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POLISPORTIVA

Convocata l’Assemblea per l’approvazione
del bilancio consuntivo 2012/2013
l 9 novembre scorso il Consiglio Direttivo della Polisportiva ha deliberato la convocazione dell’annuale Assemblea Generale ordinaria dell’associazione per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2012/2013 che si è
chiuso lo scorso 31 agosto.
E’ un’assemblea particolarmente attesa
per verificare se e come il nuovo Consiglio direttivo, eletto lo scorso dicembre,
abbia operato per riportare in positivo i
conti della Polisportiva dopo i deludenti
risultati degli ultimi esercizi.
Possiamo anticipare che i risultati, positivi, che saranno illustrati sono in linea con
le previsioni fatte lo scorso giugno nel
corso dell’Assemblea per l’approvazione
dell’esercizio corrente, grazie ai provvedimenti adottati sì dall’inizio del mandato e
proseguiti con una attenta valutazione di
ogni aspetto delle attività svolte.

I

Oltre all’approvazione del bilancio, al secondo punto all’ordine del giorno è stata
inserita l’approvazione di alcune modifiche allo Statuto sociale richieste dalla
UISP per garantire l’iscrizione al registro
del CONI delle associazioni sportive dilettantistiche.
Si tratta di modifiche del tutto marginali
che riportiamo qui accanto, ma che è necessario apportare.
Da qualche anno non occorre, come in
passato, la presenza di un notaio per apportare modifiche allo statuto sociale. Basta l’approvazione dell’Assemblea e la registrazione dello statuto modificato presso l’Agenzia delle Entrate.
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Le poesie di Calabrò

Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Sabato 7 dicembre 2013 - Ore 16,00

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2012-2013
2) Modifiche allo Statuto Sociale
3) Varie ed eventuali
Alla Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il
pagamento della quota sociale alla data del 18 dicembre
2013 e che abbiano compiuto, alla data del 7 dicembre, il
18° anno di età.

IL PRESIDENTE
(Enzo Martucci)
Copia dei dati del preventivo e della relazione saranno
a disposizione dei Soci presso la segreteria dell’Associazione a partire da domenica 1° dicembre 2013.

Modifiche da apportare allo
Statuto Sociale
Art.1 – Finalità e sede
Aggiungere la frase: “L’associazione si conforma
alle norme e alle direttive degli organismi dell’Ordinamento Sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonchè agli
statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’ente di promozione sportiva
cui l’associazione si affilia mediante delibera del
Consiglio Direttivo”.
Art.2 – Attività
Dove è indicato “attività sportiva” occorre aggiungere la qualifica “dilettantistica”.
Art. 33 – Devoluzione dei beni
Occorre aggiungere al testo esistente la frase
“sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3
comma 190 della legge 662 del 1996”. Il testo
completo dell’articolo 33 diventa quindi:
“In caso di scioglimento dell’Associazione i beni
saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662 del 1996”.

’ stata definita una magica serata, quella che ha visto Corrado Calabrò, socio onorario della nostra
Polisportiva, presentare a Stoccolma due suoi volumi di poesie tradotte in svedese.
La serata, organizzata dall’Ambasciata italiana in Svezia
in occasione della settimana del libro italiano nel mondo, si è svolta in un antico splendido palazzo nel cuore
della città alla presenza di membri del parlamento, alcuni dei soci dell’Accademia di Svezia e della commissione Nobel, esponenti del mondo della cultura.
Calabrò, definito da un critico sul più
diffuso quotidiano svedese il “Nestore
della lirica italiana” ha letto alcune delle sue poesie, replicate in lingua svedese da un attore locale. Poesie contenute
nei due volumi tradotti: “La stella promessa” (Den Utvalda Stjarnan) e “A luna spenta” (Vid slocknad mane).
Spiccava, assai apprezzato, il linguaggio poetico dell’autore, ricco di immagini evocative e di malinconica e
struggente bellezza. Alla semplicità
descrittiva delle immagini reali corrisponde sempre un significato profondo, di un desiderio nato dal rimpianto,
di una aspirazione verso qualcosa di
più grande. Particolarmente apprezzate le liriche
d’amore e quelle dedicate al mare dove la descrizione di
un accadimento, la traversata a nuoto dello stretto di
Messina, si fa metafora della nostra esistenza terrena,
traversata verso un approdo tanto più desiderato quanto più difficile riesce raggiungerlo.
Il successo della serata ha confermato Calabrò tra i più
accreditati candidati italiani al premio Nobel contribuendo alla rivalutazione della nostra poesia contemporanea.

E

Altre notizie della Polisportiva
sono alle pagine 30 e 53.

Southlands
English School in Rome

English National Curriculum
from 3-18 years of age

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

www.southlands.it
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PRIMO PIANO

Siamo veramente senza speranza?
ome possiamo avere speranza per un futuro
migliore se ogni giorno che passa non fa che
confermarci di essere nel precipizio nel
quale siamo finiti, malgrado le belle parole che ci
sentiamo dire ogni giorno da ministri che parlano
di stabilità. Dimenticando che la migliore stabilità
è la morte, ce la presentano sotto forma di legge
nelle cui pieghe riappaiono, con nomi diversi, le
tasse che ci avevano detto che avrebbero tolte, spudoratamente raccontandoci che si tratta della prima legge senza aumenti di questo genere. Chiamatele Tarsu, Tares, Tari, Tasi, Trise o come accidenti
volete chiamarle. Pagheremo, complessivamente,
più di prima, malgrado gli ineffabili annunci di chi
ce la viene a raccontare.

C

Come possiamo avere speranza per un futuro migliore se non hanno seguito gli accorati richiami
del Capo dello Stato pieni di vibranti appelli a fare le riforme. Di riforme non se ne vedono punto,
se non nel cambiare il nome all’IMU, e si continua a traccheggiare intrappolati nel tran tran
quotidiano, un passettino alla volta, con molta
cautela, un tirare a campare solo per sopravvivere... stabilmente.
Come possiamo avere speranza in un futuro migliore se l’impegno più prioritario, oserei dire lo sport
preferito, continua ad essere la caccia all’uomo, a

quell’uomo, mentre tra novembre e dicembre le
aziende devono pagare 28 tipi di imposte, quelle sì
stabili, sei milioni di concittadini sono senza lavoro, tre dei quali non lo cercano nemmeno più,
400mila partite IVA chiuse in cinque anni, 50mila
negozi stanno per chiudere, il debito pubblico continua a crescere (133,3% del PIL). Malgrado tutte
le tasse che si inventano per incrementare le entrate e le riduzioni di spese che non sanno fare. Come
facciamo ad avere speranza se il prossimo anno ci
attendono 1,1 miliardi di tasse in più, se un commerciante apprende del prossimo aumento medio
della Tari del 290%, del 480% se gestisce un ristorante o del 650% se ha un negozio di ortofrutta?
Come possiamo infine avere speranza per un futuro migliore se in ciascuno dei cosiddetti partiti
maggiori è in corso una spietata guerra intestina i
cui scellerati attori, raggruppati in bande rivali, infischiandosene del precipizio in cui ci troviamo,
pensano solo a chi deve comandare, truccano i numeri (tessere fantasma, numeri di iscritti gonfiati)
in vista dei congressi che dovrebbero eleggerne il
segretario, rimettono in discussione la stessa identità del partito in cui militano, spesso per mero
temporaneo opportunismo.
Impegnati come sono in tutte queste sacrosante
battaglie, celebrazioni del nulla, scordiamoci rifor-

me coraggiose, efficaci privatizzazioni, sacrosante
liberalizzazioni. Il massimo che si riesce a fare è di
nominare l’ennesimo esperto cui affidare la revisione della spesa pubblica (da chiamare ancora una
volta con l’affascinante spending review) dopo quelle inutili fatte, nel giro di due anni, dai signori Padoa Shioppa, Giarda, Bondi, Giavazzi. Ne dimentico qualcuno? Tutte ottime persone, come il nuovo
arrivato, l’ottimo Carlo Cotarelli, già vice presidente del Fondo Monetario Internazionale. Ora tocca a
lui, dal 23 ottobre novello commissario per la spending review. Sappiamo tutti come andrà a finire:
centinaia di pagine ricche di belle pensate che, visti i precedenti, fanno venire in mente la rubrica
che il bravo Alessandro Milan tiene al mattino su
Radio24: “La carta costa!”.
No, non riusciamo ad estrarre neppure un briciolo
di speranza conoscendo quanto arcaiche sono le
nostre istituzioni “dominate da lobby sindacali o da
cricche interne, dall’anzianità, dal formalismo, dalla
tortuosità demenziale delle procedure, dalla demagogia che in realtà copre l’interesse personale” come ha
scritto Ernesto Galli della Loggia in un memorabile articolo nel quale ha rappresentato con lucida razionalità l’Italia oggi.
Chi o cosa, dunque, può dare ad uno di noi la forza per continuare a sperare?
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Un Comitato pro Tribunale
Un nutrito gruppo di cittadini residenti nel X Municipio ha costituito un Comitato per il diritto al
Tribunale e al Giudice di pace ad Ostia.
Lo scopo è di adoperarsi per impedire la annunciata chiusura della sede del Giudice di Pace, ancora
attiva in via Casana, nonchè promuovere il ripristino ad Ostia del Tribunale che, come è noto, serve
una popolazione di 300 mila abitanti.
Il Comitato intende sensibilizzare tutte le Associazioni presenti sul territorio nonchè ogni altra istituzione (scuole, uffici, ospedali ecc.) affinchè permangano in loco le due strutture giudiziarie che
rappresentano i presidi della legalità.
Occorre reagire a questo vero e proprio sopruso,
che tra l’altro va contro l’attuale contenimento delle spese (basti pensare ai numerosi spostamenti di
avvocati, parti in causa, testimoni ecc. per ogni
udienza) e porterà al collasso le attuali sedi giudiziarie di Roma, aumentando di conseguenza la sfiducia dei cittadini nella giustizia.
Il Comitato ha già raccolto circa mille adesioni. E’
prevista una manifestazione, a tre mesi dalla famigerata chiusura del Tribunale di Ostia, con la partecipazione di personalità. In proposito saranno
date informazioni con manifesti ad Ostia, Acilia,
Palocco, Infernetto. E’ prevista anche una manifestazione ad Ostia nello stabilimento “Venezia”. Gli
aderenti che hanno lasciato il numero di cellulare o
la e-mail saranno informati direttamente.
Il Comitato ha anche richiesto che il Comune di
Roma dia seguito, tramite una apposita delibera, all’impegno politico già espresso dal Consiglio Comunale di RomaCapitale.
Il Comitato è composto unicamente da volontari.
Chi volesse aderire, e magari dare una mano, può
contattare il numero 392.3648308.
Roberto De Gregorio

Via di Casalpalocco al buio
Ampi tratti di via di Casalpalocco, a metà del mese di ottobre sono rimasti desolatamente senza luce. Un ulteriore segno del degrado che ci circonda.
Addebitabile, questa volta, al furto di cavi di alimentazione di rame. Dopo quelli relativi alla linea
elettrica della Roma-Lido, causa di rallentamenti e
disservizi più volte segnalati, ora è la volta di quelli dell’illuminazione stradale. Sembra di essere ritornati ai tempi di guerra. Chi li ha vissuti li ricorda bene...
Al 10 novembre via di Casalpalocco, dalle Terrazze
a via dei Pescatori, è ancora desolatamente buia.

I furti avvengono aprendo le scatole poste nei presi dei pali della luce e, come si può facilmente immaginare, sono assai rischiosi, essendo i cavi percorsi da corrente elettrica.
Più semplice, come hanno recentemente scoperto i
carabinieri, allacciarsi direttamente al cavo di erogazione per avere gratuitamente la corrente in casa.
Lo hanno fatto due famiglie, una libica e una albanese abitanti in una villetta di Vitinia.
Il 4 novembre, alle prime luci dell’alba, i carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno arrestato
due ladri di rame: due giovanissimi romeni, in Italia senza fissa dimora sorpresi all’Infernetto in atteggiamento sospetto. Perquisiti gli hanno trovato,
in due grossi zaini, una cinquantina di chili di rame, rubati da poco dall’impianto elettrico di un capannone sulla Cristoforo Colombo.

Formazione turistico-ricettiva
Finanziato dalla Regione Lazio è stato presentato,
dall’ASCOM Roma-Litorale, il progetto di Scuola di
Alta Formazione turistica con particolare attenzione riguardo ad alcune figure del mondo ricettivo e
della ristorazione.
La formazione teorica sarà svolta presso la struttura dell’ex-Enalc Hotel di Ostia, e sarà integrata con
quella pratica, realizzata con stage presso strutture
turistiche convenzionate con la Scuola. Così facendo, forti di esperienze ormai collaudate, ci si propone di creare profili professionali adeguati ai bisogni, migliorando la possibilità di trovare occupazione da parte di personale dotato di eccellente
preparazione.
Il progetto, nel quale sono coinvolti seicento partecipanti, viene avviato a fine novembre e si concluderà a marzo 2015. Sono previste 8700 ore di formazione svolte in 12 corsi articolati in 31 edizioni. Sono previste due linee di formazione, una destinata a disoccupati e inoccupati che, a fine corso
e dopo il superamento di un esame finale, riceveranno un Attestato regionale di Qualifica Professionale. Sono previsti attestati come Esperto dei servizi turistico–ricettivi (addetto al ricevimento), di
Esperto della promozione e dello sviluppo turistico
(Sale manager), di Esperto della programmazione
turistica (Revenue manager) o di barman.
La seconda linea di formazione riguarda invece lavoratori dipendenti, cassa integrati, atipici e imprenditori. Le qualifiche professionali riguardano
le figure di Barman, di Barman assistant o di Restaurant Manager.
Tutta la formazione, grazie al finanziamento regionale, è gratuita.

Mercatino natalizio a Ostia
All’approssimarsi delle festività natalizie il Consiglio del X Municipio di Roma Capitale si è posto il problema di organizzare nella maniera più
efficiente e decorosa il mercatino natalizio, nel
passato presto trasformatosi nel più confusionario suk.
E’ stata anzitutto individuata una nuova area dove sistemare gli stand natalizi. Si abbandona la
sede di via Vincenzo Vannutelli, via Cardinal
Ginnasi e piazza della Stazione del Lido, dove il
mercatino si è tenuto gli anni scorsi, per piazza
della Stazione vecchia e via della Stazione vecchia fino all’incrocio con via di Santa Monica. Qui
verranno installate 36 casette di legno, di color
noce, di 4x2 metri dove gli operatori potranno
esporre la loro merce, rigorosamente in tema:
presepi, addobbi, composizioni natalizie con fiori secchi e alberi di Natale artificiali, articoli da
regalo, candele, giocattoli, soggetti sacri e oggetti da collezione. Ci saranno due punti di somministrazione e anche punti di vendita di prodotti
del settore alimentare in confezione natalizia. Il
tutto orientato alle festività e non al generico
commercio di prodotti di ogni genere. L’idea è di
ricreare, ad Ostia, l’atmosfera che si respira a
piazza Navona per il periodo natalizio.

Dieci palme per il Borghetto
A poco a poco si sta ultimando l’operazione di restyling della piazza del Borghetto dei Pescatori. In
occasione dell’80° compleanno del Borghetto il locale Comitato di Quartiere ha impiantato, al posto
dei preesistenti alberi di aranci amari, dieci nuove
palme del tipo washingtonia filifera, adatte al nostro clima, tutte dotate della certificazione anti
punteruolo rosso.
A breve dovrebbe essere presentato, da parte della
Associazione Sportiva Pescatori Ostia, il progetto
per un nuovo impianto sportivo dotato di un campo di calcio regolamentare, due campi di calcetto,
uno da calciotto e dei relativi servizi.

Stalli per bibiclette
Il Consiglio del X Municipio ha approvato la richiesta, al Comune di Roma, di ampliare il Regolamento generale edilizio in modo da consentire, in tutti
i cortili condominiali, l’installazioni di stalli per il
deposito delle biciclette di chi vi abita o vi lavora.
Un incentivo, a costo zero, per incrementare l’utilizzo di questo mezzo.
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PALOCCO
Isola 46 come Scampia
sola 46 come Scampia, così si legge su un cartello stradale di Via Prassagora o su un cassonetto appena sostituito dall’ AMA in Via Timocle. Come Scampia con tutto quello che c’è di peggio in questo scellerato gemellaggio.
Dopo un relativo periodo di calma durato tre mesi,
dove tutto era ritornato alla calma e alla convivenza civile e gli spazi condominiali erano stati di nuovo restituiti ai residenti a beneficio delle famiglie e
dei commercianti, al momento di rinnovare la
Guardianeria, nell’ Assemblea del 16 luglio 2013
veniva negato il rinnovo della Vigilanza in quanto
la ripartizione delle spese in base al regolamento
Condominiale penalizzava pesantemente i Commercianti.
Per cui è stato respinto il rinnovo della Vigilanza,
condannando quest’isola, una volta la
più bella di Casalpalocco, all’incuria, al
vandalismo
sulle
proprietà condominiali da parte di
gruppi di giovani
che hanno trasformato il Condominio
in luogo di degrado
e insicurezza per i
residenti.

Pastorale per gli Ammalati
a Parrocchia di san Timoteo offre un servizio
di assistenza pastorale ai sofferenti e ai malati
o a chiunque abbia bisogno di un aiuto spirituale, o semplicemente si senta solo e voglia essere
ascoltato. Inoltre, chi è impossibilitato a recarsi in
Chiesa, potrà ricevere in casa l’Eucarestia, portato
dai ministri straordinari della Comunione.
Sarà sufficiente rivolgersi alla segreteria della parrocchia o fare una telefonata per trovare persone disponibili a un amichevole sostegno, offerto volontariamente.
Don Adolfo cell. 339 2656710
Gigliola tel. 06 52351588
Nicky tel. 06 5053785

L

I

Purtroppo, a tutto ciò si deve aggiungere l’inadempienza dell’ Amministratore che ha fatto cadere nel
vuoto i numerosi inviti a ripristinare la cartellonistica condominiale, i cestini dei rifiuti, le catenelle
agli ingressi di Via Prassagora etc. etc.
Carabinieri e Polizia più volte chiamati, hanno potuto fare ben poco, vista la mancanza di mezzi a disposizione per un serio ed efficiente controllo del
territorio.
Pertanto, ora cerchiamo di ritrovare quello spirito
che accomuna tutte le persone di buona volontà a
ribaltare la decisione del 16 luglio 2013 collaborando per riportare l’isola 46 ad una nuova dignità e
tranquillità, chiedendo un’ assemblea straordinaria
al fine di trovare soluzione alle problematiche
esposte.
Comitato Sicurezza isola 46

... e i nuovi orari delle Messe
Dal 1° novembre sono cambiati, alla parrocchia di
San Timoteo, dopo tempo immemorabile, gli orari
delle Messe. Nei giorni feriali sono celebrate alle
8.30, alle 17.30 e alle 19.
Di domenica, e nei giorni festivi, sono alle 8.30. alle
9.30. alle 11.00, alle 12.15, alle 17.30 e alle 19.
Cogliamo l’occasione per indicare gli orari delle
Messe nelle due parrocchie vicine di San Carlo da
Sezze di via di Macchia Saponara e di Santa Melania
di via Eschilo all’AXA.
San Carlo da Sezze.
Festivi: 8.30, 10, 11.30, 19. Feriali: 8.30, 19.
Santa Melania
Festivi: 8.45, 10, 12, 19. Feriali: 8.45, 19.
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AXA
E sono tre!
’ ormai nota la diatriba in corso, a colpi di ricorsi al TAR, tra il Comune di Roma e il Consorzio AXA. Nacque all’alba del terzo millennio, in quel mitico anno 2000, quando il Comune
decise di fissare nel 50% il contributo erogato ai
consorzi stradali a fronte delle spese che questi sostengono per la manutenzione delle strade aperte
al pubblico transito.
Qualche anno più tardi, si era al 2010, colpo di
scena: ad alcuni consorzi, tra cui quello dell’AXA,
la percentuale viene ridotta al 35% con l’avvertenza che tale percentuale potrebbe variare di anno
in anno.
Il Consorzio Axa presentò immediatamente ricorso
al TAR, che gli dette ragione ritenendo assai vaghi
e soprattutto discriminatori i criteri di assegnazione delle percentuali di contributi.
Il Comune, offeso da tanta impudenza, sospese del
tutto i versamenti, giustificandone il provvedimento con la pendenza del giudizio.
Nuovo ricorso al TAR che, per la seconda volta dà
ragione al Consorzio AXA. Per tutta risposta la
Giunta capitolina, con la deliberazione n. 207 del
22 giugno 2011, conferma la stessa ripartizione anche per il 2012, con attribuzione del 35% al Consorzio AXA, mentre del 50% alla maggior parte degli altri Consorzi romani.
Altro lavoro per l’avv. Pina Ceccarelli cui il presidente del Consorzio affida il terzo ricorso.

E

La sentenza è perentoria: il TAR ha annullato la delibera n. 207 e condannato il Campidoglio al pagamento delle spese di giudizio, 1.500 euro.
Per usare il gergo calcistico, come dal titolo del comunicato stampa del Consorzio, Consorzio AXA 3
– Campidoglio 0.
Vittoria amara chè, nonostante le tre condanne del
TAR, il Campidoglio deve versare ancora quasi un
milione e mezzo di euro relativi ai contributi non
pagati per gli anni 2011-2012-2013.

Un originale autolavaggio
Non è la prima volta che succede. Ma una macchina
che finisce nella fontana di Piazza Fonte degli Acilii

è pur sempre un evento. La prima volta, ricorda
Maurizio Giandinoto, consigliere del Consorzio
AXA, fu la volta del furgoncino di un pasticcere, immerso in acqua con cornetti, ciambelle e pasticcini
che galleggiavano sorpresi della loro inaspettata fine. Erano gli anni ’80. Negli anni ’90 fu la volta di
una station wagon volata giù andandosi a schiantare sulla parete opposta riducendo, e di molto, le sue
dimensioni. Più birichino l’intrepido che lo scorso
anno entrò a tutta birra in vasca, falciò come un terzino d’altri tempi, gli spruzzatori riuscendo dalla
medesima e andando a ribaltarsi in piazza. Olè!
Più riflessivo, oserei dire più smart, l’ultimo aspirante alle immersioni. Una Smart appunto che, imboccata a tutta velocità la piazza si è inerpicata sul
bordo della fontana e dopo un attimo di riflessione,
si è fermata, muso in giu. Paura dell’aqua?

Ancora verde per l’AXA
Il Consorzio AXA ha appena acquistato 128 nuove
piante di ottima qualità, parte delle quali verranno
piantate in sostituzione degli alberi che si sono seccati o ad integrazione di quelli esistenti, mentre gli
altri resteranno di scorta. Si tratta di querce da sughero, lecci, prunus e cipressi acquistati ad un
prezzo assai conveniente (3.500 euro, IVA esclusa)
da un vivaio di Ascoli Piceno che ha contrattualmente garantito la sostituzione di tutte le piante
che non dovessero attecchire.

