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POLISPORTIVA

Il 22 febbraio Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto
l 22 febbraio prossimo i soci della
Polisportiva tornano in Assemblea. Sarà
una Assemblea straordinaria che, come
recita lo Statuto, è necessaria per apportare
modifiche allo Statuto. Alcune di queste
sono necessarie per garantire l’iscrizione al
registro CONI delle associazioni sportive
dilettantistiche da parte di alcuni enti di
promozione sportiva come l’UISP. Altre sono
state, da tempo, predisposte per aggiornare
lo Statuto, la cui versione attuale risale agli
anni ’90, alle mutate esigenze.
Ricordiamo ai soci che, trattandosi di Assemblea straordinaria indetta per variare lo Statuto Sociale, in base all’art.13 dello stesso, è
necessario il voto favorevole di almeno un
quarto dei soci aventi diritto. Per questo si
raccomanda la presenza del maggior numero
di soci per rendere possibile un aggiornamento che si ritiene assolutamente necessario.
Forniremo in segreteria, a disposizione dei
soci che volessero prenderne visione, copia
dell’attuale Statuto con, a fianco, lo stesso
modificato come proposto dal Consiglio Direttivo. Detto documento sarà disponibile
sin dal primo febbraio, in anticipo rispetto a
quanto richiesto dallo Statuto all’art.12.
Dopo le osservazioni fatte da diversi soci
nell’Assemblea del 7 dicembre scorso, abbiamo potuto avere conferma della non necessità della presenza del notaio in Assemblea,
anche se questa è prevista dallo Statuto. E’
infatti sufficiente che l’Assemblea stessa deleghi formalmente il presidente a fornire a
un notaio copia dello Statuto modificato in
modo che lo stesso ne curi la registrazione.
L’Assemblea è sovrana di pronunciarsi a favore di tale possibilità.
Anticipiamo qui di seguito i punti salienti
delle modiche che chiederemo all’Assemblea
di approvare oltre quelli richiesti da UISP e
già pubblicati nella Gazzetta di novembre,
cui rimandiamo.

I

Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Sabato 22 febbraio 2014 - Ore 16,00

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1) Modifiche allo Statuto Sociale
Alla Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data del 2 febbraio 2014 e che
abbiano compiuto, alla data del 22 febbraio, il 18° anno di età.

IL PRESIDENTE
(Enzo Martucci)
Copia delle modifiche allo statuto saranno a disposizione dei Soci
presso la segreteria dell’Associazione a partire da domenica 16
febbraio 2014.

to il limite di 500 euro nei confronti dei singoli consiglieri.
Non si parla più di “ingaggio di tecnici, istruttori” e di “ingaggio e cessione di giocatori” ma di nomina di collaboratori e tecnici istruttori.

Art. 23
Viene chiaramente indicato che il Collegio dei revisori è
composto unicamente da tre membri effettivi e due supplenti, i primi due non eletti, che in caso di dimissioni vi
subentrano.
Altre modifiche, del tutto marginali, riguardano correzioni
e precisazioni che meglio chiariscono il contenuto dei vari
articoli senza modificarnr lo spirito.
Modifiche richieste da un socio:

Art.17

Le principali modifiche allo Statuto

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) soci eletti
dall’Assemblea.

Art. 3

Art.15

Viene eliminato il concetto di socio straordinario, istituito
per distinguere i soci residenti a Casalpalocco da quelli
provenienti da altri quartieri.

Art. 4
Non si fa più menzione di limitazioni numeriche nell’ammissione di nuovi soci.

Art.7
L’espulsione di un socio nel caso di comportamento che
costituisca grave violazione dei doveri sociali o per altri
gravi motivi è demandata all’approvazione del Consiglio
Direttivo e non più dell’Assemblea.

Artt. 9, 10 e 11
Viene confermata la richiesta di convocazione di Assemblea da parte di soci, Assemblea che in tal caso viene considerata Straordinaria e non più Ordinaria. La qualifica di
Assemblea Speciale è attribuita solo a quelle per le elezioni
delle Cariche Sociali.

Art.12
E’ soppressa l’indicazione della presenza del notaio per le
Assemblee Straordinarie per modifiche allo Statuto Sociale. Ci si atterrà alle norme di legge.

Art.13
Consiglieri, Revisori e Probiviri potranno portare nelle Assemblee le deleghe dei soli componenti il loro nucleo familiare (soci aggregati).

Art.15
In occasione delle elezioni alle cariche sociali viene data la
possibilità ai candidati di esporre i propri programmi mediante riunoni o in appositi spazi resi disponibili.

Art.16
Viene portato da tre milioni di lire a 5.000 euro il limite
oltre il quale è necessaria l’approvazione del Consiglio Direttivo per effettuare operazioni economiche, in tutti i casi
sempre nei limiti dei budget approvati dalle Assemblee. Ricordiamo che i Consigli Direttivi hanno da tempo assegna-

Entro il termine di venti giorni prima della data delle elezioni soci aventi diritto al voto possono presentare la loro
candidatura per il Consiglio Direttivo o per i Collegi dei
Revisori o dei Probiviri.
Ciascun elettore ha diritto a votare fino a due candidati per
il Consiglio Direttivo e un candidato per ciascuno dei Collegi, dei revisori e dei probiviri.

Nel nostro ricordo
Con grande tristezza, nei giorni scorsi, abbiamo appreso la scomparsa di due soci di lunga data della
nostra Polisportiva.
Alberto Tarchi, toscano, è stato assiduo frequentatore della Sede Sociale. Alla moglie Lidia e a sua figlia
Stefania le più commosse condoglianze.
Alvaro Orsini ci ha lasciato il 9 gennaio. Di
lui ricordiamo interminabili scambi sui campi da tennis e il sorriso
che gli brillava negli
occhi accompagnando
i nipotini per i viali
della Poli. Tutti gli
amici che lo hanno conosciuto sono accanto
alla moglie Elisa e ai figli Alessandro e Sabrina.
La vigilia di Natale, infine, si è spento Giovanni Maria Cherubini, papà della nostra cara Enrica. Alla
moglie, a Enrica e ai suoi figli l’affettuoso e commosso abbraccio di tutti gli amici della Polisportiva.
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PRIMO PIANO

Il buon anno si vede dal mattino
e il Buon Anno si vede dal mattino non è un
anno buono quello appena cominciato, considerato lo spettacolo che si è presentato alle
prime luci dell’alba con le macerie politiche lasciate
da un dicembre a dir poco imbarazzante. Decreti
legge stracolmi di tasse e tassine poco abilmente
nascoste, decreti approvati e poi ritirati, baruffe all’interno della stessa maggioranza tra un segretario
di partito e un presidente del Consiglio che sembra
vivere fuori dalla realtà. Il tutto condito dal pepe
delle minacce di impeachment al presidente della
Repubblica e con forconi ben agitati in aria che non
sembrano promettere niente di buono.
Un bel panorama, non c’è che dire, che ricorda le
strade ricolme di oggetti che un tempo non lontano
si gettavano dalle finestre la notte di San Silvestro.
Si era partiti già male, qualche giorno prima, con
l’affermazione rassicurante che “questa è la prima finanziaria senza aumenti delle tasse”, scoprendo
subito dopo, facendo una semplice sottrazione, che
nella legge di stabilità ce n’erano per 2 miliardi, visto che ai 6 miliardi di risparmi si contrapponevano,
spietati, gli otto miliardi di maggiori entrate. Entrate
fiscali, naturalmente.
Si è continuato peggio con l’improntitudine che ha
caratterizzato l’approvazione della legge di stabilità,
con una serie interminabile di figuracce e dietrofront.
Legge che è tracimata nel Salva-Roma, approvato
con voto di fiducia e, caso unico nella storia della

S

nostra Repubblica, subito dopo ritirato per traboccare nel decreto Milleproroghe, poi sdoppiatosi
come una riproduzione asessuata per scissione di
organismi semplici, in una sarabanda di proposte
su slot machine, su affitti d’oro, su province che
forse, per l’ennesima volta, dicono di voler ridurre
e l’arrivo di 22 nuovi prefetti.
Ora ce ne sono 205 a fronte di 105 prefetture. Stiamo scherzando o siamo impazziti?
Ci si è persino vantati che nel 2013 le tasse sono calate, dimenticando che ciò è dovuto al fatto che è
stata abolita, temporaneamente, l’IMU sulla prima
casa (merito di chi?), IMU che ritornerà quest’anno,
sotto mentite spoglie, avendole cambiato nome
(TASI?) e importo (3,3%?), come nei giochi di prestigio. Fino a pochi giorni fà non sapevamo neppure
quando e quanto dovremo pagare. E’ il lato oscuro
delle tasse.
Poi, cito a caso, c’è l’IRPEF della Regione Lazio che
sale al 3,2%, l’aumento medio del 3,9% dei pedaggi
autostradali, l’IVA sulle bibite e il caffè nelle
macchinette e gli imminenti aumenti dei servizi
postali. E hanno pure l’impudenza di venirci a dire,
con ineffabile sorriso, che anche nel 2014 queste
benedette tasse caleranno! Sappiamo che sono affermazioni che si fanno per pubbliche relazioni, ma
francamente ci sentiamo presi in giro (eufemismo
per non essere volgare).
Ce le ricorderemo, perchè sono i fatti sono le uniche
cose che contano.

Se il Buon Anno si vede dal mattino aspettiamoci
tanti inascoltati bei sermoni, quelli non mancano
mai, tanto che se tornasse Goethe non troverebbe
cambiata, la nostra povera Italia, come non la trovò
cambiata nel suo secondo viaggio nel nostro paese.
Ma non parlerebbe più di limoni, piuttosto
scriverebbe che l’Italia è diventata il paese dove fioriscono i sermoni. Alti, commossi, ascoltati con la
deferenza che si deve a un Papa o a un presidente
della Repubblica, ma regolarmente disattesi.
C’è però una speranza. Qualcuno che cambierà la situazione c’è, ammesso che non lo bruci il suo eccessivo protagonismo. Ha promesso “Se perdi il posto di
lavoro, lo Stato ti dà una mano”. Attendiamo fiduciosi che ci dica dove troverà i fondi. In trepidante
aspettazione che si materializzi quanto da tanti promesso, auguri di Buon Anno a tutti! Come ha profetizzato il presidente del Consiglio, che sia “l’anno
della ripresa, della crescita, dei posti di lavoro, delle
riforme, della diminuzione delle tasse, della ritrovata
concordia nazionale”. E' difficile rimuovere dalla nostra mente la comprensibile incredulità. Ma un primo promettente segnale c’è stato. Due avversari,
non due nemici, malgrado la contrarietà di tanti, si
sono incontrati e si sono parlati. E’ un segnale più
promettente di tanti sermoni, di tante dichiarazioni,
di tante promesse. E così, forse, diventa più credibile l’augurio che ci facciamo. Buon anno a tutti!
Salvatore Indelicato
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PALOCCO
La verità sul decreto ingiuntivo Ecoflora2 s.r.l.
Comunicazione ai consorziati dell’Avvocato Claudio Basili
n relazione alle travagliate vicende degli ultimi mesi che a causa della nota controversia
con la società Ecoflora 2 s.r.l. per la questione della discarica di via Niceneto hanno visto ingiustamente assoggettare a pignoramento i conti
correnti bancari del Consorzio di Casalpalocco,
per opportuna conoscenza dei consorziati è importante fornire adeguati chiarimenti su quanto
accaduto.

I

In data 18.09.2012 la società Ecoflora2 s.r.l. notificava al consorzio di Casalpalocco il decreto ingiuntivo n. 016424 (R.G: 43477/2012) emesso
dal Tribunale di Roma in data 16.8.2012 in favore della medesima società per la ragguardevole cifra di Euro 2.148.200,00.
Il presidente del Consorzio Fabrizio Franco Testa e il CDA avrebbero dovuto presentare opposizione al predetto decreto ingiuntivo entro il
termine di legge di 40 giorni dalla notifica (e
quindi entro il 28.10.2012) ma malgrado ve ne
fossero tutte le ragioni non lo facevano, e mettevano a conoscenza i consorziati di tale situazione quando i tempi per l’opposizione erano
ormai scaduti.
Ed infatti, il presidente Fabrizio Franco Testa,
rendeva noto ai consorziati dell’esistenza del predetto decreto ingiuntivo e della mancata opposizione solo in occasione dell’assemblea consortile
del 30.11.2012.
Il nuovo consiglio di amministrazione eletto nella stessa assemblea del 30.11.2012 veniva in possesso della copia fotostatica del predetto decreto
ingiuntivo soltanto in data 28.12.2012 dopo il
proprio insediamento.
Insospettiti dal fatto che il presidente uscente
non aveva fatto opposizione a tale decreto, alcuni
consorziati facenti parte del Comitato di Quartiere, hanno ritenuto opportuno denunciare i fatti
alla Procura della Repubblica di Roma.
Ne veniva aperto procedimento R.G. 52257/12
per truffa aggravata, assegnato al P.M. dott.ssa
Terracina la quale nominava un consulente tecnico per valutare qualitativamente e quantitativamente il lavoro eseguito da Ecoflora2 al momento del decreto ingiuntivo.

Dalla relazione eseguita dal CTU ing. De Blasi è
risultato che i lavori effettivamente eseguiti da
Ecoflora2 ammontano a complessivi euro
1.000.000 circa e che la società Ecoflora2 aveva
già ricevuto un acconto di € 1.650.000, oltre al
decreto ingiuntivo per € 2.148.200. Il tutto per
l’esorbitante importo di € 3.798.200 (!!!).
Va altresì ricordato che al fine di supplire all’inerzia del precedente CdA, alcuni consorziati, presa
visione del decreto ingiuntivo non opposto, in
data 09.01.2013 promuovevano dinanzi al Tribunale di Roma una opposizione tardiva (R.G.
3160/13) per la revoca del decreto ai sensi dell’art. 656 c.p.c. chiedendo la sospensione dell’esecuzione del titolo. Per tale giudizio è fissata
l’udienza del 22.04.2015 per la precisazione
delle conclusioni.
Questa è la giustizia italiana!
Successivamente, in data 2.4.2013 la società Ecoflora2, malgrado le circostanze su riportate, in forza del decreto ingiuntivo non opposto dal presidente Testa e dal CDA, notificava al Consorzio atto di precetto con il quale intimava di pagare entro dieci giorni, pena l’esecuzione forzata, il complessivo importo di Euro 2.191.673,61. A tale precetto si opponeva il Consorzio, a mezzo degli avvocati Basili e Cardilli, ottenendo la immediata sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo.
Il Giudice in tale circostanza nel proprio provvedimento, ravvisando l’esistenza di gravi motivi, testualmente dichiarava: “… ogni contestazione avverso il decreto ingiuntivo poteva essere fatta valere nel termine di legge solo con il mezzo della opposizione da promuoversi … dal rappresentante
del consorzio (il Testa all’epoca) ovvero dai consorziati ai quali … sarebbe stata tenuta ben nascosta fino alla scadenza del termine per opporre,
l’esistenza del decreto ingiuntivo. Emerge con evidenza, che in questo caso il fatto, l’elemento cardine che sostiene e giustifica l’opposizione al precetto è collocato … nella circostanza di essere stata
celata dall’amministratore dell’epoca a tutti i consorziati l’esistenza di un decreto ingiuntivo di rilevantissimo importo emesso contro il consorzio e
che poteva, come ogni decreto ingiuntivo, essere
opposto affinché non assurgesse a cosa giudicata.”

Saldi
Sostituzione Rubinetteria Termosifoni e Caldaie
Fornitura e Montaggio Climatizzatori
Riparazioni cassette Geberit
Pompe sommerse e valvole antiriflusso
Ristrutturazione Bagni e Cucine
Pavimenti Rivestimenti e Pittura

Bollino Blu € 40 + IVA
Controllo caldaia

Per informazioni: Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

Tale ordinanza di sospensione veniva revocata
dal Collegio del Tribunale di Roma in una
udienza incredibilmente fissata a ferragosto
(16.08.2013!!!). Il Collegio non prendeva in considerazione che riguardo a tale vicenda erano in
corso due procedimenti penali riguardanti reati
ambientali e truffa aggravata, ma unicamente che
l’opposizione doveva essere fatta a suo tempo
dal presidente uscente, e non dal presidente subentrante quando i termini erano scaduti.
Occorre altresì rilevare che nell’ambito del citato
procedimento penale per il reato di truffa aggravata in concorso, lo stesso P.M. dottoressa Terracina nel richiedere essa stessa il sequestro preventivo del decreto ingiuntivo Ecoflora letteralmente affermando: “è … da ritenere ESISTENTE
“IN CONCRETO” non la prova ma il “fumus” della truffa che costituisce comunque il presupposto
per emettere il decreto di sequestro”… “in quanto
negli atti del procedimento, nelle memorie di parte
con richiesta emerge chiaramente quali siano state
le modalità della truffa attuata …”
Alla luce delle suesposte considerazioni è di tutta evidenza come il decreto ingiuntivo di €
2.148.000,00 emesso dal Tribunale di Roma in favore della società Ecoflora2 e non opposto dal Testa, abbia tutte le caratteristiche per diventare lo
strumento che consente a quest’ultima società di
realizzare un lucro ai danni del Consorzio e dei
Consorziati per aver svolto una attività nella quale si è concretizzata la fattispecie di un reato ambientale per il quale è in corso uno specifico procedimento penale.
Tempestivamente gli avvocati del Consorzio hanno presentato un ricorso per definire le gravi responsabilità della passata gestione consortile.
Il giudizio è stato promosso a gennaio 2013. La
prima udienza è stata fissata per il prossimo 14
gennaio 2014 (!!!).
Questa è la verità dei fatti come riscontabile dagli
atti e dai documenti contrattuali e processuali.
Qualsiasi diversa informazione o notizia dovrà
considerarsi del tutto infondata e assolutamente
inattendibile.
Avvocato Claudio Basili

Saldi
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Una festosissima attesa del Natale...
al Centro Commerciale “Le Terrazze” a Casalpalocco
Casalpalocco, il periodo che ha preceduto
il Natale è stato trascorso festosamente con
molteplici graditissime sorprese per i bambini… in compagnia dei “Supereroi” venuti appositamente dal Castello di Lunghezza: Hulk, l’Uomo Ragno, l’Uomo Gatto ed anche la bellissima
Donna Gatto, particolarmente ammirata dai ragazzi di ogni età! Diversi bambini si sono presentati ad ammirare lo spettacolo anche loro vestiti
da supereroi…e poi, tutti in fila, a farsi fotografare con i loro idoli. Il “Ballo delle Principesse” con
un aitante Principe Azzurro… ha fatto sognare ad
occhi aperti tutte le bambine! Uno spettacolo di
gran successo.
Nei giorni seguenti, fino alla previgilia di Natale,
nelle affollatissime Terrazze, si sono esibite le “Dominici’s Fontane Danzanti”…spettacoli mozzafiato
in perfetta sincronia con le musiche dei concerti
con melodie natalizie e sinfonie celebri nel mondo.
Tante sorprese come improvvise colonne di fuoco
ed imprevedibili nevicate, di grande effetto, alla fine dello spettacolo, le fontane che eseguivano coreografie che interpretavano l’Inno nazionale.
Innumerevoli bambini e adulti hanno particolarmente gioito delle giornate trascorse, al Centro
Commerciale le Terrazze di Casalpalocco, in attesa
del Natale ed ora … ricordiamo al presidente Antonio Ronco che … tra poco arriva il Carnevale!

A

Un abete in regalo
Un gradito regalo che Casalpalocco ha ricevuto
dal X Municipio! Si tratta dell’abete che è stato
installato di fronte alla Polisportiva in occasione
delle feste natalizie e che rimarrà per i futuri Natali, possibilmente illuminato e non al buio come
è stato quest’anno per... solidaretà con via di Casalpalocco.

Fiat lux
Giovedì sera, su via di Casalpalocco, è tornata, dopo tre
mesi, la luce.

8
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CRONACA X
Attraversamenti suicidi
’è bisogno del morto per risvegliare le coscienze, almeno per qualche settimana o poco più. Il mese scorso il pino che uccide il
motociclista di passaggio ripropose l’annoso problema della manutenzione dei pini svelando l’insipienza e la negligenza di chi ne dovrebbe essere responsabile. Questo mese tocca agli inesistenti attraversamenti pedonali della Colombo che hanno causato la
morte di quel povero imprudente ragazzo che, la
notte di San Silvestro, erano le 4 del mattino, scavalcava con tre amici i guard rail per attraversare
l’arteria ritornando a casa all’AXA dopo una festa all’Infernetto e trovava la morte. Aveva solo 17 anni.
Il problema è noto da anni. La Cristoforo Colombo,
nella nostra zona non ha attraversamenti pedonali
e, a piedi o in bicicletta si è costretti ad attraversarla, sempre con un certo rischio, approfittando solo
dei semafori presenti.
Da anni si favoleggia di sottopassi e di sovrappassi.
Siamo andati a sfogliare la Gazzetta dell’anno 2006
e ci siamo rattristati non poco. A maggio davamo la
notizia che rimandavano all’autunno la realizzazione di un sovrappasso ciclo-pedonabile in legno lamellare. L’anno dopo il progetto fu finanziato con
550 mila euro. Una ditta vinse la gara proponendo
un costo di circa 280 mila lievitato successivamente per nuovi e più stringenti vincoli tecnici che fermarono il progetto che inizialmente era previsto all’incrocio con via Pindaro, poi si decise di spostarlo

C

in corrispondenza di via Pericle per agevolare gli
studenti del Liceo Democrito. Poi più nulla.
Ora, dopo la tragedia, si ricomincia a favoleggiare
di sovrappassi quando si sa, perchè si sa, è inutile
nascondersi, che soldi non ce ne sono. Apprendiamo che verrà sottoposto al dipartimento Simu (Ufficio ponti e viabilità) un progetto preliminare (di
nuovo?) per un cavalcavia ciclopedonale in legno
lamellare con rampe di accesso per diversamente
abili. Prima del progetto definitivo (da farsi quando?) sono già stati anche indicati tempi e costi: si
fa in 5/6 mesi e costerà 140 mila euro. Noi lo scriviamo, scripta manent, come resta stampato quanto si prometteva fin dal 2006.
Ma non sarebbe molto più semplice, economico ed
immediato, senza aspettare un Godot con i suoi improbabili quattrini, mettere delle semplici e belle
strisce pedonali ai semafori, garantendo priorità come in tutti gli incroci di questo mondo? Non ci sarebbe neppure da pagare alcun architetto per progettare sogni che non si realizzeranno mai. Ricordiamo
che la Colombo non è un’autostrada, ma è classificata come strada urbana di scorrimento e non c’è alcun
divieto di realizzarvi attraversamenti zebrati in corrispondenza ai semafori. Non sarà trendy, come oggi si usa dire. Basta un po’ di vernice.
A proposito, chi prese i soldi per progettare quello del 2006 non può fare, gratuitamente, un copia
e incolla?

La stazione Acilia sud
ovembre è passato da un pezzo e ancora la
cantierizzazione dei lavori per la futura
(prossima o remota?) stazione di Acilia-Dragona non si sono visti. Bisognava prima espletare i
saggi per la ricerca di eventuali materiali inquinanti
nell’area interessata, operazione che precede quella
di sondaggi archeologici sempre necessari nella zona. Ma per fare i primi è necessario rimuovere delle
alberature.
La richiesta di autorizzazione formulata al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale non
ha sortito effetto: la richiesta è stata infatti necessariamente girata al X Municipio, che è competente in materia in virtù del decentramento amministrativo. L’Unità Organizzativa Ambiente e Litorale ha espresso parere favorevole, ma è in attesa di
concordare (con chi?) i luoghi dove reimpiantare
le assenze alboree interessate. La stazione attende
mentre la Commissione Urbanistica continuerà a
vigilare scrupolosamente sul rispetto dei tempi
contrattuali.
E poi ci si meraviglia che Briatore vada a costruire in
Kenya il lussuoso Billionaire Malindi Beach, con ristorante d’avanguardia, casinò, hotel, molo privato a
mare e un giardino comprendente 1.400 specie d’alberi e 600 palme. Lo ha inaugurato qualche settimana fa dichiarando “l’abbiamo costruito in tre anni, in
Italia ci avemmo messo tre-quattro anni solo per i permessi, e poi quattro o cinque anni per costruirlo”.
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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 – giardino mq 300
€ 638.000
A.P.E: F
IPE: 137,50 kwh/m2anno
AXA FOCILIDE
Delizioso villino mq 240 in contesto riservato e
tranquillo ottime condizioni composto da PS Hobby
indipendente con sala cucina a vista portico cantina
PT Salone doppio cucina abitabile servizio patio mq
20 P1° Due camere doppi servizi ampio spogliatoio
terrazzo mq 28 P2° Studio due camere servizio
ripostiglio terrazzo mq 30 -Giardino mq 300 box auto
€ 670.000
A.P.E: G
IPE 175,00 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
AXA LISIPPO
Duplex inferiore bilivelli ottima esposizione salone
cucina 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 TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Secondo piano mai abitato esposizione sud
monolocale di 48 mq con cucina servizio con
doccia idromassaggio terrazzo posto auto scoperto
A.P.E: G
€ 178.000
IPE 212.60 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

CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE
Nuda Proprietà Rondò inferiore buona esposizione
Salone Cucina abitabile tre camere doppi servizi
ripostigli giardino mq 640 parco e impianti sportivi
condominiali
€ 350.000
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

CASALPALOCCO IS 29
Villa schiera trilivelli fuori terra mq 180 ottima
esposizione PT. Ingresso Salone doppio Cucina
abitabile con dispensa servizio patio giardino con
accesso al parco condominiale P1° Tre camere
doppi servizi armadi a muro balcone. P2° Mansarda
con altezza vivibile composta da una camera
matrimoniale e servizio
€ 590.000
A.C.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA VIA MENANDRO
Negozio mq. 77 due vetrine con sotto negozio e
€ 290.000
servizio
altro mq 54 una vetrina con sotto negozio
€ 220.000
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
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
€ 338.000 tratt.
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
€ 535.000
A.P.E: E
IPE 101,70 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO IS 29
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina
abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a
muro 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

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
INFERNETTO AD BOEZI
In piccolo comprensorio villino bifamiliare trilivelli
buona esposizione PS Hobby con ingresso
indipendente composto da salone con camino zona
pranzo cucina camera servizio ampio ripostiglio PR
Soggiorno angolo cottura camera servizio ampio
patio. P1° Due camere sevizio .giardino mq 200.
Posto auto scoperto
€ 420.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
INFERNETTO RISERVA VERDE
Appartamento mq 77 unico livello soggiorno angolo
cottura due camere matrimoniali ampio servizio
giardino mq 120 garage mq 23
€ 285.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/m2 anno
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI
Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredato salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilità seconda camera
€ 175.000
A.P.E: G
IPE 166 kwh/m2 anno

TORVAIANICA VIA BOSTON
BOX finestrato mq 35

€ 29.000

AFFITTI
AXA
Villino bilivelli ottime rifiniture semiarredata salone
cucina a vista due camere possibilità terza camera
doppi servizi balconi taverna lavanedria giardino
posti auto scoperti
€ 1250
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA EURIPIDE
Locale Commerciale mq 70 con servizio una vetrina
€ 1300
AXA ARISTOFANE
Deliziosa mansarda semiarredata mq. 60 ottima
esposizione panoramica 9° piano soggiorno con
camino cucinotto camera servizio studio balcone
cantina
€ 700.00
A.C.E: B
IPE 63,20 kwh/m2 anno
AXA VIA TESPI
Appartamento semiarredato bilivelli P1° Soggiorno
angolo cottura P2° ampia camera servizio posto
auto scoperto
A.P.E: E
€ 600,00
IPE 110,30 kwh/mq2 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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Sovrappasso su via Pindaro Parcheggio a Casalbernocchi
emoria corta e poca attenzione alle necessità della popolazione. Siamo nei primi
mesi del 2009 e, a gara fatta ed assegnata,
la realizzazione del sovrappasso ciclopedonale su
via Colombo sta per iniziare. Improvvisamente la
Commissione LLPP del XIII Municipio blocca l’iter
e propone lo spostamento dell’opera dalla Colombo al Centro Giano consigliando di contro la realizzazione di strisce pedonali all’altezza del semaforo
di Via Pindaro.
Il comitato Sostrafficolombo reagisce e l’opposizione,
nella persona del capogruppo dott. Orneli, chiede alla presidente del consiglio municipale che venga verificato con gli organi superiori del Comune di Roma
se un’opera, già andata in gara ed assegnata per una
località, possa essere trasferita in altro luogo.
Passa il tempo e non viene più fatto né sovrappasso
né strisce pedonali e la Colombo rimane una arteria
dove, a causa della latitanza delle Istituzioni, è facile morire. Così mentre il XIII Municipio perde all’epoca l’opportunità, avuta in eredità dalle precedenti amministrazioni, di realizzare un qualche cosa
di estremamente necessario, un altro giovane all’inizio di quest’anno ci lascia i suoi diciassette anni.
Venendo ora ai giorni nostri. Sono rimasto stupito
che nel comunicato stampa della presidenza del X
Municipio, diramato due giorni fa a seguito del “sopralluogo fatto in loco per verificare la fattibilità del
cavalcavia ciclopedonale”, si dica che si vuol fare a
breve un progetto preliminare del sovrappasso da
sottoporre al Simu e poi, una volta avuto il parere
favorevole, passare al progetto definitivo e
poi……Ma che fine ha fatto il progetto esecutivo
utilizzato per la precedente gara di appalto?
Gianfranco Casini

M

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

Finalmente una buona notizia. Lunedì 13 gennaio
sono stati avviati i lavori per la realizzazione di uno
dei parcheggi di scambio più grandi nel X Municipio, quello affiancato alla stazione di Casalbernocchi della Roma-Lido.
Si tratta di un’ara di 9.000 mq tra via Ostiense e via
del Mare nella quale c’è spazio per la sistemazione
di 300 posti auto che dovrebbe risolvere il problema di parcheggio in zona. Un’opera assai attesa visto che in quel territorio la Roma-Lido è l’unico
mezzo pubblico disponibile e il parcheggio ne agevolerà l’utilizzo.

