Infernetto consegna dicembre 2012. 
splendide ville in stile moderno 230 mq 
interni e 250 mq di giardino tutte 
angolari. p.t. salone doppio cucina 
abitabile studio e servizio. p.1 non 
mansardato 2 camere matrimoniali e 20 
mq di terrazzo. p.s. garage doppio e 
altri vani. ultime disponibilità classe G 
attesa certificazione

 € 549.000,00 (87/11)

Infernetto posizione centralissima, in 
costruzione con consegna a metà 2013, 
fantastiche quadrifamiliari, con salone 
doppio cucina abitabile e 4 o 5 camere 
vivibili fuori terra per totali mq 200 interni 
e  200 mq di giardino angolare, rivestimenti 
e i materiali di pregio, impianto di 
domotica e termocamino ventilato. Classe 
energetica G in attesa di certificazione da

€ 540.000 (149/12)

Axa Villa composta su 2 saloni cucina 
sala da pranzo 4 camere 4 servizi 
terrazzi cantina giardino con piscina e 
posti auto classe energetica G in attesa 
di certificazione

€ 615.000 (116/11)

A x a l u m i n o s i s s i m a v i l l a 
quadrifamiliare 220mq di salone, sala 
pranzo, hobby, 2 cucine, 3 camere, 5 
servizi, terrazzo, 3 balconi, giardino, 
p . a u t o c l a s s e G i n a t t e s a d i 
certificazione

€ 499.000 (139/11)

Casal Palocco affascinante porzione di 
b i f a m i l i a r e i n u n a v i e p i ù 
rappresentative della zona  2livelli fuori 
terra circa 200 mq patio piscina privata 
giardino circa 500mq.classe G in attesa 
di certificazione

€ 890.000 (129/12)

Infernetto centrale complesso privato 
villa in bifamiliare al piano terra ampio 
salone cucina bagno patio al piano 1° 
(mansarda vivibilissima) camera 
cameretta al piano seminterrato luminoso 
ampio salone camera matrimoniale 
bagno ripostiglio giardino di 300 mq 
esposizione sud/ovest perfetto stato classe 
energetica G in attesa di certificazione

€ 420.000 (116/12)

Parchi della Colombo villino angolare 
interno, 190 mq ca coperti, ottime 
rifiniture ampio salone cucina servizio 
portico al piano terra 2 camere soppalco 
servizio al piano primo ampia hobby 
camera servizio e ripostiglio al piano 
seminterrato 200 mq ca giardino posti 
auto ottima esposizione classe 
energetica "F" IPE 156,9 Kwh/m2 anno

€ 545.000 (73/12)

A x a P i a z z a E s c h i l o A t t i c o 
assolatissimo con vista panoramica 
tripla esposizione totalmente rimesso a 
nuovo con rifiniture di alto livello 
ingresso ampio salone doppio cucina 
abitabile 3 ampie camere 2 bagni ampio 
locale ripostiglio /lavanderia , 3 
terrazzini box cantina. classe G in 
attesa di certificazione

€ 575.000 (165/12)

Zona Malafede ad.te Via Ostiense 
terreno edificabile 800 mq indice di 
edificabilità 0,80

€ 269.000 (03/11)

Axa ad p iazza Esch i lo in iz io 
prenotazioni appartamenti vari tagli e 
piano giardino o balcone rifinitura 
moderna contesto signorile con parco e 
piscina interna classe energetica G in 
attesa di certificazione a partire da

€ 299.000 (144/11)

Axa Rifinitissimo villino capofila in 
contesto signorile salone,cucina 
abitabile, 3 camere, 4 servizi, giardino 
posto auto, piscina, parco e campo da 
t e n n i s . C l a s s e G i n a t t e s a d i 
certificazione

€ 699.000 (150/12)

Infernetto Parchi della Colombo z9 2 
livelli fuori terra 180 mq circa interni 
pt. salone doppio con camino cucina 
studio portico p1° 3 camere e 2 servizi 
completa la proprietà giardino di 150 
mq classe g in attesa di certificazione

€ 590.000 (157/12)

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

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

e .... er Cinicia s’allena

Chissà quanti si ricorderanno de “er Cini-
cia”, mitico pugile personaggio di una ru-
brica su un periodico (“Il Travaso” se ricor-

diamo bene), di tanti anni fa. 
Ebbene “er Cinicia” prometteva che avrebbe fatto
sfracelli all’imminente incontro per il titolo: solo
che l’incontro era tutt’altro che “imminente” ed
anzi veniva rinviato continuamente. Ma “er Cini-
cia” continuava a ripetere la sua promessa e con-
tinuava ad allenarsi col massimo impegno. 
Anche il Presidente del Consorzio comunica a più
riprese la sua intenzione di non candidarsi per il
rinnovo delle cariche sociali del Consorzio alla
imminente assemblea consortile, ma anche questa
assemblea sembra essere tutt’altro che “imminen-
te”: la data del 30 aprile, vincolante secondo noi
per lo “svolgimento” dell’assemblea, e vincolante
secondo la singolare interpretazione del Presiden-
te solo per la “convocazione”, è comunque passa-
ta ormai da un pezzo. 
E a proposito dell’interpretazione della data 30
aprile, ecco quanto dichiarava il Presidente Testa
all’assemblea del 29 aprile 2003: “.....  oggi rag-
giungiamo due obiettivi: oltre al ripristino della da-
ta dell’assemblea prevista dallo Statuto da svolgersi
entro il 30 aprile, .....”.
Restiamo in attesa, e continuiamo, tutti, ad al-
lenarci.      

Dal lettore Luca Chiasserini abbiamo ricevuto segna-
lazione di una evidente e grave situazione stradale di
pericolo presente oggi all’AXA. Si tratta dell’incrocio
tra Via Lisippo e Via Alcmane di cui al video
http://youtu.be/uyqH3eVv_Sk.

Molte auto e moto/motorini provenienti da
via Lisippo, arrivati all’incrocio con via
Alcmane non rispettano il segnale di

STOP proseguendo diritti senza neanche fermarsi.
E’ come se fossero “ingannati” dalla situazione che
si presenta: Via Lisippo è infatti una via molto lun-
ga, sopratutto dall’incrocio precedente con via Ibico.
La chiusura di via dei Pescatori ha comportato che
chi proviene da via Alcmane deve per forza girare a
destra anzichè proseguire dritto attraversando ap-
punto via dei Pescatori. In tale maniera chi viene da
via Lisippo non viene “allertato” del passaggio di
auto continuo in maniera trasversale, ma vede solo
auto che svoltano da via Alcmane a via Lisippo, che
è compatibile con il fatto che siano le auto prove-
nienti da via Alcmane ad avere un segnale di STOP.
La chiusura di via dei Pescatori ha portato il trasfe-
rimento di tutto il traffico a salire in Piazza Eschi-
lo proprio su via Lisippo, diventando questa via
molto più trafficata ed utilizzata.
Questa situazione “ingannevole”, porta molto pro-
babilmente molte persone a credere di essere loro
a guidare in una arteria stradale principale e che

quindi siano le auto che si immettono da via Al-
cmane ad avere l’obbligo di fermarsi.
Gli abitanti della zona che conoscono il problema e
che provengono da via Alcmane, rallentano sapen-
do che esiste un evidente rischio. Nel video si può
anche “apprezzare” un’auto che suona il clacson
proprio per segnalare a chi proviene da via Lisippo
del suo passaggio.
Come abitante del quartiere e cittadino ho l’obbli-
go di segnalare tale situazione di pericolo e di sug-
gerire i seguenti interventi:
� ripittura della segnaletica orizzontale (oramai
sbiadita);
� installazione di dossi in prossimità dell’incrocio
su via Lisippo per obbligare i mezzi a rallentare;
� installazione di luci ad intermittenza per segnala-
re incrocio.

Luca Chiasserini

A proposito di incroci pericolosi. In attesa della
rotonda programmata per regolare in modo più or-
dinato la viabilità alla confluenza delle strade via
Aristofane, via Eschilo e via Ibico all’AXA, quando
ci si deciderà a installare un semaforo all’incrocio
tra via dei Pescatori e via del Fosso del Dragoncel-
lo? Lo stop imposto sulla prima rende, specie nel-
le ore di punta, un vero azzardo attraversare la se-
conda, con il flusso di vetture provenienti da de-
stra e da sinistra.Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

VIABILITA’
Incroci pericolosi
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Viviamo in tempi difficilmen-
te comprensibili. Da un lato
un permissivismo sfrenato

che ci ricorda il consumismo sfre-
nato degli anni d’oro, quando ab-
biamo vissuto da cicale e si è visto
come siamo finiti.
Dall’altro ci sono nazioni, e quindi
società, che vivono con usi e costu-
mi che noi occidentali definiamo
medioevali, ma che sono contemporanei, sono co-
stumi in auge nel ventunesimo secolo, in nazioni
in espansione territoriale. Rabbrividisco pensando
al parallelo tra il consumismo sfrenato sfociato
nella crisi economica senza fine che stiamo viven-
do e il permissivismo sfrenato che ci precipiterà in
un inaspettato baratro nel momento in cui quelle
nazioni, quelle società, si saranno talmente inseri-
te nelle nostre decadenze morali da dettare, sicu-
ramente con la forza, i loro principi. Che fine fare-
mo, allora, con tutte le nostre sfilate e tutti i nostri
elzeviri inneggianti all’amoralità?

Prendiamo un paese a caso, l’Iran. Malgrado quello
che ci racconta il talebano di turno travestito da
grillo parlante, “le donne che vanno in giro senza ve-
lo e indossano abiti aderenti sono più pericolose degli
animali diabolici” come ha, con stentorea sicumera,
affermato l’ayatollah della città santa di Mashhad,
nel nord di quel paese. Con buona pace delle farfal-
line di Belen e dei topless di tante signore che do-
vranno ben coprirsi quando quegli usi e costumi ce
li imporranno anche qui da noi.
Fa sorridere pensare alla pruderie che imponeva ai
brachettoni di coprire i genitali con pudiche foglie
di fico nei quadri di qualche secolo fa. Non ci so-
no femministe che tengano: in quel paese è obbli-
gatorio l’hijab che può lasciare scoperti solo volto
mani e piedi, non i capelli, neppure una ciocca,
non le caviglie, altro che minigonne. Tollerato il
colore ma, se lo si indossa in modo improprio, co-
me è stato sostenuto da un ufficiale di polizia, di-
venta causa di stupro... Allah protegge l’onore del-
la donna attraverso il suo hijab. “Il velo previene il
vizio e diffonde il bene” assicura il signor Ahmadi-
nejad. Intanto si sta studiando l’introduzione del
voto a scuola sul modo di portare il velo mentre
sono settantamila i poliziotti che a Teheran con-
trollano per combattere l’invasione della cultura
occidentale. Cosa faranno, allora, le femministe di
cui sopra?

Anche per gli uomini non si scherza. Vietati i
pantaloncini, vietati i capelli lunghi, non parlia-
mo dei crocefissi. Vietate anche le collanine, sim-
bolo di tendenze femminili che, come è noto, per
quella cultura sono peccato. Figuriamoci gli orec-
chini. Fanno sorridere le provocazioni di Cecchi
Paone e le battute di Cassano. La sharia conside-
ra l’omosessualità una violazione diretta della
legge di Allah e per questo deve essere punita con
la pena di morte. Secondo il codice penale islami-
co sciita attualmente in vigore, il rapporto omo-
sessuale, così come l’adulterio, viene punito con
l’impiccagione o con la lapidazione. Che faranno,
allora, gli arcigay di casa nostra? Non ricordo di
aver mai sentito alcuna protesta nei tanti cortei
che prendono di mira il Vaticano solo perchè san-
no che, facendolo, non avranno nessun problema
da chi ha il perdono, e non la lapidazione, come
principio.

Se ci spostiamo in un
paese fino a poco tempo
fa considerato tolleran-
te rispetto all’integrali-
smo di altri, parlo del
Marocco, le cose non
vanno poi tanto meglio.
Leggo che recentemente
sono state espulse due-
mila danzatrici del ven-

tre straniere, attrattiva turistica tra le più gettona-
te, considerate “scimmie sioniste che insultano
l’Islam”, leggo che è stato condannato a tre anni di
carcere e cento nerbate un diciassettenne che pub-
blicò un paio di caricature del re Mohammed. Vi
immaginate succedesse qui da noi? Svolte integra-
liste anche nei locali canali TV che dovranno inter-
rompere la programmazione alle 21, eliminare le
telenovelas e cancellare le pubblicità di cosmetici
(con immediato picco di acquisto di parabole).
Chiuso un rotocalco che aveva osato pubblicare la
foto della loro bella regina, ma a piedi nudi.

Non possiamo integrare culture così diverse. Meglio
difendere, con ragionevole tolleranza, la nostra.
Stupisce la poca informazione che, in generale,
circola sull’argomento. Tutti infervorati a chiede-
re tolleranza per comportamenti un tempo ritenu-
ti immorali, non ci accorgiamo dell’invasione che

stiamo subendo da parte di una religio-
ne che ci imporrà regole alle quali non
si può opporre nulla se non il sangue di
una guerra totale, come sta già avve-
nendo in Nigeria. Lunedì 9 luglio il si-
to on line del Corriere della Sera dava
la notizia dell’ennesima strage domeni-
cale in quella disgraziatissima terra,
questa volta nel villaggio cristiano di
Jos, come trentesimo argomento dei 34

che alle ore 16 comparivano nella prima colonna
del sito. Va bene che quelle stragi avvengono,
chissà perchè, ogni domenica, ma di 90 cristiani
si trattava. La notizia che la Minetti aveva evitato
per legittimo impedimento un’udienza del proces-
so Ruby meritava invece il decimo posto. Al mat-
tino poi, ascoltando la radio, sentivo, con imba-
razzo, una cosiddetta esperta di politica interna-
zionale dare per certo che quelle stragi non hanno
motivazioni religiose ma politiche, come conse-
guenza dell’elezione, il 29 maggio dello scorso an-
no, del presidente nigeriano Goodluck Jonathan,
guarda caso cristiano.
Profeticamente Oriana Fallaci lo aveva chiaramen-
te scritto dieci anni fa. Chi si azzarda a ricordarlo,
e io non farò eccezione, viene preso per farnetican-
te allocco.
Il tempo, sfortunatamente, ci darà ragione.

Salvatore Indelicato

ATTUALITA’
Non è facile integrare culture cosi diverse

Hijab arabo Hijab egiziano
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Primati siciliani

Da siciliano doc sono sempre molto attento
alle notizie che riguardano la mia terra
d’origine, fiero quando si tratta di belle no-

tizie (il restauro dei mosaici della Villa romana del
Casale a Piazza Armerina), un po’ meno quando mi
fanno vergognare di alcuni miei conterranei.
Non posso quindi trattenere l’orgoglio che riempie
il mio animo leggendo, sul Corriere della Sera del
6 luglio, che la Presidenza della mia Regione d’ori-
gine ha più dipendenti del governo inglese. Dow-
ning Street ne ha solo 1337 mentre noi, in Sicilia,
la battiamo alla grande, avendone 1385. Un’altra
vittoria sulla perfida Albione, senza ricorrere ai cal-
ci di rigore. Un po’ di delusione mi viene dal fatto
che mister Cameron ha 198 dirigenti nel suo perso-
nale gabinetto, mentre mister Lombardo ne ha solo
192. Suvvia, un piccolo sforzo e lo superiamo…
In campo italiano i primati siciliani sono ovviamen-
te scontati. Con 17.995 dipendenti, di cui quasi
cinque mila assunti lo scorso anno in piena crisi, la
Regione Sicilia straccia quella lombarda che, con
una popolazione doppia ha solo circa 3500 dipen-
denti. Senza contare i quasi tremila, tra distaccati e
con contratto a tempo determinato che portano il
totale siciliano a superare i 21 mila. Senza contare
gli oltre sette mila dipendenti di società controlla-
te o collegate alla Regione. E senza contare i quasi
venticinque mila tra forestali e lavoratori social-
mente utili che arricchiscono il patrimonio di mol-
ti Comuni.
Ma i primati di cui essere orgogliosi non si ferma-
no qui. Il numero dei dirigenti della Regione Sicilia
è pari alla somma dei dirigenti delle quindici regio-
ni a statuto ordinario della nostra povera Italia. So-

no 1836. Non infierisco e non parlo dei costi corri-
spondenti. C’è un limite anche all’orgoglio di un si-
ciliano.
Nel 1987, da controller della Mobil Oil Italiana, fui
incaricato dal presidente di allora di fare una spen-
ding review della Società. Posso propormi di effet-
tuarne una per la Regione Sicilia, certo di avere un
discreto successo? Naturalmente mi offro a titolo
gratuito per non accrescere primati di cui sono, in-
giustamente, orgoglioso.