M
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Tiziana Molinari - IMMOBILIARE
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AMPIA V
ERANDA P
.P. T
RE CA
MERE DO
PPI
AMPIA
VERANDA
P.P.
TRE
CAMERE
DOPPI
SERVI
ZI DUE BALCO
NI P.
M. AMPI
A CAMERA
SERVIZI
BALCONI
P.M.
AMPIA
CAMERETTA SERVIZIO SOLARIUM - GIARDINO
MQ. 300 CON PISCINA
€ 790.000,00
IN ATTESA APE
AXA VIA TESPI RISTRUTTURATISSIMA
MQ 280
RI
FINITISSIMA VI
LLA CAP
OSCHIERA MQ
RIFINITISSIMA
VILLA
CAPOSCHIERA
QUATTRO LIVELLI P.S. SALA HOBBY AMPIO
RIPOSTIGLIO LAVANDERIA E BOX MQ. 36 P.R.
SALONE CUCINA SERVIZIO PATIO COPERTO
P.P. TRE CAMERE DOPPI SERVIZI P.M. CAMERA
MATRIMONIALE SPOGLIATOIO SERVIZIO
TERRAZZO MQ. 15 – GIARDINO MQ. 200 CON
PICCOLA PISCINA ED ACCESSO DIRETTO AL
PARCO CONDOMINIALE
€ 650.000,00
CLASSE F IPE 85,635
CASALPALOCCO IS. 26 NORD VILLINO A
SCHIERA DOPPIA ESPOSIZIONE MQ. 200
LUMINOSO TRE LIVELLI P.T. INGRESSO CON
ARMADI A MURO SALA HOBBY LAVANDERIA
P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA VERANDA
CUCINA SERVIZIO P.2° DISIMPEGNO CON
ARMADIO A MURO TRE CAMERE DOPPI
SERVIZI – GIARDINO MQ. 40 PISCINA
CONDOMINIALE E PORTINERIA € 490.000,00
CLASSE G IPE 122, 186

CASALPALOCCO IS. 26 NORD VILLINO A
SCHIERA DI TESTA MQ. 220 LUMINOSISSIMO
R
RISTRUTTURATO
ISTRUTTURATO ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE EST OVEST E
SUD TRE LIVELLI P.T. AMPLIATO E
A RM A DI A
CO
NDO NAT O INGRESSO
I NG RES S O CON
CO N ARMADI
CONDONATO
MURO SALA CON CAMINO ELEGANTE
CUCINA A VISTA COMPLETAMENTE
. 1°
A
RRE DA T A SE
RV I Z I O LA
V ANDE RI A P
ARREDATA
SERVIZIO
LAVANDERIA
P.1°
PI A V
ERANDA
SA
LO NE DO
PPI O CO
N AM
SALONE
DOPPIO
CON
AMPIA
VERANDA
CUCINA SERVIZIO P.2° TRE CAMERE
DISIMPEGNO CON ARMADIO A MURO DOPPI
SERVIZI – GIARDINO MQ. 100 PORTINERIA E
€ 590.000,00
PISCINA CONDOMINIALE
CLASSE G IPE 178,5

M
ADONNETTA V
IA A. CRE
SCITELLI DUPLEX
MADONNETTA
VIA
CRESCITELLI
SUPERIORE UNICO LIVELLO MQ. 120
TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE
S
A LO NE CUCI
NA TRE
T RE CAMERE
CA M E RE DOPPI
DO P P I
SALONE
CUCINA
SERVIZI TRE BALCONI
€ 245.000,00
CLASSE E IPE ESENTE

AXA VIA EURIPIDE PRIMO PIANO IN VILLA
MQ. 60 ARREDATO SOGGIORNO CUCINOTTO
AMPIA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
CON FINESTRA BALCONE € 700 CONTRATTO
3 + 2 CON CED. SECCA
CLASSE F IPE 100,673

A C ILIA VIA A
MB U R LIN I D
ELIZIOSO
ACILIA
A.. TA
TAMBURLINI
DELIZIOSO
SECONDO
PIANO
MQ.
55
TERMOAUTONOMO SOGGIORNO CUCINA A
VISTA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
C ON FINESTRA
FIN ESTR A RIPOSTIGLIO
R IP OSTIGL IO BALCONE
BALC ON E
CON
POSTO AUTO COPERTO
€ 183.000,00
CLASSE E IPE 69.328

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
SETTIMO PIANO MQ. 65 DOPPIA
ESPO
SI Z IO NE INGRESSO SOGGIORNO
SOG G IO RNO
ESPOSIZIONE
CUCI
NA A VISTA
VI ST A ARREDATA
A RREDAT A DUE
DU E CAMERE
CUCINA
SERVIZIO DISIMPEGNO TERRAZZO POSTO
AUTO SCOPERTO € 800 CONTRATTO 4 + 4
CLASSE C IPE 85

LLI NO A
CASAL
PAL O CCO VIA
VIA E
RO NE VI
CASALPALOCCO
ERONE
VILLINO
CHETTO” MQ. 145
SCH
IERA TIPOL
OGIA “AR
SCHIERA
TIPOLOGIA
“ARCHETTO”
AMPLIATO E CONDONATO DUE LIVELLI FUORI
TERRA OTTIMA ESPOSIZIONE P.T. SALONE
DOPPIO GRANDE CUCINA CON CAMINO
SERVIZIO P.1° TRE CAMERE SERVIZIO +
UE
CANTINA/LAVANDER IA MQ. 60 – D
CANTINA/LAVANDERIA
DUE
GIARDINETTI PAVIMENTATI
€ 480.000,00
CLASSE F IPE 133,982

OSTIA ANTICA VIA S. A. MORCELLI
PANORAMICISSIMO
ADIACENTE CASTELLO PANORAMICISSIMO
TERRAZZATISSIMO ATTICO
TICO
O E SUPERATTICO
O MQ.
130 OTTIMA ESPOSIZIONE INGRESSO SALONE
CUCINA ABITABILE ARREDATA QUATTRO
CAMERE SERVIZIO (POSSIBILITÀ 2° SERVIZIO)
DUE TERRAZZI MQ. 80 E MQ. 100 CANTINA
A BOX
AUTO E GIARDINO DI PROPRIETÀ € 395.000,00
CLASSE F IPE 134,78

CASALPALOCCO V.LE GORGIA DI LEONTINI
LUMINOSO PRIMO
PRIMO PIANO MQ.
MQ. 40 ARREDATO
ARREDATO
INGRESSO SOGGIORNO CUCINOTTO
CAMERA MATRIMONIALE
MATRIMONIALE SERVIZIO BALCONE
VI
VIVIBILE
VIBILE POSTO AUTO SCOPERTO
SCO PERT O € 7
700
00
COMPRESI CONDOMINIO E RISCALDAMENTO
CONTRATTO 4 + 4 CON CED. SECCA
CLASSE F IPE 102,684

INFERNETTO VIA BANCHIERI DELIZIOSA
GOL AR E
POR ZION E D
IFAMIL IAR E AN
PORZIONE
DII TR
TRIFAMILIARE
ANGOLARE
DOPPIA
ESPOSIZIONE
OTTIME
RIFINITURE TRE LIVELLI MQ. 140 P.S.
PARZIALMENTE SBANCATO DUE CAMERE
SERVIZIO P.R. SOGGIORNO CON AMPIA
CUCINA A VISTA SERVIZIO DUE PATII P.M.
CAMERA SERVIZIO RIPOSTIGLIO GIARDINO MQ. 150
€ 359.000,00
CLASSE D IPE 82,23

OSTIA ANTICA VIA DELLE SALINE
CENTRALISSIMO PIANO RIALZATO MQ. 70
INGRESSO SOGGIORNO CUCINA ABITABILE
DUE CAMERE SERVIZIO BALCONE
GIARDINO CONDOMINIALE
€ 190.000,00
CLASSE G IPE 181,739

MADONNETTA VIA P. PERILLI
LUMINOSISSIMO PANORAMICO ULTIMO
PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME RIFINITURE
ESPOSIZIONE EST E SUD 5° PIANO
SOGGIORNO CUCINOTTO CAMERA
MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA AMPIO
SERVIZIO BALCONE TERRAZZO 6° PIANO
(MANSARDA) AMPIA CAMERA CON
ARMADIATURE E RIPOSTIGLI SERVIZIO
SOLARIUM BOX DOPPIO
€ 339.000,00
CLASSE E IPE 91.483

AXA PIAZZA ESCHILO POSTO AUTO COPERTO
IN GARAGE CONDOMINIALE
€ 12.000,00

AFFITTI
AXA VIA ARISTOFANE LUMINOSISSIMO
QUARTO PIANO MQ. 120 OTTIMA
ESPOSIZIONE
NON
ARREDATO
TERMOAUTONOMO INGRESSO AMPIO
SALONE CUCINA ABITABILE TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI TERRAZZO MQ. 16
€ 1.000,00 POSSIBILITÀ BOX - CONTRATTO 4 + 4
CLASSE E IPE 63,12

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

CASALPALOCCO V.LE GORGIA DI LEONTINI
LUMINOSISSIMO
MQ.. 40
LUMINO SISSIMO TERZO PIANO MQ
ARREDATO INGRESSO SOGGIORNO
CUCINOTTO CAMERA
A MATRIMONIALE SERVIZIO
BALCONE VIVIBILE POSTO AUTO SCOPERTO
€ 700 COMPRESI CONDOMINIO E
RISCALDAMENTO CONTRATTO 4 + 4
CLASSE F IPE 102,684
TERRAZZE DEL PRESIDENTE UFFICIO A/10
PRIMO PIANO MQ. 45 ARREDATO INGRESSO
DUE CAMERE SERVIZIO BALCONE POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 700
CLASSE C IPE 10,111
MADONNETTA VIA P. PERILLI DELIZIOSO
TERZO PIANO MQ. 68 LUMINOSISSIMO BEN
ARREDATO SOGGIORNO CUCINA DUE
CAMERE SERVIZIO TERRAZZO BALCONE
POSTO AUTO SCOPERTO € 800 CONTRATTO
TRANSITORIO 12 MESI CON CED. SECCA
CLASSE D IPE 52,077

SI RILASCIANO PLANIMETRIE, VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE
GEOMETRA E ARCHITETTO PER PRATICHE TECNICO/IMMOBILIARI

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU WWW.CASA.IT WWW.IMMOBILIARE.IT WWW.ATTICO.IT DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE DISPONIBILITÀ
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Un “albericidio” in via Sofocle?
Abbiamo ricevuto due segnalazioni da parte di consorziati dell’AXA e di Casalpalocco.
sservando i numerosi fori fatti ad arte con
una siringa per alberi alla base di questo fusto, sorge il più che legittimo sospetto che
questo bellissimo pino, situato in via Sofocle tra i numeri 72 e 76 sia stato intenzionalmente soppresso.
A tal proposito si richiama la sentenza della Corte
di Cassazione Sez.VI penale sentenza n.24396
4/5/2005-20/6/2005 che stabilisce che la soppressione di alberi di alto fusto costituisce un danno irreversibile per i cittadini.
Si ricorda inoltre che già in precedenza con sentenza del 18 aprile 1994 la Cassazione aveva stabilito
che gli alberi a alto fusto concorrono a costituire in
modo indissolubile il decoro architettonico e che
pertanto la loro eliminazione comporta un inevitabile deprezzamento economico anche delle unità
abitative.

O

Si ricorda infine
che un albero può
essere soppresso
solo in caso di rischio di incolumità
pubblica, e ciò va
attestato con apposita relazione di un
agronomo professionista.
La sospetta soppressione del pino di via Sofocle
espone quindi gli eventuali autori a tutte le conseguenze di legge, compreso il risarcimento dei danni che i cittadini hanno subito: danni ambientali,
paesaggistici ed economici.
E di danni ce ne sono perchè il verde pubblico, e soprattutto gli alberi di alto fusto, contribuiscono in
maniera determinante alla qualità dell’ambiente,
del paesaggio ed al valore dei nostri immobili; basti
pensare a cosa sarebbe il Consorzio dell’Axa senza
verde per capire l’importanza dei nostri alberi.
Senza parlare poi dei costi e delle fatiche che dovrà
sostenere il Consorzio ed i nostri amministratori
per l’abbattimento e lo smaltimento di una pianta
di così grandi dimensioni.
Un consorziato
Ing. Stefano Storoni
Abbiamo informato il Consorzio AXA della vicenda
apprendendo che si è già prontamente attivato chiedendo al Comando della Stazione Ostia del Corpo
Forestale dello Stato di “disporre i necessari esami da
parte di un tecnico al fine di fugare ogni dubbio circa
eventuali manipolazioni per provocare l’essiccamento
della pianta”.

9

Cassonetti pericolosi
i permetto di segnalare agli uffici competenti che a Casal Palocco, in prossimità
dell’incrocio fra Via Menippo e Via Aristonico di Alessandria, c’è un notevole numero di
“cassonetti” (lato Via Menippo) che impediscono
PERICOLOSAMENTE la visuale alle auto provenienti da entrambe le strade. Pertanto, chiedo che
alcuni cassonetti vengano spostati più indietro (oppure nel vicino parcheggio - poco usato - di Via Aristonico) per consentire una migliore e più sicura
visuale agli utenti e per evitare ulteriori incidenti!
Chiedo inoltre a chi di dovere di farsi parte diligente e responsabile presso l’AMA S.p.A. per ottenere
una soluzione definitiva a quanto ho segnalato.
Corrado Burchi

M

Un incontro con il Sindaco
Il sindaco di Roma Ignazio Marino ha ricevuto il 29
ottobre scorso Fabio Pulidori, membro del Collegio
dei Sindaci del Consorzio di Casalpalocco, promotore dell’incontro, la presidente del Consorzio di Casalpalocco Serena Gana Cavallo e il dott. Giuseppe
Balzano, residente nel quartiere Madonnetta, che gli
hanno rappresentato i problemi legati alla viabilità
di collegamento del nostro territorio con Roma. Marino, al termine dell’incontro, ha dato assicurazione
di successivi sviluppi e confronti con la cittadinanza. Erano presenti Guido Improta, assessore mobilità e trasporti, Roberto Tricarico, coordinatore del
nuovissimo Ufficio del Sindaco per i rapporti con
cittadini, il Comandante Generale Raffaele Clemente, nuovo capo dei Vigili Urbani e Massimo Fanelli,
comandante del Gruppo Pronto Intervento Traffico.

10
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CONSORZIO
Gutta cavat lapidem: costanza degna di miglior causa
enenio Agrippa era un patrizio illuminato,
ma pur sempre un patrizio, che spiegò alla plebe in rivolta (nello specifico indicata
come “le braccia”) che tutti, braccia denti, gambe,
dovevano cooperare perché lo stomaco (nello specifico inteso come “il Senato”) potesse, digerendo il
cibo fornito e masticato, continuare ad operare per
il bene comune della città di Roma. Restando sui
classici latini, il famoso aforisma “gutta cavat lapidem” (la goccia buca la roccia) appare in testi di Lucrezio, Tibullo, Ovidio, Seneca, per poi arrivare fino ai nostri tempi. E’ quindi evidente che un forte
radicamento nella cultura antico romana caratterizza la costanza degna di miglior causa con la quale
il Comitato Roma XIII est Palocco (insieme ad altri) continua a riproporre un tema ormai logoro come quello della famosa deducibilità, accanto al richiamo ad altre iniziative sulla attuazione della
Convenzione, con la variante, nel numero di Ottobre della Gazzetta, della questione “tombini”. Col
massimo rispetto per le persone stimabilissime ed
anche amiche che partecipano a quel Comitato e
che ci accusano di poco spirito collaborativo, intendiamo tuttavia ricorrere alla cultura greca, meglio,
al nume tutelare della Logica, Aristotele, per respingere tale rilievo.

M

Attuazione della Convenzione
Sorretti da Aristotele citiamo alcuni inderogabili
passaggi della suddetta Convenzione: nella premessa all’articolato si legge testualmente che:

“la predetta Società (Immobiliare n.d.r.) con atti
ricevuti rispettivamente dal dott. Francesco Ruggiero, coadiutore del dottor Igino Clementi, Notaio in Roma, 7 settembre 1959 rep. 166937 (registrato a Roma 1’8 settembre 1959 n. 2846 voI.
73/3) trascritto nella Conservatoria di Roma 1’8
settembre 1959 alla form. 33084, e dal dott.
Francesco Lucrezio, coadiutore del medesimo
Notaio Igino Clementi, il 16 aprile 1960, rep.
174886 (registrato il 20 aprile 1960 n. 14973 voI
80/3) trascritto presso la Conservatoria di Roma
alla form. 15506 il 20 aprile 1960, si è impegnata a provvedere, a propria cura e spese, all’impianto e manutenzione di tutti i pubblici servizi
(strade, fognature, illuminazione elettrica, distribuzione dell’acqua potabile, ecc.) relative a detto
quartiere residenziale; “.
Per questo inequivocabile passaggio la sottoscritta
ha fatto presente reiteratamente al Signor Corvini
che in definitiva lui, in quanto titolare del ramo
d’azienda Casalpalocco della Sogene, era l’unico
ancora e per sempre vincolato a pagare tutte le spese e il Signor Corvini aveva così ben recepito il
messaggio che aveva fatto un atto di significazione
e diffida al Comune chiedendo di prendersi finalmente tutto (inteso per lui come strade e illuminazione, non prati e verde pubblico), richiedendo anche la restituzione di quanto versato per le spese
consortili dal 1994 ad oggi.
Sempre nella Convenzione, art. 3, si legge:
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

“Qualora in avvenire il Comune decidesse di rendere pubblica in tutto o in parte la rete stradale
prevista dal progetto, la Società in proprio e per i
suoi aventi causa, si impegna a trasferire al Comune di Roma le aree stradali con le relative
aiuole, e con i servizi effettivi su di esse esistenti
gratuitamente.
Qualora il Comune sulle aree stradali cedute eseguisse ulteriori lavori di sistemazione, la Società
o i suoi aventi causa, si impegnano fin d’ora a pagare per il maggior valore derivante da tali ulteriori lavori, un contributo di miglioria nella misura applicabile qualora la zona ricadesse nei limiti del piano regolatore cittadino vigente.
Tale impegno, essendo di carattere convenzionale,
manterrà la sua piena validità, indipendentemente dalla vigenza della legge 24 marzo 1932 n.355”.
Con accanto Aristotele ed un breviario di sintassi
possiamo verificare che il periodo in oggetto è una
costruzione detta “ipotetica” in cui l’ipotesi è che
eventualmente il Comune assuma una decisione,
mentre le parole “ si impegnano e Impegno” sono
riferite alla Immobiliare ed ai suoi aventi causa,
NON al Comune, per cui non si capisce di che si
parli quando si chiede al Sindaco di “dare seguito
agli impegni assunti nel 1960”.
E veniamo al “punctum dolens”: Le parti si danno
atto che con atto Ruggiero Francesco coadiutore
del Notaio Igino Clementi, 21 ottobre 1960 rep.
181805, è stato costituito un Consorzio per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle

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

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. e Fax 06 523.64.779 www.sm-immobiliare.it
m-immobiliare.itt -smimmobiliare.sm@libero.it
VENDITE
AXA CENTRALE
Trifamiliare di testa mq 300 ottima esposizione
PS indipendente composto da salone cucina
tinello servizio box doppio PT. Salone ampia
cucina servizio patio P 1° tre camere balconi
ampio servizio P 2°mansarda di mq 60 vivibile
con sala camera servizio e due terrazzini coperti
A.P.E: F
€ 670.000 tratt.
IPE: 137,50 kwh/m2anno
AXA ALCEO
Trifamiliare ampia metratura rifinita P.S. hobby
indipendente composta da due sale angolo
cottura e servizio + appartamentino servitù P.T.
Salone zona pranzo cucina servizio P.1° tre
camere doppi servizi balcone P.2° camera con
sala da bagno stanza guardaroba 2 balconi
giardino mq. 700 con ampio patio
€ 820.000
A.P.E: E
IPE 113,70 kwh/m2 anno
AXA
Duplex inferiore bilivelli ottima esposizione
salone cucina abitabile tre camere doppi servizi
giardino pavimentato posto auto scoperto
€
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno
AXA LISIPPO
Quadrifamiliare in duplex bilivelli ristrutturata
salone cucina abitabile tre ampie camere tripli
servizi ripostiglio arredi fissi balconi box auto
dependance composta da camera e servizio
ampio giardino posti auto scoperti
€ 498.000
A.P.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno
AXA LISIPPO
Duplex inferiore bilivelli ottima esposizione
salone cucina a vista tre camere doppi servizi
patio ripostigli posto auto scoperto dependance
mq 30 con ang. cottura servizio e ripostiglio
giardino mq 350
€ 438.000
A.P.E: G
IPE 363.50 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamento 7° Piano doppia esposizione
panoramico rifinitissimo salone cucina abitabile
due camere cameretta doppi servizi due ampi
terrazzi box e posto auto
€ 445.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO
Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq
110 Salone Cucina abitabile tre camere doppi
servizi ripostiglio giardino pavimentato posto
auto scoperto
€ 340.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Secondo piano mai abitato esposizione sud
monolocale di 48 mq con cucina servizio con
doccia idromassaggio terrazzo posto auto
scoperto
€ 178.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente
sanata composta da ampio monolocale con
camino angolo cottura servizio ripostiglio P.R.
Soggiorno con camino zona pranzo cucina
abitabile servizio veranda chiusa e sanata P.1°
tre camere servizio - giardino fronte retro
€ 560.000
A.P.E: E
IPE 101,70 kwh/m2 anno

AXA TEOGNIDE
Appartamento piano terra mq 90 doppia
esposizione soggiorno con angolo cottura due
camere cameretta doppi servizi giardino fronte
retro posto auto coperto cantina
€ 295.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno
AXA TEOGNIDE
Appartamento 1° piano mq 68 ottima
esposizione soggiorno cucina abitabile camera
servizio balcone cantina posto auto coperto
€ 230.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA VIA MENANDRO
Negozio mq. 77 due vetrine con sotto negozio e
servizio
€ 330.000
altro mq 54 una vetrina con sotto negozio
€ 250.000
AXA ARISTOFANE
Duplex superiore bilivelli mq. 85 soggiorno
cucina due camere doppi servizi terrazzo box
auto
€ 349.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO IS 29
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio
cucina abitabile dispensa tre camere tripli servizi
mansarda composta da due camere giardino
con accesso al parco. Posto auto scoperto
€ 550,000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO AD LE TERRAZZE
Bifamiliare mq 280 buona esposizione
parzialmente ristrutturata Hobby salone doppio
con camino studio cucina abitabile patio tre
camere tripli servizi balconi ampia mansarda
box doppio giardino mq. 250
€ 890.000
A.P.E: D
IPE 82.60 kwh/m2 anno
MALAFEDE
Appartamento 1° piano ottima esposizione
buone rifiniture mq. 95 composto da salone con
doppia esposizione cucina due camere
matrimoniali cabina armadio doppi servizi due
balconi cantina mq. 35 posto auto coperto
€ 288.000
A.P.E: B
IPE 66,80 kwh/m2 anno

TORVAIANICA
Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredata salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilità seconda camera
€ 175.000
A.P.E: G
IPE 166 kwh/m2 anno

AFFITTI
AXA ARISTOFANE
Deliziosa mansarda mq. 60 ottima esposizione
panoramica 9° piano soggiorno con camino
cucinotto camera servizio studio balcone
cantina
€ 800,00
0 comprese spese condominiali
A.C.E:
ACE B
IPE 63,20 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO IS 37
Villino a schiera tre livelli non arredato sala
hobby soggiorno pranzo cucina abitabile tre
camere doppi servizi lavanderia giardino posto
auto scoperto
€ 1250,00
A.C.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Box mq 17
€ 150,00
INFERNETTO VIA CILEA
Struttura sanitaria mq. 320 su due livelli cat. D/8
adatta per centro fisioterapico o laboratorio
analisi completa di A: Strutture architettoniche
quali: rampa accesso disabili, ascensore per 6
persone adatto a disabili anche non vedenti,
alcuni vani magazzino, B: Impianti tecnici alcuni
dei quali specificatamente adatti per attività
sanitarie
quali:
n
2
sale
operatorie,
climatizzazione centralizzata, riscaldamento
centralizzato impianti tecnologici avanzati
€ 6.000 TRATT.
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strade, fogne ed impianti di cui alle lettere a), b),
c), d), e per l’esercizio dell’illuminazione stradale
di cui alla lettera e).
E direttamente passiamo al punto indicato come:
Contributi consortili. Innanzitutto una piccola
premessa di metodo e di logica: tutti deduciamo in
parte le spese sanitarie, ivi compresi gli scontrini
della farmacia, senza bisogno di una dichiarazione
del farmacista, per cui chi ritiene (a torto o a ragione) suo diritto dedurre i contributi al consorzio
non ha altro da fare che fotocopiare le ricevute dei
versamenti e consegnare il tutto al CAF o al commercialista. Sul nostro sito troverete pubblicata
una raccolta di documentazione, dalla più antica alla più recente, che chiarisce i termini legali e fiscali della questione, da cui discende anche che la responsabilità che il Presidente si assumerebbe rilasciando specifica dichiarazione sarebbe, a nostro
avviso e col supporto di ampia documentazione,
quella di un falso in atto pubblico in quanto il nostro consorzio NON è obbligatorio e la “non obbligatorietà” non è dimostrata dall’assenza in un dato
elenco, che pure costituirebbe riconoscimento pubblico di tale stato, ma dalla sua nascita viziata, derivante da un atto privato tra Immobiliare e alcuni
proprietari terrieri del comprensorio (tutti dirigenti dell’Immobiliare) che firmarono presso un notaio l’Atto Costitutivo, recepito dal Notaio come aderente alla VOLONTA’ dei costituenti, che fecero
cassare la parola “stradale” come qualificazione del
costituendo consorzio. Tale atto è reperibile sul nostro sito, assieme a tutta la documentazione sulla
nascita del “Consorzio VOLONTARIO”. Né basta

lo Statuto, nel quale il consorzio è definito “obbligatorio”, a renderlo tale, così come non basta l’ingannevole richiamo all’art.14della Legge 12 febbraio 1958 n. 126, che appunto tratta di “consorzi
stradali”, in base al quale, dice mentendo lo Statuto, il consorzio sarebbe stato costituito. E non sono
certo la Convenzione e la successiva delibera del
Comune per autorizzare la edificazione del quartiere che possono essere interpretate come “atto pubblico” da cui discende l’obbligatorietà del Consorzio pubblico che richiede ben altre procedure, quelle che, appunto, stiamo seguendo, prima presso il
Prefetto ed ora al TAR, per riuscire ad arrivare ad
uno stato giuridico certo, definito e coerente ed essere poi inclusi nel famoso elenco che ci consentirà la deducibilità. E così arriviamo alla questione
B) Pulizia dei tombini, che in qualche modo si lega anche al primo punto. Questa amministrazione
ha scelto come criteri fondanti, trasparenza, correttezza amministrativa, concretezza. Se le 4200 caditoie del comprensorio sono tutte occluse (in gran
parte lo sono per omessa manutenzione di anni),
siamo noi che ci allaghiamo. Non ci siamo uniti alla richiesta dei Comitati di Quartiere per chiedere
l’intervento del Municipio, ma non la abbiamo certo osteggiata, così come non abbiamo direttamente
partecipato alla richiesta al Sindaco di dare seguito
ad impegni che il Comune mai ha assunto (né la abbiamo osteggiata), perché, sempre nel rispetto della logica, siamo consapevoli che il X municipio, che
ha una estensione enorme, ha poche risorse, così
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

come tutta l’amministrazione capitolina. Dopo le
rivendicazioni del CdQ, per la pulizia delle caditoie nelle strade “assunte in carico” dal Comune nel
1987, abbiamo apprezzato che ci sia stata garantita
la pulizia di ben 40 caditoie (alcune purtroppo ancora intasate) sulle 3200 stanziate per tutto il Municipio, ma abbiamo ritenuto saggio e prudente
provvedere alla pulizia di altre mille (e certo sono
ancora poche, ma di più non potevamo) fermo restando che a tutt’oggi tale compito spetta al consorzio. Stiamo costruendo rapporti positivi con l’Amministrazione del Municipio per poter fare, anche
in sinergia, interventi sulle strade, in primis quelle
in carico al Comune e per migliorare la viabilità del
quartiere, sempre ovviamente ben consapevoli del
nostro diritto di cittadini romani vessati iniquamente da anni. Allo stesso modo e con la stessa
consapevolezza e concretezza noi perseguiamo l’
obiettivo di vederci riconosciuti come Consorzio
obbligatorio di Diritto pubblico, come mezzo per
aver diritto a contributi pubblici, deducibilità, riduzione sui costi Ama, oltre che quelli già spettanti da Acea, per il semplice motivo che lo riteniamo
un obiettivo conseguibile, mentre ci sembra utopistico credere che il Comune, oberato da centinaia
di milioni di debiti, si assuma in toto le spese per
mantenere anche Casalpalocco, magari con quel livello di qualità, per tornare al quale tutti cerchiamo di operare.
Siamo convinti che Aristotele, e perfino Menenio
Agrippa che era aristocratico ma anche saggio, riterrebbero logico e collaborativo il nostro comportamento.
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I bollettoni - 2a puntata: diritto al rimborso
iprendo il filo del discorso iniziato sul numero dello scorso aprile della Gazzetta di Casalpalocco: ossia dalla contestazione mossa al Presidente del nostro Consorzio, Sig.ra Serena Gana Cavallo, a proposito
dell’interpretazione data al comportamento di quanti tra i consorziati (oltre
2000) avevano pagati i famigerati “bollettoni” emessi dalla precedente amministrazione, e dall’invito rivoltole al fine di ragionare nell’ottica di una comunità unita e non divisa.
Ricordo che, purtroppo, coloro che hanno pagato sono stati ingiustamente
etichettati quali “ingenui”, “troppo amici” (del precedente Presidente n.d.r.)
e “troppo timorosi” e ad essi è stata sinora negata la possibilità – a mio parere sacrosanta – di compensare le quote versate con quelle ancora dovute;
ciò nonostante Rinnovamento di Palocco abbia annunciato il proprio sostegno alle inziative giudiziarie di coloro che – nel persistente silenzio dell’attuale gestione – avessero voluto tutelare giudizialmente le proprie ragioni.
E purtroppo così è stato.
Nel persistente silenzio del nostro Presidente, su sollecitazione di oltre 150
consorziati delusi, dopo un’inutile (in quanto non riscontrata) lettera di messa in mora al Consorzio, è stata chiesta da un Consorziato ed appena ottenuta (il 25 ottobre scorso), un’ingiunzione di pagamento nei confronti del
nostro Consorzio per la restituzione delle quote dei bollettoni versate.
Rinnovamento di Palocco intende sottoporre all’attenzione dell’attuale amministrazione l’importanza di un dialogo costruttivo su tale vicenda per evitare ulteriori azioni giudiziarie che, vista quella intrapresa, sono state ritenute fondate da almeno un giudice, per accogliere il semplicissimo principio di buon senso della compensazione spontanea tra crediti e debiti e per
applicarlo alla situazione di tutti i Consorziati che hanno legittimamente
onorato le richieste dell’organo all’epoca in carica.