Parcheggi rosa
E’ stata approvata dal consiglio del X Municipio, su
iniziativa della Commissione delle Elette, una risoluzione che prevede il rilancio di una iniziativa,
quella dei parcheggi rosa, che qualche anno fa portò a destinare, all’interno dell’ospedale Grassi di
Ostia, tre posti auto riservati alle donne in gravidanza e alle puerpere. Si tratta di posteggi “di cortesia”, segnalati dalla striscia rosa e da un cartello
recante l’immagine raffigurante una cicogna con un
bimbo nel fardello e la scritta: “C’è una mamma in
attesa, questo posto è per lei”.
La recente risoluzione impegna il Municipio a realizzarne altri in prossimità degli uffici comunali di
piazza della Stazione Vecchia/via Claudio e di piazza Capelvenere, dell’ufficio Scuola viale del Lido,
dell’ufficio Servizi Sociali di via Passeroni, dei presidi sanitari in via Passeroni, alla ASL Casalbernocchi al poliambulatorio ASL Ostia Antica, ai consultori familiari e presso gli uffici INPS di via delle Baleniere e quelli postali.

Ostia senz’acqua
Se Casalpalocco è al buio nella sua strada principale, Ostia non è da meno. Nel week end del 11
gennaio per quasi 17 ore è mancata l’acqua a causa di un guasto dovuto ad una esplosione della
condotta idrica che alimenta tutto il settore di
Ostia Ponente.

Videoteca-pizzeria in fiamme
Grande spavento la notte del’11 gennaio su via
Macchia Saponara. Le fiamme si sono levate alte:
bruciava la videoteca-pizzeria “Prima Fila”, vittima di un incendio probabilmente doloso, considerati gli stracci intrisi di benzina recuperati nei tre
locali andati in fumo, malgrado la proprietaria del
locale smentisce di aver mai ricevuto minacce né
richieste di estorsione. Non sarebbe la prima volta nel nostro territorio. Per fortuna nessun danno
alle persone.
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A marzo la mezzamaratona
Roma-Ostia
Si correrà domenica 2 marzo la quarantesima edizione della Roma-Ostia, la mezza maratona che tanto e crescente successo ha avuto negli anni tanto da
essere la più partecipata in Italia e annoverata tra
le migliori gare del genere nel mondo. Alla conferma, anche per l’edizione 2014, del IAAF Gold Label, il massimo riconoscimento che la Federazione
mondiale di Atletica concede ad una gara di corsa
su strada, si è aggiunta quest’anno un’altra importante onorificenza, il patrocinio della rappresentanza in Italia della Comunità Europea.
Sono 21 chilometri e 97 metri che dall’EUR portano i podisti fino al litorale ostiense. Le iscrizioni
sfiorano già quota 10.000, ma la supereranno giacchè c’è ancora tempo, fino ai primi di febbraio, per
assicurarsi un pettorale. Ci si può iscrivere on line
collegandosi al sito www.romaostia.it .
Anche quest’anno accanto alla gara dei 21 km è abbinata una gara non competitiva di 5 chillometri:

anch’essa partirà sempre dal Palalottomatica, dopo
l’ultima onda della gara competitiva, e si snoderà
per le strade dell’EUR per concludersi all’interno
del Centro Commerciale Euroma 2.

Assemblea generale del
Consorzio stradale AXA
grande maggioranza sono stati approvati i Bilanci presentati dal Consorzio AXA nel corso
dell’assemblea tenutasi lo scorso dicembre.
Erano presenti 83 consorziati portatori di 228 deleghe per un totale di 120.877 carati abilitati al voto.
Sia il Consuntivo 2012 che il Preventivo 2014 sono stati approvati con il 95,6% dei consensi. Con
una percentuale dell’89% è stato approvato il Programma triennale 2014-2016, mentre l’84,5% ha
respinto la proposta di trasferimento delle strade
al Comune di Roma. Un’ultima votazione ha riguardato la ratifica dei giudizi legali definitivi, di
quelli ancora in corso e di quelli da intraprendere,
ottenendo il 90,5% dei consensi.
Non era presente all’assemblea, ne rappresentato
per delega, l’Ing. Paolo Cafaggi, ottavo consigliere del Consorzio Axa, nominato dal Comune, assenza ininfluente per le votazioni disponendo, il
Comune, di 100.00 carati, sempre superati in tutte le votazioni.
In merito poi della natura giuridica del Consorzio
AXA, è interessante riferire quanto evidenziato in
una recente sentenza del TAR del Lazio, come si
legge in un comunicato pubblicato sul sito del Consorzio. Risulta infatti che “il Consorzio Stradale
Axa ha carattere “privatistico”, perché a differenza
degli altri Consorzi Stradali, si occupa di gestire i
contributi dei consorziati non solo per la manutenzio-

A

ne delle strade, ma anche per il verde, per l’impianto
fognante e il depuratore, per l’illuminazione pubblica e per la pulizia del quartiere. Per cui, il contributo “obbligatorio” del Comune per la manutenzione
stradale in definitiva può considerarsi come un “risarcimento danni” provocato dal traffico intenso
su strade di “proprietà privata” dei consorziati, ma
aperte al pubblico transito. Proprietà sancita dalla
Convenzione del ‘61 con il Comune e ribadita nei
contratti di compravendita delle abitazioni”.

Vacanze in tono minore
A conferma delle difficoltà economiche in cui la
maggior parte di noi si sta trovando, arriva puntuale il sondaggio effettuato dalla Associazione Commercianti Roma-Litorale sulle vendite nel periodo
natalizio. Vendite in calo che rendono pessimisti su
quelle in corso dei saldi invernali.
Il calo si è attestato sul 15% rispetto all’anno precedente che già ne ebbe uno assai vistoso rispetto al 2011. A soffrire maggiormente l’abbigliamento (-20%) mentre articoli da regalo e dolciumi hanno avuto riduzioni del 10%. Si salvano, ma
senza aumentare, alimentari, articoli tecnologici
e la profumeria. Sulle diminuzioni delle partenze
per le vacanze non occorre parlare: basta osservare la folla che ha movimentato Cineland: ormai
per una famiglia il divertimento si deve limitare
al cinema (benedetti i tanti film di animazione
che attirano i bambini, e non solo) e ai Mc Donald, perchè andare in quattro a cena al ristorante è diventato un lusso che ormai ci si può permettere solo di rado. Quanto ai regali un tempo
si diceva “ti porto un pensierino”. Quest’anno i
“pensierini” sono stati tanti.
Il futuro non è allegro.
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MMOB
Tiziana
Tiziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA V
VIA
IA EURIPI
EURIPIDE
DE DUPLEX SUPERI
SUPERIORE
ORE BILI
BILIVELLI
VELLI
ESPOSIZIONE
MQ. 120 R
ISTRUTTURATO TR
IPLA ESPOSIZIONE
RISTRUTTURATO
TRIPLA
I O SOGGIORNO
SO G G I O RNO
O
T T I ME RI
F I NI T URE P.
1° AMP
OTTIME
RIFINITURE
P.1°
AMPIO
I N TERZA
ZONA
Z
ONA PRANZO (TRASFORMABILE
(TRASFO RMABI LE IN
E BALCONI
BALCONI P.2°
CAMERA)
DUE
C
AMERA) CUCINA
CUCINA SERVIZIO DU
SERVIZIO E
VIS
DUE CAMERE STUDIO A VISTA
LAVANDERIA POSTO AUTO SCOPERTO
NELL’AREA CONDOMINIALE
€ 395.000,00
CLASSE E IPE 120,043 NO PROVVIGIONI ALL’AGENZIA

VENDITA
VENDITA
AXA VIA SOFOCLE PORZIONE DI TRIFAMILIARE DI
TESTA MQ. 280 QUATTRO LIVELLI
E
LEGANTEMENTE RI
STRUTTURATA P.S.
P.S. (CON
(CON
ELEGANTEMENTE
RISTRUTTURATA
ACCESSO ANCHE INDIPENDENTE) GRANDE SALA
C
ON CAMINO
CAMIN O CUCINA
C U C IN A A VISTA
A LAVANDERIA
LAVAN DERIA
AE
CON
PALESTRA P.R. SALONE CUCINA ABITABILE
P.P. TRE
AP
SERVIZIO RIPOSTIGLIO AMPIA VERANDA
CAMERE DOPPI SERVIZI DUE BALCONI P. M.
AMPIA CAMERA
A CAMERETTA
A SERVIZIO
SERVIZIO SOLARIUM
€ 790.000,00
- GIARDINO MQ. 300 CON PISCINA
IN ATTESA APE

AXA VIA TESPI RISTRUTTURATISSIMA
RIFINITISSIMA VILLA CAPOSCHIERA MQ 280
QUATTRO LIVELLI P.S. SALA HOBBY AMPIO
RIPOSTIGLIO LAVANDERIA E BOX MQ. 36 P.R.
SALONE CUCINA SERVIZIO PATIO COPERTO P.1°
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

AXA VIA TEOGNIDE PORZIONE DI TRIFAMILIARE
MQ. 250 QUATTRO LIVELLI P.S. SBANCATO
CON PATIO DUE CAMERE BOX AUTO MQ. 30
P.R. SALONE CUCINA SERVIZIO P. 1° TRE
CAMERE DOPPI SERVIZI P.M. CAMERA
MATRIMONIALE DUE SINGOLE SERVIZIO E
SOLARIUM – AMPIO PATIO E GIARDINO
FRONTE RETRO DI MQ. 250
450.000,00
IN ATTESA A.P.E.

AXA
A VIA EURIPIDE DUPLEX SUPERIORE BILIVELLI
MQ. 110 ESPOSIZIONE TRIPLA ESPOSIZIONE P. 1°
SOGGIORN
O ZONA PRANZO CUCINA SERVIZIO
SOGGIORNO
M A T RI M O NI A LI
B
A LCO NE P
CA M E RE MATRIMONIALI
BALCONE
P.. 2° DUE CAMERE
SERVIZIO RIPOSTIGLIO SOLARIUM – CANTINA POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 319.000,00
CLASSE E IPE 72,193
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MA T RI M O NI A LE CAME
RA SINGOLA
SI NG O LA SERVIZIO
SERV IZ I O
MATRIMONIALE
CAMERA
CON FINESTRA MANSARDA TERRAZZO E
€ 265.000,00
BALCONE BOX AUTO
CLASSE E IPE 106
MAD ON N ETTA VIA P. PERILLI LUMINOSISSIMO
MADONNETTA
PANORAMICO ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90
RIFINITURE ESPOSIZIONE EST
SUD 5°
T E SUD
OTTIME RIFINITURE
P
I A N O SO
G G I O RNO C
UCI NO T T O CAMERA
CAMERA
PIANO
SOGGIORNO
CUCINOTTO
MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA AMPIO SERVIZIO
BALCONE TERRAZZO 6° PIANO (MANSARDA) AMPIA
ARMADIAT URE E RIPOST
IGLI
CAMERA
A CON ARMADIATURE
RIPOSTIGLI
SERVIZIO SOLARIUM BOX DOPPIO
€ 339.000,00
CLASSE E IPE 91.483

CASALPALOCCO IS. 26 NORD VILLINO A SCHIERA
DI TESTA MQ. 220 LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO
ESPOSIZIONE
E EST
T OVEST
T E SUD
D TRE
E LIVELLI P.T.
NGRESSO CO
AMPLIATO E CO
NDONA
ATO IINGRESSO
N ARM
ADI A
AMPLIATO
CONDONATO
CON
ARMADI
MURO SALA
A CON CAMINO AMPIA
IA
A ED ELEGANTE
CUCINA
A A VISTA
A ARREDATA
A SERVIZIO
SERVI
E LAVANDERIA
P. 1° SALONE DOPPIO CON AMPIA VERANDA CUCINA
SERVIZIO P. 2° TRE CAMERE
E DISIMPEGNO
D
CON
ARMADIO A MURO DOPPI SERVIZI – GIARDINO MQ. 100
IALE
E € 570.000,00
PORTINERIA E PISCINA CONDOMINIALE
CLASSE G IPE 178,5

ACILIA VIA A. TAMBURLINI
TAMBURLINI DELI
ZIOSO SECO
NDO
ACILIA
DELIZIOSO
SECONDO
PIANO MQ. 55 TERMOAUTONOMO SOGGIORNO
CUCI NA A VISTA
VI S T A CAMERA
CA M E RA MATRIMONIALE
M A T RI M O NI A LE
CUCINA
SERVIZIO
SERVIZIO CON
CON F
FINESTRA
INESTRA RIPO
RIPOSTIGLIO
STIGLIO BALCO
BALCONE
NE
POSTO AUTO COPERTO
€ 170.000,00
CLASSE E IPE 69.328

CASALPALOCCO IS. 26 NORD VILLINO A
SCHIERA ESPOSIZIONE EST OVEST MQ. 220 TRE
LIVELLI P.T. APPARTAMENTO INDIPENDENTE MQ.
50 SOGGIORNO/LETTO CUCINA SERVIZIO E
LAVANDERIA P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA
VERANDA CUCINA SERVIZIO P.2° DISIMPEGNO
CON ARMADIO A MURO TRE CAMERE DOPPI
SERVIZI – GIARDINETTO PAVIMENTATO PISCINA
CONDOMINIALE E PORTINERIA
535.000,00
IN ATTESA A.P.E.

AXA VIA A. DI SAMOTRACIA ULTIMO PIANO MQ.
40 COMPLETAMENTE ARREDATO DOPPIA
ESPOSIZIONE SOGGIORNO CUCINOTTO CAMERA
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE VIVIBILE
SOFFITTA POSTO AUTO COPERTO
€ 620
CLASSE G IPE 111.017

CASALPALOCCO VIA ERONE VILLINO A SCHIERA
TIPOLOGIA “ARCHETTO” MQ. 145 AMPLIATO E
CONDONATO DUE LIVELLI FUORI TERRA OTTIMA
POSIZIONE P.T. SALONE DOPPIO GRANDE CUCINA
CON CAMINO SERVIZIO P.1° TRE CAMERE
SERVIZIO + CANTINA/LAVANDERIA MQ. 60 – DUE
GIARDINETTI PAVIMENTATI
€ 480.000,00
CLASSE F IPE 133,982

AX
AXA
XA
A PIAZZA
PIAZZA E
ESCHILO
SCHILO POSTO
POSTO AUTO COPERTO
COPERTO IIN
N
GARAGE CONDOMINIALE
€ 12.000,00

AFFITTI

AXA VIA EURIPIDE PRIMO PIANO IN VILLA CON
ENTRATA INDIPENDENTE MQ. 60 ARREDATO
SOGGIORNO CUCINOTTO DISIMPEGNO CON
ARMADIO A MURO CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE
€ 700
CLASSE F IPE 100,673
AXA VIA Z. DI CIZIO SECONDO PIANO MQ. 40
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA
ARREDATO CAMERA SERVIZIO CON FINESTRA
BALCONE VIVIBILE SOFFITTA
€ 600
IN ATTESA APE

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

OSTIA CENTRO VIALE DEL LIDO
L IDO IN PALAZZO
D'EPOCA RISTRUTTURATO SENZA ASCENSORE
ATTICHETTO ARREDATO MQ. 40 INGRESSO,
SO
GGIORNO CO
N ANGO
LO COT
TURA, CAMERA,
SOGGIORNO
CON
ANGOLO
COTTURA,
SERVIZIO, BALCONE ED AMPIO TERRAZZO € 650
CLASSE G IPE 528,1
TERRAZZ
E DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
TERRAZZE
SETTIMO PIANO MQ. 65 INGRESSO SOGGIORNO
SOGGIORNO
CUCINA A VISTA ARREDATA DUE CAMERE
SERVIZIO
SER
VIZIO DISIMPEGNO TERRAZZO
TER RAZZO POSTO
€ 800
AUTO SCOPERTO
CLASSE C IPE 85
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO
TERZO PIANO MQ. 50 SOGGIORNO CUCINOTTO
ARREDATO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
€ 690
TERRAZZO POSTO AUTO SCOPERTO
CLASSE D IPE 50,027
TERRAZZE DEL PRESIDENTE TERZO PIANO
MONILOCALE
MO
NILO CALE MQ.
MQ . 50 ARREDATO
ARREDAT O INGRESSO
I NG RESSO
CON
C ON ARMADIO
AR MAD IO A MURO
M UR O ANGOLO
AN GOLO COTTURA
C OTTU RA
AMPIA ZONA GIORNO/NOTTE
GIOR NO/NOTTE ANTIBAGNO
AN TIBAGN O
CON ARMADIO A MURO SERVIZIO TERRAZZO
BOX AUTO
€ 600
CONTRATTO TRANSITORIO
CASALPALOCCO
CA S A L P A L O CC O V.LE
V . L E G.
G . DI LEONTINI
L E O N T I N I PRIMO
PR I MO
PIANO MQ. 40 BEN ARREDATO INGRESSO
SOGGIORNO
CUCINOTTO
CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO BALCONE VIVIBILE
POSTO AUTO SCOPERTO
€ 600
CLASSE F IPE 102,684
CASALPALOCCO V.LE G. DI LEONTINI TERZO
PIANO LUMINOSO MQ. 40 PARZIALMENTE
ARREDATO INGRESSO SOGGIORNO CUCINOTTO
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO BALCONE
VIVIBILE POSTO AUTO SCOPERTO
€ 600
CLASSE F IPE 102,684
MADONNETTA VIA P. PERILLI TERZO PIANO MQ.
68 ARREDATO SOGGIORNO CUCINA DUE
CAMERE SERVIZIO TERRAZZO BALCONE POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 800
CONTRATTO TRANSITORIO 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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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

Acquisizione di strade e pertinenze al Demanio comunale

L’ostinazione non sempre è positiva

BUON ANNO 2014 A TUTTI I CONSORZIATI
Non vorremmo all’inizio del nuovo anno infastidirVi con certi argomenti, ma l’attualità lo impone.
l DL.Lgt 1446/1918 sembra chiaramente configurare la facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse. Se tali strade
sono di uso pubblico la facoltà diventa obbligo
per effetto dell’art. 14 L. 126/58 con partecipazione obbligatoria del Comune al concorso delle
spese e alle decisioni con caratura pari alla percentuale del contributo. Queste due norme non si
possono applicare con certezza alle strade di
Casalpalocco in toto per le vicissitudini intervenute dalla loro realizzazione in poi.
Inoltre la natura giuridica dei consorzi costituiti
per strade vicinali di uso pubblico è oggetto di disputa in dottrina e giurisprudenza, in quanto per
alcuni elementi sono considerati pubblici e per
altri privati.
Abbiamo al riguardo di Casalpalocco riportato la
sentenza di Cassazione secondo cui “il Consorzio
di Casalpalocco può essere qualificato come un
Consorzio di miglioramento fondiario o come
Consorzio di Urbanizzazione, e occorre perciò fare capo alle regole dettate dal Codice civile (art. 36
ss), specie per quanto attiene ai profili organizzativi ed associativi, al fine di individuare la disciplina
concretamente applicabile nelle varie ipotesi.”
(Cass. Civ. 11218/1992 - n. 9709/1990).
Vale forse precisare che i suddetti consorzi sono
previsti non solo “per l’esecuzione” ma anche “la
manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche
quando, per la loro vasta estensione territoriale o
per la particolare importanza delle loro funzioni
ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.” (CC art. 863).
Riportando tale assunto, avevamo stimolato il
CdA di Casalpalocco di precisare quanti dei 40
consorzi stradali del Comune di Roma sono pubblici, e quali norme si dovrebbero applicare al caso nostro. Ma nessuna precisazione è stata fornita. “De minimis pretor non curat”.

I

Chiarito a nostro avviso l’elemento soggettivo,
guardiamo all’elemento oggettivo.
E’ chiaro che i consorzi stradali, previsti dalle norme sopra citate, sono come dice il termine, limitati alle strade vicinali private ma di uso pubblico.
Quali strade di Casalpalocco si vorrebbero incluse
nel consorzio pubblico auspicato dal CdA?

Il Codice della Strada (CdS) nella classificazione
delle strade all’art. 2 c.6, lett.D) dice: “Ai fini del
presente Codice le strade vicinali sono assimilate
alle strade comunali” ed al successivo c.7 “Le
strade urbane di cui all’art. 2 - lettere D, E. F sono
sempre comunali quando siano situate all’interno
dei centri abitati.”
L’art. 3 – c.1 n. 52 rafforza tale concetto precisando: “strada vicinale:strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico.”
Nel nostro caso bisogna premettere che 22 strade,
costituenti ben il 66% dell’intera rete stradale,
con le relative pertinenze sono a tutti gli effetti
comunali in virtù della deliberazione C.C.
22/1987, in esecuzione dell’art. 3 della convenzione e come tali soggette alle norme del demanio
comunale (potestà, responsabilità, manutenzione, illuminazione, raccolta rifiuti etc.). Esse risultano infatti già inventariate negli appositi Registri
del Patrimonio- demanio comunale.
Per le rimanenti strade, 34% del totale, è già iniziato l’iter amministrativo per l’acquisizione al
demanio comunale con la deliberazione G.C. n.
388/2000. Non essendo quindi definito lo stato,
queste strade potrebbero ancora considerarsi private ma di uso pubblico perché aperte all’uso indiscriminato di tutti gli utenti appunto “uti cives”, ma non come proprietari.
La dottrina e la giurisprudenza sostengono che
possono essere considerate vere e proprie strade
private quelle che vengono utilizzate da un numero ben definito e circoscritto di utenti per fini meramente privati, quali le strade senza uscita o all’interno di una lottizzazione privata.
Una strada di origine privata può trasformarsi
in pubblica quando venga destinata di fatto in
via definitiva permanente a pubblico transito,
anche se non è investita da provvedimenti ablatori della PA, per effetto di atti e comportamenti della PA., quale l’inclusione del comprensorio
nel PRG o atti amministrativi per la disciplina
del traffico, concessione di passi carrabili, interventi di pubblica sicurezza secondo canoni
imposti dal Comune.
Premesso quanto sopra, riteniamo che le strade
di Casalpalocco non contemplate nella Del.
22/1987 possono oggi considerarsi di fatto anche
esse pubbliche per le seguenti ragioni:
a) pur essendo state realizzate in un comprensorio privato, oggi sono incluse nel PRG, inglobate
nel “centro abitato” ex art. 2 c.7 CdS;
b) sono state costruite secondo regole imposte
dal Comune e sotto la sorveglianza di tecnici comunali (art. 2 della convenzione);
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

c) originariamente private, le strade sono diventate di uso pubblico di fatto da tempo immemorabile;
d) sono soggette alla sorveglianza - potestà comunale;
e) sono coperte da alcuni servizi comunali e gli
abitanti sono soggetti al potere tributario del Comune di Roma.
Tenuto conto quindi delle caratteristiche attuali,
dobbiamo puntare ad ottenere, per chiarezza definitiva, che le strade residue siano acquisite con
tutti i crismi al demanio comunale, come quelle
di cui alla Del. CC 22/1987.
In conclusione, alla luce di quanto sopra detto,
l’idea di perseguire la via del riconoscimento dell’uso pubblico di strade private e del conseguente consorzio (che dovrebbe limitarsi solo agli
utenti di quelle strade) è a nostro avviso anacronistica e priva di fondamento.
Ed inoltre non crediamo che tale iniziativa sia interessante per i consorziati abitanti lungo quelle
strade (gli unici, ripetiamo, che potrebbero partecipare), perché tutti gli altri abitanti nelle strade
già comunali non avrebbero titolo.
Piuttosto, il CdA del Consorzio, prima di proseguire la sua iniziativa (peraltro non discussa in
assemblea), dovrebbe considerare la opportunità
di attivarsi insieme a noi perché anche le strade
residue, di cui alla Del. GC 388/2000, vengano
definitivamente acquisite con tutti i crismi al demanio comunale, in modo da avere uno stato giuridico unico per tutta la rete stradale.

NOTA
Abbiamo appreso che il CdA del Consorzio abbia assunto un atteggiamento forse non opportuno nei confronti del vicino Consorzio Senofane,
che stava facendo eseguire dei lavori di manutenzione sulle strade Pindaro e Macchia Saponara, asserendo che la manutenzione sulle pertinenze di quelle due strade sono di competenza
del nostro Consorzio. Se la notizia risponde a
verità, dobbiamo ricordare che dette strade sono
registrate nel demanio comunale con le relative
pertinenze perché con esse sono state acquisite
dal Comune con la famosa Del. 22/1987. Infatti
i lavori sono stati richiesti dal Comune di Roma
con pieno diritto.
In ogni caso non vediamo l’interesse, se così non
fosse, a proibire al Consorzio Senofane di eseguire per sua volontà lavori di nostra pertinenza
senza richiedere un compenso: si tratterebbe di
lesa maestà?
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Casalpalocco 2014: l’armonia
o ragionato a lungo sul contenuto di questo primo articolo del 2014,
viste le molteplici tematiche aperte nel nostro quartiere quali: il dissesto stradale, la mancanza di attraversamenti sulla via Cristoforo Colombo, la questione dei “bollettoni”, la deducibilità fiscale delle quote consortili, l’illuminazione incredibilmente ancora mancante in via Prassilla, la raccolta rifiuti ed il degrado costante del quartiere…
Tuttavia, ho optato per un dato positivo: la ritrovata armonia del quartiere, a
me così cara da costruirne un punto fondamentale durante la mia candidatura a presidente del Consorzio un anno e mezzo fa.
A novembre 2012 intitolavo “le ragioni del cuore” il mio articolo sulla Gazzetta (uscito qualche giorno prima delle elezioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio) e parlando della mia scelta di candidarmi, scrivevo: “…Ecco
perché la definisco “scelta inevitabile”, sono in armonia con tutti voi e questo rimarrà così indipendentemente dal fatto che verrò eletto presidente. Le decine di
persone che fino ad oggi mi hanno contattato per risistemare cassonetti mancanti,
far mettere in sicurezza pini pericolanti, far rimuovere mucchi di verde, dare suggerimenti ed adesioni per il programma, candidarsi per il consiglio delle isole, bene tutte quelle persone – tutte quelle relazioni sono state il regalo più grande che
ho ricevuto in questo anno di “vita nel quartiere” e “vita del quartiere”.
Io vi ringrazio pertanto - oggi prima delle elezioni - per essere stato il vostro
“candidato”.
A distanza di un anno, non sono - come noto - presidente del Consorzio, ma
quale presidente di Rinnovamento di Palocco sto sperimentando un visione
comune dell’assetto del nostro consorzio insieme agli altri due Comitati di
Quartiere - CDQ Palocco e CDQ XIII Est - grazie anche alla lungimiranza del
presidente del CDQ Palocco Franco Trane.
Mi riferisco nel dettaglio all’idea dell’attuale consiglio di amministrazione di
creare un consorzio di diritto pubblico, idea che, già osteggiata da Rinnovamento di Palocco, non è più condivisa nemmeno dagli ulteriori nominati Comitati
di quartiere; si intende pertanto aprire un tavolo congiunto di negoziazione con
il Sindaco di Roma, Ignazio Marino, per valutare la cessione ai sensi dell’ art. 3
del nostro Statuto, delle rimanenti strade del consorzio (ricordiamo che nel
1987 già circa il 70% delle strade erano passate al Comune) e degli altri beni
che attualmente risulterebbero di proprietà degli eredi di Corvini.
Coinvolgere l’amministrazione pubblica nella vicenda ha il non irrilevante
peso di sventare il rischio che il quartiere possa subire infiltrazioni criminali, certamente da temere a seguito del tragico assassinio di Sesto Corvini,
di evidente stampo malavitoso.
Attualmente la decisione congiunta dei nostri tre comitati di quartiere è quella di inviare una lettera al Sindaco di Roma – di cui è di seguito pubblicato il
contenuto –per avviare gli incontri.
Credo che questo possa essere un primo passo verso una ritrovata armonia nel
quartiere per chiudere definitivamente il capitolo dei presidenti autoreferenziali che si sono finora succeduti alla guida del Consorzio.

