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POLISPORTIVA

28 giugno: si approva il preventivo 2014/2015
abato 28 giugno si svolgerà l’annuale Assemblea dei soci della Polisportiva dedicata alla presentazione
del preventivo per il prossimo esercizio,
in questo caso quello 2014/2015.
Con l’occasione i soci avranno modo di
conoscere le condizioni in cui si trova
l’Associazione dopo un anno e mezzo di
gestione da parte dell’attuale Consiglio
Direttivo, eletto nel dicembre 2012.
Verrà infatti dato particolare rilevo all’esame del consuntivo dell’esercizio in
corso e della situazione finanziaria nella
quale il Consiglio si trova anche quest’anno a dover operare.
Rispetto alla situazione trovata 18 mesi
fa, notevoli progressi sono stati compiuti,
ma la situazione è ancora difficile a causa
degli onerosi investimenti che sono stati
necessari per consentire, a inizio del mese di giugno, l’apertura della piscina.
Il preventivo per il prossimo esercizio,
che verrà presentato all’approvazione dei
soci, è attualmente in corso di elaborazione. Viene preparato con realistica prudenza tenendo conto delle esperienze maturate nel corrente esercizio come pure
delle ricadute che recenti decisioni avranno sull’immediato futuro. Sarà quindi
possibile consegnare al Consiglio Direttivo che succederà a quello attuale una situazione decisamente migliore di quella
inizialmente trovata e che consentirà, una
volta completato il recupero finanziario,
di riprendere quei progetti di rilancio dell’associazione che, nel biennio in corso, si
sono dovute necessariamente rimandare
impegnati come siamo stati nelle prioritarie ristrutturazioni, lo scorso anno della
Sede Sociale e quest’anno della Piscina.

S

Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Sabato 28 giugno 2014 - Ore 16,00

ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione preventivo 2014/2015
2) Varie ed eventuali
Alla Assemblea possono partecipare i Soci in regola con
il pagamento della quota sociale alla data del 8 giugno
2014 e che abbiano compiuto, alla data del 28 giugno, 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 21 giugno 2014.

Prova la Poli
Dal primo giugno al 31 dicembre si diventa soci “in
prova” della Polisportiva alle seguenti condizioni:
 250

€ per nucleo familiare

 150

€ per singolo (100 per over 70)

Per chi gioca a tennis c’è poi la possibilità di abbonarsi all’utilizzo dei campi con una quota addizionale fissata in 100 euro.
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Estate in arrivo

iamo pronti. Sabato 7 giugno apre la piscina, ristrutturata integralmente nelle sue attrezzature
(pompe, filtri, tubazioni) e abbellita all’esterno da
una robusta manutenzione al bordo vasca.
La piscina sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19,
animata dai numerosi corsi (nuoto per bambini e acqua
gym per le signore) che si tengono tutti i giorni, al mattino e al pomeriggio secondo gli orari che trovate nella
bacheca accanto alla segreteria della Poli.

S

Lunedì 9 giugno diamo invece l’avvio al Centro Estivo
che si avvale di un nuovo ambiente dove alloggiare i
tanti bambini che lo affolleranno vivacizzando la Polisportiva. Si tratta di cinque gazebo collocati nello spazio tra gli spogliatoi del basket/pallavolo e i gazebo accanto alla pista di pattinaggio. Ambiente che abbiamo
chiuso completando la siepe al contorno.
Oltre al Centro estivo affidato, come lo scorso anno, alla organizzazione “Lallapalla”, sono anche stati organizzati corsi intensivi di tennis, a partire dal 7 luglio,
in collaborazione con la Ercoli Tennis Team e di Basket, Volley e Calcio, a partire dal 9 giugno, in collaborazione con la Volley Group. Maggiori particolari alle
pagine 45 e 46.
Un’ultima novità. Dal primo giugno l’ambulanza del
118 finora presente presso i locali del Consorzio e
che, come è noto, ha dovuto lasciare quel luogo, viene
ospitata in Polisportiva. Una ulteriore garanzia per le
attività che vi si svolgono e per tutta la popolazione di
Casalpalocco e dintorni.

Addio, comandante
Cesare Slucca non c’è più. Il 22 maggio scorso, senza avvertirci, è partito
per il suo ultimo volo. Improvvisamente. Fino al giorno prima era qui con
noi. Aveva apparentemente ben reagito al male che lo aveva minacciato
qualche mese fa. Aveva ripreso a giocare e giornalmente era presente in
Polisportiva.
Non sarà facile abituarsi a non poterci giocare più a tennis, in quei doppi
rallegrati dal suo spirito, non sarà facile abituarsi a non vederlo sulle tribune in attesa delle sue battute a fronte dei nostri errori in campo, non sarà facile abituarsi a non poterci più dare appuntamento per una cena piena di ricordi delle sue avventure in volo e dei pettegolezzi sulle ultime novità in Polisportiva. Trentacinque anni di amicizia, consolidata da reciproca profonda stima, non si cancellano e quindi continuerà ad essere con
noi, sorridente e disincantato. Come sempre.
A Inge e Guendy, che abbracciamo commossi, assieme ai tantissimi amici presenti lunedì 26 maggio quando lo abbiamo salutato a San Timoteo, assicuriamo la nostra vicinanza più affettuosa. Non si dovranno
mai sentirsi sole.

SOUTHLANDS ENGLISH SCHOOL IN ROME

English National Curriculum
from 3-18 years of age
Programma Ministeriale
Italiano
Casalpalocco (Roma) Via Teleclide, 40
tel/fax 06 50 53 932 - 06 50 91 71 92

www.southlands.it
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PRIMO PIANO
Vergogna!

’è molto da vergognarci per quello che è
successo la sera del 3 maggio in occasione
della finale di Coppa Italia di calcio.
A questa vergogna hanno assistito, inquadrati in
tribuna, personaggi importanti, dal presidente del
Senato a quello del Consiglio, da quello del Coni a
quello della Lega Calcio, dai presidenti delle due
società a tutto il corredo di altre cariche istituzionali, calcistiche e non. Davanti a tutti costoro si è
celebrata l’ennesima tragica farsa: lo Stato messo
sotto scacco da una teppaglia che qualcuno continua a chiamare tifoseria, ultras o meno.
E così tutte queste alte figure istituzionali hanno
dovuto digerire i sonori fischi che hanno accompagnato il nostro inno nazionale nel quale la teppaglia di cui sopra non si riconosce ormai più.
Se si deve stilare una classifica delle cose di cui vergognarsi, quella sera di maggio, i fischi al nostro inno sono sicuramente al primo posto. Seguiti a stretto giro di posta dalla sensazione, seppure smentita il
giorno dopo dal questore, forse per dovere di ufficio,
di essere sotto ricatto: si gioca o non si gioca secondo che lo voglia o meno la teppaglia degnamente
rappresentata da quel gentiluomo, chiamato rispettosamente “a carogna”, seduto a cavalcioni della rete di protezione e addobbato dalla maglietta nera
con la perentoria scritta “Speziale libero”, il degno
collega condannato per l’omicidio del povero ispettore Raciti in quel tragico 2 febbraio 2007 a Catania..

C

In questa deprimente classifica seguono, a pari merito, le medaglie di bronzo alle due curve. Sì, di
bronzo come le facce dei suoi rappresentanti. Quella napoletana per il lancio di petardi e bombe carta
all’indirizzo di steward e pompieri, uno dei quali
ferito, e la dirimpettaia fiorentina osannante al solito Vesuvio, incitato al risveglio.
Seguono, in ordine sparso, altre smisurate vergogne.
A cominciare dal servizio d’ordine che continua impassibile a permettere di far entrare negli stadi armi
e bagagli da guerra civile: perché i petardi, i fumogeni, i puntatori laser, le bombe carta vengono fatti
passare, alla faccia delle tessere del tifoso e delle iniziative antirazziste e inneggianti al fair play?
Dulcis in fundo l’invasione di campo a fine gara
con i cori volgari che rendono le tribune più simili
ad un rave party. Certo il presidente del Senato può
aver avuto l’impressione di trovarsi a Palazzo Madama dove spettacoli del genere, nelle forme possibili in quell’austero luogo, hanno ormai preso piede con regolare frequenza, frequentate come sono
anche da personaggi che troverebbero luogo più
consono tra le curve di uno stadio calcistico.
Il tutto causato da una follia che con il gioco del
calcio non c’entra per nulla: un noto tifoso ultras
romanista, dopo aver provocato un gruppo di tifosi
napoletani che si recano allo stadio, veniva aggredito da questi e reagiva sparando quattro colpi di pistola (aveva il porto d’armi?) che colpivano tre per-

sone, riducendone una in coma per giorni. Tifosi
che per reazione, dopo averlo preso a legnate procurandogli fratture varie se la prendevano con le
forze dell’ordine giunte sul posto con le quali ingaggiavano la consueta battaglia con lancio di bottiglie mentre nel tunnel sulla via Olimpica che porta allo stadio venivano date alle fiamme due auto di
servizio e un blindato.
Un famoso giornalista, in un altrettanto famoso quotidiano, ha dettato la ricetta per risolvere questo problema: “Abolire qualsiasi reticolato, transenna, ingresso separato, treno speciale, presenza massiccia
delle forze dell’ordine... Lo stadio è una festa, e alle feste non si va scortati dalla polizia. I biglietti si acquisteranno in rete o al botteghino, senza formalità, come
al cinema o per un concerto. Ma se qualcuno sgarra
deve essere immediatamente fermato e punito. Come
accade in una piazza o in un qualunque altro posto”.
Ricetta da salotto, pura utopia. Quando arriva la teppaglia spaccatutto chi la ferma se la polizia viene colpevolizzata per ogni emorragia nasale? C’è addirittura chi ha proposto di rendere pubblici i procedimenti disciplinari nei confronti degli agenti più “aggressivi” introducendo per essi il reato di tortura! D’altra parte cosa ci si aspetta da chi non fa una piega davanti al motto “Una, dieci, cento Nassiriya”? La caccia al poliziotto, assurta ormai a sport nazionale,
continua, negli stadi e non solo. Vergogna!
Salvatore Indelicato
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CONSORZIO
Possiamo finalmente avere un governo consortile adeguato al compito?
n direzione dell’obiettivo auspicato, cominciano ad emergere primi segnali favorevoli, benchè certo a Casal Palocco non sfugga ad alcuno
che l’esercizio della funzione gestionale del quartiere si presenti sempre molto difficile. Tenuto
conto infatti della natura dei problemi sul tappeto
e delle condizioni per risolverli, non v’è dubbio che
l’impegno di guidare il Consorzio rimanga esposto
a svariati nodi da sciogliere. E tuttavia le recenti
novità intercorse e, soprattutto, le determinazioni
dell’Assemblea Generale dei consorziati del 10
maggio sembrano aprire spiragli verso quel salto di
qualità che è indispensabile per rendere le strutture amministrative del nostro comprensorio all’altezza dei compiti statutari.

I

L’ultima assise assembleare consente di lasciarsi alle
spalle esperienze presidenziali conclusesi nella disapprovazione degli elettori. Le due persone che, in
sequenza, hanno preceduto nel mandato il Presidente Parlagreco - profondamente differenti fra loro sotto il profilo degli ideali ispiratori e delle radici culturali, ma affini per il comune temperamento autoreferenziale ed esclusivista - si sono entrambe mosse
pensando di poter imporre all’apparato consortile
disegni strategici e specifiche scelte d’intervento
concepiti sostanzialmente in autonomia, senza cioè
una reale preventiva verifica da parte della comunità consorziata e spesso degli stessi colleghi del CdA.

Ne sono derivate (sia pure come effetto non previsto, comunque non voluto) distorsioni nella fisiologia amministrativa e pesanti aggravi nei costi connessi, per inevitabili dialettiche e contenziosi che si
sono sviluppati in relazione ai diversi punti di vista
ed interessi messi in campo. Si è diffuso così nel
nostro centro residenziale un clima di irritato e reattivo disagio: esattamente l’opposto della serenità
che invece occorre per tentare l’avvio a soluzione
dei principali problemi di cui soffrono i palocchini.
Rispetto alla situazione determinatasi nel quartiere, si tratta quindi di valutare se i fattori di cambiamento che l’Amministrazione in carica si propone
di applicare - per tornare alla tranquillità sociale e,
nel contempo, perseguire il riequilibrio finanziario
nella erogazione dei servizi - appaiano in grado di
raggiungere tali finalità.
In questa chiave di lettura, si fanno avanti due annotazioni preliminari. La prima è che la squadra ora
preposta alla guida del Consorzio appare decisamente orientata - secondo statuto - verso una gestione collegiale, che rispetti di fatto tale principio anche nell’esercizio dell’assegnazione di deleghe a singoli componenti (ivi compreso il Presidente, primus
inter pares). La seconda annotazione è che questo
CdA si presenta consapevole dell’esigenza prioritaria di eliminare le tensioni indotte dalla altissima li-

tigiosità generatasi nel sistema. Tanto vero che, sul
piano programmatico generale, esso mostra di ispirarsi ad una sorta di “guide-line di pacificazione”.
Coerenti in tal senso appaiono le indicazioni operative tracciate con riferimento ai punti nodali più significativi del percorso amministrativo: bollettoni,
contenziosi in atto, comitato consultivo, natura giuridica del Consorzio. Vediamo, puntualmente, come.
I cosiddetti “bollettoni” erano all’origine di un’insostenibile diseguaglianza prodottasi nella platea
dei consorziati tra chi aveva provveduto al versamento straordinario richiesto nel 2011 e chi non lo
aveva fatto. Superando precedenti remore, è stato
saggiamente adottato un criterio perequativo volto
a normalizzare le singole posizioni contributive,
con l’opportuna contestuale iscrizione ex novo a bilancio d’un fondo speciale intestato alla questione
discarica, il cui onere è correttamente posto a carico pro-quota su tutti i consorziati.
Anche in ordine ai numerosi contenziosi tuttora
aperti gli attuali vertici amministrativi sembrano
sensibili ad un atteggiamento più attento e consapevole degli aspetti di forza e/o di debolezza della posizione del Consorzio, per trarne valutazioni di convenienza su possibili forme alternative di prosecuzione della tutela. In questa prospettiva, per quanto
concerne in particolare la controversia con Ecoflora
2 srl, va preso atto dell’annuncio che si sta esploran-

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

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. e Fax 06 523.64.779 www.sm-immobiliare.it
m-immobiliare.itt -smimmobiliare.sm@libero.it
VENDITE
AXA CENTRALE
Trifamiliare di testa mq 300 ottima esposizione PS
indipendente composto da salone cucina tinello
servizio box doppio PT Salone ampia cucina servizio
patio P1° tre camere balconi ampio servizio
P2°mansarda di mq 60 vivibile con sala camera servizio
e due terrazzini coperti - giardino mq 300
€ 590.000 tratt.
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
€ 640.000
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 kwh/m2 anno
AXA ARISTOFANE
Duplex superiore mq.90 bilivelli soggiorno cucina due
camere doppi servizi balcone verandato terrazzo mq.
23 box auto mq. 18
€ 325.000
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
€ 168.000
A.P.E: F
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
€ 285.000
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
A.P.E: G
€ 338.000 tratt.
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA AD P.ZA ESCHILO
Appartamento mq 40 ottima esposizione soggiorno
letto cucinotto servizio finestrato balcone vivibile
soffitta condominiale
A.P.E: G
€ 158.000
IPE 175,00 kw/mq anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Piano
doppia
esposizione
Appartamento
7°
panoramico rifinitissimo salone cucina abitabile due
camere cameretta doppi servizi due ampi terrazzi box e
posto auto
€ 445.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente sanata
composta da ampio monolocale con camino angolo
cottura servizio ripostiglio PR soggiorno con camino
zona pranzo cucina abitabile servizio veranda chiusa e
sanata P1° 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
€ 525.000
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
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 P2° mansarda con altezza vivibile
composta da una camera matrimoniale servizio
ripostigli
€ 590.000
A.C.E: G
IPE 175,00 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
A.P.E: G
€ 420.000
IPE 212,60 kwh/m2 anno
INFERNETTO RISERVA VERDE
Appartamento mq 77 unico livello fuori terra soggiorno
angolo cottura due camere matrimoniali ampio servizio
giardino mq 120 garage mq 23
A.P.E: G
€ 249.000
Ipe 212,60 kwh/m2 anno
MALAFEDE
Appartamento 1° piano mq 90 ottime rifiniture tripla
esposizione salone cucina abitabile due camere doppi
servizi finestrati tre balconi di cui uno verandato cantina
posto auto coperto condominiale
€ 290.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/mq anno
ACILIA CASALBERNOCCHI
Appartamento mq 100 in piccola palazzina ristrutturato
tripla esposizione salone con camino angolo cottura
due camere matrimoniali una singola doppi servizi
finestrati tre balconi cantina
€ 280.000
A.P.E: G
IPE 175 kwh/mq anno
DRAGONCELLO VIA FATTIBONI
Appartamento 5° ed ultimo piano bilivelli ristrutturato
ottima esposizione soggiorno cucina abitabile tre
camere doppi servizi balcone terrazzo 2 cantine 2 posti
auto in garage
€ 298.000
A.P.E: G
IPE 175,00 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

NETTUNO
Appartamento sul mare mq 60 ingresso indipendente
ottima esposizione buone condizioni salone angolo cottura
camera matrimoniale servizio balcone aria condizionata
€ 188.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

RIETI CANTALICE
650 metri sul livello del mare avviata attività turistico
ricettiva 10 minuti da Rieti 20 Km dal Terminillo
prossimi impianti di risalita Casale di mq 300
ristrutturato su tre piani con dependance giardino di
mq 600 e parcheggio privato salone con camino sala
da pranzo due cucine quattro camere matrimoniali
studio quattro bagni terrazzo di mq 40
€ 495.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
INFERNETTO WOLF FERRARI
Locale commerciale unico livello mq 76,70 con servizio
vetrina in alluminio preverniciato serrande motorizzate
finestre sul retro
€ 320.000

AFFITTI
CASALPALOCCO MADONNETTA
Villa bifamiliare recente costruzione mq 230 semi
arredata sala hobby completamente sbancata e
luminosa salone doppio cucina tinello 4 camere
cameretta 4 servizi terrazzino due box lavanderia
giardino e patio mq 350
€ 1900 con opzione ced. secca
A.C.E: C
IPE 175
AXA VIA TESPI
Appartamento arredato bilivelli P1° soggiorno angolo
cottura P2° ampia camera servizio posto auto scoperto
no balconi
€ 600
A.P.E: E
IPE 110,30 kwh/mq2 anno
INFERNETTO VIA CILEA
Struttura sanitaria mq. 320 su due livelli cat. D/8 adatta
per centro fisioterapico o laboratorio analisi
€ 6.000 tratt.
OSTIA ROMAGNOLI
Appartamento 3° Piano mq 65 semiarredato composto
da Ingresso salone cucina abitabile con balcone
camera matrimoniale servizio finestrato Libero dal 1°
Agosto
€700 + condominio
A.P.E: G
IPE 176,50 kwh/mq anno
RICERCHIAMO IMMOBILI IN AFFITTO
NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

PER

CONSORZIO
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do la praticabilità d’una mediazione transattiva che porti a chiudere
la partita con un esborso di entità accettabile. Fermo restando che,
al riguardo, qualsiasi ipotesi di definizione rimane condizionata all’approvazione dell’Assemblea.
Del tutto condivisibile, poi, il progetto di farsi affiancare da un Comitato consultivo, che formuli proposte, indicazioni, suggerimenti
e faccia in sostanza da tramite delle istanze del quartiere. Si tratta
di uno strumento esistente all’epoca dell’amministrazione affidata
alla Soc. Immobiliare Sogene ed anche, sporadicamente, in qualche
momento successivo; strumento che può anche costituire un efficiente canale per la corretta e tempestiva informazione interna.
Resta inteso che, per svolgere un ruolo veramente utile alle funzioni del CdA, detto Comitato dovrà avere una stabile continuità e, soprattutto, una composizione agile ed esperta, fatta di consorziati
capaci di fornire effettivo valore aggiunto sulle valutazioni e sulle
opzioni amministrative, in conformità agli interessi generali dei
consorziati.
Infine, il nodo della natura giuridica. Ha veramente dell’incredibile
che, a ben oltre cinquant’anni dalla sua costituzione, il Consorzio di
Casal Palocco ancora debba scontare dubbi ed incertezze sulla propria soggettività legale. Va accolta, pertanto, con estremo interesse
la notizia che esponenti dell’Amministrazione consortile si siano seduti ad un tavolo con rappresentanti dei Comitati di quartiere e di
movimenti d’opinione presenti nel territorio per redigere a più mani
un documento in materia, allo scopo dichiarato di promuovere il definitivo ufficiale riconoscimento in sede istituzionale del carattere
obbligatorio del Consorzio e dei relativi oneri, anche ai fini del giusto trattamento fiscale.
Ciò detto, è sin troppo evidente che tutta la riflessione di cui innanzi
è espressa nell’ottica del bicchiere mezzo pieno. Chi scrive sa bene
che, nello scenario descritto, ci sono variabili fuori dal controllo diretto del Consorzio che possono interagire in negativo sui problemi,
complicandone le soluzioni; ma reputa, in ogni caso, che nella vita è
preferibile affidarsi all’ottimismo della volontà piuttosto che al pessimismo della ragione.
Pino Maugeri
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei
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L’Assemblea del 10 maggio: approvato l’operato del CdA
ià alle 10.10, quando il presidente Parlagrego ha dato avvio ai lavori dell’Assemblea, la sala di San Timoteo era piena, compresi i consorziati in piedi ai lati della
stessa. L’interesse per quanto veniva presentato all’approvazione era assai visibile. Ciò nonostante solo il 35,5% dei carati risultava presente, in proprio o per delega. Nelle pagine che seguono diamo una sintesi della lunga relazione a supporto dei tre punti all’ordine del giorno, in particolare sull’ultimo che riguardava la richiesta ratifica dell’operato del Consiglio di Amministrazione nei riguardi della revoca della presidente Serena
Gana Cavallo dalla carica e dalla sua sospensione da consigliere causata da iniziative prese dalla stessa, non condivise e giudicate pericolose che avevano prodotto un insanabile
conflittualità e il conseguente pericolo di spaccature in un momento particolarmente delicato per la stessa vita del Consorzio. Da ratificare anche la cooptazione a consigliere del
sindaco supplente Fabio Pulidori. Alla relazione di Parlagrego seguiva la lettura della relazione dei sindaci, fatta dal presidente Sessa, in relazione ai bilanci consuntivo 2013 e
preventivo 2014 oggetto dei primi due punti all’ordine del giorno.
Qui ci limitiamo a riferire degli interventi di numerosi consorziati, molti dei quali assai vivaci, qualcuno certamente sopra le righe. In generale si è contestato il troppo poco tempo a
disposizione (tre minuti appena) per commentare su tutti e tre i punti all’ordine del giorno.
Oltre alla signora Gana Cavallo, che esponeva il suo punto di vista sulla vicenda della sua
sospensione, intervenivano i consorziati Pacifici, Gariup, Aglieri, Gatti, Sist, Cataldi, Fumagalli, Castrica, Riva, Bonometti, Motta, Foresti, Trane e Manca. Alcuni condividevano
l’operato del Consiglio, esprimendo voto favorevole, mentre per altri giudicavano l’estromissione della presidente Gana Cavallo come abuso di potere. Motta lamentava la difficoltà di ottenere la documentazione delle spese consortili. Tra le più ricorrenti lamentele si annoverano i lavori eseguiti, sebbene non di competenza consortile, le ingenti spese
legali. Positivi i giudizi sulla istituzione della Commissione Consultiva di cui avevamo
dato notizia nel precedente numero della Gazzetta ma di cui, per assoluta mancanza di
spazio, non riusciamo a pubblicare il regolamento. Lo faremo nel prossimo numero. Del
consorziato Gariup, infine, diamo, a pagina 38, una articolata relazione.
Erano quasi le 14 quando i presenti rimasti al termine dei lavori dell’Assemblea apprendevano dell’esito delle votazioni che, a grande maggioranza (tra l’87 e il 90% per i bilanci, l’84,5% per la ratifica della decadenza di Gana Cavallo e la cooptazione come consigliere di Fabio Pulidori: vedi tabella a pagina 8) approvavano i bilanci e l’operato del Consiglio di Amministrazione.
Ora è tempo di lasciarsi alle spalle conflitti personali e mettersi, in buona armonia, a lavorare per affrontare nel migliore dei modi gli obiettivi comuni.
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CONSORZIO
Il bilancio 2013 e i progetti 2014: conti e iniziative
’Assemblea annuale si è tenuta sabato 10 maggio 2014 alle ore 10.00 in
seconda convocazione presso il Cinema Teatro San Timoteo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2013 e relativo piano di riparto;
2. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2014 e relativo piano di riparto;
3. Ratifica delle delibere del CdA del Consorzio relative alla decadenza da Presidente e Consigliere della signora Serena Gana Cavallo e della delibera relativa alla cooptazione a Consigliere del Sindaco Fabio Pulidori.
Hanno partecipato e votato all’Assemblea consorziati in proprio e per delega
per un totale di 354.691,25 Carati.
L’Assemblea ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno con i seguenti risultati;

L

Consuntivo 2013
Preventivo 2014
Ratifica decadenza
sig.ra Gana Cavallo e

SI
NO
308.094,78
45.849,47
319.810,24
34.071,59
299.750,18
51.574,80
cooptazione dr. F. Pulidori

Astenuti
0
809,42
0

Nulle
747,00
0
3.366,27

Il testo completo della relazione assieme al verbale dell’Assemblea e la relazione del Collegio dei Sindaci è pubblicato nell’area privata del sito web del Consorzio (www.palocco.it). Ricordiamo che la suddetta area privata è accessibile
unicamente ai consorziati con password personale; le credenziali di accesso
sono state fornite assieme alla convocazione dell’Assemblea 2013, chi le avesse smarrite può richiederle alla Segreteria del Consorzio.
Ricordiamo inoltre che Il trasloco nei nuovi locali di via di Casalpalocco (Piscina Isola Verde) sarà effettuato dopo l’assemblea e la nuova sede sarà pienamente operativa ai primi di giugno (daremo puntuale informativa sul sito e
sulle bacheche). Il telefono del Consorzio resterà lo stesso (06-5091.2000).
Come noto, a fine gennaio 2014, la signora Serena Gana Cavallo è stata sospesa in via d’urgenza da Consigliere per giusta causa anche ai sensi delle “disposizioni sul mandato - art. 1726 c.c.”.
Successivamente, si è reso necessario ripristinare il numero legale del Consi-

€UROIMPIANTI

snc

glio, applicando l’istituto della cooptazione, facendo riferimento:
 all’art. 16 dello Statuto Consortile,
 alla norma dettata dall’art. 2386 c.c. (previsto per le società e applicato anche alle associazioni non riconosciute),
 alla prassi secondo cui nella pregressa storia del Consorzio, si annoverano
altri due casi di cooptazione di un componente del CdA (uno dei quali riguarda la stessa Sig.ra Gana Cavallo all’epoca dimissionaria).
Si è pertanto cooptato quale quinto Consigliere il dott. Fabio Pulidori, già
eletto dai Consorziati nella nostra stessa Lista 2 alle elezioni del 30/11/2012
come Sindaco supplente.
A conferma della legittimità dell’operato dell’attuale CdA, va rilevato che il
Tribunale di Roma, con l’ordinanza depositata in data 8 maggio, il Giudice adito dalla Sig.ra Gana Cavallo (dott.Russo) ha rigettato l’istanza di sospensione
presentata dalla ex consigliere.