R

Termino ringraziando tutti gli amici che ci hanno sostenuto in questi mesi
e che hanno creduto nella legittimità dei principi di base del nostro ordina-

mento giuridico, comprendendo che la verità e
la giustizia non valgono
mai “ad personam” o
“contra personam” ma
sempre nei confronti di
chiunque – di qualsiasi
colore esso sia – amministri il Bene Pubblico.
Sono ovviamente a disposizione di quanti avendo pagato i bollettoni vogliano avere ulteriori informazioni in merito.
A tale scopo potete scrivere una email all’indirizzo nobollettoni@rinnovamentodipalocco.it oppure partecipare alla prossima riunione informativa
sull’argomento - con gli altri consorziati che hanno pagato - il giorno martedì 19 novembre alle ore 19:00 presso la Discoteca “Quincy” in Via Solone, 2.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Le richieste del rag. Motta
er assoluta mancanza di spazio non possiamo pubblicare il lunghissimo
articolo, consegnatoci dal rag. Paolo Motta, evidenziante la “attuale gravissima situazione finanziaria del Consorzio” e avente per titolo “L’inquietante situazione gestionale del Consorzio”. In esso l’autore stigmatizza la
recente Assemblea pubblica del 5 ottobre per il clima da “volemose bene”, per
i costi sostenuti nel prepararla e per le omissioni che sarebbero state fatte sulla reale situazione consortile. Sarebbero a suo dire mancate più precise indicazioni sulla situazione dei conti correnti posti sotto sequestro e della “messa in sicurezza di somme di denaro non si sa da parte di chi, custodite non si sa
dove e per un indefinito utilizzo”.

P

Motta si riferisce, poi al pignoramento presso terzi da parte della società che
gestiva il depuratore i quali, a suo dire, non potrebbero “pagare nessun contributo consortile senza il permesso del giudice”. Chiede di conoscere “quanti sono gli atti di pignoramento perfezionati” e si domanda preoccupato se la stessa
procedura possa essere adottata da altri.
Passa quindi a parlare dei bollettoni e della “storiella che l’importo complessivo da noi pagato sia stato accantonato in attesa che si definisca in contenzioso
con Ecolfllora” rilevando “la virtualità dell’accantonamento dal momento che di
accantonato non c’è neanche uno scudo”. Auspica infine che le attenzioni del
CdA dovrebbero essere rivolte, tramite l’invio di un decreto ingiuntivo, “ai renitenti totali ed evitare che i corretti, gli onesti ricevano assurde bollette
tripli/quadruplicate”.
Assicuriamo il rag. Motta di aver trasmesso l’intero suo articolo al Consorzio
in modo che lo stesso possa dar conto delle richieste in esso formulate.

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

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

cristiano.zappacosta@grafideaprint.com

• 74.000 mq di verde
• Centro commerciale
• Parco giochi
• Percorso salute attrezzato
• Area Fitness KiFlow
• Centro Benessere
• 3 aree di ristorazione
• Area espositiva
• Anfiteatro

Parafarmacia
Tropea - D’Alberti
STORE

• BAR • GELATERIA • RESTAURANT •

Beness ere ed Estetica

Gioielleria

Via C. Colombo 1897 - info@parchidellacolombo.it - seguici su: facebook.com/parchidellacolombo
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Piccola Palocco e la politica di rigenerazione della città
ella Gazzetta di ottobre gli amici di “Rinnovamento Palocco” hanno riferito sull’incontro intercorso con l’Assessore Giovanni Caudo in cui
si è parlato del progetto “Piccola Palocco”. In conclusione l’Assessore ha assicurato di prendere in considerazione le osservazioni espresse, a nome di tutti noi
partecipanti all’incontro, dall’amico Vittorio Salvatore
(sempre molto preciso, esauriente e alacre coordinatore dei comitati interessati), non escludendo, dopo approfondito studio del progetto e di eventuali impegni
già assunti dal Comune, di archiviare definitivamente
il progetto stesso, che attualmente sembra sospeso.
Per la verità, almeno in noi, è rimasto un piccolo dubbio, data l’esperienza maturata in tanti anni di promesse, sulla definitiva eliminazione di questa spina
nel fianco e di quelle per altre situazioni simili.
Dal resoconto di Aldo Pirone del successivo intervento dell’Assessore Caudo del 21.10.u.s. presso il Circolo dell’Associazione Enrico Berlinguer abbiamo
cancellato anche il “piccolo dubbio” sull’affidabilità
della promessa fatta.
Va anzitutto detto che l’Assessore Caudo. per dedicarsi interamente al suo incarico di Assessore alle trasformazioni urbane, ha lasciato l’insegnamento quale
professore associato presso la facoltà di Architettura
dell’Università “ROMA TRE”. Va aggiunto che l’incarico affidato ad un rappresentante della cosiddetta
“società civile”, ha suscitato non poche perplessità
nelle alte sfere politiche cittadine. E’ noto che il Sindaco Marino ha voluto nella sua Giunta personalità
esterne alla politica mililtante.
Prima d’ora il Professore Caudo risulta essere stato
molto vicino ai Comitati e movimenti che hanno reclamato una politica urbanistica sottratta al dominio

N

della speculazione, mirando alla prevalenza dell’interesse pubblico.
Il Prof./Assessore Caudo ha esposto idee chiare in varie occasioni, idee che forse non collimano con gli intenti dei palazzinari che non vedono, oltre i loro specifici interessi attuali, una città più ordinata e razionale.
Ancora una volta, quindi, l’Ass.re Caudo, intervenendo
nel suddetto Circolo, ha illustrato le sue intenzioni e le
sue proposte da far approvare in Giunta e Consiglio,
per una nuova politica urbanistica, che riteniamo opportuno sintetizzare per i lettori della “Gazzetta”.
1° - Il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) è legge e
quindi va attuata. Si può però riorientarlo verso una
strategia di “rigenerazione urbana” che non preveda
più consumo di suolo dell’Agro Romano. Dovrebbero, in questa visione, essere cancellate le decisioni assunte dalle precedenti Giunte comunali, che travalichino i limiti dello stesso PRG. In particolare vanno
cancellati i cosiddetti “ambiti di riserva” che prevedono l’utilizzo di altri 2400 ettari di Agro previsti nel
PRG per edificazioni compensatorie prevalentemente
residenziali.
L’ostacolo delle compensazioni previste nelle NTA
(norme tecniche di attuazione) del PRG, derivanti
dalle “varianti delle certezze” operate dalla Giunta
Rutelli, può essere superato collocando gli ingenti
metri cubi sospesi, il più possibile entro la città consolidata, in connessione con i servizi infrastrutturali
già esistenti in modo da diminuire le cubature in proporzione al valore dei siti più centrali. Ciò consentirebbe un contenimento di espansione oltre i GRA con
risparmio di costi di urbanizzazione e allargamento
della rete viaria e dei trasporti urbani.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

2°- Ciò prevede un censimento organico e completo
di aree ed edifici comunali su cui innestare un programma di ristrutturazioni e riuso dell’edificato per
ricavare alloggi anche nel centro storico.
3°- Rapporti con i costruttori; vi è contraddizione tra le
700 licenze edilizie non ritirate per la crisi incombente
e la pressione dei “palazzinari” per avere nuove cubature per superare la crisi. E’ certo che molte costruzioni di
valore sono state sospese, provocando una riduzione
degli introiti nelle casse comunali per oneri concessori.
4°- L’obbiettivo da perseguire è di spezzare questo
meccanismo per orientarsi verso il 2025 con un processo di “rigenerazione e trasformazione urbana”
diretta dal settore pubblico e con il coinvolgimento
degli imprenditori, del sistema bancario e delle imprese commerciali e turistiche .
5°- Politica di far costruire le infrastrutture urbanistiche prima degli edifici abitativi.
In previsione di ostacoli e incomprensioni l’Assessore Caudo ha proposto di moltiplicare assemblee promosse dai comitati cui assicura la sua partecipazione
quanto più possibile, ritenendo che la attività civica
è l’arma vincente contro interessi negativi consolidati, pervicaci e certamente ostili al cambiamento di
politica perché credono sia pregiudizievole per gli interessi dei singoli operatori.
Tale programma forse è concausa del malumore
espresso verso la Giunta Marino, malumore che, se
non sfocerà in aperto contrasto, creerà certamente
ostacoli notevoli. Se la Giunta Marino però potrà attuare il programma esposto dall’Assessore Caudo siamo fiduciosi che il progetto “Piccola Palocco” ed altri
similari, attualmente sospesi, potranno essere definitivamente archiviati.

S TUDIO DI IPNOSI C LINICA
E P SICOTERAPIA
LA PIÙ GRANDE AZIENDA DI ORTOPEDIA
RIABILITAZIONE, SANITARIA D’ITALIA!

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

A NSIA

S TRESS

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

Cell. 347 68.69.702 - www.stefaniamizzau.it
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Tre Comitati per l’articolo 3
are consorziate,cari consorziati, tra breve, dopo le solite rassicurazioni che tutto va
bene e che la ripresa è dietro l’angolo, puntando su acronimi anodini e
per la maggior parte di noi incomprensibili (TRISE, TARI, TASI) arriverà la batosta che andrà a sommarsi ai circa 2,5 Milioni di euro che noi già paghiamo
sotto forma di contributi consortili.
Vi abbiamo già detto della nostra iniziativa di chiedere a Roma Capitale l’applicazione dell’art. 3 della Convenzione, che abbiamo avuto un primo incontro (16 Settembre) che giudichiamo valido e positivo, che siamo in attesa di una nuova convocazione e che i tre Comitati del quartiere, CdQPalocco,
Roma XIII e Rinnovamento Palocco, sono d’accordo nel continuare su questa strada.
Vogliamo anche informarvi che, invece, il CDA del
Consorzio, sebbene nell’ultima assemblea sia stata
approvata una mozione di Andrea Gariup, che indicava chiaramente la volontà della maggioranza presente in assemblea di continuare sulla strada dell’applicazione dell’art. 3 della Convenzione, sta
portando avanti la richiesta di un Consorzio stradale di diritto pubblico. In seguito ad un’attenta
analisi delle condizioni attuali riteniamo che il
Consorzio non ne abbia titolo. Infatti, fra gli aventi causa della società costruttrice, eventualmente titolata a portare avanti una simile richiesta, non c’è

C

sicuramente il Consorzio di Casalpalocco, che è soltanto un gestore
temporaneo dei beni affidatigli in
amministrazione dalla Convenzione. Inoltre, con il Consorzio stradale di diritto pubblico continueremmo a pagare tutti i servizi che paghiamo adesso e forse anche di più.
L’applicazione della Convenzione prevede la facoltà del Comune di rendere pubblica la rete stradale
prevista dal progetto ed il proprietario si impegna
a trasferire al Comune le relative aree stradali con
le aiuole pertinenti e con i servizi effettivi su di esse esistenti gratuitamente.
L’art. 3 è già stato attuato in parte nel 1987 per
quanto riguarda il 66% delle strade (anche se non
sono state ancora iscritte al patrimonio dopo oltre
25 anni) e questo è un altro motivo per cui riteniamo non percorribile la strada del Consorzio di diritto pubblico che non può essere istituito per strade già di proprietà del Comune.
Si tratta di perfezionare il trasferimento gratuito
dall’attuale proprietario (Casaduna s.r.l.) del restante 34% delle strade e dei relativi servizi: fognature, illuminazione, depurazione e questo ci garantirebbe un RISPARMIO sicuro.
L’azione dei Comitati di Quartiere è quella di informare i Consorziati e renderli effettivamente parte
della decisione finale sulla strada da continuare a seSpazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Lunedì aperto dalle 10,00 alle 19,00

PA R R U C C H I E R E
Tel. 06 64532665
Via G. Bassani 15 b/c
C.Comm. Colombia
Infernetto (RM)

guire e per questa ragione ci faremo iniziatori, con
quanti vorranno affiancarci, della richiesta di un’assemblea di tutti i Consorziati per approfondire, condividere e decidere su questa importante tematica.

Una precisazione
Nella Gazzetta di Settembre u.s. N° 395, il sig. Giovanni Battista Fanfoni in una lettera aperta al Presidente Dott.ssa Serena Gana Cavallo, tra gli innumerevoli punti, a pag. 30/31 scrive: “.... Inoltre, atteso che la richiesta è stata avanzata a mezzo stampa locale e da Testa nella prolusione dell’Assemblea
di Dicembre scorso, mi è lecito conoscere se sono state pagare al Consorzio dal Comitato di Quartiere da
Lei diretto gli importi fissati dal tribunale per le numerose cause intentate e da Voi perse contro Testa?..”
Vorremmo cortesemente precisare per quanto chiamati in causa, che:
 l’assemblea non si è svolta a Dicembre 2012 ma il
30 Novembre 2012;
 “Le innumerevoli cause intentate e da Voi perse.....”: l’unica causa persa è stata inizialmente intentata da consorziati non facenti parte del Comitato di Quartiere nella quale si sono poi inseriti “ad
adiuvandum” altri consorziati del CdQ. Quanto disposto dalla sentenza è stato personalmente versato dai singoli consorziati all’avv. Berti a mezzo dell’avv. Basili e pertanto la voce non sarà iscritta nelle entrate del consorzio.
Franco Trane
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”. Per maggiori informazioni telefonare allo 06 50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 12.30, al 347 8238652 o al
327 4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle descrizioni delle gite.
Sabato 23 novembre
Castel Fusano: Fiori e frutti autunnali
Appuntamento alle ore 10.00 presso la Stazione
Metro Cristoforo Colombo.
L’itinerario si svolge lungo un sentiero sterrato
adiacente al Canale dei Pescatori, corso d’acqua
che fa da confine alla Pineta e ne influenza la vegetazione circostante. Si potrà osservare la vegetazione tipica della macchia mediterranea sempreverde con le fioriture autunnali della smilax
detta anche stracciabraghe o salsapariglia, dell’erica multiflora con i suoi delicati fiori rosa e
del corbezzolo.
I primi frutti autunnali della macchia cominciano a
maturare ed assumere un colore più intenso per attirare gli animali, uccelli soprattutto. Le bacche
rosse del lentisco e quelle blu della fillirea e del
mirto sono molto appetitose.

Domenica 24 novembre
Monte Testaccio: Monte dei Cocci, la discarica di
epoca romana.
Appuntamento alle ore 14.50 in via Zabaglia 24,
angolo via Galvani. Inizio visita ore15.00.
Il Monte dei Cocci, noto come Monte Testaccio, potrebbe essere definito una discarica di epoca romana. Infatti si è formato nei secoli con strati ordinatamente disposti di frammenti di anfore olearie (in
latino testae, da cui il nome del monte) che venivano scaricate nel porto fluviale, l’Emporium, posto
nelle vicinanze, lungo il Tevere.
L’altura, alta circa 30 metri, con un diametro massimo di 1 km. ed una superficie di 20.000 mq era

Monte
Testaccio

situata all’esterno del circuito delle Mura Aureliane, nei pressi del fiume, nella zona meridionale
della città. Si è formata con anfore in gran parte databili dalla tarda età repubblicana fino al III sec
d.c.. Una rampa, probabilmente antica, doveva essere percorsa dai carri che salivano sulla sommitïà
del colle per scaricare le anfore.
La visita ci consentirà non solo di conoscere uno
dei luoghi più caratteristici di Roma, ma anche di
comprendere i complessi traffici commerciali di cui
la città era il centro, traffici che vedevano le rotte
commerciali del Mediterraneo avere come punto di
arrivo in un primo momento il sistema portuale
ostiense e successivamente i numerosi scali posti lungo il Tevere, come l’Emporium.
Costo: 9 Euro adulti, 5 euro over 65, comprensivo
del biglietto di ingresso al sito.
Sabato 30 novembre
Orto Botanico: Collezioni di piante rare in un itinerario ricco di storia e di suggestioni.
Appuntamento alle ore 11.00 in Largo Cristina di
Svezia 24.
L’Orto Botanico di Roma si estende per una superficie di circa 12 ettari nel cuore della città, ai
piedi del Gianicolo, tra questo colle e via della
Lungara.
La visita si propone di far conoscere un luogo che
senza dubbio possiamo definire “magico” per la

TERRITORIO
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Domenica 1 dicembre
Via dei Fori Imperiali: La via più ricca del mondo.
Appuntamento alle ore 15.00 alla Stazione metro
Colosseo.
Sabato 7 dicembre
Basilica di S. Paolo
La splendida Basilica sulla via Ostiense ed il suo
chiostro.
Appuntamento alle ore 16.00 Fermata Metro B S.
Paolo.

Orto botanico

sua bellezza e tranquillità, pur essendo collocato a
due passi dal traffico del Lungotevere. La guida
storico artistica illustrerà ai visitatori la complessa
storia e le leggende connesse a questo territorio
dall’età antica, fino al sec. XVII quando qui risedette la regina Cristina di Svezia arrivando alla creazione del giardino monumentale di palazzo Corsini, progettato dall’architetto Fuga.
La guida naturalistica illustrerà invece le più importanti collezioni di piante dell’Orto, sottolineandone le caratteristiche, le proprietà e l’ambiente di
provenienza, con un itinerario che, passando attraverso le splendide Serre con collezioni di piante
succulente, orchidee e piante tropicali, risalirà le
pendici del Gianicolo fino a giungere al suggestivo
Giardino Giapponese da cui si può godere una
splendida vista sul centro di Roma.
Costo 5 Euro la guida a cui si aggiunge il biglietto
di ingresso di 5 euro con un gruppo di almeno 20
persone.

Domenica 8 dicembre
La via Severiana
Passeggiata naturalistica lungo l’antica strada romana.
Appuntamento alle ore 10.00 presso la sede del
CEA.

Un tavolo tecnico per affrontare
il rischio idrogeologico
A metà ottobre è stato istituito un “tavolo tecnico
permanente” composto dall’assessorato alle infrastrutture, politiche abitative e ambiente della Regione Lazio, il X Municipio di Roma Capitale, il Consorzio di bonifica Tevere e agro romano (CBTAR), la
direzione infrastrutture, politiche abitative e ambiente, quella dell’area pianificazione della protezione civile della Regione Lazio e l’Agenzia regionale per la difesa del suolo sul rischio idrogeologico
nel territorio del X Municipio di Roma Capitale.
Si tratta di coordinare i vari attori responsabili ad
affrontare il problema del rischio idrogeologico cui
il nostro territorio è soggetto e trovare le soluzioni
più adeguate per intervenire efficacemente. Sono
quattro i milioni di euro che il Consorzio di bonifi-

ca Tevere e agro romano ha disponibili per la messa in sicurezza dei nostri canali. Di questi 2,8 milioni di euro sono appaltati per l’inversione della
pendenza del canale Ostiense; 900 mila euro per la
ricalibratura, l’abbassamento delle pompe e la creazione di una vasca di accumulo per il canale Bagnolo; 400 mila euro per la ricalibratura e il rifacimento di 4 ponti per il canale Dragoncello 2.
E’ inutile continuare a palleggiarsi responsabilità.
E’ tempo di azioni effettive ed efficaci che il tavolo
tecnico permanente, per la presenza di tutti gli attori responsabili, promette di rendere possibili. Intanto occorre intervenire per sanare gli abusi, oltre
500, denunciati dal Consorzio di bonifica Tevere e
agro romano e che ostruiscono il flusso dell’acqua
costituendo, assieme alla mancata pulizia dei canali, la principale causa delle temute esondazioni.
E come primo concreto intervento ecco i lavori in
corso su via del Colletore Primario, l’arteria che fa
da diaframma tra Ostia Antica e Saline. Il CBTAR
sta provvedendo alla pulizia degli argini del canale,
mentre una ditta sta provvedendo a ridisegnare la
segnaletica orizzontale.
Altri interventi seguiranno nelle prossime settimane.
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Realtà dello Spirito
Rolando Rivi

Giovane beato, ucciso in odium fidei
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno... Rallegratevi ed esultate, perchè grande è la vostra ricompensa nei cieli (Matteo 5. 11-12)

Uno tra i tanti di quel periodo: si contano 130 sacerdoti uccisi, in quella zona, in odium fidei.
Sentimenti che incredibilmente persistono se, nel
2011, a Reggio Emilia fu rifiutata la proposta di intitolare a Rolando Rivi una via.
Dopo una serie di guarigioni riconosciute come miracolose dalla Chiesa cattolica, nel 2006 fu aperta
la causa di canonizzazione. Il 23 giugno 2010 la positio del Servo di Dio Rolando Rivi viene iscritta nel
protocollo dei martiri. Lo scorso 28 marzo papa
Francesco autorizza la Congregazione per le cause
dei santi a promulgare il decreto che ne riconosce
il martirio e dal pomeriggio del 5 ottobre da martire Rolando Rivi diviene Beato.

ono purtroppo ininterrotte le notizie di cristiani che subiscono persecuzione e morte in
ragione della loro fede. Succede costantemente, spesso senza il clamore con cui vengono date altre notizie, come ripetiamo da tempo.
Così è passata quasi sotto silenzio, il 5 ottobre
scorso, la beatificazione di Rolando Rivi, ucciso nel
1945, quando aveva 14 anni, “in odio alla sua fede,
colpevole solo di indossare la veste talare in quel periodo di violenza scatenata contro il clero, che alzava
la voce a condannare in nome di Dio gli eccidi dell’immediato dopoguerra”, come ha detto papa Francesco ricordandolo all’Angelus del giorno dopo.

S

Nato a San Valentino, una frazione di Castellarano
in provincia di Reggio Emilia, il 7 gennaio 1931,
entrò in seminario a 11 anni. Era l’autunno del
1942. Due anni dopo, a seguito dell’occupazione
tedesca, dal seminario di Marola dove si trovava fu
costretto a tornare a casa. Non smise tuttavia di
portare l’abito talare, malgrado lo sconsigliassero i
frequenti episodi di odio antireligioso che caratterizzavano quella zona d’Italia tristemente nota come Triangolo della morte.
Il 10 aprile 1945 fu preso da un gruppo di partigiani comunisti che lasciarono a casa un biglietto
con poche laconiche parole: “Non cercatelo. Viene
un momento con noi partigiani”. Gli fece eco il
commissario politico di quella formazione partigiana “Domani avremo un prete di meno” come rivelarono alcuni testimoni al processo di beatificazione avviato nel 2006.
Fu portato in un bosco vicino, a Piana di Monchio
sull’Appennino modenese e, dopo tre giorni di
percosse e umiliazioni, il 13 aprile 1945, alle tre
del pomeriggio, fu spogliato e ucciso con due colpi di pistola. Il suo assassino, pentito, indicò il
luogo al curato di San Valentino che lo ritrovò assieme al padre Roberto. Aveva il volto coperto di
lividi, il corpo martoriato e le due ferite mortali,
una alla tempia sinistra e l’altra all’altezza del
cuore.

Rolando Rivi. Sullo sfondo l’Abbazia di Marola

Davanti a quello strazio papà Roberto disse soltanto: “Perdono” e da quel momento Rolando Rivi divenne il simbolo dell’amore per Dio. Sulla sua
tomba, prima al cimitero, quindi all’interno dell’antica Pieve di San Valentino, a Castellarano,
centinaia di persone sono venute negli anni in pellegrinaggio e sostano in preghiera ancora oggi per
domandargli una grazia.
Solo 70 anni dopo, da un oblio pieno di vergogna,
è riemerso il ricordo di questo giovane martire.