H

Con il più sincero augurio di un sereno 2014 nel nostro splendido Pianeta
Verde.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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Oggetto: Determinazioni urgenti per il Consorzio di Casa/pa/occo in riferimento
alla Convenzione tra Comune di Roma e Società Genera/e Immobiliare.
I sottoscritti Comitati del comprensorio di Casalpalocco si rivolgono con urgenza e determinazione nuovamente e direttamente a Lei per un urgente e indispensabile incontro chiarificatore.
Con lettera racc . del 27 luglio 2013 i Comitati di Quartiere CdQ Palocco e Roma XIII Est Le hanno rivolto un accorato appello evidenziando lo stato d’animo degli abitanti di Casalpalocco, moralmente e materialmente preoccupati
dal fatto che il Comune di Roma non abbia, a distanza di anni, completato formalmente l’acquisizione di tutte le opere e le aree di pubblica utilità realizzate dalla SGVSOGENE in conformità a una “Convenzione e cessione gratuita di
aree” del 1960.
Il giorno 16 settembre 2013 l’Assessore ai Lavori Pubblici e Periferie Dr. Paolo Masini, da Lei consigliato, ha incaricato il Dr. Roberto Baldetti, di indire
una riunione alla quale ha partecipato una nostra delegazione; la riunione si è
chiusa in un clima di cordialità e di reciproca soddisfazione con l’intesa che a
breve ci sarebbe stato un nuovo incontro, non prima di aver ascoltato in merito alla questione gli uffici interni competenti. In particolare, in quell’occasione è stata illustrata la situazione gestionale complessiva del comprensorio, evidenziando che solo una parte della rete stradale urbana con le relative aiuole
e servizi effettivi su di esse esistenti è stata presa in carico dal Comune di Roma con delibera N° 22 del 27/28 gennaio 1987, mentre le altre strade, pur facendo parte dell’area urbana, sono rimaste in mani private e pertanto soggette a forme speculative e di abusivismo di ogni genere, di cui gli uffici comunali sono al corrente.
Tutto ciò preoccupa la collettività dei Consorziati continuamente coinvolti in
fatti gestionali non previsti né prevedibili. Inoltre, i cittadini di Casalpalocco,
dopo la criminale “esecuzione” del Signor Corvini, proprietario di diversi terreni de11’ex S.G.l. che rientrano nella lista dei “beni” che integrano il Consorzio stesso, sono oggettivamente preoccupati per le possibili infiltrazioni della
criminalità organizzata, come denunciato nella seduta del X Municipio del 711-2013 che ha portato all’approvazione all’unanimità del documento “Contrasto alla criminalità organizzata e sostegno alla legalità nel Municipio X”.
Questo stato di cose, che peraltro ha già coinvolto legalmente anche il Comune, richiede decisioni urgenti circa le necessità che Le sono state sottoposte da
Comitati e Consorziati, con particolare riferimento alla Convenzione e agli atti d’obbligo che hanno imposto all’Immobiliare la costituzione del Consorzio
di Casalpalocco per la gestione delle infrastrutture e del verde pubblico.
Nell’ambito delle incertezze sopra lamentate si fa presente che il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco sostiene la necessità di un
Consorzio di Diritto Pubblico e che recentemente è stato fatto ricorso al TAR
del Lazio nei confronti del Prefetto di Roma e del Sindaco, perché non si sono
espressi in merito alla costituzione dello stesso.
Desideriamo far notare che il CDA non ha mai ricevuto il necessario mandato
assembleare per richiedere la costituzione di un Consorzio di Diritto Pubblico Stradale, né per ricorrere al Tar.
Dobbiamo, invece, precisare che il mandato approvato in assemblea, che riportiamo in calce, a cui il CDA oggettivamente non si unifonna, prevede quanto i
sottoscritti Comitati sono a chiederLe e che Le è stato rappresentato: la necessità che il Comune diventi proprietario di tutti i “beni” che l’Immobiliare consegnò in gestione al Consorzio di Casalpalocco, esercitando il diritto, previsto
e riconosciuto dall’art. 3 della Convenzione, di poterli acquisire gratuitamente in qualsiasi momento.
Chiediamo pertanto che l’argomento Casalpalocco venga affrontato e condotto presso un unico ufficio coordinatore di tutte le eventuali parti in causa e
sulla base di documentazione inconfutabile che offra garanzie e certezze per
tutti i soggetti interessati ovvero per tutta la cittadinanza.
Chiediamo di risolvere la questione nell’unico modo possibile, quello stabilito dalla Convenzione, che costituisce pur sempre una garanzia di legalità per
tutti gli abitanti di Casalpalocco che da anni desiderano essere considerati a
tutti gli effetti Cittadini Romani e non essere più obbligati a pagare doppie tasse (locali e consortili) per la gestione di beni di proprietà altrui.
I sottoscritti Comitati sono disponibili a collaborare per fornire tutta la documentazione ed i chiarimenti necessari a perfezionare e concludere il passaggio
al Demanio Comunale delle rimanenti strade e relative pertinenze così come risultano dai verbali di ricognizione e consegna dalla SGI/SOGENE al Consorzio
di Casalpalocco che, nonostante la sua durata fosse limitata al 31.12.1975, ancora oggi deve mantenere le opere di pubblica utilità per conto del Comune.
La ringraziamo per l’attenzione porgendoLe cordiali saluti.
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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Casalpalocco
Casalpalocco X X
bito a CasalPalocco dal 1971, quindi sono
un vecchio Palocchino, ma oggi, nel 2014,
anche un Palocchino vecchio che ricorda
quando bastavano 15’ per arrivare all’EUR. Durante questi anni c’è stato un grandissimo incremento
degli abitanti, ma le strade ed i mezzi che portano
a Roma sono sempre come allora. La somma delle
due cose, insieme ad un crescente benessere ed un
decrescente senso civico, determinato da una sensazione di indifferenza e di abbandono da parte
della Pubblica Amministrazione, ha prodotto in
noi, che per secoli siamo stati costretti ad arrangiarci, ma in maniera positiva per superare le difficoltà quotidiane, un Disincanto che ci ha indotti ad aumentare il naturale
Individualismo ed a privilegiare il mezzo privato a scapito dei mezzi pubblici, con tutte le conseguenze del caso.
Secondo il sesto Rapporto Ispra sulla qualità dell’ambiente urbano, la
capitale mantiene il primo posto tra le città italiane per numero di autoveicoli pro capite: 706 ogni mille abitanti, con grande aumento dello stress,
della maleducazione, dei tempi di percorrenza e degli incidenti, di cui
molti mortali. I dati sulla sicurezza stradale a Roma raccontano una situazione allarmante.
Secondo l’analisi dell’Università Roma Tre nella Capitale in un anno sono
20.000 gli “incidenti con danni” che causano più di 25.000 feriti (Cristoforo Colombo, Prenestina, Casilina e Tiburtina le arterie più pericolose).
Un numero impressionante, soprattutto se confrontato con le altre capitali
europee. Sul fronte della mortalità sono invece 200 le persone che perdono
la vita in incidenti stradali a Roma, mentre a Parigi (con un numero di abitanti confrontabili), i morti sono “solo” 40. Gli incroci su cui si concentra

A

X

Roma o
X X Roma?

il più alto numero di incidenti sono sulla via
Cristoforo Colombo all’altezza di AXA e Casal
Palocco e, in città, su viale dell’Umanesimo e via
della Serenissima, con una media di 50/60 incidenti l’anno, contro una media di 2,5 in tutta la
città.
Nel 2012 in Italia gli incidenti stradali con lesioni a
persone sono stati 186.726. E hanno causato il decesso di 3.653 persone, mentre altre 264.716 sono
rimaste ferite. Ogni giorno, durante il 2012, si sono
verificati in media 512 incidenti stradali.
Il 70% circa degli incidenti stradali avviene su strade urbane. Questo dato conferma la pericolosità dello spazio pubblico per i cittadini. Trasformare le strade urbane in uno spazio
più sicuro riveste un rilievo decisivo per migliorare la qualità della vita nelle
città. Ciò richiede la capacità di intraprendere una politica complessa che deve saper agire su tutti i fattori da cui dipende la sicurezza stradale: le infrastrutture, l’uomo, il traffico, il veicolo. Le prime due componenti rivestono
un’importanza fondamentale: bisogna rendere lo spazio stradale più sicuro,
ma bisogna, soprattutto, che i conducenti dei veicoli a motore adottino comportamenti di guida sicuri. Gli enti locali, in particolare i Comuni, possono
svolgere una funzione decisiva per il successo di questa politica, mettendo in
atto efficaci piani della sicurezza stradale urbana. Si dice che la Sicurezza ha
costi elevati, ma quali sono i costi degli incidenti stradali (costo della vita
umana, costi sanitari, costi derivanti dalla minore capacità produttiva, costi
dei danni materiali, spese amministrative, costi del tempo di viaggio, costo
della congestione, impatto sull’ambiente, inquinamento acustico ed atmosferico, impatto paesaggistico)?
Ma la vita umana non ha prezzo!
Le scelte da fare devono essere tese ad ottenere il ripristino della Fiducia dei
cittadini nelle Istituzioni perché si torni a preferire il trasporto pubblico, meno inquinante, meno stressante, meno pericoloso.
Per questo riteniamo importante ed urgente sollecitare la realizzazione di opere che, oltre a fluidificare il traffico da e per l’EUR, incentivino la fruizione dei
Mezzi Pubblici. A tale scopo, secondo noi, le opere più utili e più facilmente
realizzabili in questo settore, vista anche la necessità di contenere i costi, possono essere.
1 Il raddoppio di Via di Acilia, all’incrocio con la Colombo
2 Il completamento della corsie laterali della Colombo, nei pochi tratti che
ne sono ancora sprovvisti... Intervento qualificante e realizzabile con tempi
e costi contenuti, potendo sfruttare a questo scopo le strutture già predisposte, con fondi già stanziati, per farle diventare delle vere e proprie corsie preferenziali.
3 La sostituzione dei semafori con rotatorie agli incroci di Via Cristoforo
Colombo con Via Pindaro, Via di Acilia, via di Malafede e Via Canale della
Lingua.
4 Aumento delle frequenze dei mezzi pubblici nelle ore di punta.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

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
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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.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica al
CEA, in orario di apertura, entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato.
Giovedì 30 gennaio
Necropoli di Porto e S. Ippolito
Appuntamento alle ore 10.00 in via di Monte Spinoncia. Da via dell’Aeroporto, 500 m prima del
ponte sul Canale di Fiumicino, Isola Sacra.
Sabato 1 febbraio
Museo dell’Alto Medio Evo
Opus sectile e i tesori delle necropoli longobarde.
Appuntamento alle ore 10.30 in viale Lincoln 3accanto al Museo Pigorini di Piazza Marconi,
Vi porteremo alla scoperta di un piccolo e interessantissimo Museo, poco conosciuto al grande pubblico e estraneo ai flussi turistici, ma non per questo meno ricco di interessanti reperti.
Situato nel Palazzo delle Scienze all’EUR, è stato
inaugurato nel 1967 per dotare Roma di un museo
archeologico dell’età post-classica e, soprattutto,
per promuovere la ricerca di un periodo molto importante nella storia della cittïà spesso scarsamente documentato.
Attualmente è aggregato alla Soprintendenza per
i Beni Archeologici di Ostia. Visiteremo le otto
sale del Museo, dove sono esposti reperti che
vanno dal IV al IX secolo d.C., provenienti soprattutto da necropoli della zona di Roma e dell’Italia centrale. Concluderemo la nostra visita
con la sala in cui è esposta la ricostruzione dell’
Aula in Opus Sectile, ritrovata in un’importante
domus del IV sec. d.c. ad Ostia antica, nei pressi
di Porta Marina, davvero eccezionale dal punto di
vista storico ed artistico.
Il biglietto di ingresso al Museo è di 2 Euro, il contributo per la guida del CEA è come al solito 5 Euro per gli adulti.

Domenica 9 febbraio
Palazzo del Quirinale.
Appuntamento alle ore 9.15 in Piazza del Quirinale
Sabato 15 febbraio
Quartiere Garbatella
Architettura ispirata alle case romane dell’antica
Ostia.
Appuntamento alle ore 15.30 presso la Stazione
metro Garbatella

Aula in opus sectile

Domenica 2 febbraio
Abbazia delle Tre Fontane
Appuntamento alle ore 16.00 presso l’uscita della
Stazione Laurentina
Sabato 8 febbraio
Argine del Tevere da Ostia Antica
Itinerario al tramonto.
Appuntamento alle ore 15.00 alla Stazione metro
di Ostia Antica
Dalla Stazione metro di Ostia Antica in brevissimo
tempo si raggiunge il Borgo Medioevale. Da qui attraversiamo la campagna percorrendo una strada
bianca per raggiungere l’argine nei pressi dell’attracco adiacente agli Scavi e lungo un sentiero rialzato arriviamo fino a Capo due Rami, il punto in cui
il Tevere si divide in due braccia: Fiumara Grande
ed il Canale di Fiumicino e forma cosi’ la cosiddetta “Isola Sacra”. Questo ambiente molto suggestivo,
nonostante la vegetazione sia molto impoverita rispetto a quella potenziale. Interessanti le presenze
faunistiche, si possono facilmente osservare gallinelle d’acqua, aironi rossi e cinerini e cormorani.
Contributo 5 Euro, solo adulti.

Il Tevere a Capo due rami

Domenica 16 febbraio
Porti di Claudio e Traiano
Viaggi e commerci nella Roma Imperiale.
Appuntamento alle ore 10.00 Ingresso scavi via
Portuense
Sabato 22 febbraio
Basilica di S. Paolo
La splendida Basilica sull’Ostiense ed il suo chiostro.
Appuntamento alle ore 16.00 alla fermata Metro B
S. Paolo.
La grande Basilica venne edificata sotto l’Imperatore Costantino nel luogo della sepoltura dell’Apostolo, lungo la via Ostiense, dove già esisteva una
vasta area di necropoli risalente all’epoca romana.
La Basilica è perciò prima di tutto un grande cimitero, dove molti cristiani desideravano essere inumati vicino al Martire, ma è soprattutto il luogo
della venerazione all’Apostolo delle gentili.
Nel 1823 purtroppo un disastroso incendio lo danneggiò gravemente. Venne riedificato negli anni
successivi ricalcando la struttura della Basilica precedente, di cui furono anche reimpiegati molti dei
materiali salvati dalle fiamme.
Il visitatore potrà scoprire al suo interno una grande ricchezza artistica che testimonia stili e periodi
differenti: arte paleocristiana, bizantina, gotica, rinascimentale, barocca e neoclassica.
Ci avvicineremo al luogo della sepoltura dell’Apostolo, recentemente reso visibile, ed infine visiteremo il chiostro, capolavoro dell’arte cosmatesca e
l’annessa area espositiva.
Costo: 5 Euro soli adulti, 3 Euro ingresso chiostro.
Domenica 23 febbraio
La via Severiana
Passeggiata lungo l’antica strada romana.
Appuntamento alle ore 10.00 presso la sede del
CEA al Casale Pantano di Castel Fusano, via del
Martin Pescatore, 66.
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Rischio idrogeologico: centralizzare le competenze
l voler parcellizzare competenze e responsabilità relative ad un argomento complesso implica
spreco di risorse economiche e lentezza decisionale dovendo sottostare a interminabili passaggi negli iter decisionali e autorizzativi. E’ il caso delle
problematiche legate al rischio idrogeologico del
territorio, rese più stringenti dal fatto che il nostro
è stato classificato a rischio idraulico di livello R4,
il massimo previsto dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998. Esso
viene infatti definito come territorio “per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture
e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività
socioeconomiche”, soprattutto per la mancata realizzazione di un tratto di argine del fiume Tevere.
Oltre ai problemi legati al Tevere, ulteriori criticità provengono, per le aree dell’entroterra lidense,
dal Canale dei Pescatori, dai canali di bonifica e
dalle condotte di raccolta delle acque pluviali e
delle acque nere. Tutte queste aree sono in prevalenza al di sotto del livello del mare e quindi soggette ad allagamento.
Per il canale dei Pescatori sono note le problematiche
legate al deflusso a mare delle sue acque per i continui insabbiamenti alla sua foce. Quanto ai canali di
bonifica e alle condotte di raccolta sono altrettanto
note l’inefficienza legata alla loro inadeguatezza.
Per questo una centralizzazione delle competenze,
che riduca la scala delle gerarchie politico-amministrative, diventa necessaria per snellire le operazioni di mappatura delle criticità, di individuazione
delle priorità degli interventi e della loro tempestiva realizzazione, centralizzazione che non può che
essere affidata alla Regione Lazio.
Se ne sono fatti portavoce i Comitati di Consulta

I

del nostro X Municipio in un incontro avuto il 27
dicembre scorso alla Regione Lazio con l’assessore
alle Infrastrutture, Politiche abitative, Ambiente
proponendosi per essere parte attiva nell’auspicabile coordinamento.

Ancora crollo di pini
Continuano a crollare i pini. Da un comunicato
stampa del Consorzio AXA, pubblicato dopo la caduta del pino su via Eschilo (foto in basso), apprendiamo che i più a rischio sono quelli “d’aleppo” (pinus halepsiensis) di non imponente struttura (inferiore a 25 metri l’altezza e al metro il diametro) ma
che hanno le radici molto superficiali. Per questo
motivo un forte vento, con la chioma che funge da
vela, rischiano più facilmente di altri di crollare,
come in realtà sta avvenendo. Forse è il caso di
pensare di più alla sicurezza e porre mano ad una
revisione delle procedure di Vincolo Paesaggistico
incentivando la sostituzione di questo tipo di alberature con altre più resistenti.

Che cosa si aspetta?
Cosa aspettiamo per dare una sistemata agli eucalipti di via Prassilla? Quando tira vento oscillano
da paura, terrorizzando i residenti. Ci deve scappare un altro morto, o almeno qualche danno alle
vetture parcheggiate come è successo domenica 5
gennaio alla povera Panda parcheggiata lungo via
della Longarina o come è avvenuto al Suv parcheggiato su via Eschilo colpito, il 5 gennaio scorso,
dall’ennesimo pino franato al suolo?

S TUDIO DI IPNOSI C LINICA
E P SICOTERAPIA
Dr.ssa Stefania Mizzau
Psicologo, Psicoterapeuta,
Specialista in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana
Al di là di miti e pregiudizi,
l’ipnosi non è né uno stato di perdita della coscienza,
né qualcosa di indotto con metodi magici o misteriosi...
bensì un potente ed efficace approccio terapeutico
che poggia su solide basi scientifiche
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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
Via Pindaro, 50 - Scala B interno 12 - 2° piano
AXA (Centro Bianco)

Cell. 347 68.69.702 - www.stefaniamizzau.it
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Analisi e prospettive dell’economia italiana per il 2014
el quadro di prospettive generali sostanzialmente positive, le novità che si profilano per l’economia mondiale sembrano
essere due, entrambe legate a cambiamenti nella
conduzione della politica monetaria di grandi
paesi: negli Stati Uniti, la nomina di Janet Yellen
a Presidente della Federal Reserve suscita grandi
speranze in merito al tanto atteso riequilibrio tra
gli eccessi della finanza creativa, una delle cause
all’origine della Grande Crisi, e la debolezza dell’economia reale, in particolare dell’occupazione;
in Giappone, la Abenomics (da Abe, l’attuale primo ministro giapponese e Economics, economia),
già avviata con successo nel corso del 2013, potrebbe risollevare il paese dalla depressione economica che lo affligge da quasi venti anni attraverso l’utilizzo di una serie di strumenti, tra cui
una politica monetaria tesa a creare inflazione,
deprezzare lo yen e rilanciare le esportazioni.
Queste novità potrebbero imprimere maggiore fiducia e più slancio alla crescita mondiale nel
2014.

N

Per l’economia europea, le prospettive per il 2014
sono meno favorevoli: ai passi avanti compiuti a
livello delle istituzioni comuni in tema di coordinamento delle politiche economiche, di Unione
Bancaria e Vigilanza, di prevenzione delle crisi finanziarie, di strumentazione monetaria, si oppongono gli scetticismi e i ripiegamenti degli Stati nazionali, timorosi di arrivare troppo presto alla messa in comune dei singoli destini in quello
unico del continente. In questo alternarsi di speranze e delusioni, in questa politica dei “piccoli
passi” che sembra però aver perduto l’originaria
ambizione dei Padri Fondatori, la crescita langue,
la disoccupazione aumenta e i divari macroeconomici tra i paesi del Nord e del Sud dell’Europa si
approfondiscono, rendendo così sempre più inadeguate le politiche fiscali (restrittive) e quelle
monetarie (espansive) uniformemente applicate.
In tale contesto, nel 2014 le novità potrebbero
provenire dai risultati delle elezioni di maggio.
I cittadini europei chiamati al voto vorranno puntare all’Unione politica, agli Stati Uniti d’Europa?
Oppure, come i recenti sondaggi sembrano indicare, vorranno rientrare nei propri confini nazionali e abbandonare l’euro, illudendosi di ritrovare così il perduto benessere? Oppure, i risultati
saranno ambivalenti, confusi e lasceranno aperte
le diverse opzioni, confermando l’attuale stallo
politico?
Difficile rispondere a questi interrogativi. Certamente, se le indicazioni provenienti dai sondaggi
fossero avvalorate dall’esito del voto, il 2014 aprirebbe una fase nuova, molto difficile e persino ri-

schiosa.
Per quanto riguarda l’economia italiana, recentemente Confindustria, nel presentare il tradizionale Rapporto di previsione di fine anno, ha paragonato gli effetti della Grande Crisi a quelli conseguenti alle devastazioni della seconda guerra
mondiale. Certo, sembra una esagerazione, ma...
è difficile negare che l’economia italiana abbia
sperimentato un netto ridimensionamento del
suo apparato produttivo, con innumerevoli chiusure di impianti, fallimenti di imprese, riduzione
delle ore effettivamente lavorate. La contrazione
del credito, in particolare, e gli elevati premi per
il rischio, che hanno tenuto alto il costo del denaro, hanno contribuito al calo degli investimenti e
ridotto l’incentivo a investire in ricerca e sviluppo. Il Paese è diventato più fragile, anche sul
fronte sociale.
Riassumiamo con pochi numeri cosa è successo
dall’inizio della crisi ad oggi (i dati si riferiscono
al periodo compreso tra il terzo trimestre del
2007 e il terzo trimestre del 2013):
 l’Italia ha subito due recessioni, la prima nel
biennio 2008-2009, con un calo cumulato del Pil
del 7,2 per cento, la seconda nel triennio 20112013 con un calo del 4,8 per cento;
 considerando il temporaneo recupero del
2010, il Pil è diminuito nel complesso del 9,1
per cento;
 la produzione industriale si è ridotta di un quarto, tornando ai livelli del 1986;
 i livelli di occupazione sono crollati, sopratutto nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni, con perdite, rispettivamente, di 800mila e
400mila unità di lavoro; i disoccupati hanno superato abbondantemente i tre milioni e, in rapporto alla forza lavoro, rappresentano il 12,5 per
cento; il numero dei poveri è raddoppiato, pari a
4,8 milioni;
 lo squilibrio fra Centro-Nord e Mezzogiorno si
è ampliato; il rapporto tra debito pubblico e Pil
ha raggiunto il 130 per cento.
I Governi che si sono succeduti in questi anni
hanno agito sotto vincoli ben precisi: le regole europee, il giudizio dei mercati finanziari, l’eredità
del passato (ovvero, quasi venti anni di bassa crescita e di mancate, o parziali, o sbagliate, riforme) sintetizzata dall’elevato livello del debito
pubblico, le difficoltà politiche e istituzionali.
I risultati dell’azione di governo nell’affrontare la
crisi sono stati quindi molto limitati.
Certamente, non possiamo negare che il Paese
sia uscito dall’emergenza finanziaria in cui si
trovava alla fine del 2011, l’attuale livello dello
spread BTP-BUND, sceso nei primi giorni del
gennaio 2014 sotto i 200 punti base, lo confer-

ma, ma il costo in termini sociali e di economia
reale è stato altissimo. La fiducia delle famiglie
e delle imprese, vero motore dello sviluppo,
stenta a risalire.
La società italiana sembra aver smarrito, almeno
in alcune sue forti componenti, il senso del bene
comune, l’idea del vivere civile, la volontà di “ricostruire”, perché, come dimostrano i dati sopra
citati, è una vera e propria guerra quella che abbiamo combattuto e che, forse, ora, ci stiamo finalmente lasciando alle spalle.
Infatti, le più recenti previsioni di consenso indicano per il 2014 una ripresa dell’economia, anche
se modesta. Dopo ben otto cali consecutivi, nel
terzo trimestre del 2013 il Pil è rimasto stazionario! Un buon segnale, che sarà seguito, secondo
gli usuali anticipatori del ciclo, da una crescita
positiva nel quarto trimestre che poi dovrebbe
protrarsi nell’anno in corso.
Possiamo dire che questo ritorno della crescita
previsto per il 2014 rappresenterà una svolta?
Che il pericolo di una nuova recessione si è allontanato definitivamente?
Assolutamente no! Il coraggio di fare le riforme,
poche, importanti, subito! Questa sarebbe una vera svolta!
Abbiamo visto che a politiche invariate le previsioni per il 2014 (e anche per gli anni successivi) indicano una crescita molto bassa, tra lo 0,5
e l’1 per cento. Il sentiero per recuperare il terreno perduto negli anni della crisi è lungo, stretto e ripido.
Per questa ragione, per invertire l’attuale processo di impoverimento del Paese, è necessario un
salto di qualità, un cambio di passo: l’avvio di politiche innovative non produrrà, ovviamente, crescita nell’immediato, ma rimetterà in moto le iniziative e incoraggerà le sfide.
Certo, non dobbiamo dimenticare che da più di
un quarto di secolo una pesante redistribuzione
del lavoro e del reddito tra le aree mondiali, favorita da successivi passaggi di testimone nell’avanzamento della frontiera tecnologica, sta conducendo ad una progressiva riduzione delle disuguaglianze tra paesi avanzati e paesi emergenti
cui però si accompagna l’aumento delle disuguaglianze all’interno dei paesi avanzati.
L’Italia, come d’altronde l’Europa (cosa altro sono, infatti, le difficoltà che bloccano e/o rallentano il processo di integrazione europea se non gli
effetti di un tale sommovimento?), soffre di questo declino, che va però contrastato proprio con il
varo di riforme radicali.
Facciamole, dunque, queste riforme, ora o mai
più...
Antonella Crescenzi

