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Finalmente l’ascensore in Sede Sociale in ricordo di Antonia Martucci
Ciao a tutti,
eccomi qui nuovamente per raccontarvi
le mie emozioni, quelle derivanti dal fatto di essere cresciuta e appartenuta a questo bellissimo posto come Casalpalocco e
quindi alla Polisportiva; l’uno e l’altro sono andati sempre di pari passo.
Nel 1967, anno in cui sono venuta a Palocco con i miei genitori, c’erano poche
cose ma i progetti erano grandi. I residenti, tutti insieme, avevano intenzione di fare cose magnifiche e così, un bel giorno,
un gruppo di persone si misero a lavorare per questo grande sogno: un “circolo
sportivo” dove le famiglie potessero riunirsi per stare tutti insieme nel divertimento, negli hobbies e nello scambio culturale ed umano.
All’inizio la Polisportiva era dotata di un
campo di calcio, un rettangolo con dei canestri e reti per basket e pallavolo, quattro campi per il tennis in mateco, una piccola palestra e un capannone con la funzione di spogliatoi e servizi.
Da allora, grazie alla volontà e alla passione profuse dai gruppo dei soci contribuenti, sempre più numerosi ed attivi, la
struttura della Polisportiva si è sviluppata così come la vediamo oggi, con la caratteristica di una seconda casa in cui condividere sentimenti e divertimenti.
Ciò premesso è doveroso ricordare che il
nostro attuale Presidente Enzo Martucci,
nell’ambito della sua carica già ricoperta
negli anni Ottanta, impiegò all’epoca tutte le sue energie, anche con garanzie personali, per realizzare fra l’altro, altri otto
campi da tennis in terra (di cui uno trasformato poi in campo di calcetto), la copertura del campo di basket e pallavolo,

E’ arrivata il 18 agosto la sospirata comunicazione! Si tratta della determinazione dirigenziale del Dipartimento Sport e Qualità della
Vita di Roma Capitale che l’11 agosto che, visto anche il parere favorevole espresso il 21 luglio dal Dipartimento P.A.U. – Autorizzazioni
Paesaggistiche, ha definitivamente approvato il
progetto per l’installazione, presso la Polisportiva Palocco, di una piattaforma elevatrice
esterna alla palazzina della Sede Sociale.
La documentazione del progetto era stata presentata il 12 luglio 2013. A Natale ci fu negata
l’installazione provvisoria. Il 13 febbraio 2014
era stata consegnata la documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione paesaggistica, visto che l’area in cui si trova la Sede Sociale è sottoposta a vincolo paesaggistico ricadendo nella fascia di rispetto (150 metri) dal canale Palocco.
Stiamo ora completando l’installazione dell’elevatore che consentirà un più agevole accesso al primo piano della nostra Club House.
L’investimento è una donazione del presidente
Enzo Martucci in ricordo della moglie Antonia.
L’inaugurazione avverrà sabato 27 settembre.
la copertura di due campi da tennis, la club house con
ristorante e bar annessi completati con la donazione a
sue spese degli spogliatoi del tennis.
Oggi, al suo ritorno, a dimostrazione dell’affetto verso
la Polisportiva ed i suoi soci, é nuovamente intervenuto a sue spese per la ristrutturazione della Sede Sociale
regalandoci anche un ascensore in corso di montaggio
per raggiungere il piano superiore con maggiore facilità
per lo svolgimento delle varie attività.
Certamente il suo impegno dedicato alla realizzazione di queste opere, oltre all’amore sempre dimostrato
verso la Polisportiva, vuole essere un giusto riconoscimento nel ricordo della sua amata consorte Antonia, venuta a mancare in questi ultimi anni. Ella ha
rappresentato nel passato un punto di riferimento
nella conduzione della Sede Sociale. lo la ricordo con
grande affetto! Donna colta, affettuosa e piena di ini-

I nuovi orari della segreteria centrale
Lunedì: 15,00-18,30
Martedì - Sabato: 8,30-11,30; 15,00-18,30
Domenica: 9,00-11,30

ziative, creò anche la “Polihobby” dove sotto la sua
guida, varie signore dell’epoca si riunivano per scambiarsi gratuitamente esperienze delle proprie capacità, come lavorare a maglia, dipingere su porcellana,
cucire un vestito, organizzare mostre, cene sociali e
visite culturali.
All’inizio, essendo un pochino più giovane, seguivo con
le altre ragazze la prima squadra di calcio, poi cominciai a giocare a tennis e frequentare la palestra, fino a
quando ebbi la curiosità di salire in Sede Sociale. Qui
incontrai Antonia che mi accolse a braccia aperte e mi
diede la possibilità di esprimere la mia personalità.
Mi piace la moda e quindi cominciai ad organizzare
sfilate; iniziammo il teatro, nacque così un laboratorio artistico diretto dalla nostra regista Adalgisa Cerami. Presi in mano l’organizzazione di gite, feste e
cene sociali. Le sarò sempre grata di aver capito le
mie attitudini e di avermi permesso di fare tutto ciò
che mi fosse passato per la testa. Ero entrata appieno
nello spirito che aveva animato fino ad allora quel
gruppo di persone.
Oggi il nostro Presidente Enzo Martucci, con il dono di
questo ascensore, utilissimo per noi non più giovani, ha
voluto rendere omaggio alla figura della sua consorte
che ha saputo gestire con successo, e per tanti anni un
ambiente così multiforme.
Ed io, nel rispetto della sua persona, ho sempre cercato
con totale onestà intellettuale di proseguire ciò che Lei
aveva iniziato anche se i tempi, le persone e gli hobbies
sono purtroppo cambiati. Spero comunque di aver contribuito a quell’ideale per cui la Polisportiva è nata.
Ringrazio, come consigliere della Sede Sociale, il nostro
Presidente e la sua famiglia di questo dono e dell’opportunità datami negli anni dai soci con la loro fiducia, di
continuare questo lavoro di amichevole aggregazione.
Rivolgo anche un ringraziamento alle direttrici Piera di
burraco e Elda del bridge per l’aiuto a continuare e migliorare sempre.
Un ringraziamento sincero anche a tutti i consiglieri,
segretarie, istruttori e operai che giornalmente prestano
la loro attiva collaborazione per far sì che questa struttura rimanga sempre valida ed efficiente al servizio di
tutti: bambini, giovani, adulti ed anziani.
Nella speranza che tutti possano trovare in Polisportiva
il loro ambiente ideale.
Con affetto
Fiora Politelli
P.S. Infine un ricordo per Jolanda Caverni, nostra cara
amica del burraco, e per Eleonora Bonizi ex frequentatrice del bridge che ci hanno recentemente lasciate con
nostro grande e vivo rincrescimento.
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Un’ambulanza per la comunità
Grande rilievo ha avuto, nella stampa e in televisione, la presenza in Polisportiva della postazione del
118 con la sua ambulanza, a garanzia di un celere
intervento nel nostro territorio. Ne ha parlato Canale 10 mandando in onda una intervista al presidente della Poli, al direttore della Gazzetta e al responsabile della postazione, ne ha parlato il Messaggero con articoli nella cronaca di Roma e naturalmente ne ha parlato la stampa locale, cartacea e
on line.
A dimostrazione della efficacia del posizionamento, l’immediato soccorso ad un socio della Polisportiva, colto da malore, immediatamente soccorso e
portato in ospedale per un tempestivo intervento
chirurgico.
Anche il nostro Municipio ha apprezzato l’iniziativa sollecitando la Regione Lazio e l’ARES 118 affinché estendano il servizio alle 24 ore, servizio attualmente attivo dalle 8.00 alle 20.00. La postazione del 118 copre in prima chiamata le aree di Casalpalocco, Infernetto, Acilia sud, Stagni di Ostia, e
in seconda chiamata (ovvero in caso le altre ambulanze non siano libere) le zone di Ostia, Acilia
nord, Mezzocamino, Vitinia e Torrino.
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Attività e notizie della Sede Sociale
A inizio ottobre daremo avvio ai seguenti corsi:
Corsi di computer affidati a Roberto Tiberi.
Avranno frequenza bisettimanale e saranno subordinati al raggiungimento di gruppi di 4 persone,
ma non più di 6. I corsi inizieranno martedì 30 settembre e avranno luogo il martedì e il venerdì. Il
corso base dalle 9.15 alle a0.45, quello avanzato
dalle 11.00 alle 12.30. Il numero di lezioni sarà di
10 per il corso base e di 8 per quello avanzato.
 Corso di bridge con l’insegnante Elda. Sarà di 24
lezioni che si terranno il lunedì e il giovedì dalle
10.00 alle 12.00. Inizierà il 3 novembre con un numero minimo di partecipanti di 8. A titolo promozionale il 6, 9 e 13
ottobre, sempre dalle 10
a mezzogiorno, Elda terrà tre lezioni gratuite di
prova per introdurre alla conoscenza del gioco.
 Corso di burraco il sabato pomeriggio con le
prime tre lezioni gratuite.
Tutti coloro che fossero
interessati al corsi possono dare la loro adesione presso la segreteria centrale lasciando
nome e numero telefonico per avere la conferma della data di inizio
al raggiungimento del
numero minimo previsto dei partecipanti.


Ricordiamo inoltre che:
 il torneo di burraco si svolge martedì e giovedì
dalle 16 alle 19. E’ iniziato anche la domenica pomeriggio ma al momento vincolato a un numero
sufficiente di partecipanti;
 il torneo di bridge si svolge lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19 le sale della sede sociale (una
piccola e una grande). Le sale sono a disposizione
per feste ed eventi vari la mattina dalle 10 alle 15 e
la sera dalle 20 alle 0,30.
L’inaugurazione dell’utilissimo ascensore avverrà il
giorno 27 settembre alle ore 16. Intervenite!!!!!
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Polisportiva: il grande successo del Centro Estivo
’anno scorso ci eravamo lasciati con un “ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO!”...E così é stato!! E anche alla grande!!
Nonostante la stagione ballerina, dal punto di vista
Meteo, il Centro Estivo ha accolto un numero di
bambini molto più alto di qualsiasi aspettativa.
Feedback positivi dalle famiglie e dai bambini ci
rendono soddisfatti a tutto tondo, a conferma che
se si crede in una cosa, se ci si impegna al massimo
e la serietà e la professionalità sono dei goal da raggiungere in comune... i risultati sono destinati ad
essere positivi!
Quest’anno lo slogan sul volantino é stato: “DIVERTIRE E’ IL NOSTRO SPORT”. Io penso che
non ce ne poteva essere uno più azzeccato !
Perché divertire é facile... Solo se ci si diverte a farlo. E tutto lo staff scelto da Lalla Palla, con al Top,
sempre Daniele Capone, ha semplicemente eseguito questa direttiva, che é poi il mio Motto da sempre: non fare giocare... Ma giocare! Non far divertire... Ma divertirsi!
Quest’anno abbiamo avuto una grande novità di cui
sono molto contenta.
Un noto Centro Sportivo della zona, si é trovato in
difficoltà a portare a buon fine il progetto “Diamo
un calcio alla disabilità” e quindi ad accogliere un
gruppo di ragazzi/e con la Sindrome di Down.
Con l’immancabile benestare della Direzione della
Polisportiva, non ho esitato neanche un secondo ad
aprire le porte a questi ragazzi...che non hanno
sprecato una frazione dello stesso...Ad aprirci il loro cuore!
Accompagnati dal loro Mister Valerio ed altro personale qualificato, abbiamo condiviso laboratori,
pranzi, merende e tuffi in piscina, trascorrendo circa quattro settimane in completa armonia. La quale, quest’ultima, non era affatto scontata e ovvia.
Alcuni comportamenti e reazioni dei “nostri” bambini, sono stati la paura, lo sgomento, la curiosità
nel vedere quei “ragazzotti” dai visi unici e particolari, dagli atteggiamenti spesso repentini e inaspettati... Chiacchierando, interagendo e sempre a contatto con Valerio (persona, a dir poco, eccezionale!)

L

ci siamo concentrati quanto più ci era possibile sull’integrazione e interazione tra tutti. Noi adulti e
con me a capo, che non ho assolutamente nè esperienza nè facilità... Siamo usciti da questo “viaggio”
sicuramente più ricchi e più grandi.
Un viaggio che continuerà, spero, negli anni a venire!!
Quindi, anche se siamo stati ringraziati all’infinito... siamo NOI che ringraziamo loro !
Come da foto, a conclusione del Centro estivo, abbiamo organizzato una festa dove noi e le famiglie
hanno partecipato con buffet e regalini.
Il Presidente della Poli, dottor Enzo Martucci, nonostante la giornata caldissima, ci ha onorato della
Sua presenza e con evidente contentezza e soddisfazione.(vedi foto)... la stessa mia!
Grazie, allora...Alla rinnovata stima e fiducia nei
miei riguardi da tutto il direttivo Poli, alle famiglie,
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allo Staff... Anche da parte dell’Associazione “I Ragazzi della Luce” dell’Onco-Ematologico del Bambino Gesù, al quale anche quest’anno abbiamo dato parte dei proventi.
Laura Moreschi alias LALLA PALLA
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Tasse in Italia: è primato del mondo!
bbiamo il primato del mondo. Mentre in Senato si è trascorsa un’estate tra cori da stadio, epiteti da cortile, liti sul canguro, da applicare però con buonsenso, affrontando i quasi
8000 emendamenti al disegno di legge sulla Riforma del Senato, zitta zitta, quatta quatta la pressione fiscale, quella effettiva, ha raggiunto il 53,2%
del pil. E’ primato del mondo, primato del mondo,
primato del mondo, da ripetere tre volte come il
grido commosso del compianto Nando Martellini
quando nel 1982 diventammo campioni del mondo. Di calcio, però, non di tasse.
L’annuncio è stato dato dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel corso di un convegno
dal titolo assai suggestivo “Tagliamo le tasse, non
tagliamo la crescita”. Convegno cui era presente la
nuova presidente dell’Agenzia delle Entrate che
qualche ora prima, con grande onestà intellettuale,
aveva pronunciato una frase emblematica: “Io, che
sono una esperta di fisco, ho perso un pomeriggio per
capire cosa dovevo fare per pagare l’Imu”. Figuriamoci noi, inesperti comuni mortali.
Sempre negli stessi giorni, mentre si discutevano le
migliaia di emendamenti proposti da una forza politica che ha il 3,7% dei voti (in quale altra nazione si
verifica una cosa del genere?), si apprendeva che gli
ispettori dell’Agenzia delle Entrate prendono un bonus in percentuale su quanto scoprono, che due di
essi sono stati arrestati perché assicuravano riduzio-

A

ni negli accertamenti venendo ricompensati del 7%
di quanto facevano risparmiare, e che l’ottimo Carlo
Cotarelli, infognato nella ricerca di spese da tagliare,
di fronte a provvedimenti presi dal Governo affermava, non sappiamo se con più rabbia o con più avvilimento: “Se si utilizzano risorse provenienti da risparmi sulla spesa per aumentare la spesa stessa il risparmio non potrà essere utilizzato per ridurre la tassazione su lavoro”. Aggiungendo, come se non bastasse: “Si sta diffondendo la pratica di autorizzare
nuove spese indicando che la copertura sarà trovata
attraverso future operazioni di revisione della spesa o,
in assenza di queste, attraverso tagli lineari delle spese ministeriali”. Se la revisione della spesa diventa,
di fatto, strumento di finanziamento di nuove spese
come e dove si troveranno le risorse (almeno dieci
miliardi) per confermare nel 2015 l’ormai mitico bonus di 80 euro? E non parliamo di estenderlo a pensionati e partite IVA che già si sono messi il cuore in
pace. Già si parla che voglia lasciare l’incarico e tornarsene là da dove era venuto (il Fondo monetario
internazionale, dove ha fatto carriera).
Sempre negli stessi giorni, mentre l’inflazione si
manteneva a livelli di deflazione e venivano annunciati, per il triennio 2014/2016, centomila controlli
fiscali in più all’anno, arrivava la doccia fredda del
Fondo monetario internazionale che stimava la crescita del Pil italiano per il 2014 allo 0,3%, mentre
l’Eurozona crescerà dell’1,1%. Pochi giorni prima