La festa di beatificazione di Rolando Rivi tenutasi il 5 ottobre scorso presso il PalaPanini di Modena

La celebrazione si è tenuta al PalaPanini di Modena, per un pomeriggio trasformato in luogo di culto e luogo di festa per i cinquemila fedeli e i duecento sacerdoti presenti ma, soprattutto, per i seminaristi e i chierichetti che da oggi lo vedono come loro patrono.
Cosa infatti può dire Rolando Rivi ai giovani
d’oggi? Lo ha ricordato il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, cardinale Angelo
Amato, che rappresentava Papa Francesco a Modena, alla cerimonia di beatificazione: “Sono
quattro le parole che il beato Rolando Rivi ci consegna: perdono, fortezza, servizio e pace”. Poi, citando il Vangelo di Giovanni: “Gesù ci ricorda che il
chicco di grano se non muore non produce frutto,
ma se muore produce molto frutto. E aggiunge: chi
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono
io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me,
il Padre lo onorerà”.
Gli ha fatto eco, il giorno dopo, papa Francesco
all’Angelus: “La fede in Gesù vince lo spirito del
mondo! Rendiamo grazie a Dio per questo giovane
martire, eroico testimone del Vangelo”.
Ora Rolando Rivi, “avvolto in vesti candide”, si trova nel luogo descritto da San Giovanni dove si trovano “quelli che vengono dalla grande tribolazione e
che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide,
nel sangue dell’Agnello” (Apocalisse, 7.14)
Salvatore Indelicato

Scuola Media (secondaria 1° grado)
t Elementare (primaria) t Materna t Prematerna
t Doposcuola elementari medie e biennio sup.
con mensa e trasporto

Novità: dalle 18,30 "a scuola come a casa"
televisione, giochi, cena... fino alle 22!!!!!!
393.8343572

...quando l’arte incontra la moda
Via G. Bassani, 25 Centro Commerciale Colombia Infernetto
Tel. 06 50 91 27 46
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ECONOMIA
“Io ti salverò”

Una donna al governo della politica monetaria degli Stati Uniti
a cura di Antonella Crescenzi
on era mai accaduto, nella storia degli
Stati Uniti. Una donna, Janet Yellen, 67
anni, economista di fama internazionale,
democratica, Presidente del Consiglio degli
esperti economici della Casa Bianca sotto Clinton, è stata nominata da Obama Presidente della
Federal Reserve, organismo dove già ricopriva
una delle massime cariche, quella di vice dell’attuale Presidente Ben Bernanke. La nomina dovrà
essere approvata dal Senato e diventerà operativa
alla fine di gennaio 2014.
L’evento, secondo molti opinion maker, è di quelli
che potrebbero segnare una svolta nella conduzione della politica economica della prima potenza
del mondo, ovvero di quelli che potrebbero influenzare l’evoluzione dello sviluppo globale dei
prossimi anni, avviando un processo di riequilibrio tra gli eccessi della finanza creativa e la debolezza dell’economia reale e lasciando, così, finalmente alle spalle una crisi che non ha avuto eguali da quella del ‘29.
Ma quali sono le ragioni che possono giustificare
una tale aspettativa? Quali sono i fattori che suscitano questa speranza? Molteplici, possiamo dire.
Una prima risposta è abbastanza semplice: induce all’ottimismo la novità rappresentata dalla nomina di una donna ad una funzione così importante e delicata. Si sostiene, infatti, da più parti,
che per ritrovare la via della crescita ci sia bisogno di un nuovo approccio culturale e politico, di
cui le donne sono portatrici. E’ dimostrato, infatti, che le aziende con più donne nel proprio management hanno risultati finanziari migliori, che
un maggiore equilibrio di genere è un indicatore
importante di innovazione, che le donne hanno
maggiori capacità rispetto agli uomini di inquadrare le decisioni in contesti più ampi. Perché
dunque questo non dovrebbe valere anche per la
conduzione della Fed?
La Fed, ovvero la politica monetaria degli Stati
Uniti, è stata guidata sempre da uomini, appunto. In particolare, il mitico Alan Greenspan, nominato da Reagan nel 1987, succeduto a Paul
Volker (democratico), confermato da Bush padre, da Clinton e da Bush figlio, espletò ben 5
mandati consecutivi. Poi, nel 2006 gli subentrò
Bernanke, nominato da Bush e confermato in seguito da Obama.
Greenspan, strenuo difensore del laissez-faire,
nella prima metà dello scorso decennio, lasciò
che l’economia americana fosse progressivamente
inondata di liquidità, favorì l’espansione dei mutui a tassi facilitati, in parole povere aprì le porte
alla speculazione e a una gigantesca bolla immo-
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biliare, preparando il terreno alla crisi finanziaria
del 2007/2008. A Bernanke non restò che gestire
la situazione, in una prima fase, la più drammatica, affrontando il credit crunch con operazioni
straordinarie e, in una seconda fase, quando già
l’economia americana era ripartita, alimentando
la ripresa con strumenti monetari non convenzionali, tenendo comunque a bada l’inflazione. Una
politica che prosegue tuttora, ma che non potrà
essere portata avanti all’infinito, pena il ricadere
nello stesso errore del passato decennio. A Yellen, toccherà questo difficile compito: continuare
a sostenere l’economia ritirando gradualmente gli
stimoli monetari.
Ora, sappiamo che alla base della crisi non ci sono stati solo le storture della finanza e gli errori
della Fed, ma anche fattori strutturali, quali gli
squilibri macroeconomici fra le diverse aree del
mondo e l’aumento delle disuguaglianze all’interno dei paesi avanzati. Certamente, però, i fattori
scatenanti sono stati l’avidità e la miopia.
Uomini che sbagliano, economisti incapaci di prevedere l’arrivo della crisi, premi Nobel che si perdono nei loro giochi di equazioni e modelli, incantati dalla loro bellezza, speculatori che vogliono
ricavare denaro dal denaro, senza alcun contatto
con la produzione di beni e servizi reali. Ecco, la
finanza un mondo prettamente maschile, lasciato
a se stesso, senza regole, ha fallito, trascinando
nel disastro le economie di tutto il mondo.
La crisi - che ha prodotto recessione e disoccupazione ovunque, che ha portato l’Europa sull’orlo
del default, che ha aggravato la povertà, che ha riportato il livello di sviluppo del nostro Paese indietro, indietro, così indietro che non basteranno
10, forse 15, anni per recuperare il terreno perduto e a patto, naturalmente, di fare riforme serie finora è stata “manovrata” e “depotenziata”, sia
negli Stati Uniti, come si è appena visto, che in
Europa (non dimentichiamo la svolta impressa all’azione della Bce dal nuovo Presidente Mario

Draghi) ma anche in Giappone e nel resto del
mondo, con politiche monetarie più efficaci, con
strumenti innovativi, con un maggior grado di coordinamento internazionale. Essa mantiene, tuttavia, pericolosamente intatte alcune delle sue
più profonde ragioni, ovvero quelle legate alle disparità di reddito, all’iniquità sociale, al degrado
morale, all’immutato prevalere della finanza sull’economia reale.
Ed è proprio qui che si innesta la seconda risposta al nostro iniziale interrogativo sulle ragioni
per cui la nomina di Yellen suscita così grandi
aspettative.
Janet Yellen ha nelle proprie corde di economista
gli insegnamenti di Keynes, ha condiviso importanti studi e riflessioni con Stiglitz e Akerlof (entrambi Premi Nobel all’economia, il secondo è
anche suo marito) nel ritenere necessario non solo regolamentare più efficacemente mercati finanziari divenuti sempre meno trasparenti, ma
anche esplorare filoni di pensiero alternativi, che
tengano conto della complessità del sistema economico e dei nessi con aspetti sociali e psicologici. Il suo interesse accademico rivolto da anni
ai temi della disoccupazione, le sue prime dichiarazioni rilasciate dopo la nomina (“La Fed
deve aiutare tutti, perché ognuno abbia un’opportunità di lavorare e avere una vita migliore.”),
la consapevolezza, espressa nelle dure parole di
Stiglitz che “la crisi ha rappresentato per i fautori ad oltranza del libero mercato quello che la caduta del muro di Berlino ha rappresentato per il
comunismo”, la convinzione, quindi, che il mercato può funzionare meglio con opportuni correttivi da parte dello Stato, sono tutti elementi
che possono confortare l’ipotesi di un nuovo approccio all’economia. Certo, sarà importante per
Yellen stabilire una alleanza di ferro con un’altra
donna molto potente, Mary Jo White, che negli
Stati Uniti guida dall’aprile scorso la Sec, l’organismo che controlla la Borsa, e che ha già fatto
intendere alle grandi banche che l’aria a Wall
Street è cambiata.
Infine, la terza risposta. In questa speranza, forse
si cela qualcosa di più profondo, di ancestrale, il
riporre fiducia nella donna come elemento protettore e salvifico dell’esistenza, un archetipo molto
diffuso. Certo, Yellen avrà successo solo se agirà
concretamente, mettendo a frutto le sue capacità
in coerenza con le sue idee. Ma perché negarci di
immaginarla come Ingrid Bergman in “Io ti salverò” di Hitchcock guidata dalla forza del suo amore e del suo intuito?

CASALPALOCCO



Porzione di villa quadrifamiliare 230mq.
Giardino 400mq.
Ristrutturata.
Ottima esposizione.
DIVISIBILE. in due unità.


CASALPALOCCO

Largo Antigono appartamento rondò superiore 90mq con

terrazza 90mq. Ottima esposizione.

  " !       

CRISTIANA SPIRITI 347 8296326

VIVIANA PORPORA 345 9305534



  $  #   
Duplex infeeriore 180mq disposto su due livelli con giardino privato.
Ideale anche per due famiglie. Due saloni, due cucine, tre camere,
studio, Veranda. In fase di ristruttuurazione, mateeriali di pregio.

LOCAZIONE - CASALPALOCCO

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768
AXA


AXA

Via Tespi appartamento 65mq su due livelli con balcone.
Ristrutturato. Piccolo spazio esterno.
  $ !       

VIVIANA PORPORA 345 9305534

%
%


AXA



Via Aristofane appartamento
ampia metratura salone cucina
abitabile, tre camere doppi
servizi terrazzo. Luminosissimo.



&
"*#)"(!'#

 
   

VIVIANA PORPORA 345 9305534
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CRISTIANA SPIRITI 347 8296326




          
AXA CENTRO
Appartamento 95mq ristrutturato e luminosissimo con ampi spazi
esterni e patio coperto di 30mq. Giardino privato 200mq

CRISTIANA SPIRITI 347 8296326

AXA

AXA

Adiacente centro commerciale
Eschilo porzione di villa 90mq con
terrazzo abi
b tabi
b le , cantina e
giardino. Entrata indipendente.
Ristrutturato.

Via Posidippo appartamento in ottimo
stato composto da salone doppio, cucina
abitabile, due camere con possibilità di
realizzare la terza camera, due bagni e
ripostiglio. Ottima esposizione.
Completano la proprietà cantina , box
auto e giardino privato 150mq.
  ( #       

  ( )       

VIVIANA PORPORA 345 9305534
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ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768

AXA



AXA - MADONNETTA

Villa quadrifamiliare in cortina 270mq.
Due saloni, cucina abitabile con tinello, 5
camere ampie, 5 bagni finestrati, ripostigli.
Giardino 650mq con posti auto.
Completaano la proprietà terrazzi a tutti
t i
piani perimetrali , ripostigli, cantine e posti
auto.
La villa è dotata di pannelli solari e pannelli
#'
fotovoltaici.

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768
AXA - MALAFEDE



In comprensorio privato
t appartamento
piano terra di 85 mq con giardino
privato 200mq. Due balconi.
Posto auto, cantina.
Ottimo stato.



CRISTIANA SPIRITI 347 8296326
INFERNETTO
Comprensorio privato Via di
Castelporziano, porzione di
bifamiliare mq 140 con giardino
angolare mq 200.
Doppia esposizione.
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CRISTIANA SPIRITI 347 8296326

VIVIANA PORPORA 345 9305534


ACILIA
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VIVIANA PORPORA 345 9305534

$'

Appartamento ampio bilocale primo e ultimo piano con due
balconi. Completamente ristrutturato. Luminoso.

CRISTIANA SPIRITI 347 8296326
INFERNETTO



<##

Prestigioso complesso residenziale ad
altissimo valore tecnologico. Solare
termico, pannelli foto
o voltaici,
impianto di domotica.
Ville quadrifamiliari 200mq fuori
terra con terrazzi vivibili,.
Giardini privati e posti auto.

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768
OSTIA

OSTIA CENTRO

Isole di Capo Verde appartamenti
di varie metrature da 55mq a
180mq. Ristrutturati. Piano alto.
Ottima esposizione.
Possibilità box doppio.

Appartamento luminoso 80mq
terzo e ultimo piano composto da
soggiorno cucina abitaabile, due
camere doppi servizi, due balconi.
Cantina e posto auto coperto.
  ) (       

)'



Via Tespi adiacente Piazza
Eschilo delizioso appartamento
duplex superiore di 80mq
composto da salone, cucinotto,
due camere, doppi servizi.
Balcone e terrazzo.
Posto auto scoperto. )!




INFERNETTO

Villa Unifamiliare 180mq due livelli fuori terra.
Giardino perimetrale con piscina.
  # )      

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768

In palazzina signorile con ascensore
appartamento 75mq con balconi, al
terzo piano di cinque. Parco
condominiale
Otti
t ma esposizione.
  )  #     

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768

22

N. 397 Novembre 2013

Colloqui coi lettori
Sull’eccesso di burocrazia
Gentile Direttore,
ho letto il suo articolo sui danni provocati dall’eccesso di burocrazia. Sono perfettamente d’accordo
con la sua analisi: è perfetta ma, quando si riferisce
allo Stato, dissento.
Lo Stato siamo noi, e i danni provocati dallo “Stato” sono frutti dei nostri comportamenti poco
corretti.
Lei parla di bulimia amministrativa ma io parlerei
di bulimia di potere. Chi detiene il potere si autoprotegge con la burocrazia che in teoria dovrebbe
evitare gli abusi ma in pratica, poiché come tutti
sanno “la carne è debole”, li crea. Cioè aumenta le
tentazioni, come lei ben descrive le dinamiche di
chi vuole sopraffare gli altri.
Con il “liberalizzare”, il “privatizzare” si eliminerebbero tante “pastoie” ma certamente si aumenterebbero gli arbitrii di “chi può” perché si darebbe
piena libertà ai comportamenti poco corretti.
Quindi oggi che i “comportamenti scorretti” sono
divenuti il vero totem, sarebbe meglio cercar di far
capire ai nostri concittadini che le colpe non risiedono solo nello Stato, o nei complotti, o negli “altri” ma in noi stessi che inseguiamo falsi miti.
Distinti saluti,
Franco Fuscaldi
Dire che “lo Stato siamo noi”, mi creda, è francamente utopico anche se teoricamente più che giusto. E mi
spiego. Lo Stato saremmo noi se ci fosse dato di scegliere gli uomini che siedono in Parlamento e che ci
dovrebbero rappresentare. Invece sono scelti dai partiti che, a loro volta scelgono buona parte delle cariche istituzionali, a cominciare dal CSM con il suo vicepresidente che, in una logica un po’ bambinesca da
primo della classe, si vanta “Lo dico in maniera asettica, ma vedo che ancora una volta la magistratura è
arrivata prima della politica”.
Lo Stato, in realtà, è in mano a persone che, senza essere scelti da noi, ma solo per aver vinto un concorso
o aver approfittato dell’appartenenza a un partito o a
una lobby hanno conquistato posizioni in cui possono
far valere tutto il potere del quale ho parlato nell’articolo sull’eccesso di burocrazia e che lei, meglio di
me, definisce bulimia di potere. E così facendo condizionano la nostra vita.

Più gas dopo la fuga

Non so quanto sia realistico immaginare di cambiare
questo stato di cose. Certo è che, in tutti gli esempi
che ho portato, lo Stato, purtroppo, non siamo noi.
Lo siamo solo quando riflettiamo nei nostri comportamenti il buono o il cattivo che, in misura diversa,
c’è dentro ciascuno di noi.
Gentile direttore,
nel leggere il suo interessantissimo e condivisibilissimo “Primo piano” della Gazzetta di ottobre, son
rimasto sorpreso dalla sua citazione ad una delle
più problematiche e discusse frasi del Padre nostro: “Non ci indurre in tentazione”.
Quella frase ha sollevato infiniti interrogativi in
particolare sul fatto che Dio ci possa tentare. Più
accreditata la tesi di un errore di traduzione in
cui il “non inducat” è stato interpretato come un
“non inducas”.
San Giacomo, in una sua lettera, ce ne dà una spiegazione chiara: “Nessuno quando è tentato dica: “Sono tentato da Dio”, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno
piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo
attrae e lo seduce” (Gc 1,13-14).
Che quella frase, spesso recitata e citata senza approfondimento, sia sbagliata è provata dal fatto che
la CEI (Conferenza episcopale italiana) si è decisa al
gran passo: nell’ambito della nuova revisione a tappeto della traduzione della Bibbia - revisione conclusa da tempo e in attesa di venire pubblicata e ufficialmente introdotta nell’uso liturgico -, la contestatissima frase del Padre nostro “Non ci indurre in tentazione” diverrà “Non abbandonarci alla tentazione”.
Renato Gatti
Nel mio piccolo, ogni volta che ho recitato il “non ci
indurre” ho sempre pensato a “fai che non cada in
tentazione” che poi è analogo al suo “non abbandonarci alla tentazione”.
Vale anche per le tentazioni che il potere che abbiamo, piccolo o grande, ci mette davanti, nelle piccole
come nelle grandi cose.
Per questo, sproloquiando sul potere della burocrazia, mi è venuto in mente di citare la frase del Padre
nostro. Mi fa piacere che la ha considerata una citazione non a sproposito.

Cara Gazzetta di Casalpalocco
Un vecchio detto: Non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti dopo la rottura del tubo portante del
gas, rimasti senza per 24 ore, incredibile, ora la
fiamma è di un azzurro mai visto prima, infatti la
fiamma era de 40% bianca, cioè pagavamo l’aria.
Tanto ora per fare la moka del caffè bastano 3min
e30sec. l’acqua per la pasta bastano 9 Min anziché
13 come prima. Speriamo che continua, azzurro come nelle foto di pubblicità.
Giulio

Notizie liete

Il 29 settembre è arrivata Morena Ripanucci,
per la gioia di mamma Emma, papà Emiliano
e dei nonni. Un particolare augurio dalla
Gazzetta e dalla Polisportiva.

PRONTO INTERVENTO... S.O.S. GAS
SE SIETE IN DIFFICOLTA’ A RINTRACCIARE UNA PERDITA DI

GAS

...Metano...Gpl .... Gas tossici..,(NH3)

CON LA NOSTRA STRUMENTAZIONE VERRÀ LOCALIZZATA IMMEDIATAMENTE !!!!!! - Cell. 339.7877116
IMPORTANTE; Le microperdite di gas possono anche NON essere
individuate, ma sono lo stesso <pericolose> perché con il tempo il
gas corrode le guarnizioni con fuoriuscita gas e provocare una esplosione oppure l’intossicazione e/o soffocamento.
E’ necessario considerare che il gas metano è un gas più leggero dall’aria, mentre il GPL è più pesante.

La nostra Azienda ha una lunga esperienza nella produzione di strumenti specifici
dal 1990.
NEL DUBBIO DI PERICOLO UN CONTROLLO PUÒ FORNIRE E GARANTIRE MAGGIORE SERENITÀ E SICUREZZA SIA SUL LAVORO CHE IN FAMIGLIA.
P.M.G. s.r.l. Divisione Safety Instruments (e-mail: FMGdetector@libero.it)
Sede Via Brentonico, 43/B - 00124 Roma - P. IVA 06869651007 - Rea RM 995315
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ATTUALITA’
Ma quanto costa?
ritichiamo spesso la Chiesa cattolica per i
suoi lussi e ricchezze. Diamoli ai poveri! Ma
che dire delle spese folli che vengono fatti
soltanto per soddisfare l’orgoglio nazionalistico di
organizzare eventi planetari?
Al momento sono in corso di preparazione tre
eventi del genere: le olimpiadi invernali a Sochi
(Russia), I campionati mondiali di calcio in Brasile
e quelli futuri assegnati alla Russia (2018) e ad una
nazione calcisticamente assai nota: il Qatar.
Orbene per le olimpiadi di
Sochi la Russia va a spendere
33 miliardi di euro, tra
impianti sportivi, nuovo
aeroporto, strade, ferrovie e
43 alberghi. Nessun pretore d’assalto osi investigare sugli appalti e su quanto, dei 33 miliardi,
finisce in tangenti. Di certo non ci sarà nessuna
Wikileaks, nessun Assange o nessuno Snowed che
segnalerà alcunchè. Per i mondiali di calcio del
2018 sono a budget altri 33 miliardi di euro.
In Brasile i costi dovrebbero
essere contenuti (sic!) in 15
miliardi. I lavori, che sono in
grave ritardo, sono stati per
la gran parte appaltati a ditte
straniere suscitando le proteste dei lavoratori locali. Inoltre è in corso il trasferimento forzato di
170 mila abitanti le favelas, 30 mila nella sola Rio

C

de Janeiro, per far spazio ai nuovi stadi. Qualcuno
di coloro che si indigna per gli anelli del Papa ha
avuto il pudore di accennare a quanto si poteva fare
di socialmente più utile con gli stessi soldi, ma spesi in favore degli abitanti di quei luoghi? Silenzio!
Non parliamo poi del
Qatar! Qui i miliardi in
budget sono 73 (settantatre). Senza contare le
bustarelle già consegnate per accaparrarsi l’evento. Al costo stratosferico, che meriterebbe ben altra destinazione c’è da aggiungere il costo umano. C’è un esercito di “schiavi”, oltre un milione, provenienti da ogni nazione
del terzo e quarto mondo, Nepal, India e Sri Lanka
in testa, che sta costruendo stadi, hotel e infrastrutture in condizioni di schiavitù e in comunità
sovraffollate e in condizioni igieniche spaventose,
come denunciato dal sindacato internazionale Ituc.
Condizioni di lavoro disumane, visti i 50° di temperatura. In un articolo del settembre scorso, l’inglese The Guardian ha dato la notizia della morte
in quei cantieri di circa 600 operai solo quest’anno,
circa 12 a settimana. Si prevede che un altro milione di lavoratori arriverà per costruire autentiche
cattedrali nel deserto, nel vero senso della parola.
Cattedrali che dal 2023 non serviranno a nulla e
saranno sepolte a poco a poco da tempeste di sabbia a coprire queste autentiche vergogne.

Niente prigione per i giornalisti
Non andremo in prigione. Il 17 ottobre la Camera ha
finalmente votato ed approvato una legge che
abolisce il carcere per i giornalisti. E’ stata riordinata
tutta la materia. Oltre all’eliminazione del carcere per
il giornalista che scrive il pezzo e il direttore responsabile che non lo controlla, è stato stabilito che la
pubblicazione della rettifica diventa condizione di
non punibilità, mentre viene finalmente introdotto il
concetto di querele temeraria che dovrebbe ridurre la
facilità con la quale alcuni ben noti personaggi usano
la querela come arma impropria per scoraggiare la
pubblicazione di verità scomode. Ora tocca al Senato.

Non è più una comunità
Ma in che Europa viviamo?! Uno dei principi cardine dell’Unione Europea è quello di non discriminazione tra i cittadini dei vari paesi. Ma la Germania è la Germania. Così sta per passare la legge di
far pagare le autostrade, pardon le autobahnen, che
in Germania sono state fin qui libere. Non a tutti,
ma solo agli stranieri. Con i pedaggi si paga la
manutenzione delle suddette autostrade. Quando
si diceva “l’Europa senza frontiere”...
E Bruxelles cosa dice? Con un trucco darà il via libera al provvedimento. I tedeschi pagheranno un
piccolo contributo incluso nel bollo auto, deducibile fiscalmente e l’OK è garantito.
Sbaglio o fino a pochi anni fa parlavamo di Comunità europea?...
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Femminicidio. La realtà è un’altra
i sta facendo un gran parlare, in questi ultimi
tempi, di femminicidio con titoli pieni di preoccupazione del genere “Donne, l’estate più
nera”. Addirittura è stata varata una legge che prevede aggravanti per questo genere di reati, come se
uccidere una donna sia più grave che uccidere un
uomo o un bambino.
E’ anche comparsa una motivazione per giustificare questa nuova legge. Un terzo degli omicidi riguarda le donne. Lo dice il Viminale: su 505 omicidi commessi in Italia dal primo agosto 2012 al 31
luglio 2013 il 30% riguarda donne.
Allora, ricorrendo alle più elementari nozioni di
aritmetica ci domandiamo: ma se un terzo degli
omicidi riguarda le donne, a chi appartengono i rimanenti due terzi che notoriamente valgono il doppio di un terzo?
A questo punto la curiosità è femmina e siamo andati a curiosare.
Una prima constatazione riguarda gli omicidi in generale. In Italia sono in calo. Nel 1991 erano 3,38
per 100 mila abitanti (su 1900 omicidi oltre 700 riguardavano quelli della criminalità organizzata).
Orbene, nel 2008 furono 1,02 su 100 mila abitanti
(0,5 in quanto a donne), con una media europea di
1,9. Nel 2009 sono scesi ancora attestandosi su
0,97. Nel 2012 gli omicidi furono 526, il minimo in
40 anni. L’Italia risulta così al 19° posto tra i 27 stati dell’Unione Europea, più sicura di Francia e Regno Unito e in linea con Germania e Spagna.
Poi siamo andati a guardare quelli relativi alle donne. L’ISTAT li separa per generi (al momento uomini e donne, domani chissà) solo dal 2003. Così abbiamo appreso che furono 192 nel 2003 passando,
gli anni successivi a 186 nel 2004, 181 nel 2006,

S

172 nel 2009, 156 nel 2010, 137 nel 2011 come pure nel 2012. Circolano altri dati, falsi, chiaramente
pilotati per le tesi che si vogliono sostenere. Quelli citati sono dati ISTAT che non pensiamo possano
essere smentiti da chicchessia.
Con la statistica non si può scherzare, anche se
spesso ci si eserciti ad adattarla trascurando qualche dato. E’ facile, infatti, sostenere che in percentuale l’incidenza degli assassini di donne è aumentata. E’ vero, in percentuale, ma solo perchè sono
drasticamente calati in numero quelli della criminalità organizzata che prende di mira quasi esclusivamente gli uomini.
E’ addirittura apparsa sulla stampa la stentorea dichiarazione di una relatrice ONU che “in Italia la
violenza domestica è la prima causa di morte per le
donne fra i 16 e i 44 anni di età”. Non è vero. Non lo
è, nè in Italia, nè nel mondo. Le statistiche dell’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) indicano che la prima causa di morte nel mondo per le
donne tra i 15 e i 44 anni è da ascrivere alle malattie infettive e parassitarie, mentre la violenza rap-

presenta solo la nona causa di morte. Da parte sua
l’ISTAT conferma che l’omicidio, nella fascia di età
tra i 15 e i 44 anni, è stata la quart’ultima causa di
morte, la prima essendo la morte per tumore. Si deve quindi smentire, e con forza, la frase, oggi di moda, che l’Italia non è un paese per donne. I dati ufficiali delle Nazioni Unite dicono che con il 23,9%
di vittime femminili nel triennio 2008-2010 l’Italia
sta meglio di tanti paesi che erroneamente consideriamo più sicuri, Svizzera in testa con il suo 49,1%.
Nel nostro paese, nel 2008, le donne morte per omicidio furono 0,5 per 100 mila abitanti, in Germania
0,8, in Francia 0,9, nella mite Finlandia 1,3!
Intendiamoci, ogni omicidio è qualcosa di aberrante che si condanna a prescindere, senza se e senza
ma, come oggi si suol dire. Va però stigmatizzato il
voler piegare le cifre all’obiettivo che si vuol perseguire. Ma qual è questo obiettivo, nel caso specifico. C’è forse, nascosta, una voglia di criminalizzare
il maschio, retaggio del femminismo di un tempo?
Non sarebbe più semplice, anzichè inventarsi leggi
inutili, combattere una sacrosanta battaglia a favore del rispetto del prossimo, a qualunque genere
questo appartenga, battaglia da iniziare in famiglia
e proseguire nelle scuole e su tutti i media oggi disponibili, senza inutile propaganda e, soprattutto,
senza cattiva informazione? La violenza sulle donne, e in generale quella sugli indifesi, a cominciare
dai bambini ancora non nati, è un problema di tutta la società e va dapprima percepito, quindi affrontato come tale evitando di esporlo come mera strumentalizzazione femminista. Bene ha detto il ministro Cancellieri affermando che “una delle principali risposte che le istituzioni devono dare sia sul piano
culturale e che il fronte sul quale si debba agire con
più forza sia soprattutto quello di prevenzione e del
sostegno delle vittime”.
s.i.