Fornitura e
montaggio caldaie
con risparmio
energetico
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Realtà dello Spirito
Ma veramente papa Francesco ha abolito il peccato?
Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Giovanni (1,29)

omenica 28 dicembre, mentre papa Francesco a mezzogiorno, ci spiegava che anche la
Sacra Famiglia è stata a suo tempo migrante, il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari ci rivelava, nella sua consueta lenzuolata-omelia domenicale, che il Santo Padre, così, semplicemente, ha
abolito il peccato.
Il titolo era, senza alcuna possibilità interpretativa,
inequivocabile: “La rivoluzione di Francesco: ha
abolito il peccato”. Concetto che confermava dopo
poche righe: “E’ rivoluzionario per tanti aspetti del
suo ancor breve pontificato, ma soprattutto su un
punto fondamentale: di fatto ha abolito il peccato”. E
che dimostrava nella paginata successiva dove condensava il Vecchio Testamento, che oseremmo chiamare “La Bibbia secondo Eugenio”, per sostenere
che il peccato “è un concetto eminentemente teologico, è una trasgressione di un divieto. Quindi è una
colpa”. Ribadiva infatti che il Vecchio Testamento è
pieno di divieti, dai dieci comandamenti in poi, che
il Dio che vi troneggia è giudice ed esecutore di giustizia e “non contempla alcun Figlio” mentre “non
esiste neppure il più vago accenno alla Trinità. Il
Messia non è il Figlio ma un Messaggero che verrà a
preannunciare il regno dei giusti. Nè esistono sacramenti, nè sacerdoti che li amministrano”.
Dopo queste perentorie precisazioni proseguiva an-

D

nonotando le contraddizioni con
quanto viene invece detto nei Vangeli
e negli Atti degli Apostoni, Contraddizioni che la Chiesa si sarebbe trovata
costretta, da duemila anni, a dover
mediare a mo’ di compromesso tra i
due sistemi. Finchè non è arrivato
Lui, il nostro papa Francesco, un Papa
che, finalmente, abolisce il peccato....
Pronta è seguita la smentita dal Vaticano, affidata a Padre Lombardi che contraddice
l’assioma scalfariano: ‘Certamente, non è pertinente,
anzi chi segue veramente il Papa giorno per giorno sa
quante volte egli parli del peccato, parli della nostra
condizione di peccatori e, anzi, proprio il messaggio
della misericordia di Dio, che Scalfari mette in rilievo, e che è fondamentale, e che certamente il Papa ha
messo al centro del suo annuncio del Vangelo, si capisce tanto più profondamente quanto più si comprende
la realtà del peccato”.
Lo si voglia o meno, l’intero edificio dottrinale del
Cristianesimo si basa sull’esistenza del peccato. Ce
ne sono sette dichiarati peccati capitali e uno che,
addirittura, risulta quello “originale”. Senza peccato, non c’è ragione d’essere salvati o dannati, non
c’è bisogno del Salvatore, Verbo incarnato per redimerci dal peccato, compreso quello originale. Cristo è venuto, come Agnello, a togliere il peccato dal
mondo. Toglierlo nel senso di prenderlo su di sè,
immergendosi nelle acque del Giordano inquinate

dal peccato del mondo, che altro non
è se non il vivere senza Dio.
Abolire il peccato significa abolire il
Cristianesimo. Gesù Cristo condannò il peccato, non il peccatore. Lo fece in vita (“va e non peccare più”, “tu
conosci i comandamenti: non uccidere,
non rubare, non commettere adulterio”, e via discorrendo....). Lo farà anche alla fine dei tempi: “E verrà a
giudicare i vivi e i morti”, “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria... ed egli separerà gli
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai
capri...”. Sono, da duemila anni, parole di Cristo,
non le ha inventate la Chiesa.
Non manca omelia o Angelus senza che da papa
Francesco non si sentano inviti alla misericordia e
al perdono insistendo su “Dio che non si stanca mai
di perdonarci”. Cosa dovremmo perdonare e di che
cosa dovremmo essere perdonati se non ci fosse il
peccato? Peccato e perdono sono due facce della
stessa medaglia.
Sorge il sospetto che Scalfari confonda, volutamente, il peccato con il senso di colpa fornendo improvvido assist a tutti i falsi profeti che, abolendo non il
peccato, ma il senso di colpa, relativizzano il bene e
il male, invitando ognuno a costruirsi arbitrariamente un cristianesimo su misura, avendo attribuito alla coscienza una libertà che non può avere. Sono argomenti in cui Scalfari è già inciampato nella
pseudo-intervista di cui abbiamo riferito sulla Gazzetta lo scorso mese (“La misericordia, la coscienza,
il bene e il male”, pag.24). E’ il relativismo intellettuale e morale, anticamera del permissivismo.
Non vogliamo neppure immaginare che sia intenzione di Scalfari mettere in cattiva luce il Cristianesimo approfittando di alcune parole di papa Francesco come si fa, e i bravi giornalisti lo sanno fare
benissimo, estrapolando da un discorso complesso
una frase che ne stravolge il contenuto complessivo. Ma interpretandolo in questo modo si fa, seppure involontariamente, cattivo servizio a papa
Francesco e al Cristianesimo tutto svilendo i motivi dell’Incarnazione, il memoriale dell’Ultima Cena
e la croce, i pilastri del nostro credo.
Molti rigoristi, novelli farisei, rimproverano a papa
Francesco di avvicinare e dialogare con chi non crede, con chi è “peccatore”. In realtà papa Francesco
non fa altro che comportarsi come Cristo che “non
spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno
stoppino dalla fiamma smorta” (Isaia 42,3). Cristo
che si immergeva nelle acque del Giordano per
“sporcarsi” dei peccati del mondo, che quindi esistono, eccome, assumendoli a sè. Cristo che si accostava all’adultera per perdonarla con quel “va, e
non peccare più” che diventa, per lei peccatrice,
programma di vita, per l’intera umanità spartiacque tra peccato imperdonabile e peccatore, perdonato se pentito.
Non è quindi Francesco che deve essere rimproverato, ma chi approfitta della sua missione, riparare
la canna incrinata, riaccendere la fiamma smorta di
tante pecorelle smarrite per riportarle all’ovile, per
seminare zizzania, astuto come serpente “che morde i garretti del cavallo, così che il suo cavaliere cada
all’indietro” (Genesi 49,17). Ma Egli disse loro:
“Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico:
nulla potrà danneggiarvi” (Luca 10,18).
Salvatore Indelicato
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Ma sì, aboliamo il Natale
n tempo esisteva il “politicamente corretto”.
Non si potevano fare certe affermazioni su
cui in cuor nostro eravamo tutti d’accordo
ma che non era il caso di esternare per non farci apparire, per l’appunto, “politicamente scorretti”.
Oggi dobbiamo iniziare ad utilizzare il termine “religiosamente corretto” per non apparire troppo invadenti con le nostre obsolete tradizioni che
potrebbero urtare la suscettibilità di chi non la pensa come noi e che qualche reazionario preconciliare
chiama radici cristiane.
Da qualche anno qualche reazionario postconciliare pensa di essere religiosamente corretto impedendo, in qualche scuola, la preparazione del presepe. Ne abbiamo avuto, e ne abbiamo dato notizia
ma tutto sommato con un sorriso di compatimento
per quelle che ci sembravano le solite esagerazioni.
Ma se la cosa accade in Belgio, il laboratorio dell’Unione Europea, allora la cosa comincia a preoccuparci, a doverci preoccupare.
Cos’è successo in Belgio? Hanno semplicemente
abolito le vacanze di Natale e quelle Pasquali. Le
hanno sostituite, con astuto travestimento, con le
“vacanze d’inverno” e le “vacanze di primavera”
togliendo qualsiasi riferimento religioso.
Ora attendiamo che i burocrati di Bruxelles, quelli
che misurano la lunghezza delle banane e stabiliscono il numero magico del rapporto debito/pil approvino una norma in tal senso tra l’indifferenza

U

dei tanti che non credono e il plauso dei fautori del
relativismo religioso. Senza contare i tanti che
predicano più Europa.
E così sarà festa tra i precursori sessantottini che
toglievano i crocefissi dalle aule di scuola e da quelle
dei tribunali, sarà festa tra le maestre che non hanno fatto più cantare gli inni natalizi nelle scuole, sarà
il riconoscimento che ha vinto, una volta per tutte,
chi ha voluto trasformare la nascita di Gesù e la sua
Epifania nell’arrivo di Babbo Natale e della Befana,
tramutando così solennità religiose in feste commerciali, peraltro sempre più povere, visto come sta andando l’economia. E’ quanto è richiesto dal nuovo
idolo che tutti dobbiamo adorare, come moderno
vitello d’oro: la globalizzazione.
Piccolo dettaglio: il Belgio è quel paese dove è stata espulsa pochi giorni fa una signora italiana, lì
residente dal 2010, che aveva perso il lavoro e
quindi non aveva disponibilità per mantenere se
stessa e il suo bambino. Espulsa, lei cittadina europea da un paese europeo, perchè considerata un peso morto per il welfare belga: un altro codicillo di
Bruxelles che manda a pezzi la supposta libera circolazione dei cittadini europei. Codicillo che vale
in Belgio, ma non in Italia dove siamo obbligati ad
accogliere tutti e se lo facciamo male siamo pure
criticati. Venisse in capo del governo belga ad insegnarci come si fa.

Sterminii
uando ci si trova in una situazione disperata, come può essere quella che vive una
città alluvionata o colpita da distruttivo
terremoto, quando c’è bisogno della solidarietà di
tutti per riemergere dalla devastatrice tragedia naturale sofferta, che senso ha urlare “Uniamoci e
sterminiamoli tutti” nei confronti dei propri avversari politici?
Ancora più grave che quella frase non sia stata urlata in un bar da avvinazzati avventori, ma sia stata pronunciata ad alta voce, durante una manifestazione, da una senatrice per giunta presidente della
provincia disastrata.
Sterminiamoli! Ma ci rendiamo conto fino a che
punto è arrivato l’odio verso l’avversario politico,
odio becero perchè non ha altro effetto che avvelenare i pozzi del colloquio politico che, come ci sta
insegnando il nuovo segretario del primo partito
italiano, è necessario per il bene comune.
Non sei in politica per abbattere gli avversari ma
per il bene della tua comunità!
Sterminiamoli! Detto da una signora diventa ancora più imbarazzante.
Sterminiamoli come? Delenda Cartago, diceva Catone, messaggio feroce che induce alla violenza e
che allontana da quello di cui c’è più bisogno: la solidarietà nei momenti del bisogno. Da parte di tutti, anche del tuo nemico.
s.i.
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Gli effetti della multicultura
Nel Regno Unito tra i tanti frutti della multicultura, alcuni cominciano ad essere preoccupanti visioni del mondo che ci aspetta. Nei grandi magazzini sono ormai numerosi i dipendenti islamici.
Non fa eccezione Mark&Spencer, forte dei suoi
700 negozi. Questa importante catena commerciale
ha deciso di applicare il multiculturalismo: ai
dipendenti di quella religione è permesso non
servire clienti che chiedono alcool o carne di maiale, cortesemente invitati a cambiare fila.
In una stimata università londinese in occasione di
lezioni o conferenze tenute da relatori musulmani
sono imposte entrate separate per uomini e donne
e queste ultime vengono fatte accomodare in fondo
alla sala con il divieto di porre domande.
In una scuola statale e multiculturale di Derby le
insegnanti non musulmane devono indossare l’hijab, il velo islamico che copre tutto il corpo escluse le mani mentre nello stesso è vietato leggere fiabe, cantare o fare musica. In mensa, ça va sans dire, servono esclusivamente cibo halal.
Questa è la realtà multiculturale alla quale pian
piano dovremo abituarci. Senza se e senza ma.

Meglio badare ai figli
C’è un ministro, non un ministro qualsiasi, magari senza portafoglio, ma un ministro importante,
quello dell’Economia, che ha chiesto un giorno a
settimana di permesso. Un permesso per paternità: ogni mercoledì vuole stare a casa ad accudire
la prole, anche se il mercoledì c’è il Consiglio dei
Ministri! No, non è italiano. E’ il ministro dell’Economia dello stato più importante d’Europa.
Si chiama Sigmar Gabriel.
Una volta tanto noi italiani non siamo arrivati a

tanto... ma facciamo di peggio. Il nostro ineffabile
ministro dell’Economia, anzichè prendersi permessi di qualsivoglia genere, combina pasticci uno di
seguito all’altro, fino al prelievo di 150 euro al mese agli insegnanti. Prelievo retroattivo, ma ormai la
retroattività non conta. Prelievo che il Consiglio
dei Ministri ha dovuto in tutta fretta annullare.
Val la pena di osservare che mentre si decideva di
togliere 150 euro a un insegnante che ne guadagna
1500 (ricorda la decima di un tempo) non sono toccati gli scatti avuti da “magistrati, avvocati e procuratori di stato” come è testualmente indicato nella
nota ministeriale del 27 dicembre scorso. Era meglio che si fosse andati in vacanza...

Tutto fa brodo
E’ noto, e verificato da ogni turista che c’è stato, il
disperante livello di inquinamento che caratterizza
la Cina, specialmente le sue maggiori metropoli. Un
tempo si diceva “tutto va ben siignora la marchesa”
e la Cina non fa eccezione. Secondo quanto hanno
recitato alla televisione cinese, infatti, “la nuvola di
smog ci ha portato cinque inaspettati vantaggi”.
La nuvola di smog ha infatti 1. una funzione egualitaria in quanto colpisce allo stesso modo i polmoni
dei ricchi e dei poveri, 2. spinge alla sobrietà, facendo comprendere i pericoli del consumismo, 3. spinge
alla creatività ricercando distrazioni negli spettacoli e
4. incoraggiando alla lettura. Infine 5. ha aumentato
la conoscenza di materie come meteorologia, fisica e
chimica. L’operaio cinese ora sa cosa è il particolato
atmosferico di cui in passato non era consapevole. Intanto a piazza Tienanmen è stato installato un megaschermo che proietta albe e tramonti, ormai invisibili per lo smog. E’ il nuovo Truman Show.
Insomma non c’è limite quando si vuol far vedere il
paradiso a qualcuno.

Asocial network
Perchè continuiamo a chiamarli social network?
Considerata la spazzatura che quotidianamente vi si
trova, persino nei confronti di chi sta su un letto di
ospedale lottando per sopravvivere, sembrano asocial non tanto per i contenuti quanto perchè detti
contenuti sono vergognosamente anonimi. Nessuno,
come si suol dire, ci mette la faccia, protetto da imperscrutabili nickname. Assomigliano, questi asocial network, a certe strade che un tempo erano arterie dignitose, ma che oggi sono ricoperte di spazzatura che nessuno è più capace di portare via. Qualcuno, che va per la maggiore, ha giustificato questi
volgari insulti, vigliacchi perchè figli di ignoto
padre, come “diritto all’odio”. Spazzatura pure lui.

Ipse dixit
E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio Per ascoltare l’altro
Madre Teresa di Calcutta
Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo
può essere eterno.
Friedrich von Schiller
La peggiore angoscia per il cristiano è precisamente
sapere che può esservi giustizia nell’impiegare mezzi
orribili.
Jacques Maritain
Il Vangelo si annunzia con dolcezza, con fraternità,
con amore
Papa Francesco
I politici sono i camerieri dei banchieri
Ezra Pound, 1936
Un bel giorno tutto avrà un senso. Quindi, per il momento, non farti deprimere dalla confusione, sorridi
attraverso le lacrime e cerca di comprendere che tutto ciò che succede ha una ragione
Paulo Coelho

Domande senza risposta
Perchè se ti azzardi a rubare una bandiera europea
ti aspetta il carcere, mentre se bruci una bandiera
italiana non ti succede nulla?
Perchè non abbiamo pudore a trattare con terroristi
e a pagarli pure, senza ammetterlo, per liberare
qualche impavido giornalista o scriteriato turista
da loro sequestrato, mentre i nostri due marò sono
prigionieri in India, e non riusciamo a trattare con
una nazione dalla civiltà millenaria e per giunta
paladina della non violenza?
Perchè in tempi di spending review si destinano,
nella legge di stabilità, un milione e mezzo di euro
per “Assunzione a tempo determinato di personale
operaio da parte del Corpo forestale dello Stato!”
in Calabria?. Non bastano i 10.500 esistenti più del
doppio di tutti i ranger del Canada che ha 400 mila chilometri quadrati di foreste?
Perchè possiamo detrarre dalle tasse il 19% di
quanto destiniamo con liberalità ai poveri mentre
potremo detrarre il 37% di quanto destineremo ai
partiti politici? Poi si riempiono la bocca di solidarietà.
Perchè quando si citano Nelson Mandela e Arafat si
ricorda, ogni volta, che sono stati insigniti del Premio Nobel per la Pace, dimenticando, ogni volta,
sistematicamente, che il primo ne fu insignito
assieme a Frederik De Klerk, senza il quale nessuna pace sarebbe stata raggiunta, e il secondo
assieme a Simon Peres e Isaac Rabin?
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Colloqui coi lettori
ualcuno mi ha rimproverato di essere stato
troppo negativo paragonando ai tempi di
guerra il buio di via di Casalpalocco. Si dà il
caso che, lo capiamo o no, siamo in tempi di guerra
anche oggi. Una guerra non condotta con cannoni o
bombe atomiche, ma con armi finanziarie, un tempo
sconosciute, che fanno certamente meno morti fisici
ma ci stanno trascinando economicamente verso i livelli nei quali ci trovammo nei primi anni quaranta
del secolo scorso. Ecco perchè l’atmosfera che avvertiamo alla sera transitando per via di Casalpalocco
diventa l’emblema del momento storico che stiamo vivendo facendo ricordare le atmosfere di un tempo, almeno a chi quel tempo lo ha vissuto.
Stupisce la durata della mancanza di luce per l’arteria che attraversa il nostro quartiere: signori, sono
passati quasi tre mesi da che siamo al buio. Ogni sera chi attraversa la strada, uscendo dalla Polisportiva o all’altezza delle “Terrazze”, rischia di essere
travolto se non indossa giubbotti fosforescenti. Anche
qui ci deve scappare il morto per darsi una mossa?
Il 18 dicembre apprendevamo che l’ACEA aveva comunicato di aver provveduto ad espletare tutte le
pratiche del caso e di aver inviato il benestare per i
lavori di ripristino della rete. La consigliera Monica
Schneider ringraziava tempestivamente i colleghi del
Municipio e del Comune per l’interessamento dimostrato nel sollecitare la soluzione del problema. Ringraziamenti intempestivi per interessamenti inefficaci. Al 10 gennaio siamo ancora al buio.
s.i.

Q

Assalto alla corriera
Caro Direttore,
nell’ultimo numero della Gazzetta di Casalpalocco
in rubrica “Colloquio con i Lettori”, compare un
lungo intervento del consorziato L.C., che io definisco tipo “assalto alla corriera”.
“Assalto” in quanto è una severa critica negativa all’operato del nuovo consiglio di amministrazione
del nostro consorzio da pochi mesi eletto, a larghissima maggioranza, che ha posto termine alla precedente gestione.
Di sicuro il CDA ora in carica, non necessita di alcuna mia difesa al suo operare, ma le espressioni di
negatività e le reprimende rivolte a tale organo amministrativo, mi sollecitano, in veste anch’io di
consorziato, a dire che non si può sistematicamente addebitare colpe e incapacità di corretta gestione delle cose comuni a chi abbiamo quasi sollecitato a rappresentarci, quando invece noi, giornalmente attivi nella nostra ben identificabile comunità, viviamo e ci comportiamo sistematicamente
trattando negativamente quelle stesse cose comuni
che denuncia mo non rispettate e riordinate.
E’ tutto sporco, tutto distrutto, denuncia L.C. e il
Consorzio non pulisce e non aggiusta. Con tutto
quello che si paga (ormai il doppio di prima), ogni
cosa che ci circonda dovrebbe essere perfettamente
pulita, correttamente mantenuta e degna del titolo
“Pianeta Verde”.
In realtà siamo tutti noi con scrupolosa quanto negativa abitudine, gli artefici di questo degrado. Il
nostro sociale DNA evidentemente ci suggerisce di
occuparci solo di quanto è nostro diretto interesse,
scaricando sulla comunità i danni che derivano, E
per liberarci da ogni responsabilità affibbiamo la
colpa “a quelli che vengono da fuori”. Quante volte si sente dire che Casalpalocco è territorio di
transito.
I documenti fotografici da Lei, Direttore, riportati a
corollario della lettera di L.C., sono però un ben
chiaro campionario dei nostri effettivi negligenti

comportamenti che si allargano anche all’uso indiscriminato e con seri danni, delle aree di verde comune (costosissime a mantenere) diventate ormai
parcheggi e depositi di avanzi post ritrovo dei nostri giovani e delle innumerevoli comunità che qui
gravitano.
Ma vengo ad una più seria realtà: la catastrofe Corvini ed Ecoflora. Il frutto, forse, della nostra comunità che, per troppi anni affetta da sindrome di delega, si è mossa nel recente passato senza il dovuto
giudizio e attenzione.
Ora questo CDA che abbiamo voluto proprio per
l’emergenza di questo problema, è impegnato ad affrontare definitivamente un difficile compito, quello di risolvere un contenzioso che è vera minaccia
economica collettiva e l’eventuale soluzione positiva non potrà che essere a vantaggio di ciascuno di
noi, di ciascun consorziato.
Ecco perché, consorziato L.C., la Sua vivace protesta contro la disposizione (da Lei definita diktat)
per la raccolta settimanale degli scarti di giardino,
mi sembra palesi una incapacità di capire che il
CDA sollecita tutti noi a essenziali comportamenti
di collaborazione, che riportando un po’ di decoro
al comune territorio (non è infatti anche quello che
Lei sollecita?), mira soprattutto a iniziative che
possano produrre necessarie economie nel sistema
gestionale.
Viviamo tempi di obbligato equilibrio economico,
quello che Pareto chiamava “il conto della serva”…
Un cordiale saluto
Gino Foresti
A volte una foto vale più di cento parole. A quelle che
ho pubblicato nel numero scorso aggiungo questa: il
Consorzio ha messo il cartello su via Pericle, e il giorno dopo qualcuno, che naturalmente si lamenta di
questo e di quello, ha subito mostrato di che pasta
siamo fatti.

Mercatini
Gentile Dott.ssa Cavallo,
Le allego foto effettuate ieri l’altro in occasione del
mercatino di Casalpalocco, parlano da sole dell’inciviltà e del poco rispetto civico. L’episodio si verifica sempre quando c’è il mercatino, addirittura c’è
stato anche di sabato e gli episodi come questo che
le ripropongo sono stati tanti, direi troppi, addirittura l’autobus 08 o 016 non poteva passare in
quanto le vetture erano parcheggiate d’ambo i
lati in maniera da ostacolare il transito ai veicoli,
all’altezza della Polisportiva.

Le foto riportano solo alcuni degli innumerevoli casi rilevati.
Credo a questo punto suggerire una iniziativa che
dia risultati tali da eliminare questo parcheggio selvaggio che danneggia il verde, e noi consorziati poi
sosteniamo spese aggiuntive per il ripristino.
Chiedere alla società che organizza il mercatino un
ricarico di un paio di euro per ogni espositore pari
cifra sia messa dalla società organizzatrice in modo
tale da pagare vigilanti privati per far sì che dissuadano coloro i quali parcheggiano in maniera in violazione al codice della strada, gli stessi saranno poi
in diritto di chiamare i vigili per quelli che non dessero ascolto ai loro inviti.
Oppure usufruire dei volontari come quelli che sono utilizzati in uscita dalle scuole.
Spero Dott.ssa Cavallo che Lei possa per il ruolo
che ricopre attivarsi in merito.
Cordiali saluti
U. Besti

Melina Bottari in Polisportiva

Un bel successo ha avuto
la mostra di quadri che
Melina Bottari ha esposto in Polisportiva domenica 22 dicembre. Nella
foto la pittrice, socia della Poli, tra le sue barche,
tema dominante delle
sue opere.
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Perplessità di un pensionato d’oro
Caro Salvatore,
ti invio copia di una lettera pubblicata dal Corriere
della Sera, che sono sicuro potrà interessare molti
lettori della Gazzetta.
Come vedrai, la lettera riporta la protesta di un
pensionato “d’oro” che come tanti ha subito il prelievo del contributo di solidarietà.
Voglio sottolineare i toni garbati della protesta
nonché delle domande che si pone sulle alternative
che si sarebbero potute adottare per non colpire come sempre la categoria dei più deboli.
Ti ringrazio per l’ospitalità
Francesco Di Martino
Pubblico volentieri la lettera, consapevole del problema ma anche perplesso per la tanta retorica che si fa
in proposito. Ricorderai certo quel tale, vispo e pronto alla battuta, che, a Porta a Porta, sostenne che
avrebbe trovato i fondi necessari a tagliare il cuneo
fiscale toccando le pensioni d’oro, compresa quella di
sua nonna. Toccando? Qualcuno gli ha fatto presente
quanto effettivamente si può realizzare con il taglio
agli assegni previdenziali più ricchi?
Qualcuno gli ha mai detto che la pensione che ricevo l’ho ottenuta versando per 42 anni contributi dal

mio stipendio e sono quindi soldi miei come i sudati
risparmi che stanno sparendo dal mio conto corrente? Impormi il contributo di solidarietà oltre le tasse che pago, è qualcosa che assomiglia al furto. Se
voglio contribuire alla comunità dove vivo lo devo
fare volontariamente, lavorando gratuitamente per
una associazione no-profit come può essere la Polisportiva. I soldi guadagnati con il lavoro lasciamoli
stare, per favore.
Come dice giustamente il nostro concittadino ci sono
tante altre concrete alternative. Basta chiacchiere.
Purtroppo soffriamo di una grave malattia, la demonizzazione della ricchezza, che ha contagiato una
nutrita pattuglia di privilegiati che fa della caccia al
cosiddetto ricco lo scopo della vita. Così se la prende
con chi considera pensionato d’oro e con gli imprenditori dimenticando che sono i piccoli, medi e grandi
imprenditori che creano posti di lavoro e che tartassando loro, considerati ricchi a sproposito, si va tutti in miseria.
s.i.
o 76 anni e la mia pensione è tra quelle considerate «d’oro». La definizione è tendenziosa e implicitamente malevola. Resta il
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fatto che si tratta del corrispettivo di 40 anni di
versamenti contributivi. Devo quindi subire il prelievo per il contributo di solidarietà.
Premesso che nella situazione in cui è stato ridotto questo Paese dove sempre più famiglie vivono
nell’indigenza, chi sta meglio ha il dovere di aiutare i più bisognosi, voglio comunque porre alcune domande.
La prima, la più semplice: quando lo Stato intende
restituire i soldi incassati abusivamente col primo
prelievo, dichiarato incostituzionale mesi fa?
La seconda: non c’è una disparità di trattamento tra
chi percepisce una pensione, peraltro mai rivalutata, e chi è in costanza di rapporto di lavoro? Gli stipendi d’oro non si toccano?
Terza domanda: perché in Italia, a differenza della totalità degli altri Paesi europei, non si tiene
conto del nucleo familiare? Perché non si prende
neppure in considerazione il nucleo familiare,
composto da marito e moglie, ma con due pensioni la cui somma supera magari di gran lunga il vitalizio di un pensionato “d’oro” in una famiglia
monoreddito? Non è una palese e macroscopica
ingiustizia? Forse è troppo complicato calcolare
la somma dei redditi familiari piuttosto che tagliarne uno...
Le altre domande sono di ordine morale e politico. È normale che uno Stato aggredisca le pensioni quando non è capace (o non vuole) di combattere sul serio l’evasione fiscale, che in Italia raggiunge livelli spaventosi? Certo, si tratta di un
impegno non indifferente, ma perché non si comincia seriamente a intervenire? Sappiamo benissimo che in questo Paese “il nero” e il sommerso costituiscono il miglior ingranaggio che
muove l’economia quotidiana. È normale che uno
Stato aggredisca le pensioni quando sui videopoker e le slot machine, che rendono cifre colossali, la tassazione sia pressoché ridicola? Anzi, lo
Stato non riesce neppure a far pagare le cifre previste da un magnanimo condono. Forse sono
troppo forti le lobby, o forse - peggio ancora - esiste un qualche connubio?
Pier Filippo Cicognani

CRONACA X
Preso il ladro di rame
Lo hanno preso alle tre di notte il 13 dicembre,
mentre tentava di fare il bis rubando altri fili di rame da una cabina elettrica in via Calamide. I cavi li
aveva prelevati già in precedenza da alcuni tombini
alla base dei pali della luce, ma non da tutti. I carabinie di sono accorti del fatto e lo hanno aspettato,
in abiti civili e dentro auto civetta, certi che sarebbe tornato per recuperare gli altri. E così è stato: è
arrivato su un auto straniera, a fari spenti, ha accostato nei pressi di un pozzetto, ha indossato i robusti guanti isolanti e si è messo a trafficare. Lo hanno colto sul fatto e arrestato, sequestrando l’auto e
tutto il contenuto. Intanto via di Casalpalocco è
sempre al buio.
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Parrocchia San Timoteo: un annuncio importante
ell’Esortazione Apostolica “EVANGELII GAUDIUM”, pubblicata poche settimane fa, Papa Francesco ribadisce in modo chiaro, tipico del suo stile,
qual è il compito prioritario della Chiesa. Di
fronte al periodo storico in cui vive oggi
l’umanità, caratterizzato da una diffusa, profonda incertezza non solo per problemi socio economici, ma anche a causa di guerre e
cataclismi vari, è assolutamente necessario
portare a tutti la Gioia del Vangelo.
Al n° 15 si legge testualmente: “l’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa. In questa
linea......... non possiamo stare tranquilli, in attesa passiva,
dentro le nostre chiese ed è necessario passare da una pastorale di semplice conservazione, ad una pastorale decisamente
missionaria”.
Oggi molti pensano che la religione sia da relegare ad un
ambito strettamente personale e che ogni contatto diretto
con la Chiesa sia tutt’al più da restringere ad occasioni come Battesimi, prime Comunioni, matrimoni o funerali. Infatti sia la filosofia, cioè la ragione, quanto tutto il progresso tecnico-scientifico stanno ad indicare che, pur in mezzo
a tante difficoltà di percorso, la nostra società si sta incamminando progressivamente verso un futuro di soluzione globale per ogni tipo di problema.
In questa ottica è evidente che la religione appare ormai come una pratica superata. Ma nella Costituzione Pastorale
“Gaudium et Spes” del Concilio Ecumenico Vaticano II su
“La Chiesa nel mondo contemporaneo” al n° 10 si legge quanto segue: “... .Con tutto ciò, di fronte all’evoluzione attuale del
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mondo, diventano sempre più numerosi quelli
che si pongono o sentono con nuova acutezza gli
interrogativi capitali: cos’è l’uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte che
malgrado ogni progresso continuano a sussistere? Cosa valgono le conquiste a così caro prezzo raggiunte? Che reca l’uomo alla società e cosa può attendersi da essa? Ecco, la Chiesa crede
che Cristo, per tutti morto e risorto, da sempre
all’uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza
per rispondere alla suprema sua vocazione; né è
dato in terra un altro nome agli uomini, in cui
possono salvarsi. Crede ugualmente di trovare nel suo Signore
e Maestro la chiave, il centro e il fine dell’uomo nonché di tutta la storia umana...”.
Con questa profonda convinzione, rispondendo all’invito di
Papa Francesco e continuando una esperienza di Evangelizzazione iniziata ormai da circa 40 anni, anche il nostro nuovo Parroco don Angelo, invita caldamente tutti gli abitanti
del nostro quartiere a degli incontri di Catechesi per Adulti che inizieranno dal 20 gennaio prossimo.
Questi si terranno ogni lunedì e giovedì alle ore 20.45 nella
sala grande al primo piano dei locali della nostra Parrocchia.
Giorgio Braccini

Papa Francesco a San Tommaso
E’stato annunciato che domenica 16 febbraio il Papa farà visita alla parrocchia di San Tommaso Apostolo, in Via Lino
Liviabella, all’Infernetto.