Bankitalia, non un analista qualsiasi, la aveva ipotizzata allo 0,2%. Qualche giorno dopo ecco i dati del
secondo trimestre: meno 0,2%. Il Governo, bontà
sua, per bocca del suo presidente, affermava, ma era
quasi mezzanotte su La7, che sarà molto difficile arrivare allo 0,5%, anche se ha aggiunto, con imbarazzato sorriso: “Che la crescita sia 0,4 o 0,8 o 1,5% non
cambia niente dal punto di vista della vita quotidiana
delle persone”. E il 29 agosto aggiungeva, a proposito della crescita dei consumi dello 0,1%, “non do
molta importanza alle virgole”. Imbarazzante.
Finalmente il ministro Padoan ammetteva, ma era
il 18 agosto, “ci siamo tutti sbagliati”.
Una cosa è certa. Ogni giorno che Dio manda in terra, aprire il giornale al mattino o ascoltare il telegiornale ad ogni ora del giorno è diventato un incubo e la domanda sorge spontanea: cosa ci riserva il
domani? Una cosa è sicura: non sarà quello che ci
era stato promesso a inizio settimana, quando viene detto, come ad ogni inizio settimana, che “si
apre la settimana decisiva per…” né quello che ci
era stato promesso con la altrettanto stentorea frase “sarà fatto tutto entro il…”. La sfiducia è una cosa seria.
Ricordate la leggendaria storia della luce in fondo
al tunnel? Visto come sta andando l’economia la luce è quella dello spettro di una nuova imminente
manovra d’autunno. Auguri.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Antenna al Drive In:
revocata la concessione
’ una vittoria della determinazione con la
quale la cittadinanza tutta, e in particolare il
“Comitato No Antenna al Drive In”, affiancato dal Consorzio Stradale Axa, si sono opposti alla
erezione della mega antenna che stava spuntando
nell’area dell’ex Cinema Drive In, alle spalle dello
storico mega schermo, all’angolo tra via Senofane e
via Alceo. Sarebbe servita da Stazione Radio Base.
Il 5 agosto scorso, con “determinazione dirigenziale” Roma Capitale ha revocato, in autotutela, la
concessione a suo tempo rilasciata al gestore di telefonia, dando seguito alla sospensione cautelare
dei lavori ordinata in aprile dal TAR del Lazio che
aveva individuato una serie di motivi che renderebbero illegittima l’autorizzazione a suo tempo concessa. Da parte sua il Consiglio di Stato, cui il gestore di telefonia si era rivolto, rigettava il ricorso
contro la sospensione del
TAR a causa della omissione,
da parte della Pubblica Amministrazione, della informativa ai cittadini, necessaria
per l’approvazione di progetti del genere.
La vicenda non può ancora
dirsi conclusa, ma le decisioni fin qui prese sono di buon
auspicio.
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Il flop di Ostia Mon Amour
e idee sono buone quando sono attuabili. Fare del Lungomare, durante l’estate, una area
ciclo-pedonale allo scopo “di restituire spazi
alla socializzazione e all’aggregazione dei giovani e
delle famiglie” poteva apparire una buona idea.
“Ostia Mon Amour”, chiusasi il 24 agosto, è stato
un flop perché si è scontrata con l’inattuabilità dei
presupposti che stavano alla sua base. Lo dimostrano il vuoto che ha contraddistinto buona parte dei
due chilometri e mezzo di lungomare, tra via Giuliano da Sangallo a via del Bucintoro, e le proteste
di tutti, prima, durante e dopo. Balneari, commercianti locali, artefici del “funerale del commercio” di
metà giugno, corteo in pieno centro con tanto di
drappo nero, residenti, automobilisti, gestori dei
contestati chioschi attrezzati sulle zone a verde che
hanno prodotto ulteriore danno al già danneggiato
fondo di quelli che vengono considerati, con una
punta di ironia, giardini storici.
A prescindere dal maltempo, pochi i turisti: le sette aree di parcheggio, al limite della zona pedonalizzata, erano lontane dal centro per cui sono rimaste poco utilizzate, malgrado il potenziamento delle navette istituite. Senza contare che la insufficiente informazione ha portato molti turisti a entrare in
centro e subire inevitabili multe.
Contestata la gestione dei chioschi di legno attrezzati sui cosiddetti giardini storici: proteste dai residenti della zona Quinqueremi - Piazza Sirio per il
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degrado apportato al verde non più verde e il chiasso prodotto dalla musica attira-avventori che dagli
stessi veniva prodotta specialmente a tarda sera.
Ogni chiosco con la sua musica e la conseguente cacofonica miscela di suoni.
E proteste, negli ultimi giorni di agosto, anche da
parte dei concessionari che hanno fatto certamente
affari ben al di sotto delle aspettative, segno della
realtà economica in cui ci troviamo e che si è riflessa nel successo inferiore alle attese arriso ai numerosi eventi serali, sportivi e ludici.
Si attendono i risultati del questionario proposto
dal Municipio con il titolo “La sua opinione su “
Ostia Mon Amour” lungomare pedonale di Ostia”. E’
composto da due domande:
1. sapevi dell’evento? (si – no);
2. quante volte ci sei stato? (mai-poco-abbastanzaspesso).

Dimenticato Sant’Agostino
Il 28 agosto di dieci anni fa Sant’Agostino fu proclamato, da san Giovanni Paolo II, patrono di
Ostia. Da allora ogni anno la data viene ricordata,
essendo anche la data della morte del Santo di Ippona, avvenuta il 28 agosto 430. Quest’anno nessuna manifestazione ufficiale è stata organizzata. Possibile che se ne siano scordati? Il segnale, diciamocelo, è un tantino preoccupante.
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Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

VENDITA
VENDI
TA
PORZIONE
AXA VIA TESPI PO
RZIONE DI TRIFAMILIARE DI
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PARZ.
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SBANCATO GRANDE HOBBY CUCINA
CAMERETTA E SERVIZIO P.R. SALONE
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SERVIZI BALCONE
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PARCO CONDOMINIALE
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CLASSE F IPE 85,6
AXA VIA EURIPIDE LUMINOSISSIMO DUPLEX
SUPERIORE BILIVELLI MQ. 110 P.1°
SOGGIORNO ZONA PRANZO CUCINA SERVIZIO
BALCONE P.2° DUE CAMERE MATRIMONIALI
SERVIZIO AMPIO RIPOSTIGLIO SOLARIUM
CANTINA
PARCHEGGIO
NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 305.000,00
CLASSE E IPE 72,1
AXA VIA EURIPIDE DUPLEX SUPERIORE
BILIVELLI MQ. 120 RISTRUTTURATO OTTIME
RIFINITURE TRIPLA ESPOSIZIONE P.1° AMPIO
SOGGIORNO ZONA PRANZO (TRASFORMABILE
IN CAMERA MATRIMONIALE) CUCINA SERVIZIO
DUE BALCONI P.2° DUE CAMERE MATRIMONIALI
AMPIO DISIMPEGNO (STUDIO) SERVIZIO E
LAVANDERIA POSTO AUTO SCOPERTO
NELL’AREA CONDOMINIALE
€ 365.000
CLASSE E IPE 120 NO PROVVIGIONI AGENZIA

FRONTE
AXA VIA TESPI VILLA CAPOSCHIERA FRONTE
PARCO MQ. 220 QUATTRO LIVELLI
TOTAL
TOTALMENTE
MENTE D
DA
AR
RISTRUTTURARE
ISTRUTTURARE P.S. HOBBY
E RIPOSTIGLIO P.R. INGRESSO SALONE
DOPPIO CUCINA ABITABILE SERVI
SERVIZIO
ZIO P.
P.P.
P. DUE
CAMERE SERVIZIO
SERVIZ I O BALCONE P.M.
P. M. CAMERA
S
SERVIZIO
ERVIZIO ED AMPIO
AMPIO T
TERRAZZO
ERRAZZO G
GIARDINO
IARDINO MQ.
MQ.
€ 380.000,00
250 BOX DOPPIO
IN ATTESA APE

INFERNETTO VIA BRENTONICO PORZIONE DI
BIFAMILIARE PERFETTO STATO (2007) OTTIME
RIFINITURE MQ. 240 LUMINOSISSIMA TRE
LIVELLI P.
S. SBANCATO COMPOSTO DA DUE
P.S.
M
MINI
INI APPARTAMENTI
APPARTAMENTI CON
CON AMPIO
AMPIO PATIO
PATIO MQ.
MQ. 32
P.R. SALONE DOPPIO CUCINA SERVIZIO
VERANDA
VERANDA P.M. DUE
DUE CAMERE
CAMERE MATRIMONIALI
SERVIZIO GIARDINO MQ. 200
€ 560.000,00
CLASSE C IPE 66,85

CASAL
PAL O CCO IIS.
S. 26 NO
RD VI
LLI NO A
CASALPALOCCO
NORD
VILLINO
SCHIERA DI TESTA MQ. 220 LUMINOSISSIMO
RISTRUTTURATO
OTTIMA
ESPOSIZIONE
TRE
RISTRUTTURATO O
TTIMA ESPO
SIZIONE T
RE
LIVELLI P.T. AMPLIATO E CONDONATO
IINGRESSO
NG RESSO SALA CON CAMINO ELEGANTE
ELEG ANTE
CUCINA A VISTA ARREDATA SERVIZIO E
LAVANDERIA P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA
VERANDA
A CUCINA SERVIZIO P.2° TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI GIARDINO MQ. 100 PORTINERIA
E PISCINA CONDOMINIALE
€ 570.000,00
CLASSE G IPE 178,5

P . PERILLI
P E RI L L I PANORAMICO
PANORAMICO
M ADO NNE T T A VIA
V I A P.
MADONNETTA
BILI VELLI MQ. 90 OTTI
ME
ULTIMO PIANO BILIVELLI
OTTIME
RIFINITURE
SOGGIORNO
CUCINOTTO
RIFINITURE 5° PIANO
PIANO S
OGGIORNO CUCI
NOTTO
CAMERA
A MATRIMONIALE
MATRIMON
CAMERA
A SINGOLA
SERVIZIO
SERVIZIO CO
CON
NF
FINESTRA
INESTRA BALCONE
BALCONE E TERRAZZO
TERRAZ
ZZ
ZO
6° PIANO (MANSARDA) AMPIA CAMERA CON
ARMADIATURE E RIPOSTIGLI SERVIZIO CON
FINESTRA SOLARIUM BOX DOPPIO € 315.000,00
CLASSE E IPE 91.48

CASALPALOCCO
VIALE
PRASSILLA
CAS A L P AL O CCO V
I AL E P
RAS S I L L A PIANO
PIANO
TER
TERRA
RA MQ. 60 PARZIALMENTE
PARZIALMENTE RISTRUTTURATO
RISTRUTTUR
RA
ATO
ESPOSIZIONE
ESPOSIZIO
NE SUD/EST
SUD/ EST SOGGIORNO
SO GG IO RNO
CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
GIARDINO
€ 230.000,00
IN ATTESA APE
CASAL
PAL O CCO IIS.
S. 26 NO
RD VILLINO
VILLINO
O A
CASALPALOCCO
NORD
SCHI
ERA MQ
RE LI
VELLI P.
T. AMPLI
ATO E
SCHIERA
MQ.. 220 T
TRE
LIVELLI
P.T.
AMPLIATO
CO
CONDONATO
NDONA
AT
TO SOGGIORNO/LETTO
SOGGIORNO
O/LETTO CUCINA
CUCINA SERVIZIO
SERVIZIO
E LAVANDERIA P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA
P.2°
VERANDA
A CUCINA
A SERVIZIO
OP
2° TRE
E 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 (CONDONATA) E DUE
RIPOSTIGLI P.1° SOGGIORNO SALA PRANZO
CUCINA ABITABILE SERVIZIO RIPOSTIGLIO AMPIA
VERANDA P.2° TRE CAMERE E SERVIZIO
GIARDINO MQ. 60
€ 430.000,00
CLASSE C IPE 38,2
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. 100
€ 325.000,00
CLASSE D IPE 242,58

MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D.
FAMILIARE DI
PURI FICATO) PORZIONE DI TRI
PURIFICATO)
TRIFAMILIARE
OTTIME RIFINITURE
RIFINITURE
TESTA MQ.
MQ. 250 TRE LIVELLI
LIVELLI OTTIME
TESTA
INDIPENDENTE
P.S. SBANCATO INGRESSO INDIPENDENTE
AMERA SER
VIZIO
HOBBY
ANGOLO
COTTURA
CAMERA
SERVIZIO
HOBBY AN
GOLO C
OTTURA C
BOX AUTO DOPPIO P.R. SOGGIORNO
CUCINA/TINELLO TR
E GRANDI
GRANDI CAMERE D
OPPI
CUCINA/TINELLO
TRE
DOPPI
SERVIZI
SERVIZI A
AMPIA
MPIA V
VERANDA
ERANDA P
P.M.
.M. CO
COMPLETAMENTE
MPLETAMENTE
VIVIBILE CAMERA CAMERETTA
CAMERETTA E SERVIZIO
GIARDINO MQ. 250
€ 560.000,00
CLASSE G IPE 253,8
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO
OTTIMA
A OCCASIONE DELIZIOSO
D
QUARTO PI
ANO
PIANO
MQ. 60 OTTIME RIFINITURE AMPIO SOGGIORNO
CUCINOTTO ARREDATO CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO TERRAZZO E BOX AUTO € 198.000,00
CLASSE D IPE 55,13
AXA PIAZZA ESCHILO POSTO AUTO COPERTO
IN GARAGE CONDOMINIALE
€ 10.000,00
A.P.E. ESENTE
AXA VIA ESCHILO IN CENTRO COMMERCIALE
CON COMODO PARCHEGGIO APPARTAMENTO
A/10 (UFFICIO) MQ. 70 TERMOAUTONOMO TRE
CAMERE SERVIZIO
€ 179.000,00
CLASSE E IPE 33,2
OSTIA LIDO LEVANTE VIA DELLE ALEUTINE
DELIZIOSO PRIMO PIANO MQ. 85 RISTRUTTURATO
TERMOAUTONOMO SOGGIORNO CUCINA
ARREDATA GRANDE CAMERA MATRIMONIALE
AMPIA CAMERA SINGOLA SERVIZIO DUE BALCONI
CANTINA MQ. 9
255.000,00
CLASSE E IPE 52, 2