Salvatore Indelicato

La Lupa di Roma è medievale
E’ ormai ufficiale e definiti-
vo. Non c’è niente di etru-
sco nella Lupa capitolina.
Il simbolo di Roma è, for-
se, copia di un originale
etrusco, ma non è certo
originaria del V secolo a.C., come si è ritenuto fino-
ra, bensi più giovane di 17 secoli. A sedici anni di
distanza da quel 1996 in cui, in occasione di un re-
stauro, iniziarono gli esami con il radiocarbonio la
sentenza appare definitiva. Dal 2009 al 2011 si è
usata la tecnica della spettrometria di massa che ha
consentito l’estrazione e l’analisi di campioni di re-
sti vegetali contenuti nelle terre di fusione utilizza-
te per realizzare la statua. L’indagine finale, esegui-
ta dall’Università del Salento, ha così spostato all’-
XI-XII secolo, con una attendibilità del 95,4%,
l’epoca di realizzazione della Lupa, gemelli compre-
si. Per gli irriducibili custodi del mito etrusco non
resta che aggrapparsi a quel 4,6% di incertezza…

Ipse dixit
Chiunque sia seriamente impegnato nel lavoro scien-
tifico si convince che le leggi della natura manifesta-
no l’esistenza di uno spirito immensamente superiore
a quello dell’uomo, e uno di fronte al quale noi, con le
nostre modeste facoltà, dobbiamo essere umili.
Albert Einstein

Il male politico e sociale nasce quando gli uomini
d’azione sono persuasi di avere scoperto una verità,
di possederla e di avere il dovere di attuarla.
Luigi Einaudi, Prediche inutili

Io ti vorrei in giudicar più cauta. Il tempo, il luogo,
cangia aspetto alle cose. Un’opra istessa è delitto, è
virtù, se vario è il punto donde si mira. Il più sicuro è
sempre il giudice più tardo. E s’inganna chi crede al
primo sguardo.
Pietro Metastasio, Alessandro delle Indie, atto III

Domanda senza risposta
E’ giusto che a pagare per uno Stato che ha fatto per
decenni la cicala debbano pagare quelle formiche
che, credendo in loro stesse, come gli avevano inse-
gnato i propri padri, avevano costituito i loro patri-
moni fatte di piccole imprese e prime e seconde ca-
se di proprietà? C’è stata una generazione che, nel
dopoguerra, per trent’anni, ha rimesso in piedi
l’Italia permettendo ai propri figli, per i successivi
trent’anni, quel benessere che era stato visto come
traguardo da raggiungere e che quello stesso Stato
cicala, oggi, non può far altro che toglierlo alla no-
stra generazione e a quella dei nostri figli. 
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lorati dall’amore di stormi di uccelli colorati e la
fragilità di imploranti pigolii la possibilità di co-
struirci una casa nido rifugio per i vostri segreti
giochi di umani in divenire l’altalena con la quale
sfidare il vento in un estenuante dondolio, intanto
il ramo è possente, forte e resistente e vi da sicurez-
za e quei profumi di resina e di essenze lontane che
si ritrovano nel mobile dell’artigiano e colori, colo-
ri, colori caldi in autunno, freschi in primavera, in-
tensi nell’estate di ogni vita.
Eppure, voi, tanti di voi, da quanto tempo non
guardate un albero, non abbracciate un albero e
non cercate le stelle, la notte, al di là delle sue fron-
de? Non vi piacerebbe smarrirvi in un bosco e sen-
tire suoni e rumori sconosciuti o dimenticati e poi
cercare il nord su di un tronco, là dove è più umi-
do, là dove c’è quel muschio?
Poi, quando avrete divelto anche le nostre podero-
se, statuarie radici, guardandovi intorno sentirete
una irrefrenabile malinconia. Guarderete in alto,
poi in basso, scuoterete la testa e non saprete capi-
re cosa e chi, in realtà, vi manca.
Io sono un albero e vi chiedo considerazione, ri-
spetto, Vita. Vi donerò ombra e protezione, ossige-
no e sogni e speranze per un futuro, a voi che ave-
te già smesso di sperare.
Dedicato a chi ancora ama gli alberi e gli arbusti del-
la nostra autoctona flora mediterranea e, soprattut-
to, a quelli che, per non udire rumori tra il caos e la
confusione di Ostia, sono pronti ad abbatterci.

Silvia Renzi

Le grandi radici

Nell’incanto della Creazione, c’era-
no tante, belle, tortuose, grosse
radici.

Allora i continenti non avevano nome e
galleggiavano pacifici sull’incandescente
magma interno alla crosta terrestre. La
lava scendendo in mare friggeva e si con-
densava in grosse lingue nere di cristallo.
I ghiacciai erano di un bianco cristallino e compat-
ti ed i crepacci raccontavano le età della Terra.
Solo le radici non si muovevano dal loro posto e fe-
deli sorreggevano, alla pari, grosse e maestose se-
quoie e piccoli giovani alberi esili e di pochi metri
di altezza. Tutti, ma proprio tutti, tendevano i pro-
pri rami verso gli uccelli in amore volendo ospita-
re i loro nidi.
Non sempre il silenzio prendeva il sopravvento sui
suoni della natura e mentre altro ancora non esiste-
va, flora e fauna, in grande e copiosa quantità, pre-
paravano quello che doveva essere l’incomparabile
paradiso terrestre per gli esseri a due gambe, il
maggiore sforzo della potenza creatrice: l’Uomo.
Adamo ed Eva, i nostri progenitori, dotati di ragio-
ne, pensiero e parola, avrebbero dato il nome ad
ogni singola specie vivente sia animale che vegeta-
le e curato il benessere e la continuità della Vita
sulla terra mantenendo intatto ed incontaminato
l’incanto del Creato.
E la vita sarebbe stata solida, felice, immutabile e
lunga per tutti i loro figli e figli dei figli a venire nei
secoli successivi.

Questa la bella tavoletta
che tutti conoscete e che vi
è stata raccontata tra i cin-
que e i sei anni della vostra
infanzia. Ma potevate esse-
re più ingenui di così e cre-
derci?
Quei due poveri Adamo ed

Eva dovevano girare il globo a piedi, conoscere gli
orsi bianchi e le testuggini delle Galapagos e poi
avventurarsi nell’allora intricatissima foresta amaz-
zonica e scoprire erbe e piante che, ancora oggi,
non sono comprese in alcun erbolario.
Mi dispiace dirlo ma l’incanto di quei giorni e di
quei tempi non ha retto: i poli non stanno più al lo-
ro posto assegnato, il deserto avanza e voi, poveri
miliardi di uomini vi accontentate di vivere in so-
vraffollate città, pestandovi i piedi mentre correte
veloci verso la vostra singola morte.
Ed in questa corsa senza traguardo non sapete, e
soprattutto non volete appisolarvi più all’ombra dì
un albero. Anzi se un albero c’è, è preferibile ta-
gliarlo intanto abbiamo inventato, in lungo ed in
largo, in alto ed in basso, la cementificazione.
Voi sì, fate incanti che durano ... ma le radici (at-
tenti alle radici) crescono, si espandono e rompono
anche il cemento. Ancora una volta ingenui.
Ma cosa perdete nel momento stesso in cui uccide-
te un albero: la sua ombra nelle giornate di afosa
calura estiva, lo stormire delle sue foglie, nelle
giornate di vento o di ponentino romano, i canti co-

TERRITORIO

                    

di Aristide Passaglia
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Un consorziato in bicicletta
Esopo di cui la Gazzetta ha già informato). 
Pare che, le Autorità e gli Amministratori, per
ragioni burocratiche, non possano intervenire
con incisività e tempestività per evitare o elimi-
nare questi abusi che deturpano l’immagine di
Casalpalocco. Eppure, senza richiamare i mol-
tissimi casi di disposizioni di legge e multe in-
verosimili comminate solo per fare cassa (tassa
sullo smaltimento dei copertoni, trasporto di
automobili in deposito…..), in questi casi le
Autorità rinunciano a utilizzare la loro organiz-
zazione per evitare il degrado ambientale, i ri-
schi per la salute e per tutelare l’incolumità del-
la popolazione. 
Ci sarebbero tutte le condizioni per rintracciare
i responsabili, eliminare gli abusi, far pagare agli
incivili il risarcimento dei costi sostenuti per il
ripristino della legalità.
Per questa ragione penso anche di dover ricorda-
re che Casalpalocco ha la fortuna di essere vici-
nissima a due isole ecologiche gratuite del Co-

Tutti dovremmo adoperarci perché chi non ha
senso civico e non rispetta le regole della convi-
venza civile si senta osservato e perlomeno im-
barazzato.

Dopo il rifacimento del manto stradale a
Casalpalocco in viale Alessandro Magno,
i ciclisti che transitano sul tracciato della

pista ciclabile, all’altezza del numero civico 43,
devono scansare la chiazza irregolare d’acqua
putrida e persistente che esce dal tombino stra-
dale dell’acqua piovana (foto allegate). Va notato
che il tombino è pieno d’acqua quando gli altri
sono secchi e che questa situazione di degrado
ambientale e di rischio igienico dura da più di un
anno. Il Comune che ha in carico la gestione del
viale e l’Amministrazione del Consorzio non si
accorgono di nulla! 
Stessa cosa accade per le automobili abbandona-
te dai proprietari che non si fanno carico dei lo-
ro doveri (oggi la Smart cannibalizzata in Largo

mune di Roma (Ostia e San Giorgio). Molti resi-
denti di Casalpalocco ancora non rispettano le
regole della “differenziata” e lasciano i rifiuti che
producono nei cassonetti o accanto ad essi, ben
sapendo che andrebbero portati alle isole ecolo-
giche. 
Ma c’è anche chi, non essendo residente, ha tut-
ta la convenienza a utilizzare Casalpalocco per
sbarazzarsi di ogni cosa, per praticità e perché
salva il portafoglio e il “suo” ambiente!
Per tutte queste cose avevo proposto ai Consor-
ziati un programma aperto e partecipativo dove,
tra le altre cose, era previsto il “gruppo civico”
di volontari in bicicletta. Nessuna risposta, ma
continuo a sperare!
Attenzione questa non è delazione o voler fare i
primi della classe puntando il dito, è un atteggia-
mento che potrebbe unire i Consorziati inducen-
doli ad agire per eliminare menefreghismo, arro-
ganza e maleducazione.     

Andrea Gariup

STUDIO DI IPNOSI CLINICA
E PSICOTERAPIA

Dr.ssa Stefania Mizzau

Psicologo, Psicoterapeuta, 
Specialista in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana

Al di là di miti e pregiudizi,
l’ipnosi non è né uno stato di perdita della coscienza,

né qualcosa di indotto con metodi magici o misteriosi...
bensì un potente ed efficace approccio terapeutico

che poggia su solide basi scientifiche.

STUDIO PRIVATO: Via Talete 71 Casalpalocco (RM)

Cell. 347 68.69.702
www.stefaniamizzau.it

● ANSIA ● STRESS ● CEFALEE

● DISTURBI PSICOSOMATICI ● PAURA

● PANICO ● FOBIE ● AUTOSTIMA

● TIC ● BALBUZIE

● DISTURBI DELLA SFERA SESSUALE

● DEPRESSIONE ● DIFFICOLTÀ EMOTIVE

SMETTERE DI FUMARE CON L'IPNOSI

Chirurgia artroscopica del ginocchio 

Traumatologia dello sport

Traumatologia d’urgenza 
con visite a domicilio

per urgenze 339.52.06.440

Dott. Matteo Troiano

Ortopedia 

Traumatologica

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

per appuntamenti Tel. 06.50.91.53.05

Medico Chirurgo Ortopedico
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Continuiamo a ricevere lettere e commenti da consor-
ziati di Casal Palocco critici nei confronti del locale
Consorzio in particolare riguardo alla finora manca-
ta informazione sulla data in cui si terranno le pros-
sime elezioni per il nuovo Consiglio di Amministra-
zione. Ne pubblichiamo alcune per dar voce a quanto
è attualmente argomento di discussione nel quartiere.

Siamo quattro consorziati che fin dall’aprile
2011 si sono mobilitati per contribuire a
bloccare le azioni dell’attuale C.d.A. da noi

non condivise.
Ci siamo organizzati autonomamente e siamo riu-
sciti a raccogliere deleghe per circa 40.000 carati
contribuendo così a bloccare l’approvazione dei bi-
lanci consuntivo 2010 e preventivo 2011 nell’as-
semblea tenutasi il 24 giugno 2011 e che ha visto
totalmente respinto l’operato del C.d.A.
Abbiamo apprezzato e condiviso l’operato dell’allo-
ra unico comitato di quartiere, il Comitato Roma
XIII Est, che ha saputo risvegliare la coscienza civi-
ca dei palocchini.
Le successive vicende hanno visto la nascita di due
nuovi comitati, CdQ Palocco e Rinnovamento per
Palocco, in aggiunta al preesistente Roma XIII Est.
Questa proliferazione ha aumentato la diffusione
della conoscenza dei fatti circa l’operato del C.d.A.
e la conseguente contestazione si è manifestata con
un eclatante risultato: la seconda bocciatura dei bi-
lanci nell’assemblea del 17 febbraio 2012 con una
maggioranza di più di 500.000 carati.
Ora però che ci avviciniamo, anche se con fatica, ad
una prossima assemblea in cui eleggere un nuovo
C.d.A. siamo preoccupati di questa frammentazione.
Infatti l’esistenza di più comitati, pur mossisi con-
cordemente per la rimozione dell’attuale C.d.A., può
esporre al rischio che vengano presentate liste sepa-
rate di candidati per l’elezione del nuovo C.d.A. di-
videndo così le forze e magari consentendo ai nostal-
gici dell’attuale C.d.A. di prevalere di nuovo.
E’ per questo che ci permettiamo di suggerire un
programma condivisibile da tutti sperando che si
proponga un’unica lista da parte di tutti quelli che
hanno contestato il “modus operandi” dell’attuale
C.d.A. da contrapporre a quella che verrà sicura-
mente presentata da chi ne ha condiviso l’operato.   
Programma prioritario da attuarsi da parte del
prossimo Consiglio di Amministrazione nel corso
del primo anno di mandato.

1. STATUTO CONSORTILE
Il nuovo C.d.A.,all’atto delle elezioni, dovrà impe-
gnarsi ad agire nel rispetto degli articoli 19 e 22
dello Statuto Consortile, subordinando le proprie

decisioni (art. 19) alle norme di legge (art. 22), e
quindi alla volontà dell’Assemblea, sia in fase pre-
ventiva, che in fase di convalida. 
Tutto naturalmente per le decisioni di straordina-
ria amministrazione.
Alla prima Assemblea utile il C.d.A. metterà all’or-
dine del giorno una “interpretazione autentica”
dello Statuto Consortile, che oggi si presta a inter-
pretazioni non consone con il suo spirito e, di con-
seguenza, con l’interesse dei consorziati.  L’art. 19
conferisce ampi poteri al C.d.A. , ma l’art. 22 ram-
menta che i poteri conferiti sono da intendersi co-
munque subordinati alle norme di legge regolanti
la comunione dei beni, e quindi alla sovranità del-
l’Assemblea Consortile.
Dovranno anche essere disciplinati con più preci-
sione:
� i termini per la convocazione dell’assemblea;
� le modalità nella gestione dell’assemblea;
� i termini entro i quali pubblicare i verbali.

2. CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Proponiamo di affidare con carattere continuativo
compiti personali ai singoli consiglieri e che questi
siano punti di riferimento per i consorziati nelle te-
matiche di loro competenza.  

3. COLLEGIO SINDACALE
Proponiamo che il Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio Sindacale provengano da liste diver-
se (la lista vincitrice definisce il C.d.A. e la lista se-
conda classificata esprime il Collegio Sindacale).
Il Collegio Sindacale avrà il ruolo di garante degli
interessi dei consorziati.

4. TRASPARENZA
Il nuovo C.d.A. renderà possibile a tutti i consor-
ziati l’accesso a documenti rilevanti dal punto di vi-
sta decisionale, amministrativo e contabile.
Infatti durante la passata amministrazione abbiamo
sperimentato una notevole difficoltà di accesso e di
disponibilità di tempo per la consultazione dei  docu-
menti di rilevanza amministrativa e contabile. Propo-
niamo anche l’uso di mezzi informatici moderni e/o
la pubblicazione sul sito del Consorzio e sui giornali
locali, naturalmente nel rispetto della riservatezza.

5. DISCARICA
Il nuovo C.d.A. si impegna a cercare una soluzione
il meno onerosa possibile per risolvere la questio-
ne, sia dal punto di vista legale che economico. Na-
turalmente nel massimo rispetto della volontà as-
sembleare, che sarà informata di ogni situazione, e
sarà chiamata a fare le scelte necessarie.

6. APPALTI
Il nuovo C.d.A. si impegna a ricorrere alla procedu-
ra di gara per poter stipulare contratti di appalto
per forniture di opere e/o servizi 
Inoltre identificherà opportuni parametri di quali-
tà per ogni prestazione con l’indicazione dei meto-
di di calcolo dei risultati e previsioni di penali in
caso di inadempienza.
Al momento del suo insediamento il nuovo  C.d.A.
provvederà ad una verifica puntuale dei contratti
già in essere e a controllarne la regolare esecuzione.