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

LA
LAVASECCO
V ASECCO MONOPREZZO

Tutto a soli € 2,90
LA
LAVANDERIA
AVANDERIA
A
ROB
ROBINSON
Centro Bianco tel. 06 50934137
Si trasferisce al n. civico 121

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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Quando muore un ragazzo,
tra la “casa para locos” e il “piccolo inferno”.
uando muore un ragazzo specie nel nostro
quartiere, siamo tutti pronti a farne presto
un’antologia (dal greco “ánthos”, fiore, e
“légo”, raccolgo). Un’antologia di contenuti, sentimenti, pensieri, quasi tutti uguali, come fossimo la
stessa persona, e forse, in fondo, lo siamo davvero.
E come un libro o un articoletto finisce in una pagina, anche le nostre osservazioni si spengono presto, in poche parole, poche righe, quasi a voler
emulare una vita breve, la sua.
Scrivo questo, investo una piccola parte del mio
tempo per Lorenzo Greco, 17 anni, un ragazzo investito del nostro quartiere. La prima domanda è
quale quartiere. Visto che la sua vita, anzitutto, ha
avuto termine sulla nostra “Via di mezzo”, la Cristoforo Colombo. Una strada attraversata, una vita
spezzata solcando un guard rail. Una strada, se vogliamo dirla tutta, tra la “Casa para locos” (casa
per matti, manicomio. Così fu definita CasalPalocco, in un articolo di 20 anni fa pubblicato sulla
Gazzetta di Casalpalocco) e “il piccolo inferno”,
l’Infernetto. Sì, perchè è questa la ricostruzione più
degna del nostro quartiere, la descrizione più consona che farebbe chi ne soffre, chi sta soffrendo,
chi ha imparato o sta imparando a soffrire sulla
propria pelle, o di quella della propria famiglia, per
le contraddizioni della nostra vita e del nostro
quartiere. Vogliamo porgere orecchio a queste persone o vogliamo, ancora una volta, che rimangano in silenzio e attendere il prossimo?
In passato mi sono lamentato, come genitore, del
fatto che l’unico posto al coperto che i nostri ragazzi hanno, per incontrarsi o stare seduti uno a fianco all’altro, fosse il Cotral. Adesso devo aggiungere
che l’autobus è anche l’unico mezzo per non sfidare la morte, l’unico mezzo per transitare da una
parte all’altra del nostro quartiere.
Ma torniamo al perchè. Al perchè tu Lorenzo, la tua
vita, quello che avevi da dire, adesso, sembra, non
lo puoi dire più. Parliamo di te, delle persone che
ti hanno amato, chi ti ha accolto.
Allora provo a ricostruirne una, di domanda. La
mia è se fossi così diverso dagli altri, o fossi un figlio o “come un figlio” per tutti noi genitori o abitanti di questo quartiere. Ecco la mia prima domanda: chi attraversa quella strada, chi muore in questo tratto rettilineo di giungla? E la verità è che sono spesso i nostri figli “appiedati”, ma anche le no-
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stre colf “appiedate” (con altre parole: beati loro,
perchè sanno godersi il dono del cammino), i ragazzi di quartiere e quel signore di colore (beato
chi lo ha visto) che trasporta rami e legna sulle
spalle, avanti e indietro, quello che tutti, quando lo
vedono, riconoscono e definiscono come “matto”.
Il matto che, scalzo fa avanti e indietro e non si sa
per che per chi trasporta tutto quel mostruoso peso. Nessuno lo conosce, ma molti sanno di chi sto
parlando. Il matto è lui o noi stessi, che abbiamo imparato a NON combattere, uniti, per i nostri figli? Il
matto è lui, con i suoi disvalori, o il nostro corpo,
il corpo delle famiglie di questo quartiere, gli appiedati, o i poveri Cristi in bicicletta, travolti da
una macchina all’incrocio di CasalPalocco (sotto i
miei occhi ancora un signore su una bici da passeggio due mesi fa, travolto da una macchina, e poi,
l’ambulanza...).
Lorenzo, quanto significa questo nome, il tuo nome per tutti noi! E quanto vorremmo che significasse!!!
Ma non tradire un ricordo, il tuo, può diventare
una scelta. Può esserlo per esempio chiedere di costruire un sottopasso anche ciclabile, o un ponte di
ferro, come quello blu che consente di raggiungere
Dragona da Acilia Sud, o Ostia Antica alla metro,
per esempio. E sognare di salvare una vita, magari
una soltanto.
Un ponte blu per dire ancora ti amo a uno come te,
che alla strada, a queste tigrimacchine ha dato la
sua vita per un errore, uno sbaglio. Che ha pagato
a caro prezzo.
Un ponte blu che sia segno e porti anche a costruire un luogo, un posto in cui i ragazzi possano incontrarsi rispettando sì, delle regole, ma un posto
per voi ragazzi, perchè ne avete bisogno. Ma la risposta attuale è questa: semplicemente, non ve ne
accorgete? Non c’è!
L’unico ponte blu è quello invece di un volo di fantasia, quello che vedo adesso che solchi camminando, anche tu, Lorenzo, verso il cielo, verso una speranza, una battaglia per la vita quindi e non per la
morte, dove gli errori contano e contando gli sbagli, possiamo insieme, come un corpo solo, e insieme a te come un figlio, raggiungere magari solo un
segmento in più, uno scalino, riempire un vuoto e
costruire uno spazio di relazione autentica e di piena e profonda felicità.

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

Dott.ssa Sabrina Maio
Psicoterapeuta rogersiana
cell. 388/8224706 - sabrina.maio@fastwebnet.it
Studio: Largo Clinio Misserville, 7 int. 7 - Torrino (Rm)

Addio Lorenzo e pace ai 2 amici che insieme a te
hanno attraversato quella notte, quella strada. Pace
ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli, alla tua carissima famiglia, che sappia presto sostenere il peso di questa
tua, che tanto sembra una sconfitta. Il peso senza
senso, come quella legna sulle spalle del signore di
colore che trasporta, senza pietà alcuna, quell’enorme fardello, quel groviglio di rami sulla sua schiena. Prego e pregherò sempre, specie per tutti voi.
Allora concludo, finisco di parlare, mi spengo anch’io, come te Lorenzo, ma mi spengo perchè qualcun’altro si accenda, si muova, si faccia presente, si
faccia dono delle proprie iniziative e delle proprie
parole e torni o ritorni, in questo modo, a darti vita o almeno a darti un senso.
Ma concludo con parole non mie, ma di Lorenzo Ambrosetti, che parlò, circa un anno fa, del pensiero greco. Parole che ritornano: Lorenzo...greco.... sarà una
coincidenza? Delle parole, forse un segno. Le raccolgo e le rivolgo a te, giovane, ragazza, adulto, padre,
madre, abitante di questa casa para locos e il piccolo
inferno che qualcuno anche oggi, sta vivendo.
Ecco cosa disse questo tuo omonimo, al termine di
un suo meraviglioso e illuminato articolo, pubblicato su un quotidiano nazionale:
Il rischio è che si possa toccare il fondo. Il primo segno di una rinascita non può che provenire dalla
scoperta di nuovi orizzonti di senso: processo tutto
interiore, che conduce direttamente alla scoperta
delle parti più vere ed intime di noi stessi, in un
meccanismo catartico (di purificazione) e palingenetico (che porta a nuova vita) diretto al cuore della verità. Solo con un processo di autoriflessione,
avendo di mira valori autentici e solide virtù si potrà rinnovare lo spirito dei tempi difficili che stiamo
attraversando. E’ la riscoperta del socratico gnoti
auton*, ossia conosci te stesso, che potrà condurre
i giovani verso un cammino di migliore speranza.
Addio Lorenzo Greco, A Dio.
Giampiero Vitullo
*Gnoti auton è una frase iscritta nel tempio di Apollo a
Delfi, appartenente quindi alla sapienza Delfica: significa
conosci te stesso, e riconosci la tua limitatezza e finitezza; non sconfinare in ruoli che non ti sono propri e a te
non si addicono come essere umano, amante, e figlio della vita. n.d.r.).
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Donne che fanno testo: Rossana Cilli
na palocchina porta lustro al quartiere salendo sul podio della vittoria al concorso letterario del
Messaggero “Donne che fanno
testo”. E’ la nostra Rossana
Cilli, già scoperta e premiata
con “Il Telescopio” dalla Professoressa Sara Morina, ideatrice del concorso letterario di
Casal Palocco.
E’ con vero piacere che segnaliamo un evento culturale di
notevole risonanza che riguarda una concittadina del nostro quartiere. Infatti sul
podio delle “Donne che fanno testo” è salita la nostra Rossana Cilli, con un racconto dal titolo “Le
dita dell’alba”, classificandosi seconda su oltre 800
concorrenti all’edizione di quest’anno del prestigioso concorso letterario del quotidiano nazionale Il
Messaggero.
Una narrazione profonda da leggere e vivere.

U

La giuria, presieduta dalla
giornalista e scrittrice Marida
Lombardo Pijola e composta
dai giornalisti Mario Ajello,
Riccaro De Palo, Franca Giansoldati, Angela Padrone, Lucia
Pozzi, Massimo Sanna e Germana Consalvi, ha scelto questo racconto fra tantissimi soprattutto per la scrittura sicura e di grande forza espressiva
della scrittrice, dunque letteraria e poetica come raramente capita di leggere oggi. Premiando anche un impegno forte dell’autrice che
racconta con una penna intrisa di dolcezza e poesia, ma anche di sorprendenti squarci di ironia,
questi tempi spietati, in cui un affetto disinteressato è solo un concetto astratto, e nulla più.
Ma vogliamo rivelare ai nostri lettori che, prima
del Messaggero, già un’altra grande esponente
della vita culturale del nostro quartiere, la Professoressa Sara Morina, aveva scoperto la scrittrice, premiandola con varie edizioni del concorso letterario “Il Telescopio” - di cui la professoressa stessa è ideatrice, anima e organizzatrice
da moltissimi anni - per i tre romanzi e alcuni
racconti che l’autrice romana ha pubblicato tra il
2010 e il 2014.
Rossana Cilli è nata e vissuta a Roma dove ha compiuto gli studi al liceo classico Tasso e si è poi laureata in letteratura tedesca presso la Sapienza. Si è
a lungo occupata dell’organizzazione di simposi
medici a livello internazionale. Ma non ha mai trascurato la sua grande passione per la letteratura e
negli ultimi quattro anni ha realizzato il suo sogno

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

www.passarettitolu.it
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ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)
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(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),
Diritto assicurativo
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Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)
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si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

pubblicando appunto tre romanzi che costituiscono una trilogia.
Il primo, L’Orecchio del Vate è un giallo storico, ambientato in Abruzzo, soffuso di memoria, legato ad
un efferato delitto, sospeso tra il lontano dramma
della guerra e quello più recente del terremoto de
L’Aquila.
La Diagonale del rettangolo è il secondo e conduce
– tra suggestivi safari e intriganti vicende personali - dentro una complessa vicenda africana (la guerra dei bambini soldato in Kivu, prodotta dagli interessi attorno alle miniere di coltan), e di recentissima uscita è il terzo, Il Contrattempo, ambientato in
una splendida Grecia contemporanea che tenta tra
Bellezza e Scienza di ambire ad un futuro di “immortalità” non tralasciando – mentre si snoda in un
thriller imprevedibile – di dialogare con il suo fulgido passato storico mitologico.
Una curiosità sulla scrittrice: è proprietaria di una
piccola libreria edicola. Forse era proprio destino
per lei vincere il concorso letterario del più importante quotidiano della sua città!
“Le dita dell’alba” è pubblicato integralmente sul
Messaggero di venerdì 27 dicembre 2013, assieme
agli altri due vincitori, e si può leggere sul web digitando il nome dell’autrice o visitando il sito di
“Donne che fanno testo”.
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A bottega da una vera artista. Al CSP.
Buoni propositi per il nuovo anno: come apprendere i segreti del disegno e
della pittura direttamente una pittrice riconosciuta a livello internazionale.
Nata a Roma da una famiglia di artisti, l’insegnante Silvia Polizzi si dedica all’Arte e alla Spiritualità fin da giovanissima; compie poi gli studi universitari umanistici, teologici e artistici (pittura, affresco, mosaico, vetrate, scultura, restauro,
musica, arti marziali motorie) in Italia e all’Estero. Nel
corso degli anni crea e firma
numerose Opere artistiche
figurative, che espone in
una lunga serie di mostre in
Italia e all’Estero; partecipa
ad importanti eventi, vince
concorsi nazionali e internazionali e conduce incontri e
corsi di Arte e Spiritualità.
Ama realizzare le sue opere
preferibilmente in grandi dimensioni con tecniche e materiali pregiati: olio, tempere a fresco, ad encausto, all’uovo, oro zecchino in fogli,
mosaico e vetrate a mosaico
con vetri soffiati e grisaglia.
Ora Silvia inizia un corso di
studi di disegno e pittura
che si tiene presso i padiglioni del CSP in viale Gorgia di Leontini 171, il Martedì mattina dalle 9.00 alle
10.30.
Per informazioni contattare
la Docente Silvia P. (cell.
333 3389664) oppure Paolo
P. (06 50916205 la sera).
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FATTI NOSTRI
Aiuto! Non riesco a trovare un lavoro!
Seconda parte “Il colloquio di lavoro”
opo essersi dedicati alla redazione di un
Curriculum Vitae che descriva tutte le
nostre competenze e averlo distribuito in
maniera efficace (vedi articolo “il Curriculum Vitae pubblicato lo scorso mese), il secondo ostacolo da superare per riuscire a ottenere un posto di
lavoro è il Colloquio.
Anche in questa fase è necessario prepararsi adeguatamente.
La prima azione da compiere è prendere informazioni su chi ci ha convocati. Che azienda è? In
che settore opera? Dimensioni? Valori? Mission?
Vision? È facile che una delle domande del recruiter (l’intervistatore) sia proprio sul fatto se li
conosciamo. Rispondere negativamente potrebbe
porci in una situazione imbarazzante.
Sarà assolutamente lecito, e, a parer mio, opportuno, prendere anche delle informazioni riguar-
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do il recruiter che condurrà il colloquio. Conoscere il suo profilo ci consentirà di entrare immediatamente in sintonia (ad esempio: se, anche
lui, fosse un tecnico del settore, potremmo affrontare il colloquio con la coscienza di poterci
esprimere con le stesso lessico) e (perché no?)
magari scoprire di avere lo stesso background
formativo o degli interessi in comune.
Facciamo attenzione all’abbigliamento. Deve essere adeguato al contesto. Il dress-code è ancora
considerato molto importante. Soprattutto in
aziende con contatto al pubblico.
Arriviamo puntuali all’appuntamento. Qualche
minuto d’anticipo (circa 10) ci consentirà di non
arrivare nella stanza dell’intervistatore troppo
trafelati.
Appena arrivati in azienda, spegnere subito il
cellulare!!!

TEAM ROMANO DI VULNOLOGIA ² FARMACIA SAN GIORGIO ACILIA
CON LA COLLABORAZIONE DI

ENDOSPIN ITALIA

S. R. L.

Ambulatorio Vulnologico
nella tua Farmacia
Progetto ambulatorio virtuale ± Assistenza domiciliare
Ulcera da
decubito

CUR
RA FERITE DIFFICILI
 XQ¶ ulcera diabetica sul piede o sulla gamba che non
guarisce? Ti hanno parlatto di piede diabetico? Hai una lesione
da decubito al sacro o ai calcagni?
anno detto che hai una
degli arti inferiori

Un medico e/o un inffermiere
Wound Specialist del nostro
TEAM , presente nella tua Farmacia,

patologia arteriosa e/o venosa

e sulle tue gambe si sono formate ulcere

che non guariscono da mesi o addirittura da anni ?
una ferita chirurgica o post-traumaticache non guarisce?

sarà a tua disposizione per valutare le
lesioni (TRIAGE) e potrà seguire i
pazienti a domicilio inizialmente, poi
sarà possibile una collaborazione con i
care-givers (medico curante,

Vorresti essere seguito anche a casa senza dover affrontare
scomodi spostamenti? SCA
ATTA
TT
T
UNA FOTO, PRENOTA
AT
TI VIA
E MAIL inffo@curaferitediffficili.it e PORTA
T LA IL GIORNO
N
&+(7,9(55$¶,1',&$721(//$78$)$50$&,$.

inffermiere, badante o parente del

In sala d’attesa approfittare per prendere ulteriori informazioni sull’azienda. Fare attenzione al genere delle riviste sul tavolino, ai quadri e diplomi appesi al muro.
Possono essere sempre un ottimo spunto per preziose
informazioni.
Esistono diversi tipi di colloqui: One-to-one, Panel, di
gruppo. Tutti potrebbero prevedere diversi steps a seconda della posizione ricercata.
One-to-one: prevede un intervistatore e un candidato. Il
tipo Panel prevede che nella stessa seduta di colloquio
siano presenti più cariche che valuteranno contemporaneamente la risorsa. Il colloquio di gruppo vede diversi
candidati che partecipano per la stessa posizione in una
unica sessione. Normalmente, chi supera questo step,
prosegue l’iter della selezione con dei colloqui in cui sarà esaminato singolarmente.
Alcune aziende potrebbero prevedere dei test attitudinali, della personalità o tecnici.
Quando il recruiter si presenterà, salutate cordialmente
e, prima di parlare, aspettate che vi vengano poste delle
domande. Fate attenzione a come rispondete non solo a
parole, ma anche con il corpo! I recruiters sono sempre
molto attenti alla comunicazione non verbale. Atteggiamenti, tono della voce, pause, postura …sono tutti elementi che potrebbero tradire emozione, imbarazzo o
nervosismo.
Prepararsi sempre una buona autopresentazione. Il lavoro fatto nella preparazione del curriculum vitae vi aiuterà a mettere in ordine le attività svolte, le competenze, le capacità e i risultati ottenuti. Ciò impressionerà
favorevolmente il recruiter.
Non distraetevi e rispondete sempre a tono alle domande che vi porrà l’intervistatore. Ascoltate l’eventuale offerta e valutatela serenamente. Non ci si aspetta mai che
il candidato risponda all’offerta senza aver valutato almeno fino al secondo step.
Evitate di fare voi domande sull’offerta, inquadramento
o stipendio prima che ne parli il recruiter. È assolutamente lecito, invece, chiedere ulteriori informazioni riguardo l’azienda, sui progetti e sulle attività.
Alla fine del colloquio, salutate cordialmente e chiedete informazioni riguardo le tempistiche con cui potrete ricevere riscontro del colloquio ed eventuali ulteriori step.
In bocca al recruiter!!!
Massimiliano Gottardi
Consulente Risorse Umane

paziente) attraverso un teleconsulto

Aumenti postali

via internet con il nostro centro.
Infatti utilizzando una semplice
( anche quella di un cellulare) i caregivers potranno inviare via e-mail
immagini delle lesioni in trattamento,
ricevendo istruzioni sulla medicazione
corretta da fare. In questo modo sarà
possibile anche curare il paziente a
distanza a domicilio.
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ell’anno che dovrebbe vedere la diminuzione
delle tasse (lo ha sostenuto l’on. Santini, relatore
al Senato della legge di stabilità che, ipse dixit,
“indubitabilmente con questa legge di stabilità si avvia in
Italia, dopo molti anni, una riduzione della pressione fiscale”) l’Agenzia delle Comunicazioni ha pubblicato un
provvedimento che consente a Poste Italiane S.p.A. di
“incrementare il prezzo delle posta prioritaria relativa alla prima fascia di peso (0-20 grammi), fino a 0.95 euro a
invio, entro il 2016” e di “incrementare il prezzo della
Posta Raccomandata relativa alla prima fascia di peso (020 grammi), fino a 5,40 euro a invio, entro il 2016”.
Bontà loro, gli aumenti dovranno essere graduali, da
effettuare “gli incrementi di prezzo in non meno di due
distinte variazioni, ciascuna delle quali non superiore
al 60% dell’incremento di prezzo complessivo, avente
efficacia almeno annuale”, come recita, in perfetto
burocratese il comunicato che ha accompagnato il
provvedimento.
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macchina fotografica digitale

PRIMA

Ulcera Mista artero-venosa

DOPO IL TRATTAMENTO
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FATTI NOSTRI
Riempiamo i materassi...
Fate attenzione. Quest’anno l’Unione Europea
dovrebbe sancire il principio che, in caso di rischio di fallimento di una banca, questo si può
evitare, ma facendo pagare il conto non solo agli
azionisti, ma anche ai risparmiatori che vi hanno
depositato i loro più o meno sudati risparmi.
Come è stato fatto per Cipro. Lo ricordiamo per i
più distratti: per finanziare la ricapitalizzazione e
quindi il salvataggio della banca cipriota Leiki è
stato imposto, ai suoi correntisti, il prelievo forzoso (si chiama bail in, letteralmente “garanzia da
dentro”) del 47,5 per cento su tutte le giacenze superiori ai 100.000 euro.
Senza arrivare a questo c’è un’altra fregatura (chiamiamola con il suo giusto appellativo) che
risponde al nome di “Commissione di istruttoria veloce” ovvero la misteriosa CIV.
Di che si tratta?
Supponiamo che abbiate un conto corrente alimentato dal vostro stipendio e che, con gran cura,
cercate di mantenerlo in attivo: non prendete che
risibili interessi, ma non siete assoggettati ai tassi da usura se andate in rosso sistematicamente.
Orbene, se disgraziatamente anche per un solo
giorno, per un RID inatteso, doveste andare in
rosso anche per pochi euro scatta, come una mannaia automatica, la “istruttoria veloce”. Si tratta
di una serie di attività interne, insolitamente “veloci”, dette appunto “di istruttoria” (accesso alle
banche dati, ricerche sul cliente ecc.) svolte dalla
banca e che pertanto devono essere retribuite.
Con la CIV, appunto. Lo prevede l’art.117 bis del
Testo Unico Bancario recependo l’art. 6-bis del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, entrato in
vigore il 1° luglio 2012, regalo del governo Monti.
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Si tratta dell’ennesimo regalo che il debitore (lo
Stato Italiano) ha fatto al suo creditore (le Banche
che possiedono oltre il 50% del debito statale sotto forma di titoli di Stato) ai danni del povero
Pantalone, cioè tutti noi.
Così è se vi pare.
La CIV non è dovuta se il correntista sconfina per
un totale inferiore o pari a 500 euro, per un massimo di 7 giorni, ma per una sola volta a
trimestre. Alla seconda che mi fai, anche per un
solo giorno, arriva il prelievo, da 30 a 50 euro a
volta. Per chi... non arriva alla fine del mese e
sconfina magari per un giorno al mese, c’è il rischio di trovarsi a pagare in un anno qualcosa che
assomiglia ad un’altra IMU...