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

AFFITTI
AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI
ANGOLARE MQ. 60 BEN ARREDATO INGRESSO
SOGGIORNO CUCINA A VISTA
SOGGIORNO
VISTA AMPIA
AMPIA CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO RIPOSTIGLIO NO
BALCONI
€ 620
CLASSE G IPE 140,79
AXA VIA
VIA TESPI
TESPI APPARTAMENTO
AXA
BILIVELLI
MQ.
APPARTAMENTO B
ILIVELLI M
Q.
55 ARREDATO SOGGIORNO C
CON
ON CUCINA
CU CINA A
VISTA AMPIA CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO - NO BALCONI POSTO AUTO
SCOPERTO
€ 590
CLASSE G IPE 480
AXA VIA Z. DI CIZIO SECONDO PIANO MQ. 40
ESPOSIZIONE OVEST SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA CAMERA DISIMPEGNO
CON ARMADIO A MURO SERVIZIO CON
FINESTRA SOFFITTA
€ 550
CLASSE G IPE 98,7
CASALPALOCC
O VIA PINDARO PIANO TERRA
CASALPALOCCO
NUOVO MQ. 55 SOGGIORNO ANGOLO
COTTURA ARREDATO CAMERA SERVIZIO DUE
TERRAZZI GIARDINI ARIA CONDIZIONATA
IIMPIANTO
MPIANTO A
L RME P
LLA
ISCINA CO
NDOMINIALE
ALLARME
PISCINA
CONDOMINIALE
CANTINA MQ. 13 POSTO AUTO COPERTO € 900
CLASSE A IPE 28,4
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
OTTAVO PIANO ARREDATO MQ. 60 DOPPIA
ESPOSIZIONE INGRESSO SOGGIORNO CUCINA
A VISTA CAMERA MATRIMONIALE CAMERETTA
DOPPI SERVIZI TERRAZZO DUE POSTI AUTO
SCOPERTI
€ 850
IN ATTESA APE
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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La dolorosa istoria dei varchi sul lungomare C’è il nuovo Bilancio
opo il consueto tira e molla, come i bersaglieri a Porta Pia, alle cinque di mattina del
24 luglio, al grido “La spiaggia è di tutti” ha
avuto luogo l’altrettanto ormai mitica breccia del
Lungomuro ai lati del piazzale dei Ravennati. L’annuncio dello storico evento è stato dato dal sindaco Marino in persona sul suo profilo Facebook, corredato da foto. Al varco sud una rete separa, fino a
mare, lo stretto passaggio, poco più di un metro,
dallo stabilimento Battistini, su quello nord l’accesso è stato ottenuto aprendo il cancello, chiuso da
sempre, il confine garantito dalle stesse cabine dello stabilimento Elmi. Così si può raggiungere la
battigia, si può passeggiare, ma non sostare, chè gli
inservienti possono mandarti via. La legge infatti,
varco o non varco, obbliga il concessionario a garantire il libero accesso al transito lungo i cinque
metri di battigia e alla balneazione, ma non alla sosta. Chi ha problemi di passaggio può comunque
denunciarli al telefono blu (06 67105918) messo a
disposizione dei cittadini ai quali venisse richiesto
un ticket d’ingresso.
Il progetto è stato a lungo contrastato dall’Assobalneari Roma che sta predisponendo un ricorso al
TAR. Di fatto, almeno in teoria, nulla è cambiato se
non, al piazzale Ravennati, l’accesso diretto tramite la breccia e non attraverso le strutture balneari.
Ce ne sarebbero da aprire altri dieci, dei 12 previsti dall’Autorità Marittima. Il Municipio intende
farlo gradualmente.
Sui nove chilometri di spiaggia del litorale romano
circa un terzo è dato in concessione a 65 stabilimenti balneari che costituiscono il “muro”, più o
meno invalicabile di cui si discute da tempo imme-

D

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

’ stato finalmente presentato, dopo le ben note tribolazioni, il bilancio di Roma Capitale e
la attribuzione ai singoli Municipi. Come
promesso dal sindaco Marino, sono state erogate le
medesime risorse degli anni precedenti, nonostante la spending review effettuata. Così, come annunciato dall’assessore municipale al Bilancio, il X Municipio avrà a disposizione circa 700 mila euro in
più sulla spesa corrente rispetto alla precedente
previsione, così ripartiti: 286 mila per l’assistenza
educativa e culturale nelle scuole, 200 mila per la
manutenzione stradale e 300 mila per la manutenzione del verde.
Quanto agli investimenti la somma stanziata sfiora
gli otto milioni di euro di cui 4,7 destinati agli interventi relativi alla mobilità e circa tre milioni per
le scuole dei vari ordini e gradi. A questi vanno aggiunti i contributi della Regione Lazio grazie ai
quali si potrà intervenire, tra l’altro, sulla manutenzione della scuola materna di via Euticrate, mentre
un milione e mezzo è stato stanziato per la ricostruzione della scuola Pegaso dell’Axa.
Consta infine di quattro milioni lo stanziamento
per i lavori a corredo della nuova stazione di Acilia
sud-Dragona: il sovrappasso pedonale di collegamento della nuova fermata della Roma lido con via
Carlo Casini e il parcheggio e la piazza davanti alla stazione.
Resta da chiarire quanto, delle maggiori disponibilità, è frutto di risparmi piuttosto che degli incrementi di imposta cui siamo tutti soggetti.
Tabelle riportanti il Progetto di Bilancio 2014-2016
sono disponibili nel sito del X Municipio con il piano operativo di gestione per Centri di responsabilità.

E
morabile in attesa di un fantomatico Piano di utilizzazione degli arenili che non arriva mai. Se ne è occupata anche Radio anch’io, la trasmissione mattutina della Rai, facendo intervenire numerosi addetti ai lavori e perfino SkyTG24 con un’intervista al
presidente di Federbalneari Renato Papagni. Al momento, tuttavia, ci si deve accontentare dei due
simbolici varchi e degli stretti corridoi che consentono di raggiungere il mare per un bagno mordi e
fuggi, vigendo il divieto di sosta.

Incendio all’Infernetto
Appena pochi giorni dopo l’incendio che ha distrutto un ristorante cinese ad Acilia, altre fiamme
si sono levate nel cuore della notte. Questa volta all’Infernetto, in via Torcegno. A farne le spese la
trattoria “I Ciarli”, peraltro chiusa per ferie. Distrutta anche un’auto parcheggiata nel cortile interno. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi verso le abitazioni vicine.
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PALOCCO
Gli incontri a san Timoteo con Franco Nembrini
ell’anno che si apre, il cineteatro di San Timoteo farà un grande regalo a tutti gli abitanti di Casal Palocco e dintorni. Avrà l’onore di ospitare infatti, un “incontro base” sull‘educazione e l’intero ciclo di incontri su Dante (sei in tutto), tenuti da Franco Nembrini, per la sua stagione
di conferenze nella città di Roma.
Insegnante, padre di famiglia, oggi rettore della
scuola paritaria La Traccia, per Franco Nembrini
l’educazione è la vocazione della vita; e innumerevoli volte è stato chiamato a parlarne: a genitori, a insegnanti, a educatori di strutture di vario genere,
perfino a medici e a funzionari pubblici.
Nell’ incontro sul “Rischio di educare”, che proporrà
a Casal Palocco il 23 Settembre prossimo, come primo di un ciclo di quattro che si estenderanno in tutta la capitale, sono raccolti alcuni degli interventi
più significativi riportati nel suo libro “Di padre in
figlio” e che, con linguaggio piano e diretto, nutrito
dai mille esempi di una lunghissima esperienza,
vengono offerti a chiunque, in casa, a scuola, in ogni
ambito dell’esistenza, voglia farsi accompagnare nel
difficile e affascinante compito di trasmettere ai giovani una speranza per la vita.
«La tragedia del nostro tempo», scrive il Cardinale
Camillo Ruini nella prefazione del libro, «è che non
c’è più educazione. […] Una certa cultura ha prima distrutto l’idea stessa di Dio, di una Paternità grande a
cui l’uomo appartiene o è desideroso di appartenere;
quindi, a cascata, ha distrutto tutto il resto».
Nembrini mette in guardia da due errori che rischiamo di commettere per paura dei danni che può pro-

N

durre la libertà di coloro che amiamo: il primo illuderci di fare il loro bene bloccandone lo sviluppo; il
secondo, oggi assai più diffuso, giustificare e avallare le loro scelte anche sbagliate, per timore di perdere il loro affetto, togliendo così al ragazzo, all’adolescente, al giovane, o anche all’adulto, quel punto di
riferimento di cui ha essenziale bisogno.
A tema c’è l’uomo che cresce, diventa più vivo e intenso laddove incontra altri uomini che ardono nel
desiderio di conoscere e affrontare la vita.
Autore anche di Dante poeta del desiderio, edito in
tre volumi da Itaca, Nembrini è già da tempo protagonista di una vicenda singolare che lo porta a viaggiare in lungo e in largo per l’Italia e non solo. Si è
recato in paesi come l’Ucraina, il Brasile, l’Ungheria,
la Spagna, la Repubblica Ceca, la Sierra Leone: anche lì ha avuto modo di constatare, davanti alle
espressioni meravigliate degli ascoltatori, che Dante
fa breccia, perché il cuore dell’uomo è lo stesso
ovunque
Proprio la riscoperta della Divina Commedia come
un itinerario reale, personale, di salita al Paradiso
(tanto cara a Nembrini) ha colpito Roberto Benigni,
i cui spettacoli ”Tutto Dante” hanno conquistato le
piazze e i teatri d’Italia. Una lettura di Dante, quella
del professore di Bergamo, che ha il merito di non
essere accademica ma appassionata (come appassionato è Benigni) perché vicina anche all’esperienza
quotidiana di ognuno di noi, e allo stesso tempo
grandiosa perché parla delle cose che contano davvero nell’esistenza e nella storia.

Ma come è nata la contagiosa passione dantesca del
nostro cultore bergamasco? Quarto di dieci figli,
Franco Nembrini racconta sempre un episodio che
ha segnato indelebilmente la sua vita, quando all’età
di undici anni, a causa della malattia del padre, aveva cominciato a lavorare in una rosticceria: “Mi sentivo un esule, badate bene”, precisa lui ricordando
quella situazione… “Una sera tardi arrivò una consegna inaspettata da parte di un fornitore, e mi trovai
così a dover trasportare delle pesanti casse di vino: facevo su e giù per le scale che portavano al magazzino,
con un sentimento di oppressione, e all’improvviso venni folgorato da una terzina del poema dantesco che mi
era affiorata alla mente: “Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale”. Rimasi sbalordito: ‘Dante sta
parlando a me, Dante ha a che fare con la mia vita,
con la nostra vita...’. Quella terzina mi ha salvato”.
Così è cominciato tutto, da questa vocazione semplice è scaturita la missione di un insegnante, una scelta di vita, e il sogno di raccontare la Divina Commedia e di farla assaporare a tutti, soprattutto ai ragazzi e sperimentare inaspettatamente che il genio di ieri parla al cuore dell’uomo di oggi.
La prossima tappa di questa avventura è prevista per
il prossimo anno a Roma, anche per noi, a Casal Palocco!! Da non perdere.
“Ho visto educare” 23 Settembre ore 21.00 Teatro San
Timoteo - (ingresso libero).
“El Dante- Conversazioni sulla Divina Commedia”- 8
Ottobre ore 21.00 Teatro san Timoteo ( Primo incontro
ingresso libero).
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CONSORZIO
Lettera aperta del presidente del Consorzio di Casalpalocco
Cari Consorziati,
mi chiamo Fabio Pulidori e con delibera del CdA in data 11 Luglio
2014 ho assunto la carica di presidente del nostro Consorzio
In virtù dell’assunzione di questa
carica così importante ho deciso di
presentarmi alla comunità e, con
l’occasione, di spiegare cosa è, cosa fa il Consorzio e quali sono gli
obbiettivi che questa amministrazione intende perseguire nei prossimi mesi.
Vivo a Casal Palocco dal 1970, qui sono la mia famiglia e i miei affetti; svolgo l’attività di amministratore delegato per una multinazionale americana
che opera nell’ambito della creazione e gestione
software per la quale ricopro la responsabilità dell’Europa e Sud America. Sono abituato a ragionare,
agire e risolvere i problemi con un sistema di stampo anglosassone.
Pertanto non sono legato a questo territorio da interessi economici, patrimoniali, o politici, mi sembra giusto precisarlo.
Pur avendo ripetutamente la possibilità di scegliere di vivere all’estero ho deciso di stabilire qui il
centro dei miei affetti. Qui vive la mia famiglia e
qui vorrei far crescere i miei figli, e a questo posto
mi legano i ricordi più belli.
Questa dell’amministrazione consortile è una nuova avventura, nata per caso; Il mio primo incontro
“ravvicinato” con l’amministrazione del Consorzio
risale a quando circa tre anni fa una serie di amici
consorziati mi spiegarono l’annosa vicenda relativa alla discarica e da come la stessa venne gestita
dalla precedente amministrazione guidata dall’allora presidente Fabrizio Testa. A fine 2012 mi venne
chiesto di dare un contributo, come Sindaco entrando a far parte della “Lista 2”. Quando la Sig.ra
Cavallo fu revocata dalla carica di Presidente e
Consigliere, per i motivi già ampiamente spiegati
nel corso dell’Assemblea del 10 Maggio us, venni
cooptato da Sindaco a Consigliere per poi arrivare
a metà luglio alla nomina a Presidente da parte del
Consiglio di Amministrazione.
Debbo innanzitutto e doverosamente ringraziare il
presidente uscente Paolo Parlagreco per l’incredibile lavoro ed impegno profuse; lo ringrazio per
quanto da lui fatto per il nostro quartiere e per essere comunque rimasto in carica come consigliere
d’amministrazione nonostante i molteplici impegni
personali e professionali che lo vedono molto impegnato. Persone come lui sono risorse preziose
per il bene del nostro quartiere. Debbo altresì dire
che lo spirito con cui si è iniziato a lavorare con gli
altri membri di amministrazione, Francesco Pellegrino, Ernesto Vetrano e Giovanni Ridolfi è incre-

dibilmente positivo e tutti quanti
si sono sacrificati fino ad oggi con
uno spirito e senso di responsabilità e abnegazione che va al di sopra
di ogni possibile aspettativa. Insieme stiamo portando avanti una sfida che ha solo uno ed un unico obbiettivo: il bene del nostro quartiere e di tutti i consorziati in una
piena e totale trasparenza del nostro operato.
Un doveroso grazie va anche al
gruppo di professionisti che compongono il collegio dei Sindaci con cui ci si sempre confrontati con
lealtà e professionalità, in particolare il Presidente
Antonio Sessa, Claudia Antolini, Sandro Efrati e
Antonio Losapio
Nei mesi trascorsi mi sono reso conto che pur essendo noi una comunità di circa 4500 consorziati,
alle assemblee partecipano sempre non più di 300
persone; gli altri sono rappresentati per delega dai
soliti noti, oppure sono assenti.
Ho pensato, allora che la maggioranza degli abitanti di Casalpalocco partecipi alla vita amministrativa del consorzio senza farci troppo caso, presa dalla propria vita, dal lavoro, dalla famiglia, e dalle
molte difficoltà che ci sono in questo momento.
Si partecipa quindi alla amministrazione consortile
per delega o, addirittura pagando solamente i contributi consortili senza realmente chiedersi a cosa
servano tutti quei soldi che si sborsano e quali siano i compiti cui deve fare fronte il consorzio.
Da sempre ricordo di aver sentito parlare del Consorzio di Casal Palocco quando la mia famiglia ne
parlava e lo pagava. Io stesso, in età adulta non mi
sono mai preso cura più di tanto del Consorzio, di
che cosa facesse, a che cosa servisse e da quali problemi fosse afflitto.
Desidero fornire alcuni numeri, che magari non sono noti a tutti, per spiegare in concreto “cosa è” il
Consorzio di Casal Palocco e di che cosa si occupa
in concreto:
1. Personale: 18 persone ci cui 5 impiegati e 13
operai;
2. Unità immobiliari: 4500 con oltre 20.000 abitanti;
3. Complesso stradale: 70 strade di cui 22 comunali e 48 consortili (oltre quelle dei condomini chiusi ed aperti);
4. Pulizia di tutte le suddette 70 strade: ogni settimana due spazzatrici con quattro operai puliscono
tutte le suddette 70 strade;
5. Depuratore ed impianto fognario. Il depuratore
viene gestito da due operai. Il complesso si trova in
Via Ierocle dove confluiscono i 37 chilometri di
collettori fognari che convogliano le acque grigie e
nere delle abitazioni oltre quelle meteoriche proveSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