Ipse dixit
L’odio è più mortale della collera. Il tempo guarisce
dalla collera, ma non dall’odio.
Aristotele (383-322 a.C.) filosofo dell’immanenza
E’ meglio per un gregge essere senza pastore che
avere per pastore un lupo.
Ignazio di Loyola (1491 - 1555)
La giustizia non è uno show né un carro di
Carnevale: sono indispensabili silenzio e meditazione.
Giorgio Santacroce, primo presidente di Cassazione
L’età moderna iniziò dal “come se Dio non esistesse”
che accompagnava l’emergere dalle guerre di religione dello Stato-nazione europeo e che relegava le
religioni in uno spazio proprio… Dinanzi al rischio
della “catastrofe antropologica”, può essere il “come
se Dio esistesse” il principio di una nuova alleanza
tra fede e ragione?
Giuseppe Vacca, storico, agli “Incontri di Norcia
2013” della Fondazione Magna Carta
Dio ci ha comandato di portare il pane a casa col nostro lavoro onesto... Forse oggi ci farà bene a tutti noi
pregare per tanti bambini e ragazzi che ricevono dai
loro genitori pane sporco... Pregare perché il Signore
cambi il cuore di questi devoti della dea tangente... La
dignità viene dal lavoro degno, dal lavoro onesto, dal
lavoro di ogni giorno e non da queste strade più facili che alla fine ti tolgono tutto.
Papa Francesco
Quel che non si può dire, è necessario tacerlo
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) filosofo austriaco.

ATTUALITA’
Non aprite le porte...
ei donna, hai 74 anni, bussano alla porta, apri e
“quello” entra dentro, ti strattona, ti picchia e ti violenta. Lo denunci. Il tribunale ti dà ragione. Lo
stupratore è condannato a quattro anni e ad un risarcimento di 30 mila euro.
Il fatto è avvenuto nel 2007 e lo stupratore è libero da un
pezzo, ma non ha risarcito la signora. Non ha il becco di
un quattrino. In questi casi una direttiva europea (ancora
lei, la mitica Europa) prevede che sia lo Stato a risarcire
chi ha subito un crimine violento. Per questa ragione la
signora, ora ottantenne, si è rivolta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L’Avvocatura di Stato si è opposta,
motivando la sua decisione, udite udite, con il concorso di
colpa. Con il solito gergo perentoriamente afferma che “La
parte attrice ha aperto consapevolmente e incautamente ad
uno sconosciuto: pertanto deve rispondere a titolo di concorso di colpa di quanto accaduto”. Perbacco!
Da piccoli ci insegnavano di non accettare caramelle da
sconosciuti. Oggi l’Avvocatura di Stato avverte tutte le settantenni, e non solo, di non aprire la porta a degli
sconosciuti. Si persevera, diabolicamente, il famoso concorso di colpa per aver portato i jeans (“La vittima indossava i jeans e dunque senza la sua fattiva collaborazione non
avrebbe potuto esserci violenza”, sentenza del 1999), l’altrettanto inquietante tributo alla verginità (“Se lo stupro
riguarda una donna non vergine il trauma è più lieve e l’assalitore ha diritto a una condanna più lieve”, sentenza del
2006) o l’incredibile incentivo allo stupro di gruppo
(“Quando lo stupro è di gruppo, in attesa di giudizio ben può
il giudice adottare misure alternative alla carcerazione”,
sentenza del 2012).
Morale: sei donna? Allora non aprire le porte, non indossare jeans, rimani vergine e guardati dai gruppi...
E poi ci riempiamo la bocca con il femminicidio.

S
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Domande senza risposta
Ci si può fidare di un politico che nel 2005
aderiva alla battaglia per l’amnistia definendola
“una battaglia morale, civile, sociale della comunità italiana”, nel 2012 affermava “Vogliamo
farci carico della lotta per l’amnistia, per la giustizia e per la libertà” e che oggi afferma che “la
ragione per cui ci vuole cautela è che se noi svuotiamo le carceri ... utilizzando solo lo strumento
dell’indulto, tra due-tre anni siamo esattamente
allo stesso punto”?
Ci si può fidare di un politico che in televisione,
non smentito dalla brava e bella intervistatrice,
afferma: “I 14 euro di cui si è parlato non esiste,
è una cosa tirata fuori da chi vuol denigrare il lavoro fatto. Questa cifra non c’è nella legge di stabilità, è stata inventata per farci male”, mentre
sul sito on line del governo compare la scritta
“Per esempio, i lavoratori che percepiscono un
reddito lordo annuo tra 15.001 e 20.000 euro registreranno un sollievo fiscale pari ad un risparmio
di 152 euro” (ben 12,6 euro al mese)?
E ci si può fidare di quell’altro politico che ieri
diceva “E’ un giovanotto in crisi di nervi subalterno ai poteri forti... idrolitina nell’acqua marcia
della politica italiana” mentre oggi, dello stesso
giovanotto, sostiene che “Lo sforzo è reale, non
va ridotto ad una fiction”?
Perchè, in un tempo in cui il problema dell’omofobia è particolarmente sentito tanto da far
legiferare in materia, è consentito ad una signorina di intervenire in uno dei settimanali cortili

televisivi e fare outing per conto terzi, esplicitando presunti comportamenti sessuali di una
sua ex amica senza che nessuno abbia protestato come sarebbe stato doveroso, nemmeno quei
tanti che non perdono occasione per farlo quando si tratta di difendere le donne e certi comportamenti sessuali che un tempo venivano definiti discutibili?
E ci si può fidare di quell’altro bravo presentatore che non solo permette al signor Maradona,
accusato di aver evaso 39 milioni di euro, di
fare il gesto dell’ombrello ad Equitalia ma lo applaude alzandosi in piedi?
Ma chi e perchè ha intercettato la telefonata del
ministro Cancellieri al Dipartimento amministrazione penitenziaria? E chi e perchè l’ha girata al solito quotidiano perchè venisse pubblicata? Chi e perche? C’è qualcuno, moralista o
giustizialista, che ha il coraggio di rispondere?
Perchè ai 630 deputati della Camera viene corrisposto un rimborso telefonico di 3098,74 euro all’anno di spese telefoniche (258,22 euro al
mese) quando un contratto all inclusive costa a
un singolo cittadino, solo 40 euro al mese? Non
si risparmierebbero (258,22-40,00)x630x12 =
1.649.743,20 euro all’anno? Almeno, perchè
per 630 contratti stipulati tutti assieme un abile dirigente del Servizio Acquisti, in qualsiasi
impresa privata otterrebbe sicuramente un tangibile sconto. Suggeriamo a chi di dovere il sito
www.tariffe.it.
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FATTI NOSTRI
La Trise, ovvero la Service Tax italiana
l disegno di legge della c.d. “Legge di stabilità 2014” recentemente approvato dal Governo il 15 ottobre prevede l’istituzione di un
nuovo tributo, la TRISE (tributo sui servizi comunali), ovvero quella che in Europa viene chiamata “Service tax”.
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di TRISE. Il versamento della tassa avverrà in 4 rate trimestrali: 16
gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 dicembre.
Dal 2014 la TRISE andrà in parte a sostituire la TARES, e sarà formata da due componenti: la TARI
(tassa sui rifiuti) e la TASI (tassa sui servizi indivisibili). La prima è una vera e propria tassa, in quanto andrà a coprire un determinato servizio pubblico, cioè la raccolta dei rifiuti, mentre la seconda è
un’imposta che coprirà i “servizi indivisibili” quali
illuminazione stradale, verde pubblico, arredo urbano, e Polizia municipale.
Andiamo con ordine ad analizzare le due componenti della TRISE, anche alla luce dei cambiamenti
intervenuti in merito all’IMU.
La TARI, tassa posta alla totale copertura della gestione dei rifiuti urbani, nasce dall’adozione comunitaria del principio “chi inquina paga”, e sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo (contratto di
affitto, diritto di proprietà, di uso, di abitazione),
immobili, locali e aree capaci di produrre rifiuti urbani. Quindi, ad esempio, dai proprietari di immobili o, nel caso di contratto d’affitto, dagli inquilini
degli stessi. Sarà calcolata in base alla “superficie
calpestabile”, cioè quella dichiarata ai fini TARES,
sarà commisurata ad anno solare, e avrà una tariffa
giornaliera. Dalla “superficie calpestabile” verranno escluse le aree scoperte delle pertinenze o accessorie a locali comunque tassabili ma non operative,
e le aree comuni condominiali , così come definite
dall’art. 1117 C.C., non occupate o non detenute in
via esclusiva. Sarà commisurata all’anno solare perché, in caso di possesso di un immobile da parte di
un affittuario, qualora sia temporaneo e inferiore a
6 mesi, la TARI sarà dovuta esclusivamente dal
proprietario dello stesso. Nel caso di un immobile
sfitto, sarà invece esclusivamente a carico del proprietario. Il prelievo legato alla TARI pare dovrà costare un 20% in più nelle tasche degli italiani rispetto alla TARES, ma ancora non è chiara come avverrà la redistribuzione degli stessi costi tra i contribuenti.
Per determinare il tributo, i Comuni potranno valutare statistiche locali sulla produzione di rifiuti e
prevedere riduzioni per gli immobili occupati da
un’unica persona, per le abitazioni rurali e per chi
risiede all’estero, infine renderlo più leggera in presenza di raccolta differenziata.

supposto è il possesso a qualsiasi titolo, di un determinato patrimonio immobiliare. Possesso derivante da diritto di proprietà e da contratto d’affitto, per esempio, ma anche da diritto di uso, abitazione ecc. La TASI è quindi a carico di proprietari
e affittuari, sia pure in misura differente, di tutti gli
immobili, compresa la prima casa. Poiché la prima
rata dell’IMU è stata abolita definitivamente, e
l’”IMU prima casa” grava esclusivamente sugli immobili di lusso (accatastati in A/1, A/8 e A/9), la
TASI sostituirà l’IMU sulle abitazioni principali ma
non quella sugli altri immobili, per i quali invece
l’IMU entrerà a regime il 1° gennaio 2014.

Veniamo ad analizzare la più complicata TASI, una
imposta sì comunale, ma patrimoniale, il cui pre-

Se la “vecchia” IMU oscillava dal 2‰ al 6‰ , l’aliquota TASI oscillerà anch’essa perché applicabile o

I

Un esempio chiarirà la situazione: il proprietario di
un seconda casa, qualora l’affitti, pagherà la TASI
insieme all’affittuario (quest’ultimo in una proporzione che varierà dal 10% al 30% dell’importo) e
l’IMU sulla seconda casa, appunto. L’affittuario invece pagherà la sua quota di TASI e la TARI. Se
questa casa invece fosse sfitta e nello stesso Comune dell’abitazione principale, il proprietario andrebbe a pagare l’IMU, la TRISE e l’IRPEF fondiaria, perché la rendita catastale, rivalutata del 5%
ritornerà a concorrere alla formazione della base
imponibile IRPEF (aumentata di 1/3 perché “a disposizione”), con una spesa (fonti UIL) di 114 €
nel caso di un immobile di medie dimensioni e un
reddito di 40.000 €. Purtroppo questo meccanismo
articolato e oneroso, potrebbe indurre proprietari e
affittuari a “mettersi d’accordo” per dividersi gli
oneri in modo diverso.
Entro il 9 dicembre, i Comuni avranno facoltà di
disporre l’assimilazione ad “abitazione principale”
(dimora abituale del contribuente) degli immobili
abitativi concessi in comodato d’uso gratuito ai figli, con pubblicazione della delibera sul sito istituzionale. Inoltre potranno decidere detrazioni per
abitazioni principali, per un massimo di 200 €, senza però l’ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio
a carico, come invece previsto per l’IMU. Da ultimo, potranno prevedere una serie di casi particolari di applicazione della TASI , dall’esenzione per la
prima casa, a sconti per famiglie numerose, fino a
riduzioni per gli edifici di imprese.
Ad oggi la copertura dei “servizi indivisibili” è stata garantita da una maggiorazione della TARES
quest’anno pari a 0,30 € /mq, che porta ai Comuni
circa 1 miliardo di euro. Maggiorazione che nel
2014 dovrà essere accorpata alla TASI, proprio a
causa dell’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale. Anche se stime parlano di un gettito complessivo della TASI di gran lunga maggiore del miliardo di euro.

al valore catastale o ai metri quadri degli immobili.
L’aliquota base sarà l’1‰ o 1€/mq, e quindi la TASI avrà ricadute differenti sulle diverse tipologie di
immobili. Per rendite catastali elevate, converrebbe
essere tassati al mq, a parità di pressione fiscale.
Ma a parità di metratura, edifici più vecchi avranno minori vani rispetto agli edifici più nuovi, e ciò
peserà sulla sperequazione delle rendite. Il Comune potrà tener conto di tutto ciò? Non è dato saperlo, a causa della situazione attuale del Catasto non
ancora aggiornato e dunque la TASI si pagherà su
una base imponibile che prende avvio dalle rendite
catastali che non terrà conto del valore di mercato
dell’utilizzo effettivo dei diversi fabbricati.
Come precedentemente affermato, il Comune, dunque, deciderà se applicare un’aliquota base (o standard) dell’1‰, o applicare la tariffa di 1€al mq, ma
il tetto massimo dell’imposizione dovrà rispettare
la regola per cui “la somma dell’aliquota IMU e della TASI, al netto dell’aliquota base TASI, non dovrà
superare l’aliquota massima prevista dal legislatore
per l’IMU al 31-12-2013”, in pratica, per l’abitazione principale la somma delle aliquote IMU e TASI
non potranno essere superiori al 7‰ (imu massima 6‰ + 1‰ aliquota base), mentre per tutti gli
altri immobili non potranno superare l’11,6‰
(imu massima 10,6‰+ 1‰ aliquota base).
Il gettito previsto dalla TASI ad aliquota base, calcolato dal Governo in 3,7 mld di euro, sarà inferiore a quello garantito dall’aliquota standard dell’IMU e della TARES, entrambe abolite, pari a 4,7
mld di euro. Ma il Governo ha anche affermato che
il minor gettito sarà compensato da maggiori trasferimenti dello Stato ai Comuni.
I Comuni dunque dovranno valutare bene le soluzioni da intraprendere, come per esempio differenziare l’aliquota sul diverso utilizzo dell’immobile
(abitazione principale, immobile sfitto, immobile
affittato); differenziare le diverse categorie catastali; elevare l’IMU in base al numero di immobili in
capo a un singolo proprietario; concedere sconti a
famiglie disagiate. Ed anche, presumibilmente, l’azzeramento della TASI solo per alcune tipologie di
immobili.
Se, dunque, sulla prima casa, la prima rata IMU è
stata abolita (tranne che per gli immobili di lusso),
è vero anche che l’abolizione della seconda rata
IMU è “in fase di discussione”. Inoltre la TARI sarà deducibile, per tutti, nel periodo d’imposta in
cui verrà pagata, mentre la TRISE, per professionisti e imprese, sarà deducibile a fini IRPEF ed IRES
ma non IRAP, per l’intero importo, (secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei casi)
mentre l’IMU solo per il 20% dell’importo pagato
nel 2013.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista
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E’ entrato in funzione il Grande Fratello
l gran giorno è arrivato. Dal 31 ottobre non c’è più il segreto bancario. Da
quel giorno, infatti, gli istituti di credito dovrebbero aver completato la trasmissione dei dati relativi a tutti i rapporti attivi nel 2011, trasmissione iniziata il
24 giugno scorso. Viene così attivato quel
controllo automatico da parte del Fisco
delle movimentazioni finanziarie dei correntisti italiani ideato dal governo Monti
ed approvato nel famoso decreto Salva Italia. Il Sistema di interscambio dati (SID), che automatizza le
procedure di trasmissione, la garantisce con un sistema di cifratura che ha risolto le obiezioni del Garante della Privacy preoccupato di garantire sicurezza
dei dati riservati trasmessi dalle banche al fisco.
Ora inizia l’invio dei dati relativi al 2012 che si dovrà concludere entro il 31 marzo 2014. Venti giorni dopo, il 20 aprile, dovranno arrivare i dati relativi al 2013. A regime, infatti, entro il 20 aprile di
ogni anno, dovranno essere resi disponibili al fisco
i dati relativi all’anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate avrà dunque ha disposizione tutte le movimentazioni finanziarie: dai depositi titoli ai movimenti delle carte di credito, dagli accessi alle cassette di sicurezza all’acquisto di oro.
In particolare, per i conti correnti bancari viene reso disponibile il saldo contabile d’inizio e fine anno e l’importo totale di addebiti e accrediti nel corso dell’anno mentre per le carte di credito viene rilevato l’utilizzo del plafond di spesa alla fine dell’anno e del precedente e l’importo totale degli acquisti effettuati. Si tratta del più completo sistema
di monitoraggio e mappatura contro l’evasione fi-

I

scale al mondo!
L’imponente flusso di dati e il gigantesco archivio che viene così ad essere costituito hanno per obiettivo quello di
permettere al fisco di incrociare i dati
con le dichiarazioni dei redditi e, tramite il redditometro, evidenziare eventuali incongruenze tra quanto movimentato
e quanto dichiarato.
Oltre agli istituti bancari anche gli altri
intermediari finanziari (Poste, società finanziarie,
organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio) hanno l’obbligo di trasmissione così nulla dovrebbe sfuggire al Grande Fratello.
Chi trasmette ha poi l’obbligo di conservare quanto trasmesso per un periodo massimo corrispondente ai termini di decadenza degli accertamenti,
vale a dire fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione.
Quanto a noi, supercontrollati, è consigliabile dedicare qualche cassetto per conservare copie di
estratti conto e di ogni genere di scontrino relativo
a ogni spesa rilevante per giustificare davanti al fisco, motivandolo, il nostro tenore di vita in relazione al livello di reddito denunciato.
Fino all’anno 2006 per avere accesso al nostro conto corrente era necessario l’intervento della magistratura inquirente. Dal 2006 le banche erano tenute a comunicare all’Anagrafe tributaria solo i nomi
dei contribuenti e il numero dei conti aperti, senza
fornire indicazioni sui movimenti bancari.
Nel 2011 è arrivato il governo Monti con il suo decreto Salva Italia...
s.i.
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Il nuovo Monte di Pietà
i chiama credito su pegno. E’ quello che un
tempo era il monte di pietà, con la differenza
che nel XV secolo, quando l’istituzione nacque, era gestita, senza fini di lucro, dai francescani.
Allora si dava in pegno qualcosa che valesse un terzo del denaro di cui si aveva bisogno. Dopo un anno, se la somma non era stata restituita, il bene era
messo all’asta.
Il metodo è rimasto sostanzialmente lo stesso. Sono cambiati gli attori. Un tempo i frati francescani
che aiutavano la povera gente. Oggi agli sportelli
non ci sono più i frati e ci vengono pensionati, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori strozzati dalle tasse, da Equitalia e impossibilitati ad avere credito dalle banche che prendono soldi dalla
BCE allo 0,25% e le concedono, ai pochi cui li concedono, a tassi assai elevati.
Così ori, argenti, quelli che i nonni chiamavano
gioielli di famiglia, finiscono all’istituto di credito
che oggi fa quello che un tempo facevano i frati.
Con qualche differenza. Intanto il valore in denaro
che si ottiene non supera un quinto del valore di
mercato degli oggetti depositati. Se la somma non
è restituita entro sei mesi per riscattarla successivamente occorre il 20% in più. Il ricavato degli oggetti venduti all’asta vanno a chi li aveva impegnati, ma il Monte trattiene il 20%. I beni non venduti, e sono la maggioranza, finiscono in mano ai
Compro Oro, che pullulano sempre più, o a imbroglioni che comprano la polizza di pegno al prezzo
del prestito lucrando illecitamente sulla differenza
rispetto al valore legale. Pesce grosso mangia pesce piccolo.

S
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I ragazzi della Luce
a Polisportiva è lieta di ospitare,
domenica 24 novembre una importante iniziativa benefica in favore de “I ragazzi della luce”, una associazione no-profit a sostegno del Reparto di Oncologia dell’Ospedale Bambin
Gesù di Roma.
Si tratta di un mercatino di beneficenza
nel quale gli espositori versano la quota
di partecipazione e, tutto o in parte, il
ricavato della vendita degli oggetti, di
vario genere, esposti.
Nella giornata di domenica 24 novembre, quindi, la sala grande della Sede
Sociale e la palestra saranno attrezzate
fin dal mattino con tavoli per esporre la
merce.
Il mercatino si chiamerà Jungle poiché
ogni espositore sarà libero di portare
ciò che vuole, purchè in buone condizioni. A questo riguardo anche i soci
della Polisportiva saranno i benvenuti a
partecipare al mercatino esponendo oggetti di artigianato, torte e dolci fatti in
casa e quant’altro.
Il mercatino apre i battenti alle 10 di
mattina e proseguirà ininterrottamente
per tutta la giornata chiudendosi alle 18.

L

In Polisportiva
domenica 24 novembre
dalle 10,00 alle 18,00

In palestra saranno presenti maestri di
shatsu disponibili a dare consigli a
quanti ne avessero bisogno.
Il ricavato del mercatino, come si diceva, verrà devoluto, dall’Associazione “I
ragazzi della luce”, a favore degli ospiti
del Reparto Onco-ematologia del Bambin Gesù per coprirne le spese di buonipasto, trasferimento taxi, pullman, treni, materiale ludico e qualsiasi tipo di
necessità che dovessero avere i bambini
e le loro famiglie costrette ad affrontare
il lungo percorso della malattia e della
degenza.
L’Associazione assiste infatti le famiglie
dei ricoverati, li aiuta nel momento della cura con strumenti di supporto e di
assistenza provvedendo al reperimento
di fondi. Promuove inoltre la raccolta di
piastrine, plasma e sangue e aggiorna gli
operatori del settore. La quota associativa annuale è di 30 € come socio ordinario e di 60 € come socio sostenitore.
Per maggiori informazioni si prega di
contattare la signora Laura Moreschi,
volontaria dell’associazione, che sta coordinando l’evento. Tel. 335.84.30.630,
e-mail lallapallalallapalla@gmail.com.

00125 ROMA - VIA ESCHILO, 191 (SOTTO AXA LAB) - TEL. 06.50917550 - TEL./FAX 06.50917494

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)

32

TRA NOI

N. 397 Novembre 2013

Al CSP iniziati i corsi di chitarra...

...e se vi invitano ad un Royal Wedding?

per bambine, bambini e principianti di ogni età.
Vi ricordate School Of Rock? E’ un delizioso film in cui uno stravagante professore (interpretato dal grande Jack Black) trasmette ai ragazzini della sua classe la passione per
la musica e la voglia di imparare a suonare uno
strumento.
Nella foto il piccolo Joey Gaydos Jr. interpreta il
mitico Zack, chitarra solista del gruppo.
Ora, se sei un bambino o semplicemente un principiante, hai l’occasione della vita per imparare a
suonare la chitarra e magari diventare una rock
star.
Comunque, se non diventi famoso, almeno saprai
suonare e chi sa suonare uno strumento è certamente una persona più felice.
Le lezioni si tengono nei capannoni del CSP Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco in Viale Gorgia di Leontini, 171. Per ogni informazione telefona all’Insegnante: Stefania Theodoli 331 6004082
06 5212198
Entra anche tu nel fantastico mondo della musica!!! (E, se non l’hai ancora fatto, guardati School Of Rock!)
www.csp-palocco.it

Certo non è usuale, ma la vita è piena
di sorprese. E allora sarà meglio non
fare figuracce: dobbiamo perfezionare
il nostro inglese. Per fare qualche brillante conversazione con la coppia reale o anche solo per consolare quella damigella della foto che sembra piuttosto
contrariata dal protrarsi del bacio più
fotografato del mondo.
Ma anche se non siamo attesi a Buckingham Palace, un po’ di buon inglese rimane fondamentale: un salto nella
sempre swingin’ London, una visita ai giardini botanici della Cornovaglia, un
tour per distillerie di whiskey in Scozia, o anche solo un viaggio virtuale tra le
pagine di Internet.
Il CSP offre corsi di lingua inglese con insegnanti madrelingua il martedì
mattina dalle 9.30 alle 12.00, in viale Gorgia di Leontini 171.
Per informazioni www.csp-palocco.it o Raffaele 06 5212198.
“We know what we are, but know not what we may be.”
(“Sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo quello che potremmo essere”, William Shakespeare, Hamlet).

Associazione Culturale “Nuova Acànto”.

...di italiano per stranieri...
Il Centro Sociale di Casalpalocco ha sempre desiderato offrire ai cittadini del
quartiere la gamma più vasta possibile di attività utili alla socializzazione, allo scambio di esperienze e competenze, all’approfondimento di discipline e tematiche.
Come poteva quindi mancare un corso di italiano per stranieri? Questa zona della città conta la presenza ormai consistente di comunità di persone di varia provenienza che se
la cavano brillantemente da sole nell’apprendere quanto
serve per comunicare con gli italiani. Rimane però la necessità di approfondimenti per arrivare a padroneggiare la lingua in ogni tipo di conversazione.
I corsi si svolgeranno presso i capannoni del CSP in viale
Gorgia di Leontini 171, indicativamente il giovedì pomeriggio dalle 17.15 alle 18.45. Gli orari definitivi verranno comunicati appena si
sarà formato un primo gruppo di allievi che consentirà di lanciare il corso.
Per informazioni su orari e costi, rivolgersi a Paolo, tel. 06 50916205.