Raschiare il barile
Ci si attacca a tutto, pur di far cassa. E’ stata in
questi giorni varato il furbesco provvedimento
che modifica le modalità finanziarie relative alla
compravendita delle abitazioni. La somma che
l’acquirente versa al venditore, come pure gli onorari dovuti al notaio e le somme eventuali necessarie ad estinguere spese condominiali pendenti
non possono essere versate agli aventi diritto contestualmente alla firma dell’atto di compravendita. Il notaio dovrà versarli in un conto corrente
dal quale li destinerà ai legittimi assegnatari solo
dopo che il contratto sarà, dallo stesso notaio,
trascritto e registrato. Cosa che va comunque fatta entro 30 giorni, come vuole la legge. La decisione è furbesca perchè gli interessi maturati non
vanno agli aventi diritto delle somme in questione, ma allo Stato, alimentando i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
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Più semplice rinnovare la patente
Dallo scorso 9 gennaio è cambiata la procedura per
il rinnovo della patente di guida. Ciascun rinnovo
comporterà la stampa di una nuova tessera-patente. Spariscono i microscopi adesivi che incollavamo
sul retro delle patenti attuali, adesivi le cui scritte
scolorivano diventando illeggibili.
La procedura del rinnovo è stata totalmente informatizzata. Il medico, una volta effettuata la consueta visita di controllo, accederà alla rete del Dipartimento per i Trasporti utilizzandovi il Portale dell’Automobilista. Compilerà un modulo on line sul
quale riporterà le indicazioni del caso inserendovi anche la fotografia dell’automobilista, aggiornata e firmata. Inizialmente
la foto gli sarà consegnata in forma cartacea. Il sistema rilascerà una ricevuta dell’avvenuta conferma di validità, che estende
la durata della “vecchia” licenza di guida fino all’arrivo del nuovo esemplare. Esemplare che, grazie all’informatizzazione, viene subito stampato e inviato alla residenza dell’interessato che dovrebbe così
riceverla nel giro di una settimana, Poste permettendo. A quel punto basterà sostituire nel portafoglio la nuova alla vecchia patente, come da anni avviene al rinnovo delle carte di credito.
I costi sono contenuti: 16 euro per la marca da bollo e 9 per i diritti di motorizzazione, da pagare con
il normale bollettino di conto corrente postale. A
questi 25 euro ci sono da aggiungere il prezzo della visita medica, quello della fotografia e 6,80 Euro, da pagare al momento della consegna, come
contributo per l’invio della nuova licenza di guida
tramite posta assicurata.
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STORIA
Lo sbarco di Anzio, 70 anni dopo
Quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo, detto di George Santayana

costante pressione di possibili sbarchi anche nel
Sud della Francia, l’effetto sarebbe stato uguale.

copo di quest’articolo, non è raccontare ancora una volta lo Sbarco di Anzio, trattato in
numerosi libri e già ampiamente recensito
(anche in questa Gazzetta), quanto rileggere criticamente l’evento, per sottolineare palesi errori
strategici che minarono alla base il raggiungimento
degli obiettivi militari originari. La battaglia è stata un episodio di guerra che si è svolta ad appena
40 km da Casal Palocco con Anzio visibile da quel
pezzo di costa ad appena 3 km dalle nostre case. Su
quel lembo di terra hanno combattuto e sofferto
per più di quattro mesi più di duecento mila soldati accomunando morti, mutilati e dispersi stimati a
sessantasettemila.

Ora veniamo agli errori strategici dello sbarco di
Anzio:
Primo errore: La scelta del luogo dello sbarco era
stata fatta senza ricognizioni del terreno e apparve
subito molto infelice. Il suolo costituito da paludi
prosciugate era tenuto asciutto mediante una fitta
canalizzazione e da idrovore che continuamente
estraevano acqua (Bonifica delle paludi pontine).
La messa fuori uso degli impianti di drenaggio aveva ritrasformato in palude tutta la zona. Di conseguenza le trincee erano di solito allagate. La posizione dei soldati N-F leggermente più alta soffriva
meno dall’acqua stagnante e permetteva loro in più
una maggiore visibilità e mobilità.
Secondo errore: Lo scopo dello Sbarco di Anzio doveva essere quello di accerchiare le truppe N-F in
ritirata dalla Linea Gustav (Monte Cassino). Anche
qua la legge di Murphy ha prevalso: “Se qualcosa
potrà andare male, andrà male”; nel febbraio 1944,
i L-C non riuscirono a sfondare la Linea Gustav e il
Gen. Kesselring poté così deviare diverse divisioni
verso Anzio.
Terzo errore: I L-C affrontarono una battaglia ritenuta strategica, con mezzi insufficienti, schierando sulla spiaggia di Anzio inizialmente soltanto due Divisioni di fanteria insieme a qualche reggimento di carri armati e qualche reparto di Forze Speciali (Commando/Paracadutisti). Queste Forze Speciali avrebbero dovuto essere state utilizzate, prima dello sbarco, per esplorare in segreto il terreno tra Anzio e i Castelli (iniziativa in un primo tempo programmata ma
poi scartata). Se invece essa fosse andata a buon fine,
il comando L-C avrebbe saputo che questo territorio
era scarsamente difeso e le Forze Speciali già sul
campo, tra la notte/ giorno del 22 gennaio, avrebbero
potuto occupare le alture sopra Anzio (Albano, Velletri) e le città strategiche di Carroceto e Aprilia. Un
Armata intera invece di due divisioni avrebbe dovuto seguire. Le Forze Speciali furono impiegate come
reparti di fanteria per le cui funzioni non sono addestrate e per di più sotto-equipaggiate per resistere ai

S

Il 22 gennaio e il 4 maggio 2014 cade il settantesimo anniversario rispettivamente dello sbarco di
Anzio e la liberazione di Roma. Vedremo, quasi certamente, nei Telegiornali il Gen. Clark salire sulle
scale del Campidoglio. Il Generale non doveva essere lì ma invece sulla provinciale N° 6 con le sue
sei divisioni per accerchiare e distruggere la X Armata Tedesca in ritirata.
La Seconda Guerra Mondiale è stata principalmente
uno scontro tra le ideologie Liberal-Capitalismo (LC), Fasci-Nazismo (F-N) e Marxismo-leninismo (ML) nate in seguito ai filosofi dell’illuminismo (francese). La prima controllava in quel tempo più di
mezzo mondo, non desiderava la guerra ma voleva
continuare a creare ricchezza. Le altre due ideologie
esigevano un dittatore, il fasci-nazismo si fondava
sul culto della razza, mentre il Marxismo-leninismo
sul culto classista per finire in una dittatura di Nomenclatura. Le ultime ideologie avevano in comune
l’idea di egemonizzare il mondo e sottometterlo alle
rispettive idee. Ovvio poi il fatto, che due ideologie
egemoni, non potevano che ritrovarsi acerrime nemiche. Un fatto poco noto era la presenza su questo
fronte di diversi reparti italiani con 10.000 combattenti, incluso un reparto di Waffen-SS.

L’ideatore dello Sbarco di Anzio è stato Churchill,
grande Uomo di Stato dell’area L-C, che, nel 1940,
riuscì a convincere la sua nazione, l’Inghilterra, per
niente entusiasta di un’altra guerra (politica di “appeasement”) a opporsi ai N-F, forti di una schiacciante supremazia bellica di uomini e mezzi e con
un esercito superbamente addestrato, ideologizzato/fanatizzato.
Churchill però commise l’errore di guardare alla
Penisola Italiana come al ventre molle del nemico,
punto sul quale dunque sferrare l’attacco. Il suo
nemico però ancora molto forte e capace di sfruttare una penisola geograficamente molto accidentata
per costruirci una serie di linee di difesa dall’Adriatico al Tirreno che consentivano forze relativamente modeste ma fanaticamente motivate di resistere
a forze ben superiori specialmente in termini di armamenti, fino alla primavera del 1945.
Come vedremo, lo Sbarco di Anzio non è stato una
riuscita strategica e ha mancato la sua missione. E’
pur vero che le Forze L-C avevano fatto la promessa ai M-L di aprire un fronte a Occidente per costringere i N-F a distogliere divisioni dal fronte Est.
Si voleva così anche evitare un armistizio sul quel
fronte, come accaduto il 3 marzo 1918 con il Trattato di pace di Brest-Litovsk.
L’apertura del fronte in Italia costrinse i N-F a portare a 25 le divisioni impegnate in Italia. Senza
fronte ma con l’occupazione delle isole Sicilia, Sardegna, Corsica e il meridione fino a Foggia, e una

Angelita di Anzio

STORIA
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Panzer. Date le caratteristiche del territorio paludoso
e piatto intorno ad Anzio, subirono diversi scacchi
militari e un intero reparto (più di 400) fu catturato
il 29 gennaio 1944 e fatto sfilare tra Piazza Venezia e
il Colosseo per mostrare al popolo Romano/Italiano,
e al mondo intero, che presto tutta l’armata sarebbe
stata respinta in mare. Il risultato fu che le truppe LC rimasero allo scoperto per quattro mesi sotto il tiro dei N-F dalle alture dei colli Albani dove era collocata gran parte della loro artiglieria. In queste condizioni estremamente disagiate le forze L-C furono immobilizzate per tutto l’inverno del 1944 che per di
più si rivelò uno dei più piovosi.
All’inizio di febbraio, lo Sbarco di Anzio poteva già
dirsi fallito rispetto al suo obiettivo strategico. Il 3
Febbraio i N-F avevano già 100.000 combattenti
contro 76.400 dei L-C. Alla metà di marzo la proporzione passò a 135 mila contro 90 mila. Per quattro
mesi, i L-C vissero sotto la costante e concreta minaccia di essere ributtati in mare e solo una massiccia copertura dell’artiglieria navale e d’aviazione
scongiurò questo pericolo, dopo che gli errori strategici già descritti, avevano trasformato una azione
d’assalto quale è uno sbarco, in una estenuante guerra di posizione. Anzio era ormai considerata per come si erano messe le cose, uno dei più pericolosi posti al mondo. La 3° Divisione Americana perse 935
uomini il 23 maggio 1944, il numero di perdite più
alto registrato in un solo giorno per una sola Divisione L-C durante tutta la Seconda Guerra Mondiale.
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Ci insegnerà qualcosa la storia di questi errori e orrori? E quali ipotetici scenari potrebbero essere disegnati se dovesse accadere una futura guerra in
Europa? Pochi ne vogliono parlare, ma dal fallimento delle varie primavere arabe non potremmo
attenderci che una lunga estenuante guerriglia anche in Europa. Ci stiamo preparando a questo?
Sembra piuttosto di no. All’Europa non mancherà
la tecnologia ma, vista la denatalità, ci mancheranno giovani per manipolare le armi.
Henri Fabry
ti SS, inizialmente aperti solamente ai tedeschi di
provata origine ariana e con altezza minima di m
1,70, dopo allargati a non-ariani. Frutto della loro
ideologia fu, tra l’altro, l’assoluta mancanza di senso di colpa per i numerosi massacri civili avvenuti
durante tutto il periodo di guerra, uccisioni viste
come nell’interesse della conquista del mondo secondo la loro ottica;
 la superiorità qualitativa dei loro generali che agivano secondo una “missione” ricevuta. Invece, al
Gen. Clark era stato dato l’”ordine” di rompere la
difesa di Anzio e di avanzare verso Valmontone”
(per annientare la X Armata in ritirata dal fronte di
Monte Cassino). Un “ordine” lascia spesso ampia
discrezionalità d’interpretazione;
 il Gen. Clark divideva le sue truppe con priorità
su Roma, città con limitato valore strategico, con
quattro divisioni, e solo due divisioni verso Valmontone. Cosi, mentre il Gen. Clark saliva le scale
del Campidoglio, la X Armata riusciva ad evitare
l’accerchiamento e raggiungere la già prevista Linea
gotica per rimanerci fino alla primavera del 1945.

La copertina della Domenica del Corriere dell’epoca

FATTI NOSTRI
IMU (mini) 2013: finalmente si paga...
o abbiamo saputo con certezza solo da pochi
giorni. Dovremo pagare la mini IMU 2013. E
ci dovremo sbrigare. La scadenza era stata
inizialmente fissata, quando ancora non si sapeva
se e quanto, per il 16 gennaio. Ormai si fissano prima le scadenze e poi si decide se e quanto...
Poi è stata postergata al 24 gennaio.
Il calcolo è assai semplice, tanto che basta essere
laureati in economia e commercio per arrivarci.
In fondo non è più complicato di una ricetta da
Master Chef per ottenere l’importo che dobbiamo
versare.
Ecco la ricetta:
1. Prendere il valore catastale dell’immobile
2. Rivalutarlo al 5%
3. Moltiplicarlo per 160 per ottenere il valore catastale per IMU

L

I N-F, nonostante le enormi perdite sul Fronte dell’Est, avevano ancora cospicui punti di forza:
 le loro Forze aeree pur avendo perso la supremazia strategica degli anni 1939/42 avevano ancora
una tecnologia di spicco; Un Panzer Tiger/Mark IV
necessitava per la sua distruzione il sacrificio in
medio di quattro Sherman;
 le motivazioni ideologiche animavano centinaia
di migliaia di giovani al fanatismo. Tale fanatismo
fece si che ben novecentomila servirono nei repar-

4. Calcolare il 5 per mille (percentuale 2013)
5. Sottrarre le detrazioni (per abitazione principale
e figli minori) ottenendo l’IMU 2013
6. Ripetere da 1 a 3
7. Calcolare il 4 per mille del valore catastale al
punto 3 (percentuale 2012)
8. Sottrarre le detrazioni ottenendo l’IMU 2012
9. Fare la differenza tra IMU 2013 E IMU 2012
10. Calcolare il 40% di tale differenza
11. Andare a pagare tale differenza.
Per pagare si può scegliere: con il modello F24 o con
il bollettino postale. Se si opta per l’F24 bisogna utilizzare il codice tributo 3912 per gli immobili, indicando che si tratta di un saldo per l’anno 2013. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta
invece il numero di conto corrente 1008857615. La
data di scadenza è fissata per il 24 gennaio.
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SPETTACOLI
Cinema Teatro San Timoteo
Sabato 25 (ore 21.15) e domenica 26 gennaio
(ore 16.30 e 21.15)
“UN BOSS IN SALOTTO”
Regia: Luca Miniero
Cast: Paola Cortellesi, Luca Argentero, Rocco
Papaleo, Angela Finocchiaro e Marco Marzocca
Cristina e Michele e i loro due figli sono una famiglia felice, praticamente perfetta. Vivono in un
piccolo centro del Nord est italiano e conducono
una vita schematica e ordinata. Un giorno però arriva una sorpresa inattesa: Ciro, il fratello disordinato e cafone, di Cristina dovrà restare a casa con
loro per scontare gli arresti domiciliari. Da quel
momento la loro vita subirà una vera e propria rivoluzione…

Giovedì 6 (ore 21.15) e sabato 8 febbraio (ore
16.30)
“LUNCHBOX”
Regia: Rijesh Batra
Cast: Irrfan Khan, Bhanati Achrekar, Nimrat
Kaur e Denzil Smith
Tutte le mattine Ila, casalinga appassionata di cucina, prepara con amore e fantasia il pranzo per il
marito. Ogni giorno Saafan, un modesto impiegato prossimo alla pensione, trova sulla sua scrivania una misteriosa lunchbox con succulenti manicaretti. Ila non sa che i piatti che prepara quotidianamente per il marito finiscono sulla scrivania
sbagliata…

Giovedì 30 gennaio (ore 21.15) e sabato 1 febbraio (ore 16.30)
“BLUE JASMINE”
Regia: Woody Allen
Cast: Alec Baldwin, Cate Blanchett, Andrew
Dice Clay, Sally Hawkins e Christopher Rubin
Blue Jasmine è stata, un tempo, reginetta della
bellezza e della vita mondana. Fin quando il marito Hal, truffatore e fedifrago, con l’ha portata alla
bancarotta e all’esaurimento nervoso. Dopo la separazione si trasferisce a San Francisco, dalla sorella. Ma i suoi suggerimenti per spingere la ragazza ad avere maggiore ambizione scatenano la
gelosia del fidanzato di lei.

Giovedì 13 (ore 21.15) e sabato 15 febbraio (ore
16.30)
“STILL LIFE”
Regia: Umberto Pasolini
Cast: Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen
Drur, Andrew Buchan e Ciaran McIntyre
Il film - scritto, diretto e prodotto da Uberto Pasolini – racconta la storia di John May, un impiegato
del comune che si occupa di cercare i parenti delle persone che muoiono sole. John ama il suo lavoro e lo svolge con impegno e serietà: intorno a
quell’impiego ha costruito tutta la sua esistenza.
Quando viene licenziato a seguito di un ridimensionamento dell’ufficio la sua vita riceve improvvisamente una brusca battuta d’arresto…

Sabato 1 (ore 21.15) e domenica 2 febbraio (ore
16.30 e 21.15)
“THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA
CASA BIANCA”
Regia: Lee Daniels
Cast: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Maiah
Carey, John Cusack e Jane Fonda
Cecil Gaines è cresciuto nella Georgia degli anni venti, imparando il mestiere di domestico
nella piantagione dove è stato barbaramente ucciso il padre. Una volta adulto si sposta a Washington, dove trova moglie, diventa padre di
due figli e viene assunto alla Casa Bianca. Per
lui tutto il mondo finisce lì, all’interno della
stanza ovale, ma fuori intanto scoppia la rivolta.
E tra chi lotta per difendere i diritti della gente
di colore al fianco di Marter Luther King c’è anche suo figlio…

Sabato 15 (ore 21.15) e domenica 16 febbraio
(ore 16.30 e 21.15)
“IL CAPITALE UMANO”
Regia: Paolo Virzì
Cast: Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni e Luigi Lo
Cascio
Un paese della Brianza, nel Nord Italia, alla vigilia
delle festività natalizie. La vita di due famiglie viene improvvisamente stravolta dal verificarsi di un
misterioso incidente. Attorno alla vicenda ruotano
tutti i protagonisti dell’ultima pellicola di Virzì:
l’ambizioso immobiliarista e la moglie psicologa
tutta presa dalla maternità; il cinico magnate e la
moglie ricca che sogna una vita diversa; la ragazza
succube dei voleri del padre, alla ricerca dell’amore vero; il giovane rampollo della facoltosa famiglia
borghese.

Cineforum CSP

Domenica 2 febbraio 2014
BORN INTO BROTHELS
Regia di Zana Briski, Ross Kauffman (India, USA
2005 – 85’)
Oscar per il miglior Documentario nel 2005,
Born into Brothels si immerge con discrezione e
disincanto nella sporcizia e nella povertà del
quartiere a luci rosse di Calcutta, raccontando le
fatiche di un gruppo di bambini costretti a confrontarsi quotidianamente col loro peccato originale: essere nati in un bordello, figli o fratelli di
donne obbligate a prostituirsi per sopravvivere
alla miseria. Un documentario per chi ha ancora
la forza di indignarsi.
Domenica 9 febbraio 2014
IRINA PALM
Regia di Sam Garbarski (Belgio, Lussemburgo,
Gran Bretagna, Germania, Francia 2007 - 103’)
Siamo nelle campagne attorno a Londra. Maggie
ha un nipotino gravemente ammalato e in procinto di morire. Solo un’operazione in Australia
può salvarlo ma i genitori non hanno il denaro
necessario per il viaggio. Maggie va nella capitale a cercare lavoro ma per lei, donna sulla sessantina, non ci sono offerte. Decide allora di
tentare con una proposta di assunzione come
hostess. La prestazione però non è quello che
lei, ingenuamente, crede. Dovrà masturbare i
clienti di un locale porno i quali non avranno la
possibilità di vederla.
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra
gli spettatori, si svolgono come sempre nei padiglioni del Centro Sociale di Casalpalocco, in
viale Gorgia di Leontini 171, alle ore 17.00
precise.

CENTRO FISIOKINESITERAPICO “LE COLONNE”
Aut. Reg. 1819/95 - Direttore Sanitario Dott. Maurizio Piazza - Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Riceve tutti i martedì pomeriggio su appuntamento dalle ore 15.00 - Tel 06 52.10.666
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TEATRO
Teatri di Ostia
Nino Manfredi
Dal 28 gennaio al 9 febbraio va in scena “Potiche, la
bella statuina”, una commedia di Pierre Barillet e
Jean Pierre Gredy interpretata da Nino Castelnuovo e Caterina Costantini che ne cura la regia. Suzanne è la bella “moglie trofeo” di Robert
Pujol, ricco industriale, che dirige con pugno di ferro la sua fabbrica di ombrelli, mostrandosi dispotico
anche con i figli e con
Suzanne, sottomessa
e costretta alla vita
domestica. Quando
gli operai entrano in
sciopero e sequestrano Robert, Suzanne
prende le redini dell’azienda. Intercede per il marito che, una volta liberato, viene ricoverato per lo
stress subito. Susanne lo sostituisce alla guida della fabbrica con Babin, deputato comunista e suo
vecchio amante. Dietro la scrivania, e con sorpresa
di tutti, la donna si rivela capace di far fronte alle
rivendicazioni operaie e di rilanciare l’attività
aziendale. Al suo rientro, Robert complicherà la
nuova vita di Suzanne, che però non è più disposta
al ruolo di potiche, cioè di bella statuina.
Gli autori, francesi, hanno avuto grande successo con le loro
piece teatrali alcune delle quali
sono state oggetto di adattamenti cinematografici. Ricordiamo Fiori di

Cactus che, dopo il successo a Brodway per l’interpretazione di Lauren Bacall ha avuto Ingrid
Bergman come protagonista al cinema. Anche
Potiche ha avuto la versione cinematografica con
interpreti d’eccezione: Catherine Deneuve e Gerard Depardieu.
Dal 18 febbraio al 2 marzo sarà la volta di una recente
(2012) commedia italiana,
“Questo bimbo a chi lo dò?” di
cui Eduardo Tartaglia è autore,
regista ed interprete assieme a
Veronica Mazza.
Eduardo Tartaglia

Pegaso
Dal 31 gennaio al 16
febbraio la Compagnia
“Teatrando”, con la regia è di A. Di Francesco
mette in scena “Anfitrione” (Amphitruo) la
famosa commedia di
Plauto, scritta verso la
metà del III secolo a.C.,
unica commedia plautina di carattere mitologico. Protagonista è
Giove che, per conquistare la bella Alcmena approfitta dell’assenza del marito Anfitrione, impegnato in guerra, per assumerne l’aspetto e, con la
complicità di Mercurio travestito da Sosia, servo
di Anfitrione si introduce nel letto dell’ignara Alcmena allungando la notte per prolungare il piacere. Tornano a casa Anfitrione e Sosia e iniziano le
vicende che rendono questa come il prototipo della commedia degli equivoci. Da Giove Alcmena
viene resa incinta di due gemelli di cui il maschio
è Ercole che si esibisce appena nato nello strangolamento di due serpenti
inviati dalla gelosissima
Giunone. Non manca il
lieto fine, con il vero Anfitrione che perdona Alcmena, onorato di aver
avuto per rivale un dio!

Farà Nume
Tre gli spettacoli previsti nei prossimi week end.
Da venerdì 32 gennaio a domenica 2 febbraio una
commedia di Massimo Izzo “La verità del burattinaio”, recitata dalla Compagnia Fuori Tempo Massimo per la regia dell’autore.
Segue dal 7 al 9 febbraio, per
la regia di Alessandro Fresta,
la celebre “Il Dio del massacro” la commedia della francese Yasmine Reza da cui Roman Polansky ha tratto, nel
2011, il film Carnage interpretato, tra gli altri, da Jodie
Foster.
Dal 14 al 16 febbraio, infine,
la compagnia “Hafla” mette Yasmine Reza
in scena “Io donna” di Stefania Maccari. Cura la regia Andrea Serafini.

Teatro del Lido
Tra gli spettacoli proposti dal Teatro del Lido segnaliamo:
 1 febbraio - “Abbi cara ogni cosa” di e con Giuseppe Cederna
 6 e 7 febbraio alle ore 10, 8 febbraio alle 21
Jacob Olesen è “Primo”, da “Se questo è un uomo” di
Primo Levi.
Due gli spettacoli che, in questo periodo, sono dedicati ai ragazzi: il 6 febbraio “L’elefantino” per
bambini (2-6 anni) proposto da La baracca, una
compagnia nata nel 1976 e specializzata in spettacoli per ragazzi; domenica 16 febbraio alle ore 18 e
lunedì 17 alle 9 e alle 11 “Hansel e Gretel”, testo e
regia di Vincenzo Manna, per ragazzi dai 6 anni in
su, premiato come miglior spettacolo al Festival Internazionale dei Mondi 2012.
Segnaliamo infine due spettacoli di danza. Domenica 9 febbraio, alle ore 18, la Compagnia Anime
Danzanti propone RI-CI-CLO (RInascita dalla CIviltà CLOroformizzata), spettacolo di danza che
prende spunto dalla spazzatura come unico risultato tangibile della nostra società. Il 15 febbraio,
sempre alle ore 18, sono invece di scena le danze
popolari di Lazio, Abruzzo e Molise.
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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

MUSICA

I nostri concerti
n pianista di
grande talento, più volte
nostro ospite e grande estimatore della
nostra Associazione,
Daniele Adornetto
domenica 8 dicembre ci ha regalato un
programma meraviglioso eseguito con
eccezionale bravura
tecnica e grande senDaniele Adornetto
sibilità artistica: di
Edvard Grieg la “Suite,Op.40 “Dai tempi di Holberg”, di Frederic Chopin la “Polacca-Fantasia,
op.61”, di Modest Mussorgskij i celeberrimi “Quadri da un’esposizione”. Per alcuni brani forse un
programma un po’ difficile, ma sicuramente di grande impatto emotivo e di eccezionale gradimento.
Professionista raffinato e di alta classe, Daniele si
ascolta sempre in religioso silenzio perché capace
di rapirti ad ogni nota e farti viaggiare attraverso
“vie” di quel meraviglioso mondo che è la Musica.
Gli siamo grati e riconoscenti per questo intimo
coinvolgimento di cui ci fa godere ogni qualvolta
suona per noi.

U

Domenica 15 dicembre un fuori programma augurale, organizzato proprio per sentirci ancora più vi-

Coro di Sant’Aurea

I prossimi incontri musicali:
Domenica 26 gennaio alle ore 17,00
Ippolito Giannantonio
Complesso “Ghironda”
CSP via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Domenica 9 febbraio alle ore 17,00
Lorenzo Raffi
Omaggio a Fabrizio De Andrè
CSP via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Domenica 23 febbraio alle ore 17,00
Roberto Cianciullo alla fisarmonica
CSP via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco.
Segnaliamo inoltre, sabato 8 febbraio a Vitinia in
via Minerbio,45, una mostra fotografica di Francesco Canturi.
cini in prossimità delle feste natalizie, ci è stato offerto dall’eccellente Coro di Sant’Aurea magistralmente diretto dal maestro Guglielmo De Sanctis.
Tra i brani eseguiti “Fili Care”, “Adeste Fideles”,
“Tu scendi dalle stelle”, “Bianco Natale”, “Canto
natalizio sardo” che ci hanno riportato col cuore e
con la mente alla nostra infanzia commuovendoci e
facendoci rivivere dolci e cari ricordi.
Il Coro, presieduto dall’esimio Luigi De
Grada,esiste da 25 anni ed accompagna tutte le
funzioni religiose di Sant’Aurea con la
Messa del Perosi e il Gloria di Vivaldi.
Partecipa da sempre alla festa del borgo di Ostia Antica che si tiene in giugno e per quest’anno sta preparando il
Messia di Haendel.
Noi ci auguriamo di potere essere presenti e di godere di quella che sarà sicuramente una magnifica esibizione.
Con l’augurio più sincero ed affettuoso
per un ottimo prosieguo del 2014 vi saluto cordialmente ringraziandovi per la
cortese attenzione.
Dorina Canturi

Al CSP una stagione
musicale da non perdere.
Dopo la pausa natalizia, ripartono gli incontri del
gruppo Ascolto della Musica, guidati come sempre
dal Maestro Arrigo Telò.
In ogni incontro viene proposto l’ascolto ragionato
di brani che hanno lasciato importanti segni nella
storia della musica, accompagnati da proiezioni,
informazioni e apparati critici che consentono di
comprendere a fondo lo spessore delle singole
composizioni, inserite nel quadro del complessivo
evolversi della sensibilità musicale contemporanea.
Nel periodo Gennaio – Maggio sono previsti i seguenti incontri (le date sono certe, i temi possono
subire delle modifiche in relazione a esigenze di carattere tecnico. Trovate tutti gli aggiornamenti al
programma sul sito www.csp-palocco.it):
Giovedì 20 febbraio - I balletti di Heinz Spoerli
Giovedì 13 marzo - Beethoven: Fidelio
Giovedì 27 marzo - Il concerto barocco e “Le 4 stagioni” di Vivaldi
Giovedì 10 aprile - ajkovski: Concerto per violino e
orchestra
Giovedì 8 maggio - I poemi sinfonici di Richard
Strauss
Giovedì 22 maggio - I balletti di Roland Petit
Segnate le date sulla vostra agenda. Non potete
mancare a questi appuntamenti con la grande storia della musica. Gli incontri si terranno nei padiglioni del CSP in viale Gorgia di Leontini 171 alle ore 16.00.