Come è iniziato il 2013
Le spese consuntive accertate per l’anno 2012 sono state pari a Euro 3,4 milioni, essendo stati ereditati dalla precedente Amministrazione molti contratti onerosissimi quali:
 Gestione del Depuratore con Natura & Ambiente
 Raccolta del verde consortile con Cooperativa 29 giugno
 Trasporto e conferimento in discarica del verde consortile con EUROSERVIZI
Alcune delle principali criticità erano:
 organico incrementato di 5 unità da 12 a 17 dipendenti da giugno a novembre 2012 ovvero nel corso degli ultimi 6 mesi di gestione del precedente CdA;
 debiti consistenti verso molti fornitori ed INPS per un totale di Euro 2,5 milioni e le casse del Consorzio vuote;
 Uffici Consortili gravati da due sfratti ( per morosità e per fine locazione);
13 Cause pendenti;
 terreno della ex discarica del verde di via Niceneto sotto sequestro da fine
agosto 2011;
Per quanto riguarda la ex discarica:
 sussisteva un obbligo della Magistratura a riconsegnare il terreno pulito al
Sig. Corvini;
 i lavori di bonifica non erano stati completati;
 malgrado il sequestro dell’area e l’impossibilità a svolgere i lavori di bonifica, la precedente amministrazione consortile nel 2011 pagava comunque ad
Ecoflora2 la somma di Euro 1.627.000 attraverso l’indebita emissione dei cosiddetti “bollettoni”.
Incombe inoltre un decreto ingiuntivo esecutivo di Euro 2.200.000, a cui la
precedente Amministrazione non ha volutamente fatto opposizione, con la
conseguenza che a ottobre 2013 sono stati pignorati i c/c del Consorzio.
Ulteriori informazioni sulla “storia” del decreto ingiuntivo di Ecoflora2 possono
essere trovate nell’articolo a firma dell’Avv. Basili pubblicato sulla Gazzetta di
Maggio 2013.
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Ad oggi, malgrado tutto, il decreto ingiuntivo di Ecoflora2 s.r.l. esiste, è valido ed efficace a causa delle omissioni del precedente Consiglio di Amministrazione presieduto da Fabrizio Franco Testa, costituendo una costante e pesante minaccia per la sopravvivenza stessa del consorzio.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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CONSORZIO
Le cose che si sono potute fare nel
corso del 2013
Nonostante le difficoltà operative che abbiamo appena descritto, vi elenchiamo sommariamente le attività di rilievo che è stato possibile realizzare a beneficio del quartiere, pur con le ridotte risorse economiche disponibili.
 Verifica, accertamento e pagamento della maggior
parte dei debiti;
 Rescissione di quei contratti ritenuti ingiustificatamente onerosi, al fine di ridurre il costo del bilancio 2013 e rispettarne gli obiettivi;
 Presa in carico della gestione del depuratore, con
un risparmio di oltre Euro 100.000/anno, al netto
della ri-assunzione dei due operai;
 Censimento arboreo di tutto il patrimonio verde
del quartiere;
 Adeguamento alla normativa di legge della raccolta del verde, con avvio della raccolta porta a porta
dal 1 settembre 2013;
 Manutenzione e ripristino di due pozzi nel terreno del sig. Corvini che non si erano potuti riparare
da oltre due anni;
 Manutenzione e disostruzione di 1250 caditoie /
tombini, che ha evitato estesi e dannosi allagamenti durante il nubifragio del 31 Gennaio 2014;
 Continuo aggiornamento e comunicazione tramite il sito Web e Facebook del Consorzio, per migliorare l’informazione ai Consorziati;
Purtroppo molto tempo e denaro abbiamo dovuto dedicarlo anche alla gestione delle attività legali per le
13 cause ereditate, per il contrasto dei decreti ingiuntivi e il precetto Ecoflora2, per effettuare transazioni
extra giudiziarie e rateizzazioni di debiti (Natura &
Ambiente, Studio Legale Sciume’ e Zaccheo, Ditta
SIM di Milotti), per supportare le rescissioni contrattuali e per il doveroso recupero della morosità.
Tutte queste azioni erano imprevedibili al momento della redazione del bilancio 2013 e questo ha
comportato una conseguente crescita dei costi legali per € 172.000.
E’ bene sottolineare che le spese legali nell’anno
2012 (ultimo della gestione Testa) sono state pari a
Euro 226.000,00 relative a “sole” 13 cause senza le
spese per il recupero crediti e senza avere tutta la
varietà e la complessità delle ulteriori cause sorte
nel corso del 2013.

Commenti al Bilancio Consuntivo 2013
L’anno 2013 è stato il primo anno di gestione
“ordinaria” della nuova amministrazione, che, è
bene ricordarlo, si insediò senza alcun formale
passaggio di consegna della documentazione
contabile-amministrativa
dalla
precedente
gestione. Si è pertanto provveduto per tutto il 2013
ad effettuare la ricognizione di tutti i beni, registri
e documenti contabili ed amministrativi che hanno
confermato il forte indebitamento del Consorzio
oltre ad una situazione gestionale e contrattuale
estremamente complessa.

Il bilancio consuntivo 2013 presenta un totale di
spese ordinarie pari a complessive euro 3.024.555,
con una eccedenza di euro 426.613 rispetto
all’ammontare delle entrate. Si propone di coprire
interamente tale differenza con l’utilizzo di parte delle
sopravvenienze attive accertate, provenienti da un
atteggiamento prudenziale relativamente alla
valutazione di alcune poste creditorie la cui esigibilità
appariva incerta o non pienamente documentata.
Da quest’anno si è provveduto ad effettuare la
ripartizione delle spese del personale imputando la
quota parte di quest’onere ai singoli centri di costo
per consentire un maggior controllo gestionale e
offrire massima trasparenza.
Alcune delle voci che hanno prodotto significativi
incrementi di costo sono:
 “rete fognante e sollevamenti”: Euro 42.379 per
pulizia urgente di oltre 1.250 caditoie e bocche di
lupo che hanno permesso, durante il recente
nubifragio, il deflusso delle acque piovane
impedendo l’allagamento del quartiere.
 “l’impianto irriguo”: Euro 40.805 al netto del
costo del personale per imputazione delle spese di
energia elettrica mai rilevata prima (pari ad un
valore stimato di euro 51.790,00).
 “manutenzione spazi verdi e alberature”: Euro
12.355 per il censimento arboreo, di vitale
importanza per la conoscenza e la gestione
efficiente, dell’immenso patrimonio arboreo
presente sul nostro quartiere.
 “raccolta e smaltimento ramaglie”: Euro 85.687,
al netto del quota del personale, dovuto in gran
parte al notevole accumulo di ramaglie, avvenuto
prima della risoluzione del contratto con la
precedente impresa nell’isola ecologica e che si è
dovuto smaltire. Ulteriori riduzioni si sono avute
con la regolamentazione d’accesso all’isola
ecologica e con la raccolta porta a porta che hanno
impedito che soggetti esterni al Consorzio
potessero scaricare nei punti di raccolta rifiuti che
avremmo poi smaltito noi a nostre spese.
 “illuminazione pubblica”: Euro 45.614,00 per
incremento dei costi di manutenzione dei lampioni
e alla mancata contabilizzazione di fatture non
pervenute al Consorzio (pari a euro 26.323,00).
 “servizi
vari”: circa Euro 15.000 per
derattizzazione.
 “spese generali”: Euro 166.139,00 di cui Euro
123.000 per spese legali, come sopra descritte.
L’analisi delle “spese del personale”, che come
detto all’inizio della relazione sono state ripartire
tra i diversi centri di costo, rileva un incremento
complessivo di euro 155.100,00 dovuto all’impatto
per l’intero anno delle cinque unità aggiuntive
assunte dal precedente CdA tutte nel 2012. Si è
provveduto quest’anno ad una più precisa
contabilizzazione di tale spesa.

Obiettivi 2014 - Attività in corso
Passiamo ora ad illustrare le principali attività già
iniziate e programmate per il resto dell’anno:
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

 Completare il pagamento dei debiti rateizzati ad
inizio 2013;
 Compensazione fra tutti i Consorziati del pagamento fatto ad Ecoflora2, che per fortuna, grazie all’opera
di sensibilizzazione ed informazione svolta nel corso
del 2011 dal CdQ si è “limitato” a Euro 1.627.000.
 Ricerca della riduzione del contenzioso mediante
attività di composizione extra giudiziale ( N&A,
Euroservizi, Eredi Corvini,ENEL, etc) per eliminare decreti ingiuntivi, rischi operativi e ridurre le
spese legali;
 Recupero della morosità;
 Avvio Commissione Consultiva, avendo coinvolto anche i Comitati di Quartiere, per sostenere alcune attività del CdA e condividere le decisioni
più importanti per il quartiere
 Digitalizzazione di tutti gli archivi consortili: con
la pubblicazione nell’area riservata del sito del
Consorzio di 40 anni di verbali delle riunioni dei
CdA; a breve seguiranno gli ultimi due anni e successivamente l’inserimento dei contratti in essere
con i fornitori
 Conservazione del verde con la ripresa della necessaria opera della potatura di circa 150 piante di
alto fusto
 Trasferimento nei nuovi Uffici: con una soluzione
funzionale, più economica e con ridottissimi costi
di adattamento;
 Tentare una mediazione con Ecoflora2, per risolvere il problema discarica e rimuovere il decreto ingiuntivo esecutivo di Euro 2,4 milioni, che ha bloccato i conti bancari del consorzio, creando grandi
problemi gestionali; dallo scorso marzo vi sono trattative in atto attraverso le quali si sta cercando di
addivenire ad un accordo transattivo per l’ottenimento di un congruo sconto sulle somme da pagare
ad Ecoflora2, insieme al completamento dei lavori,
come richiesto dagli enti ambientali e in modo da
restituire il terreno agli eredi di Corvini e mettere la
parola fine a questo problema. L’esito della proposta
della mediazione è in mano alla capacità dei soggetti
che stanno trattando e, successivamente, sarà obbligatoriamente sottoposta ad una prossima Assemblea
straordinaria che avrà la possibilità di approvare o rigettare un eventuale testo di accordo.
 Richiesta ed ottenuta evidenza documentale che
le 22 strade, prese in carico dal Comune nel 1987,
sono da tempo a patrimonio comunale
 Avviati contatti con il Comune, Municipio, AMA,
Acea, per la piena attuazione della convenzione, con
riduzione degli oneri consortili, avendo richiesto:
 La manutenzione del fondo stradale delle 22 strade e relative pertinenze;
 Passaggio al Comune di tutte le altre strade consortili;
 La pulizia delle 22 strade realizzata dall’ AMA;
 L’illuminazione stradale per tutte le strade consortili a carico dell’ACEA, essendo i costi coperti
dalla nuova tassa comunale IUC;
 La presa in carico del depuratore e dell’impianto
fognario da parte del Comune/ACEA.

Segue a pag. 10
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Dove eravamo rimasti?
ravamo in attesa che la Procura della Repubblica espletasse le indagini relative al procedimento iscritto nel registro notizie di reato
in data 15/11/2012 nei confronti di Testa Fabrizio
Franco e Nigro Mario, in seguito alla nostra denuncia per truffa. L’indagine si è conclusa in data
17/03/2014, con il rinvio a giudizio degli imputati
per il giorno 28/05/2014.
Abbiamo valutato che, ai sensi dell’ art. 185 c.p.c.,
l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno
ovvero dai suoi successori universali, nei confronti
dell’ imputato e del responsabile civile. Dunque,
non solo dai denunzianti, ma da qualunque danneggiato dal reato.
Nel nostro caso, quindi, la costituzione di parte civile era possibile non solo nei confronti dei coimputati, Testa e Nigro, ma anche nei confronti di
Ecoflora2 s.r.l. quale responsabile civile.
Il danno risarcibile, nel caso di specie, è quello ambientale in relazione alla gestione rifiuti non autorizzata ad opera di Ecoflora2, per tutti i soggetti,
consorziati e\o semplicemente residenti sul territorio consortile; quello economico, scaturente dalla
truffa dell’appalto Ecoflora3 per i soli consorziati,
in quanto obbligati al pagamento degli oneri consortili; quello morale (patema d’animo).

E

Dunque, con la costituzione di parte civile si esercita l’azione civile in un procedimento penale; sicchè ove l’azione di risarcimento dei danni sia stata
proposta in sede civile contro i medesimi soggetti,
non è più ammessa la costituzione di parte civile
(salva la facoltà di chi ha esperito l’azione civile, di
trasferirla nel procedimento penale, con conseguente rinunzia agli atti del procedimento civile.
Nel nostro caso, i singoli consorziati non hanno
proposto alcuna azione civile, sicchè la costituzione è certamente ammissibile.
Va detto che la costituzione di parte civile, in un
momento di “collasso” del sistema giudiziario, arreca un contributo importante alla Pubblica Accusa, in quanto la parte civile può essere parte attiva del processo, depositare documenti, chiedere
perizie, interrogare testimoni, rassegnare le proprie conclusioni e chiedere la condanna dei responsabili.
La costituzione di parte civile è un segnale “forte”
dato anche al Giudice del processo, il quale ha davanti a sé - oltre alle parti naturali del processo: accusa e difesa - un certo numero di soggetti latori di
un interesse qualificato all’esito del procedimento
e, quindi, è indotto a curare il processo con maggiore attenzione.
Inoltre, quali soggetti danneggiati dal reato, coloro
che si costituiscono parte civile possono richiedere

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

al Giudice l’emissione di un provvedimento di sequestro conservativo su beni e crediti degli imputati e del responsabile civile, al fine di assicurarsi il
futuro risarcimento dei danni; è quanto intenderei
chiedere all’udienza del 28\5 p.v., cercando così di
far sequestrare il credito di Ecoflora2 portato dal
Decreto Ingiuntivo che F. F. Testa ha dolosamente
lasciato passare in giudicato.
E’ vero che ci siamo decisi troppo tardi, ma l’importante è averlo fatto.
Franco Trane

Segue da pag. 9

Commenti al preventivo 2014
Il totale di spese ordinarie sarà pari a Euro 2.481 mil.
a cui si vanno a sommare il costo dell’acqua irrigua e
l’imputazione dell’accantonamento a fondo spese per
il ripristino del terreno dell’ex discarica per un valore di € 1.800.000, che permetterà di effettuare la
compensazione dei c.d. “bollettoni” emessi.
Le entrate previste deriveranno dunque: per €
2.450.000 dai contributi consortili, per € 1.796.000
dalla rifusione delle somme pagate dai consorziati
per i c.d. “bollettoni”, per € 140.000 dai rimborsi
dei consumi dell’acqua irrigua; per € 35.000 per il
rimborso Consorzio AXA per utilizzo depuratore.

M
MMOB
Tiziana
Tiziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA VIA EURIPIDE LUMINOSISSIMO DUPLEX
SUPERIORE BILIVELLI MQ. 110 P.1° SOGGIORNO
ZONA
A PRANZO CUCINA SERVIZIO BALCONE P.2°
DUE CAMERE MATRIMONIALI SERVIZIO AMPIO
ARCHEGGIO
RIPOSTIGLIO S
OLARIUM – CA
NTINA - P
RIPOSTIGLIO
SOLARIUM
CANTINA
PARCHEGGIO
NELL’AREA CONDOMINIALE
€ 319.000,00
CLASSE E IPE 72,1

VENDITA
VENDITA
A
XA VIA SOFOC
LE P
ORZIONE DI TRIFAMILIARE
TRIFAMILIARE DI
AXA
SOFOCLE
PORZIONE
TESTA MQ. 280 QUATTRO LIVELLI
E
LE G A NT E M E NT E RI
S T RUT T URA T A P.S.
P . S . ((CON
CO N
ELEGANTEMENTE
RISTRUTTURATA
ACCESSO ANCHE INDIPENDENTE) GRANDE SALA
CON
CAMINO
CO
N CAMI
NO CUCINA
CUCI NA A VISTA
VI ST A LAVANDERIA
LAVANDE RI A E
PALESTRA P.R. SALONE CUCINA ABITABILE
SERVIZIO RIPOSTIGLIO AMPIA VERANDA P.P. TRE
CAMERE DOPPI SERVIZI DUE BALCONI P.M. AMPIA
SOLARI UM CAMERA CAMERETTA SERVIZIO
SERVI ZI O SOLARIUM
GIARDINO MQ. 300 CON PISCINA
€ 790.000,00
IN ATTESA APE
AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE DI
TESTA MQ. 250 QUATTRO LIVELLI RISTRUTTURATA
OTTIME RIFINITURE P.S. PARZ. SBANCATO GRANDE
HOBBY
Y CUCINA
A CAMERETTA
A E SERVIZIO P.R.
SALONE CUCINOTTO VERANDA BALCONE P.1° DUE
CAMERE DOPPI
DOPPI SERVIZI
SERVIZI B
ALCONE P.M.
P.M. G
RANDE
CAMERE
BALCONE
GRANDE
CA
MERA DI
VISIBILE SERVI
ZIO – G
IARDINO
O MQ
CAMERA
DIVISIBILE
SERVIZIO
GIARDINO
MQ.. 200
POSTO AUTO COPERTO IN GARAGE € 639.000,00
CLASSE D IPE 87,74
AXA VIA TEOGNIDE PORZIONE DI TRIFAMILIARE
MQ. 250 QUATTRO LIVELLI OTTIMA ESPOSIZIONE
P.S. SBANCATO DUE CAMERE PATIO E BOX MQ.
30 P.R. SALONE CUCINA SERVIZIO P.1° TRE
CAMERE DOPPI SERVIZI TRE BALCONI P.M.
CAMERA MATRIMONIALE DUE CAMERETTE
SERVIZIO SOLARIUM – AMPIO PATIO E GIARDINO
FRONTE RETRO DI MQ. 250
€ 450.000,00
IN ATTESA APE
AXA VIA TESPI RISTRUTTURATISSIMA VILLA
CAPOSCHIERA MQ 280 QUATTRO LIVELLI P.S.
HOBBY AMPIO RIPOSTIGLIO LAVANDERIA BOX
DOPPIO P.R. SALONE CUCINA SERVIZIO PATIO
COPERTO P.1° TRE CAMERE DOPPI SERVIZI P.M.
CAMERA MATRIMONIALE SPOGLIATOIO SERVIZIO
TERRAZZO – GIARDINO MQ. 200 CON ACCESSO
AL PARCO CONDOMINIALE
€ 650.000,00
CLASSE F IPE 85,6

CASALPALOCCO IS. 26 NORD VILLINO A SCHIERA
TESTA MQ.
MQ. 220 LUMINOSISSIMO
LUMINOSISSIMO RI
STRUTTURATO
DI TESTA
RISTRUTTURATO
A ESPOSIZIONE TRE LIVELLI P.T. AMPLIATO E
OTTIMA
C
ON DONATO INGRESSO
INGR ESSO SALA
LA
A CON
C ON CAMINO
C AMINO
CONDONATO
A A VISTA
A ARRE
EDATA
A SERVIZIO E
ELEGANTE CUCINA
ARREDATA
LAVANDERIA P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA
A CUCINA
CUCINA
A SERVIZIO P.2° TRE CAMERE
VERANDA
DO
PPI SERVIZI – GIARDINO MQ. 100 PORTI
NERIA
AE
DOPPI
PORTINERIA
PISCINA CONDOMINIALE
€ 570.000,00
CLASSE G IPE 178,5
CA
SALPALOC CO IS. 26 NORD
NOR D V I L L I N O A
CASALPALOCCO
SCHIERA MQ. 220 TRE LIVELLI P.T. AMPLIATO
COND ON ATO SOGGIOR
NO/L ETTO C
UC IN A
E CONDONATO
SOGGIORNO/LETTO
CUCINA
SERVIZIO E LAVANDERIA P.1° SALONE
DOPPIO CON AMPIA VERANDA CUCINA
SERVIZIO P.2° TRE CAMERE DOPPI SERVIZI –
GIARDINETTO PAVIMENTATO PISCINA
CONDOMINIALE E PORTINERIA
€ 535.000,00
CLASSE F IPE 63,8
CASALPALOCCO VIA PANEZIO LUMINOSISSIMO
VILLINO A SCHIERA MQ. 165 TRE LIVELLI PIANO TERRA
SALA HOBBY
HOBBY
Y (CONDONATA)
(CONDONATA) E DUE
DUE RIPOSTIGLI
RIPOSTIGLI P.1°
SALA
SOGGIORNO SALA
A PRANZO
PRANZO CUCINA
CU
UCINA
A ABITABILE
ABITABILE
SOGGIORNO
SERVIZIO RIPOSTIGLIO AMPIA VERANDA P.2° TRE
CAMERE E SERVIZIO – GIARDINO MQ. 60 € 460.000,00
CLASSE C IPE 38,2
INFERNETTO
VIA
BERSONE
(AD.
CASTELPORZIANO)
LUMINOSISSIMO
RIFINITISSIMO ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 75
P.1° SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA
CAMERA MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA
SERVIZIO CON FINESTRA TERRAZZO E BALCONE
P. MANSARDA CAMERA MATRIMONIALE CON
POSSIBILITÀ SERVIZIO - BOX AUTO € 249.000,00
CLASSE E IPE 106
INFERNETTO VIA BANCHIERI DELIZIOSO VILLINO
IN TRIFAMILIARE MQ. 140 TRE LIVELLI P.S.
PARZ. SBACATO DUE CAMERE SERVIZIO
RIPOSTIGLIO P.R. SOGGIORNO CON CAMINO
AMPIA CUCINA A VISTA SERVIZIO DUE
VERANDE P.M. CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO GIARDINO MQ. 150
325.000,00
CLASSE D IPE 242,58

INFERNETTO VIA BRENTONICO PORZIONE DI
BIF AMILIARE PERFETTO
PERFET TO STATO (2007) OTTIME
O TT IME
BIFAMILIARE
UMINOSISSIMA
A TRE LIVELLI
RIFINITURE MQ. 240 LUMINOSISSIMA
P.S. SBANCATO COMPOSTO DA DUE MINI
PAT IO MQ.
MQ . 32 P.R.
APPART AMENT I CON
CO N AMPIO PATIO
APPARTAMENTI
SALONE DOPPIO CUCINA SERVIZIO VERANDA
P.M. DUE CAMERE MATRIMONIALI SERVIZIO
GIARDINO MQ. 200
€ 560.000,00
CLASSE C IPE 66,854
MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO
MQ. 90 OTTIME
OTTIME RIFINITURE
RIFINITURE
ULTIMO PIANO
PIANO BILIVELLI MQ.
ULTIMO
5° PIANO SOGGIORNO CUCINOTTO CAMERA
MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA AMPIO SERVIZIO
PIANO (MANSARDA)
(MANSARDA)
BALCONE E TERRAZZO
TERRAZZO 6° PIANO
BALCONE
A CAMERA
A CON ARMADIATURE E RIPOSTIGLI
AMPIA
SERVIZIO SOLARIUM BOX DOPPIO
€ 315.000,00
CLASSE E IPE 91.483
MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D. PURIFICATO)
PO
RZIONE DI T
RIFAMILIARE DI T
ESTA MQ
RE
PORZIONE
TRIFAMILIARE
TESTA
MQ.. 250 T
TRE
LIVELL
ITURE P.S. SBANC
ATO CON
LIVELLII OTTIME RIFIN
RIFINITURE
SBANCATO
INGRESSO INDIPENDENTE HOBBY ANGOLO
COTTURA
COTTURA CAMERA
CAMERA SERVIZIO
SERVIZIO E B
BOX
OX A
AUTO
UTO DO
DOPPIO
PPIO
P.R. SOGGIORNO
SOGGIORNO CUCINA/
TINELLO TRE
TRE GRANDI
GRANDI
P.R.
CUCINA/TINELLO
CAMERE DOPPI SERVIZI AMPIA VERANDA P.M.
COMPLETAMENTE
CAMERETTA
COMPLETAMENTE VIVIBILE CAMERA C
AMERETTA
E SERVIZIO – GIARDINO MQ. 250
€ 560.000,00
CLASSE G IPE 253,8
AXA PIAZZA ESCHILO POSTO AUTO COPERTO IN
GARAGE CONDOMINIALE
€ 12.000,00
AXA VIA ESCHILO IN CENTRO COMMERCIALE
CON COMODO PARCHEGGIO APPARTAMENTO
A/10 (UFFICIO) MQ. 70 TERMOAUTONOMO TRE
CAMERE SERVIZIO
€ 195.000,00
CLASSE E IPE 33,2