...di arti figurative...
Vi piacerebbe andare “a bottega” da una vera artista e apprendere i segreti del
disegno e della pittura direttamente da chi esercita queste arti ogni giorno?
Al CSP, l’insegnante Silvia P., artista di valore che opera dagli anni ‘80 e vanta
una lunga serie di mostre di Opere ar- CSP CENTRO SOCIALE POLIVALENTE DI CASALPALOCCO
tistiche figurative in Italia e all’Estero,
CORSO DI
inizia da oggi un corso di studi di disegno e pittura.
Chiunque fosse interessato, nella locandina trova i dettagli e i contatti per
le informazioni.
www.csp-palocco.it
IL MERCOLEDI’
DALLE 15.30 ALLE 17.00

Tenetela d’occhio, perché vi sta preparando interessanti sorprese.
Ormai è una realtà consolidata del CSP. Ad appena un anno dalla costituzione, l’Associazione Culturale “Nuova Acànto” ha già un brillante curriculum:
 19 conferenze – lezioni – proiezioni il venerdì pomeriggio
 16 visite a mostre, palazzi, siti archeologici, ecc. in Roma
 4 gite fuori Roma
 5 tra concerti e “guide all’ascolto della musica”
 3 tra cene e pranzi, anche all’aperto
 un viaggio in Italia e due all’estero.
Tra queste attività, memorabile l’affascinante viaggio che si è svolto dal 12 al
22 giugno, e cioè una crociera fluviale da San Pietroburgo a Mosca, che ha visto la partecipazione di circa 40 degli oltre 100 Soci.
Tra le attività di comunicazione, ha avuto successo il nuovo formato del calendario, sotto forma di comodo depliant, diffuso sia attraverso la posta elettronica che stampato, un dvd che sintetizza buona parte degli eventi realizzati, ed
una “guida” al viaggio in Russia (60 pagine e oltre 100 fotografie a colori).
Il programma 2013-2014, sviluppato anche attraverso un questionario che ha
raccolto valutazioni, preferenze e proposte dei Soci, è ancora più ricco e interessante. Cominciamo dal mese di Novembre:

DISEGNO E
PITTURA

PRESSO IL CSP

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
DI CASALPALOCCO
VIALE GORGIA DI LEONTINI, 171
“Il Disegno e la Pittura costituiscono il primo linguaggio scritto
dell’umanità, sono tra i primi giuochi creativi e tra le più autentiche e
significative espressioni della Spiritualità, della Bellezza e dell’Arte.
L’apprendimento e la pratica del Disegno e della Pittura sono
adatti a tutte le età e favoriscono la comunicazione, il benessere e una
gioiosa creatività.” (M° Silvia P. - Docente: 333 3389664).

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
PAOLO P. CSP: TEL. 06 50916205

Vi aspettiamo per mille attività da svolgere insieme.
Per informazioni www.csp-palocco.it o Giuseppe 347 3738360.
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Località Infernetto
Centro Commerciale Colombia
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(P)
Un regalo per i nostri nuovi Clienti e per quelli più affezionati!
Da Novembre presenta il coupon, registrati e avrai sempre l’Aperitivo offerto da noi.

In più uno sconto del 10% sul Tuo conto.
Valido per tutto il 2013 sul menu in vigore,
nei giorni da Domenica a Giovedì esclusi gli Eventi Speciali.
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Ancora tra noi
Massimo Pagnotta
Caro Massimo,
sono trascorsi appena
tre anni da quel giorno
in cui tanta gente a te
affezionata ha desiderato salutarti nella chiesa
di “San Timoteo”. Era il
novembre del 2010.
In pochi mancavano, e
tra quelli…c’ero anch’io, per quanto fossi
un assente giustificato.
Ed è anche per questo
che voglio renderti oggi
un piccolo omaggio, insieme a tutti i tuoi cari,
tua moglie Adriana, le tue figlie Jessica e Jennifer,
tuo fratello Sandro, i tuoi carissimi genitori Gianna
e Renato e tutti coloro che hanno avuto il piacere di
conoscerti, compresi molti tra quelli che hanno indossato la maglia della tua amata squadra giallorossa, in particolare Del Vecchio, Perrotta, ed il tuo
grande amico Max Tonetto, tutti presenti alle tue
esequie.
Questo per dirti che la tua presenza è viva in mezzo a noi, e tra tutti coloro ai quali hai teso una mano, grazie alla tua disponibilità, il tuo altruismo e
la tua gioia di vivere.
Chissà perché, ma a me piace ora immaginarti dribblare le nuvole del cielo, con la ruota anteriore del
tuo vespone, che punta in alto, in un’acrobazia che
forse solo tu o ben pochi erano in grado di fare, negli anni della nostra spensierata gioventù.

Il primo ottobre di quest’anno, avresti compiuto 50
anni, un’età nella quale, forse, si vedono realizzati
tanti progetti della propria vita…. e tu molti di
questi li avevi di certo attuati.
Voglio ora salutarti, lasciando a tutti una tua fotografia donatami dal tuo fratellone Sandro, nella
quale eri poco più che maggiorenne.
Ciao Massimo!!
Un tuo vecchio amico
Fabio

Dino Ciccarese

“Anche quando la vita non ci sorride, ricordati sempre di chi ti vuole bene. Senza amore non
si vive.”
Queste parole sono l’anima del nostro amico
Dino.
Buon viaggio dai tuoi amici

Mario Ricci
L’otto ottobre, dopo una breve malattia, è venuto a
mancare il nostro amatissimo amico Mario Ricci. Ancora non ci possiamo credere. Era un giovanotto di
82 anni, ancora bello fuori e soprattutto dentro. Nessuno si aspettava che se ne andasse via così in fretta.
Era sempre disponibile e gentile con tutti. Amava
tanto il mare, la natura, la gente e soprattutto i
bambini.
Si era trasferito nel nostro quartiere circa 40
anni fa ed era benvoluto da tutti. Si dedicava
personalmente con passione al suo bellissimo
giardino, sempre curato
e pieno di fiori. Ultimamente la sua attività
preferita erano i lavoretti in legno che regalava ai suoi amici più cari. Aveva fatto nel corso degli anni un Presepio stupendo che ogni Natale era
il centro della sua casa. Anche quest’anno ci sarà e
tutti noi potremo ancora ammirare la sua creatività
e carpirne il significato profondo.
Caro Mario, hai lasciato un vuoto immenso nei nostri cuori. Ci mancherai tantissimo. Per tutti noi sei
stato un fratello maggiore, un carissimo amico, un
punto di riferimento forte. Vogliamo stringere a noi
l’amatissima moglie Nicky e i figli Gian Marco,
Francesco e Stefano. Il vostro papà vi amava veramente tanto.
Un carissimo abbraccio
Gli amici di Palocco
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ALE!
Dì Sì ALLA SALLUUTE DENTTA

Denti ﬁssi in 8 ore
ore?
PROF.
PR
OFF. LIVIO GALLO
G
GALLOTTINI
OT
TTINI
Medico Chirurgo – Specialista in Odontostomatologia
Dottore di Ricerca in Discipline Odontostomatologiche - Professore Universitario di Ruolo

Direttore dei Livio Gallottini Studi Odontoiatrici®

info@liviogallottini.com
liviogallottini.com www.liviogallottini.com
Proff. Gallotttini
i cosa vuol dir
di e “denti fissi in 8 ore”?
I denti naturali possono essere persi per varie cause. Per
e ono utisostituire questi elementi, quasi sempre oggi, veng
lizzate radici artificiali (viti di titanio), chiamate impianti
dentali. Su tali impianti, una volta inseriti nell’osso, possono essere applicate delle protesi dentali “stabili” ed estetiche, in un periodo di tempo piuttosto breve.
Gli impianti possono essere inseriti subito dopo le estrazioni dentali?
Possiamo avveere 3 situazioni cliniche. Si può presentare al
proffeessionista un paziente “già edentulo” (già senza denti)
oppure un paziente ancora con i denti, che però devono
essere estratti per vari motivi (paziente “reso edentulo”). In
questo secondo caso, dopo aver estratto i denti, si possono
inserire gli impianti immediatamente dopo le estrazioni
(impianti post-estrattivi immediati) oppure dopo 6-8 settivi diff
ffeeriti). Affinché si possa
timane (impianti post-estrattivi
eseguire un impianto post-estrattivvo immediato si devono
però rispettare alcune condizioni cliniche.
Le protesi possono essere applicate subito dopo gli impianti dentali?
Dopo avveer inserito un impianto dentale si può applicare
una protesi “subito dopo” (protesi a carico immediato) oppure dopo un certo periodo di tempo. La scelta terapeutica
e dipende da vari fattori. Sinteticamente se gli impianti ven
gono inseriti in un osso nativo “duro”, hanno una stabilità
primaria e si applica una protesi che connette più impianti
in modo rigido e passivvo (sen
(senza generare cioè tensioni tra
gli impianti), evitando quindi il dannoso micro-movimento degli impianti stessi, si può applicare una protesi a carico
immediato (nel nostro protocollo entro 24-48 ore). Su un
impianto singolo oppure su impianti dove è stata eseguita
contestualmente una rigenerazione ossea è sconsigliabile
posizionare una protesi a carico immediato.
Quindi
u
si possono estrarre dentti,
i inserire impianti ed
applicare protesi nello stesso giorno?
Ni! Si possono estrarre i denti (anche tutti i denti rimanenti su un’intera arcata dentale); se c’è osso nativvo di qualità
ed in quantità sufficiente e non è necessaria alcuna rigenerazione ossea, si possono inserire più impianti; se gli impianti hanno stabilità primaria, si può applicare una protesi
a carico immediato, che rispetti però certe regole, che rendono predicibile e sicuro l’inter vento per il paziente, e que-

Per
Per gentile
gentile concessione del Prof.
Prof. TT.. Tealdo
Tealdo

ste regole nel nostro protocollo necessitano di 24-48 ore…!
Quindi
uin
u
una condizione necessaria è che ci sia comunque
osso, giusto?
Si. In questa ottica negli ultimi anni si adotta una tecnica
chirurgica che cerca di utilizzare l’oosso dis
disponibile, anche
A l-onse poco e non di qualità, la cosiddetta tecnica “Al
Foour” (“tutto su quattro”), messa a punto dal portoghese
Paulo Malò, che prevede l’inserimento di solo 4 impianti,
aventi determinate caratteristiche, cioè essere fondamentalmente “ lunghi” ed “inclinati”. Sono sufficienti solo 4
impianti per applicare immediatamente una protesi di
10-12 denti di resina! La protesi deve avere logicamente
certe caratteristiche e soprattutto rispettare alcune precise
condizioni di carico.
i di protesi si tratta?
Di che tipo
Parliamo di protesi a carico immediato applicata su 4
impianti dopo 24-48 ore. E’ una protesi completa (10-12
denti in resina, senza denti in estensione), fissa ed avvvvitae nisti applicano una protesi detta “ Tota. Alcuni proffessio
ronto Bridge” immediata, dove i denti della protesi sono
connessi solo mediante una struttura in resina. Nei nostri
e , una protesi eseguita secondo il
studi applichiamo, invece
ed
e una struttura
Columbus Bridge Protocol™, che prevede
metallica rigida e “passivata” con una particolare tecnica,
che supporta i denti al fine di rispettare le condizioni di
carico necessarie ad ottenere la maggiore stabilità possibile.
In tale modo la protesi è strutturata in maniera simile ad
un ponte circolare completo fisso su impianti, senza alcuna
resina sul palato. Q uuesto protocollo è stato messo a punto

dal Proff. Paolo Pera dell’Univversità
e
di Genova e dal Proff.
Tiziano Tealdo
e
di Cuneo.
Questo
u
tipo
i di prrotesi
o viene consegnata realmente in 8 ore?
Assolutamente no! La migliore protesi, secondo noi, con
riffer
e imento al Columbus Bridge Protocol™, può essere
consegnata in 24-48 ore, ma non in 8 ore. Il laboratorio
odontotecnico, che conffeziona tale protesi, deve infa
infatti
avver
e e il tempo per costruire una struttura metallica di base
con determinate caratteristiche, sulla quale
q
veng
e gono posi
posio anche una prozionati i denti in resina. In 8 ore si fa forse
isti
tesi in sola resina, a carico immediato, ma con caratteristiche divverse
e da que
quelle previste dal nostro protocollo clinico.
Questo
u
tipo di protesi è definitiva?
No! Nel paziente “reso edentulo” la protesi a carico imme
immediato è “provvvvisoria”, ma, dato che possiede una struttuuttu
ra metallica interna di base, può anche essere portata per
un periodo abbastanza lungo ed essere anche considerata
“semi-definitiva” eed avver
e e inoltre la possibilità di essere
modificata e migliorata nel tempo. Successivamente può
essere costruita una protesi “definitiva”, che ha le medesime
caratteristiche, ma migliorata da una struttura metallica
più “robusta” e con una migliore estetica.
Questo
u
tipo di protesi è estetica?
Sicuramente si! La protesi può preveder
e e o i denti (in resina o in un altro materiale) bianchi (“Natural Bridge”)
oppure i denti con eventuale posizionamento aggiuntivvo di
resina rosa posta a simulare la gengiva.
Questo
u
tipo
i di trattamento può avere dellle complicanze?
Sì. Ci possono essere, anche se in percentuale molto bassa,
complicanze biologiche, biomeccaniche ed estetiche.
In concclusione
l
osa si può aff
ffeermare?
, cosa
Oggi nei pazienti con edentulia totale (senza più tutti i
denti) è possibile sostituire i denti naturali con radici artifitifi
ciali ed una protesi fissa completa con denti in resina. Q uuesto tipo di protesi può essere applicata entro 24-48 (carico
immediato). E’’ fondamentale fare una corretta diagnosi
corredata da un corretto piano di trattamento ed affidarsi a
proffessio
e nisti competenti, che seguano protocolli operativi
chirurgico-protesici basati sull’evidenza scientifica al fine
di raggiungere risultati predicibili. In questo modo i pa
pae e dei denti “nuovi”, che ristabiliscano
zienti possono avver
de
una valida funzionalità accompagnata da un’estetica gradevole, in tempi rapidi ed a costi sostenibili.
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PROTAGONISTI
Lauda e Hunt raccontati dentro e fuori le piste nel film Rush
no è austriaco e si chiama
Niky Lauda. Per lui il motore non nasconde alcun segreto; conosce tutto nel campo della meccanica; è ossessionato dall’incertezza del futuro; è poco simpatico alla gente ed è un tipo piuttosto
solitario.
L’altro è inglese e si chiama James
Hunt. Dovunque egli sia, c’è sempre
una donna al suo fianco, beve alcolici, fuma in continuazione, balla in
discoteca quasi tutte le notti e sceglie di entrare nel chiassoso mondo
dei motori semplicemente per fama e denaro. Insomma, tante differenze ed un solo punto in comune: la velocità.
Quando nella prima fase del film Lauda dice “ogni
anno, venticinque piloti partecipano al mondiale e
quasi sempre qualcuno muore”, oppure, “ogni volta
che entro in auto, c’è il 20% di probabilità di morte”
Hunt gli ride sempre in faccia, tradendo un atteggiamento completamente diverso nei confronti della vita.
Il film “Rush”, diretto da Ron Howard, ci descrive
dettagliatamente i due personaggi, con particolare
attenzione alla storica rivalità che ha emozionato
milioni di appassionati. Chris Hemsworth e Daniel
Bruhl, impegnati nel ruolo dei protagonisti, ci raccontano un’antipatia-simpatia causa di una guerra
sportiva. Eppure i due attori, con le loro espressione ed i loro sguardi, calano perfettamente lo spettatore nei panni dei due campioni, con le inquietudini, le angosce, le gioie e le sensazioni che provano
anche fuori dalla pista; ma basta poco per comprendere che queste differenze si traducono in un modo
diverso di affrontare il circuito, con un denominatore comune: il rispetto per le qualità del rivale.
Molto probabilmente non è un caso che il regista
abbia scelto di focalizzare l’attenzione sul 1976: si
dice infatti che proprio in quell’anno i due si fossero come sottoposti ad uno scambio di identità. Dopo lo spaventoso incidente in cui Lauda prende
fuoco, l’austriaco esce dal coma trasformato. Ha il
volto completamente trasfigurato per le ustioni ed
ha inalato vapori roventi di benzina che ne mettono a repentaglio la sopravvivenza. Eppure, l’unica
cosa che gli interessa è tornare al più presto in pista per disputare gli ultimi gran premi e riprendersi la leadership del mondiale. In questo senso fan-

U

no effetto le prime parole da lui pronunciate al prete che gli ha impartito l’estrema unzione, dopo l’inatteso
risveglio. Lo manda letteralmente a
quel paese perché non è affatto morto.
Rimessosi in piedi, partecipa al gran
premio di Italia nonostante le ancora numerose emorragie e rende emozionante la corsa, grazie ad un’eroica rimonta dalle retrovie al quarto
posto. Nelle fasi che precedono il
via del gran premio conclusivo in
Giappone, Lauda mantiene ancora
lo stesso atteggiamento, ma poi preferisce tornare
sui suoi passi, mettendo al sicuro la propria salute:
al secondo giro parcheggia spontaneamente la sua
vettura nel box e si ritira.
Ripercorrendo gli stessi giorni, ma raccontandoli
da un altro punto di vista, Hunt, pur non avendo alcuna intenzione di rinunciare al titolo, è turbato
dall’incidente di Lauda ed aspetta con ansia il ritorno del rivale per duellare ancora con lui. Nonostante ciò, non c’è spazio per i cedimenti emotivi, il pilota inglese torna in se stesso e si aggiudica il titolo. Ormai è campione del mondo, è l’idolo di una
generazione e tutte le televisioni del mondo lo vogliono come ospite. Crede di non poter chiedere di
più alla vita. Memorabile l’ultima scena in cui i due
si incontrano all’aeroporto. Lauda raccomanda ad
Hunt di essere in forma per il mondiale dell’anno
successivo, perché non aspetta altro che duellare e
regalare ancora tante emozioni agli appassionati.
L’inglese invece non sarà più quello di prima: otterrà risultati scarsi ad ogni gara ed abbandonerà presto il circus della Formula 1.
Sette anni dopo mentre Lauda ottiene il terzo titolo, Hunt lavora per la televisione. L’inglese muore
nel 1993 a seguito di un arresto cardiaco. “Quando
lo ho saputo non sono rimasto sorpreso affatto” commenta a suo tempo l’ex rivale austriaco, facendo
probabilmente riferimento al suo stile di vita .
I risultati al botteghino sono più che soddisfacenti.
Il film incassa un milione e 761 mila euro nel solo
primo fine settimana. I caratteri fragili e allo stesso
tempo forti di Lauda ed Hunt e le loro vicende vissute in quel periodo, fanno di Rush una delle pellicole migliori dell’anno. Il film ha infatti richiamato
anche l’attenzione di chi manifesta la propria estraneità al mondo delle corse.

In genere, quando abbiamo a che fare con racconti cinematografici che parlano di sport, i risultati sono
piuttosto scadenti, soprattutto perché nella maggior
parte dei casi, questi hanno ben poco da comunicare.
Rush è sicuramente un’eccezione. Il pubblico loda soprattutto lo straordinario talento degli attori protagonisti: Daniel Bruhl, a una delle sue prime prove dopo
essersi lanciato con Goodbye Lenin, e Chris Hemsworth, che interpretano due uomini caratterialmente molto diversi ma sempre rispettosi l’uno dell’altro.
Ed è proprio questo rispetto a permettere loro di vivere la passione sportiva con un’etica che al giorno
d’oggi sembra essere quasi scomparsa.
Ron Howard, già regista di pellicole memorabili come A Beautiful mind e Il codice da Vinci, lo considera la continuazione di un’altra opera fondamentale
per la sua carriera di regista: Frost-Nixon, il duello,
realizzato nel 2008. Incentrato sulle numerose interviste del giornalista David Frost all’ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon nel 1977, dopo
lo scandalo Watergate, Frost-Nixon, il duello contiene numerosi punti in comune con Rush: l’autore
della sceneggiatura, Peter Morgan; il conflitto psicologico ed infine gli anni 70, ormai divenuti intramontabili grazie agli eventi, alla musica, particolarmente fertile in quel periodo, ed al progresso tecnologico. Non a caso, anche per la Formula 1 quello è un momento di grandi esperimenti, come le auto a 6 ruote ed il motore turbo.
Molto brave le attrici Alexandra Maria Laura e Olivia Wilde nel ruolo delle mogli, ma soprattutto non
possiamo non citare l’ottima prova dell’attore italiano Pierfrancesco Favino, ormai sempre più richiesto anche all’estero, che in questo film veste i
panni di Clay Ragazzoni, storico compagno di
squadra di Lauda in Ferrari.
Eugenio Bonardi
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SALUTE
I nutrimenti della terra in alcuni alicamenti: il Goji e la Canapa
a bacca di Goji è considerata tra i numeri uno
dei superfrutti per il suo notevole spettro di
sostanze nutritive in termini di qualità e
composizione.
Il Goji è un frutto con biodisponibilità organica immediata in quanto facilmente riconosciuto dal nostro organismo che riescecosì a scomporlo in modo
semplice e rapido.
E’ un alicamento,ossia un alimento che stimola la
regolazione dei processi fisiologici e favorisce l’efficienza nutrizionale dei sistemi biologici grazie all’elevata biodisponibilità dei nutrimenti forniti.
Gli alicamenti nutrono e stimolano tutte le funzioni di base dell’organismo indispensabili per le reatttività elettrolitiche-enzimatiche, per la struttura
cellulare di tutti i foglietti embrionali coinvolti:
 nei processi metabolici
 nelle strutture immunitarie
 nelle reattività neurovegetative.
Il nostro organismo scompone l’alicamento nelle
parti di cui è composto in modo semplice e rapido.
La composizione del Goji comprende:
 18 amminoacidi tra
cui tutti gli essenziali
 grassi Omega 3 e 6 nel
giusto rapporto raccomantto 1:3
 germanio un potente
antiossidante in un
esclusivo rapporto con
selenio e acido ellagico
per proteggere l’organismo in caso di radiazioni, coadiuvante per artrite reumatoide, allergie, disturbi degenerativi, ipertensione ed immunodeficienze
 zeaxantina svolge funzioni antiossidanti riducendo il danno da radicali liberi, previene la degenerazione maculare
 betacarotene è una sostanza molto attiva contro i
radicali liberi, nella crescita e riparazione dei tessuti, nella protezione delle mucose, nella protezione delle mucose, nella protezione degli agenti inquinanti ed è fondamentale per una buona vista.

L

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.
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Il goji fornisce inoltre vitamina C, vitamina E, acido pantotenico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina
B6, calcio, cromo, ferro, fosforo, magnesio, manganese, potassio, rame e zinco.
Il tasso Orac, acronimo di Oxygen Radicals Adsorbance Capacity, permette di confrontare i contenuti di vari alimenti, il Goji fornisce 30700 Orac ogni
100g di prodotto.
I semi di canapa vengono considerati alimenti altamente nutritivi in quanto contengono antiossidanti, proteine, fitosteroli, fosfolipidi, vitamine, minerali tra cui il calcio, magnesio, zolfo, potassio, fo-

sforo, zolfo, oligoelementi come ferro e zinco ed
acidi grassi essenziali omega 3 e 6 nel giusto rapporto raccomandato dall’OMS. I semi rappresentano una fonte proteica completa contenendo 20 amminoacidi tra cui tutti gli essenziali, presenti nella
giusta ed equilibrata proporzione in una forma facilmente digeribile. Il seme decorticato contiene
più acidi grassi e proteine del seme intero.
I semi decorticati possono essere utilizzati per preparazioni da forno, come pane, torte e biscotti, aggiunti ad insalate zuppe, yogurt e tofu.
In commercio è possibile inoltre reperire la farina di
semi di canapa che può essere usata mescolata ad altre farine(kamut, grano, riso, farro) in proporzione
dal 7% al 15%, per ottenere un impasto completo, ricco e digeribile. Ottima per la preparazione di frittate
vegetali. Per arricchire la dieta 1-2 cucchiai al giorno
nello yogurt o nel latte vegetale. E’ consigliabile integrarla nella propria alimentazione quando si abbia il
rischio di osteoporosi, eczema atopico e psoriasi, malattie cardiovascolari, sindrome premenopausale, menopausa, malattie autoimmuni, ad integrazione di un
regime alimentare per sportivi e vegani.
Gli omega 3 e 6 rinforzano e regolano la risposta
del sistema immunitario, del sistema ormonale e
del sistema nervoso nei confronti delle aggressioni
dell’ambiente. Il nostro organismo non è in grado
di sintetizzarli e devono necessariamente, per questa ragione, essere assunti con la dieta.
Una carenza porta a infiammazione, depressione e
aggressività, diabete di tipo II, aumento di peso, allergie, eczema, problemi di memoria, demenze, dislessia, ritardo nella crescita, aumento della pressione arteriosa, aumento dei trigliceridi, pelle, secca, disfunzioni ed indebolimento immunitario.
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati su:
www.farmaciaaxamadonnetta.it.
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MOSTRE
Augusto alle Scuderie del Quirinale
’anno prossimo cade il bimillenaEcco quindi presentate, tutte assieme,
rio della morte (19 agosto 14) dell’Augusto pontefice massimo da via Lal’imperatore Augusto, figlio adotbicana del Museo Nazionale Romano e
tivo e pronipote di Cesare, mitica figura
l’Augusto di Prima Porta dei Musei Vache ebbe il merito di pacificare Roma,
ticani, il Doriforo del Museo Archeolodopo anni di sanguinose lotte interne,
gico Nazionale di Napoli, il ritratto
dando vita all’Impero romano. Impero
bronzeo del British Museum provenienche nei quarant’anni della sua dirigenza
te dalla Nubia e parte della statua equeraggiunse la sua massima espansione
stre in bronzo ritrovata nel mar Egeo.
estendendosi a tutto il bacino del MediFanno da contorno gruppi scultorei, gli
terraneo, dalla Spagna alla Turchia, al
argenti di Boscoreale dal Louvre, preMaghreb, alla Grecia, alla Germania. Cammeo di Augusto di età ti- ziosi cammei, i rilievi Grimani che
Quarant’anni di pace, prosperità ed ab- beriana
adornavano un ninfeo a Palestrina, i
bondanza eternati da Virgilio, Orazio e dagli altri let- frontoni niobidi dagli horti sallustiani.
terati facenti parte del circolo di Mecenate.
A completare questa
Quanto mai tempestiva la mostra che le Scuderie
cavalcata di reperti di
del Quirinale hanno
duemila anni fa la ricoallestito in suo onore
struzione di 11 rilievi
e che hanno inauguradi un edificio pubblico
to il 13 ottobre scorso.
eretto in Campania doRaccoglie circa duepo la morte dell’impecento opere di gran
ratore dove è rapprepregio in un percorso
sentato lo scontro nache abbina alla folgovale della battaglia di
rante carriera del prinAzio, che nel 31 a.C.
ceps, lo sviluppo arti- Augusto velato come pontefice mise fine alla guerra cistico e culturale pro- massimo
vile tra Ottaviano e
dottosi negli straordi- Marco Antonio aprendo la strada al definitivo
nari anni dell’età au- trionfo del princeps.
gustea.
La mostra rimane aperta fino al 9 febbraio 2014.
Augusto virile come Hermes

L

Ceramica Mileto
a Londra
’Arte della Ceramica Mileto sarà presente con
le sue opere alla mostra che si tiene a Londra,
presso la Galleria d’Arte, Artigianato e Design, intitolata Made by Italians. A celebration of
Italian Art, Crafts & Design in London.
La mostra, inaugurata il 24 ottobre, si tiene al 28
di Power Terrace a Notting Hill ed espone esclusivamente opere realizzate da Eccellenze italiane
che si possono ammirare
sul sito della Galleria
www.ledame.co.uk.
Le opere esposte costituiscono un viaggio attraverso città e villaggi italiani alla scoperta di gioiellli,
mosaici, le tecniche di lavorazione del ferro, del rame e dell’ottone, moderne ceramiche.
In questo viaggio spicca Ceramica Mileto, fiore all’occhiello del Lazio, presenta piatti e quadri in maiolica montati su lastre di plexiglass mostrando il suo modo
del tutto personale e
suggestivo di lavorare
la ceramica e la porcellana, a testimonianza che la manualità sa
stupire ancora oggi.