7. STATO PATRIMONIALE
In assenza di informazioni al riguardo, il futuro
C.d.A. valuterà attentamente la consistenza e l’esi-
gibilità dei crediti vantati nel bilancio consuntivo
del 2010 (peraltro non ancora approvato perché re-
spinto per ben due volte) per un valore complessi-
vo di € 1.633.342,85:
� nei confronti dei Consorziati per un totale di €
1.057.107,40 (contributi, rate straordinarie, acqua
irrigua e disavanzo di gestione dell’anno 2010);
� nei confronti  dell’ENEL per un totale di €
217.765,22 (contenzioso);
� nei confronti del Consorzio AXA per un totale di
€ 107.987,20 (servizi resi);
� nei confronti dell’Ama per un totale di €
145.285,98 (rimborso);
� nei confronti di altri per un  complesso di €
109.196,37.
Inoltre, allo scopo di prevenire interventi significa-
tivi improvvisi su infrastrutture e impianti, il
C.d.A. si impegna a controllarne lo stato e a verifi-
care l’esistenza e l’adeguatezza dei programmi di
manutenzione degli stessi.

8. POSIZIONE  GIURIDICA
Il prossimo C.d.A. si impegnerà alla ripresa dei
contatti con le autorità competenti per l’attuazio-
ne della convenzione stipulata a suo tempo con il
Comune di Roma dandone puntuale e ricorrente
comunicazione ai consorziati per mezzo del sito
e/o di quotidiani locali, ed indicando lo stato di
avanzamento degli stessi. Naturalmente senza le-
dere in alcun modo lo status di “consorzio priva-
to”, pur restando disponibile a valutare eventua-
li modifiche che si rendessero necessarie e co-
munque sempre subordinate all’approvazione as-
sembleare.

In una prospettiva di più lungo termine proponia-
mo una gestione consortile trasparente, efficiente
ed economica, in conformità delle delibere assem-
bleari per ricreare un clima di concordia e serena
convivenza tra tutti i consorziati; ma anche più in-
tegrata con il contesto del XIII Municipio per risol-
vere i problemi della salvaguardia del territorio,
della viabilità, dei parcheggi, dell’eliminazione del-
l’amianto, dell’uso di nuove tecnologie per il rispar-
mio energetico e per il risparmio nelle telecomuni-
cazioni, ecc. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
GRILLO M. Giuseppina tel. 3478707021
grillo.mg@gmail.com;
LAZZINI Lorenzo tel. 3663558593
lorenzolazzini@gmail.com;
LUCCARDI Mario tel. 3356610998
mario.luccardi@tiscali.it;
POLONI Carlo tel. 0650912840
capoloni@yahoo.com.

Colloqui coi lettori
Restiamo uniti
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Ifatti sono oramai noti a tutti: a distanza di ot-
to mesi la bocciatura dei bilanci si è ripetu-
ta. Oltre la metà degli abitanti di Casalpaloc-

co non approva più l’attuale gestione.
Tra le due assemblee di giugno 2011 e febbraio
2012 c’è stata anche una raccolta di firme per au-
to-convocare un’Assemblea per sfiduciare l’at-
tuale CdA. Come noto, è stato fatto di tutto per
evitare che tale votazione avesse luogo.
Allo stato non sono stati approvati né il consun-
tivo 2010 né il preventivo 2011, del consuntivo
2011 e del preventivo 2012 non c’è traccia, né si
sa quando si terrà l’Assemblea per il rinnovo
delle cariche sociali.

L’attuale CDA non gode più del sostegno dei
Consorziati e si trincera in vuoti formalismi per
procrastinare sempre più l’Assemblea, negli ulti-
mi anni i costi di gestione sono lievitati sempre
più sino a giungere alla ben nota questione del-
la discarica, per motivi misteriosi le strade sono
sempre più ingombre di verde non raccolto: non
c’è da aggiungere molto altro.
Io credo, e l’ho già detto e scritto in altre occa-
sioni, che questa condotta di gestione non sia
più accettabile. La cattiva amministrazione di
questo CDA deve essere contrastata e poi supe-
rata unendo tutte le migliori intelligenze ed
energie del Quartiere.
In questi mesi ho incontrato tante persone, di
molte e diverse esperienze culturali e associati-
ve, che chiedevano una sola cosa: “cambiare
questo Consorzio”.

Cambiare le cose non è facile: servono un pro-
getto, una condivisione di obiettivi, una traspa-
renza gestionale, un percorso di lavoro, ci vo-
gliono disponibilità e passione, occorrono perso-
ne che vogliano dedicare tempo ed energie per
farsi artefici del cambiamento.
E’ necessario che chi ha cuore il benessere del
nostro quartiere dia il proprio contributo fattivo
per costruire e supportare una alternativa a que-
sto CDA.

Ho scritto questa lettera per rendere chiara la
mia personale scelta di impegno e e condividere
i valori che intendo portare.
Chi condivide questo metodo può incontrarmi
su Facebook alla pagina facebook.com/palocco.
Smettiamo di aspettare che le cose cambino: il
cambiamento aspetta solo noi !

Giovanni Ridolfi

Caro Direttore,
sono un abitante della zona Axa, mi chiamo Lu-
ca ed ho 33 anni e dallo scorso 31 marzo mi so-
no dimesso da un importante ruolo presso una
importante società tedesca.
Dopo aver vissuto gli ultimi 5 anni a girare per
lavoro tutta la Italia, gran parte della Europa, ed
anche alcuni paesi fuori Europa, e dopo tanto
stress e stanchezza accumulata, io e la mia com-
pagna spagnola (lei infermiera) abbiamo deciso
di dire basta e di cambiare vita.
Abbiamo infatti ottenuto il visto permanente per
l’Australia.
Poi... proprio per il fatto che la Terra è un posto
bellissimo dove vivere ed è anche piccolissimo
in confronto ad altri pianeti (degli 8 del sistema
solare, siamo al quarto posto come diametro), il
pensiero di non riuscire a vederlo tutto durante
la nostra vita, ci ha fatto venire in mente una
idea:
fare il giro del mondo in meno di un anno, visi-
tando le più belle realtà costruite dalla Natura e
dell’Uomo.
Il visto australiano ce lo permette di fare e così
abbiamo deciso di farlo.
D’altronde, ora o molto più avanti nel tempo vi-
sta la nostra età e la intenzione di avere presto
figli.
Quindi, prima giriamo il mondo... e poi ci trasfe-
riamo in Australia.
E così, il 4 luglio siamo partiti per fare il giro del
mondo in un anno, con un budget limitato e zai-

no in spalla.
Abbiamo già organizzato alcuni viaggi aerei ed
alberghi nei posti dove sappiamo sarebbe diffici-
le trovare posto (Carnevale di Rio, Isola di Pa-
squa, Cascate Iguacu, Machu Picchu, etc) ma
molto è ancora da pianificare e tutto si vedrà vol-
ta per volta, sopratutto i mezzi con i quali ci spo-
steremo!!
Una cosa certa sono le date di partenza e ritorno
(4 luglio 2012 - maggio 2013) ed un itinerario.
Il percorso prevede visitare:
Israele, Giordania, Zambia (cascate Vittoria),
Sud Africa, Australia (1,5 mesi con camper bat-
tendo tutta la costa ovest, da Melbourne fino a
Darwin), Malaysia, Vietnam, Cambogia, Laos,
Thailandia, Nepal, India, Sri-Lanka, Messico (sa-
remo lì per la fine del mondo secondo i Maya!),
Cuba, tutta la America Centrale e del Sud, Cina,
Giappone.
Insomma, molte cose da fare e vedere.
Abbiamo anche pensato di condividere questa
esperienza attraverso un Blog:
http://1yeararoundtheworld.wordpress.com.
Quale migliore occasione di seguire un italiano
errante in giro per il mondo?
Un caro saluto.

Luca
Seguimi nel viaggio intorno al mondo:
http://1yeararoundtheworld.wordpress.com
http://www.facebook.com/groups/37204628619
4276/
http://twitter.com.

Cambiare si deve In giro per il mondo

Colloqui coi lettori

....ti abbiamo seguito nella tua crescita da burattinaio a fonico sulle navi in giro
per il mondo ed ora sempre come fonico sarai alle olimpiadi 2012 di Londra ...be-
ne che questo sia di buon augurio per il tuo cammino di vita. Auguri Dario!!!!
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30 giugno 2012: un mondo di emozioni...
“Un mare di poesia”

Un giornata indimenticabile fatta di emo-
zioni, sorrisi e tanta tanta creatività. Un
giornata nata all'insegna della cultura e

solidarietà.
La manifestazione, che si è tenuta a piazza Anco
Marzio ad Ostia, aveva per titolo “Le Pagine della
Solidarietà” e ha segnato una tappa molto impor-
tante per l'Associazione Clemente Riva, la Festa
del Libro è scesa in piazza.
Diverse le iniziative della giornata.
Nella mattinata il momento della fantasia ha pre-
so corpo con “booklandia”, uno spazio interamen-
te dedicato ai bambini attraverso la lettura di fa-
vole lette magistralmente dallo scrittore Sandro
Capodiferro.
Nella Serata l'incontro con gli autori. Tanti, interes-
santi, diverse realtà che si incontrano a nome di
una passione, la scrittura ….. la cultura.

Nel pomeriggio, però, il momento più atteso, la
premiazione del concorso “Un Mare di Poesia”.
“Nasce con l'intenzione di stimolare la fantasia e la
creatività dei più piccoli dando loro la possibilità di
comunicare liberamente i propri sogni e le proprie
emozioni”, dice Michele Gentile ideatore nonché
organizzatore di questa IV edizione. E' grazie a lui
che questa perla è nata ed è grazie all'Associazione
Clemente Riva che ha preso corpo.
Questa edizione è caratterizzata da novità che
han fatto crescere il premio in modo significati-
vo. Per la prima volta diventa nazionale e per la
prima volta l'Associazione Riva si avvale dell'aiu-
to della Dpc di Raffaella Ravano, non solo come
casa editrice, come organizzatrice dell'evento
stesso.
Il XIII Municipio di Roma Capitale concede il Pa-
trocinio con entusiasmo e con orgoglio di essere
nuovamente territorio di iniziative di così alto
spessore.
Trecento le poesie da tutta Italia, trecento bambini
che si son messi in gioco e che hanno espresso al
meglio le loro emozioni.
La giuria si è trovata in grande difficoltà perché
ognuno di quelle poesie era degna della massima
attenzione e meritava un plauso. Tredici al dunque
i finalisti, di un'età compresa tra i 6 anni e i 13,
provenienti da tutta Italia, nord, centro e sud. Un
trionfo di partecipazione e presenze.
La gioia immensa di questi piccoli “grandi” autori
per essere riconosciuti poeti. L'entusiasmo delle
autorità nel voler ufficializzare questo riconosci-
mento. Un turbinio di emozioni continuo.
Tredici finalisti di cui una menzione d’onore!

Cronisti del proprio mondo
a cura di Raffaella Ravano

Michele Gentile

Federico Macrì

Permettetemi ora di presentarveli.

1) Federico Macrì - Milano- poesia “Inquietudine”
2) Ex aequo: Valerio Salvi - Roma - poesia “L'essere
sconosciuto” e Francesca Rigamonti - Cesano Bosco-
ne (Milano) - poesia “La cosa più importante”
3) Prisca Manzoni - Inverigo (Como) - poesia “Mi
sento come un re”
4) Carlo Maria Lapegna - Napoli - poesia “Al Mat-
tino”
5)Ex aequo: Melissa Tognetti - Salgareda (Treviso)
- poesia “Pensieri” e Alessandro Fiumanò - Roma -
poesia “Il dolore”
6) Elena Paolelli - Ostia - poesia “La Stanza”
7) Chiara Scalici - Palermo - poesia “Al tramonto”
8) Francesco Mittoni - Roma - poesia “La Poesia”

9) Ascanio Panarese - Benevento - poesia “Sogno di
Primavera”
10) De Luca Raffaele - Pratola Serra (Avellino) -
poesia “Neve Amica”

Menzione d'Onore a Martina Umbrello - Catanza-
ro - poesia “Voglia di Libertà”.

A premiare “i magnifici 13” l’Assessore ai Servizi
Sociali e alla Scuola Lodovico Pace, il Vice Presi-
dente del XIII Municipio di Roma Capitale, Renzo
Pallotta, il predidente, dell’Associazione Clemen-
te Riva, Gianni Maritati,il Presidente della Coope-
rativa Grimaldi per il Progetto del Municipio
“Nessuno Escluso”. Hanno consegnato Loro le
coppe e le targhe.

Inquietudine

Anche io riesco a piangere in inverno.
Come un fiore privato dei suoi petali,
un uccello senz'ali,
un cuore senz'anima.
Ho sentito parlare d'amore,
di dolore, desiderio di volare,
sogno da non realizzare.
E guardo da lontano tramontare il sole,
vedere il mio arrancare per non lasciarmi
andare.
E sono mare, ma mi sento terra,
sono fuoco e vento.
Penso al passato, vivo il presente,
ma guardo al futuro.
E sono solo...anche il verde ha perso la
speranza.

Federico Macrì – Milano

L’essere sconosciuto

Sono l'essere sconosciuto,
l'unico diverso dal mondo;
della mia fantasia ne ridono
e della mia arte altrettanto.
Sono la persona che plasma l'universo
che di amici non ne ha,
purtroppo,
la mia bandiera splendente è sporca di
sentimenti
e il mio pallone è bucato di significati,
i miei capelli sono una fiamma di deside-
ri,
la mia bocca parla il futuro
e i miei occhi fissano l'infinito,
i miei pensieri vagano nel resto di me,
ll'essere sconosciuto.

Valerio Salvi – Roma
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Valerio Salvi e Francesca Rigamonti

La cosa più importante

Se mi chiedi cos'è la cosa più importante per un bambino
sia grande sia piccino,
io ti rispondo la Solidarietà.
Per tutti quei paesi dove c'è la guerra e regna l'ingiustizia,
dovremo dire con tono chiaro e come fratelli
LA GUERRA E' FINITA per tutta la vita!
Se ci guardiamo intorno in una sfera siamo,
bianchi, gialli e neri sulla terra respiriamo.
Ma la cosa più importante da fare
è creare un mondo pien di stelle,
senza droga, nè più guerre.

Francesca Rigamonti - Cesano Boscone MI

Mi sento come un re

Mi sento come un re quando guardo la natura
che, lentamente, scavalca ogni mura.
Adoro le primule e violette
che, dolcemente, si chiudono alle sette.
Mi piacciono i giacinti,
talmente perfetti da sembrare dipinti.
Le margherite selvatiche,
che a me stanno tanto simpatiche.
Le rose e i tulipani,
così fragili che si spezzano tra le mani.
I fili d'erba in un prato,
che all'alba pare incantato.
La natura è piena di colori
che con grazia dà ai suoi fiori.
Spuntano sui rami i boccioli,
che prima erano soli.
Le piccole coccinelle
che stanno sugli alberi, sentinelle.
In inverno gli uccellini,
che forse diventano ghiacciolini.
E le spezie profumate
che rendono gioiose le giornate.

Prisca Manzoni - Inverigo CO

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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Ha fatto da madrina al Premio Sarah Campi, una
giovane auttrice che ha visto pubblicato il suo pri-
mo romanzo fantasy, Prigioni di Luci, a 16 anni. Ha
voluto fare due doni ai vincitori. Il suo libro auto-
grafato ed un incoraggiamento: “Non perdete mai
la fiducia e la forza in voi stessi, soprattutto, la pas-
sione e l’amore per quello che fate, perchè vi aiute-
rà a crescere”.

Altra presenza importantissima, del premio, è sta-
ta Alice, vincitrice della III° edizione. Lei ha conse-
gnato gli attestati di partecipazione e le medaglie a
tutti e tredici i finalisti.

Raffaella Ravano ha voluto che questa edizione fos-
se ricordata anche per la sensibilizzazione al ri-
spetto dell’ambiente ed è per questo che, per la pri-
ma volta in assoluto, le targhe consegnate, alla ro-
sa finalista, sono state prodotte, dalla Dpc, con ma-
teriale ecologico e riciclato

Raffaella Ravano
rravano@dpcsnc.it

Cronisti del proprio mondo

Sarah Campi

Alice

Ipse dixit
Il poeta è un bambino che si meraviglia
delle cose che accadono a lui stesso diven-
tato adulto. Ma fino a che punto adulto?
Umberto Saba

I poeti sono gli specchi delle ombre immani
che il futuro getta nel presente
Percy Bysshe Shelley

Il poeta gode l’incomparabile privilegio di
essere se stesso e altrui, a piacimento. Co-
me le anime erranti in cerca di un corpo,
entra quando gli piace in qualsivoglia per-
sonaggio.
Charles Baudelaire
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00125 ROMA - VIA ESCHILO, 191 (SOTTO AXA LAB) - TEL. 06.50917550 - TEL./FAX 06.50917494

Chiuso per ferie
dal 10 al 26 agosto

SPORT
Campionati Master 2012

Tre nostri concittadini campioni d’Italia

Skype Mental Training e Mental Coaching.