AFFITTI
AXA VIA Z. DI CIZIO SECONDO PIANO MQ. 40
LUMINOSISSIMO SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA ARREDATO CAMERA CORRIDOIO
CON ARMADIO SERVIZIO CON FINESTRA
TERRAZZO SOFFITTA
€ 550
CLASSE G IPE 98,1
AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI
ANGOLARE MQ. 60 BEN ARREDATO INGRESSO
SOGGIORNO CUCINA A VISTA CAMERA
MATRIMONIALE DISIMPEGNO SERVIZIO
RIPOSTIGLIO – NO BALCONI
€ 620
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

CA
SALPA LOCC O V.LE G. D
CASALPALOCCO
DII LEONTINI PRIMO
PIANO MQ. 40 BEN ARREDATO INGRESSO
CUCINOTTO
SOGGIORNO
CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO TERRAZZO POSTO
€ 570
AUTO SCOPERTO
CLASSE F IPE 102,6
TERRA
C
A SALPA LOC CO VIA PINDARO
PIN D A R O PIANO
PIA NO TER
RA
CASALPALOCCO
NUOVO MQ. 55 SOGGIORNO ANGOLO COTTURA
ARREDATO
CAMERA
TERRAZZI
AR
REDATO C
AMER A SERVIZIO DUE TER
RAZZI
GIARDINI ARIA CONDIZIONATA IMPIANTO
ALLARME PI
SCINA CONDO
MINIALE CANTI
NA MQ.
PISCINA
CONDOMINIALE
CANTINA
13 POSTO AUTO COPERTO
€ 900
CLASSE A IPE 28,4
MADONNETTA VIA P. PERILLI TERZO PIANO MQ.
70 OTTIMA ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE ARREDATO
ARREDATO SOGGIORNO
SOGGIORNO
CUCINA DUE CAMERE SERVIZIO TERRAZZO
BALCONE POSTO AUTO SCOPERTO
€ 800
800
CONTRATTO TRANSITORIO 1 ANNO
CLASSE D IPE 52
T
E RR AZ Z E D
EL P
RE S I D E NT E V
IA F
E NZ I O
TERRAZZE
DEL
PRESIDENTE
VIA
F.. M
MENZIO
LUMINOSISSIMO PANORAMICO SETTIMO PIANO
M
Q. 60 S
OGGIORNO CU
MQ.
SOGGIORNO
CUCINA
VISTA
ARREDATA
CINA A V
ISTA A
RREDATA
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO TERRAZZO
POSTO AUTO SCOPERTO
€ 700
CLASSE C IPE 47
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
OTTAVO PIANO ARREDATO MQ. 60 DOPPIA
E
SPOSIZIONE ING
RESSO SO
GGIORNO CUCINA A
ESPOSIZIONE
INGRESSO
SOGGIORNO
VISTA
A CAME
R A MATRIMON
IALE CAMERETTA
CAMER ETTA
CAMERA
MATRIMONIALE
DOPPI SERVIZI TERRAZZO DUE POSTI AUTO
SCOPERTI
€ 850
IN ATTESA APE
MONTI SAN PAOLO VIA DELL’ALBARETO DUPLEX
INFERIORE BILIVELLI SBANCATO MQ. 95 ARREDATO
SOGGIORNO CUCINA ABITABILE DUE CAMERE
DOPPI SERVIZI VERANDA RIPOSTIGLIO PATIO GIARDINO MQ. 60 CANTINA BOX AUTO
€ 850
CLASSE E IPE 110,3
CASALPALOCCO VIA APELLE PIANO TERRA IN
VILLINO MQ. 65 COMPLETAMENTE ARREDATO
INGRESSO AMPIO SOGGIORNO/LETTO ANGOLO
COTTURA SERVIZIO RIPOSTIGLIO E GIARDINETTO
PAVIMENTATO
€ 600
CLASSE E IPE 77,59
CASALPALOCCO CENTRO COMMERCIALE “LE
TERRAZZE” BOX AUTO NUOVO MQ. 57
€ 300

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

Sentenza TAR: respinta istanza per costituzione consorzio obbligatorio
’ stata depositata il 31.03.2014 la sentenza n. 03524/2014 con la quale
il TAR di Roma “dichiara inammissibile” il ricorso presentato dal Consorzio di Casalpalocco n. 09294/2013, proposto contro il Prefetto della
Provincia di Roma per presunto mancato intervento per la costituzione del
Consorzio stradale Pubblico di Casalpalocco.
E’ la naturale conclusione della presuntuosa azione condotta dal CdA, che faceva seguito ad una istanza di un gruppo di consorziati, mal consigliati, malgrado le risultanze dell’assemblea aprile 2013.
Duole dover dire “l’avevamo detto”, ma riteniamo doveroso ricordare quanto
da noi sostenuto per evitare che il CdA voglia perseverare nella strada sbagliata proponendo appello contro la sentenza in titolo.
Già dal 2011 abbiamo, in sede di comitato, osteggiato questa proposta, argomentando le ragioni della inammissibilità e inopportunità dell’iniziativa. Tuttavia alcuni partecipanti alla riunione hanno insistito sul loro assunto ed hanno proceduto a rivolgere la prima istanza al Prefetto, senza l’appoggio del comitato, asserendo inesistente il Consorzio attuale e pertanto richiedendo la costituzione di un Consorzio Stradale obbligatorio. Sbagliata l’iniziativa e sbagliato il destinatario. Tale tesi fu inserita nel programma della lista 2, e quindi perseguita dal nuovo CdA.
Abbiamo più volte sostenuto che la richiesta di un Consorzio Stradale pubblico era inammissibile, non sussistendo le condizioni e principalmente per
la presenza di una Convenzione che aveva nel frattempo portato all’acquisizione da parte del Comune di due terzi delle strade consortili con deliberazione 22/1987, tanto che per esse il Comune si faceva carico dell’illuminazione e manutenzione (ancorché non soddisfacente) e che per le restanti (un
terzo) aveva espresso l’intenzione di acquisizione con la deliberazione di
Giunta n. 388/2000. La via maestra è perseguire il perfezionamento di tale
deliberazione.
La situazione del nostro comprensorio è vincolata alla Convenzione 1960 e
differisce da quella delle strade cittadine realizzate come semplici strade vicinali senza convenzione e in seguito usufruite da utenti diversi dai suoi proprietari e quindi da regolare secondo il decreto 1446/1918.

E

Per chi volesse approfondire la conoscenza di tanto, rimandiamo agli articoli
pubblicati sulla Gazzetta del febbraio 2013 e gennaio 2014.
Qui ricordiamo che, a prescindere dallo stato attuale delle strade principali di
Casalpalocco, il nominato decreto 1918 prevede alcuni requisiti ignorati nell’istanza del Consorzio, quali:
a) – la qualifica di strade vicinali di uso pubblico, di pertinenza del Comune:
b) – la sottoscrizione di un terzo di tutti gli utenti chiamati poi a contribuire
alle spese (nel nostro caso oltre un migliaio e non i pochi sottoscrittori dell’istanza al Prefetto);
c) – incombenze di carattere tecnico che omettiamo per brevità.
Il CdA, non sappiamo se per non conoscenza o per malizia, ha dimenticato che
tale azione era già stata iniziata da precedenti amministratori, tanto che nel
settembre 1977 era stata presentata istanza al Comune, sottoscritta da 1492
consorziati per la costituzione di un Consorzio stradale, come previsto dal decreto 1446/1918, per ottenere poi il contributo dal Comune.
Già con lettera Prot. 3297 del 28.10.1977, nel richiedere altri documenti il Comune precisava: “Tanto si chiede per i soli adempimenti di ufficio previsti dall’art. 2 del DLLgt. 1446/1918, facendo presente che i seguenti eventuali provvedimenti non implicano alcun riconoscimento da parte del Comune circa il preteso obbligo di contribuire alle spese di manutenzione delle strade consortili
che, se aperte al pubblico transito, non risultano assoggettate a servitù di uso
pubblico ai sensi di legge.”
In seguito il Comune con delib. 2983/1979, considerata la natura convenzionale del Consorzio di Casalpalocco, con specifico riferimento all’art. 2,
proponeva:
“a) – l’inclusione nell’elenco delle strade vicinali, non di uso pubblico, dell’intera
rete stradale consortile;
b) – la costituzione di un consorzio permanente degli utenti della suddetta rete
stradale per la gestione dei servizi di interesse collettivo;
c) – l’approvazione dell’elenco degli utenti e del piano di ripartizione della spesa.
Il testo dello statuto dovrà essere riveduto e modificato secondo quanto espresso
nelle premesse”.
Naturalmente poiché questo nuovo assetto non avrebbe migliorato le condizioni previste nello statuto originario, il Consorzio il 13.07.1981 chiese al Comune la revoca della Del. 2983/79 e l’acquisizione delle strade da parte del Comune in applicazione dell’art. 3 della convenzione. Risultato ottenuto appunto con la delibera 22/1987. Poiché questa delibera è limitata a due terzi della
rete stradale, rimane da insistere perché l’acquisizione sia completata ed estesa possibilmente a tutte le infrastrutture.
Oggi abbiamo un argomento in più: il comprensorio di Casalpalocco è ora incluso nei confini del PRG, pertanto le strade sono considerate “cittadine” e come tali, per disposto del codice della strada, sono comunali ex lege.
Confidiamo che gli attuali amministratori non insistano sulla strada incautamente intrapresa, tenendo fede più al programma elettorale della lista 2
che alle risultanze assembleari, e si astengano dal proporre appello contro la
sentenza del TAR in titolo e che piuttosto si uniscano ai comitati nell’azione
tendente all’acquisizione di tutte le infrastrutture stradali da parte del Comune di Roma.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

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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REPARTO DI ALTA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
ͻ RADIOLOGIA DIGITALE
TAC MULTISTRATO
WWW.STUDIORONCONI.COM

COLONSCOPIA VIRTUALE
DENTASCAN
MOC DEXA
ECOGRAFIA; ECOCOLORDOPPLER
ͻ ORTOPANORAMICA DIGITALE

ͻRISONANZA MAGNETICA NUCLEARE AD ALTO CAMPO IN CONVENZIONE
REPARTO RIABILITAZIONE E FISIOKINESITERAPIA:
ͻFISIOTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
LASERTERAPIA
TECARTERAPIA
GINNASTICA POSTURALE

INFO ʹLINE
06. 50.91.13.52
06.52.50.612

PROGRAMMI RIABILITATIVI PERSONALIZZATI
DUE SEDI: CASALPALOCCO E ACILIA

CONVENZIONI DIRETTTE :
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)- CASPIE
PREVINET- UNISALUTEE CASAGIT-SASNFASDAC-FASI-FASI OPEN- FASCHIMGENERALI- ASSIRETE- PREVI MEDICAL- SAIMEDIC4ALL- NEWMED

ӑCASALPALOCCO: Piazza Filippo il Macedone, 54 "Le Terrazze" Tel/Fax 06.50.98.439
RADIOLOGIA: DIR. DOTT. R.RONCONI
RIABILITAZIONE MOTORIA: DIR. DOTT.SSA M.ELISABETTA FALVO
ӑACILIA: Via Giovanni da Pian del Carpine, 19/21 Tel/Fax 06.52.35.15.92
RADIOLOGIA: DIR. DOTT. R. RONCONI
RIABILITAZIONE MOTORIA: DIR. DOTT. S. RONCONI

SEGUICI ANCHE SU

VISITE SPECIALISTICHE
CENTRO SALUS CASALPALOCCO TEL 06.50.91.53.05

SPORT REHABILITATION
Programmi Riabilitativi
per il miglioramento della performance sportiva e la preven
(TENNIS - BASKET- CALCIO - PALLAVOLO - AUTOMOBILISM

Prenota presso la sede di Casal Palocco
la tua VALUTAZIONE GRATUITA
Potrai confrontarti con la nostra Equipe riabilitativa
ed effettuare dei test con la Pedana visuo-propriocettiva De

06- 50 91 13 52

PROGRAMMA DI RIEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
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ǀŝƚĂ ĚĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞĚĞůůĂ ĐŽƉƉŝĂ͘ /ů ŶŽƐƚƌŽ ƉĂĐĐŚĞƚƚŽ ƉĞƌůĂ ƌŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽ
ƉĞůǀŝĐŽ Ɛŝ ƉƌĞĨŝŐŐĞ ŽůƚƌĞ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƐŝŵŽ Ğ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ĚŝƐƚƵƌďŝĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽƉĞůǀŝĐŽ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞůůŽĚŝĐƵƌĂƌĞĞͬŽŵŝŐůŝŽƌĂƌĞƉĂƚŽůŽŐŝĞƉĞůǀŝͲƉĞƌŝŶĞĂůŝƐĞŐƵĞŶĚŽƵŶ
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĐŽŵƉůĞƚŽĞƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ͘
IL PROGRAMMA RIABILITATIVO È K^/ഹ^dZhddhZdK͗
1° FASE: il Medico Specialista eseguirà presso il nostro Centro Polispecialistico una prima visita clinica al
fine di effettuare una diagnosi preĐŝƐĂĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŝƐĨƵŶǌŝŽŶĞ͖ tale fase prevede la presa in carico del
paziente e ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚŝƵŶĂĐĂƌƚĞůůĂĐůŝŶŝĐĂ
È POSSIBILE EFFETTUARE
Quantità: 10 sedute
GRATUITTAMENTE UN PRIMO
2° FASE: Riabilitazione
Cadenza: 1- 2 volte a settimana
INCONTRO CONOSCITIVO + VISITA
Individuale
Durata: 40 minuti a seduta
CON IL MEDICO SPECIALISTA
3° FASE: Il Medico Specialista al termine del percorso riabilitativo effettuerà una visita finale di controllo
con conseguente chiusura della cartella clinica, consegnata in copia al paziente, che avrà così evidenza
dei risultati ottenuti.

RISONANZA MAGNETICA MAMMARIA
Presso la nostra sede di Acilia
Lo Studio Ronconi
rinnova il suo impegno
per la prevenzione del TUMORE AL SENO
Pacchetti prrevenzione:
VISITA SENOLOGICA +
MAMMOGRAFIA +
ECOGRAFIA MAMMARIA

ΦϭϯϬ invece di Φϭϰϵ

VISITA SENOLOGICA +
MAMMOGRAFIA +
RMN MAMMARIA

ΦϯϮϬ invece di ΦϯϵϬ

PAGAMENTI RATEIZZABILI
A ZERO COSTI E ZERO INTERESSI
ACQUISTA LA FAMILY CARD STUDIO RONCONI
POTRAI AVERE ULTERIORI SCONTI DAL 5% AL 10%
PER TE E LA TUA FAMIGLIA
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La via maestra
n vista dell’imminente rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale del
Consorzio del nostro splendido quartiere (si voterà entro la fine di questo anno), intendo riproporre il programma di Rinnovamento di Palocco che,
fedele alle proprie idee, si presenterà con una lista
composta da persone “nuove” che, cioè, non hanno
MAI avuto alcun incarico negli Organi Sociali del
Consorzio e competenti nell’ambito delle tematiche
da attuare per l’ottimizzazione del Consorzio.
Si tratterà infatti di professionisti/manager che
hanno avuto ed hanno a che fare con l’ottimizzazione di aziende medio grandi, in termini di organizzazione, processi e tecnologie abilitanti.
La lista è in fase di messa a punto e se qualcuno ha
le competenze e vuole candidarsi può contattarci al
nostro indirizzo email (comitato@rinnovamentodipalocco.it).
Mi perdoneranno quanti già lo scorso anno hanno
letto sulle pagine di questo giornale gli intenti del
Comitato che presiedo ma spero che sia comunque
utile per tutti fare nuovamente chiarezza.
Nel corso dei sei mesi che ci separano dalle elezioni descriverò dettagliatamente i punti fondamentali del “programma di governo” che andremo ad attuare se eletti.
In questa occasione mi preme invece ribadire quale sia la Via Maestra che intendiamo percorrere:
con occhio vigile ai noti problemi del Consorzio,

I

abbiamo in mente l’obiettivo di tornare al pianeta
verde, di riportare cioè Casalpalocco ad essere un
quartiere residenziale “modello” secondo il progetto originario, per non rischiare quella fine che ci
sembra attualmente ineluttabile, di essere considerati una delle tante periferie di Roma lasciate in
uno sconcertante stato di abbandono.
Vogliamo riqualificare il nostro quartiere per valorizzarlo e per renderlo sempre più pulito e “vivibile” per tutte le età (con conseguente evidente
incremento del valore dei nostri immobili), dai
bambini che abbiano idonee aree gioco agli anziani
che possano passeggiare tra prati curati.
Ciò comporterà un preliminare studio di fattibilità
su quali risorse trasferire alla gestione pubblica secondo quanto previsto dal nostro Statuto e su quali gestire direttamente (ad esempio il verde).
E’ evidente, e il dialogo costante che ho ormai da
due anni con i consorziati me lo conferma, che Casalpalocco è stata scelta dalla maggior parte dei residenti proprio per la sua tipicità ossia il verde, e
per dare forza a ciò che vogliamo tornare a essere,
mi piacerebbe che fosse ripristinato il logo del Pianeta Verde sul sito del Consorzio.
Crediamo inoltre nella puntuale comunicazione
verso i consorziati, indipendentemente dai poteri
che oggi lo statuto conferisce al Presidente ed al
Consiglio di Amministrazione, per evitare che si
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

verifichino ancora i noti problemi avuti con le precedenti gestioni.
Invitiamo i Consorziati ad indicarci suggerimenti
per “costruire insieme” il programma definitivo
da portare alle prossime elezioni.
A tale scopo chiunque potrà inviarci suggerimenti
ed indicazioni alla email comitato@rinnovamentodipalocco.it e potrà vedere il programma crescere e
perfezionarsi di giorno in giorno sul nostro nuovo
sito www.rinnovamentodipalocco.it che consente a
chiunque di iscriversi alla nostra newsletter semplicemente inserendo la propria email e cliccando
sul tasto “iscriviti”.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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PALOCCO
Tutti in strada per pulire il quartiere

RIPULIAMO
PALOCCO
SABATO 21 GIUGNO
DALLE ORE 9:30

PROMOSSO DA: RINNOVAMENTO DI PALOCCO
MOVIMENTO RIPULIAMO CASALPALOCCO

Sabato 21 giugno parte la giornata ecologica per pulire insieme il nostro quartiere: Leandro Aglieri e Francesca De Cesare, con la collaborazione di tutti i cittadini che hanno a cuore il proprio territorio, organizzano una giornata ecologica.
Il punto d’incontro sarà dalle ore 9:30 presso la quercia del pratone di fronte
alla Polisportiva dove tutti i volontari muniti di guanti, rastrelli e sacchi si
suddivideranno in piccole squadre.
Per maggiori informazioni, consultare www.rinnovamentodipalocco.it e la pagina facebook “Movimento Ripuliamo Casalpalocco”, il nostro intento sarà quello di ripetere periodicamente questa iniziativa perchè il quartiere è la nostra
casa ed ha bisogno del nostro aiuto!!

Nel nostro ricordo
Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa, il 29 aprile
scorso, di Mirella Carpineti, moglie adorata dell’ing. Franco De Falco,
per anni socio della Polisportiva, cui mi lega una personale profonda
amicizia e la gratitudine per gli incoraggiamenti e gli stimoli che mi ha
dato nello sviluppare e produrre questa rivista. A Franco e ai suoi figli
Paolo e Massimiliano le più affettuose e commosse condoglianze a nome di tutti coloro che lo conoscono e lo stimano come merita.
s.i.

Se mi ami non piangere!
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo; se tu potessi
vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine e
in questa luce che tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami.
Qui si é ormai assorbiti dall’incanto di Dio e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo, quanto piccole e fuggevoli, al confronto!
Mi é rimasto un profondo affetto per te; una tenerezza che non ho mai
conosciuto. Ora l’amore che mi stringe profondamente a te, é gioia pura e senza tramonto. Mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa, tu
pensami così.
Nelle tue battaglie, nei tuoi momenti di sconforto e di stanchezza, pensa a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte, dove ci disseteremo insieme nel trasporto più intenso, alla fonte inesauribile dell’amore e della felicità.
Non piangere più se veramente mi ami!
Padre Giacomo Perico (1911-200)
sacerdote gesuita, da Sant’Agostino
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CRONACA X
Ostia Antica: si riorganizza la viabilità
on se ne parlava da un po’ e francamente ci
cominciavamo a preoccupare. E’ stato ripreso, per l’ennesima volta, il progetto di riorganizzazione della viabilità della via del Mare e di
via Ostiense, collegato con l’ampliamento della
centralità locale di Ostia Antica.
In passato ci furono illustrati faraonici progetti
sull’intera arteria, da Roma al mare. Questa volta
si parte in misura più circoscritta, e forse più
concreta: si parla del tratto compreso tra lo stabilimento della Prosider e il Cineland, quello che
insiste nella zona di Ostia Antica il cui territorio
si intende rilanciare eliminando cronici vincoli
infrastrutturali.
Nel tratto in questione si punta dunque alla trasformazione di via del Mare e via Ostiense in due sensi unici di marcia così da rendere più fluida la circolazione, grazie anche all’inserimento di alcune
rotatorie al posto degli esistenti svincoli. Primo fra
tutti il terribile incrocio di Ostia Antica da dove
sparirebbero i micidiali semafori perditempo sostituiti da una coppia di rotatorie all’altezza di via Arturo Evans e dell’incrocio via Calza Bini – via dei
Romagnoli. Rotatorie che daranno accesso diretto a
zone attualmente non facili da raggiungere.
Grazie a questi interventi sarà finalmente possibile
procedere al progetto di riqualificazione urbana di

N

Ostia Antica, finalmente sgravata dai flussi veicolari che oggi la attraversano. Accanto alle rotatorie è
infatti prevista la realizzazione di ampi parcheggi
che permetteranno l’accesso alla grande isola pedonale che, partendo da via dei Romagnoli, tra via
Evans e il viale degli Scavi, e lungo via delle Genti
Salinatorie, unirà il borgo e il Castello di Giulio II
con la zona degli scavi. Una terza area di parcheggio sarà realizzata su via Patroni mentre l’attuale
parcheggio degli scavi archeologici rimarrà accessibile a bus turistici e disabili.
Un nuovo ponte sulla via del Mare, in sostituzione
dell’attuale fatiscente sovrappasso pedonale, potenzierà i collegamenti tra il centro abitato e la stazione della Roma-Lido assieme al sottopasso ciclopedonale previsto dalla pista ciclabile in costruzione su via di Castelfusano, sottopasso realizzato
lungo il tracciato di un antico canale.
Altre due rotatorie saranno realizzate all’altezza
della fabbrica Prosider e all’altezza di Cineland con
conseguente razionalizzazione dei flussi veicolari
rispettivamente verso Stagni, località per la quale
viene ipotizzata una ulteriore stazione della RomaLido e verso Fiumicino.
In fasi successive sono ipotizzati altri significativi
interventi, ma ci fermiamo qui. Il libro dei sogni è
sempre aperto. Più difficile aprire quello dei fatti.

Municipio rimesso a nuovo Si vende la Roma-Lido?
Sono stati ultimati gli interventi di messa in sicurezza della facciata dell’ex-Palazzo del Governatorato di Ostia, sede del Municipio. Rimossi finalmente
ponteggi e impalcature che cominciavano a presentare anch’essi problemi di stabilità. Si è così liberato l’ingresso principale della sede del X Municipio.
Rimane unicamente quello a sbalzo ancorato direttamente alla torre, per il quale si attende il restauro degli elementi ornamentali da parte della Soprintendenza capitolina.

Controlli stradali
In queste settimane abbiamo potuto osservare molta polizia in giro. Sono agenti della polizia di Roma
Capitale X Gruppo Mare con il compito di rafforzare i controlli sulle strade, in particolare per contrastare la sosta in doppia fila e garantire così il transito di automobili e mezzi pubblici.
Numerose le strade di Ostia interessate dal piano
(via Capitan Consalvo, viale Paolo Orlando, via
Pietro Rosa, viale della Vittoria e via Vasco de Gama, via della Marina e via delle Baleniere).
Nella nostra zona i controlli sono concentrati su via
di Acilia, piazza Eschilo, piazza San Leonardo e via
di Saponara. In aggiunta numerosi autovelox mobili saranno sistemati sulle strade ad alto scorrimento, in particolar modo nei fine settimana.

Con sorpresa si è appreso, nei giorni scorsi, dell’interessamento della società francese RAPT Dev per
alcune linee romane tra cui anche la tratta ferroviaria Roma-Lido.

RAPT Dev è una società francese specializzata nel
trasporto pubblico facente parte del gruppo RAPT
(Régie Autonome des Transports Parisiens), l’Ente
autonomo dei trasporti parigini. Il 60% delle attivtà sono svolte al di fuori della Francia, alcune anche in Italia (tutta la rete tramviaria di Firenze e
partecipazioni in ATM Genova e DolomitiBus).
L’interesse per la Roma-Lido appare concreto. La
società francese sembrerebbe disposta a spendere
250 mila euro per l’acquisizione della tratta. Un incontro, seppur smentito, sembra esserci già stato
tra emissari della RAPT Dev e funzionari dell’assessorato regionale della Mobilità. Sarebbe stato
proposto un dettagliato piano di investimenti, con
il rinnovo dell’intero materiale rotabile. E già si vocifera dell’interesse per l’acquisizione di linee autobus e di altre tratte ferroviarie regionali anche se
apparentemente nulla risulta a livello comunale. Se
son rose fioriranno. Spine comprese.