nienti da 4.200 caditoie e bocche di lupo. Prima di
arrivare al depuratore, le acque confluiscono a 10
sollevamenti fognari lungo il canale Palocco dove
vengono sollevate per superare il canale ed a tre ulteriori sollevamenti dislocati in Via Niceneto per
superare la pendenza altimetrica.
6. Il patrimonio verde: il nostro patrimonio verde è
costituito da 6.400 essenze arboree censite lo scorso anno da questa amministrazione per la prima
volta e che insistono su una estensione di area a
verde ampia ben 338.387 metri quadrati. Per un
confronto si consideri che il Consorzio AXA ha 150
pini contro i nostri 1.500. Per non contare i 40 chilometri di siepi. Uno dei più vasti patrimoni del
verde in Roma dopo le grandi ville comunali.
7. Smaltimento del verde di risulta: ogni settimana
viene effettuata la raccolta del verde di risulta di
tutti i 4.500 consorziati per un totale di 1.000 viaggi in discarica dove vengono conferite annualmente 4.500 tonnellate;
8. Irrigazione del verde: da maggio a settembre 13
pozzi sono in azione ogni giorno per 18 ore per
riempire il vascone dell’acqua irrigua dal quale
questa con grandi pompe viene prelevata e distribuita per il verde consortili per 50 condomini e
700 abitazioni con contatore individuale. Le condotte per l’irrigazione coprono un percorso di circa
30 chilometri e necessita anch’esso di manutenzione e riparazioni per le rotture che si verificano annualmente;
9. Manutenzione elettrica: la manutenzione elettrica viene assicurata da un contratto che copre guasti a:
a. oltre 20 pompe elettriche all’interno del depuratore;
b. 13 sollevamenti fognari;
c. 13 pozzi per il prelievo dell’acqua dal sottosuolo;
d. le grandi pompe della stazione di pompaggio
dell’acqua irrigua;
e. le centinaia di lampioni di illuminazione stradali presenti nelle 48 strade consortili;
10. Manutenzione stradale: gli altri operai operano
la manutenzione delle 48 strade consortili intervenendo anche, in caso di urgenza, su quelle comunali, benché non sia di responsabilità del Consorzio
farlo;
11. Disinfestazioni: dalle zanzare e dai topi.
Come noto a fine anno terminerà il mandato biennale conferito dall’Assemblea a questo Consiglio di
Amministrazione. Si sta valutando la data più opportuna per le elezioni di rinnovo mandato.
In ogni caso da qui alla fine del nostro mandato le
priorità in cui l’attuale Consiglio di Amministrazione si vuole impegnare sono le seguenti:
1. cercare di trovare una soluzione a titolo definitivo al contenzioso con la Soc Ecoflora 2 per i lavori
della discarica;
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2. Risolvere il problema della discarica con i titolari del terreno;
3. Terminare piano di salvaguardia del nostro Patrimonio verde (e della nostra sicurezza);
4. Finire i lavori per un chiarimento normativo sulla proprietà delle aree comuni di Casalpalocco e
sulla loro destinazione urbanistica.
5 portare avanti la discussione aperta con il Comune di Roma relativamente alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili). Pagando come consorziati servizi
come illuminazione e pulizia delle strade se questi
servizi non verranno presi in carico dal Comune
stesso è evidente che l’onere a carico dei consorziati della TASI deve subire una riduzione. Delle due
una o paga il comune questi servizi e i consorziati
pagano la TASI o ci paghiamo noi questi servizi ma
non li paghiamo con la TASI
6. Cercare di ridurre i costi delle spese ricorrenti
mantenendo ovviamente inalterato il livello dei servizi esistenti mediante il raggiungimento dei 3 seguenti obiettivi:
 passaggio a titolo gratuito all’ACEA della gestione del depuratore del Consorzio ivi compresa la rete fognaria;
 immediato inizio della pulizia quotidiana da parte dell’AMA delle 22 strade di Casal Palocco, passate al patrimonio del Comune ben 26 anni fa;
 passaggio della gestione dell’illuminazione di
tutte le strade consortili all’ACEA, visto che oggi
sono pagate dal Consorzio.
Su questo ultimo punto, su tutti e 3 temi, ci siamo
già attivati da tempo con Comune di Roma, ACEA
e AMA.

Inoltre, ritengo che la trasparenza e la condivisone
delle iniziative siano elementi chiave per raggiungere tutti i possibili obbiettivi, abbiamo per la prima volta messo a disposizione di tutti i consorziati nel sito del Consorzio nell’area riservata tutte le
copie delle delibere di amministrazione che si sono
tenute dall’inizio della gestione del consorzio fino
alle ultime dei nostri giorni.
Abbiamo anche ripristinato la Commissione Consultiva che potrà fornire al CdA un valido supporto. Ringrazio le persone che si sono rese disponibile per questa importante iniziativa: Sergio
Bucca, Enrico Carli, Pasquale Carretta, Sandro
Danti, Antonio De Feo, Renato Gatti, Giuseppe
Maugeri, Augusto Rossi, Luciano Tulli. Sono stati eletti Presidente Luciano Tulli e Vicepresidente Renato Gatti
Concludo auspicando che i Consorziati possano
valutare che quello che stiamo facendo e abbiamo
fatto negli ultime mesi lo si è fatto e lo si sta facendo nel solo ed esclusivo interesse della colettività
dei Consorziati.
Purtroppo la quantità di problemi che abbiamo ereditato dalla passata gestione, che sono emersi a
scoppio ritardato e che sono nati in itinere ci hanno spesso costretti ad operare prevalentemente per
contenere i danni e purtuttavia cercando di avviare
iniziative concrete per risolvere gli annosi problemi che gravano sul Consorzio.
Mi piacerebbe condividere con tutti lo spirito che
ci anima: avere un quartiere degno di dove abbiaSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

mo deciso di crescere, invecchiare e per molti di
noi far crescere i nostri figli per garantire loro un
ambiente di vita migliore.
Ritengo, però che il consorzio debba essere gestito
da persone qualificate professionalmente, su questo non penso ci possa essere più alcun dubbio.
Essere alla guida e prendere le decisioni nell’interesse di 4500 famiglie non è un gioco e non può essere considerato un passatempo e né il mezzo per
realizzare subdolamente i propri interessi economici e politici.
Pertanto, per essere chiari, il consiglio di amministrazione del consorzio deve essere formato da persone qualificate, con esperienza provata di natura
manageriale e professionale che possano prendere
decisioni importanti; ricordiamo sempre, che qui si
spostano bilanci annuali da circa 2.500.000,00 euro!!
Nella speranza che sarete arrivati fino a questo
punto, vi sarete resi conto che le cose da fare sono
tante e alcune di queste richiedono un impegno
particolare.
Pertanto chiunque si volesse rendere disponibile e
di aiuto alla nostra causa sarà certamente ben accolto e personalmente sarò ben felice di poter incontrare ciascuno di voi presso gli Uffici del Consorzio restando sempre aperti a ogni forma di collaborazione che venisse offerta per contribuire alla
comune “causa”.
Auguro a tutti un buon rientro dalle vacanze e nella speranza di poter raccogliere presto i frutti di
quanto seminato Vi saluto cordialmente.
Fabio Pulidori
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Le attività del Consorzio
Aggiornamento e rinnovo cariche sociali
Il Cda, accogliendo la richiesta del Presidente Paolo Parlagreco di essere avvicendato nella carica per
motivi strettamente personali e professionali, rimanendo comunque disponibile a collaborare nel CdA
come Consigliere fino alla fine del mandato, nella
riunione del Cda del 11 Luglio 2014 ha deliberato
di nominare il consigliere Fabio Pulidori quale
nuovo Presidente del Consorzio di Casalpalocco
trasferendogli le aree di competenza assegnate precedentemente all’Ing. Parlagreco.
Le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno indette al termine del mandato biennale conferitoci dall’Assemblea del 30 Novembre 2012.
Si stanno valutando due opzioni per la data più opportuna in cui effettuare le nuove elezioni: o in concomitanza con la fine del mandato (Novembre 2014)
oppure in concomitanza con la votazione dei bilanci
consuntivi 2014 e preventivi 2015 (Aprile 2015).
Verrà data tempestiva informazione della data ritenuta più opportuna.

Commissione Consultiva
Il giorno 9 luglio si è tenuta la prima riunione della Commissione Consultiva che risulta composta
da: Sergio Bucca, Enrico Carli, Pasquale Carretta,
Sandro Danti, Antonio De Feo, Renato Gatti, Giuseppe Maugeri, Augusto Rossi, Luciano Tulli. Sono
stati eletti Presidente Luciano Tulli e Vicepresidente Renato Gatti.

Durante la riunione è stata stilata una prima e non
esaustiva lista di priorità:
 Stato giuridico del Consorzio/Rapporti con le
Istituzioni responsabili;
 Mediazione/transazione con Ecoflora 2, legata alla bonifica della discarica;
 Spese Legali;
 Verde come risorsa;
 Rapporti con Ama.

Assemblea informativa del 18 luglio
Lo scorso 18 luglio si è tenuta una Assemblea informativa (senza convocazione ai fini deliberativi)
durante la quale è stato presentato lo stato di avanzamento della mediazione con Ecoflora2.
Ricordiamo che il CdA, come già comunicato in varie sedi, ha avviato una mediazione con Ecoflora2
volta a ridurre l’impatto del decreto ingiuntivo relativo ai lavori di bonifica della e-discarica. Tale
mediazione è volta unicamente alla definizione di
una “proposta” da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Solo dopo questo passaggio obbligato
la mediazione produrrà gli effetti negoziali.
E’ stata illustrata l’ultima proposta ricevuta da Ecoflora2 a metà luglio: tale ipotesi di accordo non è
stata ritenuta accettabile dai partecipanti all’Assemblea che anzi hanno fortemente richiesto al
CdA di resistere ai pignoramenti effettuati da Ecofdlora2 fino a quando sarà possibile.
Il CdA ha chiaramente ricordato che il decreto inSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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giuntivo è oramai un titolo esecutivo e che, per
quanto come amministratori siamo comunque tenuti a opporci utilizzando tutte le possibili strategie procedurali, saremo ugualmente tenuti a metterlo in bilancio e pagarlo, laddove i giudici purtroppo non accogliessero le nostre giuste ragioni o
non si approvasse un diverso accordo con la controparte.
Se vi saranno sviluppi negoziali di interesse per il
Consorzio verrà data adeguata informazione a tutti i Consorziati.

Tutela e messa in sicurezza del verde di
Casalpalocco
Nel tratto di viale Gorgia di Leontini che va dall’incrocio di Via di Casaplalocco a Via Pericle/Via Chilone vegetano ben 210 alberi in appena 350 metri.
Di questi ben 92 sono pini domestici.
Nei mesi scorsi l’area è stata interessata da 2
schianti di pini in condizioni vegetative apparentemente buone.
Per questo motivo abbiamo immediatamente richiesto al Dott. V. De Cristofaro, agronomo forestale di fiducia del Consorzio che già lo scorso anno
ha realizzato la mappatura e un censimento estremamente dettagliato del nostro enorme patrimonio
verde, di effettuare un’analisi approfondita di
quanto è accaduto per individuarne le cause e formulare le conseguenti raccomandazioni di azioni
da porre in essere per la messa in sicurezza della
zona, prevenendo così il ripetersi di analoghi accadimenti.
Riportiamo di seguito la procedura per la gestione
del rischio di caduta alberi che l’Agronomo ci ha
proposto e che abbiamo accettato per l’immediato
inizio del suo lavoro.
Vi informeremo con il prossimo numero della Gazzetta delle raccomandazioni che ci verranno sottoposte a seguito dei risultati di questa perizia.
L’esame visivo degli apparati radicali, per quanto
possibile, non ha evidenziato la presenza di problemi fitosanitari, né da parte di insetti né di funghi
dell’apparato radicale. E’ apparso invece evidente

Obbedienza cieca
In principio venne il cartello. Ma, si sa, in Italia si
legge poco. Così accanto al cartello furono lasciati
i consueti quantitativi di garmaglie dei nostri giardini, come documentato nello scorso numero della
Gazzetta. A questo punto il nostro efficiente Consorzio decise di recintare le aree con i ben noti fascioni arancioni che presuppongono, senza bisogno
di ulteriori scritte, un divieto di accesso. Il risultato lo vedete nella foto.
Date anche un’occhiata alle foto pubblicate sul sito
del Consorzio AXA. La battaglia continua, con gravi perdite.
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un problema di scarso sviluppo dell’apparato radicale e, in un caso, di un aspetto morfologico anomalo delle radici principali, con andamento pseudo-spiralato. Questa anomalia può derivare da errate pratiche vivaistiche pre-impianto e spesso si ripercuote sul successivo sviluppo dell’apparato radicale, per tutta la durata di vita della pianta.
Allo stesso tempo va però sottolineata la storia
“selvicolturale” del popolamento: dopo l’impianto,
realizzato più di 50 anni fa, le cure colturali si sono limitate a potature saltuarie, senza una reale valutazione della densità del popolamento e delle dinamiche in atto al suo interno. La competizione tra
le piante, alla ricerca di spazio e luce, fa sì che alcuni Pini, più favoriti, crescano in altezza e vigore
e si trovino in uno strato cosiddetto “dominante”.
Altri Pini, trovatisi in condizioni di luce meno favorevole, appaiono più deperienti ed hanno un minor
vigore vegetativo. La ricerca di luce durante l’accrescimento può portare a sbilanciamento delle chiome o dei fusti. Ad un minore sviluppo della parte
epigea corrisponde inoltre uno sviluppo radicale
meno vigoroso e, in definitiva, una minora stabilità
dell’intera pianta.
Alla luce di queste considerazioni si propone:
un’analisi fitostatica dettagliata per la Valutazione di stabilità con Metodo V.T.A., a carico dei soggetti meno vigorosi, inclinati o deperienti, tenendo
conto del loro grado di competizione intraspecifica. La necessità di poter individuare ogni situazione di pericolo potenziale impone l’esame di tutti gli
alberi dell’area, anche se solo una percentuale di