I nuovi orizzonti dell’allenamento mentale
per il raggiungimento dell’eccellenza

Il delegato alla cultu-
ra, Salvatore Colloca,
da ex atleta si è di-
chiarato “felice di
premiare campioni
che portano in alto il
nome del nostro ter-
ritorio. Da questo tri-
plo episodio ci augu-
riamo possa ripartire
l’atletica leggera che
negli anni passati ha
visto Ostia protago-
nista anche grazie al-
la presenza del grup-

po sportivo delle Fiamme Gialle”. 
Le due atlete, emozionate, hanno ringraziato
l’amministrazione municipale per il ricono-
scimento che, hanno detto, “premia i nostri
sacrifici”.
Da parte sua Ferdinando Colloca, vincitore
dei 3000 siepi, ha ricordato come i tre piaz-
zamenti siano giunti a fronte “di una larga
partecipazione, 2500 atleti provenienti da tut-
ta Italia. Un indotto importante anche per la
località che ha ospitato i campionati. L’auspi-
cio - ha dichiarato Ferdinando Colloca - è che
Ostia sia la prossima location ad ospitare la
manifestazione sportiva”.

Tre campioni,
tre primi posti
al Campionati

italiani master di
atletica leggera che si
sono tenuti il 22, 23
e 24 giugno a Comac-
chio. E sono tutti e
tre di Ostia. Ferdi-
nando Colloca, Ro-
berta Boggiatto e An-
tonella Faiola, sono
stati premiati questa
mattina dal presiden-
te del Municipio
XIII, Giacomo Vizzani e dall’assessore allo
sport, Giancarlo Innocenzi. I tre atleti, si so-
no infatti piazzati al primo posto nelle loro
specialità, rispettivamente 3mila siepi ma-
ster uomini 45, 5000 metri master donne
40/45 e 5000 metri master donne 35.
“Questo riconoscimento - ha affermato il
presidente Vizzani - era doveroso per la riu-
scita di una impresa non certo facile che por-
ta prestigio al nostro territorio”.
L’assessore Innocenzi ha invece sottolineato
“il magnifico esempio che questi nostri atle-
ti hanno dato, imponendosi a livello nazio-
nale. Un esempio da seguire”.

Una nuova metodologia di Training Mentale si sta diffon-
dendo ovunque per andare incontro alle esigenze degli
atleti che spesso si trovano distanti dalla loro casa anche

per lunghi periodi. Quindi per poter seguire il proprio training
mentale si ricorre alla nuova tecnologia Skype. Infatti questa
stupenda tecnologia è in grado di creare degli spazi che permet-
tono all’atleta, al dirigente, all’allenatore o al semplice appassio-
nato di poter continuare a praticare il training mentale con il
proprio mental coach, e raggiungere le massime performance. 
I vantaggi sono notevoli: 
� poter organizzare in maniera ottimale il proprio tempo, quin-
di inserire il proprio training mentale con orari piu’ flessibili ed
in qualunque posto ci si trovi, basta avere una connessione ed
un personal computer; 
� essere seguiti ovunque dal proprio mental coach in qualsiasi
posto del Mondo, senza la presenza fisica del mental coach; 
� abbattere notevolmente i costi perche il Professionista non af-
fronta costose trasferte; 
� poter utilizzare in maniera autonoma ed ottimale tutte le ri-
sorse messe a disposizione dal professionista. 

Di: Lo sportello del Mental Coach Dr. Salvatore Rustici 
Prima sessione di 30 minuti gratuita. 
Fai richiesta su Skype: salvaru364 
Psicosport2@live.it - Tel. 3388734828

Antonella Faiola, Ferdinando Colloca e Roberta Boggiatto
tra l’assesore allo Sport Innocenzi e il presidente Vizzani
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Faccio ricorso ai miei personali ricordi di
trentacinque anni di lavoro per tentare di fare
chiarezza su uno degli argomenti più attuali

e più controversi, quello del prezzo della benzina.
E mi piace partire da quella fortunata nazione che,
nuotando nel petrolio, seppure di bassa qualità, si
può permettere di venderlo ai suoi fortunati citta-
dini senza guadagnarci o far guadagnare a qual-
cuno neanche un centesimo. Parlo del Venezuela. Il
prezzo è di dieci centesimi!
Il problema è portare il greggio da quel paese, o
dagli altri paesi produttori, fino al consumatore fi-
nale, per esempio quello italiano. C’è da pagare il
greggio: a 100 dollari al barile (80 euro al cambio
attuale) sono 50 centesimi al litro che diventano 60
aggiungendo costi di trasporto, per nave o su
oleodotto, di scarico a terra e di pompaggio verso
le raffinerie che lo lavorano.
Ed è qui che avviene quello che a molti è ignoto: per
mettere in piedi una raffineria e un sistema logisti-
co che porti i prodotti raffinati a destinazione occor-
rono enormi investimenti che attendono una remu-
nerazione a chi li fa. Bene, si stenta a crederlo, vista
la fama che si sono fatti i petrolieri, ma il guadagno
che questi prendono, incrementando il prezzo alla
pompa è di una quindicina scarsa di centesimi per
ogni litro venduto, di cui da 4 a 5 li trattiene il ge-
store della pompa dove preleviamo il carburante.
Se sommiamo gli importi fin qui esposti arriviamo,
attualmente, a 80-85 centesimi. Tanto è il costo di
un litro di carburante se non ci fossero l’IVA e l’ac-
cisa, dal latino accisere, cioè tassare, l’imposta sul-
la fabbricazione e sulla vendita di
prodotti vari, energia elettrica, tabac-
chi, liquori, tra i quali, per l’appunto, i
carburanti. Nei primi mesi del 2012
stiamo pagando circa 30 centesimi di
IVA e 70 di accisa (erano rispettiva-
mente 20 e 56 centesimi tre anni fa)
facendo incamerare in un anno al no-
stro Stato qualcosa come 35-40 miliar-
di, dipende da quanti chilometri in
meno siamo disposti a fare visto dove è
arrivato il prezzo. Ecco dunque come
si arriva a 1,70 e 1,80 euro per gasolio
e benzina.

Ricordo gli ultimi anni ’70 del secolo
scorso: c’erano i prezzi amministrati e
varie compagnie lasciarono l’Italia per-
chè andavano in perdita. Dirigevo allo-

ra il Controllo Gestione della Mobil Oil e ricordo
quando portai i risultati di un mese nel quale, dopo
tanti mesi negativi, uscimmo in pareggio. Il presi-
dente offrì lo champagne per festeggiare...
Con ciò non voglio dire che anche le compagnie
non approfittino di certe situazioni per fare margi-
ni maggiori così da ripagare più in fretta i robusti
investimenti che devono fare per garantire la
disponibilità di un bene essenziale. Ma stiamo par-
lando di qualche centesimo che al consumatore fi-
nale incidono per poche decine di euro all’anno. Si
calcola che una società importante come ENI arrivi
a guadagnare un centinaio di milioni di euro in più
al mese se tiene il prezzo della benzina superiore di
5-7 centesimi rispetto ai 10 che mediamente trat-
tiene come margine. Con lo sconto di 20 centesimi
che sta facendo nei week end probabilmente ci
perde pure qualche centesimo, che certamente le
sarà ripagato da una maggiore quota di mercato.
Ma c’è già chi parla di dumping...
Insomma, prima di dare addosso ai petrolieri cer-
chiamo di capire bene come vanno le cose e rendia-
moci conto di quanto ci costano gli sprechi del nos-
tro Stato e dalle nostre Regioni, che se li fanno fi-
nanziare prelevandoli dai nostri portafogli. Sì an-
che dalle Regioni che, avendo titolo di applicare le
famigerate addizionali regionali non si fanno certo
pregare: Liguria, Marche e Molise ne hanno attual-
mente attive ben sei per quasi 20 centesimi al litro,
quanto lo sconto ENI nei week end.
Chi è il buono e chi è il cattivo?

Salvatore Indelicato

La residenza si cambia
con una mail!
Il regolamento attuativo relativo al decreto legge
sulle semplificazioni (dl 5/2012), approvato dal
Consiglio dei ministri il 26 giugno scorso, rende
possibile la comunicazione del cambio di residenza
anche per via telematica. Non è cioè necessario,
come avveniva finora recarsi in municipio davanti
all’ufficiale giudiziario per comunicare che cambia-
vamo residenza. Sarà possibile farlo anche da casa
inviando allo stesso Municipio, un mail con la
dichiarazione del cambiamento.
Il Municipio, che dovrà comunicare, pubblican-
dolo sul proprio sito internet, l’indirizzo email
dove le comunicazioni potranno essere inviate,
ha anche altri due obblighi, quello di effettuare la
registrazione anagrafica entro due giorni dalla
data di presentazione della dichiarazione e quel-
lo di comunicare al richiedente e al municipio o
al comune di nuova residenza, l’avvio della proce-
dura di registrazione che costituisce per il
richiedente la ricevuta un tempo consegnata a
mano e per il municipio/comune di destinazione
la necessaria informazione per la presa in carico
del nuovo residente.
Per questa nuova procedura vale il principio del
silenzio-assenso. Il Municipio ha infatti 45 giorni
di tempo per effettuare le verifiche del caso e se,
entro questo tempo, non si pronuncerà con un
rigetto, ripristinando la posizione anagrafica prece-
dente, il cambiamento è definitivo.

Ridotte le tariffe telefoniche
con l’estero
Lo avevamo anticipato nel numero di aprile
(pag.36). Lo confermiamo: dal primo luglio sono
entrate in vigore le nuove tariffe per il roaming nel-
l’Unione Europea, cioè il costo per rintracciare un
cellulare da una rete ad altra di altro gestore. L’UE
ha infatti fissato la tariffa massima cui un ope-
ratore può assoggettare il proprio cliente. Una tele-
fonata internazionale non potrà costare più di 29
centesimi al minuto per chi chiama e più di 8 cen-
tesimi al minuto per chi riceve. Più IVA natural-
mente. Costi che erano rispettivamente di 35 e 11
centesimi.
Quanto agli sms il loro costo si dimezza: al mas-
simo costerà 9 centesimi a chi li invia. Nulla a chi
li riceve.
Termina l’angoscia di vedersi esaurire il credito
dopo un paio di telefonate fatte dall’estero, ma
sempre e solo nell’ambito dell’Unione Europea. Ci
sono, tuttavia, interessanti offerte da parte dei vari
gestori, che mantengono inalterato il costo che si
paga in Italia pagando 5 euro al giorno o incremen-
tando di 50 centesimi il costo della telefonata. 
Anche le tariffe per traffico dati hanno un valore
massimo: 70 centesimi per megabyte scaricato, con
l’obbligo dell’operatore di avvisare il cliente al rag-
giungimento dell’80% del loro credito bloccando
ulteriori trasferimenti senza l’approvazione del
cliente stesso. Un bel risparmio per chi viaggia per
lavoro, stimato in mille euro all’anno.
L’obiettivo resta comunque quello di azzerare il
costo del roaming entro il 2015, con ulteriori
diminuzioni nel 2013 e nel 2014. Dal primo luglio
2013 dovremmo pagare 45 centesimi per un
megabyte di traffico dati, 24 euro per telefonare e
7 per ricevere. Valori che si ridurranno rispettiva-
mente a 20, 19 e 5 dal primo luglio 2014.

Carburanti: un euro al litro di tasse
FATTI NOSTRI
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Consigli generali per una alimentazione sana

Agrandi linee è possibile elencare le normi
basilari di una corretta disciplina alimen-
tare in grado di mantenere l’equilibrio chi-

mico dell’organismo e di tutti i parametri vitali
essenziali per uno stato di buona salute.

E’ da tenere presente che che la maggior parte dei
prodotti vegetali provengono da terreni impoveri-
ti, da colture intensive portate avanti con potenti
fitofarmaci diserbanti, fertilizzanti e pesticidi. In
Italia il consumo annuo di pesticidi è di
1.700.000 quintali, cioè 3 kg pro capite. 

Gli animali dai quali derivano i prodotti di merca-
to diventano ancor più pericolosi se provenienti
da allevamenti in batteria dove sono trattati con
ormoni sintetici (generalmente estrogeni per fa-
vorirne la crescita), con antibiotici (per prevenire le malattie del bestiame
e limitare le possibilità di contagio), psicofarmaci (per diminuire lo stress
derivante dal vivere uno accanto all’altro in ambienti angusti).
I cibi preparati dall’industria alimentare contengono spesso additivi e con-
servanti che oltre ad avere un grosso pericolo di cancerogenicità influisco-
no negativamente sul sistema immunitario.

L’inquinamento, lo stress e l’abuso di farmaci (antibiotici, pillola anticon-
cezionale, corticosteroidi, anestetici locali o generali in seguito ad inter-
venti chirurgici, ormoni in genere) chiudono il quadro della situazione.

Di seguito alcuni punti su cui riflettere per vivere meglio attraverso una
sana alimentazione.

Non mangiare quando non si ha fame o se la fame invece di essere since-
ra, dipende più da situazioni psicologiche o nervose
Usare, per quanto possibile prodotti naturali, di stagione e freschi.  
Leggere sempre le etichette di composizione ed ove possibile rivolgersi

sempre verso alimenti poco manipolati dall’industria alimetare
Masticare bene ed a lungo facendo piccoli bocconi. Le amilasi presenti nel-
la saliva permettono che la digestione dei glucidi inizi nel cavo orale 
Alzarsi da tavola con ancora un po’ di appetito, sazi ma non gonfi.
La sera mangiare almeno 3 ore prima di andare a letto.
L’ideale sarebbe iniziare la giornata con una colazione ricca per proseguir-
la con un buon pasto ed una cena leggera.
Prestare una certa attenzione alle calorie introdotte per prevenire l’obesità.
Usare poco sale (marino grezzo) a fine cottura in modo da renderlo più ef-
ficace e ridurne la quantità.

Usare come dolcificante solo miele grezzo o zuc-
chero di canna integrale.
L’apporto di grassi (olio di prima spremitura tor-
chiato a freddo) non dovrebbe superare il 20-30%
della totalità delle calorie ingerite.
Consumare solo frutta di stagione a stomaco vuo-
to eliminando quella di importazione, trasportata
acerba da altre località e spesso conservata in fri-
goriferi o per mezzo di sostanze chimiche.
Mangiare , ove possibile, le verdure fresche crude
sempre prima dei pasti da sole.
Disertare i dessert (il dolce a fine pasto è sinoni-
mo di sicura fermentazione).

Le regole per una alimentazione sana devono ne-
cessariamente passare anche da una loro corretta
combinazione. Questo deriva dal fatto che gli ali-

menti ingeriti necessitano, in funzione della loro struttura biochimica, di
attività enzimatiche e di pH differenti. Gli enzimi preposti alla digestione
delle proteine necessitano di un pH alcalino per lavorare al meglio, al con-
trario quelli deputati alla digestione dei carboidrati necessitano di un pH
acido. In altre parole se entrambe le classi di alimenti fossero presenti con-
temporaneamente ed in percentuali rilevanti gli uni o gli altri potrebbero
determinare gonfiore, fermentazione intestinale, flautolenza, acidità, diar-
rea o stipsi.

Una particolare attenzione va posta nei confronti dello zucchero bianco
raffinato oggi sempre più spesso considerato cibo spazzatura in quanto
non fornisce elementi nutrizionali importanti come vitamine, minerali ed
oligoelementi. 
L’apporto massimo consigliato per un bambino di sei anni (e generalmente
anche per un adulto) secondo moderni parametri nutrizionali, dovrebbe es-
sere di 20 grammi al giorno comprendendo bevande, succhi, merendine e
gelati. Nella nostra società si assumono mediamente 150 grammi al giorno.  

Oggi purtroppo ci siamo dimenticati completamente che dal cibo do-
vrebbe provenire il materiale biologico per uno stato di salute del nostro
organismo, che necessita “solo” di carboidrati, proteine, minerali ed oli-
goelementi per assolvere al meglio le sue funzioni, dovremmo imparare
a consumare sempre meno tutto ciò che di voluttuario siamo abituati ad
acquistare prestando un occhio molto più critico nei confronti del nostro
carrello della spesa, forse quasi il 50% di questo potremmo lasciarlo su-
gli scaffali!