Abbiamo le strisce
stata completata la messa in sicurezza degli incroci stradali su Via Cristoforo Colombo tra
Casalpalocco e Ostia. Messi in sicurezza per
pedoni e ciclisti che hanno per decenni attraversato
l’arteria a proprio rischi e pericolo, come dimostrano
gli incidenti, anche gravi, che si sono avuti, fino alla
tragica morte del giovane Lorenzo Greco che ha fatto
scattare la rivolta dei residenti concretizzata nella perentoria richiesta di applicazione di strisce di attraversamento pedonale protette da appositi semafori.
Oltre alla installazione della segnaletica orizzontale e la modifica dei regolatori semaforici, con l’inserimento di una nuova fasatura adeguata all’attraversamento dei pedoni, sono state installate specifiche lanterne pedonali a led e pulsanti pedonali a
chiamata, comprensivi di dispositivi sonori per
persone ipovedenti e nuovi sostegni semaforici.
Peccato che, come troppo spesso accade, i lavori sono stati eseguiti in fretta sì ma non certo a regola
d’arte. Infatti le strisce stanno già scomparendo tanto che il Comitato di Quartiere Palocco lo ha dovuto segnalare agli assessori capitoli che hanno prontamente risposto ringraziando per la segnalazione
e, a loro volta, segnalando l’inconveniente al Dipartimento SIMU (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) promettendo “tempestivo riscontro”.

E

Schiamazzi notturni
Numerosi sono gli argomenti che, con disarmante
periodicità, si ripropongono tanto da favorire il copia e incolla con eventuale cambio di date. Parliamo dei problemi della Roma-Lido, degli insabbiamenti del Canale dei Pescatori, degli allagamenti
ad ogni pioggia un po’ più intensa. A inizio estate
tornano i soliti tormentoni: il piano anti incendio
per la Pineta, i parcheggiatori abusivi, il rumore
notturno delle discoteche. Ricordiamo che c’è una
ordinanza del 2002 che fissa standard rigorosi per
le emissioni sonore in funzione di quella che, in
gergo, viene definita zonizzazione acustica. In buona sostanza nelle aree, come quelle del lungomare
di Ostia di “intensa attività umana” è previsto, di
notte, un limite massimo di 55 decibel, quando il
rumore viene considerato fastidioso. Superati gli
85 decibel il rumore viene considerato nocivo. Come avviene ogni anno i residenti del lungomare lamentano l’arrivo di rumore prodotto a livello di
100 decibel e… non riescono a prender sonno.

Lavori su via Molajoli
Dopo mesi di chiusura sono finalmente iniziati i lavori di ripristino del tratto di via Molajoli e via Canevari, ad Acilia-Madonnetta, interrotto per le voragini causate dal rilevato stradale a suo tempo realizzato con materiale non idoneo, costituito essenzialmente da materiale di riporto.

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586

18

N. 403 Giugno 2014

p g

ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Le ragioni del Pil e quelle del buon senso
ià sapevamo che nel Pil, così come misurato dall’Istat, era inclusa una stima del peso
dell’economia sommersa o in nero (16-18
per cento del totale). Ci preoccupava che così elevata, rispetto agli altri paesi europei, fosse la quota di Prodotto italiana che sfuggiva a imposte e contributi. Eppure, ci confortava il fatto che le attività
illegali, purtroppo così ben radicate nel nostro Paese, non fossero invece incluse nel Pil. E ci mancherebbe altro! dicevamo, sicuri del rigore etico oltre
che statistico dei nostri conti nazionali! Ebbene, ci
sbagliavamo. Aver escluso le attività illegali dal Pil
è stata giudicata da Eurostat una grave carenza della qualità dei conti a cui ora, l’Istat, al pari degli
istituti statistici di tutti gli altri paesi europei, dovrà rimediare. Così, dal 2014 l’Istat, insieme all’introduzione di altre innovazioni metodologiche sicuramente più plausibili (ad es., considerare le
spese in ricerca e sviluppo alla stregua delle spese
per investimento), incorporerà nel Prodotto interno lordo le attività illegali di “traffico di sostanze
stupefacenti, servizi della prostituzione e contrabbando (di sigarette o alcol)”. Qualcuno, pur criticando, potrà dire che almeno così sarà possibile far
quadrare meglio i conti del bilancio dello Stato, visto che un valore più elevato del Pil nominale ridurrà il rapporto debito/ Pil e deficit/Pil. Ma poche
illusioni! La rivalutazione del Pil, secondo fonti attendibili, non sarà comunque superiore al 2 per
cento a fronte di un rapporto debito/Pil attualmen-
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te vicino al 135 per cento e, inoltre, funzionerà come uno scalino, non incidendo, cioè, sulla dinamica ma solo sui livelli. Il risultato sarà che aumenterà “statisticamente” l’evasione fiscale perché è ovvio che l’economia illegale non paga le imposte sui
redditi e neanche i contributi e, quindi, quel Pil aggiuntivo che fa scendere gli indicatori del debito
non porta in realtà nuove risorse fiscali.
La grande “idea” di Eurostat ci costringe a rivedere ulteriormente, dopo le indicazioni della Commissione Stiglitz con la costruzione dei 134 indicatori di Benessere Equo Sostenibile (Bes), la nostra critica al concetto statistico-economico del
Prodotto interno: non bastava che nel concetto di
Pil mancassero quei “tesori” di una società non
quantificabili ma fondamentali quali la salute,
l’ambiente, il paesaggio, la sicurezza, l’istruzione,

la gioia e lo svago, la solidarietà, le relazioni sociali etc…; non bastava, che, viceversa, nel Pil fossero inclusi i consumi di benzina derivanti dalle ore
passate nel traffico, le spese di ricostruzione dopo
le calamità dovute ai dissesti del territorio, le spese per la sicurezza, etc…
Vi era, certamente, il bisogno di aggiungere droga,
prostituzione e contrabbando per completare il disallineamento tra Pil e qualità della vita.
Siamo consapevoli che le ragioni delle scelte operate da Eurostat sono squisitamente tecniche, ma ci
auguriamo che in un futuro prossimo la statistica
europea (e non solo) sappia rappresentare in modo
più corretto lo stato dell’economia e del progredire
comune dei paesi: se il Pil è la bussola che deve indicare la rotta per la nostra società, ebbene che il
Nord sia un punto di arrivo condivisibile e una speranza di felicità per tutti.

Chi è il più bello del reame?
Qualche settimana fa il Financial Times, in prima
pagina, ha sbandierato urbe et orbi i risultati dello
studio dell’International Comparison Program della
Banca Mondiale secondo il quale la Cina ha superato gli Stati Uniti già quest’anno, e non nel 2019
come prevedevano la maggior parte degli economisti! Il Pil (prodotto interno lordo) cinese è maggiore di quello USA essendo cresciuto del 24% tra il
2011 e il 2014, contro il 7,6% di quello americano.
Cerchiamo di capire che cosa significa e, soprattutto, che senso ha questa notizia. Cominciamo col dire che il Pil in questione non è quello nominale, ma
quello che misura la ricchezza prodotta in un Paese rapportata al costo della vita reale. Attualmente
la ricchezza prodotta dagli Stati Uniti (Pil nominale)
è di 15 mila miliardi di dollari, mentre la Cina ne
produce 8 mila, poco più della metà. E’ chiaro che
rapportando questi numeri al costo della vita, notoriamente assai più basso in Cina, il numeretto che
indica il Pil a parità dei poteri d’acquisto risulterà
quasi pari e, dal 1° maggio, maggiore per i discendenti di Qin Shi Huang, primo imperatore cinese.
E’ il paradosso del pensionato emigrante. A parità
di pensione, il settantenne che ha una pensione di
1500 euro al mese e che emigra in Tunisia vive assai meglio del collega rimasto a tribolare in Italia.
E se poi ha il coraggio di andare in Madagascar va
a vivere dieci volte meglio. Tanto è vero che il numero di pensionati italiani che emigrano è in constante aumento.
Passando poi al reddito pro capite si può apprezzare meglio la differenza tra Stati Uniti e Cina. Il
reddito pro capite statunitense (dato del 2012) si
aggira intorno ai 50 mila dollari a testa, mentre
quello cinese è di appena 9 mila dollari, lo stesso
livello della Tunisia dove stanno andando i nostri
pensionati emigranti ai quali non basta il reddito
medio italiano di 29.812 dollari (eravamo al 30°
posto nella classifica mondiale del 2012, mentre
l’anno prima eravamo al 28° con 30.107 dollari.
Gli Stati Uniti sono al sesto posto, la Cina al
93esimo).
L’annuncio è quindi una palese prova del desiderio
di chi vuole, fortissimamente vuole, la caduta dell’impero a stelle e strisce e profetizza un sorpasso
ancora di là da venire. Tanto è vero che gli stessi cinesi continuano a comprare debito pubblico americano: sanno di non correre rischi.
s.i.
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al 327.4564966
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale
prendiamo alcune delle descrizioni delle gite.
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.
Sabato 14 giugno
Quartiere Garbatella
Architettura ispirata alle case romane dell’antica
Ostia.
Appuntamento alle ore 16.00 presso la Stazione
metro Garbatella
Il quartiere fu fondato negli anni venti sui colli che
dominano la basilica di San Paolo. Lo stile architettonico dei primi lotti fu denominato Barocchetto
dai suoi creatori Gustavo Giovannoni e Innocenzo
Sabbatini, coadiuvati successivamente da Costantino Costantini, Massimo Piacentini, Mario De Renzi, e Nori. Simili al barocco sono le modanature di
sapore medievale, le figure di animali riscontrabili
nei fregi, l’utilizzo estensivo di decorazioni d’ispirazione floreale e botanica, restando però queste
nell’ambito dell’edilizia popolare e, dunque, povera: al posto di marmi pregiati, stucchi e calce bianca. Contributo 5 Euro solo adulti.

Domenica 15 giugno
Oasi WWF alla foce Arrone
Dalla macchia, alle dune e al mare
Appuntamento alle ore 16.00 in via Sestri Levante
Nord - Torre di Maccarese - Fregene
La Torre è a vista con quella di Palidoro e con il Castello di Maccarese. Era presidio militare a difesa
dalle incursioni dei saraceni. Il fiume Arrone è
emissario del lago di Bracciano. Dopo un percorso
di 37 km sfocia in mare facendo da confine tra le

località di Fregene e Maccarese nel comune di Fiumicino. La foce dell’Arrone conserva ancora un certo grado di naturalità: cambia aspetto a seconda
delle mareggiate e delle piene, presentando una
morfologia costiera sempre nuova. Le acque intorno alla foce sono assai pescose proprio perchè arricchite dalle sostanze nutrienti che porta il fiume.
Visita GRATUITA perchè offerta dal Comune Città
di Fiumicino.
Sabato 21 giugno
Necropoli di Porto e S. Ippolito
Appuntamento alle ore 10.00 in via di Monte Spinoncia all’Isola Sacra.
La zona compresa tra i rami naturale ed artificiale
del Tevere, detta “Isola Sacra”, costituisce la parte
del territorio attraverso il quale avvenivano i collegamenti tra le città romane di Ostia e di Portus. Testimonianza di ciò sono la necropoli di Porto e il
breve tratto di via Flavia - Severiana, il solo conservatosi, nel centro della necropoli. A poche centinaia di metri si trova la basilica di Sant’ Ippolito risalente alla fine del IV secolo d. C., testimonianza di
un cospicuo nucleo di insediamento paleocristiano
nella zona.
Contributo per la visita: 7 Euro gli adulti.
Sabato 21 giugno
Rione Monti e il Marchese del Grillo
Roma di notte
Appuntamento alle ore 21.00 in Largo Corrado Ricci, giardinetti lato Torre de’ Conti.
Passeggiata serale alla ricerca dei luoghi del Marchese del Grillo, aristocratico abitante del rione
Monti, amante dello scherzo e della burla anche
crudele. Al termine della Salita del Grillo si trova
ancora oggi quello che è noto come il suo Palazzo.
Ma andremo anche alla scoperta dei luoghi più belli di questo rione: da Largo Magnanapoli a Via Panisperna, attraversando le piazze e luoghi più suggestivi di questo tradizionale quartiere, i cui abitanti rivendicano l’originaria “romanità”, dichiarandosi i diretti antagonisti dei trasteverini.
Contributo: 5 euro solo adulti

Domenica 22 giugno
Vasche di Maccarese
Ampia zona umida di grande rilevanza ambientale.
Appuntamento alle ore 17.00 in Via di Campo Salino all’ingresso Vasche.
Le Vasche furono realizzate per fini venatori nel
1970 e sono un esempio di come una zona umida
seppure artificiale, possa divenire un importante
sito di svernamento e di nidificazione per gli uccelli. Oggi sono gestite dal WWF Italia.
Visita gratuita perchè offerta dal Comune Città di
Fiumicino.
Sabato 28 giugno
Piramide Cestia e Museo
Appuntamento alle ore 10.00 alla Biglietteria Piramide stazione Treno Roma Lido.
Visiteremo la piramide Cestia e il piccolo ma interessantissimo museo della Via Ostiense contente
magnifiche ricostruzioni di Ostia e di Portus, di
grande interesse per comprendere lo sviluppo urbanistico dei due antichi centri del Litorale Romano.
Contributo 8 Euro adulti, comprensivo di ingresso
alla Piramide.
Domenica 29 giugno
Castel Fusano in bici
Appuntamento alle ore 17.00 alla Stazione Castel
Fusano.
L’itinerario, che si svolge in parte su sentieri non
asfaltati, ci permetterà di esplorare la pineta, alla
ricerca dei “patriarchi” ossia gli alberi più vecchi:
pini, lecci e lentischi ultra centenari.
Il parco di Castel Fusano è ampio 1.100 ettari circa. Il nome Fusano deriva probabilmente dal cognome della Famiglia “Fusius”, proprietaria, in
epoca romana, di un fondo nella zona. Nel 1933
la tenuta di Castel Fusano viene acquistata dal
Comune di Roma. Il 26 giugno 1980 e stato istituito il Parco Regionale, che oggi e parte della Riserva naturale statale “Litorale romano” (D. M.
29/3/1996).
Popolano la pineta ghiandaie e picchi i cui richiami
è facile ascoltare.
Sabato 5 luglio
I Porti imperiali di Claudio e Traiano
Visita ai magazzini traianei
Appuntamento alle ore 17.00 presso il Museo delle navi in Via Portuense Fiumicino
Contributo: 5 Euro solo adulti.
Domenica 6 luglio
Castello di Giulio II e borgo
Visita al Castello e all’antico borgo fortificato.
Appuntamento alle ore 10.00 alla Stazione metro
Ostia Antica.
Contributo: 5 Euro solo adulti.
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Ingresso agli scavi lato fiume
E’ intenzione del Consiglio del X Municipio ripristinare l’accesso agli Scavi archeologici di Ostia Antica dall’ingresso adiacente l’approdo fluviale. Tale
ingresso è “struttura di servizio non riservata al
pubblico” e, da quando questa strana definizione è
stata scoperta, lo stesso è stato chiuso. Non è così
possibile consentire ai battelli che fanno servizio di
navigazione sul Tevere di offrire ai turisti che li utilizzano un accesso agevole agli Scavi.
Attualmente i 15 mila visitatori che in un anno accedono agli scavi utilizzando i cinque battelli operativi su quel tratto di Tevere sono costretti a farsi due
chilometri a piedi o servirsi di bus privato. Tanto
per agevolare il turismo, come si predica da anni.
Opportuna quindi la decisione di attivarsi per rimuovere questo ennesimo ostacolo burocratico posto dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, evidentemente insensibile alle potenzialità turistiche dei beni di cui dovrebbe agevolare la fruizione anziché scoraggiarla.

Archeobus
E’ in fare avanzata di progettazione la messa in
esercizio di un Archeobus, una speciale linea di trasporto che, con base l’aeroporto di Fiumicino, condurrà i turisti nei punti di maggior interesse archeologico di Ostia e Fiumicino, dal Porto di Claudio alla Necropoli di Porto agli Scavi di Ostia Antica. L’iniziativa parte da un’idea della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ed è
stata fatta propria dal Comune di Fiumicino e dal
X municipio che stanno attivamente lavorando per
darle in breve concreta attuazione.
Ci si è infatti dati l’obiettivo di avviare le visite guidate entro luglio, tempo giudicato sufficiente per ottenere tutti i permessi al riguardo necessari. Come
indicato dal dottor Sebastiani della Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Roma, l’obiettivo dell’ini-

ziativa “è quello di migliorare, sia qualitativamente
che quantitativamente, la fruizione dei nostri beni archeologici da parte della cittadinanza e di quei turisti
che si ritrovano ad avere qualche ora di buco tra un
volo e l’altro. L’idea è quella di intercettare i visitatori
che abbiano voglia di trascorrere qualche ora in luoghi straordinari a pochi passi dall’aeroporto”.
Il progetto si inquadra con quello, più ambizioso,
promosso dal “Comitato Promotore Parco Archeologico Fiumicino Ostia Antica”, di portare i siti archeologici di Fiumicino ed Ostia all’interno del Piano Operativo Regione Lazio 2014-20 (POR), e con l’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del X Municipio, di attivare il procedimento di inserimento
del sito di Ostia Antica nel Patrimonio dell’UNESCO.

“SPAZI X CULTURA”
Pubblichiamo qui appresso integralmente il comunicato stampa del 21 maggio scorso relativo all’utilizzo gratuito di spazi pubblici per lo svolgimento di attività culturali proposte da associazioni e operatori culturali.
La Giunta del Municipio X ha approvato il 16 maggio una delibera, presentata dal Vice Presidente e
Assessore alla Cultura, Sandro Lorenzatti, che consentirà la creazione di una programma di attività
culturali negli spazi pubblici aperti del Municipio
X, al quale potranno partecipare tutti gli operatori
culturali gratuitamente, ovvero senza pagamento
della Occupazione di Suolo Pubblico. Il progetto,
denominato “SPAZI X CULTURA”, verrà presentato nei prossimi giorni alle Associazioni del territorio e sarà oggetto di un Avviso Pubblico.
“Il nome prescelto – dichiara l’Assessore Lorenzatti
– intende sfruttare la doppia valenza del segno “X”,
sia come numerale del nostro municipio sia come assegnazione di spazi “per” la cultura. La possibilità di
utilizzo degli spazi pubblici all’aperto, per le attività
culturali costituisce un’occasione importante di formazione degli operatori culturali e tali attività possono contribuire alla realizzazione di un’offerta cultu-

rale diffusa, proposta e organizzata dal Municipio X,
e a beneficio di tutti i cittadini. Inoltre, gli spazi pubblici all’aperto (quali parchi, piazze, vie, eccetera), in
particolare se già pedonali, potranno così essere caratterizzati anche come “spazi culturali pubblici”,
configurandosi anche come luogo di incontro tra i cittadini e gli operatori”.
“Ritengo che le difficoltà attuali dell’Amministrazione di reperimento di fondi - prosegue Lorenzatti - per
la promozione delle attività culturali, impongano,
quanto meno, che l’Amministrazione individui, nel rispetto delle norme, ogni possibilità di agevolazione
materiale ed economica utile allo svolgimento di tali
attività, nel caso esclusivo in cui queste vengano realizzate gratuitamente e dunque attraverso l’impegno
volontario da parte dei soggetti proponenti. Ma
l’obiettivo più importante resta quello di sostenere,
agevolare e coordinare in un progetto unitario le proposte culturali delle associazioni e degli artisti, promuovendole con ogni mezzo e risorsa disponibile. A
tale scopo, una pagina del sito istituzionale verrà dedicata a “SPAZI X CULTURA”, e costituirà, col tempo, sia una mappa che un calendario delle attività.”
“Potranno essere utilizzati tutti gli spazi - spiega Lorenzatti -, nei limiti logistici, tuttavia abbiamo voluto
indicare una prima lista di spazi prioritari, parchi e
aree pedonali, che già storicamente sono in parte utilizzati per attività culturali, come il Parco XXV novembre,
Piazza Anco Marzio, il Borgo di Ostia Antica eccetera,
accanto ad altri mai utilizzati in tal senso, che vogliamo
così contribuire a qualificare e valorizzare, come ad es.
il Parco Paolo Orlando, Piazza Della Rovere, Piazza
Capelvenere, ed altri, sia ad Ostia che nell’entroterra.”
“Nei prossimi giorni - conclude Lorenzatti - inviterò le
associazioni e gli operatori culturali ad un incontro
pubblico per descrivere nel dettaglio il progetto. Voglio
ringraziare in anticipo i dirigenti e i funzionari della
nostra Amministrazione che saranno chiamati a collaborare a questo progetto comune, che ritengo importante per la cultura, per gli operatori e per tutti i cittadini”.
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ATTUALITA’
Eutanasia infantile: in Belgio è legge
l Belgio ha approvato, anche alla Camera, una
legge che rende legale l’eutanasia per i bambini
senza alcun limite di età. In Olanda lo era già,
fin dal 2002, ma dai 12 anni in su secondo il cosiddetto protocollo di Groningen.
L’eutanasia può dunque essere applicata, in Belgio,
sempre con il consenso dei genitori, a minori con
malattie terminali, sofferenze fisiche “costanti e insopportabili” e una prognosi di morte prossima,
minori che siano in grado di discernere nella propria decisione, facoltà questa che va accertata da
psicologi e psichiatri.
Ecco dove può portare l’accanimento ideologico in un
paese che ha abbandonato la pratica religiosa e che,
per ideologia, non tiene conto di vari aspetti. A cominciare dall’ambiguo concetto di capacità di discernimento circa la volontà di morire. Una responsabilità che ai minori non è riconosciuta in tanti casi, tanto che si ritengono irresponsabili fino alla maggiore
età. E’ come se si ammettesse che, in prossimità della morte il minore sviluppasse un elevato livello di
maturità! Di solito vale il contrario: l’incombenza
della morte sconvolge i criteri ordinari di maturità.
Inoltre vi sono oggi cure palliative in grado di rendere sopportabili le sofferenze e regalare anche poche ore di vita in famiglia. E allora, di cosa stiamo
parlando? In Olanda, dal 2002 quando il protocollo di Groningen è entrato in vigore, si contano solo
cinque casi di richiesta di eutanasia, ma per minori oltre i 12 anni. In Belgio, tra il 2006 e il 2012 si
è avuto un solo caso di un minore di 20 anni.
Ci troviamo quindi chiaramente di fronte ad una
legge introdotta per pura ideologia. Così non basta
il miliardo di aborti perpetrati negli ultimi trent’anni, non basta la diffusione di metodi contraccettivi
di tipo abortivo il cui utilizzo fa dire di una surrettizia diminuzione di quelli di stampo antico, non
basta lo sfascio programmato della famiglia naturale, dell’educazione genderista, della manipolazione
della vita umana, dal concepimento alla fine. Ora si
è arrivati all’allargamento del protocollo di Groningen anche ai minori di 12 anni.
Nel frattempo, il 6 maggio scorso, l’osservatore

I

Il voto europeo
mportanti e, per certi versi, sorprendenti i risultati delle elezioni europee tenutesi lo scorso 25 maggio. A cominciare dalla partecipazione al voto, prevista in netta diminuzione temendo la malcelata disaffezione alla politica in
particolare alle cose europee. Invece si è avuta
una partecipazione del 58% degli elettori, non
lontana dal 65% di cinque anni fa e quindi giudicabile soddisfacente.
Ma è sulla distribuzione dei voti che si è avuta la
vera sorpresa. Sorpresa risultato di una inaspettata
maturità dell’elettorato, troppo frettolosamente
giudicato in modo negativo ma che invece ha usato
la testa e non il biip. E’ prevalsa la voglia del fare
sulla voglia del distruggere e quindi ha prevalso,
con percentuali straordinariamente alte, la fiducia,
mista a speranza, nei programmi del presidente del
Consiglio rispetto alla voglia di distruzione del sistema. Certi comportamenti e la verifica sul campo
avuta negli ultimi mesi ha fatto arretrare la fiducia
di chi avrebbe dovuto cominciare daccapo.
Di fatto a Matteo Renzi è stata data una cambiale in
bianco che dovrà riempire con tutto quello che ha
promesso e di cui il 40% dei votanti ha ritenuto
possa realizzare. Si faccia buon uso di questa percentuale. E’ un’occasione storicamente irripetibile
per fare ciò che tutti desiderano. A livello italiano
quelle stesse riforme costituzionali che attendiamo
da tempo e che in passato era stato impedito di fare ma che oggi lui può fare. A livello europeo rinegoziare le priorità assegnando la più alta alla crescita rispetto alla austerità.
Oggi è possibile dopo che è stato abbondantemente dimostrato che di austerità si muore. Letteralmente. E allora si cerchi di far allentare certi lacci
da parametri suicidi (3% e fiscal compact): Renzi
ha le carte per giocare, nel semestre che viene, una
partita da vincere assolutamente. Sono molte le
nazioni europee che ci saranno alleate e che lo appoggeranno. Non sfruttare questa occasione equivale a sfasciare non soltanto la nostra povera Italia
ma l’intera Comunità Europea.
s.i.