I concerti aperitivo
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L’Associazione Musicale Eschilo, date le numerose
richieste, prolunga la stagione dei concerti aperitivo nei mesi di gennaio e febbraio 2014. I concerti
si terranno sempre presso la Biblioteca S. Onofri
(Via U. Lilloni 39/45 Acilia). I concerti saranno dedicati a due giovani pianisti diplomandi presso il
Conservatorio de L’Aquila “A. Casella”:
Il 18 gennaio alle ore 11 Daniela Mascione eseguirà musiche di Bach/Liszt, Chopin, Franck e Ravel.
L’8 febbraio sempre alle ore 11, Flavio Bonanno
eseguirà musiche di Debussy, Saint-Saens,Chopin,
Beethoven.
L’associazione sarà anche presente al Teatro del Lido: domenica 26 gennaio, alle ore 11.00, per il ciclo
“Domenica in Concerto” presenterà il Trio d’ance
Ottorino Respighi composto da Francesco Belli al
clarinetto, Marco Dionette al fagotto e Paolo di
Cioccio all’oboe che eseguiranno musiche di Henry
Tomasi, J.S.Bach/W.A.Mozart, Darius Milhaud.
Il Trio d’ance Ottorino Respighi nasce nel 2012 dall’unione di tre Docenti dell’omonimo Conservatorio di Latina. Animati dall’interesse di far conoscere ed apprezzare l’espressività dei propri strumenti, il Trio si accredita come uno degli ensemble più
innovativi nel suo genere.

PUBBLICITA’
SULLA GAZZETTA
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SALUTE
Influenza stagionale prevenzione ed omeopatia
l virus dell’influenza A/H1N1 è un sottotipo di
li reattivi o diatesi. La diatesi 2 ipostenica del manvirus di Influenzavirus A. Appartiene alla famiganese rame è quella che raggruppa un insieme di
glia delle Orthomyxoviridae. Ne esistono numetendenze morbose caratterizzate da processi infettivi
rosi varianti che causano forme influenzali negli anirecidivanti a livello otorinolaringoiatrico, respiratomali, come l’influenza aviaria e la febbre suina. Una
rio, gastroenterico ed urinario. Pertanto ricordiamo
di queste fu la causa della influenza spagnola che tra
come l’assunzione a livello preventivo di Mn-Cu può
il 1918 e il 1919 uccise tra i 50 e i 100 milioni di
essere un valido aiuto ad offrire una prevenzione verpersone in tutto il mondo.
so l’instaurarsi di infezioni a livello delle prime vie
Un sottotipo di febbre suina si è trasmessa da alcuaeree e di infezioni recidivanti della sfera O.R.L.
ne popolazioni di maiali all’uomo nel 2009, portando vittime in Messico e diffondendo la malattia nel
Nel 1873 W.H. Shussler propone l’uso terapeutico di
mondo. A livello mediatico la febbre suina è stata
12 sali minerali. Secondo Schussler le malattie si
spesso erroneamente accostata all’epidemia di inmanifestano quando si crea una deficienza nella
fluenza aviaria che ha avuto inizio a cavallo tra il
quantità indispensabile di tali costituenti inorganici.
Dr Riccardo Sansoni
2003 ed il 2004 nel sud-est asiatico, il cui virus era Diploma di specializzazione
La teoria si basa sul fatto che la struttura e la vitaliin scienza e tecnologia farmaceutiche
però di tipo A/H5N1.
tà degli organi del corpo umano dipendono da una
omeopatiche. - Istituto superiore di medicina olistica e di ecologia
Università degli studi di Urbino.
Come per l’influenza stagionale, la trasmissione da
quantità e da una composizione appropriata dei cofarmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
persona a persona si può verificare per via aerea atstituenti organici che formano il materiale di base
traverso le gocce di saliva trasportate da starnuti o colpi di tosse di persone
dei tessuti e che sono essenziali per l’integrità strutturale e funzionale.
infette, per mezzo del contatto con materiali o superfici infette.
Fornire associazioni di Silicio, sodio cloruro e magnesio fosfato risulta essere
I sintomi dell’influenza sono febbre improvvisa, di norma superiore a 38°, maun valido aiuto in prevenzione secondo i canoni dei “12 sali della vita” di
nifestazioni respiratorie più o meno profonde associati ad almeno uno dei seSchussler.
guenti sintomi: brividi, dolori addominali, muscolari e (in particolare nei bambini) mal di pancia, diarrea e vomito.
La medicina omeopatica si basa sulla legge di similitudine intuita da Ippocrate (III sec a.C.). Paracelso (1493-1542) individua l’importanza della dose: “la
Ritengo che oggi ognuno di noi ha numerose armi che possono ridurre il rinozione di veleno dipende esclusivamente dalla dose”. Samuel Hahnemann
(1755-1843) conia il termine di omeopatia ed introduce un modello originale
schio contagio e tutte si basano su di un denominatore comune che è quello di
di sperimentazione in medicina. La somministrazione ripetuta ad un soggetto
stimolare le proprie difese immunitarie.
sano di una sostanza farmacologicamente attiva, induce la comparsa di sintomi e segni a livello sensoriale, psichico e fisico, che esprimono la reattività delAbbiamo le nostre conoscenze omeo-fitoterapiche per allenare il nostro orgal’individuo e le proprietà intrinseche della sostanza impiegata. L’estratto di
nismo a farsi trovare preparato.
cuore e fegato di anas barbariae spesso in associazione con rimedi omeopatici
In linea generale ricordiamo come mantenere una corretta eubiosi intestinale
e/o fitoterapici sono il prodotto di elezione per la prevenzione e cura dei priattraverso l’utilizzo di integratori di fermenti lattici con probiotici sia sinonimo
mi sintomi influenzali. Gli organi degli uccelli acquatici migratori, tra i quali
di una più pronta risposta anticorpale, spesso questi integratori sono compleanche Anas Barbariae, costituiscono il serbatoio di tutti i virus influenzali di
tati dall’aggiunta di estratti fitoterapici che concorrono a potenziarne l’efficacia.
tipo A in grado di infettare gli umani, i suini, ma non gli uccelli acquatici. E’
In fitoterapia in particolare abbiamo l’estratto di Echinacea, Uncaria Tomentostato dimostrato che le anatre della specie Anas Barbariae sono portatrici sasa, Vincetoxicum , la papaya fermentata, il macerato glicerico di Ribes Nigrum,
ne del virus inflenzale di tipo A.
l’estratto di semi di pompelmo, l’acerola, la propoli e probabilmente molti altri.

I

Negli anni ‘30 il medico francese Jacques Mènètrier introdusse la prima utilizzazione sistematica della oligoterapia catalitica. Secondo le ipotesi di lavoro del
medico, le manifestazioni cliniche funzionali sono conseguenza di blocchi a livello enzimatico con rallentamenti a catena su altre vie metaboliche. Il persistere di tale blocco può comportare l’evoluzione verso lesioni organiche. Tali
manifestazioni cliniche vengono raggruppate da Jacques Mènètrier in 4 model-

Un ulteriore aiuto deriva dall’universo dei nosodi che sono ricavati da parti del
corpo o da prodotti del metabolismo dell’uomo, degli animali, da microrganismi e da virus, da prodotti del metabolismo non più infetti o virulenti, secondo la tecnica omeopatica. Tra i più comunemente usati troviamo inflenzinum,
tubercolinum, aviarie, staphilococcinum, streptococcinum, klebsielle pneumonite, pyrogenium etc.

STUDIO DENTISTICO

Ritengo che ognuno di noi può orientarsi verso uno o più prodotti sopra menzionati, magari con il supporto di un medico o farmacista esperto per esporre
in maniera più completa ed esaustiva le proprie necessità analizzando il quadro clinico presente e soprattutto le tendenze patologiche al fine di cercare di
sopperire eventuali deficit.
Pongo soprattutto l’attenzione ai più piccoli che in un sistema immunitario “immaturo” sono chiamati a ricevere, con spesso troppa frequenza, cure che deprimono la loro capacità reattiva con il serio rischio di instaurare pericolosi circoli viziosi. Quindi il postulato nei confronti di figli e nipoti deve essere sempre
quello di pensare regolarmente ad una buona e soprattutto seria prevenzione.

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

ODONTOIATRIA
Conservativa - Endodonzia - Pedodonzia - Parodontologia
Chirurgia Orale - Protesi - Implantologia - Ortodonzia
Si riceve per appuntamento anche il SABATO
Via Eugenio Cisterna, 21 a/b - Acilia (Roma) - Tel. 06.52.35.49.40 - Cell. 347.16.55.283

Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati su:
www.farmaciaaxamadonnetta.it

Dott.ssa Patrizia Belleri
Psicologa - Psicoterapeuta
Iscrizione Ordine Psicologi del Lazio N° 2016

Psicoterapia autogena
Training Autogeno - Ipnosi
Corsi di Preparazione al Parto
Studio Via Pindaro, 53
Tel. 0650916366 - 3391480554

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
Sul sito: corso on line gratuito di Training Autogeno

06.50916120 - 339.6320320
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LIBRI
“N-sfera”, un libro per aiutare i piccoli degenti del Bambin Gesù
piazzante, originale, divertente. “N-sfera”, il
libro del giornalista di Casalpalocco Riccardo Ragozzini, pubblicato on line dall’editore
Croce (www.bookrepublic.it), oltre a catturarvi in
uno sviluppo narrativo avvincente, popolato da
personaggi bizzarri e stravaganti, punta a donare
un sorriso ai bambini meno fortunati. Parte dei
proventi ricavati dalla vendita del libro, infatti, saranno destinati a “Casa Ronald” di Palidoro (Fiumicino). La Casa, gestita dalla Fondazione per
l’Infanzia Ronald McDonald Italia, è stata concessa in uso all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
per accogliere gratuitamente i genitori e i familiari dei bambini ricoverati.
La storia è interamente ambientata in un’isola.
Una delle tante isole venutesi a creare a seguito

S

dello scioglimento dei ghiacci causato
dall’innalzamento delle temperature.
Qui troviamo un Re, una Regina e degli n-sfera volanti. Un fiume sul cui
letto riposano conchiglie che raccontano storie prodigiose, degli esploratori che vagano alla ricerca di lucrosi
giacimenti di cioccolata, avventurieri
che solcano instancabilmente i mari e
bische clandestine popolate da curiosi personaggi. Poi c’è la Banda dei Sette, ci sono i Cinghiali e c’è un gruppo
di bambini pronto a tutto pur di inseguire il proprio sogno.
In quest’opera che ha tutte le caratteristiche di
un romanzo allegorico, uno dei temi portanti è

quello del linguaggio. Anzi, più precisamente, quello della decadenza
del linguaggio in mancanza d’amore.
Senza più sogni, desideri e speranze,
gli abitanti dell’isola piombano in un
inesorabile stato di imbarbarimento.
Iniziano ad alternare disturbi linguistici a bizzarri stati paranoici fino a
trasformare qualsiasi relazione in caos e violenza… Ma questo è solo
l’inizio.
Il testo è anche corredato dalle illustrazioni visionarie dell’artista Benito Saluzzi.
Il libro, in vendita a 1,99 euro, è scaricabile dal sito www.bookrepublic.it.

La cucchiarella

La cucchiarella è ‘no strumento antico
pe’ giracce er sughetto quanno coce,
da fasse lentamente e mai veloce,
si vò seguì er consijo de ‘n amico.
Piànnola dar manico, pòi sta’ sicuro,
pure se ce giri l’acqua bollente,
nun scotta le mano manco pe’ gnente
ch’è fatta de legno, de legno duro.
Ma come er nome sento de st’attrezzo
ancora der cappon me se fa la pelle
perché pe’ mi’ madre era er mezzo
pe’ tenè a bada er popolo ribbelle.(*)
“State tranquilli - diceva- o ve la spezzo
dereto e ve faccio vedè le stelle!”
Giulio Sordini
(*) La prole assai numerosa. In effetti l’uso della cucchiarella, salvo casi gravi, era solo una terribile, ma
efficace minaccia. Tale uso sostituiva le sculacciate
per non farsi male alle mani.

Notizie liete
Lo scorso 26 dicembre è arrivato il piccolo
Alessandro per la gioia di mamma Francesca e papà Daniel Andreoli.

In vendita presso la libreria ORIGAMI al Centro Commerciale “Le Terrazze”

ALE!
UTE DENTTA
Dì Sì ALLA SALLU

Cure odontoiatriche in Ospedale!
In un momento in cui in Italia si eseguono tagli al welfare ed alla spesa per la Sanità
e l’offerta odontoiatrica pubblica è inferiore all’8%, a Casal Palocco parte un nnuovo
uovo
progetto innovativo con il Pr
Prof.
of. Livio Gallottini:
Gallottini: un Servizio Odontoia
Odontoiatrico
atrico in Ospedale.
p
Prof
of. Gallllottiini, cosa significa “Curre odontoiatricche in Ospedale
Ospedal ”?
L’’attività odontoiatrica è di solito soprattutto svolta in uno studio od in un ambulatorio,
ma a volte può essere necessario l’uso della sala operatoria in un ospedale e quindi può
anche essere consigliato un ricovero programmato di degenza in “Daay Surgery” o di degenza ordinaria.
Al Dentista può essere utilee la sala operraatoria?
Sicuramente, in alcuni casi, ci può essere l’indicazione per un intervento in sedazione
cosciente per via endovenosa oppure in anestesia generale.
Interrvveentii chirrurg
u ici?
Sì. Interventi di chirurgia orale, implantologia dentale e chirurgia maxillo-facciale, ma
anche altri tipi di interventi odontoiatrici.
Quali
u sono gli interrvventi di chiru
urgia orrale?
a
Estrazioni dentali multiple
u
ee/o complesse, estrazioni di denti inclusi, estrazioni di germi
dentali (“germectomie”) e di denti soprannumerari, chirurgia disinclusiva (ad esempio i
canini inclusi), chirurgia endodontica, parodontale, preortodontica e preprotesica, chirurgia delle neoffor
o mazioni cistiche delle ossa mascellari, chirurgia dei tessuti molli del
cavvo orale, chirurgia orale LASER-assistita e mediante l’uso del microscopio operatorio.
Quali
u sono
o, in
nvece
e , gli interrvvent
e ti di implantologia dentale?
Riabilitazioni implanto-protesiche semplici e complesse, trattamenti delle edentulie parziali e totali, trattamenti delle atrofie delle ossa mascellari (ricostruzioni ossee preimplantari, rigenerazione ossea guidata ed innesti ossei), chirurgia implantologica guidata
computer-assistita e “flap less”, implantologia post-estrattiva immediata ed implantologia
a “carico immediato”.
odontoiatrici?
Si possono svolgerre in sala oper
o atoria ancche interrvvent
e i streettamente
ettam
Sì. Interventi di odontoiatria “immediata” e di odontoiatria in soggetti con “bisogni speciali” (“special needs”).
Cosa significa odontoiatria “immediataa”?
”
L’odontoiatria “immediata” viene
vi
anche detta “one daay dentistry” o “teeth in a daay” e vuol
dire eseguire riabilitazioni odontoiatriche complesse in “una singola
la sedutaa”.
” Sul paziente
molteplici prestazioni odontoiatriche integrate e
vengono svvolte
o in un unico appuntamento
ap
finalizzate alla riabilitazione globale di una o di entrambe le arcate dentali (pulizia dei denti,
estrazioni, chirurgia, devitalizzazioni,, ricostruzioni,, protesi e così via).
Cosa vuol dirre, in
nvece
e , odontoiatria in sog
ggetti con “bisogni speciali”?
Sono interventi odontoiatrici in pazienti con “vulnerabilità sanitariaa”,
” pazienti “non collaboranti”, bambini molto piccoli o persone molto anziane, soggetti portatori di handicap
e diversamente abili, soggetti con patologie sistemiche quali ad esempio cardiopatie ed

in Teerapia Anticoagulante Orale, pazienti odontof
offobici
o
e pazienti con il riflesso faringeo
accentuato (vomito). Tutti
u questi pazienti possono ricevere delle cure odontoiatriche in
“una singola seduta”.
Quali
u vant
vantaggi offrre la sala operatoria?
La sala operatoria permette di eseguire interventi odontoiatrici e di chirurgia in massima
sicurezza, in un “ambiente protetto” ospedaliero, in presenza dello specialista in anestesia
e rianimazione, in sedazione cosciente per via endovenosa od in anestesia generale, senza
paura, senza dolore e senza disagio in una “singola sedutaa”.
”
E’ necessario il rico
overo?
A seconda del tipo di intervento, può essere consigliato un ricovero programmato di
degenza in “Daay Surgery” o di degenza ordinaria. Entrambi i ricoveri prevedono una
stanza singola messa a disposizione per il paziente
nte e per un
un’’ eveentuale accompagnatore.
Nel “Daay Surgery” il paziente viene dimesso alle ore 18,00 dello stesso giorno dell’interinter
vento, mentre nella degenza ordinaria il paziente trascorre una notte in ospedale sotto
supervisione medica.
Sono necessari degli acccertamenti diagnostici per sottoporsi ad un interrvvento
in sala
e
operatoria?
Sì. Noi preveediamo un servizio di preospedalizzazione con un “daay service ambulatoriale”,
dove il paziente esegue il prelievo ematico per gli esami di laboratorio, la visita specialistispecialisti
ca cardiologica, l’elettrocardiogramma e la misurazione della pressione arteriosa, la T.A
..A.C.
Dentascan di una o di entrambe le arcate dentali,
i,, la radiografia del torace (se necessaria),
eventuali altri accertamenti diagnostici e/o consulenze specialistiche (se necessarie), even
entuale predeposito ematico autologo (se necessario) e visita specialistica anestesiologica per il
nulla osta all’intervento, tutto nello stesso giorno, ottimizzando così i tempi.
Questo
u
ser vizio si svvolg
o e in un ospedale pubblico?
speciaNo. Noi svolgiamo questo servizio in un ospedale privato, non accreditato, ad alta specia
lità, nel territorio, senza lista di attesa, in cui i pazienti possono sfruttare tutte le for
o me di
assistenza e copertura sanitaria integrativa (ffondi sanitari integrativi collettivi ed azienazien
dali, enti, casse e società di mutuo soccorso e assicurazioni varie).
Prof
of. Gal
G llott
l ini, da
lo
d chi
h è svvolto
ol questo ser vizio?
Il servizio è svvolto
o dal mio team, costituito, oltre che dal sottoscritto, dal chirurgo orale ed
implantologo dentale (specialista in odo
t l i ) d ll
i li t i
t i
rianimazione e dagli assistent
assistenti dentali,
esperienza e competenze prof
il tutto coadiuvato dallo staff s
ospedale privato ad alta specia

PROF.
PR
OFF. LIV
LIVIO
VIO GALLO
GALLOTTINI
OT
Medico Chirurgoo – Specialista in Odontostomatologia
Odontos
Dottore di Ricerca
rca in Discipline Odontostomatologiche
Odontosto
Professore Universitario di Ruolo

Direttore dei Livio Gallottini Studi OOdontoiatrici®

info@liviogallottini.com

www.liviogallottini.com

CONVENZIONI DIRETTE CON ALCUNI TRA I MIGLIORI FONDI INTEGRATIVI SANITARI BLUE ASSISTANCE - FASCHIM - FASDAC- FASI - FASI OPEN - NEW MED - PREVIMEDICAL - PR
PRONTO-CARE - UNISALUTE

CASAL PALOCCO

E.U.R.

Centro commerciale “Le Terrazze” - 2° piano - (Sopra il Carrefour)

Via Deserto di Gobi, 65
00144 Roma

Tel. 06.50917910 / 06.50935426

Tel.l. 06.52279482

Piazzale Filippo il Macedone, 89 – 00124 Roma

IMPIANTI E PROTESI
DOPO 24 ORE
Impianti post-estrattivi
post-estrattivi immediati
e protesi
protesi ﬁsse complete
in 24-48 ore
ore

ORTODONZIA INVISIBILE E GNATOLOGIA
ESAME STABILOMETRICO
STABIL
A OMETRICO
CCON
ON PEDANA BBAROPODOMETRICA
AROPODOMETRICA
Ortodonzia ﬁssa estetica con allineatori “invisibili” e cur
curaa dei disturbi
dell’articolazione
dell’
articolazione temporo-mandibolare
temporo-mandibolare

FINANZIAMENTI
SU MISURA
costi sostenibili con ﬁnanziamenti
su misur
misuraa ﬁno a 60 rate
rate mensili a tasso zero*
zero*

CURE DENTISTICHE
IN TOTALE TRANQUILLITA’
CON LA TECNICA DELLA
SEDAZIONE COSCIENTE

*salv
*salvoo appr
approvazione
ovazione alla richiesta
di ﬁnanziamento

Or
Ordine
dine Pr
Provinciale
ovinciale di RRoma
oma dei Medici Chirur
Chirurghi
ghi e deg
deglili Odontoiatri Albo Medici Chirurghi M 44688 Albo Odontoiatri O 03829 C.F. GLLLVI66L04H501J
GLLLVI66L04H5 – P.I. 08299591001

31-12-2013
PRIMA VISITA+ORTOPANORAMICA+VALUTAZIONE SPECIALISTICA ! FINO AL 31-12-2

www.facebook.com/gallottini
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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

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

Dott.ssa Renata Zilli

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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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Once upon a time
t was a long time ago that Casal Palocco was in
its early years. In 1958 the Società Generale Immobiliare inaugurated the first group of villas,
most with 5,000 square meters of garden, with a
party of Rome’s VIP, hoping to encourage buyers for
this planned residential area. House here were ‘in
regola’, and not built without planning permission
like millions of units all around the Eternal City.
Palocco then was far from Rome, far from the sea,
a haven for mosquitoes, and consisted of mostly
soggy open fields. Sheep grazed here, and there
was a farm with cows where the Conad supermarket is now. Residents could buy fresh milk there.

narcissus were planted on Via Alessandro Magno
near Le Terazze. We had men, employed by our
consorzio, who worked every day, sweeping the
streets with brooms made of twigs. Giulio was our
only postman for about 2 decades, and he delivered
mail by bicycle.

I

In 1962 the second group of buildings went up; semi-attached ‘villini’, lining a single lane, gravel
road that would later become Via Alessandro Magno. Many of the early home buyers were foreigners, employees of FAO, many with the airlines.
The Italian wives hesitated to agree to live so far
from shops and the conveniences of the city, only
about half of the new ‘Palocchini’ were Italians.

That fall, there were 28 houses occupied here, and
the traffic on the Cristoforo Colombo was nearly
‘0’. My husband’s office was in Largo Messico, near
Piazza Ungheria, in Parioli. There were 8 stop
lights between here and his office, and the traffic
was easy, to say the least. He came home for lunch
every day for the first two years, as it took less than
a half hour each way.
Telephones were not yet available for this second
group of houses when we moved in that September
of 1962. In October we could hear the gun shots of
hunters, and often, the lights would go out. The
hunters shot at birds sitting on the lines, nicked
them, and after a bit the wires were exposed and
bang, off the lights would go.
During the week, this area was full of activity, as
house after house was going up, new streets were
made, and trees and bushes were planted.

Grocery shopping at the Standa in Palocco left
much to be desired. The food store of Standa was
here, where the post office is today. There were
canned goods, detergents and a few fresh foods
available. The workmen bought bread and drinks
for their lunches. The vegetables, however, wilted
on the shelves and the customers were so few that

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.

Then, where the commercial centre is now, in the
spring my children and their friends gathered tadpoles in the shallow puddle-ponds.

The “Centro Vecchio” once upon a time

the Standa was forced to close in late 1962. We had
no food shops here until 1964, when the GS opened
in the same place. By that time there were enough
residents here to make it a go, and it was a good
place to shop as there was ample parking in front.
An alimentary shop from Ostia had made daily deliveries in those first years, but with the GS competing, they stopped. Soon Signor Cesariti opened
an Esso petrol station at the end of the row of
shops, and bar Izzi at the other end did a brisk
business. We were no longer isolated.
There quickly was a need for a kindergarten and elementary school, and it was built near isola 46,
where the school still stands. Then it was surrounded by fields.

Trees and bushes were planted with plants from
the local S.G.I. nursery, that was run by Lorenzo
Barbieri. He could be seen every day, riding his bicycle around Palocco, supervising the planting of
all the greenery here. Each new ‘villino’ in our
group was allotted a few bushes and a hedge.
When the prefabricated church of St. Timothy’s
was built, where the ‘new’ church stands today,
they made an appeal for trees and bushes. The laurel trees and the cypress in the front along via
Priscilla came from our garden.
All along Via Alessandro Magno, close to the
Cristoforo Colombo, the space between the street
and the hedges was planted with gazanie, sun loving flowers that were very happy for a few years as
there was hardly any shade from the little pines
and other trees in the boulevard. Masses of paper

We early Palocchini gathered at our pool in the
summer, and played tennis on the courts in what
was verbally promised as our condominium sport
place. Signor Rampino taught most of the little
Palocchians to swim. It is still there, at the roundabout, but long private, as S.G.I. realized they
could make money by selling it off. The Polisportiva club was built, was immediately a success, but
we were required to pay to use it.
When we bought here, we had been promised by
S.G.I. that the metro B line was going to reach us
VERY SOON…that was 1962, and few have any
hope… Another promise was an underpass
(across from where the post office is now) to get into the Cristoforo Colombo, that would eliminate
the stop sign there. We are still waiting.
That, however, was a
period where children
could be free. The traffic was very little, and
the cars drove slowly
in this residential area.
Children could bike as
they pleased, safely. It
was several years before we heard of the
first purse snatching in
our neighborhood. Rarely did we hear of breakins. There was no graffiti anywhere.
S.G.I. rapidly continued to build more housing
units, and advertised the area as a green island, un
isola verde. Most of the early residents were young.
There still are a few of us who can remember those
very nice early years of Casal Palocco, when the
trees were also small and young.
For more tales, ask any of us old-timers, who can
still recall those isola verde years…once upon a time,
a long ago. We all hope in good things for the future
and that we can live here, happily ever after…

Le verdure cotte
Winter greens - spinach, Swiss chard, chicory, and
wild broccoli - make excellent side dishes, and are
economical here. These traditional greens are delicious served, tepid or room temperature, with
freshly squeezed lemon juice, salt and extra virgin
olive oil. Try them ‘saltati’, or ‘jumped’. Boil (in
lots of water for the chicory to lessen its bitterness), cool, then squeeze out excess water. Fluff
out the greens and toss them in a frying pan with
garlic, hot red pepper, and salt, in abundant extra
virgin olive oil. Serve piping hot, with fresh crusty
bread. Wonderful!

Buon appetito, and Happy 2014!!!
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

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

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

Dog sitting: assistente veterinario
disponibile a prendersi cura dei vostri amici a 4 zampe. Garantita
massima serietà. Tel. 377.4504012.

Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari e
terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

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

Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 06.52355467 339.4620817.

Dama di compagnia per signore autosufficenti, massima serietà, offresi. Tel. 366.1675293.

24enne laureata con auto offresi babysitter, aiuto compiti, referenziata.
Tel. 349.3928556.

Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno,
compagnia anziani, commissioni
ecc.. Tel. 340.3628821.

Collaboratrice domestica italiana
seria cerca lavoro stiro automunita.
Tel. 339.4035191.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer, prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Referenziata esperta lavori domestici assistenza persone diurna. Tel.
389.0672905.

Autista accompagna visita turistica
anche fuori Roma, ospedali, cliniche. Tel. 06.5212916.
Restauro mobili antichi, mobili
bianchi shabby chic, tra l’eleganze e
l’usura. Tel. 339.2036172.
Sono indiana referenziata, cerco lavoro come colf, bambini e anziani,
lungo orario. Tel. 328.2487014.

Babysitter italiana con referenze,
automunita offresi anche aiuto domestico. Tel. 348.0366440.

Restauro e lucidatura mobili antichi. Tel. 339.8788962.

Computer assistenza a domicilio su
qualsiasi
problematica.
Tel.
349.3725077.

Donna srilankese con esperienza di
pulizia e stirare cerca lavoro. Tel.
334.9954488.

Anziani e bambini accompagno
scuola, catechismo, sport, pranzo,
pulizie, etc.. Tel. 339.1765067.