questi ultimi, indicativamente inferiore al 30%,
hanno caratteristiche oggettive che possano lasciar
temere per la loro stabilità. Vengono esclusi dal
successivo percorso diagnostico tutti gli alberi che,
per la rilevanza dei difetti manifesti o per l’assenza
di questi ultimi, non richiedono alcun ulteriore approfondimento. La Valutazione di stabilità degli alberi con Metodo V.T.A. consiste in un’ispezione visiva e comporta un accurato esame dell’albero per
l’individuazione dei sintomi che indicano la presenza di difetti meccanici e di avversità fitopatologiche. L’ispezione visiva deve essere effettuata, nei
limiti del possibile, anche all’apparato radicale. Dopo una prima indagine visiva, ogni difetto riscontrato a carico dell’albero viene accuratamente analizzato in rapporto alle possibili conseguenze dirette e indirette sulla resistenza meccanica e sulla vitalità dell’albero stesso. Se necessaria, viene effettuata una verifica strumentale, mediante l’impiego
di uno dei tre principali strumenti previsti dal metodo VTA: il martello ad impulso elettronico, il
dendrodensimetro
ed
il
frattometro.
In relazione ai sintomi/danni riscontrati ed alle misurazioni strumentali effettuate, viene fornito un
giudizio sintetico sulla stabilità meccanica dell’albero esaminato, secondo una scala di propensione al cedimento: (classe VTA: trascurabile (A),
bassa (B), moderata (C), elevata (C-D), estrema
(D).
Il passo successivo è la Valutazione del Rischio:
nel caso della valutazione di stabilità degli alberi,
parlando di “rischio” ci si riferisce sia alla potenSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

zialità che un albero o una parte di esso possa cadere, sia alla possibilità che si verifichino dei danni a cose o persone. In altre parole, nel valutare un
albero si determina la sua propensione al cedimento, secondo una classificazione appropriata. Una
volta definita la pericolosità di un singolo albero è
necessario chiarire il ‘danno potenziale’ che questo
può provocare. La valutazione del rischio viene,
quindi, esplicitata mediante una procedura logica
sequenziale, tesa a mettere in evidenza:
la probabilità del verificarsi di un cedimento (pericolosità),
l’entità di ciò che è soggetto a cedimento (fattore
di danno) e
l’importanza del bersaglio che potrebbe essere
colpito dal cedimento dell’albero (fattore di contatto).
Il fattore di contatto evidenzia la natura del possibile bersaglio e, quindi, in sostanza, il grado di ‘frequentazione’ del sito in cui l’albero vegeta e l’entità dei danni materiali provocabili da un suo eventuale cedimento.
Il rischio è cioè il prodotto logico di questi tre
aspetti.
La valutazione del rischio permette al valutatore di
definire compiutamente le cure colturali e/o la terapia da adottare ed il programma di monitoraggio per
gli alberi oggetto di studio. La realizzazione degli interventi prescritti può e deve modificare il giudizio di
rischio: ad esempio, un intervento di riduzione della
chioma può contribuire, se correttamente realizzato,
a modificare il giudizio di pericolosità dell’albero e
conseguentemente quello di rischio.
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Conferenza Urbanistica del 10 luglio 2014
Uno spettro s’aggira per i Municipi romani: il PRG
del 2008
ell’incontro del 9 Giugno ad Ostia gli Assessori Di Salvo e Caudo ci hanno illustrato
quelle che saranno le Centralità metropolitane ed urbane finalizzate alla nuova struttura policentrica del territorio metropolitano attraverso
una forte caratterizzazione funzionale e morfologica, una forte concentrazione di funzioni a livello
urbano e metropolitano e ad una forte connessione
con le reti di comunicazione (nodi di scambio metropolitani). Le Centralità si attuano mediane Progetto Urbano.
Alla richiesta di una Moratoria Edilizia, per risolvere prima le CRITICITA’ del territorio (TRIPLO Rischio Idrogeologico: Canali insufficienti, mare che
si innalza impedendo il deflusso con Rischio di inquinamento delle falde; Viabilità e Mobilità NON
adeguata), l’assessore Caudo ha risposto che non è
facile ragionare con chi pensa che se non fermi
tutto, anche le decisioni già prese da altri e da
tempo, stai anche tu con i “palazzinari”, ed inoltre
“Noi vogliamo essere rispettosi della storia dei Municipi, delle battaglie dei cittadini, quelle vinte e quelle
perse. Ma le conferenze urbanistiche non sono incontri per parlare dei mali che affliggono il territorio. Vi
chiediamo di avere uno sguardo più lungo, di tenere i
piedi ben piantati nella situazione di oggi ma di cer-

N

care di traguardare un orizzonte di medio e lungo periodo e immaginare cosa può avvenire nella città”
Si stanno tenendo adesso ulteriori incontri per avere da Cittadini e Comitati informazioni sulle cose
che ritengono importanti avere nei loro quartieri.
E noi continuiamo a pensar male. Insistiamo sulla
Moratoria Edilizia, cui ben s’attaglia la locuzione
latina “PRIMUM VIVERE, DEINDE PHILOSOPHARI”, perché dietro tutto questo vediamo lo Spettro
del PRG che salterà fuori solo alla fine, come merce di scambio. Inoltre proprio in questi giorni abbiamo avuto una serie di informazioni che, messe
in sequenza, ci danno ragione.
Emergenza idrogeologica, X Municipio: dalla Regione 22 milioni di euro. Subito 5 milioni e pulizia caditoie
Nel dettaglio sono disponibili 22 milioni di euro
della Regione Lazio per interventi su tutto il territorio regionale: nel tavolo indetto dall’assessore
Refrigeri stabiliremo le priorità relative agli interventi da effettuare nel X Municipio, uno dei territori più tragicamente colpiti dall’alluvione del 31
gennaio scorso.
Siamo altresì soddisfatti per l’immediata risposta del
Comune di Roma che ha impegnato 5 milioni di euro, da spendere entro il 2014, come annunciato dal
capogruppo Pd dell’Assemblea capitolina Francesco
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

D’Ausilio. Ma Risorse per Roma SpA. dice che:
http://www.risorseperroma.it/it/component/content/article/88-attivita/risanamento-idraulico/563piano-di-risanamento-idraulico-del-municipioxiii.html
Cancellazione dei fondi per Corsie Preferenziali
sulla Cristoforo Colombo, ma le statistiche sugli
Incidenti Stradali dicono che: http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/incidenti_roma_stradali_morti_feriti_dati/notizie/728058.shtml
http://www.huffingtonpost.it/2014/07/08/trafficocitta-italiane_n_5567030.html
Dal 1° Luglio AMA Spa darà il via alla vendita di
nuovi loculi presso il Cimitero di Ostia Antica.
http://www.cimitericapitolini.it/news/152-cimiterodi-ostia-antica-dal-1-luglio-vendita-dei-nuovi-loculi-ossari-cinerari.html
Senza una Moratoria si costruiranno case Nuove
che si allagheranno come le Vecchie, abitate da
Nuovi cittadini che rimarranno imbottigliati sulla
Colombo come i Vecchi facendo aumentare Incidenti Stradali e Decessi, ma che avranno diritto ad
un Loculo non lontano da casa. Insomma con questa Amministrazione #stiamosereni perché si
prende tanta cura di noi: DALLA CULLA ALLA
TOMBA.
Franco Trane
PS Il prossimo incontro si terrà ad Ostia l’11 settembre.
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Servizi migliori a costi contenuti
n vista dell’imminente rinnovo delle cariche del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale del Consorzio del nostro splendido
quartiere (che si voteranno entro la fine di questo
anno), continuo a ripercorrere 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.
Ai temi della “trasparenza e della pulizia” precedentemente trattati segue:

I

2) “OPERAZIONE OTTIMIZZAZIONE ACQUISTI”.
Rinnovamento di Palocco si prefigge di utilizzare un
meccanismo di selezione dei fornitori che sia, da un
lato trasparente (coma da punto 1 del nostro programma) e che, dall’altro lato, presenti aspetti di maggior
convenienza tecnico/economica per il Consorzio.
Ciò che potrebbe consentire di coniugare contemporaneamente tali aspetti è l’espletamento di una
procedura di gara pubblica utilizzando, come linea
guida, le procedure di base già previste per le Pubbliche Amministrazioni (contenute nel Dlgs. 163
del 12/4/2006 e successive integrazioni), evidentemente adattate alla nostra struttura consortile.
Sarebbe pertanto compito del Consiglio varare, nei
primi sei mesi dalla nomina, una “Procedura Acquisti” snella ed efficiente ma al contempo, idonea

a consentire di raggiungere l’obiettivo di ottimizzazione finalizzato a: MIGLIORI SERVIZI A COSTI
PIU’ CONTENUTI.
Quanto sopra consentirebbe, non tanto un risparmio di spesa, quanto di (ri)avere un quartiere con
servizi (di pulizia, di gestione del verde, di sicurezza, ecc.) eccellenti, visti i costi che ognuno di noi
paga in aggiunta alla tassazione generale.
3) “OPERAZIONE CONTENIMENTO DELLE
SPESE”
Rinnovamento di Palocco si prefigge inoltre di ridimensionare le spese di circa il 10%, entro il primo
biennio del mandato, con conseguenti risparmi sulla rata annuale di noi Consorziati.
Senza spirito di polemica, ma comunicando un dato
di fatto, sottolineo che l’attuale Consiglio di Amministrazione ha anch’esso ridotto il Bilancio Preventivo del 2014 di circa il 10%, (a circa 2,6 Milioni di €
rispetto al consuntivo 2013 di circa 2,9 Milioni di €)
tuttavia riducendo le somme destinate a servizi imprescindibili per il decoro del nostro quartiere, quali ad esempio “Lavori straordinari e potature”, per i
quali sono stati previsti solo 10.000 €!
Ritengo che la strada per contenere le spese non sia
quella di ridurre la qualità dei servizi - che invece
devono essere riportati ad alto livello qualitativo bensì quella di realizzare soluzioni nuove idonee a
consentire un risparmio “a consuntivo e non a solo
a preventivo”.

Mi spiego con un esempio pratico e semplice concernente il costo dell’energia elettrica: dal Bilancio
Preventivo 2014 si legge che la spesa per tale voce,
è pari a 200.000 Euro (sommando tutte le macro
voci); ebbene in un mercato competitivo come
quello dell’energia elettrica ed in una fase di bassa
congiuntura come quella attuale, andando a strutturare opportunamente una gara d’appalto è ragionevole ipotizzare un risparmio di spesa di circa
15-20% che, tramutato in soldi, equivarrebbe a circa 30-40 MILA Euro in meno all’anno!
Considerando interventi un po’ più strutturali,
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’illuminazione delle strade - per la quale il Consorzio
ha preventivato, nel 2014, la non irrisoria somma
di 65.000,00 euro - è possibile constatare che le attuali tecnologie di illuminazione a “led” hanno portato alcuni Comuni a beneficiare di un risparmio di
spesa di circa il 50% all’anno !
Ebbene, quanto fin qui detto consente di immaginare come sia possibile ottenere un concreto risparmio sul nostro bilancio; con soli 2 esempi pratici, fondati su dati obiettivi, si è ipotizzato un risparmio di quasi 80.000 Euro sul bilancio consortile, attraverso procedure di selezione dei fornitori
trasparenti.
Non è difficile percorrere la strada descritta, se si conoscono le cose da fare per averle già sperimentate…
Sabato 21 giugno si è svolta la prima giornata di
“Ripuliamo Palocco” promossa da Rinnovamento
di Palocco e dal Movimento Ripuliamo Casalpalocco. La giornata ha avuto l’adesione di una ventina
di consorziati di tutte le età.
Vi anticipo che intendiamo
replicare l’iniziativa a fine
settembre coinvolgendo anche le scuole del quartiere.
Per il momento è possibile
consultare le foto dei volontari e dei risultati raggiunti
nella prima edizione presso il link dell’evento su
facebook:
www.facebook.com/events/226065644271428/
Particolarmente significativo mi sembra il risultato
del prima e dopo della foto del “casotto” vicino alle Terrazze che pubblico volentieri di seguito;
l’opera ha resistito per ben due mesi senza che nessuno la imbrattasse nuovamente, ma noi non desistiamo e abbiamo ripulito il manufatto…
Colgo l’occasione per augurare a tutti i Consorziati uno buon rientro dalle ferie sperando che abbiate “ricaricato le batterie” in vista di un autunno di
impegno per il nostro splendido quartiere.
Invitiamo come sempre tutti voi 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
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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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

Discarica: approvazione, rendiconti e azione risarcitoria
alla Gazzetta di luglio/agosto si apprende
che “in funzione dello sviluppo delle attività di mediazione on Ecoflora 2 orientate a
trovare una composizione sulla questione dei pagamento del decreto ingiunti«), si prevede che sarà
convocata un’Assemblea entro la fine di luglio
2014 per deliberare sulle proposte d mediazione
raggiunte”.

D

L’assemblea si è tenuta nel luglio scorso; essendo
stata considerata informale, di essa non è stato redatto regolare verbale, per cui probabilmente i non
partecipanti potranno averne notizia in una nota
del CdA su questo stesso numero.
Se così stanno le cose, non vi è al momento una decisione assembleare e quindi una definizione dell’annosa questione della discarica.
CI sia consentito fare alcune considerazioni pertinenti, e forse utili, con riferimento al nostro
precedente articolo di luglio scorso.
Per una migliore comprensione de! problema è bene ricordare gli articoli 9, 16, e 20 dello Statuto,
per considerare la relazione tra una delibera assembleare sul compromesso raggiunto con Ecoflora 2 e
le cause in corso per l’eventuale responsabilità della vecchia amministrazione sul danno subito dai
consorziati.
Richiamiamo l’attenzione anche sulle conseguenze
dell’approvazione dei bilanci che hanno incluso
spese eccedenti i preventivi e che pertanto non era-

no stati approvati nelle precedenti assemblee.
Dal Verbale Assemblea 19.04.2013 ricaviamo:
“E’ stato proposto dì non approvare il bilancio 2010
perchè le voci poste nel prospetto inviato sono identiche a quelle bocciate precedentemente. Come si rileva si sta portando in approvazione il rendiconto degli
anni 2010, 2011, 2012, rilevando le uscite effettuate
dal Consorzio. La certezza matematica e finanziaria
delle poste di bilancio 2010, 2011, 2012 sono infatti
costituite dagli importi usciti dal c/c bancario… I bilanci furono bocciati precedentemente perchè fu contestato il merito a monte della spesa, si sosteneva che
le spese fossero illegittime, cosa che è stato riscontrato e per la quale è stata attivata un’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.
Le uscite, purtroppo, ci sono state…Pertanto invita
la comunità ... a far approvare il rendiconto che acclarerà l’uscita senza che ciò costituisca formale ratifica delle spese sostenute, per aver modo di poter
valere il sacrosanto principio che le spese erano illegittime. Ma se non si coprono le uscite il Consorzio non può funzionare”.
Noi in verità siamo dubbiosi che così si posso fare,
perché la possibilità che “il voto ratifica e dà potenza e forza all’assemblea per l’azione di responsabilità contro la vecchia amministrazione che ha svolto il
suo mandato sforando le spese senza approvazione
dell’assemblea” sembra svanita con l’approvazione,
seppure postuma dei rendiconti. Come si può immaSpazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

ginare di poter contemporaneamente approvare le
uscite di cassa, grazie alia documentazione trovata
e vagliata e disapprovarne la natura o l’entità della spese sostenute dall’ex amministrazione?
Sembra sia prevalsa in alcuni la certezza che rendiconto e bilancio siano due cose distinte e che
quindi una approvazione del rendiconto non pregiudichi la bocciatura del bilancio. In campo di
condominio o consorzio vale il rendiconto anche se
impropriamente qualvolta viene indicato come bilancio, che è proprio delle società.
E’ opportuno osservare che l’assemblea è libera di
approvare o meno iI rendiconto, cosi come è libera di nominare un nuovo amministratore senza
aver approvato i rendiconti dell’amministratore
uscente. And va sottolineatoche approvare il rendiconto significa anche ratificare l’operato
dell*amministratore, con la conseguenza che, soprattutto in caso di gestioni “ballerine”, i singoli
consorziati non potranno più contestare nulla
all’amministratore.
A nostro avviso l’approvazione della transazione
deve chiaramente mettere in evidenza il danno che
illegittimamente la vecchia amministrazione ha
prodotto ai consorziati, che non si rinunzia ad una
azione risarcitoria in ogni caso verso la vecchia
amministrazione per il danno ancorché ridotto
grazie alla transazione. Si può per contro accettare
la rinuncia ad ogni azione nei confronti della ECOFLORA 2.
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TRASPORTI
La Roma-Lido ha 90 anni! E li dimostra tutti...
l 10 agosto scorso la Roma-Lido ha compiuto
novant’anni! Erano le dieci del mattino del 10
agosto 1924 quando Benito Mussolini salì, a
Porta San Paolo, sulla carrozza panoramica che, assieme a quattro vagoni e un bagagliaio, costituivano il primo convoglio, trainato da una locomotiva a
vapore noleggiata dalle Ferrovie dello Stato. Dal
giorno dopo dieci coppie di treni assicurarono il
collegamento da Roma al mare e viceversa.
Le corse duravano 50 minuti, ridotti a 30 dal 21
aprile 1925 quando, in occasione del Natale d Roma,
fu inaugurato il doppio binario e le vecchie locomotive a vapore cedettero il passo a quelle a trazione
elettrica. Il quinto locomotore elettrico, costruito nel
1924, si trova ora al polo museale della stazione San
Paolo. C’erano sette fermate con il capolinea ad
Ostia posizionato dove attualmente si trova il Luna