I
permanente del Vaticano presso le Nazioni Unite,
monsignor Silvano Tomasi, è stato chiamato a difendere la Santa Sede di fronte al “Comitato dell’Onu per la Convenzione contro la tortura”! Si la
tortura, perché in febbraio il Comitato per la Convenzione per i diritti del fanciullo ha rivolto contro
il Vaticano pesanti accuse non soltanto in relazione
ai casi di pedofilia emersi in questi ultimi anni, ma
anche di non promuovere contraccezione e aborto,
di non introdurre la teoria del gender nelle sue
scuole, di non prevedere il sacerdozio femminile.
Mons. Tomasi non solo ha messo in rilievo che queste accuse violano la libertà di opinione e di fede,
rivendicando che la Chiesa “non obbliga” al rispetto delle proprie convinzioni, ma che essa stessa
“condanna la tortura, inclusa quella inflitta a coloro
che sono torturati o uccisi prima di nascere”.
Con sgomento attendiamo l’esito della vicenda
mentre aspettiamo che papa Francesco prenda finalmente una posizione chiara e forte.

Chi comanda in Italia
Da piccolo mi avevano insegnato che il parlamento
fa le leggi e la magistratura le applica. Delle due
l’una: o ho capito male o mi hanno raccontato frottole. Perché di questi tempi apprendo di giudici che,
senza alcun mandato popolare, affidano un minore
ad una coppia gay, impongono di trascrivere un matrimonio omosessuale in Comune senza che alcuna
legge lo prescriva, cancellano il divieto della legge alla fecondazione eterologa e via dicendo. Di fatto
stravolgono la società senza che nessuna legge sia
stata promulgata riguardo queste faccende dando loro titolo per farlo. Ma forse continuo a capir male.

Elezioni inutili
350 milioni di elettori sono stati ingannati. Il nuovo presidente della Commissione di Bruxelles
non viene nominato in base al responso delle urne, come stabilito dal trattato di Lisbona, ma da
una trattativa tra i governi, iniziata qualche giorno fa, ca va sans dire, con una cena cosiddetta informale. L’articolo 17 del trattato di Lisbona, in
vigore dal dicembre 2009, prevede che la scelta
del presidente della Commissione, proposto dal
Consiglio Europeo (il consesso dei capi di governo o di Stato dei 28 paesi membri) e votato dal
Parlamento Europeo, avvenga tenendo conto dei
risultati delle elezioni.
Teoricamente, dunque, l’annuncio doveva, e poteva, esser dato già la sera del 26 maggio. Ma il nome del candidato della maggioranza relativa, l’ex
premier lussemburghese Jean Claude Junker, capofila del Partito popolare europeo, non è stato
fatto e, a detta di frau Angela “ci vorranno di sicuro almeno un paio di settimane prima che si possa
arrivare alle decisioni necessarie”. Non si capiscono quali oscure manovre stanno maturando. Non
si capisce perché non si trasferisca direttamente a
Berlino le istituzioni europee oggi presenti tra
Bruxelles e Strasburgo.
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Domande senza risposta
Ma vi sembra giusto che ad una manifestazione
autorizzata possano sfilare persone armate e mascherate?
Perché se un magistrato sbaglia paga lo Stato
mentre se sbaglia un poliziotto lui e la sua famiglia sono rovinati? Lui che per 1200 euro al mese mette a repentaglio la sua incolumità davanti
a quanti, regolarmente impuniti, lo assalgono
muniti di spranghe e protetti di passamontagna o
caschi integrali.
Che si aspetta a proporre la responsabilità civile,
con obbligatorietà di stipula di adeguata copertura assicurativa, per i danni procurati nel corso di
una manifestazione, a carico di chi quella manifestazione ha organizzato?
Come mai, appena il 18 aprile si è saputo che il
Consiglio dei Ministri ha tagliato il tetto massimo delle retribuzioni da 311 mila a 240 mila euro si è anche appreso che, due giorni prima (i familiari erano stati avvertiti) dodici presidenti di
sezione della Corte dei Conti hanno presentato
le loro dimissioni? Non sarà mica per salvare un
po’ della loro pensione?
Perché la Comunità (?) Europea tollera i respingimenti degli immigrati fatti dalla Guardia
Civil spagnola ai muri di contenimento nell’enclave di Melilla mentre i respingimenti incruenti a suo tempo effettuati dal nostro Paese
sono stati condannati?. Sulle migliaia di immigrati provenienti da Marocco e Mauritania che

li vorrebbero scavalcare vengono riservate pallottole di gomma, bastoni e spray al peperoncino, come abbiamo assistito in televisione il primo venerdì di maggio, e l’arresto per chi scavalca e viene catturato. Altro che centri di accoglienza!
Come mai nessuno ha parlato di conflitto di interessi a proposito della nomina ai vertici di
aziende pubbliche (ENI, ENEL, Poste) di imprenditori privati (Marcegaglia, Grieco e Todini)
o meglio figlie di imprenditori privati? O per le
quote rosa il conflitto d’interessi non vale?

Ipse dixit
E’ possibile ingannare una persona per molto tempo, molte persone per poco tempo, ma mai tante
persone per lungo tempo.
Abraham Lincoln (1809-1865)
Conosco molti furfanti che non fanno i moralisti,
ma non conosco nessun moralista che non sia un
furfante.
Joseph-Ernest Renan (1823-1892) filosofo francese
Essere potente è come essere una signora. Se sei costretta a dirlo, non lo sei
L’euro è un pericolo per la democrazia. Sarà fatale
per i Paesi poveri perchè devasterà le loro economie.
Margareth Tatcher (1915-2013) – discorso alla
Camera dei Comuni, 22 novembre 1990
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Linguaggio moderno
noi che siamo cresciuti in epoche ormai remote,
quando la civiltà aveva appena superato il livello di quella dell’homo erectus, allorquando osavamo profferire qualche parolaccia la mamma ci dava
un sonoro ceffone in bocca. Educazione oggi considerata riprovevolmente manesca ma al tempo assai efficace.
Oggi che la civiltà ha fatto enormi progressi, oggi che le
fanciulle in erba usano nell’indifferenza generale linguaggio un tempo considerato sboccato, solo perché un
imbecille rivolge a Mario Balotelli un’espressione che lo
fa precipitare a livello di homo non erectus, assistiamo
alla mobilitazione della polizia e di quella di tutti i mezzi di informazione che per due giorni hanno voltato e rivoltato un episodio che meritava soltanto il sonoro ceffone delle mamme di una volta, senza accreditare il suddetto al ruolo di protagonista di cui si sarà certamente
gloriato con gli amici che merita, anch’essi non erecti.
Del resto che cosa ci dobbiamo aspettare dal dilagante
permissivismo che sdogana perfino la bestemmia? Emblematico quanto leggiamo sia successo riguardo l’allenatore del Lecce che, avendo bestemmiato in campo, è
stato squalificato a causa del, dovremmo dire retrogrado, regolamento della Federazione Calcio che non tollera le bestemmie in campo. Ebbene, il gesto è stato giustificato da un sacerdote che, nel ricorso alla Corte Federale contro la squalifica, ha inserito l’invito ai giudici
di rimuoverla sostenendo che “perché la bestemmia sia
peccato devono sussistere tre condizioni: la piena avvertenza, il deliberato consenso e la materia grave. Se manca una sola di esse, non è peccato”. Un notevole passo
avanti della civiltà nell’ottica della “contestualizzazione
delle cose”, come ebbe a dire un famoso cardinale. Stiamo indubbiamente progredendo.
s.i.

A
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Ecco come viene aiutato
lo sport italiano

d una recente puntata di Report, la nota trasmissione televisiva RAI, è stata data informazione sui contributi che lo Stato dà al
CONI e quest’ultimo distribuisce alle varie Federazioni/Enti di promozione sportiva. I dati sono assai
significativi e confermano che tutto il mondo è paese. Lo Stato Italiano versa ogni anno al CONI 411
milioni di euro, grazie a quei pochi di noi che pagano regolarmente le tasse. Orbene il CONI versa
150 milioni alle Federazioni Sportive Nazionali
(FIP, FIT, FIPAV, ecc) ed altri 13,5 agli Enti di Promozione Sportiva (UISP e simili). Il resto lo trattiene per sé. E siccome 150+13,5 fa 163,5 che diviso
411 fa 39,78 arriviamo alla sconfortante conclusione che allo sport va il 40% di quanto il CONI incassa, trattenendo per sé il 60%. Ecco come si “promuove la massima diffusione della pratica sportiva”.
Il 60% serve per stipendi, consulenze, palazzi e
spese di rappresentanza dell’Ente di cui parliamo e
di tutti i sotto-enti che ha creato: ogni Regione ed
ogni Provincia ha infatti la sua bella struttura chiamata Comitato (regionale e provinciale). Parliamo
di 678 mila euro al giorno. Alle singole associazioni, come la Polisportiva, nulla arriva e nulla è mai
arrivato, se non la consueta fetta di burocrazia per
rimanere associati.
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L’arte orafa a Casalpalocco
Presso l’accogliente ed elegante gioielleria
Lauricella, sita ai piani alti delle Terrazze di
Casalpalocco si è svolta sabato 17 maggio la
mostra di creazioni artigianali del Maestro
Giovanni Pallotta.
L’orafo vanta un’esperienza ventennale, iscritto al collegio dei Periti Orafi Italiani, ha fatto gli onori di casa intrattenendo innumerevoli ospiti con la complicità e il sostegno dei padroni di casa, i signori Lauricella. Questi ultimi, con una competenza nel settore ormai
prossima ai quaranta anni, condividono lo stesso pensiero dell’orafo riguardo l’importanza
della creazione personalizzata e artigianale
del gioiello.
La soddisfazione del cliente nel veder rimodernato o creato ex novo a suo esclusivo piacimento un gioiello non ha prezzo.

La gioielleria Lauricella, che da sempre emoziona con i suoi gioielli, da oggi offre la possibilità di far incontrare, previo appuntamento,
presso il proprio punto vendita alle Terrazze
l’orafo Giovanni Pallotta.
L’eccellenza dell’arte orafa italiana ha un sapore antico e senza spendere grandi fortune
si possono realizzare tanti sogni anche in questo momento di crisi.
Il laboratorio d’arte di cui offre servizio la
gioielleria Lauricella vanta macchine all’avanguardia come il laser di ultima generazione ed
offre servizio di riparazioni di orologi antichi
e moderni nonché perizie tecniche riconosciute dal Tribunale.
Per concludere ricordiamo che l’evento è stato allietato dalla degustazione di un ottimo vino italiano fornito dal Ristorante Lounge Bar
“La Locanda”.
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La scomparsa di
Luca Leonardi

Il CSP rende omaggio
a una stella intramontabile
l 12 aprile 1961 Jurij Gagarin compì il primo periplo del nostro pianeta a bordo della navicella Vostock. Attraverso la radio si sentì la sua voce che
mandava un messaggio alla Terra: “Saluto la fraternità degli uomini, il mondo delle arti, e Anna Magnani”.
Evidentemente già allora Anna Magnani apparteneva al mondo delle stelle, tanto che sul pianeta Venere un cratere del diametro di 26 chilometri porta
il suo nome.
Anna nacque a Roma il 7 marzo 1908 e vi morì il
26 settembre 1973, vivendo dunque in pieno il travagliato ‘900 e riuscendo ad incarnare una maschera femminile straordinaria, ora tenera e amorevole,
ora dura e volitiva.
Di lei, Jean Renoir, che l’aveva voluta protagonista
del suo film La carrozza d’oro (1952), scrisse: “La
Magnani è la quintessenza dell’Italia, ed anche la
personificazione più completa del teatro, del vero teatro, quello con gli scenari di cartapesta, le candele fumose e gli stracci dorati. Per La carrozza d’oro dovevo logicamente rifugiarmi nella commedia dell’arte e
prendere con me in questo bagno la Magnani. Le sono grato per aver simboleggiato nel mio film tutte le
altre attrici del mondo”.
La Magnani è una delle poche personalità italiane
ad avere una stella nella celebre Hollywood Walk
of Fame, la strada di Hollywood dove sono incastonate oltre 2000 stelle a cinque punte che recano i
nomi di celebrità onorate per il loro contributo allo star system e all’industria dello spettacolo.
A pochi mesi dalla sua scomparsa, Eduardo de Filippo le dedicò un’intensa poesia: “Confusi con la
pioggia sul selciato, sono caduti gli occhi che vedevano gli occhi di Nannarella che seguivano le camminate lente sfiduciate, ogni passo perduto della povera
gente. Tutti i selciati di Roma hanno strillato. Le pietre del mondo li hanno uditi”.
Insomma è a questa vera stella, che emanerà per
sempre la sua luce d’artista, che il CSP vuole mandare un saluto affettuoso e grato.
Sabato 21 maggio 2014, alle ore 17.00, in Viale
Gorgia di Leontini 171.

I

rande impressione ha destato tra noi la improvvisa immatura scomparsa di Luca Leonardi. Nel nostro territorio lo conoscevano
tutti, per la sua attività giornalistica e per la sua
presenza costante ad ogni manifestazione. Nel
1995 fondò Zeus, di cui fu editore e direttore editoriale. Un mensile dedicato al nostro Municipio,
palestra di tantissimi giovani giornalisti, distribuito gratuitamente porta a porta in tutto il nostro territorio finanziato dalla pubblicità.
Se ne è andato a 49 anni a causa di una malattia
contro la quale ha lottato ma che non gli ha lasciato scampo. E se ne è andato scegliendo di farlo a
Canoa Quebrada in Brasile, nella sua pousada. Un
luogo amato dove, da tempo, trascorreva buona
parte del suo tempo assieme alla moglie e al figlio.
Tanti i riconoscimenti alla famiglia, sul suo profilo
facebook, sulla stampa. Particolarmente commoventi le due pagine centrali del numero di maggio
di Zeus, con le testimonianze dei suoi collaboratori, così schiette, così sincere, così toccanti. E’ un
peccato che certe cose non si dicano finchè ci siamo, e che forse ci farebbe piacere sentirsi dire, e
poi sgorgano così spontanee e vere quando non ci
siamo più…
La Gazzetta, seppure in ritardo, si unisce al cordoglio generale e formula a tutta la famiglia le più sincere e commosse condoglianze.

G

Sicurezza in casa
Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a
rinviare al numero di luglio la pubblicazione della
quarta e ultima puntata dell’articolo di Pietro Dell’Orco sui furti e sul modo migliore di difendersi,
puntata dedicata ai vari tipi di antifurto in commercio e di quelli che funzionano di più. Segnaliamo a
chi fosse interessato che le precedenti tre puntate
sono visibili sul sito internet del Consorzio Axa
(www.consorzioaxa.it).

Nel nostro ricordo
Si è spento il primo maggio una figura storica di
Casal
Palocco,
Rolando Fabrizi,
titolare del negozio di ferramenta
alle Terrazze. Alla
moglie Ines e ai
cinque figli Giovanni, Andrea, Cristina, Cinzia e Alessia, le
più sincere condoglianze dalla Gazzetta.

730/2014 – Unico PF – ISE
RED – detrazioni – assegni
Colf e Badanti in Regola
Con busta paga Soli
€ 20,00/mese
Via Galileo Chini, 28 00125 Acilia RM
(centro comm.le Le Colonne p. terra)
Tel. Fax 06/52350176 – 338/7200381
Mail: cafdecimo@tiscali.it
Lun/Mer/Ven 17,00 – 19,30
Mar/Gio. 09,30 – 12,00
Per persone con disabilità veniamo a
domicilio.
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Il CSP si avvia a chiudere le attività dell’anno sociale 2013-2014.

“Nuova Acanto” conclude la sua seconda, ricca stagione culturale
arà una crociera sul Mar Baltico nella prima
parte di Giugno, con tappe in nove paesi diversi, la “ciliegina” finale che coronerà la seconda stagione di “Nuova Acanto”. Una stagione
che, a partire da Ottobre 2013, ha offerto ben 55
eventi diversi ai suoi numerosi Soci, cresciuti in un
anno di oltre il 30%.
Come sempre il programma dell’associazione si è
contraddistinto per una grande varietà di temi, culture, artisti, paesi, epoche storiche.

S

no noti come il Museo d’Arte Orientale; naturalmente parecchie le mostre (Cleopatra, Augusto,
Cèzanne, Gemme dell’Impressionismo, la Cina arcaica, Frida Kahlo…). Otto le gite in giornata fuori
Roma (Palestrina, Ostia Antica con proseguimento
in battello sul Tevere, il Museo delle navi a Nemi,
Montecassino e Casamari, Lavinium, Villa Gregoriana, il Giardino dei Tarocchi; anche una mostra
di fotografie sulla Russia, seguita da…polenta e
salsicce in un club di golf…).

Molto intenso è stato l’utilizzo del grande salone
del CSP nel quale si sono svolti (il venerdì pomeriggio) ventitré eventi: conferenze (dalla storia dell’arte alle problematiche dell’Europa moderna, dalla prevenzione delle patologie in età geriatrica alla
storia della posta, dall’Antico Egitto alla Cina contemporanea, da Federico II ad Antonio Ligabue fino a realtà locali, come il verde di Casal Palocco, o
il Borghetto dei Pescatori …), con relatori interni
ed esterni di ottimo livello, e proiezioni (soprattutto, ma non solo, relative a viaggi: il Vietnam, la
Georgia, il Messico, la Cina, il documentario “Home” per gentile concessione della GoodPlanet Foundation, ecc.).

Alla musica classica e al balletto abbiamo dedicato
sei eventi; in particolare al Parco della Musica per
Beethoven, Dvorak, Brahms; ”Il Trovatore” con l’Opera di Pechino; “La bella addormentata” con il Moscow
Ballet al Brancaccio, e “L’uccello di fuoco” al CSP.
Oltre alla crociera citata all’inizio, sono stati effettuati altri due viaggi che sono risultati assai graditi.
Il primo a Forlì per la più grande mostra sul liberty mai realizzata in Italia, seguita dai mosaici di Ravenna (che si rivedrebbero mille volte…), e da “La
ragazza con l’orecchino di perla” a Bologna.

In visita a Matera

Dodici sono state le visite a Roma, a luoghi famosi come le Terme di Caracalla, o i Musei Capitolini,
ad altri più … contemporanei come “Eataly”, o me-

Il secondo in Basilicata, a Matera, magnifico esempio di come l’Italia abbia nel suo sterminato patrimonio artistico, la risorsa più grande e inimitabile,
purtroppo spesso trascurata (a dir poco).

Cena sociale al Golf Club Mare di Ostia
La visita ad Ostia Antica

Graditissimi poi gli eventi conviviali, come le cene

sociali (una a Dicembre, l’altra a fine Maggio), durante le quali le doti di chef dimostrate (dalle signore, nella stragrande maggioranza) non sfigurerebbero nell’ambito di molte inflazionatissime trasmissioni televisive…
Il grande successo che, nuovamente, ha ottenuto il
pic-nic, in parte all’aperto, nello spazio CSP, è dovuto alla generosità di chi ha lavorato alla sua preparazione, allestimento e realizzazione.

Cena sociale nel salone del CSP

Credo che possiamo essere piuttosto soddisfatti di
come sono andate le cose, e vorrei cogliere quest’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno
dato un contributo sia di idee che di fattiva collaborazione come relatori, o per il supporto organizzativo, gestionale, contabile e logistico fornito.
Un grazie anche a tutte le persone esterne all’associazione che a vario titolo (come guide, conferenzieri, supporti diversi) hanno concorso al successo
delle nostre iniziative.
“Nuova Acanto” riaprirà il 3 Ottobre alle 15:30 nel
salone CSP, per dare inizio ad una nuova serie di
eventi che continueranno a seguire l’idea di “culture diverse per aprire la nostra mente e allargare i nostri orizzonti”.
Siamo disponibili anche a considerare richieste di
adesione di nuovi Soci, senza comunque superare
certi limiti che potrebbero creare difficoltà al funzionamento dell’associazione.
Le nostre iniziative sono riservate ai Soci; accogliamo però con piacere anche persone non iscritte ma
interessate a partecipare a determinati eventi, naturalmente se esiste disponibilità. L’obiettivo in questo caso è di utilizzare al meglio l’impegno profuso
e le risorse messe in campo.
Chi fosse interessato può chiamare i numeri indicati sul nostro Programma e sul Calendario mensile (disponibile anche sul sito CSP) o telefonare direttamente al sottoscritto (347.3738360) o alla mia
Assistente, Gina Nonis (349.7805185).
Un caro saluto a tutti, e tanti auguri per delle belle
vacanze estive!
Giuseppe Menzio
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Impariamo a salvare una vita

I Ragazzi della Luce

utti noi possiamo essere testimoni di un arresto cardiaco improvviso
o di un soffocamento ….... Cosa fare in questi interminabili e terribili minuti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza 118. Assistere impotenti ad un simile evento o intervenire facendo ciò che è indifferibile e che
può fare la differenza.
Poche azioni, che tutti siamo in grado di fare, possono salvare una vittima
di un arresto cardiaco o di un soffocamento.
Una risposta a tutto questo sono i corsi di rianimazione cardiopolmonare, di
utilizzo di un defibrillatore automatizzato esterno e di applicazione delle tecniche di disostruzione delle prime vie aeree in caso di soffocamento di corpo
estraneo organizzati da Lanny van Triet, infermiera professionale della Scuola Southlands English School in Rome e istruttrice del centro ufficiale di addestramento American Heart Association, diretto dal Dott. Pietro Marini.
Il prossimo corso sarà svolto il 20 giugno 2014 presso la scuola Southlands
English School in Rome a Casalpalocco mediante l’uso di manichini adulto, bambino e neonato.
A tutti i partecipanti al corso sarà consegnato il relativo manuale, l’attestato e il tesserino originale.
Il costo del corso per ogni singolo partecipante è di euro 75, iva inclusa, da
pagare direttamente a Roma Urgenza.
Per iscriversi e per ulteriori informazioni potete contattare Roma Urgenza al numero 3316132648 o l’infermiera della Southlands al numero
065053932.
Corsi di rianimazione: 5 ore possono cambiare la tua vita e quella di
chi ti circonda.
Non stiamo a guardare ma interveniamo!!

l Mercatino di beneficenza del 25 Maggio a Via Timocle, a favore dell’Associazione “I Ragazzi della Luce” é andato malissimo... Non ci sono altre parole per
descriverne l’esito!
Esagerando. Nel corso della giornata saranno passate una quarantina di persone
e gli artisti espositori erano solo dieci. Una delusione a livello intimo e personale, ma soprattutto per la raccolta fondi che tanto mi é a cuore. I motivi concomitanti sono diversi, ma poco interessanti da analizzare.
E’ andata così... Andrà meglio la prossima volta !
Anche se alcuni con reticenza, tutti gli espositori hanno versato la quota per la loro
postazione... Alcuni lasciando anche di più del dovuto. A loro va il mio più sentito
ringraziamento per lo sforzo sia fisico che economico. Come ringrazio le mamme
che hanno portato torte e ciambelloni, Giuseppe Bianchi, vice Presidente della Polisportiva, che é passato a lasciare un’offerta, Salvatore Cherchi di Salva Moto che ha
devoluto i proventi delle piccole vendite effettuate, i miei tanti amici e Daniele Capone che, come sempre sono pronti e attivi a sostenere ciò che faccio. MA, come
simboleggia il TAO, c’é sempre qualcosa di buono nel male e di male nel buono.
Uno degli espositori, mettendo in dubbio, non solo la mia persona, ma l’operato
e di certo la genuinità dell’evento solidale, ha rivendicato (?) il suo diritto di avere il cedolino del versamento postale, non della sua quota partecipativa, ma di
tutta la Raccolta Fondi! (Non sto a dire, sotto quale forma, quali minacce, modalità comportamentali e verbali).
Forse giustamente o no, ma per trasparenza e coerenza, approfittando della disponibilità che mi viene data dalla Gazzetta, eccone qui riportata la fotocopia.
E’ proprio vero...Non tutte le ciambelle
escono con il buco...In tutti, tutti i sensi!
Non ci sono parole...ma io continuo lo
stesso!!
Laura Moreschi
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FATTI NOSTRI
Redditometro: indagini in corso
on le scadenze fiscali alle porte, tra TASI,
IMU, TARI, 730, il nostro contribuente può
essere sottoposto anche ad indagini puntuali
e perniciose su presunti redditi non dichiarati, e
quindi... non tassati. L’Agenzia delle Entrate infatti
ha mandato, per quest’anno, circa 20.000 lettere per
indagare su scostamenti presunti sulle dichiarazioni
inerenti l’anno 2009, 15.000 in meno dell’altr’anno.
Capita ora che il contribuente venga raggiunto da
questa lettera che fornisce tuttavia anche un invito
a comparire presso un ufficio preposto, per dargli la
possibilità di spiegare la formazione del reddito dichiarato, e delle spese relative effettuate che “non
tornano”. Perché, la presunzione semplice (che
quindi è soggetta a prova contraria) è dietro l’angolo: se hai così un reddito (dichiarato) di questo importo, come hai fatto a spendere così tanto? Il Fisco,
compiendo controlli incrociati tra dichiarazioni dei
redditi e redditi desunti magari da atti registrati riguardanti beni mobili ed immobili (le compravendite, per esempio), qualora si accorga di un consistente scostamento, segnala al contribuente la necessità
di un chiarimento puntuale e possibilmente veloce.
La data del “chiarimento”, anche se decisa a priori
dall’Agenzia delle Entrate, può essere però posposta, entro 15gg dal ricevimento della lettera, in previsione della migliore organizzazione di documenti
da esibire quali prove del contendere.
C’è l’obbligo, comunque, di rispondere (posponendo o rinviando) a questo primo “incontro” con il Fi-