Srilankese automunito con esperienza di pulizia e stirare cerco lavoro. Tel. 338.1560646.

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Signore italiano con esperienza esegue lavori di giardinaggio. Vittorio.
Tel. 349.3769137.
Offresi babysitter e/o aiuto compiti
referenziata, massima serietà, Giorgia. Tel. 380.5989493.
Cerca lavoro come domestica, stiro,
giardinaggio part/full time ore. Tel.
388.4356836.
Signora esodata 30 anni ufficio offresi part-time segretaria, commessa, bambini. Tel. 339.6822134.
Giovane signora offresi per lavori
in casa, paziente con anziani. Tel.
389.1993767.
Italiana 31 anni, laureata, come dama di compagnia per signora Casalpalocco. Tel. 329.0664732
Ragazzo 22 anni diplomato amante
dello sport offresi come barista,
commesso,
cameriere.
Tel.
339.8659850.

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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Cerca lavoro come domestico
part/full time. Tel. 388.4356836.

prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.

Falegname effettua riparazioni, esegue lavori su misura, impaglia sedie. Tel. 329.0644031

Docente latino, greco, italiano sostegno, recupero, metodo valido a
domicilio. Tel. 340.1702015.

Baby sitter, automunita, esperienza, aiuto domestico. Massima serietà. Tel. 348.0366440

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

Una persona fidata per accompagno,
automunita, modica? Eccomi! English speaking. Tel. 348.3339885.

Laureato autore di un testo di latino dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.

Laureato in legge impartisce lezioni
per scuole elementari, medie, università. Tel. 347.0306077.

Madrelingua inglese laureata offresi
ripetizioni inglese e aiuto compiti.
Tel. 348.5664944.

Lezioni lingue straniere
Professoressa dà lezioni di inglese e
tedesco a ragazzi e adulti. Tel.
338.3267948

Inglese bimbi, ragazzi e adulti, lezioni e corsi, esperienza trentennale. Tel. 339.1765067.

Universitario dà lezioni inglese medie e liceo a domicilio, prezzi modici. Te. 349.3723324.
Studentessa universitaria madrelingua impartisce lezioni di russo. Tel.
388.7549362.

Lezioni
Professoressa di matematica impartisce lezioni (medie, superiori, università). Tel. 06.5098062 333.7529969.

Greco, latino, laureata con esperienza pluriennale in recupero debiti impartisce lezioni. Tel.
346.3197171.

Docente d’inglese lunga esperienza
impartisce lezioni a studenti/adulti.
Tel. 334.1790436.

Lezioni di informatica a domicilio,
qualsiasi livello, massima serietà.
Tel. 349.3725077.

Matematica, fisica, chimica, scienze,
ingegnere esperta impartisce lezioni. Tel. 347.7722070.

Si tengono corsi individuali per
preparare il curriculum e colloqui.
Tel. 349.6044642.

Ripetizioni di matematica e fisica
superiori e universitari, ingegnere.
Tel. 338.6259769.

Prof.ssa lunga esperienza discografica impartisce lezioni canto moderno.Massima
serietà.
Tel.
346.5188548

Madrelingua inglese segue programma scolastico grammatica,
conversazione,
colloqui.
Tel.
338.4171114.

Matematica fisica liceo università,
lezioni serie, ingegnere esperto.
Tel. 06.50911309 - 329.4186347.
Ripetizioni, aiuto compiti, ogni
materia, elementari, medie e sino
4° superiore ogni istituto o liceo,
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Per la pubblicazione degli annunci della Gazza
Ladra chiediamo un contributo alle spese di stampa della rivista: 10 euro + IVA per gli annunci immobiliari e di 5 euro + IVA per tutti gli altri.

Professoressa latino, inglese, spagnolo per lezioni anche a domicilio.
Tel. 328.9158601.
Varie
Privato vende mobili antichi e oggettistica. Tel. 349.4429529.

IMMOBILIARE
Le “Terrazze” sotto Carrefour affittasi magazzino € 200. Tel.
338.5725891.
Affittasi appartamento seminterrato luminoso terrazze 70mq € 550
più spese. Tel. 338.8061928.
Quadrifamiliare Is.2 8N arredata 2
saloni, 6 stanze, 3 bagni, 2 cucine,
box.
Mutuo
570.000.
Tel
3386544738.
Adiacenze Isola 46 vendo abitazione
riqualificata a schiera, 8 vani, 200
mq, occasione. Tel. 339.2663475.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Il Natale della Sezione Basket
abato 21 Dicembre è stata la giornata dedicata agli auguri Natalizi per
atleti e famiglie, giornata intensa e
articolata con avvenimenti sportivi e ricreativi che hanno divertito e allietato
piccoli e grandi.
Nella mattinata si è svolta la giornata finale del torneo interno di mini basket.
Tutti i mini atleti suddivisi in 6 squadre
denominate con i cartoni che vanno per la
maggiore (PEPPA PIG – BARBAPAPA’ –
DRAGON BALLS – DIEGO e DORA PUFFI -BEN 10) hanno dato vita a mini
partite e gare di tiro sotto gli occhi divertiti di un numeroso pubblico di genitori e
nonni.
Alla fine delle gare, saluti, auguri, premiazione e colazione con “pizza e nutella” offerta dalla gastronomia EVANDRO
di Via di Castelporziano.
E’ stata organizzata inoltre una interessantissima “Riffa” natalizia con bellissimi
premi offerti grazie alla collaborazione
con un nostro sponsor “Banca Mediolanum” nella persona del “family banker”
Giovanni Salvatore.
In serata non poteva mancare la tradizionale “Cena natalizia” per atleti e famiglie
del settore agonistico, con formula ormai
collaudata, (ogni famiglia porta qualcosa
fra dolce e salato), divertente e piacevole
momento di aggregazione per tutti.
Il campo piccolo allestito con tavoli addobbati (arancio e blu) musica e luci colorate a rendere l’ambiente molto accogliente mentre sul campo grande “TUTTI” i ragazzi dopo cena non hanno disdegnato di fare i soliti due tiri a canestro.
A fine serata estrazione della Riffa natalizia. la bici è andata a Cinzia “mamma di
Luca” un nostro atleta del 1999.

Attività agonistica
vviamente fermi per festività tutti i campionati che riprenderanno nel fine settimana
del 11/12 gennaio.
Quasi tutti i campionati sono alla fine del girone di
andata. Nel prossimo numero torneremo con il resoconto analitico con notizie e risultati

O

S

I Tornei
I nostri piccoli 2002 hanno partecipato (insieme all’Eurobasket) al torneo di Igea Marina del 27/28/29
Dicembre. La squadra è stata formata in collaborazione fra le due società, i nostri ragazzi (Gaiola Federico, Napolitano Matteo, Mergè Leonardo, Sergi
Alessandro,) hanno fatto un figurone al cospetto
delle migliori realtà cestistiche nazionali. Allenatori del gruppo: Francesco Loreti (Eurobasket) Damiano Pilot (Palocco).
Il gruppo Under 14 del 2000 ha partecipato alla 9°
Edizione del “Torneo della Befana” di Rieti del
4/5/6 gennaio 2014.
Pur vincendo una sola partita delle quattro giocate
il torneo è servito sicuramente per far fare ai ragazzi una grandissima esperienza giocando contro
squadre sicuramente più quotate.
Queste esperienze al di là dei risultati sportivi sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei
nostri atleti.

La premiazione del Torneo di Rieti: Lorenzo Citrato, Mario Oletto,
Niccolò Sabatini, Nikolas Longo con l’allenatore Patrizio Riga

Karate: Trofeo Coppa di Natale
PALESTRA

Si è svolto a Roma il 15 Dicembre 2013, presso il centro sportivo Sporting Roma, il trofeo Coppa di Natale di Karate.
Ennesimo ottimo risultato per i piccoli atleti della Polisportiva Palocco
che si sono cimentati nella specialità KATA.
KARATE DO
Kara significa “vuota”, te significa “mano” e do significa “via”
Via della mano vuota
KATA
Forma, modello.
Nel karate tutte le tecniche che vengono apprese dai praticanti, attacchi e parate, sono poi eseguite, attraverso i kata, in una serie di movimenti preordinati e codificati, diversificati in base al livello del praticante stesso.

Da sinistra: Quentin Lawson Parchment 1° class. cat. 1999/2000 cint. bianca, Federico Giletto 2° class.
cat. 2003/2004 cint. gialla, Gianmarco Basili 3° class. cat. 2003/2004 cint. gialla, Massimo Sabba 4°
class. cat. 2005/2006 cint. bianca, Alessandro Sabba 4° class. cat. 2007/2008 cint. Bianca.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Settore agonistico: i ragazzi del ‘97
uesto mese vogliamo dedicare il nostro spazio giornalistico ai ragazzi categoria 1997.
Meraviglioso gruppo che ci segue da anni.
A settembre, dopo l’addio di diversi elementi andati a provare in altri lidi delle categorie superiori, si
sono ritrovati solo in sette a fare la preparazione,
ma senza perdersi d’animo, sono riusciti con il loro entusiasmo ad attirare nuovi compagni riuscendo a creare la stessa magia e armonia che ha permesso loro di affrontare con grande determinazione il campionato Allievi. Tutto questo grazie anche
al grande lavoro di Mister Stendardo che con pazienza certosina è riuscito a combinare tutti i pezzi del puzzle. La presenza del nostro capitano Andrea Di Vetta, del grande bomber Sergio Parodi (richiestissimo da molte società ma che ha scelto di
continuare a vestire i nostri colori), dei centrocampisti Fatigati e Mineo, degli attaccanti Bucchi e
Carlotti, del difensore Andrea De Simoni ha permesso di ricostruire la grande squadra del Palocco.
Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento sono riusciti a formare una squadra compatta
che nonostante i tanti infortuni è riuscita a raggranellare tanti successi, guadagnati veramente con le
unghie e con i denti!!
Durante il periodo degli svincoli di dicembre, la ro-

sa si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo di altri ragazzi permettendo così al
mister di tirare un sospiro di sollievo dopo un girone di andata sempre con i “numeri stretti”. Andare a giocare solamente
con 13 /14 giocatori è stata veramente
dura; ma grazie alla tenacia di tutti sono
riusciti a prendere ben 22 punti in nove
partite. Nel girone di ritorno sono pronti a togliersi qualche “sassolino dagli
scarpini “ e riprendersi dei punti a loro
dire veramente rubati…
Il loro obbiettivo? Vincere il campionato. Noi glielo auguriamo con tutto il cuore, se lo meritano per il grande lavoro
svolto.
In rigoroso ordine alfabetico siamo veramente fieri di nominare tutti questi no- La squadra degli Allievi 1997
stri gioielli: Amoruso Anthony, Bonanno Raffaele,
Bucchi Simone, Bulletti Valerio, Caiazzo Dario,
Carlotti Simone, De Simoni Andrea, Di Vetta An’Epifania tutte le feste porta via! Infatti il 7
drea, Durante Lorenzo, Esposito Alessandro, Fagennaio sono ripartiti gli allenamenti della
biani Matteo, Fanelli Federico, Fatigati AlessanScuola Calcio. Dopo il meritato riposo, già
dro,Graziosi Simone, Grosiak Matteo, Mineo Simosabato 11 è ricominciato anche il campionato “Fane, Parodi Sergio, Patane’ Mattia, Ranzato Mattia,
se Invernale” dei gruppi squadra dal 2004 al 2001
Sesta Filippo, Tosti Valerio.
che si fermerà nel week-end 25/26 in attesa della
fase Primaverile di fine Febbraio. Ovviamente in
questo mese di stop saranno effettuate delle amichevoli per mantenere “il ritmo” e per studiare i vari giochi federali da effettuare prima delle gare di
ritorno dei gruppi 2003 e 2004.
A febbraio prenderà il via anche il campionato per
i ragazzi 2005 che sino ad adesso hanno solamente
effettuato amichevoli e tornei amatoriali. Nel periodo Natalizio sono stati il gruppo più impegnato in
assoluto. Mentre gli altri riposavano, dal 1° al 6
gennaio hanno partecipato tutti i giorni con successo al Torneo organizzato da Ostiamare ad eccezione di sabato 4 dove hanno partecipato alle finali del
Torneo dell’Atletico Acilia arrivando primi dopo
quasi due mesi di partite.
Anche i Piccoli Amici, anno 2006, il 6 Gennaio
hanno partecipato al XIV° Memorial Melania Castagna presso il centro sportivo La Longarina ed
Allievi ‘97: il capitano Andrea Divetta, l’allenatore Stendardo e il bomber Sergio Parodi
hanno festeggiato l’arrivo della Befana con relativi
doni insieme ad altre quattordici società. Si ringraziano tutti i genitori presenti, perché il ricavato
della manifestazione è stato devoluto alla Associazione Amici dell’Alzheimer.
La classifica al 3 novembre
I risultati

Q

Scuola Calcio

L

Promozione - Girone A

Dicembre
15 Città di Fiumicino – Palocco 1-0
21 Lido dei Pini – Palocco 5-2
Gennaio
5 Palocco – Nettuno 2-1
12 Santa Severa – Palocco 2-2
19 Vis Aurelia – Palocco 1-0

Le prossime partite
Gennaio
26 Palocco – Ostia Antica
Febbraio
2 Real Morandi – Palocco
9 Palocco – Comp. Portuale Civitavecchia
16 Nuova Florida – Palocco
23 Palocco – Almas Roma

1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
11.
11.
11.
11.
15.
16.
17.
18.

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

37
35
33
33
31
27
26
26
25
23
19
19
19
19
17
15
14
10

Novità di questa stagione calcistica è stato l’arrivo
del nostro “Album delle figurine”!
Consegnatoci solamente il 12 Dicembre già il 19 la
segreteria aveva esaurito le copie. Fortunatamente
una consegna straordinaria il 2 gennaio ci ha rifornito in tempo per la riapertura della Scuola Calcio.
Le figurine dei calciatori del Palocco vanno letteralmente “a ruba“ e per permettere a tutti di terminare la collezione saranno effettuate delle giornate di
scambio. Le figurine sono in vendita solamente
presso la segreteria della Sezione Calcio che è aperta tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 19.30.
Ricordiamo infine a tutti i ritardatari che il 15 Dicembre doveva essere effettuato il saldo della quota d’iscrizione alla Scuola. I ritardatari sono pregati di passare urgentemente in segreteria onde evitare spiacevoli richiami formali.
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TENNIS

Alla squadra di Chiara Romani il Torneo di Natale al coperto
5 dicembre: un pomeriggio da passare in Polisportiva, nell’impianto coperto di tennis. Lo
hanno fatto in tanti per assistere alla finale del
torneo a squadre di Natale. Era prevista una combattutissima finale. E così è stato.
Di fronte le due squadre finaliste: la YONEX di Luca Soldati, capitano, con Patrizia Anibaldi, Federica Lupo, Marilena Murro, Enza Saitta, Maurizio Attenni, Elio Minerva e, Andrea Romani contro la
HEAD di Chiara Romani, capitana, con Roberta
Bartolini, Patrizia Faccenda, Marina Parisi, Federico Carducci, Marco Marrosu, Emiliano Ripanucci e
Roberto Rovacchi.
L’inizio sembrava in discesa, per la squadra di Luca. Elio Minerva si sbarazzava agevolmente di Federico Carducci (9-2) mentre Patrizia Faccenda e
Roberto Rovacchi capitolavano, anche grazie alle
sciagurate disattenzioni di quest’ultimo, di fronte
ad Enza Saitta e Maurizio Attenni. Dove “disattenzioni” è un cortese eufemismo, anche in considerazione dell’andamento della partita passata da un 52 in favore dei primi ad un 8-8 finale che portava al
micidiale tie break che vedeva Enza e Maurizio sudatissimi vincitori.
Dal 2-0 in favore di YONEK si passava al 2-2. Il singolare femminile vedeva Chiara Romani prevalere
nettamente su Marilena Murru (ancora 9-2) mentre

1

il doppio femminile era appannaggio della coppia
formata da Marina Parisi e da Chiara Romani che
giocava nuovamente essendo infortunata Roberta
Bartolini. Nulla potevano Patrizia Anibaldi e Federica Lupo che cedevano per 9-3.
Tutto da rifare, dopo quasi quattro ore di gioco, come era stato abbondantemente previsto.
Nella scelta della formazione entrambe le squadre
avevano riservato al doppio maschile i loro migliori giocatori. Se ne è giovata una magnifica finale,
combattuta ma, soprattutto, piena di colpi spettacolari che hanno messo, al di là del punteggio finale, in mostra la bravura dei singoli. Nulla da fare,
infatti, per Andrea Romani e Luca Soldati davanti
alla impressionante regolarità di Emiliano Ropanucci e alla scoppiettante verve di Marco Marrosu.
Al nono punto conquistato da questi ultimi si è
rivissuta la scena che da tanti anni emoziona, la
domenica sera prima del Natale, il nostro impianto: corsa dei trepidanti compagni della squadra
vincente verso il campo ad abbracciare la coppia
che ha consentito il successo e grandi sorrisi per
la foto di rito.
Ma quest’anno si è voluto fare di più. I tennisti si
sono appropriati, per una sera, della “loro” Sede
Sociale, per festeggiare tutti insieme l’evento a coronamento di una stagione ricca di tornei che ha te-

La Yonek di Luca Soldati. Da sinistra: Marilena Murru, Patrizia
Anibaldi, Luca, Elio Minerva, Federica Lupo, Andrea Romani ed
Enza Saitta.

La Head di Chiara Romani con, da sinistra: Chiara, Roberta Bartolini, Emiliano Ripanucci, Roberto Rovacchi, Marco Marrosu, Marina
Parisi, Patrizia Faccenda e Federico Carducci.

nuto insieme tanti soci, e non solo, per tante piacevoli giornate.
Dopo l’aperitivo sono arrivati vassoi di pizza di
ogni genere e varie tegliate di pasta alla carbonara targata Dapiè. E dopo i dolci le attese premiazioni, che non si sono limitate a quelle delle squadre finaliste ma sono state arricchite da premi
sorteggiati tra i presenti e da una interminabile
sfilza di diplomi di merito, consegnati ai tennisti
che più si sono distinti nei tornei dell’anno. Distinti si fa per dire, essendo stato premiato anche
chi non ha vinto neanche una partita nel torneo al
coperto. Un po’ come la mitica maglia nera del Giro d’Italia di un tempo.

La squadra vincitrice, in campo e in Sede Sociale

Il Befanone a Cittadini e Ripanucci
n altro dei graditissimi tornei giornalieri
si è svolto il giorno della Befana, intitolato, per l’appunto “Befanone”. Collaudata
la formula, che ha permesso a tutti i partecipanti
di giocare mattina e pomeriggio.

Al mattino le qualificazioni: quattro coppie fisse
per girone che si sono scontrate in tre partite a rotazione su set a sei con killer point al 40 pari. Le
prime due coppie nel pomeriggio hanno dato luogo ai quarti di finale, le altre due al gradito torneo
di consolazione. Insomma una lunga giornata di
tennis e la bella giornata,
con sole abbagliante dopo le tante piene di pioggia, è stato un gradito sfogo per tutti.
In finale sono arrivati Paolo Cittadini ed Emiliano
Ripanucci che hanno agevolmente prevalso (6-1)
su Pina Della Lucilla ed
Emiliano Tariciotti.
Il torneo di consolazione
è stato stravinto da Marco e Filippo Marrosu, padre e figlio, dove quello
I vincitori del “Befanone”, Cittadini e Ripanucci, e quelli del torneo di consolazione, Filippo e Marco bravo è risultato Filippo,

U

Marrosu, tra i sempre splendidi organizzatori del torneo, Francesco e Daniele Capone.

dieci anni, poco più di un metro di altezza che,
con tecnica sopraffina ed uno straordinario senso
del gioco ha fatto fuori tutti i malcapitati avversari, usciti dal campo increduli di quello che avevano visto. Attenzione che tra poco... non ce ne sarà
per nessuno”.

Tennis card
Informiamo i soci che per il corrente
anno 2014 il Consiglio Direttivo ha
fissato il costo della tennis card annuale in € 200, pagabili in due rate da
100 € cadauna per ciascun semestre.
Resta invariato il costo delle tessere
prepagate; 20 € per 8 giocate e 30 €
per 13 giocate.
Per l’illuminazione, quando utilizzata, si dovrà aggiungere il contributo di
1.5 € per giocata.
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Pronti per il nuovo anno
abato 4 gennaio la sezione del volley ha voluto salutare il nuovo anno con una bellissima
festa che ha visto coinvolte tantissime delle
nostre giovani atlete e molti dei loro genitori. Il
campo da gioco è stato destinato a due minitornei,
mentre il campo B è stato trasformato in una bella
sala con tavoli blu-arancio dove si è svolta la cena
e la tombolata di rito. Stefania, Adriana, Martina,
Sara, Francesco ed Emiliano si sono occupati dell’organizzazione di due tornei amichevoli, il primo
che ha viste coinvolte le ragazze mischiate tra loro,
ed il secondo, vero evento agonistico della serata,
che ha visto protagonisti papà, mamme, fidanzati,
fratelli e sorelle che si sono sfidati in una competizione a sei squadre terminata solo perché i morsi
della fame si stavano facendo sentire. Nel campo
piccolo intanto Giorgio, Andrea e Fabio sotto lo
sguardo vigile delle mogli, affettavano la regina
della serata…una bella porchetta da 8 kg (di cui
non è rimasta che la carta che l’avvolgeva), offerta
gentilmente, come da tradizione, dagli amici F.lli
Pini. Anche quest’anno le mamme hanno voluto
partecipare con i loro apprezzati manicaretti e vista
la bravura per la prossima volta penseremo ad una
vera e propria sfida culinaria.

Intanto la D…

S

Infine un ringraziamento ad alcuni amici che con il
loro aiuto ci hanno permesso di fare una bella tombola… Arredobagno Muratori, Ristorante DaPiè
in Polisportiva, Sportuno, La Locanda alle Terrazze. Una bella serata: sono intervenute circa 150
persone…ovviamente per il prossimo evento ne
vorremmo ancora di più. Grazie a tutti per la partecipazione la simpatia e l’allegria…che sia un anno ricco di soddisfazioni.
FORZA PALOCCO.

…non perde un colpo. Campionato strepitoso per
le nostre ragazze arrivate alla undicesima vittoria
su undici partite, nessun set perso, un cammino
che lascia ben sperare per un futuro veramente luminoso. Undici vittorie per 3-0, 33 punti, cinque di
distacco dalla seconda, la Air Fire Pall. Frosinone
92, sei rispetto alla coppia Duca D’Aosta e Sales,
825 punti fatti contro 487 subiti, un quoziente di
1,694 che non ha uguali in nessuno dei quattro gironi della serie D laziale, dove nessuna squadra
può vantare il punteggio pieno delle nostre atlete.
Unico pericolo il rilassamento, ma il nostro allenatore Gianluca “Bimbo” Tarquini è molto attento e
proprio in momenti come questi si rende conto di
dover tenere la squadra sulla corda, allenamenti
sempre più intensi e stressanti, amichevoli, urlacci,
occhiatacce…a vederlo sembra una tigre, sicuramente le nostre ragazze lo seguiranno e si faranno
onore.

Mentre il Minivolley…
…ha festeggiato al Pala Di Fiore il
Natale con una bellissima manifestazione che ha visto coinvolti una
trentina dei nostri piccolissimi atleti, insieme ad un centinaio di bambini di altre società sportive del litorale.
Complimenti allo staff del minivolley per la lodevole e ben riuscita esperienza, Lorella, Ilaria e
Martina si stanno dando da fare
per organizzare un evento altrettanto importante presso la nostra
struttura.

Lemon bowl
erseguitato da tante giornate di pioggia, si è svolta durante le festività natalizie la trentesima edizione del Lemon Bowl, il più grande torneo giovanile per campo di
partecipazione.

P

Judo, l’attività sportiva completa
noto che la pratica di
uno o più sport nel
bambino rappresenta
un momento fondamentale
nella sua crescita. La scelta
PALESTRA
è spesso difficile in quanto
deve tener conto di molteplici esigenze. Tra
l’ampio panorama delle discipline sportive il
Judo è senza dubbio una delle attività più
adatte allo sviluppo psicomotorio dei bambini
e dei ragazzi poiché oltre a sviluppare in maniera armonica il fisico, contribuisce significativamente ad un approccio mentale psicopedagogico. Non è infatti un caso che il Judo
è consigliato sia nei soggetti timidi che in
quelli aggressivo/vivaci.

È

Anche quest’anno i campi della Polisportiva hanno ospitato
gli incontri, assieme a quelli dei circoli Eschilo 1, Eschilo 2
e Sporting Club Infernetto e del New Penta 2000, sede centrale del torneo. L’impegno per la Polisportiva doveva essere
limitato alle fasi di qualificazione, tra Natale e Capodanno,
ma a causa delle molte giornate di pioggia si sono estesi anche per le fasi finali di inizio anno, mentre ovviamente i nostri campi coperti hanno lavorato full time per tutte le giornate bagnate.
Una gran bella occasione per assistere ad avvincenti incontri
di tanti giovanissimi con la speranza che tra di essi si nascondano qualche campioncino o campioncina di domani, come
spesso è accaduto in passato.
A seguire i risultati delle finali:
U8F Ercoli Matilde
b Santopadre Giulia
64 62
U8M Gatto Giorgio
b Giulianelli Andrea
61 64
U10F Krokhina Liza
b Valletta Emma
64 63
U10M Sanna Alberto
b Baldisserri Enrico
63 61
U12F Sacco Federica
b Pellicano Helene
75 64
U12M Tabacco Fausto
b Musetti Lorenzo
63 61
U14F Carbonaro Giulia b Scarà Flaminia
62 62
U14M De Bernardis A.
b Vatteroni Lorenzo 36 61 63
U16F Cordovani Elisa
b Proietti Gaia
64 76
U16M Sorrentino Luigi b Prevosto Luca
62 63

Il tutto avviene nel
contesto della lezione in cui, nella
fascia di età tra i 5
e 9 anni, l’attività
ludica e preponderante. Successivamente, tra i 10 e 12
anni, la lezione assume un aspetto
molto più tecnico e competitivo che è il preludio a quella che sarà l’attività agonistica vera
e propria. Negli adulti, infine, il Judo può essere praticato sia come agonismo sia come
studio dei Kata (forme). Come si diceva il Judo è una disciplina a forte impatto educativo
e la figura del rispetto verso il Maestro, ed in
particolar modo il rispetto verso i propri compagni, è l’aspetto più importante. Dunque lo
sviluppo fisico, l’approccio psicologico ed il
rispetto sono le caratteristiche principali del
Judo, uno sport che può essere praticato da
maschi e femmine di tutte le fasce di età.
I corsi di Judo e JuJitsu si svolgono, da oltre 10
anni, presso la Polisportiva Palocco il Lunedì
e Mercoledì (17-18 bambini/18-19 ragazzi/19-20,15 adulti) e sono tenuti dal Maestro
Marco Volpi.
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GAZZETTA
Così la Gazzetta nel 2014
Raccolta materiale
Gennaio
8 gennaio
Febbraio/Marzo 12 febbraio
Aprile (*)
19 marzo
Maggio
23 aprile
Giugno
21 maggio
Luglio/Agosto 25 giugno
Settembre
27 agosto
Ottobre
24 settembre
Novembre
22 ottobre
Dicembre (**) 26 novembre

Uscita
25 gennaio
1° marzo
5 aprile
9 maggio
7 giugno
12 luglio
13 settembre
11 ottobre
8 novembre
13 dicembre

(*) Numero di Pasqua (**) Numero di Natale
Le date di uscita sono puramente indicative. Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensilmente nell’ultima pagina di testo della rivista.
Per consentire l’uscita del numero di Pasqua con adeguato anticipo, quest’anno siamo stati costretti a
fare numero unico relativamente ai mesi di febbraio e marzo, non potendo anticipare, come sarebbe stato necessario, l’uscita del numero di gennaio: lo avremmo dovuto prepaare tra Capodanno e la Befana.

Prossimo numero di febbraio/marzo
Raccolta del materiale redazionale

entro mercoledì 12 febbraio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

L’uscita del numero di febbraio/marzo
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 1° marzo.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
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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