Dr Riccardo Sansoni

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

Dr Riccardo Sansoni
Diploma di specializzazione in scienza e tecnologia farmaceutiche
omeopatiche. - Istituto superiore di medicina olistica e di ecologia

Università degli studi di Urbino.
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

OMRON-AND 
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La ricerca scientifica, effettuata sui molteplici
casi di paure che impediscono la realizzazio-
ne di ciò che si desidera intensamente con-

cretizzare, ha dimostrato che ogni apprensione è
provocata da problematiche psicocorporee che al-
bergano nell’inconscio e nel corpo incastonate e
memorizzate nelle stasi di energia. Alcune persone
che desiderano ardentemente viaggiare e scoprire il
mondo vengono bloccate dal terrore degli inciden-
ti e dal confronto con l’ignoto. Il terrore dell’aereo,
per esempio, oltre a rappresentare una paura del
reale, a livello inconscio è una forte riluttanza a la-
sciarsi andare serenamente nelle mani del pilota.
La possibilità di essere portati, guidati e aiutati
rappresenta il timore inconsapevole di non poter
essere autonomi, rimanere bloccati e traditi dal
prossimo senza possibilità di reagire. La mancanza
di stima nel pilota è la proiezione dell’assenza di fe-
de in se stessi, provocata dalle contrazioni respira-
torie ed energetiche, costruite durante la prima in-
fanzia poiché è stato negato il diritto di avere biso-
gno e di essere liberi nella personale espressione
verbale e motoria. L’introiezione degli impedimenti
e tradimenti psicologici in tenera età induce a sen-
tire di non potersi dare credito, pertanto viene pro-
iettata l’immagine di sé su tutto il mondo, fino al
punto di non riuscire a fidarsi neppure di ballare in
coppia. Il panico degli incidenti in macchina, se
inibisce la vita, scaturisce dal conflitto inconscio
tra il desiderio di tollerare il prossimo in contrasto
con la forte spinta ad aggredire l’oggetto della pro-
pria dipendenza, perché si ha infinito bisogno del-
la loro simpatia e approvazione. La dualità è gene-
rata dalla necessità di espandersi in modo vitale ma
nel frattempo è frenata dal senso di colpa verso le
figure familiari significative che hanno contribuito
a inibire il corpo e la mente o che sono limitate nei
loro desideri di conoscenza e di esplorazione spa-
zio temporale. La scissione tra inconscio e coscien-
za si radica nei primi anni di vita in seguito ad
un’educazione formale e restrittiva, vincolata ai
pregiudizi sociali; in casi più gravi s’instaura addi-
rittura nel periodo prenatale, oppure durante l’al-
lattamento per incapacità affettiva della madre o
per conflitti irrisolti della coppia genitoriale. L’in-
tervento bioenergetico può aiutare chi è determina-
to a voler viaggiare, agendo nell’inconscio e sul cor-
po con esercizi mirati a sciogliere le contrazioni e a
potenziare l’autostima, fino a potersi abbandonare
agli altri fiduciosamente. La liberazione delle forti
emozioni pregresse, rabbia e dolore congelate du-
rante l’infanzia per non disturbare i propri procrea-
tori, scioglie i blocchi muscolari per far fluire le
energie frizzanti in tutto il fisico. Il lavoro bioener-
getico capillare, svolto dalla punta dei piedi fino
agli occhi, prende in considerazione ogni segmento
corporeo per attivare una forte propensione a
esplorare se stessi e l’universo interiore ed esterio-
re con fiducia e forza stimolante. 

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

Bioenergetica per superare la paura di viaggiare

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

1) Lasciarsi sostenere dando credibilità

3) Abbandonarsi fiduciosamente all’altro

2) Aprirsi alla vita sostenendosi reciprocamente

e-mail: info@patriziabelleri.it

Dott.ssa Patrizia Belleri
Psicologa - Psicoterapeuta

Iscrizione Ordine Psicologi del Lazio N° 2016

Psicoterapia autogena
Training Autogeno - Ipnosi

Corsi di Preparazione al Parto

Studio Via Pindaro, 53
Tel. 0650916366 - 3391480554

www.patriziabelleri.it
Sul sito: corso on line gratuito di Training Autogeno
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 STUDIO DENTISTICO
Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

ODONTOIATRIA
Conservativa - Endodonzia - Pedodonzia - Parodontologia

Chirurgia Orale - Protesi - Implantologia - Ortodonzia

Si riceve per appuntamento anche il SABATO
Via Eugenio Cisterna, 21 a/b - Acilia (Roma) - Tel. 06.52.35.49.40  - Cell. 347.16.55.283 
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06.50916120 - 339.6320320

Ostia classics
SPETTACOLI

“Pizza in tour” al Parco Pallotta

Anche quest’anno le calde serate del-
l’estate lidense saranno allietate da
Ostia classics, la kermesse musica-

le, realizzata con il contributo e il patroci-
nio dell’Assessorato alle Attività Produtti-
ve, Lavoro e Litorale di Roma Capitale,
giunta alla sua quarta edizione.
E’ stata inaugurata la sera del 23 giugno,
come sempre con inizio alle 21 e ad in-
gresso gratuito. Nel gazebo illuminato
che è tornato a troneggiare in piazza An-
co Marzio, si è esibita Anna Oxa. Succes-
sivamente il 29 giugno è stata la volta di
Martufello, il primo luglio dell’Accade-
mia Opera House diretta da Davide Cle-
menti con il soprano Sara Kim Eun
Young. Il 6 luglio il gradito ritorno della
palocchina Marta Vulti, mentre l’8 è stato
Giorgio Onorato che ha portato in piazza
la canzone romana.

Non manca qualche contestazione da par-
te dei residenti nelle case che danno sulla
piazza: “Basta concerti”, “Meno musica, più
cultura” nei silenziosi lenzuoli stesi alle fi-
nestre.

Il programma di Ostia Classics prosegue
il 19 luglio con un omaggio a Luigi Ten-
co, il 21 con un concerto dedicato alle
canzoni romane e napoletane interpreta-
te da Domenico e Daniele Adriani. Per
giovedì 26 è atteso Luca Barbarossa,men-
tre sabato 28 arriva il jazz di Milena An-
gelé e il suo quartetto. Il 31 luglio sarà
infine la volta del tango con un omaggio
ad Astor Piazzolla.

Annunciata per agosto la presenza dei
Gipsy Kings e di José Feliciano, mitico
compositore e chitarrista degli anni ’60.
Molti lo ricorderanno a San Remo cantare
“Che sarà”. Per Ferragosto c’è invece gran-
de attesa per la festa organizzata sul pon-
tile dove dovrebbe esibirsi Renzo Arbore e
la sua orchestra.

Cinema teatro San Timoteo
Appuntamento a settembre

L’attività del Cinema Teatro San Timoteo si
interrompe per i mesi di luglio ed agosto,
per la tradizionale pausa estiva.
L’appuntamento è naturalmente a settem-
bre, con una nuova programmazione cine-
matografica e teatrale ricca e di qualità,
per soddisfare i gusti di tutti gli spettatori.
Cinema Teatro San Timoteo, Via Apelle 1,
Casalpalocco (Roma) - Tel. 06.50916710
ufficiostampa@cineteatrosantimoteo.com
www.cineteatrosantimoteo.com

Dal 7 luglio, e fino al 29, il Parco Pallotta a Ostia sarà la sede
di una nuova edizione, la sesta, di “Pizza in tour”, 23 giorni
di cultura gastronomica, di musica, di incontri e confronti,

di spettacolo e divertimento.
L’iniziativa prevede la partecipazione di numerose regioni italiane
con cuochi e pizzaioli provenienti da  Lazio, la Campania, la Sicilia,
la Calabria, Puglia, Veneto, Toscana, Marche, Emilia e Sardegna,
Friuli, Ligura e Lombardia. Dieci forni a legna garantiscono pizza
per tutti. Negli stand regionali c’è la tradizione e la genuinità dei
prodotti nostrani.
Naturalmente, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, accanto
agli eventi gastronomici ci sarà spazio per ospitare valorosi espo-
nenti del mondo dello spettacolo che allieteranno le serate della ker-
messe. E ci sarà spazio anche per la terza edizione del Premio Sicu-
rezza che viene assegnato a chi si è distinto tra le Forze dell’Ordine
come pure corsi gratuiti per baby pizzaiolo e mamma pizzaiola.
Sarà infine pubblicizzata la novità gastronomica dell’anno, il ma-
scuotto, una sorta di bruschetta
la cui nascita risale a 200 anni
fa. Celebre quello di Braciglia-
no, in provincia di Salerno of-
ferto con le ricette tipiche del
luogo come la caponata con olio
di oliva e fagioli lessati o degu-
stato semplicemente con affettati e pomodori. Il tutto viene natural-
mente annaffiato da buon vino locale.

Approdo alla lettura
Al pontile di Ostia, per il quattordicesimo anno, appuntamento quo-
tidiano con “Approdo alla lettura”, la manifestazione, patrocinata
da Comune e Municipio, che abbina a musica, ballo, arte e cabaret,
proiezione di film, quelli che le danno il titolo, quei “salotti d’auto-
re” che portano gli autori a contatto diretto con il loro pubblico.
Tra gli appuntamenti più prossimi, la manifestazione si prolunghe-
rà fino al 31 ottobre, segnaliamo:
� 29 luglio: Festival canoro
� 30 luglio: Pennellate romane: poesie e canzoni in dialetto romane-
sco, con replica il 6 agosto
� 9 e 16 agosto: spettacoli di cabaret
� 11 e 13 agosto: concerti live
� 19 agosto: Premio Massimo Di Somma
� 20 agosto: Viaggio attorno all’operetta.
Maggiori particolari e programma completo sono reeribili sul sito
vivi13.it.
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Anche la tredicesima edizione del Premio Ro-
ma si è conclusa, venerdì 13 luglio, nello
splendido scenario del Teatro Romano di

Ostia Antica. E per rispettare la tradizione è torna-
ta sul palco Paola Saluzzi che, con il consueto pi-
glio e la naturalezza che le viene da un collaudato
rapporto con il pubblico, ha presentato la serata ar-
ricchita dai numerosi ospiti intervenuti, personali-
tà del mondo della cultura, dell’editoria, del gior-
nalismo, dello spettacolo e della politica a comin-
ciare dal Sindaco di Roma Capitale, Gianni Ale-
manno e dal nuovo Questore di Roma, Fulvio Del-
la Rocca, personalità accolte dal presidente del Pre-
mio, prof. Aldo Milesi.
Nel suo indirizzo di saluto il sindaco Alemanno ha
reso nota la lettera inviata all’UNESCO con la ri-
chiesta di includere Ostia Antica tra i siti patrimo-
nio dell’umanità.
La Cerimonia di Premiazione è stata preceduta da
una breve esibizione di danza dei giovanissimi par-
tecipanti al primo Stage Internazionale di Danza
promosso dal Liceo Coreutico Giovanni Paolo II di
Roma in collaborazione con l’Accademia Coreogra-
fica russa di Perm, esibizione cui ha fatto seguito
un concerto della Banda Musicale della Polizia di
Stato diretta dal maestro Roberto Granata che si è
concluso con l’esecuzione degli inni del Regno Uni-
to (God Save the Queen), in onore della Nazione
Ospite con la quale questa XIII edizione del Premio
è gemellata, e di quello italiano.
E’ stata quindi la volta della consegna ad prof.
Franco Mandelli dello speciale “Premio Roma
Urbs Universalis”. Il prof. Mandelli è una delle
massime autorità mondiali in campo medico per
le ricerche condotte sulle leucemie e sui linfomi.
E’ presidente del Gruppo Italiano Malattie Emato-
logiche dell’Adulto e della AIL, l’Associazione Ita-

liana contro le Leuce-
mie, Linfomi e Mielo-
ma. Dalle sue ricerche
sono scaturiti proto-
colli medici utilizzati
in tutto il mondo.
Con l’occasione il pre-
sidente del Premio Ro-
ma ha annunciato la
promozione di una rac-
colta fondi a favore di
ROMAIL, sezione ro-
mana dell’AIL.
Si è quindi proceduto
alla proclamazione dei
vincitori delle tre Sezioni nelle quali il Premio Ro-
ma, come sempre, è articolato. Nello scorso nume-
ro di giugno della Gazzetta avevamo indicato le cin-
quine finaliste dalle quali sono emersi i vincitori
per le tre classi di concorso, e precisamente:
� Narrativa Straniera: Leah  Fleming, La strada in
fondo al mare, Newton Compton;
� Narrativa Italiana: Giuseppina Torregrossa,
Manna e fiele, ferro e fuoco, Mondadori;
� Saggistica: Vincenzo Paglia – Franco Scaglia,
Cercando Gesù, Piemme;

Il secondo premio speciale assegnato quest’anno
dal Premio Roma è stato attribuito a Giorgio Al-
bertazzi “per la promozione del Teatro italiano nel
mondo”.
S t r a o r d i n a r i o
l’intervento del
grande attore, in
abito bianco con
cappello biaco e
sciarpa al collo
preoccupato del-
la guazza lidense.
Ha a lungo intrat-
tenuto il pubblico parlando di teatro, ricordando le
sue recite all’Old Vic di Londra dell’Amleto di Sha-
kespeare per la regia di Zeffirelli per le quali, uni-
co attore straniero, gli è stato riservato un ricordo
nel Museo di quel teatro. Ha tentato, in maniera as-
sai intrigante, di spiegare cos’è il teatro, luogo do-
ve facendo crescere una rosa nera nell’oscurità la si
può vedere in tutto il suo profumo. Ha stregato gli
astanti recitando il 40° sonetto di Shakespeare,
concludendo il suo intervento declamando da par
suo, circondato da otto belle fanciulle, il “Tanto
gentile e tanto onesta pare…” terminando nel sus-
surro di quello straordinario “…va dicendo all’ani-
ma: Sospira”. Da brividi.
A chiudere la serata, dopo l’annuncio che il prossi-
mo anno il Premio sarà gemellato con Dubai, un
gradito ritorno: quello di Carlo Loffredo, recente-
mente insignito dal Presidente della Repubblica
del titolo di “Grande Ufficiale”, e della sua “New
Orleans Jazz Band” che ha allietato i presenti con
un breve concerto di jazz tradizionale, fedele allo
stile semplice e accattivante che lo caratterizza da
sessant’anni.

Salvatore Indelicato

Liliana Lepori così scrive a Sara Morina dopo un incontro di Poeti e Scrittori.

Carissima Sara, 
grazie per il bellissimo pomeriggio passato a casa tua il 19 Marzo u.s. insieme
a molti amici poeti e scrittori. Abbiamo letto poesie e racconti, ci siamo confi-
dati fatti di vita vissuta, abbiamo riso della sottile ironia delle poesie romane-
sche, ci siamo commossi per quelle toccanti. 
Ma un mio ringraziamento particolare va per l’involontario confronto che ho
potuto avere con due giovani poetesse su un argomento che pensavo non fos-
se di loro ispirazione: “il silenzio”. Mi sono stupita nel constatare che in un
mondo fatto di rumore assordante, di chiasso inutile, di voci prevaricatrici,
due giovani donne abbiano scoperto, ognuna a modo suo, il gusto di assapora-
re quante cose sappia sussurrare il silenzio, così personale ed intimo, che po-
chi hanno il coraggio di esternare. Chi mi frequenta, vedendomi così estrover-
sa e ciarliera, così comunicativa e pronta al dialogo, pensa che “il silenzio” non
mi sia congeniale, crede che sia un po’ difficile farmi tacere (ed è vero!). 
Eppure io amo il silenzio, quell’attimo pieno di stupore che ti fa trattenere il
respiro, quella luce che ti illumina l’anima e mette a fuoco le rare gioie ed i
molti dolori.
Così ho voluto sublimare due diversi momenti della mia vita, esprimendoli in
versi, l’uno con il silenzio oblativo, quello che tace per amore materno, che do-
na generosamente la forza della rinuncia; l’altro, più intimo, più immerso nel-
le profondità del mio cuore, un silenzio che spezza le catene del rimpianto,
dello smarrimento, della solitudine e dona la libertà di un cuore nuovo, un
cuore giovane, pieno di amore e di pace, con la capacità e la gioia di amare an-
cora.
Ed in ultimo il silenzio dell’attesa trepidante per l’incontro sponsale con Cri-
sto, un attimo di pura gioia, di piena appartenenza a Lui che cambia la mia ac-
qua in vino, che mi fa assaporare il paradiso. E mi dona i frutti del suo spiri-
to: amore, pace e gioia.

Liliana Lepori

Assegnato il XIII Premio Roma

Lettera a Sara Morina

CULTURA

Franco Mandelli

Giorgio Albertazzi

Giuseppina Torregrossa        Leah Fleming

Dott.ssa Anna Bagnolo 
Naturopata e Farmacista 

Test di valutazione e correzione dello stress 
Floriterapia 

Integrazione nutrizionale ed erbale 
Fitoterapia 

Oligoterapia 
Tecniche di rilassamento e respirazione 

Studio Piazza Eschilo, 77a  AXA       Tel. 338-1821195 
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The comfortable serene surroundings of the
gentle wooded Appennine hills, just a few
miles from Cortona, on the Umbrian-Tuscan

border,  has suddenly disappeared as we walk
through an opening in a 8’ tall strange Canna hedge.
The impact is immediate, like going through Alice’s
looking glass. The outside world has been exclud-
ed. We find ourselves enclosed in a strange, secret,
mysterious place, drawn magnetically to proceed
onwards. The path is skirted with narrow, tightly
planted beds of colourful annuals. It is silent.
This is indeed another dimension. The familiar
sounds of the countryside have been blocked out.
The only noises are the brushing Canna leaves as
the slight breezes catch them playfully, the muffled
sounds of Martina Reinhardt’s voice, and softly
crunching footsteps on the gravel path somewhere
ahead.
We come to a completely new and shocking scene
in a secret inner garden absolutely charged with
colour-energy. We have arrived at the highest mo-
ment of a crescendo of the garden’s magic music;
the brasses and cymbals crash in bright oranges
and yellows. Tagetes Hybrid Cultivars, the tall gi-
ant-flowered Marigolds, and dwarf ones, are tight-
ly planted, contrasting  against the high rich-green
Canna hedge. All shades and tones of yellows and
orange are pulsating in this golden garden room.  
It is unorthodox and strange, with that bizarre
choice of plants in an unusual setting, so alien to
the classic historic pastoral setting of vineyards,
olive groves, and woodlands on the other side of
that odd huge hedge.  

also born ‘innocent’,  to help that eventual transport
into a different sphere”.  
Stopping, pivoting, smelling, looking, and consid-
ering, we cannot but feel a sensation of security
and that serenity that only communion with Moth-
er Nature can give. This garden speaks for itself.
At every turn we are in another world.  All senses
are stimulated. We are profoundly moved. The
rules of ‘snobismo’, that scorn so many of the an-
nuals that are used here, seem absurd now, so shal-
low and ridiculous. Sometimes there is a need to
break rules.
My first shocked impressions were over and had
metamorphosed into a keen desire to move on
down the winding path, to see and experience
more, and more, and more…
There is no place to sit.  It is a garden to move
through.
I almost feel myself being dragged along. No where
are the well-tended sharp edges of the gravel path
completely exposed; all along annuals hug the
ground and spill over softening the sprit and feel of
the garden floor. 
The beds are well mulched and no matter how
hard I looked, not one single weed can be seen.
Later Martina admitted that 4 gardeners efficient-
ly do their work, as well as outside helpers when
needed.  