C

sco, per non incorrere in una sanzione variabile dai
258 ai 2065 €, cifre non da poco oggigiorno.
Così, qualora per esempio, il rigo RN1 (reddito
complessivo) del nostro Modello Unico 2010 ci indichi un importo apparentemente incongruo a fronte delle spese sostenute nell’anno, perché di una
qualche percentuale inferiore, cercheremo nella
passata disponibilità economica di nostro marito
(che magari ci avrà pagato molte delle stesse spese),
o dei nostri genitori, o nello smobilizzo di investimenti finanziari o immobiliari passati, o in mutui o
finanziamenti richiesti anni prima, o nelle donazioni tra parenti che a volte si fanno, o in risparmi accumulati nel tempo, quella fonte di finanziamento
che all’epoca giustificò le nostre “spese pazze”.
Esibendo, per esempio, anche le distinte bancarie
di questi movimenti di denaro, saremo certi di dare una spiegazione, speriamo, esauriente. Ed è soprattutto alla luce di questi fatti che gli estratti conto bancari, le fatture, le dichiarazioni, le ricevute di
pagamento, i pagamenti effettuati, devono essere
accuratamente conservati per 5 anni.
Perché al contrario, qualora non avessimo tutte le
spiegazioni del caso, l’Agenzia delle Entrate approfondirà i controlli in essere, anche con indagini finanziarie che culmineranno in un altro invito al
confronto, questa volta con una “proposta di adesione”. Ma questa è tutta un’altra storia.
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista e Revisore Legale

I tanti controlli
che legano le imprese
a qualche tempo la Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (CGIA) si sta distinguendo per meritori studi ed analisi
economiche che fanno luce su molteplici aspetti
del mondo del lavoro denunciandone le tantissime
astrusità e le aberranti complicazioni.
A fine aprile sono apparsi sulla stampa i risultati di
una approfondita indagine sui controlli burocratici
cui sono sottoposte le aziende di ogni tipo. E’ il ritratto di quella che chiamiamo burocrazia. Burocrazia che soffoca le imprese costringendole ad un carico di lavoro che distoglie risorse umane ed economiche dal lavoro produttivo che l’azienda ha per
missione di compiere, di fatto diminuendone la
competitività.
Sono così venuti alla luce la bellezza di 97 attività
di controllo burocratico da parte di una decina di
enti, che la CGIA di Mestre ha suddiviso in quattro
grandi settori:
 ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, un’area
che interessa 50 possibili controlli che possono essere effettuati da 11 enti/istituti diversi;
 settore amministrativo, che registra 6 controlli appannaggio di 3 diversi enti/istituti;
 il comparto contrattualistico, interessato a 18
controlli, effettuati da 4 enti/istituti;
 il fronte fiscale, che comprende 23 controlli, effettuati da 7 enti/istituti.
Il danno al sistema produttivo del nostro Paese è
enorme. Viene stimato in 30 miliardi di euro all’anno il costo sopportato dalle aziende per far fronte a
questa gigantesca mole di adempimenti, che spesso
si riducono alla mera compilazione di moduli e certificati. Dispendio di energie che non riguarda solo
le aziende ma anche gli undici enti e istituti che le
controllano e che potrebbero meglio utilizzare il loro tempo. E’ la cosiddetta fabbrica del lavoro, spesso
inutile, che fa invidia ai più astrusi codici bizantini.
Tra i “controllori” spicca la beneamata Agenzia delle Entrate con ben undici controlli, formali e non, seguita a debita distanza dalla Guardia di Finanza con
sei. Lavoro improbo anche per le troppe leggi e la
farraginosità dei troppi regolamenti attuativi, spesso
soggetti ad interpretazione e quindi forieri di ricorsi
che, una volta messa in moto la macchina della giustizia, creano ulteriore dispendio di energie con inevitabile produzione di corposi faldoni pieni di carte.
Continuiamo a fare file per ottenere certificati inutili contenenti dati giù in possesso della Pubblica
Amministrazione. La scusa è che ancora le amministrazioni non sono “in rete” mentre il concreto sospetto è che ce li chiedono per giustificare l’esistenza di uffici altrimenti da sopprimere.
Nel frattempo assistiamo alla scoperta dei tanti invalidi fasulli, coi ciechi che posteggiano le auto e i
paralitici che sciano grazie ai certificati emessi non
si sa da chi.
I più danneggiati, guarda un po’, sono le aziende più
piccole che non possono permettersi strutture tecniche/amministrative professionalmente adeguate alla
giungla burocratica nella quale le stesse sono costrette a muoversi. Perché dunque meravigliarsi se
nel primo trimestre di quest’anno sono fallite altre
3600 imprese, 40 al giorno: il 22% in più dello scorso anno che sembrava quello terribile. E al professore di turno che ci parlava di intravvedere la luce in
fondo al tunnel suggeriamo di guardare meglio: sono i fari del treno che ci sta venendo addosso.
s.i.
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AMBIENTE
Zanzara tigre: le ovitrappole efficaci rimedi anti-zanzare
on piacere comunichiamo la notizia che quest’anno il Consorzio di Casalpalocco, con
grande lungimiranza e senso di responsabilità per la salute dei residenti, ha deciso di cambiare
il metodo di intervento nei confronti delle zanzare.
Infatti il CdA, prendendo in considerazione i dati
scientifici scaturiti dalla Tavola Rotonda “Insetticidi: loro applicazioni ed effetti in aree antropizzate” tenutasi il 7 marzo scorso al C.N.R. e desiderando evitare le gravi conseguenze per la salute e
l’ambiente causati dall’abituale uso di sostanze di
sintesi contro la zanzara tigre, dirà basta alle inutili e pericolose irrorazioni chimiche. Nell’attuale
stagione è stato scelto di applicare altre norme di
comportamento per privolegiare la PREVENZIONE
e la lotta LARVICIDA che, come non si stancano di
ripetere gli esperti, sono le uniche azioni di contrasto veramente efficaci.
A tal fine, nel corso dell’assemblea consortile del 10
maggio, il responsabile della ditta Sista, a cui è stata
affidata la gestione delle caditoie del Consorzio per i
trattamenti larvicidi, ha distribuito ai presenti l’Ovitrappola per la zanzara tigre, un utilissimo strumento che consente sia di verificare la presenza dell’insetto, sia di distruggerne le uova e le larve, eliminando così la gran parte delle future zanzare adulte.
Per un maggiore approfondimento dell’argomento
finora poco noto, illustreremo due tipi di ovitrappole: una per la Zanzara tigre e l’altra per le altre
60 specie di zanzare presenti in Italia.
La loro realizzazione é molto semplice, economica

C

ed applicabile in ogni ambito domestico, perché, è
bene ricordarlo, siamo proprio noi stessi che quasi
sempre, inconsapevolmente, procuriamo l’habitat
opportuno per far nascere i fastidiosi insetti.
Poiché le zanzare si riproducono in acqua le ovitrappole ne prevedono l’uso.
Ovitrappola casalinga per la Zanzara tigre
E’ molto semplice e per realizzarla potremo farci
aiutare anche dai bambini più piccoli.
La zanzara tigre per riprodursi predilige piccolissime quantità di acqua, è attratta dal nero e quindi per deporre le uova preferirà la seguente “trappola” (Ovitrappola distribuita dal Consorzio di
Casalpalocco).
Prendere un contenitore nero dalle pareti lisce (es:
vasetto di plastica dei vivai a cui devono essere otturati i fori sul fondo, magari con nastro adesivo
nero o silicone), riempirlo d’acqua ed immergervi
una bacchetta di legno grezzo o di masonite. Praticare poi un foro di “troppo pieno” a circa 3/4 dal
bordo superiore del vaso.
Depositare la trappola (magari collocandone più
di una) nei luoghi da cui si suppone provengano le
zanzare (in genere aree marginali, umide e scure,
anche con depositi di foglie).
Le zanzare tigre deporranno le loro uova sia sulle
pareti del contenitore, sia sulla bacchetta di masonite (più attraente perché meno scivolosa) in prossimità della superficie dell’acqua.
Ogni 3/4 giorni, prima che le uova si schiudano, bi-
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sognerà pulire accuratamente sia la bacchetta di
masonite che l’interno del contenitore grattando
via le uova deposte e svuotando l’acqua esclusivamente sul terreno asciutto in modo da eliminare
anche eventuali larve già formatesi.
Una regolare “manutenzione” della trappola abituerà le zanzare tigre a deporre in questa nuova
raccolta d’acqua e verrà così vanificata la schiusa di
centinaia di uova e quindi la nascita di nuove zanzare. Con una lente sarà anche possibile contare
con soddisfazione le uova deposte sulla masonite
prima di distruggerle…
Poiché le Zanzare tigre si allontanano poco più di
un centinaio di metri dagli ambienti in cui nascono e gli insetti adulti vivono all’incirca poco più
di 20 giorni, una volta impedito alle uova di produrre altri individui, nella zona resteranno solo
le poche zanzare necessarie a nutrire i loro predatori naturali.

AMBIENTE
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Ovitrappola per le altre zanzare: Trappola fiorita
Tra i vari metodi biologici per contrastare tutte le
altre zanzare che depongono le uova in superfici
più estese, è utile far ricorso a contenitori molto
più grandi nei quali immettere dei pesci larvivori.
A seconda dello spazio a disposizione possono essere impiegate le tinche, i pesci rossi, ma eccellenti sono le gambusie, i sempre affamati “Pesciolini
delle Zanzare”, importati negli anni ’20 dall’America, per combattere efficacemente la malaria.
Questi pesciolini, facilmente reperibili per pochi
euro presso i rivenditori di acquari o i vivaisti, possono essere tenuti da chiunque, in casa, sul terrazzo o in giardino (purché protetti dal troppo sole) e
non creano problemi di accudimento.
Hanno solo bisogno di contenitori come acquari,
tinozze, vasche o piccoli bacini con della terra sul
fondo, piante ossigenanti e acqua stagnante dove le zanzare non potranno fare a meno di depositare le uova.
L’impiego della Gambusia Affinis, risulterà particolarmente efficace nella lotta ad ogni tipo di zanzara in quanto questo pesciolino è un grande divoratore di larve, ma essendo una specie alloctona, che
può distruggere altre specie, si raccomanda, di immetterlo esclusivamente in spazi circoscritti (piccoli stagni, vasche, ecc.) e mai in siti naturali.
Chi ha un giardino potrà interrare un piccolo stagno prefabbricato oppure scavare il terreno per circa 40 cm, ricoprire la buca con un telo di plastica e
armonizzare il laghetto predisponendo sul bordo
sassi, piante o muretti a secco.
Basterà poi aggiungere 10 cm di terra sul fondo,
qualche sasso, delle piante acquatiche ossigenanti e da fiore (che serviranno anche a riparare gli
avannotti per evitare che vengano scambiati per

Gambusia affinis
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con i primi caldi, appena ritornano le zanzare.
Ogni Gambusia divora fino a 150 larve al giorno
perciò, finite le larve, finite le zanzare.
Gli Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, Parchi, ecc…) dovrebbero promuovere l’innocuo e naturale impiego delle Gambusie, sia nei giardini
pubblici che in quelli privati e condominiali e il
problema “zanzare” sarebbe notevolmente ridotto.
“Sarebbe auspicabile che le Gambusie fossero immesse in vasche cittadine o grandi stagni appositamente approntati, magari anche vicino ai cimiteri ha asserito Lauro Marchetti, il Direttore degli
splendidi Giardini di Ninfa - ciò contribuirebbe a
bonificare in gran parte i paesi e le città riportando
le zanzare a un numero fisiologico”.

cibo dagli adulti) e la “trappola fiorita antizanzara” abbellirà i giardini del Consorzio e difenderà
dalle zanzare.
Le Gambusie non depositano uova, ma partoriscono direttamente molti pesciolini che aumenteranno
l’azione larvicida. Sono assai prolifiche; si riproducono almeno 4-5 volte per stagione e basta una coppia adulta per averne molte in una stagione.
Si potranno mettere i nuovi nati in altri contenitori o regalarli a chi ne ha bisogno evitando così una
eccessiva sovrappopolazione .
D’inverno si nascondono nella terra e riappaiono,
Uno stagno di ridotte dimensioni per il giardino

Una femmina di gambusia in gravidanza

Per concludere ricordiamo con il Prof. Paolo Agnelli dell’Università di Studi di Firenze che: “La lotta
più proficua alle zanzare è comunque sempre quella che si fa ai focolai larvali, perché è evidente che
quando centinaia di uova/larve di zanzara sono
concentrate in una singola raccolta d’acqua è più
facile combatterle rispetto allo stesso numero di
zanzare adulte una volta sfarfallate e disperse in
ambienti aperti”.
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CULTURA
Concorso letterario “Il Telescopio 2014”
l 16 maggio al cinema - teatro S. Timoteo di
Casalpalocco sono stati premiati i vincitori
del concorso letterario (poesia e narrativa) “Il
Telescopio 2014”.
Il teatro, al completo, offriva una visione di pubblico entusiasta di partecipare alla manifestazione.
Sara Morina apre il convegno con un breve discorso. Saluta e ringrazia i partecipanti. Fa una differenza tra narrativa e poesia definendo quest’ultima
“un mistero sempre da scoprire”.
Segue una breve intervista a Sara Morina da parte
di Valerio Nasetti, telecronista di Canale 10, sul
nuovo libro di poesie “I passi del tempo”.
Sara Morina, in chiusura, sottolinea l’importanza
di questo premio che tende a valorizzare molti artisti dilettanti: adulti e ragazzi che scrivono solo
per il piacere di farlo.

I

Vincitori del Premio Letterario “Il Telescopio 2014”
Studenti singoli
Secchi Raffaele 5^ Elementare; Massoli Novelli 4^
Elementare; Celli Beatrice 3° Liceo Classico
Scuola Media Statale “Alessandro Magno”
Classe I B
Luisi Davide; Ilari Luca; Giannetti Tommaso; Bernardini Camilla; Tatangelo Alessio; Luini Lisa; De
Jonge Daniel; Benporad Beniamin; Sicilia Anna;
Campana Aurora; Merico Damiano
Laboratorio di Poesia
Forino Francesca 2^A; Nocerino Andrea 2^A; Delorenzi Lucrezia 1^G; De Pian Mattia 2^A; Gentile
Federica 2^A; Alonzo Massimo 2^A; Deblasi Mariasole 3^D; Hashes Stefano 2^B
Classe II F
Mariniello Gabriele; Tiene Gabriele; Filippi Francesco; Proserpio Carlo

Classe I G – Callegrammi
Schirinzi Sara; Cicala Sveva; Maglione Camilla; Pescosolido Alessia
Istituto Comprensivo Matteo Bondello
Classe Elementare V B
Abutin Edrik Allen Javinel; Oliveti Mattia; Proietti
Federica; Pirolo Laura; Pellegrini Alessandro;
Quattrociocchi Giada; Nocera Simone; Mischi Paride; Cordella Gabriele
Istituto Archimede
Carboni Maria; Giusti Martina; Loddo Matteo; Mascia Silvia; Farinaccio Cristiano; Leoni Amelio;
Maltagliati Serena
Poesia
Primo Premio, ex aequo
Mezzabarba Rossana; Simonelli Rosa; Marinucci
Elena
Secondo Premio ex aequo
Di Iaconi Elisabetta; Mauro Bianca; Montagano
Diana
Terzo Premio ex aequo
Stella Cometa Olga; Russo Anna; Scarlatti Annamaria
Poesie romane
Sordini Giulio; Paolucci Franco; D’arpini Marcella;
Ubaldo Anna; Montefiore Sergio; Romani Roberto;
Federiconi Assunta; Rubini Roberto
Premio alla cultura
Primi classificati
Aiello Filippo; De Grandis Croce Marcella; Gianmarini Nando
Secondi classificati
Ferrari Alessandra; Ferrari Emanuela; Tropia Gaetano
Terzi classificati
Antognoli Giuseppina; Pancaldi Amos; Bessoni Manuela

Premio Speciale “Il Telescopio”
Primi classificati
Scipioni Serenella; Radwan Gabriele; Marrosu Maria
Secondi classificati
Romani Andrea; Santarelli Osvaldo; Calvani Laura
Terzi classificati
Orfei Lorena; Balsamo Maria Grazia; Cicala Carmelo
Narrativa – Racconti
Primo Premio, ex aequo
Russo Mario; Pacetti Giovanna; Pierantoni Fulvio
Secondo Premio ex aequo
Ianne Michele; Romani Remigio; Lepori Liliana
Terzo Premio ex aequo
Antognoli Giuliano; Stella Guendalina; Cilli Rossana
Giornalismo
Stella Maria Grazia – Premio speciale
Premio alla cultura
Primi classificati
Agati Nadia; Rampello Giuseppe
Secondi classificati
Conte Pasqualina; Madeddu Jolanda; Paolini Annachiara
Libri – Narrativa
Premio speciale
Maffei Massimo
Primi classificati
Allinei Paola; Giordano Antonella; Cataldi Anna
Carla
Secondi classificati
Bonfantoni Daniela; Dana Roberto
Libri – Poesia
Primi classificati
Angelini Marina; Trizio Benedetta; Di Fiore Rosa
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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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MUSICA

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

I nostri concerti
inalmente, dopo tre anni di corteggiamento,
domenica 27 aprile abbiamo avuto il piacere
di avere con noi, presso il C.S.P.di Casalpalocco, il ”Marco Pandolfi Trio” composto da Marco
Pandolfi - voce armonica e chitarra, Federico Patarnello - batteria, Lucio Villani - basso.
Un Trio di tutto rispetto che nel novembre del
2013 si è aggiudicato la vittoria della finale italiana
dell’Europen Blues Challenge conquistando, nell’aprile del 2014, la partecipazione alla finalissima
europea di Riga. Il concerto eseguito per noi ci ha
dato una prova tangibile della bravura degli esecutori. I lunghi applausi e i consensi ricevuti sono
stati davvero meritati perché il Trio ha dimostrato
una notevole preparazione artistica integrata da
una perfetta tecnica, frutto sicuramente di studi appassionati e costanti.
Marco è presente da venti anni sulla scena blues
italiana, suonando alle più importanti manifestazioni e guadagnandosi la stima dei maggiori musicisti in Italia e all’Estero. Le sue performance ed i
suoi dischi sono stati recensiti dalle più autorevoli
riviste del settore e la sua musica trasmessa nei
programmi radio di tutto il mondo.
Dopo essersi fatto conoscere nel mondo del blues
come armonicista ha poi entusiasmato il pubblico
presentandosi con chitarra armonica e voce nel più
puro spirito low-down blues.

F

La pianista Gaia Bottoni

a prima edizione del Tdl Jazz Festival nasce
da un’idea di Sabrina Spadazzi, direttore artistico musicale del Teatro, iniziativa che, grazie anche al contributo artistico di Fabio Zeppetella, si preannuncia essere un evento straordinario.
Sarà infatti presentata una programmazione musicale all’insegna dell’eccellenza. Sei giornate da vivere con i grandi artisti del panorama internazionale che si alterneranno sul palco dal 16 al 21 Giugno
2014. Artisti che danno lustro alle sale e ai festival
più famosi d’Italia e all’estero.
Apriranno il festival due nomi d’eccellenza, due sorelle cresciute nell’ex XIII Municipio e diventate riferimenti internazionali: Carla e Rita Marcotulli,
l’una cantante e l’altra pianista. Il contributo artistico di un grande interprete del jazz, quale il chitarrista Fabio Zeppetella, che con il suo quartetto si esibirà in una delle serate, ha fatto sì che la manifestazione avesse protagonisti anche altri artisti come i
sassofonisti Maurizio Gianmarco e il newyorkese
Michael Rosen, ciascuno con il proprio quartetto; il
pianista Roberto Tarenzi, finalista nel prestigiosissimo “Thelonious Monk International Piano Competition” del 2006 e che si esibirà con il suo Trio;
l’eclettico Danilo Rea con la sua capacità di emozionare che si esibirà in un assolo pianistico.
Ma il festival non è solo questo; gli artisti infatti saranno a disposizione di coloro che vorranno seguire i laboratori che giornalmente verranno proposti
nel pomeriggio di ciascun concerto. Ricordarsi che
per partecipare occorre prenotarsi.
Ulteriore appuntamento sarà l’evento pre-concerto:
una band emergente proporrà la propria musica con
un breve intervento prima di ogni serata
Insomma un’occasione da non perdere per gli
amanti del jazz!
Sul sito http://www.casadeiteatri.roma.it/events/tdljazz-festival/ tutto il programma in dettaglio.

L

Trio Marco Pandolfi

A noi con la sua voce, la sua armonica e le triplici
chitarre ha regalato un’ora di forti emozioni di sicuro indimenticabili.
Un’ora altrettanto piacevole e toccante ce l’ha fatta poi vivere la bravissima Gaia Bottoni col suo
“Recital pianistico” dell’11 maggio tenutosi nel
teatro dell’Istituto Mozart dell’Infernetto. Gaia
suona per noi sin dal 1993 per cui siamo diretti
testimoni della sua crescita professionale e del
suo talento artistico sostenuto dalla continua ricerca di perfezionamento che anche questa volta
ha manifestato con tutta la sensibilità musicale
che la caratterizza.
Le musiche in programma sono state illustrate da
un’introduzione storico-musicologica dalla stessa
Gaia che nel primo tempo ci ha fatto ascoltare la
Suite inglese in la minore BWV 807, la seconda
della raccolta di composizioni clavicembalistiche
che J.S. Bach iniziò nel 1715 e portò a termine negli anni tra 1717 e 1723, un’opera che unisce al rigore della mente la cantabilità della musica.
Nel secondo tempo Gaia ha eseguito la Sonata in re
maggiore di Haydn e la Sonata op.13 in do minore
“Patetica” di Beethoven mettendo così in luce lo
sviluppo formale e strutturale che la “sonata” ha
avuto negli anni di passaggio tra il periodo classico
e il periodo pre-romantico.
Il concerto è stato molto gradito e apprezzato dal
pubblico in sala, gratificato da un ascolto più consapevole data la complessità dei brani scelti.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi
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STORIA
Cent’anni fa iniziava l’inutile strage
nutile strage. Così la definì Benedetto XV. Tra le
migliaia di conflitti che nei secoli hanno intriso
di sangue il terreno in ogni parte del mondo, la
Prima Guerra Mondiale, di cui quest’anno si ricorda il centenario del suo inizio, si segnala per alcune peculiari caratteristiche, tutte estremamente
drammatiche: l’estensione planetaria delle nazioni
coinvolte, l’enorme numero di vittime, nove milioni, l’odio, feroce, che si scatenò tra le parti in conflitto e che si protrasse per molti decenni.
Quando domenica 28 giugno 1914 l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, erede al trono, fu assassinato a Sarajevo, l’Europa era all’apogeo del potere
mondiale controllando il 60% dei territori, orgogliosa della sua missione civilizzatrice imperniata sulle
sue radici cristiane. Al termine della guerra, cinque
anni dopo, tre imperi, l’austro-ungarico, il tedesco e
il russo, erano stati spazzati via ponendo le basi per
i totalitarismi, nazista e comunista, che nascevano
dalle loro ceneri e che avrebbero condotto alla inevitabile tragedia della Seconda guerra mondiale.

vendicazioni territoriali concordate con la Triplice
Intesa e il 24 maggio 1915 entrò in guerra a fianco di
questa. In precedenza, nell’agosto del 1914, c’era
stato un tentativo tedesco di coinvolgerci a fianco
degli allora alleati: il governo di Berlino esortò l’Austria a cederci il Trentino, ma questa rifiutò.
A fine anno si contavano già 250.000 morti italiani
a fronte di pochi chilometri guadagnati. Il generale
Cadorna esclamava: “Gli italiani non s’illudano, sarà una guerra lunga”. E lunga in effetti fu.

I

La Prima guerra mondiale fu un conflitto aggressivo. L’omicidio dell’Arciduca Ferdinando per mano
del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, un giovane di 19 anni appartenente ad una associazione
irredentista slava armata da circoli dirigenti serbi,
scatenò i molteplici e contrapposti “sacri egoismi
nazionali” che travolsero i fragili equilibri europei.
L’Austria-Ungheria non poteva perdere l’occasione
di regolare i conti con la Serbia e, un mese dopo
l’attentato, il 28 luglio, le dichiarava guerra. Il giorno dopo la Russia si mobilitava in favore di quest’ultima di cui si considerava protettrice. La Francia non poteva certo abbandonare la sua alleata
Russia e l’affiancava, con l’obiettivo di riconquistare l’Alsazia-Lorena. La Germania, da parte
sua, in appoggio dell’alleata Austria-Ungheria, il 1° agosto dichiarava guerra alla Russia
e, pochi giorni dopo, faceva lo stesso nei confronti della Francia. Invadeva quindi il Belgio,
che pure era rimasto neutrale, allo scopo di
invadere poi la Francia. A quel punto era la
volta della Gran Bretagna che dal 1907 costituiva con Francia e Russia, la “Triplice Intesa”.
Timorosa che l’Impero Tedesco potesse alterare l’equilibrio dell’Europa continentale entrò
in guerra a fianco dei suoi alleati. In novembre, infine, era la Turchia ad affiancare gli Imperi, preoccupata di una più che prevedibile
espansione russa.