I

Il locomotore 05 presso il Polo museale alla stazione San Paolo

Il primo convoglio all’inaugurazione del 10 agosto 1924

Park in quella che oggi è chiamata piazza della Stazione Vecchia. Negli anni trenta le partenze erano
ogni 15 minuti e le corse da 40 a 70 al giorno.
Durante la guerra la ferrovia fu distrutta dai tedeschi, in particolare nella zona tra Acilia e il mare,
comprese le stazioni di Acilia e di Ostia. Il servizio
fu sospeso, riprendendo con locomotive a vapore
nel settembre 1944 e dal Natale 1945 con trazione
elettrica. Nel 1949 la linea fu prolungata fino alla
stazione di Castelfusano.
Nel corso degli anni la linea ebbe diversi gestori a
partire dalla SEFI (Società Elettro Ferroviaria Italia)
che il 5 maggio 1924 ne completò la costruzione. Alla SEFI subentrarono la STEFER (dal 1941), l’ACOTRAL (dal 1978), la COTRAL (dal 1993), la Met.Ro
(dal 2001) e finalmente l’ATAC (dal 2010). Dal 1956
al 1986 il collegamento partiva dalla Stazione Termi-

ni, mentre dal 1989, in occasione della ricostruzione
della Stazione San Paolo, il capolinea romano fu fissato, fino al 1998, alla stazione EUR Magliana.
Dal 1924 sono passati 90 anni di straordinari progressi tecnologici, l’uomo sulla luna, la sonda Rosetta che ha raggiunto la cometa Churyumov–Gerasimenko e ne sta studiando i pezzi che ha prelevato, siamo pieni di computer, di smartphone e di tutte le diavolerie che farebbero strabuzzare gli occhi
ai passeggeri di quel convoglio di novanta anni fa.
Ma le corse sono ancora 80 con partenze ogni 10
minuti, il tempo impiegato da Porta San Paolo al
mare è rimasto inesorabilmente quello dei primi locomotori elettrici, almeno 30 interminabili minuti,
e la linea mostra, nelle vetture e nel servizio, tutte
le rughe dei suoi novant’anni, come giornalmente
possono testimoniare i circa 90 mila passeggeri che
hanno la ventura di utilizzarla.

Locomotore 02 fotografato nei pressi di Acilia
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VIABILITA’
Riasfaltata via di Castelfusano
rocede la sistemazione, iniziata lo scorso dicembre, del tratto di Via di Castelfusano che
da via dei Pescatori conduce alla via Ostiense. Negli ultimi anni era diventato estremamente
pericoloso transitarvi per lo stato del piano stradale, tra buche e vistose protuberanze causate dalle
radici dei pini, tanto che era stato imposto il limite
di velocità di 30 km/ora e il divieto di transito ai
motocicli.
Dei tre chilometri e mezzo del tratto in questione
mancano ormai poche centinaia di metri alle due
estremità. Il resto della strada si presenta in perfette condizioni a seguito della riasfaltatura effettuata
dopo aver sistemato nel migliore dei modi il tratto
sottostante. I dieci centimetri di spessore dovreb-

P

bero garantire una buona tenuta nel tempo, come
auspica l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità del X Municipio Antonio Caliendo.
Più a rilento procede invece la realizzazione della
pista ciclabile che, sul lato sinistro andando verso
via Ostiense, fiancheggerà l’arteria.

Riaperta via Canevari
i è dovuta aspettare la fine di luglio per vedere riaperta al traffico via Angelo Canevari,
proseguimento di via Bruno Molajoli, alla Madonnetta. Gli smottamenti avvenuti qualche mese
addietro avevano reso necessaria la sua chiusura
con pesanti disagi per la viabilità locale. Le accurate indagini sotterranee, come spiega un comunicato dell’assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità del
X Municipio, avevano messo in evidenza il cattivo
stato delle condutture della rete di raccolta delle
acque meteoriche, alcune senza connessione tra
elemento ed elemento, altre con parziali occlusioni
dovute alla presenza di materiale vario (calcinacci,
palloni, plastiche e radici). Cedimento certamente
dovuto a terreno sottostante costituito da materiale di riporto mal compattato.
Di conseguenza le perdite d’acqua nel sottosuolo
avevano prodotto gli avvallamenti del terreno producendo i cedimenti. Si è quindi provveduto al
completo rifacimento delle condutture e del sottofondo stradale. Si auspica che la qualità dell’intervento sia tale da non doversi più avere, in futuro,
problemi del genere.

S

Complanari definanziate
er una notizia buona c’è sempre un contraltare. La notizia del definanziamento, deliberato
dalla Assemblea Capitolina, del milione e
mezzo di euro stanziati a suo tempo per la realizzazione delle complanari della via Cristoforo Colombo nel tratto che va da via di Malafede a via Mezzocamino (ma esiste il progetto?), complanari sulle
quali il Piano Strategico per la mobilità prevede la
messa in opera di un “canale preferenziale per il
trasporto pubblico”. Così, dopo la tanto invocata
realizzazione degli attraversamenti pedonali ai cinque incroci nel nostro territorio, tutto tace, dal mitico raddoppio di via di Acilia al sottopasso di via
di Malafede per i quali, almeno, risulta che il finanziamento è stato stanziato.

P

ULTIMORA CRONACA X
Rimane il Giudice di Pace?
A quanto si apprende da una dichiarazione della
senatrice Anitori, nell’ambito del Decreto Legge
per la riorganizzazione della geografia giudiziaria,
prossimo ad essere esaminato dal Consiglio dei
Ministri, è previsto il ripristino dell’Ufficio del
Giudice di pace di Ostia. Il Ministero di Giustizia
avrebbe accolto i rilievi e le pressanti richieste da
più parti espressi.
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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 20 settembre
Il Marchese del Grillo
Appuntamento ore 21.00 L.go 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 i 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 21 settembre
Oasi WWF di Macchiagrande
Appuntamento alle ore 10.00 all’ingresso dell’Oasi
in via della Veneziana, angolo via Castellammare a
Fregene Sud. La visita è gratuita in quanto offerta
dal Comune di Fiumicino. Rientro: ore 12.00 circa.
Sabato 27 settembre
Quartiere Garbatella
Appuntamento alle ore 16.30 Stazione metro Garbatella.
Il quartiere fu fondato negli anni venti sui colli che
dominano la basilica di San Paolo. L’architettura
dei suoi palazzi è ispirata alle case romane dell’antica Ostia.
Contributo: 5 euro solo adulti.
27, 28 e 29 settembre esplorazione delle isole di
VENTOTENE e Santo Stefano
Domenica 28 settembre
Canale dei Pescatori a Castel Fusano
Appuntamento alle ore 16.00 alla Stazione Castel
Fusano. Rientro alle ore 19.00.
L’itinerario, che si svolge su sentieri non asfaltati, ci
permetterà di esplorare la pineta, di ammirare il bo-

Domenica 12 ottobre
Porti di Claudio e Traiano
La storia dei Porti Imperiali. Il complesso dei porti
di Claudio (42-54 d.C.) e di Traiano (102-112 d.C.)
rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio del genio portuale romano.
Appuntamento alle ore 10.00 al Museo delle Navi
Via Guidoni. Contributo: 5 euro solo adulti.

sco antico dei vecchi lecci e dei maestosi pini e quello giovanissimo, rinato dopo l’incendio del 2000.
Sabato 4 ottobre
Necropoli di Porto e S. Ippolito
Appuntamento alle ore 11.00 in Via di Monte Spinoncia all’Isola Sacra (da via dell’Aeroporto, 500 m
prima del ponte sul Canale di Fiumicino).
Contributo: 7 euro solo adulti.
Domenica 5 ottobre
In battello sul Tevere e Scavi
Appuntamento alle ore 10.00 al Ponte Marconi.
Prenotazione entro sabato 4.
Da Ponte Marconi ad Ostia Antica con visita agli
scavi. Ai partecipanti verrà distribuita una guida a
colori. Costo: 17 Euro adulti, 14 euro ragazzi dai 7
ai 18 anni.
Sabato 11 ottobre
Orto Botanico
Bellissimo giardino quasi incantato.
Appuntamento alle ore 11.00 a Largo Cristina di
Svezia 24.
L’Orto Botanico di Roma è parte integrante del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” e si estende per una superficie di circa 12 ettari nel cuore della città, ai piedi del Gianicolo, tra questo colle e via della Lungara. La visita si propone di far conoscere un luogo che
senza dubbio possiamo definire “magico” per la sua
bellezza e tranquillità, pur essendo collocato a due
passi dal traffico del Lungotevere. Costo 5 Euro la
guida a cui si aggiunge il biglietto di ingresso di 5
euro con un gruppo di almeno 20 persone.

Per venerdì 17 ottobre è prevista una visita archeologica alla Tenuta di Castelporziano con appuntamento alle ore 14.30 alla Stazione metro di Casal
Bernocchi. E’ richiesta la prenotazione almeno un
mese prima. Contributo 12 euro adulti, 8 euro ragazzi da 4 a 18 anni.

Ponteggi come reperti archeologici
Già un paio di volte abbiamo denunciato, corredandolo con foto, l’imbarazzante spettacolo dei ponteggi che “abbelliscono” le mura del Borgo di Ostia
Antica. Risalgono (e mai verbo apparve più consono all’antichità del luogo) a una decina di anni fa
quando il Ministero dei Beni Culturali iniziò una
ambiziosa opera di restauro. Ambiziosa perché non
prevedeva l’esaurimento dei fondi messi a disposizione con la conseguente interruzione dei lavori di
consolidamento. Mancavano venti metri di mura ed
il sovrastante torrione a protezione dei quali fu installata una impalcatura che, nel corso degli anni,
divenne essa stessa reoerto archeologico…
Al degrado che ne è conseguito nessuno ha posto
rimedio e gli stessi ponteggi sono divenuti pericolosi. Per questo il Municipio, a inizio agosto, ha
coinvolto nuovamente il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, nella persona della senatrice Josefa Idem che, dopo un sopralluogo
sul posto, ha presentato una interrogazione al Governo sollecitando “un progetto complessivo di recupero dell’area, al fine di rilanciare il patrimonio artistico e culturale di Ostia Antica”.

Fondi per il territorio
Nel corso di una conferenza-dibattito tenutasi in
Municipio sul tema della emergenza idrogeologica
si è appreso dell’intenzione della Regione Lazio di
presentare a breve un pacchetto di misure per
fronteggiare il dissesto riguardante l’area della foce del Tevere.
In attesa dei fondi europei necessari per la realizzazione di tutte le opere, la Regione Lazio ha reso
disponibili 22 milioni di euro per l’intera Regione,
cinque dei quali destinati al X Municipio, da spendere entro il corrente anno, come ha confermato il
presidente Tassone. Il X Municipio, da parte sua
ha reperito fondi per 110mila euro destinati alla
pulizia delle caditoie da effettuare prima dell’inizio delle piogge autunnali.

Il prezzo
per ogni controllo
e bollino,

Savio

Nei termini di legge e sicurezza per il rispetto dell'ambiente, con la
prossima scadenza del controllo annuale del bollino del Comune di Roma
gestito dall'Ente "Con te verifiche per Roma Capitale" si riceverà da detto ente
lettera di preavviso. Per verificare la vostra caldaia, onde evitare spiacevoli
sanzioni, chiamare il centro assistenza autorizzato SAVIO.

Via Cesare Maccari, 457 Acilia 00125 - Tel 06.52.35.044 / 339.26.02.241

compresa la pulizia
della camera di combustione,
l'analisi dei fumi e la compilazione
del nuovo libretto d'impianto
ai sensi del DPR 74/13,

è di

€ 70,00

IVA compresa
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La inarrestabile espansione della tela jihadista
icordate i Buddha di Bamiyan? Erano due
enormi statue del Buddha scolpite nelle pareti di roccia della valle di Bamiyan, in Afghanistan, a circa 230 chilometri dalla capitale Kabul. Erano alte rispettivamente 38 e 53 metri, la
prima risaliva al 200 d.C., la più alta al 500 d.C. Il
12 marzo 2001 la furia integralista dei talebani le
distrusse suscitando unanime sdegno. Sembrava
l’apice della follia integralista. Sembrava…
Nel giro di un paio di settimane l’altrettanto esecrabile furia integralista dei miliziani jihadisti del sedicente califfato dell’ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e
del Levante) ha a suo modo efficacemente operato a
Mossul (al-Mawsil), la gloriosa Ninive assira, producendosi, in rapida successione, nella distruzione:
 del mausoleo Nabi Yunis, contenente la tomba del
profeta Giona (VII sec. a.C)., mausoleo del sec. X
venerato anche dai musulmani tanto da essere trasformato in moschea da convento cristiano che era;

R

Militante ISIS si accanisce contro la tomba di Giona
 della tomba del profeta Daniele e di quella di
Seth, il mitico terzo figlio di Adamo ed Eva, contenuta in una moschea risalente al 1057;

La tomba del profeta Daniele fatta saltare in aria

del mausoleo del XII secolo dedicato a San Giorgio, Nabi Girgis, patrono di Mossul, fatto saltare
letteralmente in aria con potente esplosione.
Peggio di Attila, i jihadisti sunniti hanno la missione di non lasciare traccia dei luoghi che conquistano, luoghi sacri a ebrei, cristiani e agli stessi musulmani. Considerano infatti eretici i pellegrinaggi
verso quei monumenti che vanno quindi letteralmente eliminati dalla faccia della terra. La distruzione del mausoleo di San Giorgio è stato festeggiato con un tweet assai esplicito: “This is all that remains of a mosque prophet Jonah in Mosul.”