The sky was in movement with clouds pushed by
wind. The sun was obscured, then shone bright,
then dulled, then glared for a few seconds. The
colours of this garden palate pulsated with the var-
ious intensity of light as if they had charmed the
clouds to strengthen their visual music. Nothing
here had been planted without a plan, a design,
and a purpose. The changing light intensity added
to the excitement that these beds of annuals exud-
ed. Max Reinhardt, a century ago, had enlivened
and enlightened the stages in theatres across Eu-
rope with his experimental and inventive lighting.
Known also for his fantasy and inventive scenes,
that were enhanced by his sense of colour and the
fluid plasticity of movement in his set designs. “It
is in my DNA,” his grandson Thomas repeated with
a smirk, when he was complimented for these same
things in this garden’s design.      

This garden is complex, as well as rational, and it
changes completely every year. It is created and
born in the spring, nurtured in the summer as it
matures fully, then it simply dies in the autumn.
The annuals have lived their cycle. What will it be
like next year? Certainly it will be afresh and anew

Created by the Reinhardts, this garden seemed to
echo vibrations of Thomas’ grandfather, the inno-
vative and inventive Max Reinhardt, whose name
dominated the European theatrical scene in the
first half of the XX Century. The Thomas and Mar-
tina Reinhardt are known and respected for their
garden designs, having worked in the United
States where their company Creative Landscap-
ing, Inc. projected gardens in The Hamptons on
Long Island, and won an award for their rock gar-
den design in Wainscott, NY. They have also
worked in Israel, as well as in Europe. Creative
innovation is one of their keys to success. They
are members of the Perennial Plant Association
and yet here in their private Reinhardt Garden,
they have almost exclusively used annuals.
Thomas Reinhardt’s book ‘Ornamental Grass Gar-
dening’ was published back in 1989, and here a
few carefully selected grasses have been included
into the garden’s backbone design. Among others,
we note Sorghum nigrum.
With this garden, they have made a statement of
courage and originality, ignoring the set rules of
what is considered good taste, the laws of what
should be done. This vibrant garden has obviously
been created with cheeky amusement overlying a
base of solid knowledgeable gardening history and
know-how. Each garden space is tightly planted
with bright blooming annuals and offers amusing
and surprising plant combinations.  
Thick groundcovers spill over the pathway’s edges
like Hypoestes phyllostachya, The Polka-Dot Plant,
with attractive spotted foliage tinged in greens,
pinks, violets and white. Catharanthus, (Vinca) or
Periwinkle, so poisonous, so drought tolerant, so
attractive…some white with a distinct red eye, all
with glossy green foliage and a display of never
ending blooms has been planted in many spots.
These and other ‘common’ annuals provide that
feeling of comfort for familiar things of the past,
enriching that spiritual music of this garden, inter-
twining themes like a Bach fugue.

Martina Reinhardt smiles, “Where ever you look, no
matter how you turn, you will have a different garden
view.  We have designed it to be seen at 360°”. This
seductive garden, filled with so many different se-
crete spaces, angles, heights, and depths plays a
harmonious tease on the cords of visitors’ curiosi-
ty.  Thomas’ reinvented garden designs come alive
because, in his words as he pats his chest, “I have
them here, in my heart. It’s in my DNA. My grandfa-
ther Max was an artist, my father a director, and I am
an artist-gardener. Simple ‘innocent’ plants at the be-
ginning of the garden welcome the visitors who were

The Reinhardt Garden
Daring design on thr Tuscan Umbrian border

ENGLISH
Helene Pizzi editor

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 prob-
lem with the church facility. Rev. Lynn
Levenson, tel. 347.3622549. Everyone
welcome.
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as Thomas uses the plants he and Martina have
carefully chosen and ably raised from top quality
seeds, and ferret out the best hybrids available
world-wide. “Some seeds are purchased here in Italy,
but we also rely on sources from America, England
and especially Germany and Austria,” Thomas nods.  
It is the overall charm, the relaxed garden rules
that rule here. It is totally an untraditional garden.
Recently the flanking hill with silvery olive trees
has been turned into an equally interesting peren-
nial garden with open paths taking guests through
an adventure without stress. One never feels lost,
and the secrets and secret spaces give the garden a
charge of refreshing exciting mystery.        

“The future? Well, I wouldn’t mind adding yet a new
garden here” (they purchased 260 hectares of this
splendid Umbrian countryside in 1996, “mostly
forest”), something very different, a contrast. “We

produce our own olive oil and Merlot wine, and are
also a farm, an azienda agricola, and we promote
good garden design, looking to the future”.
The garden (and courses in gardening techniques)
is only open by appointment. Contact the Rein-
hardts at iseipini@simail.it

Little Outings for Summer:
The Tiber

Rome becomes a magic city on hot summer nights,
and the city never sleeps. From now until the 2nd
of September,  Romans, young and old, go down to
the edge of the Tiber river to enjoy special foods,
stalls selling you-name-it, and this year marks the
11th manifestation of creative arts. There will be
dancing, and daily workshops where you can cre-
ate things like jewellery, learn photography, oil
painting etc.  All the lessons are free and taught by
top professionals. Music abounds. Take a walk
along the Tiber and enjoy this unique experience.

Quick simple summer fare
Out of ideas? Remember some classic combina-
tions that can be on the table in minutes.
Prosciutto and melon and/or figs.
Caprese...slices of ripe tomatoes, slices of moz-
zarella, served with fresh basil
Bruschetta can become an interesting light supper,
grilled rustic bread with a wipe of garlic, salt and
extra virgin olive oil.  Add whatever your heart fan-
cies for variation – tomatoes, anchovies, pesto, tu-
na and artichokes, goat cheese...etcetera.
Rice salad – cook rice al dente, then dress with
olives, pickled vegetables, onions, celery, tuna,
wiener slices, capers, pickled artichokes, hard
boiled eggs...you can invent to your heart’s content.
Dress with vinegar and oil.
Sweet drippy ripe pears with hunks of Parmesan
cheese.
Grilled assorted vegetables served with feta
cheese.
Don’t forget chilled white wine or a good cold beer
to top the supper off.
Buon appetito and have a HAPPY SUMMER!

Inquinamenti e bandiere nere

Sono dieci i corsi d’acqua laziali che Goletta Verde di Legambiente ha indivi-
duato come “fortemente inquinanti” alla loro foce. Solo tre quelli “solamen-
te” inquinanti…

E’ questo il risultato dell’annuale monitoraggio realizzato dai biologi di Legam-
biente con il contributo del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati che hanno
messo in rilievo le carenze dell’attuale sistema depurativo che risulterà ovviamen-
te incapace di fronteggiare le progettate ulteriori colate di cemento.
Dei 13 punti campionati come inquinati ben otto sono in provincia di Roma, tre
nella nostra zona. Si tratta della foce del Tevere a Fiumicino, dello sbocco del Ca-
nale Lungomare delle Sirene a Torvajanica e di quello del canale sulla spiaggia Rio
Torto a Pomezia. Evidentemente non è stato campionato lo sbocco a mare del Ca-
nale dei Pescatori, il cui inquinamento è stato più volte documentato dal Comita-
to Civico 2013.
Sotto accusa le fognature miste e i depuratori non adeguati al materiale trattato.
Assegnate anche due “bandiere nere”, una alla nostra città per il progetto del
waterfront di Ostia, l’altra a San Felice Circeo per l’inquinamento alla foce di un
suo canale.

Caduti di Guerra in Tempo di Pace
Si è costituita ad Ostia l’Associazione “Caduti di Guerra in Tempo di Pace”, che
riunisce i familiari e gli amici dei militari italiani caduti in Afghanistan. La pre-
sentazione è avvenuta durante una delle serate di “Approdo alla Lettura” al pon-
tile di Ostia nel corso della tappa finale del tour promozionale del libro “Storie
Lontane. Racconti di Vita in Afghanistan”, edizioni Dpc.
Presenti alla serata i giornalisti RAI Paolo di Giannantonio e Duilio Giammaria,
il reporter di guerra Fausto Biloslavo e il portavoce ONU Andrea Angeli. Testi-
monial sul palco due mamme di caduti: Annarita Lo Mastro, madre del Capo-
ral Maggiore David Tobini, caduto nel luglio del 2011 a Bala Murghab, e Rosa
Papagna, madre del Caporal Maggiore Francesco Saverio Positano, caduto a
Shindand nel 2010.

Bau-watcher
Sono sei, quattro femmine e due maschi, i cani che compongono la squadra di bau-
watcher addestrati dalla Scuola Italiana Cani di Salvataggio che ogni fine settima-
na sono di pattuglia lungo tutte le spiagge libere del litorale romano con presidio
nella postazione Ostia Castel Porziano. Li accompagnano gli agenti in divisa della
Capitaneria di Porto. Furono 21, lo scorso anno, i salvataggi effettuati grazie alla
attiva presenza dei sei cani.

ULTIMORA

ENGLISH
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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 ri-
chiesta dei lettori, senza limita-
zione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo
sugli appositi moduli disponibili
presso la segreteria della Poli-
sportiva, scrivendo chiaramente
a stampatello e lasciando uno
spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere stretta-
mente limitato in un solo modu-
lo. Scrivere il proprio nome e co-
gnome con il settore nel quale va
inserito sul retro del modulo.
3) La rubrica è strettamente riser-
vata alle richieste/offerte di bene
e servizi tra privati. Sono pertan-
to esclusi gli avvisi di negozi e
strutture commerciali, studi pro-
fessionali, laboratori artigiani,
ecc.
4) I moduli compilati vanno
consegnati solo alla segreteria
entro il termine di raccolta pub-
blicato in ogni numero della
Gazzetta all’ultima pagina.

5) Tutti gli avvisi non risponden-
ti alle norme vengono automati-
camente scartati. Si prega di evi-
tare comunicazioni o solleciti te-
lefonici.
6) La Gazzetta non assume re-
sponsabilità sul contenuto degli
avvisi.

� � �

Lavori vari
Riparazioni parquet, lamatura, ri-
strutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

Pensionato 60enne, autista, ac-
compagno, portadocumenti, an-
che lunghi viaggi. Tel.
328.7147653.

Elettricista, cancelli automatici,
citofonia, condizionatori, irriga-
zione automatica, riparazione
guasti. Tel. 338.4597893.

Edile esegue lavori di piccola
manutenzione domestica (pittu-
ra, muratura, ecc.). Tel.
338.4712029.

Assistente anziani esperta italia-
na automunita offresi anche per
accompagno. Tel. 345.5887515.

Automunito offresi per accompa-
gno in zona, Roma, ovunque. Pic-

cole consegne. Tel. 06.52355467
- 339.4620817.

Babysitter automunita italiana
offresi ore diurne e/o serali-not-
turne. Tel. 328.0184561.

Assistente anziani italiana auto-
munita offresi per sostituzioni
anche sabato e domenica. Tel.
345.5887515.

Donna italiana cerco lavoro do-
mestica, stiro, assistenza anziani.
Tel. 389.7695060.

Pensionato restauratore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 -
333.7334644.

Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vit-
torio. Tel. 349.3769137.

Donna rumena cerca lavoro a ore
o lungo orario come domestica,
pomeriggio. Tel. 329.3873426.

Cerco lavoro lungorario o ore,
giardinaggio o pittura. Tel.
334.9598205.

Ragazza srylankese con permesso
cerca lavoro come babysitter o
colf. Tel. 393.3292614.

Studentessa universitaria, auto-
munita massima esperienza offre-

si come babysitter ore serali. Tel.
334.3524161.

Ragazza ben referenziata cerca la-
voro ad ore come pulizie, stiratri-
ce. Tel. 339.6213758.

Ragazza amante degli animali di-
sponibile ad occuparmi di cani e
gatti zona AXA. Tel.
346.5708833.

Donna ucraina diplomata docu-
menti cerca lavoro fisso o lungo
orario. Tel. 389.1835410.

Marco falegname e restauratore
italiano effettua anche mobili de-
capati e piccoli lavori di ripara-
zione. Tel. 331.3400474.

Signora italiana automunita di-
sponibile per accompagno in zo-
na, Roma. Tel. 327.2850230.

Babysitter o collaboratrice dome-
stica cerco lavoro. Tel.
328.0447266.

Ragazzo srylankese cerco lavoro
domestico con patente, giardinie-
re. Tel. 389.5920798.

Lezioni
Matematica fisica liceo universi-
tà lezioni serie ingegnere esper-
to. Tel. 06.50911309 -
329.4186347.

LA GAZZA LADRA Annunci dei lettori Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire

Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di se-
gnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto moto
bici, Lavori diversi, Lezioni varie,
Lezioni lingue moderne, Varie)
nel quale desiderano far apparire
l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGI-
BILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.
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Greco latino insegnante esperien-
za ventennale impartisce lezioni.
Tel. 346.3197171.

Prof.ssa massima esperienza per
lezioni di recupero: letteratura
inglese, italiana, francese. Tel.
335.6371347.

Prof.ssa (laurea in lingue) per le-
zioni di grammatica italiana per
stranieri. Tel. 335.6371347 -
328.9158601.

Debiti formativi, ogni materia, re-
cupero estivo accurato, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 -
368.7596085.

Laureata in lettere e formazione
assiste studenti per recupero o
rendimento. Tel. 339.1446420.

Ripetizioni ogni materia da ele-
mentari sino 4° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Laureata impartisce lezioni mate-
matica e latino per liceo, France-
sca. Tel. 338.7200169.

Lezioni lingue straniere
Laureata impartisce lezioni di
spagnolo, grande esperienza. Tel.
06.45443652 - 329.4186347.

Prof.ssa per lezioni latino, ingle-
se, spagnolo anche a domicilio.
Tel. 328.9158601.

Varie
Batteria Pearl originale 2 tom, 2
piatti con custodie, completa, €
720. Tel. 347.7836390.

Infernetto – via Marco Enrico Bos-
si – Recente costruzione, apparta-
mento completamente arredato:
salone con cucina a vista, bagno
con doccia, ripostiglio, veranda,
piccolo giardino, chiostrina, gara-
ge con porta basculante motoriz-
zata - € 260.000 – No agenzie. Tel
3480313770 – 3408486314.

Affitto a referenziati AXA-Ma-
donnetta deliziosa mansarda fi-
nemente arredata, persona singo-
la. Tel. 348.7409403.

Solo referenziati via Perilli Ma-
donnetta assolato 5° piano mq.
50 splendida vista, delizioso, ar-

redato, terrazzo, max coppia. Tel.
348.7409406.

Affittasi appartamento adiacente
stazione Vitinia, 70 mq, lumino-
so. Tel. 348.6507542.

Infernetto appartamento in villa,
2 camere, bagno, cucina, giardi-
no, arredata, affittasi € 950. Tel.
335.6233183.

A Garda, in un residence in riva
al lago con parco e piscina, affit-
tasi miniappartamento arredato,
tre posti letto, cucinino e bagno.
€ 350 a settimana. Tel
333.82.39.783.