Nell’ombra covava il sogno massonico di abbattere
l’Impero Austro-ungarico, unica grande potenza
cattolica, estirpando finalmente le ultime vestigia
del clericalismo e del monarchismo. L’Imperatore
austriaco era, infatti, chiamato “fratello temporale
del Papa”. Di questo non celato obiettivo si ebbe ufficiale conferma nel giugno 1917 al Congresso Internazionale Massonico di Parigi che condannò
l’Austria-Ungheria colpevole di tenere legate a sé,
con la forza, diverse nazioni.
L’Italia, che inizialmente rimase fuori dal conflitto,
sebbene fosse alleata di Vienna e Berlino (la Triplice
Alleanza), rovesciò la sua posizione a fronte delle ri-

Malgrado l’affondamento del transatlantico inglese
Lusitania (7 maggio 1915), silurato da un sommergibile tedesco che fece 1198 vittime tra cui 114
americani, gli Stati Uniti inizialmente non intervennero. Il loro presidente, Woodrow Wilson, era
pacifista. Ma quando la Germania, due anni dopo,
invitò il Messico a invadere gli Stati Uniti ed altri
americani morirono nell’affondamento di un’altra
nave britannica, la Laconia, il 6 aprile 1917 gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania inviando in Francia quattro divisioni con centomila uomini. Tra di loro un fantaccino negro di 17 anni, trombettiere del 316° reggimento, che perde un polmone per l’iprite. Si chiamava Louis Armstrong.
La guerra era diventata la Prima Guerra Mondiale.
A nulla valse la condanna espressa dal Santo Padre
Benedetto XV, eletto il 5 settembre 1914, nell’enciclica Ad beatissimi apostolorum principis cathedram
del novembre di quell’anno. A nulla valse il documento del 1° agosto 1917, inviato ai Capi di Stato
dei paesi belligeranti, nel quale il Pontefice esortava a cessare “la lotta tremenda… la quale, ogni giorno di più, apparisce inutile strage”. In quel documento si condannava l’egoismo nazionalistico,
l’odio di razza e la lotta di classe insistendo
sulla scristianizzazione della società e sull’egoismo dell’uomo moderno propenso sempre più al soddisfacimento dei propri bisogni
materiali e dei piaceri personali: “da quando si
è lasciato di osservare nell’ordinamento statale
le norme e le pratiche della cristiana saggezza… gli Stati hanno cominciato necessariamente a vacillare nelle loro basi e ne è seguito nelle
idee e nei costumi tale cambiamento che… sembra già imminente lo sfacelo dell’umano consorzio”. Bandita la “cristiana saggezza” ecco la
guerra, l’inutile strage, il più grande errore
della storia moderna.
Salvatore Indelicato
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SALUTE

Dietetica cinese per conservare la salute
ll’inizio del terzo millennio, alla luce di nuove conoscenze, non solo mediche, ma anche
socioculturali, il concetto di salute, anche in
Occidente, si sta ampliando e sta coinvolgendo
aspetti più globali e importanti della vita dell’individuo. Questa nuova immagine di salute non si riferisce semplicemente alla sopravvivenza fisica o
all’assenza di malattia, ma coinvolge anche gli
aspetti psicologici e mentali, le condizioni naturali, ambientali, climatiche, lavorative, economiche,
sociali e culturali (tutto ciò che in qualche modo
interagisce in senso positivo o negativo con l’esistenza dell’essere umano); concezione questa ben
nota alla civiltà Cinese e così esplicitata nel Su
Wen (antico testo di Medicina Tradizionale cinese
scritto tra il 453-222 a.C.): “l’uomo deve adattarsi ai
movimenti del cielo e della terra […] con lo scopo di
armonizzarsi con il suo ambiente […] e di custodire
gelosamente la sua energia essenziale […], agire così è trattare il corpo conformemente alle leggi naturali per consolidare l’energia vitale […]. Quanto più
riusciamo a vivere in sintonia con l’ambiente in cui
siamo immersi tanto più aumentano le nostre possibilità di conservare lo stato di salute”.

A

Secondo la Medicina tradizionale cinese ogni individuo nasce con il suo Qi detto energia vitale che
dipende dai genitori e da altri fattori che possono
aver influenzato il momento del concepimento
(età, farmaci, alcol, droghe, emozioni, luna, astri
etc). In ogni caso ognuno di noi deve provvedere a
preservare il proprio Qi dal momento che può solo
diminuire. Il nostro stile di vita ci determina un
corretto consumo ed un migliore invecchiamento.
Il motivo per cui in Tibet i monaci praticano l’OM
sta nel fatto che i pensieri ricorrenti, le nostre frustrazioni, le nostre paranoie depauperano il Qi e
praticare l’OM serve a “resettare” la mente.
Ogni alimento in base alle proprie caratteristiche
di natura (fredda, neutra, tiepida o calda), jing (che
corrisponde alla vitalità intrinseca, la qualità, il potere energetico), sapore (acido, amaro, salato piccante e dolce, va rammentato che il sapore dolce in
oggetto non è quello dello zucchero ma quello dei
cereali) etc, forniscono nutrimento ad un organo e
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distretto del nostro organismo.
Anche se, come poc’anzi espresso, il concetto di
salute sta evolvendo anche in Occidente, l’uomo è
qui ancora fortemente estraniato dai ritmi naturali (basti semplicemente pensare alla varietà di prodotti reperibili al supermercato in qualsiasi periodo dell’anno…).
Per secoli Oriente ed Occidente sono rimasti separati da visioni diverse della realtà e dell’esistenza.
In Occidente l’ipersviluppo della dimensione intellettuale ha determinato l’indubbio beneficio dello
sviluppo scientifico e tecnologico, ma altresì la perdita della visione “olistica” dell’uomo e della vita.
Il termine “olistico” deriva dal greco “olos”, ovvero “il tutto”. La visione “olistica” esprime una visione globale dell’essere umano in quanto tale e
delle sue relazioni con la realtà quotidiana, gli
aspetti psicologici, l’alimentazione, le condizioni
ambientali, stagionali….
In forza di questa visione, l’essere umano diviene
un’unità multidimensionale di corpo, mente e spirito che vive in uno spazio, cosiddetto “mediano”,
posto tra Cielo e Terra, tanto che anche le condizioni esterne influiscono sull’attività degli organi corporei interni. In inverno, per esempio, gli organi
soggetti alle condizioni di questa stagione, sono i
reni e la vescica.

Nella tradizione cinese i reni sono ritenuti i controllori delle riserve d’acqua. Nelle comunità agricole cinesi il controllore delle riserve d’acqua occupava una posizione di grande prestigio, regolava la
distribuzione dell’acqua per le risaie nei vari distretti; analogamente, i reni provvedono alla costante purificazione dell’organismo attraverso l’acqua e questa è una delle funzioni più importanti.
L’acqua attraversa il corpo, preleva le sostanze di
scarto e previene la stagnazione; non c’è funzione
organica né processo vitale che possa svolgersi senza acqua.
I reni sono responsabili del giusto equilibrio di ioni nel sangue e quindi dell’intero corpo; esiste (secondo la Medicina Tradizionale Cinese) una relazione molto stretta tra il funzionamento dei reni e
il sistema nervoso. In tal senso, per esempio lo
stress (ritenuto dagli occidentali un problema di interesse prettamente del sistema nervoso) ha influenza anche sui reni e viceversa, uno squilibrio
ionico può influire sul sistema nervoso; un ulteriore esempio che fa capire quanto sia importante salvaguardare la “salute” dei reni è la loro stretta relazione con molti altri apparati/sistemi, pertanto un
loro “disequilibrio” può riflettersi in sintomi quali
rigidità articolare, insonnia, disturbi ormonali, infezioni del tratto urinario...
Se le “energie” dei reni si affievoliscono, tutti gli organi e i sistemi si indeboliscono compresi muscoli,
tendini ed ossa che perdono la loro elasticità e vitalità. I reni sono la sede della nostra vitalità: rappresentano “le batterie” del nostro corpo, cioè ne conservano l’energia e ne controllano la dispersione.
Nello stile di vita moderno, gli abusi diretti ai reni
sono molti, i più dannosi sono quelli legati al consumo di alcuni cibi: proteine animali, grassi saturi,
zucchero raffinato, stimolanti, farmaci e stress.
I cibi più indicati per rafforzarli, invece, che rientrano nella categoria dei cibi “riscaldanti”, sono
zucca, cipolle, porri, cavoli, verze, patate, rape, carote, rafano, sedano rapa, topinambur, pastinaca,
zenzero, finocchio, aglio...
Continua nel prossimo numero
Questo e gli articoli precedentemente pubblicati sono
presenti sul sito www.farmaciaaxamadonnetta.it
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Riduzione nei servizi
ono la mamma di due bambini che frequentano l’IC Tullia Zevi di Casal Palocco e mi sento in dovere di rappresentare a tutti ciò che
sta accadendo all’interno del nostro Istituto.
Forse non tutti sanno, perché erroneamente poco
“pubblicizzato”, che il nostro IC di Casalpalocco è
dotato da due anni di un preziosissimo ambulatorio infermieristico, con un infermiere che presidia
la scuola in orario scolastico, il tutto curato dalla
ASL RMD (Uff. di Prevenzione Scolastica) in collaborazione con la scuola.
Siamo l’UNICO Municipio ad avere un così importante servizio, per altro ricco di progetti, su tutto il
territorio Romano. Progetti per i dislessici, progetti di vaccinazioni preventive in loco e via dicendo.
Tutto ciò è stato frutto di lotta e richieste da parte di
noi genitori per garantire il diritto allo studio e alla
salute in sicurezza per tutti, ma in particolare per
quei bambini che necessitano di cure salvavita in
orario scolastico. Un bene prezioso, per il loro presente e per il loro futuro, che stiamo però perdendo.

S

Anche nel nostro istituto infatti, sta accadendo
quanto già accaduto all’Istituto Comprensivo
“M.U. Traiano”.
Il presidio sanitario, infatti, viene chiuso “a rotazione” in alternativa agli altri 5 istituti di zona che
hanno il presidio interno. E’ stato chiuso per ben
due giorni in meno di una settimana, il 15 e 20
maggio 2014. Queste chiusure improvvise, apparentemente prive di giustificazioni valide, stanno
mettendo in seria difficoltà le famiglie che necessitano dell’indispensabile presenza a scuola del personale sanitario, ma anche di tutti gli altri bambini
che ne usufruiscono in caso di necessità (e in una
scuola elementare sono tante!).
Si sta mettendo in discussione la possibilità che
bambini, già duramente colpiti dalla malattia, possano continuare a frequentare la scuola in piena sicurezza. Si dimentica che questi bambini frequentano la scuola dell’obbligo ed hanno la necessità
inderogabile di essere assistiti.
Il presidio sanitario è un bene irrinunciabile per

l’Istituto “TULLIA ZEVI” perché oltre a garantire
la frequenza scolastica dei bambini affetti da patologia, garantisce indistintamente la sicurezza di
tutti i bambini che frequentano la scuola.
Si potrebbe pensare che l’ASL ROMA D abbia deciso di chiudere i presidi sanitari scolastici presenti
nel territorio di sua competenza e questi disservizi
che si stanno ripetendo a macchia di leopardo,
sembrano essere i prodromi di questa scellerata decisione.
Tutti sembrano dimenticare che per i presidi sanitari scolastici devono essere fonte di orgoglio perché
frutto del tenace lavoro di prevenzione ed assistenza svolto sino ad ora egregiamente dal Servizio di
Prevenzione, con costi peraltro, molto contenuti.
Perché distruggere qualcosa di fondamentale che
favorisce l’inserimento scolastico e la sicurezza a
scuola di moltissimi bambini? A vantaggio di chi o
di cosa ?
Michela Francione
Pubblico la sua segnalazione nella speranza che
quanto da lei temuto non si abbia a verificare. Sarebbe l’ennesimo segnale di degrado della nostra società.

Un ringraziamento
Venerdì 11 maggio scorso, alle ore 9.30 circa di
mattina, nella mia abitazione in viale Alessandro
Magno, c’è stato l’ennesimo tentativo di furto, sventato questa volta dall’intervento del mio vicino.
Due persone che passavano, forse facendo jogging,
vedendo due individui che scavalcavano il cancello
scappando avvertivano i Carabinieri con il cellulare. Ecco, vorrei, con queste righe ringraziare pubblicamente queste signore perché non ho potuto
farlo personalmente.
Lettera firmata
Con queste righe ci ha segnalato un episodio che ci
mostra cosa significa essere comunità.
  
Ho ricevuto numerosi commenti in relazione all’articolo “L’eternità di ciò che ci fa sentire sempre gli
stessi” pubblicato a pagina 25 del numero di maggio della Gazzetta. Ringrazio coloro che me li hanno fatti. Aggiungo un ulteriore contributo al tema
citando quanto Papa Benedetto XVI disse all’udienza generale del 2 novembre 2011.
“Nonostante la morte sia spesso un tema quasi proibito nella nostra società, e vi sia il tentativo continuo di levare dalla nostra mente il solo pensiero della morte, essa riguarda ciascuno di noi. E davanti a
questo mistero tutti, anche inconsciamente, cerchiamo qualcosa che ci inviti a sperare, un segnale che
ci dia consolazione, che si apra qualche orizzonte,
che offra ancora un futuro. La strada della morte, in
realtà, è una via della speranza e percorrere i nostri
cimiteri, come pure leggere le scritte sulle tombe è
compiere un cammino segnato dalla speranza di
eternità. Solamente chi può riconoscere una grande
speranza nella morte, può anche vivere una vita a
partire dalla speranza. Se noi riduciamo l’uomo
esclusivamente alla sua dimensione orizzontale, a
ciò che si può percepire empiricamente, la stessa vita perde il suo senso profondo. L’uomo ha bisogno di
eternità ed ogni altra speranza per lui è troppo breve, è troppo limitata. L’uomo è spiegabile, trova il
suo senso più profondo, solamente se c’è Dio”.
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Nuova sede del Consorzio e ricadute sui consorziati
isto che l’Assemblea del consorzio (un terzo
dei Consorziati presenti di cui 5/7 per delega)
non ha affrontato seriamente un argomento,
che sia uno, per portarlo a sintesi e decisione, desidero parlare della sede consortile e del suo affitto, compreso il programmato trasferimento.
Il fatto che la Sogene Immobiliare, con il passaggio
dell’amministrazione ai Consorziati, consegnò gratuitamente la sede e che dopo trenta anni si sia accettato
di pagare un affitto (mediamente 35000,00 € l’anno
più arretrati e costi legali) e subito poi lo sfratto, è dipeso dall’inettitudine dei Consorziati assenti o dalla
scaltrezza e capacità della controparte?
Propendo per la prima ipotesi perché, con gli accordi
pattuiti e verbalizzati nel tempo (1974/1980), la Sogene Immobiliare consegnò ai Consorziati strade, aree a
verde pubblico e impianti di urbanizzazione.
In sostanza tutto ciò che era necessario al Consorzio
per svolgere il proprio compito istituzionale di gestore
di “beni” e servizi infrastrutturali per la collettività del
comprensorio di Casalpalocco; l’elenco delle opere in
consegna previsto dall’articolo venti dello Statuto!
Tra questi “beni” c’era la sede del Consorzio e fino a
che l’imbroglio del 1994 con perfezionamento del
2003 (tutte le proprietà dell’Immobiliare all’asta acquistate dal Corvini “avente causa”) non si concretizzò, problemi non c’erano stati né per i proprietari
Consorziati, né per i “beni” consegnati e per la sede
del Consorzio non era stata pagata una lira d’affitto.
L’acquirente e “avente causa” iniziò a rivendicare una
serie di diritti che sostenne e sostiene con innumerevoli cause, volture catastali a suo nome, vendite di terreni comprese vendite e recinzioni di “beni” in consegna al Consorzio. La causa sull’affitto fu vinta dall’avente causa Corvini che si identificava con l’Immobiliare, ma dimenticava impegni e obblighi da essa assunti con il Comune e i Consorziati proprietari.
Il Consorzio non si rivolse al Comune e alla Sogene
Immobiliare per far presente che le condizioni della
consegna dei “beni” non venivano più rispettate, compresa l’eventuale cessione gratuita dei “beni” stessi al
Comune, ma scelse la via più facile e sbrigativa adeguandosi e iniziando a far pagare ai Consorziati sempre assenti gli arretrati e l’affitto concordato.
Le ipotesi da esaminare, valide ancor oggi, erano:
indicare al Comune la necessità di richiedere e pretendere la cessione gratuita della sede pena l’impossibilità del Consorzio a gestire i “beni” comuni ricevuti in
consegna dall’Immobiliare stessa. Di più, se ciò non
fosse accaduto la sede e tutti i “beni” sarebbero stati
riconsegnati al proprietario o al suo “avente causa”
che erano gli unici ad aver assunto precisi obblighi nei
confronti del Comune. Un preciso riscontro si trova
negli impegni sottoscritti con gli Atti d’Obbligo e la
Convenzione. In sostanza l’obbligo di gestire il Consorzio non è mai stato dei Consorziati ma del proprietario dei “beni”; nell’ordine Immobiliare, “avente causa” e forse domani il Comune che potrebbe accordarsi con i Consorziati una volta esercitati i suoi diritti e
chiarito l’assetto del Comprensorio di Casalpalocco e
delle relative proprietà;
far rilevare che l’interminabile causa, fatta dal Consorzio al solo Corvini (già in Cassazione e rimessa nuovamente alla Corte d’Appello per il “quant’altro”) potrebbe chiarire proprio la questione delle proprietà e
delle opere in consegna al Consorzio che, già assegnate e impegnate formalmente, non erano vendibili e comunque non utilizzabili per altri scopi per cui l’atto di
compravendita sarebbe parzialmente nullo. Ancora
oggi, dopo quaranta anni, ci sono Consorziati che scoprono di non essere proprietari di ciò che hanno acquistato dalla Sogene Immobiliare perché le loro proprietà sono intestate all’immobiliare o, peggio, sono
state fatte nuove volture in nome dell’avente causa;
accettare la donazione al Consorzio dell’ex centrale
termica e di tutto il terreno di via Ierocle. Il Consorzio
avrebbe potuto concordare e richiedere le autorizzazioni necessarie al Comune provvedendo poi alla ristrutturazione in uffici. I costi di ristrutturazione dovevano
e dovrebbero essere a carico dei Consorziati con
l’esclusione dei Consorziati donatori della Comunione

V

Intercondominiale C.T. zona ovest Casalpalocco;
costruire una nuova sede presso l’attuale caserma dei
Carabinieri di Casalpalocco. Ipotesi più volte pubblicata dal precedente CdA e la cui percorribilità e tutta
da verificare rispetto ai mandati necessari e agli scopi
statutari del Consorzio.
Al momento la cosa certa è che tutte le proprietà dell’Immobiliare sono degli eredi Corvini e di Casaduna
srl e che i “beni” in consegna al Consorzio potrebbero diventare proprietà del Comune gratuitamente, con
semplice richiesta di consegna al Consorzio.
All’AXA, che ha una gestione del Consorzio e del territorio esemplare, questi “beni” sono proprietà dei
Consorziati!
A Casalpalocco, dove gli speculatori mettono in dubbio ogni diritto e iniziativa dei Consorziati, i CdA si
limitano a gestire l’ordinario e a riordinare fatti eccezionali e gravi determinati dal malaffare. Tutto ciò ricade sui Consorziati, sempre assenti, che hanno in gestione “beni” e servizi di privati e che pagano le prepotenze altrui e gli errori della gestione con ingentissimi e inimmaginabili esborsi economici.
Il verde è molto importante ma se nel verde prospera
il malaffare e la corruzione il Comprensorio non ne
trae alcun vantaggio, compresa l’appetibilità degli immobili che non si vendono! Servono certezze sull’assetto del comprensorio e atti amministrativi e della gestione trasparenti che ripuliscano l’ambiente e tranquillizzino i Consorziati!
Dopo il mandato assembleare pieno ricevuto nel 2013,
perché l’attuale CdA non ha richiesto, almeno a seguito dello sfratto, l’immediato coinvolgimento del Comune per il rispetto della Convenzione e degli obblighi del proprietario? Forse perché la Convenzione non
esiste e si vuole verificare?
Una domanda finale: ma noi, come Consorziati assenti, quale contributo diamo per la soluzione dei nostri
problemi e cosa fanno e come ci informano i nostri innumerevoli Amministratori?
Spero che quanto leggerete nel P.S. vi basti. Grazie per
l’attenzione
Casalpalocco, 12 maggio 2014
Andrea Gariup
P.S.(stralcio della memoria di difesa del gennaio 2006
depositata dall’Avvocatura del Comune per difendersi
dal Corvini)
Leggendo la convenzione, per atto notaio Albertazzi
rep. 30752 del 2.11.1960, è facile comprendere come
la Sogene Immobiliare, per realizzare il proprio progetto, a fronte delle concessioni edilizie richieste e poi
effettivamente rilasciate dal Comune di Roma, oltre a
cedere da subito alcuni terreni, si fosse impegnata a
cedere gratuitamente, al Comune stesso, tutta una serie di altre aree utili per realizzare sedi stradali ed altre opere di pubblica utilità.
In particolare all’art. 3 si legge che qualora “in avvenire il Comune decidesse di rendere pubblica in tutto o
in parte la rete stradale prevista dal progetto la Società in proprio e per i suoi aventi causa si impegna a trasferire al Comune di Roma le aree stradali con le relative aiuole e con i servizi effettivi su di essi esistenti
gratuitamente.
Sulla base di tale convenzione il Comune di Roma, già
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
27/28 gennaio 1987, deliberò di acquisire al demanio
comunale alcune sedi stradali, con relative pertinenze,
insistenti all’interno del comprensorio tra cui Viale
Gorgia da Leontini, e Via dei Pescatori, da cui si diparte Via Ascalona.
Sedi stradali effettivamente prese in consegna dal Comune di Roma in data 25 ottobre 1988.
Tale determinazione è stata, peraltro, ribadita anche
con la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 388 del 14.4.2000, con la quale il Comune di Roma, ai sensi dell’art.3 della Convenzione stipulata con
la società Sogene, nel prendere atto ed approvare le
modifiche apportate alla rete stradale, oltre a ribadire
la volontà di rendere pubblica la rete stradale stessa,

autorizzava la cessione gratuita delle aree e di ogni altra infrastruttura e pertinenza.
E’ quindi evidente, e risulta dal testo degli atti citati,
come con le suddette deliberazioni il Comune di Roma si sia avvalso ed abbia esercitato il diritto di opzione e le facoltà previste riconosciutegli dall’ art. 3 della convenzione ed abbia deliberato di acquisire al demanio comunale la rete stradale in questione (tra le
strade viene espressamente citata sia Via Gorgia da
Leontini e sia Via dei Pescatori) con relative pertinenze e infrastrutture , comprensive dei servizi e degli
spazi verdi di interesse collettivo.

ULTIMORA
Antenna al Drive in
La terza Sezione del Consiglio di Stato, in data 30
maggio, ha rigettato il ricorso Wind contro la sospensiva del TAR all’installazione dell’antenna di telefonia
all’interno del Drive in. Ora non resta che aspettare il
16 ottobre quando il Tar dovrà pronunciarsi sulla diffida al Comune perché revochi in autotutela l’illegittima autorizzazione concessa alla Wind.

Roma per i bambini
Domenica 25 maggio, in tutta Roma, è stata una giornata di festa dedicata ai bambini e promossa dal Comune di Roma per il lancio del progetto “Una città a
misura di bambine e bambini”.
Presentata in Campidoglio dal sindaco Marino lunedì
19 maggio, l’iniziativa ha lo scopo, a lungo termine, di
attuare uno dei punti del suo programma elettorale,
quello di creare «una città a misura di bambino» organizzando spazi e luoghi dove far stare in sicurezza i
bambini con i loro familiari.
La festa ha coinvolto Musei, il Bioparco, l’Auditorium,
le scuole, ma anche l’ospedale Pediatrico del Bambino
Gesù, come pure la Casa circondariale di Regina Coeli e la Casa di reclusione di Rebibbia. E naturalmente
tante associazioni sportive operanti in terreno comunale, tra le quali la Polisportiva Palocco che ha organizzato, in mattinata, mini tornei di pallavolo.

Cultura sotto sequestro
Ci riprovano. Per la seconda volta la Polizia municipale ha messo i sigilli all’impianto coperto presente al
Pontile di Ostia, luogo nel quale da qualche anno ha
vita l’iniziativa culturale “Approdo alla lettura”, una
delle poche di valenza culturale nella cittadina lidense. Ne era prevista la partenza domenica primo giugno. La chiusura è dovuta a presunti abusi edilizi. Lo
scorso anno la ragione era stata l’occupazione abusiva
di spazio pubblico, ma la mobilitazione di cittadini e
associazioni aveva ottenuto il dissequestro. Cosa accadrà quest’anno.

Arenili dissequestrati
Dopo i sigilli posti in quattro dei lotti di spiaggia libera del lungomare di Ostia e dopo il ricorso al Tar del
Lazio da parte dei vecchi gestori, con una scelta definita di “buonsenso” il Municipio X ha firmato le proroghe alle cooperative che gestivano gli arenili prima
del nuovo bando pubblico e che dallo stesso erano state escluse. Garantiti la manutenzione delle spiagge e i
servizi nei quattro lotti, almeno fino al pronunciamento del Tar che dovrà approvare o meno l’esclusione di
dette cooperative dal bando.

Ristrutturazione del VE II
Grazie alla rimodulazione dei fondi previsti dalla legge 396/90 di Roma Capitale è stata recuperata la cifra
di un milione e mezzo di euro che renderà possibile
avviare i lavori di ristrutturazione del secondo piano
della ex Colonia marina Vittorio Emanuele III, sul lungomare Paolo Toscanelli.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Little outings: Gold at Arezzo
his can be a day outing (leave early), or a
perfect excuse for weekend of pleasure.
From Casal Palocco, take the ring road to the
A1 Autostrada in the direction of Firenze, then exit at Arezzo.

uigi Carnacina’s book ‘Per un tuo migliore
domain, La Mia Vita, Le Mie Ricette’, was published by Tindalo in 1969. In Paris, four
years previously, he had won Le Gran Prix International d’art Culinarie, and in those days his name
was heard often in culinary chit-chat.