Questo sta avvenendo
dal giugno scorso, nel
nord dell’Iraq e al nordest della Siria dove legioni di jihadisti si sono
autoproclamati califfato
e, con inaspettata grande rapidità, si stanno espandendo a sud, verso Baghdad, e verso il Mediterraneo.
Ma assieme alla eliminazione di luoghi sacri e di
storici monumenti si associa l’eliminazione fisica
delle popolazioni che vi abitano e che sono considerate infedeli. Per due millenni in quella zona,
culla di tante religioni, si è avuta una presenza costante di cristiani, documentata fin dal II secolo.
Mossul fu sede episcopale nel VI secolo divenendo
islamica nel 641. Ora dalle chiese cristiane si tolgono i crocefissi e si danno alle fiamme gli antichi manoscritti. Le case dei cristiani, sono marchiate con
una N rossa indicante gli infedeli.

E come i monumenti spariscono anche i fedeli, cristiani e di altre religioni. Così i cinquantamila abitanti della città cristiana di Qaraqosh, nel nord dell’Iraq, occupata mercoledì 6 agosto dai ribelli sunniti, sono dovuti fuggire dalle loro case per raggiungere a piedi le montagne del Kurdistan. Dalle
altre località centinaia di migliaia di persone hanno
dato luogo ad un vero e proprio esodo biblico, gigantesca pulizia etnica parente di potenziale genocidio, come in effetti sta avvenendo per i yazidi, seguaci dello yazidismo, che assieme all’ebraismo è
la più antica religione del mondo. Considerati dai
sunniti “eretici adoratori del diavolo” sono destinati letteralmente a sparire dalla faccia della terra.
Avete sentito, da parte di qualche islamico moderato parole di condanna davanti all’immagine di
quel bambino di nove anni fotografato tenendo in
mano la testa decapitata di un nemico? E davanti
alla notizia che vengono reclutati bambini di dieci anni? Mi chiedo: dove sono le bandiere arcobaleno che sventolavano alle nostre finestre in altre
occasioni? Dove sono i cortei davanti a certe ambasciate per chiedere oggi di fermare la mattanza
che sta insanguinando il Medio Oriente? E allora
lasciatemelo dire a voce alta, forte e chiaro: tutti
coloro che mettevano le bandiere arcobaleno ed
che oggi tacciono, per inconfessata e inconfessabile omertà, tutti costoro sono da annoverare come complici del male che sta distruggendo il nostro mondo.

Più recentemente la stessa sorte sta toccando alle
minoranze sciite del Kurdistan.
Si susseguono le esecuzioni di massa, le teste tagliate, le crocifissioni, le donne e i bimbi sepolti vivi, le
immagini spaventose che vediamo su internet a
spietata conferma della assoluta mancanza di pietà.
Papa Francesco invoca aiuto dalla comunità internazionale per “porre fine al dramma umanitario in
atto” e perché “si adoperi a proteggere i minacciati
dalla violenza e assicurare aiuti agli sfollati”. Ha persino invitato a fermare gli aggressori, aggiungendo
però, di ritorno dalla Corea “sottolineo il verbo fermare, non bombardare o fare la guerra ”. Ci suggerisca come senza cioè un intervento militare come ha
chiesto esplicitamente il patriarca caldeo di Babilonia, Louis Raphael Sako, capo della più grande confessione cristiana in Iraq. Fermare come? Con i posti di blocco?
Stupisce la reticenza con la quale il Vaticano non
cita mai, per nome e cognome, i responsabili di
quei misfatti. Sconcerta la frase del Papa: “So molte cose sulla persecuzione che non mi sembra prudente raccontare qui per non offendere nessuno”. Perché
papa Francesco, dopo aver esplicitamente scomunicato mafiosi e camorristi non nomina mai i nomi
dei persecutori? Ci ricorda la mancata scomunica
del nazismo negli anni alla vigilia della seconda
guerra mondiale, quando troppo tardi ci si accorse
del pericolo del nazismo con le sue gialle stelle di
David. Per anni si discettò come mai non se ne accorsero in tempo, colpevolizzando chi fu troppo
tiepido verso quel regime, Papa compreso. Ora si
sta ripetendo la stessa situazione, con le grandi N
rosse (iniziale di “nazareni”, cioè infedeli) sulle case dei cristiani e con Obama, novello Chamberlain,
che fino all’altro ieri sosteneva che “alla crisi in
Irak serve una soluzione politica”. Poi ha dovuto
mandare i droni. Fragoroso, nel contempo, il silenzio dei cosiddetti musulmani moderati.
Quando ci renderemo finalmente conto del pericolo che ci sovrasta e che fa impallidire le camere
a gas di Hitler e le purghe di Stalin? ‘’Quando vedrete l’abominio della desolazione presente là dove
non conviene - chi legge comprenda - allora quelli
che si trovano nella Giudea fuggano sui monti...’’
(Matteo, 13-14).
Non è bastata la conquista di Bengasi, diventata anche lei emirato islamico, e la conquista dell’aeroporto di Tripoli, distanti da Catania rispettivamente 767 e 542 chilometri. Come non è bastata l’allucinante arringa dell’iman a San Donà del Piave
(“contali ad uno ad uno e uccidili fino all’ultimo”),
punta dell’iceberg delle migliaia di integralisti
sparsi a casa nostra, nei piccoli centri dove minore
è il controllo. Oriana Fallaci predisse che nel 2050
tutta l’Europa sarà islamizzata. Cerchiamo di comportarci di conseguenza. O è già troppo tardi?
Salvatore Indelicato
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Apologia della banana
n tempo certe parole non si pronunciavano
in pubblico. E nemmeno in privato. Questione di educazione. Il bambino che osava
pronunciarle riceveva sonori, salutari ceffoni. Le
bambine non ci pensavano neanche.
Oggi non solo si pronunciano tranquillamente da
parte di adulti e ragazzi, comprese le signorine, ma
hanno invaso i social network dove si gratificano
con ignobili espressioni le opinioni che non condividiamo. Vogliamo dire che siamo progrediti? Diciamolo pure.
Un tempo la bestemmia era considerata la più atroce delle espressioni. Oggi non ci fa più caso nessuno. Solo il regolamento della Federazione Gioco
Calcio la penalizza con ammonizione o espulsione.
Ma spesso gli arbitri fanno finta di aver lasciato
l’auditel a casa.
Naturalmente il progresso ha prodotto anche il contrario. Parole che un tempo venivano tranquillamente usate senza provocare querele oggi non si possono usare più. Dare del negro ad un uomo di colore o
dello spazzino ad uno che pulisce le strade, un mestiere come un altro, presenta dei rischi. Così sono
proliferati gli operatori ecologici, quelli sanitari e la
serie interminabile degli ipo e dei lesi (ipovedenti,
audiolesi ecc.).Poi c’è la frutta e la verdura. Un tempo era il carciofo, il finocchio, il broccolo. Definire
con quegli appellativi l’amico o l’avversario poteva al
più dar luogo ad una sana scazzottata. Oggi tocca alla banana. Se Mosè tornasse dal monte Sinai con le
sue belle tavole troveremmo al secondo posto “non
nominare la banana invano”. Non sarà peccato mortale, ma qualcuno ha rischiato di perdere la presidenza della Federcalcio, anche se poi si sorvola con
i cosiddetti politici che giustificano i terroristi. Nel
frattempo sono state date alle fiamme tutte le copie
del film di Steno Banana Joe (1982).

U

Ci sono problemi? Nominiamo una commissione
Un tempo ce la prendevamo con i comitati. Feroce
la battuta “Se Mosè fosse stato un comitato gli Ebrei
si troverebbero ancora schiavi in Egitto”. Oggi le
funzioni che una volta venivano attribuite ai comitati vengono invece dirottate sulle commissioni.
Quando c’è un problema che, come certa polvere,
è bene insabbiare nascondendolo sotto un provvidenziale tappeto ecco la soluzione: nominare una
commissione. E’ avvenuto anche per i due marò
trattenuti in India da oltre 900 (novecento) giorni.
Prima se ne occupava Staffan de Mistura, allora
sottosegretario e già vicepresidente dell’ONU, che
bene o male riportò un paio di volte i due marò in
Italia. Poi fu rottamato e venne nominata una commissione per la trattazione del caso. Ne avete saputo più nulla? Si, qualche giorno fa abbiamo appreso che dobbiamo fidarci della giustizia indiana,
come ci ha perentoriamente invitato a fare il nuovo presidente indiano in un cordiale colloquio telefonico con il nostro.

Bronzi troppo cari
Cosa fareste se il vostro vecchio padre, di sua iniziativa, investisse i suoi sudati risparmi (32 milioni di euro) in obbligazioni non convertibili che rendono 840 euro al giorno? Per rientrare del capitale
investito occorrerebbero 38 mila giorni pari a 104
anni: né lui, né voi, ne i vostri figli rientrereste in
possesso del capitale investito. Una volta scoperto
il misfatto togliereste al vostro vecchio padre la patria potestà per evitare qualunque inconsulto ulteriore atto del genere.
La stessa cosa è avvenuta per la ristrutturazione
del Museo di Reggio Calabria che ospita i bronzi di

Riace, ristrutturazione durata cinque anni e costata, per l’appunto, 32 milioni di euro. Il Corriere
della Sera ci informa che nel primo quadrimestre
di quest’anno gli spettatori paganti sono stati circa
57 mila per un incasso giornaliero, per l’appunto,
di 840 euro. Con l’aggravante che gli 840 euro servono per pagare i 45 custodi necessari a controllare il flusso di 475 visitatori giornalieri di cui solo
175 paganti. Praticamente un custode controlla 10
visitatori al giorno. Potenza delle divisioni…

Presidente all’oscuro
“I giornali d’agosto sono pieni di progetti segreti del
governo. Talmente segreti che non li conosce nemmeno il governo”. Così ha twittato il presidente del
Consiglio il 19 agosto da Forte dei Marmi, in brevissima vacanza. Ma non era stato il suo ministro
Giuliano Poletti, perito agrario e attualmente ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che due
giorni prima, in un’intervista sul Corriere della Sera, se n’era uscito bellamente con la solita storia
del taglio alle pensioni cosiddette d’oro (3500 euro)? Evidentemente i familiari non erano stati avvertiti. Oppure la manovra era stata orchestrata,
tutti d’accordo, “per vedere l’effetto che fa” come
cantava Iannacci nel Vengo anch’io di troppo tempo
fa. Pensionati, state sereni.

Miracoli
Che incredibile paese è il nostro! Con un Parlamento illegittimo (la legge con cui è stato eletto è
stata dichiarata incostituzionale), un premier non
eletto, un presidente della Repubblica rieletto per
mancanza di alternative e la maggioranza che non
ha i voti per approvare le riforme, in un paese come questo si è riusciti ad approvare una legge che
cambia la storia, come la riforma del Senato.

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

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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Domande senza risposta
Perché quando celebriamo la Shoah ci sentiamo
tutti fratelli degli ebrei e deprechiamo i nazisti che
li sterminarono, mentre quando reagiscono alla
pioggia di razzi lanciati da Hamas la nostra solidarietà nei loro confronti si trasforma in avversione,
quasi in novello razzismo, con lo striscione a Livorno, appeso e non rimosso, che parla di genocidio a
Gaza, alimentando l’antisemitismo che sta rimontando in tutta Europa, soprattutto in Francia?
Perché è passata sotto silenzio, l’8 giugno scorso, in occasione dell’iniziativa di pace voluta dal
Papa con Peres ed Abu Mazen nei Giardini Vaticani, la frase pronunciata in arabo dall’imam invitato anch’egli in quel contesto, frase ripresa
dal Corano e invocante Allah: “dacci la vittoria
sui miscredenti”?
Perché un quotidiano, quando un’azienda viene indagata, può titolare in prima pagina “vertici in manette” citando nell’articolo, sempre in prima pagina, il giudizio del pubblico ministero “la tangente
filosofia dell’azienda” e quando, dopo qualche anno, la stessa azienda, che nel frattempo ha perso
una commessa da 560 milioni (il riferimento a Fin-

meccanica è puramente voluto), esce dall’inchiesta
con l’assoluzione piena, lo stesso quotidiano dà la
notizia a pagina 19, forse perché la sua fede, o la
sua mancanza di fede, la rende notizia da pagina
19? Vogliamo chiamarlo sfascismo?
Perché s’è fatto un gran baccano contro l’intervento di Schettino, esperto in disastri e in gestione del
panico, ad un convegno a Roma, mentre a Casciano Terme nel pistoiese si invita tranquillamente
uno dei capi delle Brigate Rosse a parlare di lavoro e a presentare un suo libro? E per fortuna una
vera e propria rivolta popolare ha impedito a Carpineto Romano la presentazione del libro di una
ex terrorista condannata a sei ergastoli… terminati tre anni fa.
Perché a New York, a Londra, a Parigi, a Madrid e
in estate persino in Grecia i principali musei e siti
archeologici sono aperti sette giorni alla settimana
mentre qui in Italia non si riesce a superare la soglia dei sei giorni?
Se a seguito della abolizione delle Provincie le attività che vi si svolgevano vengono trasferite alle Regio-

ni e se coloro che lavoravano nelle Provincie pure loro sono finiti alle Regioni, dove gli stipendi sono notoriamente più alti, ci si domanda: dov’è il risparmio?
La decisione delle Regioni di consentire la fecondazione eterologa scegliendo, per i figli, il colore della pelle, degli occhi e dei capelli simili a quelli dei
genitori non sembra l’anticamera del razzismo?
Non ha più importanza che i nostri figli ereditino i
nostri caratteri, biologici e spirituali, ma è sufficiente che ci assomiglino esteriormente? Ci avviamo verso la selezione genetica?

Ipse dixit
Dio ci risparmi dal vedere i giardini senza fiori, i nidi senza uccelli e le case senza bambini.
Victor Hugo
Se non sei capace di mantenerti biologicamente, come
pensi di mantenerti economicamente, politicamente e
militarmente? E’ impossibile. Rispondere a questo
consentendo l’ingresso di persone da altri paesi, è una
soluzione economica ma non risolve il tuo vero malessere, quello di non essere capace di conservare la
tua civiltà.
Viktor Orbán, primo ministro dell’Ungheria
(2012)
E se, invece di scoprire la libertà, l’Iraq diventasse un
secondo Afghanistan? E se, invece di imparare la democrazia, l’intero Medio Oriente saltasse in aria o il
cancro si moltiplicasse? Di paese in paese, con una
specie di reazione a catena...
Cerchiamo d’ingraziarci i musulmani nella speranza
di essere uccisi per ultimi.
Oriana Fallaci
Ahimé, basta tacere! Gridate con centomila lingue.
Vedo che, per lo tacere, lo mondo è guasto, la Sposa
di Cristo è impallidita
Santa Caterina
Se vedo il mio vicino perseguitato, io devo difenderlo:
è un atto di carità. Questa per me è l’ ingerenza umanitaria
Papa Giovanni Paolo II, 1993
Accade purtroppo che la necessità di porre l’aggressore in condizione di non nuocere comporti talvolta la
sua soppressione. In tale ipotesi, l’esito mortale va attribuito allo stesso aggressore che vi si è esposto con
la sua azione
Papa Giovanni Paolo II, enciclica Evangelium vitae,1995
La libertà non si perde tutta in una volta
David Hume
Se incontri una persona che ha bisogno, aiutala senza chiedere la sua religione.
Detto yazida
Un cristiano sa dare. La sua vita è piena di atti generosi - ma nascosti - verso il prossimo
Papa Francesco
La Germania, fra una decina d’anni, sarà pacificamente la padrona di un’Europa divisa, stremata dalle
lotte politiche e sociali, dalla cattiva amministrazione, e dalla fatale inerzia dei governi e dei popoli.
Curzio Malaparte, 1953
Quando tutto è esposto alla vista non rimane nulla da
vedere.
Jean Baudrillard, filosofo
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SPAZIO
Terminata la caccia alla cometa
huryumov–Gerasimenko è una cometa ad
orbita chiusa, un sasso scuro di ghiaccio di
circa quattro chilometri di diametro, che orbita intorno al sole con un periodo di 4 anni terrestri e che, quando gli si avvicina, si “accende” formando la caratteristica coda. E’ stata scoperta nel
1969 dal dottor Churyumov analizzando una foto
scattata da Svetlana Gerasimenko, da cui il nome.
Fotografata nel 2003 dal telescopio Hubble, fu possibile ottenerne una ricostruzione tridimensionale.
Rosetta è, invece una sonda di quasi tre tonnellate
lanciata dall’Agenzia Spaziale Europea nel 2004
con la missione di andare a caccia di comete. Lo
scorso 24 marzo ha avvistato la cometa Churyumov–Gerasimenko di cui si accinge a studiare le caratteristiche fisiche e chimiche e seguire le evoluzioni orbitali, assai complesse quando transita accanto a Giove, in particolare quando passerà in vicinanza del sole.