IMMOBILIARE
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Cell. 339.3722813

Tutti i giorni

10-12

16-19

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

Psicologa - Psicoterapeuta
Analista Transazionale

Riceve per appuntamento - Cell. 339 37.22.813
Studio in zona AXA - Malafede - Casalapalocco - www.luciataddeo.it

Primario Geriatra
Visite a domicilio

Tel. 06 50.53.841 - Cell. 339 73.47.083Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

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

Medico Chirurgo - Medicina Legale

Siamo aperti
ad agosto

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi

Primario Ospedaliero idoneo 
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.211786

V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Via Macchia Saponara, 66/P - Tel. 06.5215727

N.B. (da ottobre questo studio è trasferito in via Alceo, 27
Riceve per appuntamento

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Via Macchia Saponara, 66/P - Tel. 06.5215727
N.B. Da ottobre questo studio è trasferito in via Alceo, 27

Ad agostosiamo aperti

Intolleranze Alimentari
Dimagrimento Olistico

Apparecchiatura Beautytek per il trattamento di Rughe - Adiposità localizzate - Cellulite
Gruppi settimanali per Ansia - Depressione - Crisi di Panico

Piazza Eschilo 77/a - AXA Roma Secondo Piano int. 11 - Tel 06 52362033
info@nmhstudi.it - www.nmhstudi.it

Patrizia Colbertaldo Giorgi
Centro di Medicina Naturale

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

Casalpalocco (Roma)
Via Pindaro, 82
Tel. 339.2972000
Martedì e giovedì

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina
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Il 20 giugno nel Pala Marrone di Pordenone si
sono svolte le due semifinali (di circa 35 atlete
ciascuna) del Trofeo Nazionale degli Esordienti

Regionali F.I.H.P., per definire i passaggi alla finale
del giorno successivo, a cui hanno partecipato due
nostre giovanissime pattinatrici:
Caterina Locuratolo (campionessa regionale) e
Giulia Ambrosini (campionessa provinciale e vice-
campionessa regionale).
Caterina ha ottenuto il passaggio alla finale vincen-
do la semifinale A e Giulia classificandosi al 5° po-
sto nella semifinale B, offrendo delle buone prove
segnate da un paio di piccolissime imprecisioni do-
vute all’emozione ed al gran caldo, che ha caratte-
rizzato quelle giornate di afa infuocata.
Il 21 giugno alle ore 15 ha avuto inizio la finale a cui
hanno avuto accesso 32 atlete classe 2001/2002.
Giulia e Caterina, pur essendo entrate in pista con
un sorteggio non proprio dei migliori, sono riuscite
ad eseguire due dischi praticamente perfetti, in cui
il gesto tecnico ed il contenuto artistico hanno tro-
vato quel giusto equilibrio che ha consentito loro di
ottenere un meritatissimo 3° e 4° posto.
Orgogliosi e soddisfatti delle prove offerte dalle no-
stre piccole campionesse, dopo un anno di duro al-
lenamento, non possiamo far altro che ringraziarle
per aver rappresentato così degnamente la Poli ed
il pattinaggio della nostra Regione in questa com-
petizione di livello nazionale ed augurare loro di
raggiungere risultati sempre più alti. Sabato 16 giugno, alle h 20 si é svolto il tradi-

zionale saggio di fine anno della Sezione Pat-
tinaggio a  conclusione di una stagione parti-

colarmente positiva. Infatti ad un notevole incre-
mento delle iscrizioni si sono aggiunti una serie di
risultati di tutto rispetto ottenuti nelle varie fasi di
una stagione agonistica particolarmente intensa.
I nostri giovanissimi atleti sono stati impegnati in
competizioni sia del circuito UISP che della FHIP,
ottenendo dei buonissimi piazzamenti, che gli
hanno permesso l’acceso alle fasi nazionali.
Alcuni si sono distinti per aver ottenuto il titolo di
campione regionale nella propria categoria:
� Francesco Barletta (campione provinciale e re-
gionale F1 A maschile );
� Sara Ambrosini (campionessa regionale 1 Liv.
Prof.);
� Giorgia D’Alessandro (campionessa regionale
F3B);
� Giulia Ambrosini (campionessa provinciale e re-
gionale F4A; campionessa provincialee vice-cam-
pionessa regionale esordienti regionali FIHP);
� Caterina Locuratolo (campionessa provinciale e re-
gionale F3A; campionessa regionale esordienti FIHP).
Anche Maddalena De Bosis (F1A), Martina Morzilli
(F1B), Chiara Ausili (F2B), Teresa Vaillant (campio-

nessa provinciale F3B) e Martina Cipollini (juniores
giovani) rappresenteranno la Polisportiva Palocco
ai prossimi campionati italiani che si svolgeranno a
Bologna tra il 20 giugno e i primi di luglio.

Tornando alla sera di sabato possiamo affermare di
aver assistito ad un piacevole spettacolo sulle 8 ro-
telle, che ha visto alternarsi sulla pista della Poli
l’esibizione degli atleti di tutti i corsi della Sezione,
sulle note di un’originale rivisitazione di “Alice nel
paese delle meraviglie”, in cui la simpatia, la grazia e
la tecnica dei nostri giovani pattinatori sono stati ac-
compagnati dall’eleganza e dalla  bellezza dei costu-
mi, creando una suggestiva atmosfera da “favola”,
ricca di colore, molto gradita al pubblico presente.
Inoltre, in apertura di saggio, anche il mitico corso
degli adulti ha offerto una simpaticissima esibizio-
ne sulle note dell’ormai celeberrima canzone de ”I
Puffi”, mostrando ancora una volta il vero spirito
che anima il nostro gruppo: la voglia di stare insie-
me e divertirsi, tutti uniti dalla passione per questo
meraviglioso sport.
In conclusione non ci rimane che ringraziare tutti i
nostri atleti per l’impegno dimostrato e augurare
un affettuoso “In bocca al lupo!!!!!...” a tutti quelli
ancora impegnati nelle fasi nazionali.
Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre!!!!!! 

LO SPORT
in Polisportiva

Il pattinaggio della Poli sul podio a Pordenone

Saggio finale in Poli

PATTINAGGIO

Caterina Locuratolo in azione... ...e sul palco dei vincitori

Giulia Ambrosini

Il gruppo agonistica Le allieve del 2° corso Le partecipanti al Trofeo lazio F.I.H.P.



42 N. 383 Luglio-Agosto 2012

Come tutti gli anni il 2 Luglio ini-
zia la nuova stagione sportiva.
Neanche ventiquattrore di tempo

per cancellare tutti i ricordi dell’avven-
tura passata: Promozione, Juniores Re-
gionali, Allievi, Giovanissimi, Tornei
esterni, Norcia, Bibbione,“Giovanni Pao-
lo II”, Scuola Calcio …… tutto è archi-
viato nel cassetto, pronto ad essere ri-
spolverato per ricordare le belle espe-
rienze, gli errori da non commettere più,
le grandi scoperte personali e formare la
nostra nuova squadra per avventurarci
in un altro anno di lavoro.
Lo Staff della Scuola Calcio è stato tutto
riconfermato: Sig Enzo Toscano come re-
sponsabile coadiuvato dal Sig. Massimilia-
no Darretta, i nostri Mister storici De Ca-
taldo, Fratini, Tiberi, Laruffa, Di Martino,
Tagliacozzo, Celli, Colaianni; il gradito ri-
torno di Mister Roberti; le belle scoperte
dell’anno passato Mister Remigi e Trotta;
tutti pronti per ripartire il 17 Settembre.
La Segreteria sarà aperta per le iscrizioni
già dal 20 Agosto. Come di consueto sa-
ranno formati  almeno due gruppi squadra
per ogni fascia d’età a partire dai Pulcini
primo anno 2004 sino agli esordienti se-
condo anno 2000.
I Piccoli Amici anni 2005/2006/2007 non
partecipanti a nessun campionato esterno
saranno suddivisi, dopo la settimana di
prova, in base agli allenatori addetti a que-
sta categoria. Le giornate di allenamento
sono le seguenti:  
Piccoli Amici: Martedì e Giovedì dalle
17.00 alle 18.15
Pulcini 2004/2003: Martedì e Giovedì
dalle 17.00 alle 18.30
Pulcini 2002: Martedì e Venerdì dalle
17.00 alle 18.30
Esordienti 2001: Lunedì e Mercoledì dal-
le 17.00 alle 18.30
Esordienti 2000: Martedì e Venerdì dalle
18.30 alle 20.00
In bacheca potrete trovare il regolamento
per le iscrizioni e i costi.
Per quello che riguarda l’attività agonisti-
ca è ancora tutto top-secret. In attesa del-
le graduatorie redatte dalla federazione
per l’assegnazione dei titoli regionali,
l’unica nostra certezza sono i campionati
di Promozione, Juniores Regionale e Gio-
vanissimi Regionali. Le altre categorie sa-
ranno confermate entro i primi di settem-
bre. Ovviamente, per disponibilità cam-
po, formeremo solamente un gruppo
squadra per ogni categoria. Sei squadre
agonistiche che giocheranno tutti i sabato
pomeriggio e la domenica mattina. Con-
fermato come Mister della categoria Gio-
vanissimi Regionali, Fabrizio Buzzi che
ha conosciuto il gruppo 1998 durante la
fine del campionato scorso e Ivano Trotta
per la categoria Allievi 1997 in sostituzio-
ne di Massimiliano Laruffa. Tutti gli altri
allenatori ve li sveleremo a Settembre.
Buona Estate!!

Prima o poi doveva arrivare il momento
più difficile, non allenare più il 97 dopo
anni fantastici di emozioni e di lavoro e

di successi…
In molti dicono che dopo due anni un gruppo
va cambiato ma io non sono proprio d’accordo
anche perchè dipende dal contesto, io penso
che il lavoro fatto tutti insieme sia stato ottimo
e di crescita non solo vostra ma grazie a voi so-
prattutto mia…
Vorrei ringraziare tutti da chi non è nel gruppo da anni fino
alla rosa di oggi perchè lo meritate tutti,anche a chi ho da-
to meno spazio o si è allontanato a causa delle mie scelte
che rifarei ma ciò non significa che non sono stati importan-
ti…
Ringrazio tantissimo Alessio E Andrea Di Vetta per la fidu-
cia che mi hanno sempre dimostrato rinunciando anche per
stare con me e vivere il calcio come lo vedo io fatto di sacri-
ficio e spettacolo, mai assenti mai polemici sempre a dare
un esempio di serietà continua, ringrazio Simone Mineo
che lo sento come uno dei capolavori nella crescita pensan-
do che quando iniziò qualcuno ha detto che non poteva gio-
care, ma smentendo tutto e tutti con sacrificio e nel perio-
do che giocava poco non ha mai mollato fino a diventare un
punto fermo… ringrazio Federico Bonito e Niccolò Bono-
ra i più anziani di questo gruppo che hanno superato osta-
coli importanti, ringrazio Parodi che quando è arrivato si è
messo sotto per conquistare la fiducia dei compagni di
squadra oltre alla mia aspettando il suo turno con grande
serietà e si è fatto voler bene con la sua semplicità anche se
certe volte per il bene che vuole diventa istintivo nella pro-
tezione, ringrazio il gruppo venuto due anni fa dall’Eschilo,
ragazzi seri e disponibili come Trunfio, Chiari, Scacchi e
Traietti, ragazzi fantastici, una cosa che ricordo con grande
piacere la corsa di Scacchi al goal dell’ultimo minuto in se-
mifinale a bilione l’anno scorso per abbracciarmi con una
felicità immensa e pensare che in quell’anno aveva giocato
molto poco, alle esultanze di Tommaso alla simpatia oltre
che bravura di Traietti al silenzio di Chiari e che continuo
a dire che se diventa più determinato fa la differenza ma tut-
ti ragazzi positivi dentro e fuori dal campo, ringrazio i ra-
gazzi venuti in questo ultimo anno dal Lido di Roma consa-
pevoli che la differenza fra li e il Palocco era immensamen-
te tanta ma hanno sudato sofferto per mettersi al paro da
Bucchi a Elisei da Apostolico a Giammei e per finire a
Graziosi, tutti ragazzi che hanno trasmesso quella sensazio-
ne di essere con noi da anni e vorrei sottolineare  l’impegno
grande messo a disposizione di Bucchi per rimanere in que-
sto gruppo cambiando ruolo e ricominciando da zero ma
con grande determinazione, un grande esempio,ma vale per

tutti da Elisei che penso che in un mo-
mento mi abbia odiato ma continuo a
pensare che ha un potenziale enorme
e non ancora espresso, passando per
Apostolico che la paura di non farcela
è stata al suo fianco fino a mettersi
quasi a paro, a Giammei che vale lo
stesso discorso di Elisei e finire con
Graziosi che penso sia migliorato
ogni giorno di più diventando un cen-

trale molto affidabile, ringrazio De Simoni per la
serietà espressa anche se in questo ultimo anno la
fortuna non gli è stata vicina tra infortuni vari,rin-
grazio Didier Barontini perché anche se in allena-
mento certe volte mi mandava al manicomio? Pen-
so che la sua disponibilità è stata sempre massima
oltre al fatto che le sue qualità tecniche siano im-
mense come pochi in giro, un ringraziamento a Mi-
gani Samuele che non ha mai mollato anche quan-
do il fratello non è più venuto diventando impor-
tante per la squadra e tutte le volte che gli ho gri-
dato e perchè so bene quanto vale, ringrazio Car-
lotti che anche se ha giocato poco ha riconosciuto
con serietà le motivazioni non mancando mai e
consapevole delle sue doti e della fiducia mia , rin-
grazio Barra per essersi calato in una realtà forse
molto diversa da dove veniva fino ad entrare piano
piano nel sistema che gestiva questo gruppo dan-
domi anche delle belle soddisfazioni  ma continuo
a dire che se non ascolta il contorno e si mette a di-
sposizione con umiltà? Diventa importante come
ha fatto nell’ultimo periodo, ringrazio Gianni Giu-
dicianni che penso sia uno dei ragazzi più tecnici e
belli da veder giocare che ci sia in circolazione e
continuo a pensare che se la determinazione diven-
ta maggiore lui si può divertire tanto nel calcio, rin-
grazio Edo Vincenzini per qualcuno il mio cocco
ma per me giocatore bravo e sopra la media, che
poi lo conosco da anni e che sembra un paradosso
ma lui nel mio primo anno di 97 era con noi, il più
piccolo della squadra ma con tanta qualità è come
ho detto prima per Andrea e Alessio Di Vetta an-
che lui ha rinunciato a tutto per stare con me e tut-
ti voi e lo ringrazio tantissimo come ringrazio Pic-
coli con me da 6 anni e anche per lui tante visioni
diverse sul ruolo, da piccolo mi dicevano che era
un futuro centrale difensivo mentre io ho sempre
pensato che poteva fare l’esterno e che se i piedi
miglioravano anche la seconda punta, ma a prescin-
dere da tutto è stato un onore per me e vederlo
piangere a Bibione questo anno pensando che le la-
crime non le avesse? Mi ha fatto capire che gran
gruppo siete…

Ringrazio Nichola De Santis per i 4 anni favolosi
Bandini,Vozzi, Ferri e Pasquali che hanno parteci-
pato alla crescita , alle vittorie di questo gruppo fa-
voloso,la categoria 1997….

Ringrazio tantissimo Alessandro Di Vetta, Ales-
sandro De Simoni, Stefano De Santis, Stefano
Piccoli e Michela Vigna per aver partecipato in
questi anni  in modo diretto alla squadra  anno per
anno 
E ringrazio la Società Palocco Calcio per avermi
dato questi anni favolosi.
GRAZIE DI TUTTO Ragazzi

Massimiliano Laruffa

LO SPORT
in Polisportiva

2 luglio: si riparte! 7 anni favolosi con i 1997 - EDO ‘98
A cura di Monica Piccioli

CALCIO

Massimiliano Laruffa

Le vittorie dei ‘97:
� CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011
� TORNEO CITTA’ DI CERVETERI
� TORNEO DELLA BEFANA G. CASTELLO
� FINALISTA TORNEO DINO VIOLA (persa ai rigori)
� TORNEO ACILIA
� TORNEO NOEMI A 11
� FINALISTA TORNEO LIGNANO 2009 (persa ai rigori)
� TORNEO BIBIONE 2011
� TORNEO NILS LIEDHOM 2009
� TORNEO GIOVANNI PAOLO II 2010
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Durata del cordo: 8 Mesi 
Periodo: dal 01/10/2012 al 30/05/2013
Iscrizioni: dal 28/08/2012 fino ad esaurimento posti
Classi: con 1 istruttore fino a 16 allievi, con 2
istruttori fino a 30 allievi 
Location: pallone polisportiva palocco o\e scuole
della zona
I corsi della Scuola di Pallavolo Palocco  sono rivol-
ti alle bambine e ai bambini delle scuole elementa-
ri , medie e ragazze del biennio liceale.
Requisiti: Nessuno, se non la voglia di giocare a
pallavolo insieme a tanti coetanei
Obbligatoria la visita medica per attività non agoni-
stica fino al 2000 compreso e per i più grandi la vi-
sita medica per attività agonistica.

Avviamento per Bambine/i Delle Scuole Elemen-
tari e Medie
Obiettivo principale è quello di iniziare i giovani al
gioco della pallavolo, uno sport divertente e forma-
tivo, consigliato ai giovanissimi, in quanto consen-
te un corretto e simmetrico sviluppo del corpo.
Senza alcuna esasperazione agonistica chi frequenta
i corsi di pallavolo della polisportiva palocco, innan-
zitutto si diverte. Così facendo, sotto la guida di tec-
nici specializzati, si apprendono non solo le basi di
questa disciplina, ma si impara a socializzare, a con-
frontarsi con gli altri e a rispettarsi reciprocamente.