T

This Tuscan city was once a rich Etruscan city, then
a rich Roman one, and was a free community until
it was absorbed by Florence in 1384. It was the
birth place of many important and famous people
including Petrarch, Guido d’Arezzo, who invented
the musical scale and the painter Giorgio Vasari, a
man who was a symbol of the Renaissance. The
old city will give you a peek into the past.
The charming main piazza, Piazza Grande, is surrounded by mediaeval houses with battlement rowers. On the first Sunday in September the ‘Saracen’s Tournament’ takes place where the best
horsemen attack a dummy with lances and people
wear 16th century costumes.
There is an interesting Archeological Museum,
with many Etruscan pieces, as well as a Picture
Gallery and Museum of Medieval and Modern Art.
In the Church of St. Dominic, at the high altar, is a
Crucifix by Cimabue. Vasari’s Mansion is was decorated by him in 1540, and is worth a visit. The via
del Pilaeti is lined with palaces, Gothic towers, and
fine old houses. The Palazzo Pretorio, that was
built in the 14th and 15th centuries, is decorated
with coats of arms of the Florentine governors.
In the 14th century Church of Saint Francis, where
one can admire the famous frescoes of Piero della
Francesca, including his ‘The Legend of the True
Cross’. In the basilica, right now, there is a special
multimedia showing of the Castellani collection
called ‘Centuries of Gold’, making an outing to
Arezzo especially interesting.

Arezzo: Church of San Francesco

Here the exhibition showcases the history of the
skilled goldsmith’s art in nineteenth century Italy.
These craftsmen brought prestige to the Italian’s
skilled, artistic, and unique works in gold. An antique goldsmith’s workshop has been recreated especially for this show, where visitors can see the
tools of the trade and goldsmiths at work. At La

L

Now as we are heading to the long hot Roma summer days, let’s try making a granita or two, or coppe
for our guests, so perfect to cool us off. Here is
how Carnacina says we should go about it.
Arezzo: Piazza Grande

Casa Museo Ivan Bruschi a special exhibition of artifacts has been made that includes the role gold
has played in cameo settings and precious stones.
This special showing, called L’Oro nei Secoli, dalla
Collezione Castellani, will be at La Basilica di San
Francesco, in Arezzo, until November 2nd. It will
be open every day from 9:00AM to 7:00 PM. The
Antique Goldsmith’s Workshop will also be open
every day, with hours between 10:00AM and
1:00PM , the later open from 3:00PM to 6:00PM.
For more information call 0575-299071, or check
www.museistataliarezzo.it

June in Rome
What a glorious month. Our gardens will be at
their best, roses and linden trees filling the air with
scent, and long leisure days to relax and enjoy
good company over dinner on the terrace.
Paul Gauguin was born on June 7th, 1848. It was also the birthday of ‘Beau Brummell’, George Bryan
Brummell, june 1778, who was a fashion leader of
the Prince Regent. The British landscape painter,
John Constable was born on June 11th, 1776, and
on the same day in 1864, the composer Richard
Strauss was born. On June 16th, 1963 the Russian
Astronaut Valentina Tereshkova became the first
woman to be launched in space. Napoleon was defeated at Waterloo on June 18th, 1815, and it was on
the 25th of June that General Custer and his 264
men were killed in the battle of Little Big Horn.
Henry VIII had his birthday on June 28th
(1491)…not to mention hundreds of other anniversaries in this month, half way through the year.
Enjoy Rome too…have a walk along the Tiber under the plane trees, have a granita con panna at the
Tazza d’Oro coffee shop near the Pantheon, and
watch the sun set over the sea from one of Ostia’s
beaches…how about the free beach, such as the
one at Cancello 3. It is a month to savor.

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.

Carnacina’s “cool” ideas

The Tazza d’Oro coffee shop

Granitas differ from ice
cream in that they do not
need a long time or precision in the preparation.
You just put the mixture in
the ice cream maker, cover
it, and from time to time Luigi Carnacina
give it a stir around the sides. You can also put
grantias in a mould.

Granita di caffè con panna
In sauce pan put 300g. sugar and 1 liter of water,
bring to a boil, and boil 2 minutes. Cool completely, then add 200g espresso coffee molto ristretto
(concentrated). Cool and put in ice cream maker.
When frozen, serve in a glass, and layer up the coffee granite with whipped cream.

Granita di limone
In a sauce pan put 200g sugar, 500g of water and a
packet of vanilla powder. Boil for 2 minutes. Remove from heat, and add zest and juice of 3
lemons. Let cool, pass in a fine sieve, and then it
is ready to go into the ice cream maker.

Granita di arancia
Make it in the same way as the granite di limone,
using 3 oranges instead.

Carnacina’s Coppe
Use coppe, or glasses, similar to those for champagne, preferably crystal. Fill with ice cream of
various flavors, decorate with fruit, whipped
cream, and whatever you fancy.
Some of his suggestions include:
Vanilla ice cream smothered in Strega liquor. Dot
with a spoon of whipped cream that has been
mixed with crushed raspberries and surround with
a ring of chocolate ice cream.
Fill coppe with vanilla ice cream “perfumed with
maraschino”, spread apricot sauce over the top that
has been mixed with maraschino cherries (remove
pips) and then perfume it all with Galliano liquor.
For Coppe Tutti
Frutti, put candied
fruit in the bottom
of the glass that
have been soaked
in kirsch. Fill the
glasses with strawberry ice cream
and two other fruit
ice creams, preferably in alternating
layers.
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Arredamento
Rete alzatesta alzapiedi con mat body
memory nuovissima vendo. Tel.
338.1045302.
Lavori vari
Coppia srilankese giovane da anni in
Italia cerca lavoro fisso in famiglia.
Tel. 389.5021302.

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.

Uomo srilankese 34enne cerco lavoro
come badante, domestico, giardiniere, pulizie full o part-time, patente B.
Tel. 389.1590551.
Donna srilankese 31enne cerca lavoro come domestica, baby sitter, badante, part-time o full-time. Tel.
389.8838682.

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

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

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

Babysitter italiana, automunita, referenze, cerca impiego. Collaborazione
domestica. Tel. 348.0366440.

Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.
Assistente familiare diplomata Comune Roma, offresi sabato, domenica
e tutti i pomeriggi + notti. Tel.
339.2148652.

Lavoro di segreteria con conoscenza
computer mezza giornata. Tel.
393.7715277.

Sig.ra italiana automunita, accompagno bambini a scuola, palestra, anziani per visite ospedali. Tel.
339.5983116.

Falegname effettua riparazioni e lavori su misura. Impaglio sedie. Paglia
di Vienna. Tel. 329.0644031.

Sig.ra cerca lavoro come accompagnatrice anziani per visite mediche
ed altro. tel. 347.0313192.

Signore italiano con esperienza esegue lavori di giardinaggio. Vittorio.
Tel. 349.3769137.

Pensionato restauratore di mobili antichi. Tel. 06.52355822 - 338.1038497.

Estetista a domicilio o manicure con
smalto gel 10 € 1/2 massaggio 15 €.
Tel. 320.3032408.
Estetista esegue massaggio anticellulite 20 € pedicure + manicure 20 €
ecc.. Tel. 324.8644959.

LA GAZZA LADRA

Badante uomo automunito referenziatissimo 39 anni cerco lavoro. Tel.
393.7205743.
Lavori di giardinaggio, custode e lavori edili in Casalpalocco e Infernetto. Tel. 377.1070255
Lezioni
Ripetizioni ogni materia, medie, superiori, ogni istituto o liceo, esperienza,
prezzi
modici.
Tel.
06.5215617 - 368.7596085.
Laureato autore di un testo per la
scuola, dà lezioni di latino. Tel.
329.8061863.
Esperto filosofia moderna contemporanea, impartisce lezioni filosofia,
storia, inglese. Tel. 349.2948336.

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

Debiti formativi recupero estivo ogni
materia, preparazione esami di 3a media e maturità. Esperienza, prezzi modici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

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

Prof.ssa di matematica impartisce lezioni (medie, superiori, università),
recuperi estivi. Tel. 06.5098062 333.7529969.

Annunci dei lettori

Sezione:

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

tel
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Docente latino, greco, italiano, recupero debiti, sostegno a domicilio.
Tel. 340.1702015.

Docente esperta dà lezioni di inglese
e tedesco a ragazzi e adulti. Tel.
338.3267948.

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

Professoressa latino, inglese, spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

Laureato impartisce lezioni matematica, fisica, biologia, chimica, + test
universitari. Tel. 339.3683474.

Varie
Abito sposa tg 42, 2 abiti damigella o
prima comunione bianchi, € 750 e €
125 cadauno. Tel. 348.0105080.

Insegnante matematica esperta recupero debiti formativi liceo, impartisce lezioni. Tel. 380.2633257.
Matematica, fisica, liceo, università,
lezioni serie, ingegnere esperto. Tel.
06.50911309 - 329.4186347.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese impartisce lezioni tutti i livelli, lunga esperienza. Tel.
347.0409480.
Madrelingua inglese esperta impartisce lezioni estive per recupero debito. Tel. 347.0409480.

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.

IMMOBILIARE
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cinotto, terrazzo, garage, con contratto. 700 €. Tel. 334.1570895.
Affitto camera con bagno, persone
serie, referenziate, EUR-Laurentina.
Tel. 329.0071288.

Ardea, complesso Club Bouganvillee
3 piani mq 200, giardino mq 260 €
190.000. Tel. 348.0105080.
Lungomare Tor San Lorenzo, cortina
ristrutturato mq 80, € 120.000 trattabili. Tel. 348.0105080.
Castelli romani, Frascati-Monteporzio, vendo villino a schiera, 160 mq +
giardino. Tel. 338.7426168.
Affittasi Casalpalocco appartamento
semiarredato letto, salone, bagno, cu-

Affittasi bilocale in multiproprietà
5/6 posti letto 16/23 agosto Plan de
Gralba - Selva Val Gardena (Bz) €
750. Tel. 393.9321154.
Affitto Palocco centro salone, camera, bagno vasca, giardino, aria condizionata, € 750 al mese. Tel.
339.7946831.
Infernetto privato, affitta appartamento “open space” sigorilmente arredato di mq 125 a € 800, no condominio. Tel. 340.0791946.

Errata corrige
Nell’articolo pubblicato a pagina 27 dello scorso numero della Gazzetta, dal
titolo “La Pasqua degli ultimi” è stato incautamente soppresso il significativo
incipit all’articolo stesso: “Servire uno speciale pranzo di Pasqua ai poveri è tradizione consolidata per i ragazzi del Centro di Formazione Giovanile “Madonna
di Loreto - Casa della Pace” alla Madonnetta....”. Inoltre è stata erroneamente
attribuita l’iniziativa al Centro di Ascolto parrocchiale e non, come si doveva,
al Centro di Formazione Giovanile “Madonna di Loreto - Casa della Pace”. Ci
scusiamo degli errori commessi.
Con l’occasione segnaliamo che il 22 giugno, ricorrenza del Corpus Domini,
si terrà la festa del Centro di formazione giovanile Madonna di Loreto - Casa
della Pace, che prevede alle 19 una celebrazione comunitaria, seguita da una
cena e da uno spettacolo dei giovani.

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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LO SPORT
in Polisportiva

PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Stagione super per il Volley palocchino
Voglio tirare le somme di questa bella stagione, la
prima che sento veramente mia…
Ho voluto costruire una sezione pallavolo completamente nuova, dove i collaboratori si sentissero parte
attiva ed integrante di un progetto di ottime prospettive, dove le atlete di alto livello potessero dimostrare il loro valore, dove le ragazze imparassero i valori dello sport oltre alla tecnica. La prima squadra ha
centrato la promozione in Serie C, le squadre Under
si sono tutte distinte per i buoni risultati ottenuti, i
corsi sono stati pieni come non succedeva da anni…
Ringrazio tutto lo staff tecnico che ha permesso la
riuscita di tutto ciò, senza la loro collaborazione non
sarei riuscito a raggiungere gli obiettivi che mi ero
prefissato per questa stagione….ma è già ora di pensare al futuro.
Il Consigliere della Sezione
Alessandro Toso
i e` da poco conclusa la stagione pallavolistica
della serie D del Volley Group Palocco, stagione che ha visto le ragazze di Coah Tarquini
vincere il campionato con due giornate di anticipo
chiudendo a 72 punti con solo due gare perse. Il
Volley Group Palocco ha lasciato dietro di se squadre di ottimo livello come il Duca D`Aosta ed il Frosinone 92 che ad oggi sono impegnate nei play-off.
L`anno passato insieme e` stato indubbiamente ricco di successi, e` da ricordare anche la finale della
Coppa Lazio persa al tie break, finale fortemente
cercata da tutto il team Palocchino ma giocata purtroppo senza due pilastri di questa squadra. Erano
infatti fuori per infortunio Fabiana Meoni ed Ea
Giovinale, la loro assenza, nonostante l`impegno
delle persone che le hanno sostituite, si e` fatta sentire. In finale e` mancata per infortunio anche Cori
Culeddu giocatore di categoria superiore che durante l`anno ha dato una grande mano nei momenti
piu` delicati. La squadra di Coach Tarquini ha comunque guadagnato un ottimo secondo posto tra le
migliori serie D del Lazio. I risultati raggiunti sono
frutto della grande tenacia delle ragazze che si e` vista sulla lunga distanza, quando nonostante i tanti
infortuni, la stanchezza e la pressione alla quale erano sottoposte sono riuscite a stringere i denti e a
non mollare. Gran parte del merito va sicuramente
a Bimbo, insostituibile Coach che ha sopportato le
isterie, i protagonismi e le paranoie del piu` classico dei gruppi femminili. Oltre ai protagonisti diretti non possiamo non menzionare chi dalle retrovie
ha reso possibile tutto questo: Alessandro Toso
Consigliere del movimento pallavolistico della Polisportiva e Giorgio Iagrosso sempre presente per
ogni necessita` del gruppo. Come non parlare poi

della tifoseria: dai fedelissimi che non hanno perso una sola partita ai tifosi della curva Palocchina, il merito di questa splendida stagione e` anche loro. Dopo solo una settimana di riposo il gruppo ha gia` ricominciato a lavorare in
vista della prossima stagione, la squadra e` infatti iscritta
al Trofeo Appio per provare nuovi giocatori e confrontarsi
con le serie C del Lazio. Non ci resta che fare un enorme
in bocca al lupo a tutta la squadra nella speranza di ripetere la straordinaria stagione passata.

Ps. La squadra tiene in modo particolare a
fare il suo personale in bocca al lupo al nostro libero Fabiana Meoni, che si e` sottoposta ad una difficile operazione e sta affrontando con enorme grinta la riabilitazione per
poter tornare nel gruppo prima possibile. Ti
aspettiamo piu` forte di prima (se possibile)
Patatì!!!
Giorgia Corsetti

S

Da sx: Sara Paci, Claudia Valenti e Veronica Della Rovere

In piedi: Coach Tarquini, Della Rovere, Valenti, Gogosi, Macebo e Ceccantoni. Accosciate: Iagrosso, Toschi,
Meoni e Colasanto. Sdraiate: Corsetti, Paci e Giovinale

Intervista al coach Tarquini
1. Domanda: è sempre difficile bello ed importante vincere un campionato... cosa provi oggi?
Certo vincere un campionato è sempre bello ed
emozionante anche se nel caso nostro era quasi un
obbligo vista l’importanza dei nomi presenti nella
squadra e comunque abbiamo fatto una robusta
preparazione tra piscina e mare dal 26 agosto, nessuna si è tirata indietro almeno fino alla fine del girone di andata dove complici anche uno score di 13
vittorie consecutive per 3 a 0 mi riusciva complicato trovare altri modi per stimolare le mie Bimbe e
poi una serie di infortuni e di influenze e malanni
vari che ripetutamente si sono abbattuti su di noi
non ci ha impedito di continuare le solite vittorie
per tre a zero con una sola sconfitta unico neo di
una splendida cavalcata vincente con il Duca d’Aosta la sola squadra che ha retto il nostro ritmo forsennato.
2. Cosa ti senti di dire alle tue ragazze?
Ringrazio tutte le mie atlete per avermi sopportato
nelle mie spensierate esternazioni settimanali e per
il modo in cui hanno affrontato l’enorme mole di
lavoro fisico specialmente il martedì ma penso che
ci sia servito. Grazie a tutte e tutti compresi Giorgio Iagrosso che mi ha sostenuto e sopportato nelle mie varie deliranti richieste e a Mike Colasanto
per l’avermi ascoltato nei miei stati depressivi da
coach in preda da una crisi di perfezionismo.
3. Il Volleygroup... molto più che un consorzio...
un grande sogno... orgoglioso di farne parte?
Il Volleygroup è sicuramente un polo importante per
quanto riguarda Roma sud est e litorale, fonte di richiamo per chi ama la pallavolo o per chi è all’inizio
vista l’ampia scelta nelle categorie giovanili dal minivolley fino all’under 20. E’ un grosso movimento con
il fiore all’occhiello della serie B2 (a proposito in

bocca al lupo per i playoff) e la nostra fresca serie C
ed e’un piacere fare parte di questo progetto.
4. Il prossimo anno?... Cosa ti piacerebbe fare?
Progetti per il prossimo anno al momento non azzardo a farli certo il campionato di C e’sicuramente più impegnativo ma io penso che la nostra rosa
già così come e’ potrebbe fare un campionato dignitoso chiaramente è ancora presto per parlare di
progetti vari quindi al momento debito con i vari
amici collaboratori e tecnici Volleygroup parleremo di ciò, magari di fronte ad una bella cena...
5. Raccontaci in poche parole questa avventura ...
come è nata...
L’avventura di questo gruppo inizia nell’estate passata quando alla vecchia squadra del Palocco formato dal capitano Stefania Toschi la bionda Claudia Valenti i centrali Veronica Della Rovere,
Adriana Gogosi e Giulia Luongo dal libero Fabiana Meoni Isa Iagrosso “tuttofare” sono state aggiunte, provenienti dalla B2 locale, tre “Rocche”
del calibro di Sara Paci Giorgia Corsetti Ea Vivienne Giovinale più il centrale Paola Ceccantoni
le sorelle Lavinia e Ludovica Colasanto, Alessia
Tollemeto che davano vita a quest gruppo a cui poi
si sono aggiunte Cori Culeddu e Jessica Betty Macebo che sono riuscite a darci una mano in quest’impresa più me…. Bimbo Coach nelle vesti di
allenatore massaggiatore psicologo e per ultimo fasciatore incerottatore ma comunque alla fine serie
C.... grazie.
6. Una dedica speciale?
Dedico questa vittoria a tutti noi ed in particolare
a Fabiana reduce da un serio infortunio al crociato
con l’augurio di rientrare ad ottobre alla prima di
campionato in serie C ......grazie SEXY BIMBE.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Il Torneo Giovanni Paolo II
abato 17 maggio è iniziato il Torneo del “Giovanni Paolo II”: ospiti di questa ottava edizione sono: Olimpia, Petriana, Romulea, Ostiamare, Totti Soccer School, Massimina, Unipomezia, Vega, Time Sport, Dabliu New Time, Helios,
Fiumicino Calcio, G.Castello, Sporting Fiumicino,
Atletico Acilia e Casal Bernocchi.
Tutte le squadre effettuano le metodiche di gioco del
prossimo campionato e cioè: 6, 2004 a 7, 2003 a 9 e
11 provando l’ebbrezza di sentirsi “già grandi”.
Ogni categoria è composta da dodici squadre divise in tre gironi da quattro. A tutti sono garantite almeno tre partite. Le prime di ogni girone e la migliore seconda effettueranno le semifinali e le vincenti parteciperanno alle finali generali di Domenica 15 Giugno.
Quarantotto squadre pronte a tutto stanno solcando i nostri campi con tanta voglia di divertirsi ed
anche di vincere perché come di consuetudine verranno premiati anche il Miglior Giocatore, il Capo-

S

cannoniere ed il Miglior Portiere di ogni categoria.
Al momento di andare in stampa ci troviamo circa
a metà partite svolte. Il clima è di grande fair play
e tutti sembrano divertirsi. Le nostre squadre stanno affrontando con grande caparbietà gli avversari
con buoni risultati e forse riusciremo ad arrivare in
finale con qualche categoria.
Ma come tutti sanno… la palla è rotonda e sino alla fine dei giochi niente è sicuro!
Ricordiamo a tutti i genitori che la scuola calcio
chiuderà i battenti Martedì 17 Giugno.
Dal 18 la segreteria sarà a disposizione per tutte le
informazioni relative alla prossima stagione sportiva e per le preiscrizioni osservando il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 20.00.
Nella prossima Gazzetta vi informeremo di tutti i
risultati ottenuti dai ragazzi nei vari tornei esterni
che finiranno entro il 22 Giugno e dei vincitori di
ogni categoria del Giovanni Paolo II.

LO SPORT
BASKET

in Polisportiva

A cura di Patrizio Riga

Grosse novità nella sezione basket
ambia la guida tecnica sulla panchina di serie D e Under 19. Infatti dopo 4 intensi anni di collaborazione con la sezione Paolo Di Fonzo non
sarà più l’allenatore della nostra Prima squadra e del gruppo under 19.
Cambiamento deciso consensualmente tra Paolo e la società, alla fine di un ciclo di lavoro fatto di risultati e di miglioramenti tecnici in tutti gli atleti allenati da Paolo.
A Paolo i nostri ringraziamenti e un caloroso in bocca al lupo per la sua ancora lunga carriera da allenatore.
E’ già al lavoro, in questo periodo preparatorio per la prossima stagione, il
nuovo allenatore che siederà sulla panchina del Palocco, stiamo parlando di
Massimo Prosperi, 52 anni con una carriera eccezionale alle spalle, prima
da giocatore (lui è stato un giocatore del mitico Banco di Roma che 30 anni fa conquistò lo scudetto a Roma) allenato da Valerio Bianchini, e vice
Paolo di Fonzo.
Da allenatore ha collaborato negli ultimi anni con il settore giovanile della Virtus Roma conquistando finali nazionali e lanciando giovani atleti nella prima
squadra.
In questi giorni sta già lavorando per conoscere i suoi nuovi giocatori.
Buon lavoro Massimo … l’uomo giusto per la nostra società.

C

Mini basket
Sabato 31 e domenica 1 giugno divertentissimo gemellaggio tra i nostri mini
atleti del 2005/2006 e i pari età del minibasket Battipaglia (Salerno) venuti a
Roma per trascorrere un fine settimana di basket e divertimento, accompagnati da un foltissimo gruppo di genitori.
Al gemellaggio hanno partecipato anche i mini atleti del G.S. Calderini basket
e il Ladispoli Basket, una piacevole occasione per chiudere in festa il corso mini basket.

Informazioni utili
Vi ricordiamo che per tutto il mese di giugno la nostra segreteria sarà aperta
il lunedì, mercoledì e venerdi, dalle 16,00 alle 19,00.
La stagione Il 2014 /2015 è già alle porte... I love this game SENZA SOSTE!!!

Promozione - Girone A
I risultati
Maggio
4 Nettuno – Palocco 1-1
11 Palocco – Santa Severa 0-3

La classifica finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
14.
14.
17.
18.

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

66
55
54
51
47
46
44
44
43
41
41
40
36
34
34
34
33
28
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LO SPORT
TENNIS

in Polisportiva

A cura di Gabriele Rasconi

Da luglio in Poli c’è l’Ercoli Tennis Team
al primo luglio ci sarà una nuova associazione a curare le attività della Sezione Tennis: arrivano Simone e Francesco Ercoli con la loro “Ercoli Tennis
Team”. Salutiamo e ringraziamo Marco Marini e i suoi collaboratori del
Nuovo Tennis Palocco che per dieci anni hanno curato la scuola tennis della Polisportiva. E diamo il benvenuto a Simone e Francesco che ritornano dopo tanti anni in Poli portandovi la straordinaria esperienza che in questi anni hanno maturato, anche in campo internazionale. I programmi che con loro abbiamo programmato per la prossima stagione saranno sicuramente di gradimento per tutti, soci e
iscritti ai corsi e ci aspettiamo un deciso rilancio della Sezione, specialmente in
campo agonistico.

D

Il mese prossimo potremo darvi notizia dei corsi e delle attività che avranno inizio
da settembre. Possiamo comunque anticiparvi che il team dei fratelli Ercoli non si
limiterà a gestire la Scuola Tennis ma si coinvolgerà in tutta l’attività sociale della
Sezione, organizzando i tornei interni e coordinando quelli agonistici delle varie
squadre.
Ma già a luglio la “Ercoli Tennis Team” sarà al lavoro. La locandina qui a fianco illustra il Centro Estivo Intensivo di Tennis che abbiamo, con la loro collaborazione,
organizzato per tutto il mese a partire da lunedì 7 luglio e che coinvolgerà i bambini dai sei anni. Centro estivo cui si affiancheranno corsi per adulti a livello bi e
tri-settimanale. Buona estate per tutti!
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Lavori di luglio
Si semina
All’aperto e a mezza ombra violacciocche e viole del pensiero.
Il semenzaio per l’orto: indivia, scarola e riccia, finocchio, lattuga estiva
e rossana. A dimora: bieta, carote, cicoria, radicchio, fagiolo, cornetto,
lattuga da taglio, porro, prezzemolo,
ramolaccio, ravanello, zucchina tardiva.
Si fanno talee
Si fanno talee di tutte le piante grasse, delle gardenie, dei gerani e degli
oleandri. Sotto vetro, del bosso, ficus e bougainvillea.

Polisportiva: Orari estivi delle segreterie
Segreteria centrale
Da lunedì a venerdì: 8.30 – 11.30 e 15.00 – 18.30
Sabato 8.30 – 11.30
Domenica 9.00 – 11.30

Segreteria tennis
Tutti i giorni 9.30 -12.30 e 15.00 - 18.00
Chiusa la domenica

Prossimo numero di luglio
Raccolta del materiale redazionale

entro mercoledì 25 giugno
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Si fanno trattamenti
Il problema del mese: l’innaffiatura,
anche dei prati. Eventualmente, in
caso di assenza, con impianto automatico o.... con l’aiuto dei vicini.
L’evaporazione del terreno in questo
mese caldo viene frenata con la pacciamatura (torba disposta intorno alla base delle piante). Controllare le
piante, specie quelle d’acqua, dall’attacco dei parassiti.

L’uscita del numero di luglio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 12 luglio.

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
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
CONAD
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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