L
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MUSICA

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

I nostri concerti
omenica 27 ottobre abbiamo aperto la 22a
stagione concertistca col 339° concerto. A
realizzarlo è stato Giancarlo Tammaro con
un recital dedicato a Roberto Murolo, grande interprete della canzone napoletana, a 10 anni dalla sua
scomparsa.Giancarlo Tammaro, voce solista e chitarra, ha dato vita ad un piacevole viaggio attraverso intramontabili successi dell’artista napoletano
da” Anema e core” a “Era de maggio” da “Casciaforte” a “Spingole francesi” nonché ad alcuni “Preziosi Gioiellini” riscoperti per l’occasione, insomma
una vera e propria antologia del meglio della canzone napoletana, molto apprezzata e gradita dal pubblico in sala che ha tributato prolungati e meritati
applausi a Giancarlo sia per la scelta dei brani, sia
per l’efficace e suggestiva interpretazione. Grazie
per la cortese attenzione e un caro saluto a tutti.
Dorina Canturi

D

I prossimi incontri musicali:
Domenica 24 novembre alle ore 17,00
Claudia Dominici
Trio Arpa - Voce recitante - Cornamusa
CSP via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Domenica 8 dicembre ore 17,00
Concerto di Pianoforte - Daniele Adornetto
Ist. Mozart via di Casteporziano, 516 - Infernetto
Domenica 15 dicembre ore 17,00
Coro “Sant’Aurea”
CSP via Gorgia di leontini, 171-Casalpalocco
Segnaliamo inoltre, sabato 30 novembre a Vitinia
in via Minerbio, 45, una mostra di pittura di Luisa Passeri.

I concerti al Teatro del Lido
’Associazione Musicale Eschilo, oltre ai concerti aperitivo che si tengono presso la Biblioteca Sandro Onofri di Ostia (vedi locandina), ha iniziato da questo mese una collaborazione
con il Teatro del Lido di Ostia, recentemente riaperto. Segnaliamo due concerti che si terranno a
inizio dicembre.
Ricordiamo che il Teatro del Lido si trova in via
della Sirene 22.

L

Venerdì 6 dicembre ore 21
Mel Gaynor & Fusion Project in concerto
Alessandro Bonanno pianoforte, Paolo Sapone chitarra,Roberto Celio basso, Mel Gaynor batteria.
Il concerto è un evento unico nel genere. Sarà questa infatti la prima vera uscita pubblica del gruppo Il Teatro del Lido sarà banco di prova prima
della loro prossima registrazione, che vedrà impegnati i quattro musicisti in sala di incisione con
brani editi e originali. Un evento unico da non lasciarsi sfuggire.
Il gruppo nasce dall’incontro di musicisti di diversa estrazione. Alessandro Bonanno pianista classico e noto jazzista, compositore e direttore d’orchestra; Paolo Sapone chitarrista jazz di lunga esperienza, compositore tra gli altri anche di colonne
sonore per la Rai; Roberto Celio bassista eclettico
con lunghe collaborazioni anche in Rai e Mediaset;
Mel Gaynor batterista dei Simple Minds.

interpreti Gianluca Manfredonia, Andrea Montori,
Pietri Pompei, Rodolfo Rossi, Pierluigi Zago, musiche di W. Schinstine, S. Reich, H Cowell, A. Piazzolla, J. Cage, C. Corea, R. Trythall
in collaborazione con il Conservatorio Statale di
Musica “Ottorino Respighi” di Latina
I biglietti costano 5,00/8,00 €.
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Domenica 8 Dicembre ore 11
per “Domenica in concerto”- Un sogno americano 70 anni di musica da John Cage ai giorni nostri
Ensemble di percussioni AURA
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Il Jazz al CSP

SPETTACOLI
Cinema San Timoteo A teatro in carrozza
Giovedì 21 (ore 21.15) e sabato 23 novembre (ore
16.30)
“VIA CASTELLANA BANDIERA”
Regia: Emma Dante
Cast: Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Renato Malfatti e Dario Casarolo
Samira e Rosa si incontrano un giorno, per caso, in
via Castellana Bandiera a Palermo. L’una è devastata dalla morte della figlia e da una vita difficile, l’altra è una giovane donna inquieta con un passato da
dimenticare. In quella strada, stretta e con un’unica direzione di marcia, le due donne ostinate e risolute ingaggiano uno strano duello per mantenere
la posizione.
Sabato 23 (ore 21.15) e domenica 24 novembre
(ore 16.30)
“COSE NOSTRE - MALAVITA”
Regia: Luc Besson
Cast: Robert De Niro, Michelle Pfiffer, Tommy Lee
Jones, Dianna Agron, John D’Leo
Un boss mafioso pentito si decide a parlare e a
mandare in prigione il clan di cui è stato parte.
Messo sotto programma di protezione dall’FBI è costretto a cambiare continuamente identità e luogo
di abitazione. Giunto in Francia, dopo una serie di
peregrinazioni, proverà a sopprimere le sue inclinazioni mentre la moglie e i figli si integreranno
con l’ambiente a proprio modo.

Min 45 partecipanti

Teatro Ghione
Mi piaci perchè sei così !
con
Gabriele Pignotta – Fabio Avaro
«Una deliziosa commedia che parla d’amore e delle inconciliabili
differenze tra uomo e donna. Quante volte ci siamo messi nei panni
dell’altro per comprenderlo veramente? Come sta cambiando il rapporto
di coppia? Il segreto per andare veramente d’accordo sembrerebbe
davvero essere una semplice frase “ mi piaci perché sei cosi!” ma è una
strada percorribile? Insomma con questa nuova sorprendente commedia
Gabriele Pignotta ci regala l’ennesima occasione per ridere,divertirsi ma
anche per riflettere sul mondo contemporaneo e in fondo anche su noi
stessi.
Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

Dopo il successo del primo incontro che si è tenuto lo scorso 4 novembre, il relatore Lorenzo Raffi,
del gruppo Culturalmente Insieme, aspetta tutti gli
appassionati per la seconda ed ultima parte di questa breve ma densa Storia del Jazz, che ci porta attraverso le mille sfaccettature di quest’arte che Duke Ellington amava definire così: “In genere, il jazz
è sempre stato come il tipo d’uomo con cui non vorreste far uscire vostra figlia”.
Oggi questo genere musicale è stato affrancato dalla cattiva immagine delle sue origini e si è rivelato
invece la colonna sonora forse più adatta a descrivere i grandi mutamenti sociali dell’era industriale.
L’appuntamento è al CSP in Viale Gorgia di Leontini 171, lunedì 11 novembre alle ore 17.00 precise.
Il programma del gruppo Culturalmente Insieme
prosegue lunedì 25 novembre, con un nuovo incontro tenuto da Alberta Ramacci su un tema di estrema attualità: “I diritti negati dei popoli attraverso
le primavere arabe”.
www.csp-palocco.it.

44

N. 397 Novembre 2013

TEATRO
Il teatro ad Ostia

Godot e il rumore del mare

Nino Manfredi

Pegaso

Dal 26 novembre torna, attesissimo, sul palcoscenico del Nino Manfredi il grande Giorgio
Albertazzi con un
originalissimo
spettacolo “Lezioni
americane”. Si tratta della versione
teatrale, curata dallo stesso Albertazzi, di cinque conferenze preparate nel
1985 da Italo Calvino che le avrebbe
dovute tenere alla
Harvard University, primo italiano
chiamato a farlo in
quel luogo prestigioso. Purtroppo
Calvino morì prima di potersi recare in America e rimasero allo stato
di manoscritto inedito. Sono dedicate a cinque
grandi personalità della cultura mondiale il
poeta inglese Thomas Stearn Eliot, il musicista russo Igor Stravinsky, lo scrittore argentino
Jorge Luis Borges, il critico canadese Northrop
Frye, il poeta messicano Octavio Paz.
Lo spettacolo proseguirà fino alla domenica 8
dicembre.

Dal 16 al 24 novembre la Compagnia “Gli
Amici del Lunedì” mette in scena “A scatola
chiusa” una divertente pièce di Georges
Feydeau, uno dei più grandi autori della
commedia francese, Ne cura la regia Manuela Meneghello.
A seguire, dal 29 novembre all’8 dicembre
torna sulle scene il celebre “L’Avaro” di Moliere, per la regia di A Di Francesco

Succesivamente, dal 10 al 22 dicembre, sarà
la volta di “Ladro di razza”, una tragicommedia di Gianni Clementi ambientata nella Roma del 1943 e interpretata da Massimo Dapporto per la regia di Marco Mattolini.

Farà Nume
La stagione 2013/2014, iniziata in ottobre
con il collaudatissimo Arsenico e vecchi
merletti di Joseph Kesselring prosegue da
venerdì 22 a domenica 24 novembre
2013 con la compagnia “Luce nella tenebra”
che mette in scena la commedia “Ars Imago” di Flavia Federico. Si tratta di una storia d’altri tempi dominata dal Destino,
un’oscura figura ammantata di nero. Una
storia oscura, una storia d’amore. Amore
per l’Arte, che può portare alla pazzia.
Amore per la Guerra, che può portare alla
distruzione. Amore per l’Illusione, che può
portare a sposare uomini sbagliati.
A seguire, dal venerdì 29 novembre alla domenica 8 dicembre, sarà la volta della Compagnia TFN con “Ti amo, ma forse no”, una
commedia di Andrea Serafini che ne cura
anche la regia. Tre amici e le loro rispettive
compagne e un portiere decisamente particolare sono i personaggi di una commedia
comica e irriverente sui comportamenti di
coppia in una società che va sicuramente
cambiando il suo modo di pensare e di porsi di fronte al tema dell’amore.

l Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto
Casa della Pace presenta Il Gruppo Recital 2010, che
metterà in scena sabato 30 novembre 2013, alle ore 17,
presso il Teatro don Mario Torregrossa il recital “GODOT E
IL RUMORE DEL MARE” scritto e diretto da Augusto Benemeglio.
Si tratta di un inedito profilo di Samuel Beckett, il grande
drammaturgo irlandese, premio Nobel per la letteratura , che
ha cambiato l’intero teatro contemporaneo scrivendo commedie come “Aspettando Godot”, “Giorni Felici” e “Finale di Partita”, di cui verranno proposti alcuni frammenti, insieme ad
altri di opere meno note, ma ugualmente degne di interesse,
tra cui “Ceneri” dal quale prende spunto il titolo della pièce.
Il suo è il dramma del vuoto e dell’attesa (inutile) della vita…
Per certi aspetti assomiglia un po’ a certi pittori moderni come Bacon, Magritte, Ernst, Kandinskij, Klee, ma i suoi lavori
hanno anche il senso delle gag dei film comici in bianco e nero di tantissimi anni fa. Niente è più grottesco del tragico,
niente è più comico dell’infelicità, queste le sue massime. E
tuttavia in un mondo come il nostro preoccupato unicamente
del denaro e del successo a qualunque costo, desideroso soltanto di essere confermato nelle proprie volgari e egoistiche
certezze, la negazione beckettiana ci costringe in qualche modo a ripartire da zero, a ripensare alla sofferenza come precondizione dell’arte e di un’autentica (laica) spiritualità, che possa dare un senso autentico alla nostra esistenza.
Gli attori che daranno vita ai molti non facili personaggi dell’opera beckettiana sono (in ordine di apparizione): Antonella
Napoletano, Roberta Zucchetti, Carlo Ninni, Fabio Pizzardi,
Lucio Leonardi, Elisa Iannetti, Valeria Vezzil, Marcello Sardella, Giuseppe Rasi e Piero Girardi.
Scenografia di Corrado Mastrolonardo e Marcello Borzelli .
Fonico: Marco Arrivas e Claudio Altigieri. Scelta musicale:
Emanuela Bianchi; Fotografia: Nunzio Pallotta; Riprese filmate: Michelangelo D’Erchie. Direzione artistica: Raffaele Greco.
Saranno presenti il Responsabile del Centro di Formazione
Giovanile, don Fabrizio Centofanti e il Consigliere del Municipio X Cristiano Rasi.

I

Dott.ssa Maria Chiara Zaninotto
Psicologa - Psicoterapeuta - Psicodiagnosta
Terapia individuale, di coppia e familiare
cell. 327/8546549 - chiara.zaninotto@gmail.com
Studi in zona Casal Palocco, Ostia Lido, Tuscolana
Iscrizione Albo n. 16951
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

It’s the shopping season: let’s walk down via Condotti
ne of the most elegant shopping streets of
the world is relatively close to home: we
can easily get there (the 709 bus from Casal
Palocco to the metro stop at EUR Fermi, then from
the Termini stop take the linea A to the Spagna
stop) and have no parking problems.

IL TESORO DI NAPOLI

O

This street originally crossed the ancient Via
Flaminia and connected the Tiber river to the Pincio Hill. Beginning at the base of the Spanish
Steps, a walk down this now pedestrian street can
be done in 10 minutes…or hours if you stop to
window shop, or shop in the elegant shops along
the way. Take a good look into the windows of
Cartier, Bulgari and Buccellati to admire jewels fit
for royalty. Shoes from Ferragamo and purses from
Louis Vuitton, Celine, or Hermes would make fine
Christmas presents.
As for, high fashion clothes, check out Dior, Gucci,
Valentino, Armani, Dolce & Gabbana, Burbery, La
Perla, Max Mara, and of course Prada, and more.
The latest fashions, newest creations and elegance
will make your head spin. This is a concentration
of the world’s top designers.
The street has been named after a conduit that carried water to the Baths of Agrippa, the original
name being via dei Condotti. In 34BC, Agrippa
had finished his military campaigns and returned
to Rome where as the Emperor Caesar Augustus he
made the city better and piped water all over
Rome. He improved the streets and cleaned the
huge efficient Cloaca Maxima sewer (that is still in
use today). He made baths, porticos and laid out
gardens, greatly improving the Eternal City. He
died in 12BC, at the age of 51, and we wonder if he
is looking down on the street that was named after
one of his water pipes.
Via Condotti is now
lined with 17th and
18th Century palazzi.
Gugliemo Marconi,
inventor of the radio, lived at number 11 until his
death in 1937.

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.

Special showing
A special showing of
precious works commissioned by Popes,
Emperors and Kings to
venerate Naples’s San
Gennaro will be held at
Palazzo Sciarra until
February 16th. Via Marco Minghetti, 22, at the corner of via del Corso.

THE VATICAN MUSEUMS
Famous men like Stendhal, Goethe, Byron, Liszt,
Keats, and even Buffalo Bill enjoyed a stop at the
Caffe Greco, located at number 84, since 1760.
This is a national historical coffee bar, and a brief
visit here for a coffee is a ‘must’ for all who walk
down via Condotti. You never know who you may
rub elbows with.
Shoppers can be tranquil as they stroll down via
Condotti because the shops on this street have gotten together and pay plain clothes police to be
there with the crowds to keep everyone safe.
With the days now short, the air crisp, and the
scent of roasted chestnuts all help to remind us
that Christmas is on its way. Via Condotti will be
elegantly decked out to cheer the shoppers during
the holiday season. And after all, when in Rome do
as the Romans do…shop and enjoy this famous
street. We’ll see you there!

No matter how many times you may have visited
the Vatican Museums, there will always be something new and special to be seen. You can visit
there for free on the last Sunday of the month from
9:00 to 12:30, leaving by 2:00PM.

AUGUSTUS
This very special showing will be at the Scuderie
del Quirinale until February 9th. Celebrating
the 2,000th year after
his death, Augustus
reigned for 40 years,
the longest in Roman
history. His reign was
documented extensively at that time and this show will be rich in history, with statues, portraits and exquisite jewelry
from that period.
The address is via XXIV Maggio, 16 - www.scuderiequirinale.it

Dolce Roma
eading Artusi’s classic cookbook is always
interesting because he chats with the reader
as he gives the recipes.
For Dolce Roma he writes (a loose translation): “A
person whom I don’t really know sent me this
recipe from Rome. I was glad to get it as it is an elegant sweet and you can make it without fussing
too much. Something was missing though…its
name. I decided to call it by the city it came from,

R

and it should be famous
just like that antique city
was.
Choose 5 or 6 good apples, medium size, not
too ripe. Peel and remove core with an apple
corer. Cook gently in a cup of white wine and 130g
sugar. Don’t overcook. Place them upright in a
nice ovenproof dish that is good enough to bring to
the table. Make a cream with 400g milk, 3 egg
yolks, 70g sugar, 20g flour and vanilla essence.
(He presumes everyone knows how to go about
it…place ingredients in a saucepan and gently
bring to a boil and cook one minute, stirring continually). Beat 3 egg whites and add 20g powdered
sugar and fold this into the cream. Pour over the
apples and bake in medium oven until a bit
brown.”
This is a perfect desert for a chill autumn day, and
a desert that everyone will love.

Fornitura e
montaggio caldaie
con risparmio
energetico
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Auto-Bici-Moto
Vendo bici Atala buono stato con
marce e sellino nuovo € 80, Palocco. Tel. 377.1033114.
Bici ellittica magnetica nuova display km., tempo, calorie bruciate, € 219. Tel. 340.2721303.

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

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto moto
bici, Lavori diversi, Lezioni varie,
Lezioni lingue moderne, Varie)
nel quale desiderano far apparire
l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGIBILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

Lavori vari
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 06.52355467
- 339.4620817.
Eseguo piccoli trasporti persone
o cose pulmino 8 posti più carrello. Tel. 338.4300618.

Srilankese automunito con esperienza di pulizia e stirare cerco
lavoro. Tel. 338.1560646.
Signora srilankese con esperienza di pulizia e stirare cerco lavoro. Tel. 334.9954488.
Fisioterapista per terapie domiciliari università di Roma “La Sapienza”, massima serietà e esperienza. Tel. 347.8283344.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno, compagnia anziani, commissioni ecc.. Tel. 340.3628821.

lavoro badante, lungo orario. Tel.
331.9486384.
Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio.
Vittorio. Tel. 349.3769137.
Pensionato autista accompagna
anche fuori Roma, visite ospedaliere, cliniche. Tel. 06.5212916.
Restauro mobili antichi a gommalacca, cera o bianco decapato
s.chic. Tel. 339.2036172.
Falegname effettua riparazioni
ed esegue lavori su misura. Tel.
329.0644031.

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

Sarta esegue piccole riparazioni
a casa e maglia per bimbi, babysitter. Tel. 340.9518408.

Educatrice asilo nido offresi per
babysitter serale, automunita.
Tel. 347.5324935.

Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche
lunghi
viaggi.
Tel.
328.7147653.

Babysitter offresi, italiana referenziata anche per aiuto compiti
e accompagno a scuola. Tel.
348.0366440.

Referenziata amante bambini offresi come babysitter, automunita, italiana. Tel. 333.8372641.

Chiama elettrico, giardiniere, muratore, factotum 3 in 1. Età 36 anni, referenze. Tel. 348.2205085.

Estetista, make up a casa, smalto
gel, gel nail art, € 15, massaggi €
20. Tel. 320.3032408.

Ragazza diplomata in massaggio
anticellulite tonificante offresi €
20 un’ora. Tel. 349.8024503.

Signora ucraina cerca lavoro, referenziata, patentata, automunita, diploma assistente familiare,

Pensionato restauratore di mobili antichi. Tel. 06.52355822 333.7334644.

Ingegnere informatico esperto
per assistenza computer, videosorveglianza, prezzi modici. Tel.
338.3606792.

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
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Riparazioni parquet, lamatura,
ristrutturazione, antenne satellitari e terrestri. Stefano e Aldo.
Tel. 339.2491265 - 328.8456081.
Offresi collaboratrice domestica
italiana ad ore o badante. Tel.
377.4951885.
Lezioni
Ripetizioni, aiuto compiti ogni
materia da elementari sino 4° superiore ogni istituto o liceo, prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Laureando impartisce ripetizioni
di matematica, economia, latino,
Francesco. Tel. 338.4422253.
Ingegnere meccanico molto
esperto, lezioni matematica e
materie
scientifiche.
Tel.
334.6421584.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 338.7876258.
Corso di avviamento alla scrittura presso villaggio scolastico
Montessori 2. Tel. 339.1446420 334.6887626.

Donna rumena cerco lavoro come
domestica a ore. Tel. 329.3873426.
Corso di scrittura creativa per
bambini elementari presso Montessori 2. Tel. 339.1446420 338.2970008.
Professoressa di matematica impartisce lezioni (medie, superiori, università). Tel. 06.5098062 333.7529969.
Docente latino, greco, italiano
sostegno recupero metodologia
valida
a
domicilio.Tel.
340.1702015.
Corsi individuali per preparare
curriculum e colloqui di lavoro.
Tel. 349.6044642.
Matematica, fisica, chimica,
scienze, ingegnere esperta impartisce lezioni. Tel. 347.7722070.
Matematica fisica liceo università, lezioni serie, ingegnere esperto.
Tel.
06.50911309
329.4186347.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua tedesca offre lezioni
e traduzioni. Tel. 339.6929106.

Diplomata offre lezioni di russo
conversazioni
Skype.
tel.
392.8797357.
Professoressa latino, inglese,
spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Madrelingua francese laureata in
lingue dà lezioni per medie e superiori. Tel. 06.52453839.

anche
a
domicilio.
348.8052824.
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Tel.

Varie
Trio gemellare cerco in buono
stato. Tel. 338.5687140.

IMMOBILIARE

Inglese corsi adulti lezioni ripetizioni studenti prezzi modici. Tel.
339.1765067.
Universitaria impartisce lezioni
di inglese, spagnolo e portoghese. Tel.347.6636235.
Universitaria impartisce lezioni
di inglese, francese e arabo. Tel.
346.5075313.
Studentessa madrelingua impartisce lezioni di russo, massima
serietà. Tel. 388.7549362.
Docente d’inglese lunga esperienza impartisce lezioni a studenti e adulti. Tel. 334.1790436.
Laureato in lingue esperienza
dà ripetizioni inglese, francese

Affitto salone, cucina, camera,
bagno, balcone, posto auto, Casalpalocco centro, € 750. Tel.
338.7200111.
Affittasi appartamento vicino
alle “Terrazze”, salone 60 mq.,
letto, servizi, € 550. Tel.
338.8061928.
Studio professionale attrezzato
EUR affitta camere a professionisti avvocati, commercialisti, ecc.
altro studio camere per medici.
Tel. 339.4550817.
Londra Portobello affittasi studio
due persone, cucina, bagno. Tel.
335.5393098.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

VISITE SPECIALISTICHE, DIAGNOSI e TERAPIA MALATTIE VASCOLARI
TRATTAMENTO PIEDE DIABETICO
MEDICAZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE DI FERITE “DIFFICILI”
TERAPIA SCLEROSANTE VARICI e CAPILLARI
LINFODRENAGGIO MECCANICO (PRESSOTERAPIA) PER LINFEDEMA
Si riceve per appuntamento: cell. 329.171.40.93
www.curaferitedifficili.it

maurizio-palombi.docvadis.it

palomau@tiscali.it

palomaur@libero.it

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa-Acilia (Roma)
Via Leonardo Mellano 8, presso centro Fisiolab
Tel. 06.52363698 - 06.52363424 Cell. 339.2972000
Martedì e giovedì e sabato mattina

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

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

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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LO SPORT
Fit Fun Rome

Il Jazzercise in Polisportiva

n molti, studiosi e
non, sostengono da
sempre che la corsa
sia la madre di tutti gli
sport e che camminare,
almeno mezzora al giorno, apporti benefici sostanziali al nostro stato
di salute. Eppure, malgrado queste attività
sportive rendano migliore il nostro stile di vita, molti di noi rinunciano a praticarle. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto Noi, un gruppo di atleti amatoriali con
un ampio bagaglio di esperienza nel settore, a creare il Fit Fun Rome! Un’associazione nata a Casalpalocco con il preciso scopo di promuovere la corsa
e la camminata.
Come? Passeggiando o, qualora lo vogliate, correndo lentamente e con il nostro supporto, lungo un percorso predefinito. Insieme passeremo per le vie
della città eterna ammirandone le bellezze.
Sarà l’occasione per stare insieme stimolandoci vicendevolmente e cercando di
raggiungere i nostri obiettivi. La fatica in questo modo verrà avvertita di meno e non influenzerà il nostro cammino.
Ricordatevi: non occorre essere tecnici, basta solo la volontà ed una paio di
scarpe sportive. Noi organizziamo il sightwalking/running periodicamente per
dare punti di riferimento e continuità. Lungo gli itinerari vi forniremo pillole
di storia, vi racconteremo curiosità ed aneddoti che avreste sempre voluto sapere sulla Capitale d’italia. Con Noi conoscerete un altro modo di fare sport.
Un modo innovativo che vi regalerà tante emozioni.
Per capire chi siamo e cosa facciamo potete andare sulla nostra pagina facebook www.facebook.com/fitfun.rome oppure su Google Plus digitando Fit
Fun Rome.

In Polisportiva da novembre
il jazzercise raddoppia!
Il programma di dance fitness
che garantisce un allenamento
efficace, sicuro, completo e divertente.
A ritmo delle hit del momento
danza e ginnastica, si alternano in un mix unico di energia e
benessere. Lavoro cardiovascolare, potenziamento e stretching. Agilità, flessibilità, equilibrio e resistenza sono garantiti. Condita dalla
musica che diminuisce la percezione della fatica, la lezione assicura incredibili benefici fisici e mentali e l’efficacia dell’allenamento (fino a 600 calorie) è
assicurata.
Riparte il “CORSO OPEN DI JAZZERCISE”. La formula open offre varie possibilità di orario per andare incontro a diverse esigenze ecco giorni e orari:
il martedì e giovedì dalle 9.00-10.00 e 20.00-21.00
il sabato 10.00-11.00
al costo di 40 euro mensili!
Per chi volesse frequentare solo una volta a settimana il costo è di 25
euro mensili.
Prima lezione gratuita di
prova!
Vi aspetto Silvia
Cell. 347-3748538
www.jazzercise.it.