Corpo docente 
Istruttori ISEF o Tecnici federali 

Descrizione del centro
L’apd Palocco organizza ogni anno corsi di avvia-
mento che coinvolgono centinaia di giovani delle
scuole di Casal Palocco e dintorni. I corsi si svolgo-
no in orario pomeridiano, al termine dell’attività
scolastica. Sono aperti a tutte le ragazze e i ragazzi
che desiderano iscriversi, senza alcun selezione
tecnica preventiva. L’obiettivo è insegnare i fonda-
mentali della pallavolo prediligendo l’aspetto del
gioco e del divertimento. 

Breve storia del centro
Tutti gli sportivi conoscono la lunga e gloriosa sto-
ria della polisportiva Palocco, ormai cinquantena-
ria e carica di trofei in tanti sport. Ma anche la se-
zione PALLAVOLO, nata nel 1974, ha ottenuto e
continua ad ottenere successi sempre più prestigio-

si sia nei campionati di categoria sia con le squadre
giovanili. Di conseguenza la Società ha deciso di
valorizzare il settore giovanile tanto da presentarsi,
nel panorama pallavolistico laziale, come il gruppo
sportivo che accoglie la più ampia attività di base.Il
fatto di riuscire ad avvicinare allo sport, in una cit-
tà come Roma, centinaia di giovani ogni anno, sen-
za esasperazioni selettive, rappresenta da solo un
motivo di orgoglio.
L’avviamento allo sport della pallavolo viene con-
dotto secondo le direttive della Federvolley e del
CONI riferite a questa particolare fascia d’età.
La raccomandazione è di far divertire i ragazzi evitan-
do inutili stress da prestazioni e lasciando agli istrut-

tori la possibilità di svolgere in serenità il loro lavoro.
Vi aspettiamo in palestra, numerosi come sempre.
Ecco il campo di pallavolo:

LO SPORT
in Polisportiva

Avviamento alla pallavolo
per Bambine/i delle Scuole Elementari, Medie e ragazze del biennio liceale

ULTIMORA

A cura di Stefano Lumini

PALLAVOLO

Cinzia Riparbelli

Martina Santoro, eletta miglior giocatrice al 34° Torneo Appio

Il GV Palocco vince il 34° torneo Appio catego-
ria Eccellenza femminile.
La stagione della prima squadra si chiude con 32
gare 31 vinte 1 persa, con uno score di 30 succes-
si consecutivi.

Corsi di avviamento alla pallavolo 2012/2013
Corsi per ragazzi e ragazze nati dal 2001 al 2006
bisettimanali
Corsi per ragazze dal 1996 al 2000 trisettimanali
Ricordiamo alle famiglie che, vista la grande af-
fluenza che registrano i nostri corsi, occorre
iscriversi in tempo.
Orario segreteria per info e iscrizioni:
apertura segreteria pallavolo dal 28 agosto 
martedì- giovedì-venerdì dalle 17 alle 19
sabato dalle 11 alle 12
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Helen Wills e Suzanne Lenglen
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Abbiamo avuto il piacere di ospitare un grup-
po di allievi di un coach operante in Cana-
da, a Toronto. Il contatto è nato dal fatto che

quel coach era Giulio Morelli, nipote dei fratelli Er-
nesto e Renato Morelli, nostri soci da sempre.
I tennisti canadesi si sono fermati una settimana a
Roma e per tutto quel periodo si sono allenati sui
nostri campi.
Sabato 23 Giugno, poi, questa loro piacevole (spe-
riamo) vacanza si è conclusa con un incontro ami-
chevole contro una nostra rappresentativa, selezio-
nata adeguando, per quanto possibile, i valori dei
nostri giocatori a quelli dei graditi ospiti.
Abbiamo vinto 4-1 con i successi di Anna Maria
Nardini e Gabriele Rasconi nei singoli femminile e
maschile, nonché di Ernesto Morelli e Stefania Vi-
sone nel doppio misto e di Enrica Cherubini e Lu-
cilla Romagnoli nel doppio  femminile. Hanno in-
vece perso il doppio maschile Renato Morelli e Ste-
fano Corazza.
Fra un anno gli amici canadesi ci aspettano a To-
ronto. Chi è interessato a quel viaggio, nel quale si
potrebbero unire tennis a piacevole ed interessante
turismo, lo comunichi in Segreteria Tennis. Il tem-
po di organizzare  non è mai troppo lungo.

“Saltati” i sociali di categoria
Malgrado molte persone ne avessero fatto antece-
dentemente richiesta prima che fossero proposti,
quando poi sono stati banditi non si è riusciti a rag-
giungere il minimo di iscrizioni necessarie (sedici)
a varare anche un solo tabellone. Ci stiamo riferen-
do, ovviamente, ai cosidetti sociali di categoria.
Il programma avrebbe previsto il singolare maschi-
le over 45 e over 60, il singolare femminile over 50,
il doppio maschile +110, il doppio femminile +100,
il doppio misto +105 N.F. 
Questa mancata realizzazione dispiace perché era-
no due anni che tali competizioni non venivano di-
sputate. Ma se l’interesse dei Soci non è stato risve-
gliato a sufficienza, allora pazienza. Vedremo di in-
ventarci, in un prossimo futuro, qualcosa di meglio
o di diverso….

A cura di Marco Manzella

TENNIS

Pur se la abbiamo chiamata storia infinita an-
che questa carrellata di ricordi termina con
questo articolo e non poteva non finire con

una dolce storia d’amore mai realizzata.
Andiamo al racconto: nelle calde serate estive del
“Sotto le stelle”, il giallo notturno di Luglio, circa
otto/nove anni fa successe che un partecipante si
invaghisse di una tennista, bella e brava. Peraltro la
su “cotta” fu tenuta sempre nei limiti della corret-
tezza e della classe più assoluta. Fu facile accorger-
sene soltanto per il fatto che ovunque la fanciulla
apparisse un attimo dopo si manifestava anche
l’uomo in parola. Evidentemente timido egli non
ebbe mai l’ardire di dichiararsi ma la sua costante
presenza fu alla fine notata dall’oggetto delle sue
attenzioni che, assolutamente non interessata, ini-
ziò una serie di azioni diversive…invano. Come
munito di radar magnetico, il pretendente arrivava

in pochi minuti ovunque la sua bella giocasse, con-
versasse e quant’altro…Non successe nulla e finì il
torneo.
La speranza della donna era che il freddo dell’in-
verno gelasse l’ardore dell’innamorato…Così non
fu: l’anno successivo tutto ricominciò come nel pre-
cedente.
Fughe, inseguimenti, educata ma costante presen-
za.
Ormai stremata da tanto pervicace ed insistente as-
sedio la nostra bella prese una decisione estrema.
Con grande nostro dispiacere lasciò il circolo cer-
cando lontano da Roma sud la libertà e la tranquil-
lità. 
Il torneo “Sotto le stelle” si celebra ancora ma un
amore così innocente ed infelice non si è più ripe-
tuto, a nostra conoscenza.
Altro non sappiamo su questa storia…

Curiosità: brandelli di storia

Italia-Canada 4-1

Come ultimo racconto di questa rubrica non
si può, parlando di storia del tennis, non ac-
cennare, almeno una volta, a Suzanne Len-

glen, da molti considerata la più grande giocatrice
di tutti i tempi.
Negli anni ’20 i tornei erano pochi. Succedeva, in
quei tempi ormai lontani e tanto diversi da oggi,
che venissero organizzate sfide fra campioni. Que-
sti avvenimenti si celebravano, spesso, sulla Costa
Azzurra, centro, allora, di ritrovi mondani e della
nobiltà. Infatti, dai nominativi successivamente ci-
tati, dedurrete che giudici ed arbitri delle varie sfi-
de erano tutti, o quasi, personaggi e/o sportivi fa-
mosi che amavano partecipare, sia pure da compri-
mari, a questi eventi straordinari. 
Come sopra già accennato nel 1925 Suzanne Len-
glen era unanimemente riconosciuta come la gioca-
trice più forte del mondo e si cercava di trovarle
una degna rivale.
La sfidante fu identificata in Helen Wills, statuni-
tense, che, l’anno prima, assente la Lenglen per ma-
lattia, aveva vinto l’oro olimpionico di Anversa.
La partita fu programmata sul campo dell’Hotel
Carlton a Cannes, presenti quasi tutti i giornalisti
sportivi dell’epoca ed il bel mondo europeo. L’in-
contro era, inoltre, filmato, cosa rarissima per
quei tempi.
L’arbitro designato era il Comandante Hillyard, giu-
dice arbitro capo a Wimbledon !!
La Lenglen vinse il primo parziale per 6/3,  impo-
stando il gioco sulla ricerca dello spazio con palle
morbide piazzate praticamente sempre negli ango-
li aperti.
D’altra parte, anche se pochi giorni prima la stessa
Lenglen aveva vinto a Wimbledon (assente la
Wills), lasciando cinque giochi in tutto alle avver-
sarie, l’americana era ben conscia, come tutti, che
la Lenglen era rimasta, prima, ferma a lungo per
malattia. Infatti lo confermava il tipo di gioco che
aveva impostato nel primo set che era sempre e sol-
tanto l’applicazione del suo schema prediletto, teso
al massimo a risparmiare energie,  cioè rovescio sli-
ce lungo linea seguito da un altro rovescio slice in-
crociato, per, infine, concludere con un diritto
stretto cortissimo. 
Allora, per sfruttare la sua migliore condizione fisi-

ca, la Wills si mise a palleggiare lungo e profondo,
senza cercare vincenti e senza aprire angoli. Punta-
va, ovviamente, ad affaticare l’avversaria ed a pro-
lungare la partita. Dopo qualche game di questo ti-
po si vide chiaramente che la Divina (questo era il
soprannome della Lenglen) cominciava a faticare e
si passava ripetutamente la mano sugli occhi, come
sempre pesantemente bistrati, segno, per lei, di
sofferenza ed affaticamento fisico.
Sotto per 1/3 la Lenglen rientrò a 3/3 ma era in
chiara difficoltà fisica a tenere il prolungato pal-
leggio dell’americana. Sul 5/4, 40/30 per lei la
Wills tentò, sul set point, un violento diritto vin-
cente di chiusura che cadde molto vicino alla riga.
Il giudice di linea, il famoso campione di golf Cy-
ril Tolley, alzò la mano e gridò “out”. Dopo tale
chance mancata dall’americana la Lenglen potè ri-
montare e portarsi sul 6/5 40/15 per lei. Su un al-
tro diritto della Wills eccheggiò alto e forte l’urlo
liberatorio di “out”.
Mentre i fotografi invadevano il campo e le due
contendenti si stringevano la mano, un uomo, fen-
dendo precipitosamente la folla, arrivò a fatica dal
Comandante Hillyard. Era il giudice di linea Lord
Hope, il quale informò l’arbitro che lui stesso non
aveva chiamato l’out, ma uno spettatore. Per lui la
palla era buona.
Tra lo sconcerto di pubblico e giocatrici, l’arbitro
ordinò che il campo fosse immediatamente libera-
to dalla folla (non fu facile) ed il gioco  ripreso sul-
lo score di 6/5 40/30.
Senza apparentemente battere ciglio la Lenglen ri-
prese il suo posto e perse, in un lampo, sei punti
di fila.

La sensazione generale sugli spalti era che la Divi-
na, stanca, delusa e contrariata dall’imprevisto, sot-
to 0/40 sul 6 pari, fosse sull’orlo di perdere il set ed
anche la partita.
Ma così non fu: innalzando il suo gioco al di là del-
l’umano (così si espresse la stampa specializzata il
giorno seguente) Suzanne rimontò in quel game e
lo vinse, come vinse il successivo, per imporsi 8/6.
Ricordiamo che a quei tempi il tie-break non esiste-
va proprio. 
“Fece dei punti sublimi con divina ferocia”: questo
un altro dei commenti del giorno dopo.
Stretta la mano all’avversaria la Lenglen si abban-
donò, seduta in panchina, ad un pianto dirotto, ov-
viamente per scaricare l’enorme stress, per poi fug-
gire a nascondersi nella segreteria dell’Hotel.
Quale è l’insegnamento che si può trarre da questo
famoso episodio ?
Esso è che i grandi campioni sono per l’appunto
grandi anche nel controllo dei propri nervi, che
riescono a dominare, principalmente nei momen-
ti di crisi.
Non per nulla la Lenglen era nominata ed è rima-
sta, per sempre, la Divina.

Tennis gossip (ovvero non prendiamoci troppo sul serio)

Tu mi ami e io trasloco
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A cura di Marco Manzella

TENNIS

Dopo Elite Doppio Libero, un campionato
lungo e faticoso che ha impegnato per quat-
tro mesi ventiquattro coppie, terminato, co-

me ricorderete, con il successo del duo composto
da Federico Tota e Marco Gubitosi, il naturale se-
quel di quella competizione era il Masters, cioè una
gara che impegnasse le stesse coppie in una rapida
e brutale sfida ad eliminazione diretta.
In un mese scarso tale competizione si è dinamica-
mente realizzata e conclusa con successo nonchè
con gare spettacolari.
Nel primo turno si sono imposti Emiliano e Morena
Ripanucci (su Giulio Donnini e Mimmo Filosofi), Mi-
chele e Miriam Fabriani (su Riccardo Masia ed Ales-
sandra Carucci), Federico Carducci e Andrea Roma-
ni (su Monica e Chiara Romani), Carmela Sainato e
Daniela Bertinaria (su Stefano Gentili e Stefano Co-
razza), Michelangelo Procopio e Massimo Piazza (su
Luca Soldati e Federica Lupo), Alessio Lombardo e
Carlo Elli (su Gianfranco Filippi e Daniela Marcoz-
zi), Franco Visone e Dario Capone (su Roberto Ro-
vacchi e Bruno Cimino), Pina Della Lucilla ed Elio
Minerva (su Anna Maria Nardini e Stefania Visone).
Nel secondo turno entravano in scena le coppie
meglio piazzate nelle classifiche dei due gironi del
campionato.
Di tutte queste soltanto una, cioè quella composta
da Giorgio Ienca ed Alfredo Perisinotto, ha perso
(con Romani/Carducci).  Tutte le altre hanno vinto:
così FedericoTota e Marco Gubitosi hanno elimina-
to i Ripanucci, Gianluca Cascarino e Giuseppe Gat-
to i Fabriani, Paolo Cittadini e Davide Gorini han-
no battuto Sainato/Bertinaria, Daniele Capone e
Marco Manzella si sono inmposti su Procopio/Piaz-
za, Alessio Panizzi e Roberto Pennacchi hanno
sconfitto Lombardo/Elli, Alessandro Piazzolla e
Marco Galli hanno eliminato Visone/Capone, Fran-
cesco Capone e Gianluigi Romani hanno sconfitto
Della Lucilla/Minerva.
Nei quarti clamorosa sorpresa: Cascarino/Gatto
hanno fatto fuori Tota/Gubitosi ! Normali i succes-
si di Gorini/Cittadini su Carducci /Romani e di Ca-
pone/Manzella su Panizzi /Pennacchi. Altra piccola
sorpresa, invece, il successo di Piazzolla/Galli su
Capone/Romani.
In due combattutissime semifinali, entrambe con-
cluse al terzo set, Gorini/Cittadini hanno sconfitto
Cascarino /Gatto e Piazzolla/Galli hanno battuto
Capone /Manzella.
In finale Piazzolla/Galli, giocando molto bene ed
anche facilitati dai tanti errori non forzati degli av-
versari, si sono portati a casa, brillantemente, il
Masters.
Bella manifestazione!!  Arrivederci all’anno prossi-
mo con interessanti novità.

Veloce e spettacolare: ottimo il Masters di Elité

Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD) 

e Grandi Schermi - DVD - Videoregistratori - HI-FI ... e altro!!!

◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
◆ Ritiro TVC e consegna completamente GRATUITA
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito

ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699

( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)

10:45

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

...e settembre
Rimuovere, zappettando, la superficie in-
crostata del terreno e annaffiare abbon-
dantemente.
E’ il mese in cui si raccolgono i semi e -
quando il fogliame è tutto ingiallito - i
bulbi.
Si prepara il terreno per l’impianto del-
le bulbose che fioriranno nella primave-
ra successiva.
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INFERNETTO
BAR PASCIA’
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ DOLCE PARADISO
VIA WOLF FERRARI
VIA CILEA
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
SUPERMERCATO DICO
VIA LOTTI
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA SAN CANDIDO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
SUPERMERCATO CONAD
VIA CASTRUCCI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”

BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
GELATERIA MAURO’S
VIA GIORDANO
FERRAMENTA NATALI
EDICOLA IL CIGNO
VIA GIORDANO

PALOCCO
SUPERMERCATO SISA
PALOCCO ‘84
DALLE ALPI ALL’ETNA
VIA PRASSILLA
100 SERVIZI
VIA SENOFANE

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134

Pomezia - Via Vaccareccia, 41/b - Tel. 069106822 Fax 069106862
www.poligrafsrl.it - e-mail: info@poligrafsrl.it

P O M E Z I A  L I T O G R A F I C A  S . R . L .

Qualità, rapidità, convenienza e cortesia
al servizio dei nostri clienti

DOVE TROVATE LA GAZZETTA