ULTIMORA

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti

I

La nuova stazione di Acilia Sud
i continua a dare come imminente la costruzione della nuova stazione
della Roma-Lido ad Acilia sud. Per questo motivo è stata attribuita, da
parte del X Municipio, la massima priorità alla realizzazione delle infrastrutture relative all’accesso alla stazione. Si tratta del sovrappasso pedonale
di collegamento con Dragona e del parcheggio di scambio con annessa piazza,
entrambi su viale dei Romagnoli, entrambi con finanziamenti comunali che la
giunta capitolina si attiverà per reperire molto probabilmente distogliendole
da altri progetti difficilmente attuabili.
I tempi per eseguire i lavori, stazione compresa, sono i soliti: si parla di due
anni.
A proposito del parcheggio di scambio, il Comitato Acilia Sud ha riproposto il
progetto di utilizzare, in corrispondenza del viadotto Nuttal, un’area di
10.000 mq pianeggianti ed illuminati, completamente di proprietà dell’ATAC,
a 150 metri dalla futura stazione di Acilia Sud. Area che viene a trovarsi In posizione strategica per essere un vero nodo di scambio per tutto l’entroterra. C’
spazio per un migliaio di posti auto e per un capolinea di scambio per i Bus
pubblici. Si tratta di un progetto a basso costo, ma di altissima utilità.

S

Dott.ssa Sabina Boccato
Psicoterapeuta bioenergetica
cell. 389/2726950 - sabinaboccato@yahoo.it

Dott.ssa Sabrina Maio
Psicoterapeuta rogersiana

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

cell. 388/8224706 - sabrina.maio@fastwebnet.it

si riceve per appuntamento

Studio: Largo Clinio Misserville, 7 int. 7 - Torrino (Rm)

Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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CALCIO

in Polisportiva

A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio
l 2 Novembre è iniziata la Fase Invernale dei campionati di scuola calcio;
le categorie 2004, 2003, 2002 e 2001 troveranno nella bacheca del calcio
i relativi gironi con gli indirizzi dei campi e le giornate di gioco per permettere a tutti i genitori di organizzare i vari impegni del week-end.
Per la categoria 2005, invece, il campionato inizierà solo nella stagione primaverile; nel frattempo i ragazzi parteciperanno al Torneo organizzato dalla
società Atletico Acilia e come di consueto effettueranno le partite tutti i sabato fino al 21 dicembre con la finale il 4 gennaio. Anche di questo torneo il
programma è esposto in bacheca.
I Piccoli Amici 2006/2007 stanno iniziando a fare le prime piccole amichevoli
ed entusiasti come sempre, rallegrano con le loro urla di gioia il campo di calcetto. Ricordiamo a tutti i genitori di questa categoria che gli atleti non in regola con il tesseramento non potranno più partecipare alle gare. Quindi, onde
evitare l’ira dei vostri piccoli, vi invitiamo a regolarizzare la loro posizione.
La Segreteria Calcio è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 19.30 per svolgere tutte le pratiche burocratiche mentre per
tutte le informazioni ed eventuali delucidazioni riguardo gli allenamenti, il
responsabile è a disposizione dei genitori dal lunedì al venerdì previo appuntamento.

I

I piccoletti del 2006 con l’allenatore De Cataldo e il collaboratore Mineo

Settore agonistico
pieno regime anche il settore Agonistico; tutti i campionati sono iniziati ed i
nostri ragazzi si stanno facendo valere
in tutte le categorie. I Giovanissimi fascia B
Provinciali di Mister Remigi arrivati alla quarta di campionato sono riusciti a raggranellare
5 punti con una vittoria, due pareggi ed una
sconfitta; i Giovanissimi fascia B Regionali di
Mister Laruffa alla sesta di campionato si trovano ad un onorevole 5° posto in classifica; i
Giovanissimi Regionali di Mister Decataldo,
anche loro alla sesta giornata, con tre vittorie
e tre sconfitte si trovano a 9 punti in una tranquilla metà classifica. Gli Allievi di Mister
Stendardo alla quarta giornata di campionato,
avendo osservato anche una giornata di riposo, hanno già messo nel sacco 6 punti con due
belle vittorie ed una sconfitta ritrovandosi così in terza posizione a tre punti dalle prime
due che non hanno ancora effettuato la giornata di riposo.

A

Faticoso avvio di campionato invece per la
prima Squadra con solamente 6 punti in otto
giornate. Il grande lavoro di preparazione di
Mister Trotta ancora non è riuscito ad essere
assimilato dal gruppo composto quasi ex-novo. Ci auguriamo che nelle prossime gare, anche magari appoggiati dal pubblico locale
quasi sempre assente, i nostri ragazzi riescano a trovare la grinta necessaria per lottare sino a fine partita. Forza ragazzi !!

Eh si, ci si sente un po’ soli, la domenica mattina, quando scendiamo in campo e la tribunetta
appare desolatamente deserta gli spettatori superando a stento la dozzina. Ci si sente soli perché i tanti ragazzi di Palocco, e non solo loro dovrebbero sentire il piacere di venire a sostenere
i loro coetanei che difendono, in un campionato impegnativo come quello di Promozione, i
colori arancioblù del Palocco Calcio.
Perché non farlo? Perché non venire in Polisportiva, alle undici della domenica, una do-

menica sì e una no, ad assistere ad una partita di calcio, per il piacere di stare insieme e di
non farci sentire, come dire?, …abbandonati,
senza un minimo di incoraggiamento nei momenti difficili, senza un minimo di applauso
quando si compie un bel gesto?
Il calendario degli incontri lo trovate sulla pagina dedicata al Calcio palocchino dalla Gazzetta.
Allora, coraggio, venite a sostenerci! Ne abbiamo bisogno.

Promozione - Girone A
La classifica al 3 novembre

I risultati
Ottobre
20 Almas – Palocco 2-0
27 Palocco – Dilettanti Falasche 1-1
Novembre
3 Santa Marinella – Palocco 1-0
10 Palocco – Casalotti 1-2

Le prossime partite
Novembre
17 Pescatori Ostia – Palocco
24 Palocco – Focene
Dicembre
1 Tolfa – Palocco
8 Palocco – Unipomezia
15 Città di Fiumicino – Palocco

1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
7.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.

NETTUNO
CITTA’ DI FIUMICINO
SANTA MARINELLA
PESCATORI OSTIA
FOCENE CALCIO
ALMAS ROMA
CEDIAL LIDO DEI PINI
OSTIA ANTICA CALCIO
NUOVA FLORIDA
TOLFA
COMP. PORTUALE CV
UNIPOMEZIA VIRTUS 38
SOCCER SANTA SEVERA
PALOCCO
DILETTANTI FALASCHE
VIS AURELIA
CASALOTTI
R. MORANDI

20
18
16
15
15
14
12
12
12
11
10
9
7
6
5
5
3
2
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LO SPORT
BASKET

in Polisportiva

PALLAVOLO

A cura di Patrizio Riga

A cura di Alessandro Toso

Promettente inizio per Serie D e Under 19
campionati, già iniziati, che vedono la partecipazione delle nostre rappresentative sono la
Serie D, la Under 19 Elite e la Under 15 Eccellenza. Tra non molto avranno inizio tutti gli altri, l’Under 17 Elite, e la Under 14.

I

SERIE D
Dopo la sconfitta all’esordio a Borgo Sabotino la
squadra, allenata da Paolo Di Fonzo, ha vinto le
due gare successive, con Roma XII e con il S. Anna Morena.
La squadra è sempre più giovane, al vecchio gruppo dei 92/93/94 sono stati aggiunti anche ragazzi
del ‘96 facenti parte della squadra Under 19.
La squadra sta assimilando le indicazioni del coach, difesa, velocità e soprattutto tanta intensità
in ogni momento delle gare e soprattutto negli allenamenti.

UNDER 19
Il campionato è giunto alla quarta giornata ma la
nostra squadra ha giocato e vinto solamente le
due gare giocate in trasferta. Purtroppo abbiamo
dovuto rinviare per impraticabilità del nostro
campo le due gare previste in Polisportiva.
Questo clima insolito per il mese di ottobre crea
umidità nell’aria e soprattutto sul fondo in gomma
del nostro impianto che non ci permette una adeguata stabilità per giocare. Aspettiamo un’aria più
fredda per “riscaldarci” con qualche bella prestazione dei nostri ragazzi.

UNDER 15
Tre partite giocate e tre sconfitte nel massimo
campionato d’eccellenza per i “99”, gruppo nato
dalla collaborazione con la Virtus Roma Eurobasket con l’obiettivo di seguire interessantissimi
atleti sia della Virtus ma anche del Palocco.
I ragazzi, sotto la guida di Paolo Di Fonzo e Damiano Pilot, stanno lavorando intensamente con
allenamenti a Roma (Palazzetto e campo Eurobasket) e in Polisportiva.
Per vederli giocare appuntamento il sabato (partite in casa) alle ore 15,30.
Per gli altri campionati e per il programma natalizio di eventi e tornei vi rimandiamo al prossimo
numero.
Per qualsiasi notizia riguardante la nostra attività
contattare il nostro sito www.paloccobasket.it o la
pagina facebook paloccobasket
Per ulteriori informazioni la nostra segreteria è
aperta lunedì, mercoledì e venerdi dalle 15,30
alle 19,00 … Vi aspettiamo

I risultati
Ottobre
11 Sabotino – Palocco 53-51
19 Palocco – Roma Nord 68-41
27 S.Anna Morena – Palocco 58-82
31 Palocco – V. Bachelet 57-31
Novembre
2 Fonte Roma – Palocco
9 Palocco – Colonna

Le prossime partite
Novembre
16 Palocco – Cavese
23 Montesacro – Palocco
30 Palocco – Smit Trastevere
Dicembre
7 Stelle Marine – Palocco
14 Palocco – Pyrgi Santa Severa

Invito al basket
Iniziamo con questo numero lo spazio dedicato a tutti
i nostri lettori. Pubblichiamo un “Invito al basket” rivolto a tutti i genitori per sottolineare la bellezza del
nostro sport, scritto da una nostra amica, istruttrice
mini basket e presidente del G.S. Calderini basket.
Roberta Riga
Cari mamme e papà, spesso ci capita di sentirvi
dire, con aria rassegnata, che vostro figlio è “fissato” con il calcio e che quindi, spesso con rammarico, lo segnerete ad una scuola calcio.
Ma voi, mamme e papà, vi siete mai chiesti perché
i vostri figli “scelgono” il calcio?
Li avete mai portati allo stadio? Immaginiamo di si.
E al palazzetto a vedere la Virtus?
Gli avete mai raccontato di quel “miracolo atletico” che è stato Michael Jordan?
Avete mai visto insieme, col fiato sospeso, gli ultimi 30 secondi di una partita punto a punto?
Gli avete mai spiegato che nel basket tutto è possibile, che quello che sta perdendo può ribaltare il
risultato?
Li avete mai portati ad un campetto pubblico? Si,
è vero, non ce ne sono molti, ma quelli che abbiamo sono sempre pieni di ragazzi che giocano.
I vostri figli sono pieni delle maglie dei Vostri idoli calcistici,
Gli avete mai comprato una canotta dei Lakers?
Gli avete detto che i nostri campioni non fanno le
pubblicità, ma sono lo stesso dei fenomeni di cui
andar fieri?
Lo sanno i vostri figli che ci sono ragazzi italiani
che giocano nell’NBA?
Lo sapete cos’è l’NBA?
Avete mai provato a fare un tiro a canestro?
Il nostro è uno degli sport più belli del mondo, anche se non è spesso in tv, anche se non se ne parla al Tg. Una sera, provate a cambiare canale, provate a vedere Space Jam e tanti altri film sulla pallacanestro.
La passione non è innata, si genera e si costruisce
in campo e fuori, per mano nostra; ma sopratutto
per quanto vi sentirete partecipi del percorso
sportivo dei vostri figli; per quanto saprete divertirvi con loro!
“We love this game!”

In piena attività
I corsi
Dopo il settembre di rodaggio, ad ottobre il pallone della Polisportiva si è riempito, fino alla massima capienza, delle nostre giovani pallavoliste.
Purtroppo non abbiamo potuto accogliere tutte le
richieste di iscrizione e di questo siamo molto dispiaciuti, ma la stagione da tutto esaurito ci riempie di gioia perché è la dimostrazione dell’ottimo
prodotto offerto dalla scuola di pallavolo della Polisportiva.
Parzialmente rinnovato lo staff tecnico che vede
tante conferme e qualche nuovo ingresso; un caloroso benvenuto a Emiliano “Rage” Virgadavola,
Sara Zaveti e Francesco Marino che vanno ad affiancare Andrea Agostinucci, sempre alla guida
della “sua” Under 18, Adriana Gogosi e Stefania
Toschi, che si occupano delle Under 12/13/14, e
in attesa del rientro in palestra della futura mamma Francesca Tirotta. Uno
staff di prim’ordine guidato
dal bravissimo allenatore
della serie B2 del VOLLEYGROUP Fabio Cavaioli che
ha messo a disposizione la
sua grande esperienza per
guidare le ragazze lungo un
percorso di crescita che ci auguriamo sia per tutte
brillante e soddisfacente.
A breve il via ai vari campionati che prevedono la
partecipazione di tutte le nostre atlete.

Il minivolley
Cambio di rotta nel settore dei più piccolini, la sezione è stata affidata ad una delle migliori professioniste del settore, una “maestra” esperta e stimata in tutta la provincia: Lorella Giuliani ha infatti deciso di venire a collaborare con la nostra
associazione per curare le nuove leve. Aumentate
le ore mensili, diminuito il costo annuale del corso, siamo sicuri che il lavoro che saprà portare
avanti Lorella sarà di altissimo livello. Ancora
qualche disponibilità di posti nel gruppo BLU
(1^,2^e 3^ elementare) mentre è praticamente
chiuso il gruppo ARANCIONE (al momento ancora 2/3 ragazzi).

La serie D
Iniziato il campionato per la nostra squadra di
punta, la Volleygroup Palocco inscritta nel girone
D della serie D.
Dopo la scorsa, disastrosa, stagione le ragazze di
coach Gianluca “Bimbo” Tarquini son partite con
il piglio giusto e hanno portato a casa 6 punti nelle prime due partite senza cedere neanche un set.
Gli importanti rientri in rosa di Paci, Giovinale e
Corsetti, e gli inserimenti delle sorelle Colasanto
di Ceccantoni e di Tollemeto fanno del Volleygroup Palocco una delle favorite del girone D del
campionato regionale.
Gli incontri della serie D si svolgono la domenica
alle ore 18.
Per notizie ed aggiornamenti si possono consultare la pagina Facebook del Volleygroup e il sito
www.mps-service.it nella sezione comitato regionale Lazio dove sono continuamente aggiornati risultati classifiche e calendari.
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TENNIS

7 novembre: è iniziato
il Torneo a squadre al coperto

Torneo Metropolitano UISP

’ iniziato il 27 ottobre il Torneo Metropolitano
2013/2014 organizzato dalla UISP e riservato a non
classificati.
La Polisportiva vi partecipa con squadre sia maschili che femminili composte da suoi soci.
Il torneo maschile senior consta di quattro gironi. L’APD Palocco si trova nel girone A con una squadra composta da Luca Soldati (responsabile), Guglielmo Romagnoli, Daniele Capone, Davide Gorini, Paolo Cittadini, Emiliano Ripanucci e
Michele Fabriani.
Al torneo femminile senior, suddiviso in tre gironi, la Polisportiva ha iscritto due squadre.
La APD Palocco A gareggia nel girone C con una squadra
composta da Matilde Bonin (responsabile), Maria Teresa Pitolli Bellanti, Marina Di Lorenzo, Daniela Cuoco, Eleonora
Crocetta, Daniela Marcozzi, Maria Grazia Indelicato, Enza
Saitta, Caterina Troiani, Betsy Teutscher e Marilena Murru.
La APD Palocco B fa parte del girone B ed è composta da Enrica Cherubini (responsabile), Alessandra Garavana, Manuela Di Bucchianico Mirarchi, Mariangela Insalaco Suella, Marina Donati, Lucilla Romagnoli, Priscilla Romagnoli, Morena
Riccio, Marina Montanile e Miriam Ripanucci.
Pubblichiamo in basso le schede dei gironi con il calendario
degli incontri.

E

Nella prima giornata del torneo maschile primo successo, per
3 a 1 contro il Tennis Friends.
Nei singolari Guglielmo Romagnoli vince 6-1 6-2 con scioltezza e tranquillità un incontro mai in discussione visto il divario tecnico. Daniele Capone vince 6-0 7-5 un incontro difficile contro un avversario molto quotato. Con bravura riusciva
a dominare l’avversario fino al 6-0 5-0 per poi complicarsi la
vita e farsi rimontare fino al 5 pari e con sofferenza concludere 7-5 evitando un problematico terzo set.
Nei doppi sconfitta per 6-1 6-1 per i cognati Emiliano Ripanucci e Michele Fabriani dove l’emozionato Michele e il pur
bravo Emiliano non riuscivano a contrastare gli avversari
(una coppia davvero brava). Vittoria invece 6-0 7-6 per Paolo
Cittadini e Davide Gorini che avanti nettamente per 6-0 5-1
si facevano anche loro rimontare nel secondo set fino al 5-6
per poi vincere giocando uno splendido tie-break.

ome avevamo anticipato il mese
scorso, ha avuto inizio nel weed end
del 9 novembre l’annuale torneo a
squadre che si svolge al coperto sui campi 1
e 3 della Polisportiva.
Otto le squadre in gara, ciascuna intitolata
ad una famosa marca di attrezzature tennistiche. Squadre composte dopo aver distribuito i 64 iscritti in quattro fasce, a seconda
delle loro... abilità tecniche.
Come nel passato si sono accettate iscrizione sia da parte di soci che da parte di non
soci, quest’ultimi pagando ovviamente una
quota d’iscrizione più elevata.
Gli otto impavidi che hanno dato la loro disponibilità a fungere da “capitano” hanno
poi scelto, in un pomeriggio di metà ottobre, uno alla volta, un elemento maschile e
un elemento femminile da ciascuna fascia.
Questo metodo, collaudato da tempo, garantisce un sostanziale equilibrio tra le
squadre, garanzia di incontri appassionanti
fino all’ultimo set.
Le squadre sono quindi composte ciascuna
da otto giocatori, quattro uomini e quattro
donne. Si giocano due partite di singolo,
maschile e femminile e tre partite di doppio, maschile, femminile e misto.
Dopo i primi tre turni le classifiche che si
otterranno costituiranno la base per i
quarti di finale, ad eliminazione diretta,
dove la prima di ciascun girone incontrerà
la quarta e la seconda incontrerà la terza.
Le semifinali si svolgeranno il 14 dicembre e la finale il giorno successivo, la domenica 15 dicembre.
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YONEX
Capitano: Luca Soldati.
Uomini: Maurizio Attenni, Elio Minerva, Andrea
Romani, Luca Soldati.
Donne: Patrizia Anibaldi, Federica Lupo, Marilena Murro, Enza Saitta.

Girone B
DUNLOP
Capitano: Francesco Capone.
Uomini: Claudio Caldari, Francesco Capone, Michele Fabriani, Gianluca Romani.
Donne: Patrizia Acquaviva, Eleo
nora Crocetta, Maria Grazia Indelicato, Valeria Vanaxel.

  




 

!"#$
$$
 #"#

$$
 #"# 
 
!"#$
 #"#
!"#$
 

$$

 #"#

 
$$

!"#$
 
 #"#


$$
!"#$




WILSON
Capitano: Cristina Traina.
Uomini: Davide Gorini, Salvatore Indelicato,
Alessio Panizzi, Massimo Piazza.
Donne: Daniela Bertinaria, Monica Romani, Silvana Rovacchi, Caterina Toriani.
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PRINCE
Capitano: Daniele Capone.
Uomini: Daniele Capone, Gianluca Cascarino,
Giorgio Iagrosso, Michelangelo Procopio.
Donne: Daniela Cuoco, Federica Doria, Miriam
Fabriani, Daniela Marcozzi.
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Vittoria anche per il Palocco B femminile, in trasferta, contro
l’ASD Tennis Friends. Vittoria nella, 4-0 cui hanno contribuito le singolariste Mariangela Suella (6-1 6-0) e Marina Montanile (6-3 6-4) e le coppie di doppio Marina Donati e Alessandra Garavana (6-3 6-4) ed Enrica Cherubimi e Miriam Ripanucci (6-3 6-4). Il giorno prima il Palocco A aveva prevalso
per 3-1 sull’ASD Ferrovieri.



Girone A
BABOLAT
Capitano: Alessio Lombardo.
Uomini: Alessio Lombardo, Roberto Pennacchi,
Alessandro Piazzolla, Salvatore Silvestro.
Donne: Alessandra Carucci, Enrica Cherubini,
Ginevra Gaiano, Marina Montanile.
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Ed ecco l’elenco delle squadre e dei rispettivi
componenti che indichiamo in rigoroso ordine
alfabetico.

  













PRO KENNEK
Capitano: Giuseppe Gatto.
Uomini: Gianni Capone, Gianfranco Filippi, Giuseppe Gatto,
Lorenzo Gatto.
Donne: Pina Della Lucilla, Carmela Sainato, Patrizia Unali, Raffaella Zappacosta.
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HEAD
Capitano: Chiara Romani.
Uomini: Federico Carducci, Marco Marrosu, Emiliano Ripanucci,
Roberto Rovacchi.
Donne: Roberta Bartolini, Patrizia
Faccenda, Marina Parisi, Chiara
Romani.



TECNIFIBRE
Capitano: Zella De Marc.
Uomini: Bruno Cimino, Paolo Cittadini, Aron Faccenda, Cesar Hernandez.
Donne: Libera Del Lungo, Francesca Longo, Sonia Plebani, Viviana
Stefanini.
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Ascensore
E’ stato consegnato all’Ufficio Sport del Comune di Roma il corposo incartamento contenente tutta la documentazione richiesta per l’installazione dell’elevatore esterno
alla Sede Sociale (vedi Gazzetta di settembre per il lungo elenco dei documenti prodotti).
Si è ora in attesa dell’autorizzazione definitiva, che dipende dalla quella paesaggistica richiesta al Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica – Sezione Autorizzazione Paesaggistica. Ci auguriamo di ottenere almeno una autorizzazione temporanea che ci consenta di installare questo benedetto elevatore prima delle festività natalizie.

Lavori di dicembre
Si semina
Piante erbacee, sempre che non siano
iniziate le prime gelate.
Sotto vetro si seminano melanzane e
peperoni.
Si pianta
Nella prima metà del mese, se la temperatura non è rigidissima, alberi da
frutto, arbusti e piante da recinzione.

Campagna nuovi soci
Come ogni anno a novembre attiviamo la campagna per
attrarre nuovi soci. A tutti coloro che pagano ora la quota 2014 regaliamo l’iscrizione all’Associazione per la fine
anno.
L’offerta è valida anche per i vecchi soci che volessero
rientrare. Pagheranno, in più dei nuovi soci, soltanto la
quota di socio assente (30 euro).

Nuovi orari di segreteria
Cambiano ancora gli orari della segreteria centrale, dopo
aver analizzato il flusso di chi se ne avvale dal numero di
registrazioni effettuate giornalmente. Il Consiglio direttivo, nella sua riunione del 9 novembre, ha così deciso di
tenere la segreteria aperta il lunedì mattina, tenendola
invece chiusa il sabato pomeriggio, periodo di scarsissima affluenza. Gli orari sono pertanto i seguenti:
Da lunedì a venerdì: 8.30-11.30 e 15.00-18.30
Sabato e domenica 8.30-11.30

Questo il luogo dove installeremo, quando avremo l’autorizzazione, l’elevatore a servizio della Sede Sociale. Si solleverà fino al livello del balcone, in zona coperta, per accedere al salone grande.

Roberto Pesetti, nuovo consigliere
A seguito delle dimissioni di Marco Biancavilla, consigliere responsabile degli Investimenti e delle manutenzioni straordinarie dela Polisportiva, Roberto Pesetti,
primo dei non eletti alle elezioni del dicembre 2012 gli è
subentrato in Consiglio Direttivo che gli ha attribuito il
medesimo incarico.
A Pesetti gli auguri di buon lavoro.

Tutta la Polisportiva si stringe accanto
a Stefania Visone per la perdita della
sua adorata mamma Angelina.

Prossimo numero di dicembre
Raccolta del materiale redazionale

entro mercoledì 27 novembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Si fanno trattamenti
Vanno protette tutte le piante soggette ai rigori del freddo come bougainville e, agrumi, palme, gerani; la protezione può essere costituita anche da
soli due fogli di plastica distanziati di
10 cm tra di loro, in modo da consentire l'aerazione.
In caso di rinnovo del prato nella
prossima primavera, asportare il vecchio e sollevare le zolle.
In caso di nevicate, liberare le basi degli
alberi e delle piante da pergolato, la neve va invece lasciata su prati e aiuole.

L’uscita del numero di dicembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 14 dicembre.

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

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA TORCEGNO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
SUPERMERCATO CONAD
VIA CASTRUCCI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
IPERSAVING SISA
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI

BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
GELATERIA MAURO’S
VIA GIORDANO

PALOCCO
BAR DALLE ALPI ALL’ETNA
VIA PRASSILLA
100 SERVIZI
VIA SENOFANE

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134
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Il Punto Immobiliare
Afﬁliato Toscano

Axa Palocco
festeggia il suo

15

°

anniversario di
attività immobiliare

I titolari Mario Bellintani e Stefano Lisci desiderano ringraziare i tanti clienti che hanno
riposto, anche piu volte, la loro ﬁducia nell’Agenzia Axa Palocco, determinando il successo
del marchio Toscano nel quartiere. Un ringraziamento particolare va dedicato ai
collaboratori che con impegno e determinazione hanno contribuito al successo
dell’Agenzia, con una particolare menzione per la segretaria Federica Placenti.
E inﬁne, ma non da ultimo, il Franchisor Gruppo Toscano S.p.a. e il suo Presidente
Dott. Ilario Antonio Toscano per essere stati al nostro ﬁanco in tutti questi anni.

Agenzia Axa Palocco - Piazzale Filippo il Macedone, 111/112 - Tel. 06 52356589

Il gruppo che fa muovere gli immobili, in Italia.

www.gruppotoscano.it