C

Dopo dieci anni dal lancio e un lungo viaggio di oltre sei miliardi di chilometri con cinque orbite attorno al sole, dopo l’incontro con vari asteroidi, tra
cui Lutetia, 100 chilometri di diametro, fotografati
da… vicino, finalmente Rosetta e Churyumov–Gerasimenko si sono incontrati. Nell’agosto scorso la
distanza si è ridotta a meno di 100 chilometri e Rosetta ha toccato la cometa. O, per meglio dire, lo
strumento Giada (Grain Impact Analyser and Dust
Accumulator) contenuto entro Rosetta, ha cominciato ad intercettare i microscopici (decimi di millimetro) grani di polvere, residui della sua coda,
catturandoli e analizzandone le proprietà ottiche,
con il laser, e quelle dinamiche con la sensibile piastra sulla quale vanno a collidere.
Ma il programma di Rosetta è assai più ambizioso.

Dopo aver studiato la conformazione del suolo e il
tipo di terreno (splendide le fotografie già inviate)
i responsabili della missione, tra i quali l’Università di Napoli «Parthenope», l’Istituto Nazionale di
Astrofisica (Inaf), Osservatorio Astronomico di Capodimonte, la Finmeccanica Selex-ES di Firenze in
collaborazione con l’Instituto de Astrofisica de Andalucia, individueranno il luogo dove, a novembre,
andrà ad atterrare Philae, la piccola navicella spaziale (lander), pesante un quintale, cui è affidata la
parte più emozionante del progetto. Con la sua piccola trivella farà carotaggi sotto alla crosta scura
della cometa e analizzerà il ghiaccio primordiale di
cui essa è composta. Comandante delle operazioni
di volo è un italiano, Andrea Accomazzo.
L’attesa per i risultati è enorme: la composizione
isotopica dell’acqua della cometa potrà confermarci
se è vera la teoria che vuole la presenza dell’acqua
nel nostro pianeta frutto della collisione con una o
più comete. La presenza di aminoacidi nelle molecole organiche che dovessero risultare presenti confermerebbe un’altra ipotesi che affascina gli studiosi: la vita sulla nostra Terra è venuta dallo spazio.
Poi ci sarà tempo per assistere in diretta, quando
67P/Churyumov–Gerasimenko, questo il nome
scientifico completo della cometa, si avvicinerà al
sole, alla trasformazione di questo straordinario
corpo celeste da scuro blocco di ghiaccio a splendida cometa, con la sua corona e la sua bella coda.
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Realtà dello Spirito
La Chiesa al bivio: adeguare la morale alla prassi?
a vita di ciascuno di noi può essere paragonata ad un percorso, lungo o breve, ad una
strada che può essere larga o stretta, in salita o in discesa, con fondo regolare o accidentato. Lungo questo percorso la strada, a un certo
punto, si biforca e a noi, a volte, è lasciata la scelta di quale imboccare tra le due che ci si aprono
davanti. A volte il bivio ha segnali che la facilitano, altre volte il bivio è privo di cartelli ma siamo
comunque costretti, il tempo non ammette fermate, a imboccarne una, consapevoli che la decisione condizionerà il resto del percorso, a volte il resto della nostra stessa vita. E’ ciò che facciamo
scegliendo il corso di studi, una fede politica, la
compagna che intendiamo sposare, la casa che decidiamo di acquistare.
Lo stesso accade per ogni comunità, per ogni istituzione, per ogni nazione. Scegliere i propri rappresentanti cui affidare la gestione della cosa pubblica, abbracciare una ideologia, entrare in una
guerra. Sono tutte decisioni da prendere davanti al
bivio che la storia ci mette davanti, consapevoli
che quella scelta condizionerà il futuro di quella
comunità, di quella istituzione, di quella nazione.

L

Non fa eccezione la Chiesa che, nei due millenni
da quando è stata istituita da Cristo, ha trovato
sul suo cammino tanti di questi bivi che hanno
comportato la scelta di un cammino spesso non
condiviso. Ciò ha prodotto la separazione dei
suoi fedeli, scismi che hanno contraddetto la
grande preghiera di Cristo “che tutti siano una cosa sola (ut omnes unum sint), e come tu, Padre, sei
in me e io sono in te, così anch’essi siano in noi una
cosa sola (ut et ipsi in nobis unum sint)” (Gv. 17,
20-23).
E’ quanto avvenne, ad esempio, nel 1054 quando
Papa Leone IX e il patriarca Michele Cerulario si
scomunicarono a vicenda ufficializzando lo scisma
d’Oriente. La causa? L’indissolubilità del matrimonio, conservata dalla Chiesa Cattolica e abbandonata da quella ortodossa per ragioni politiche, allineandosi alle usanze dell’Impero bizantino. Una
prassi fu elevata a principio. Novecento anni dopo, in occasione del Concilio Vaticano II, il vescovo Elias Zoghby, vicario patriarcale dei Melchiti,
chiese di introdurre il divorzio. Era il 29 settembre
1965. Quella richiesta, allora, fu respinta.
Ben altre furono le motivazioni che portarono ad

una nuova divisione in occasione dello scisma
protestante, nato inizialmente dalle esigenze di
Riforma della Chiesa stessa espresse da Martin
Lutero. Il bivio era costituito, tra altre cose, dal
riconoscimento di solo due sacramenti (battesimo
ed eucarestia), dalla mancanza di intermediazione
tra l’uomo e Dio (ognuno è sacerdote di se stesso)
e dalla abolizione del culto della Madonna e dei
Santi (l’adorazione è riservata solo a Dio). Altra
scelta, altra separazione con i fedeli che si incamminarono su strade diverse.
Motivazioni più politiche che religiose (il non riconoscimento del potere al pontefice romano sul
popolo inglese) furono alla base dello scisma anglicano del 1532, anche se l’occasione si ebbe
con il divorzio di Enrico VIII da Caterina d’Aragona per poter sposare Anna Bolena. Il re d’Inghilterra, da Enrico VIII in poi, divenne il solo
protettore e capo supremo della Chiesa e del clero d’Inghilterra.
E potremmo continuare citando i tanti altri scismi che hanno sparpagliato i cristiani in innumerevoli rivoli allontanandoli inesorabilmente da
quel “ut unum sint”, l’appassionato appello riproposto dal Concilio Ecumenico Vaticano II e, più
di recente, dall’Enciclica di papa Giovanni Paolo
II del 1995.
Forse non ce ne siamo ancora resi conto, ma anche oggi la Chiesa si trova davanti ad un bivio di
grande drammaticità e che ricorda lo scisma
d’Oriente quando la prassi fu elevata a principio.
Oggi la Chiesa cattolica è chiamata a scegliere ed
ha già deciso quando farlo. L’occasione è il prossimo Sinodo dei Vescovi, che si svolgerà dal 15 al
19 ottobre sul tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione.
Le posizioni, le strade da imboccare, sono due. In
estrema sintesi scegliere se voltare o meno le
spalle all’insegnamento del Vangelo convertendoci allo spirito del mondo. Scelte di compromesso
non possono più esserci, equivalgono a strade
sterrate dove è incauto avventurarsi.
Già lo scorso 20 febbraio, in occasione del Concistoro straordinario preparatorio del sinodo di ottobre, il cardinale Walter Kasper ha espresso, con
grande chiarezza, la strada che molti propongono
di imboccare. Visto che “tra la dottrina della Chie-

sa sul matrimonio e sulla famiglia e le convinzioni
vissute di molti cristiani si è creato un abisso” adeguiamo la dottrina della Chiesa ai comportamenti anziché continuare a pretendere di conformare
la condotta dei cristiani ai principi evangelici.
C’è di più. Sempre in preparazione del Sinodo, il
Vaticano ha inviato a tutte le diocesi del mondo
un “Questionario preparatorio” per conoscere posizioni e orientamenti riguardanti il tema della famiglia. Si tratta di un documento che, dopo aver
illustrato l’insegnamento della Chiesa sulla famiglia, vista come Chiesa domestica, propone un
questionario le cui risposte formeranno una significativa base preparatoria per le discussioni
che avverranno, anche sui temi più scottanti, in
occasione del Sinodo.
Si conoscono già le posizioni delle 27 diocesi tedesche, riassunte in un documento pubblicato nel
numero di marzo del quindicinale Il Regno
(pagg.162-172) da cui emerge “quanto è grande la
distanza tra i battezzati e la dottrina ufficiale”. Risulta che “trovano pochissimi consensi o vengono
prevalentemente rifiutate in modo esplicito le affermazioni della Chiesa sui rapporti sessuali prematrimoniali, l’omosessualità, i divorziati risposati e il
controllo delle nascite”, che “viene unanimemente
constatato che la convivenza prematrimoniale non
è solo un’importante, bensì quasi capillare realtà
pastorale” vista “come un normale stadio preliminare del matrimonio” concludendo che “bisogna
superare la morale del divieto e prevedere le benedizioni per le unioni di fatto anche se distinte dalla
celebrazione del sacramento”.
Tutto questo è scritto sul cartello che indica una
delle due strade che partono dal bivio in cui ci
si trova. Sull’altro c’è il Vangelo. Orbene, vista
l’abissale distanza tra dottrina e comportamenti
è più giusto imboccare la strada apparentemente più comoda adeguando la dottrina alla prassi, piuttosto che quella, più impervia, di incoraggiare a rettificare i comportamenti secondo i
millenari principi morali fissati da Cristo? “Va’
dietro di me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”
(Matteo 16,23)
Tra un mese conosceremo quale strada la Chiesa
cattolica e il suo pastore, papa Francesco, hanno
deciso di imboccare.
Salvatore Indelicato
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Un’iguana in giardino
er fortuna la vicina mi aveva avvertita: ”ho visto
un’iguana davanti il mio cancello; te lo dico così
non ti spaventi se decidesse di venire da voi”.
Sapevo che le iguane sono degli animali non pericolosi per l’uomo ma dall’aspetto terribile e certo
vedermela davanti all’improvviso mi avrebbe creato qualche problema.
Infatti, passato qualche giorno, la vedo tranquilla a
prendere il sole in mezzo al prato, proprio davanti
l’entrata di casa mia. Un po’ di paura l’ho avuta, anche perchè non sapevo cosa fare in quel frangente.
Era un animale molto bello, di un verde brillante,
una piccola cresta sulla testa, le zampe palmate che
finivano in dita ungolate a mo’ di artigli e una lunga coda ad anelli alternati gialli e verdi che mi faceva pensare al serpente a sonagli.
Somigliava a un grosso ramarro nostrano, lungo però quasi un metro.
Il domestico ha cercato di prenderla e dopo varie
fughe e un inseguimento terminato su un albero, è
riuscito nell’intento. Per custodirla avevo preparato una sorta di cesto in metallo simile ad una gabbia con le maglie abbastanza rade.
Cosa mangiano le iguane e da dove provengono?
Con l’aiuto del mio nipotino Gabriele, appassionato di scienze e animali vari, ho saputo che sono rettili arboricoli tipici delle foreste equatoriali dell’America centro meridionale, di abitudini vegetariane ma che mangiano anche ogni sorta di insetti.
Nel giardino ho tante verità di verdure, come insalate, cicorie, rucola, ibisco ecc. che abbiamo cerca-

P

to di passarle sotto il cesto, bloccato da un peso per
evitare altre fughe, ma era o impaurita o intorpidita, perché non le ha toccate; poi ci siamo ricordati
che aveva bisogno di riscaldarsi al sole essendo un
animale a sangue freddo, e allora l’abbiamo lasciata tranquilla a riscaldarsi.
Ho poi telefonato alla Forestale, che si appoggia a
un reparto per gli animali esotici ritrovati; ho spiegato l’accaduto, sono stati gentili e disponibili, ma
non potevano venire prima di 2/3 giorni.
Nel frattempo nessuno ha reclamato l’animale, che,
tra l’altro, avrebbe dovuto essere schedato su un
apposito registro. Con ogni probabilità, il suo padrone l’ha introdotta in Italia quando era una piccola lucertola; in seguito potrebbe essergli scappata oppure è stata abbandonata, come avviene spesso per cani e gatti in periodo estivo.
Preferisco non commentare queste ipotesi; certo
non è arrivata a Roma da sola!

Finalmente mercoledì 23 luglio sono venuti due
agenti della Forestale a prendere in consegna
l’iguana e trasferirla in un luogo adatto. Hanno redatto un regolare verbale dell’accaduto, ringraziandoci per il prezioso intervento, e ribadendo che il
vero “padrone” dell’iguana sarebbe stato passibile
di una multa molto salata per abbandono di animale, per giunta esotico.
Perchè qualche malvagio vuole togliere questi animali dal loro habitat naturale solo per farli soffrire?
Unisco all’articolo le foto che mostrano l’iguana
presa in consegna dall’agente della Forestale.
Rosa Anna Livi
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I ragazzi del Democrito al mondiale di robotica in Brasile
lla fine di luglio otto ragazzi del gruppo
di robotica del Liceo Democrito sono
rientrati da una trasferta di due settimane in Brasile, dove hanno disputato il campionato mondiale della RoboCup Junior 2014.
Il titolo nazionale era stato conquistato nel
precedente mese di marzo alla RomeCup, organizzata dalla “Fondazione Mondo Digitale”,
per la categoria della CoSpace Dance.
Si è trattato di mettere in campo robot reali e
robot virtuali (appartenenti cioè ad un ambiente simulato proiettato su uno schermo),
obbligati a muoversi in gara in stretta comunicazione e sincronia reciproca. E’ come se un
organismo reale in movimento avesse un proprio clone, creato al computer, identico nelle fattezze ma soprattutto nella capacità di movimento, che sia in grado di animarsi istante per istante riproducendo gli stessi movimenti dell’oggetto reale da cui prende vita. La perfetta
simmetria tra i due contesti, reale e virtuale, consente anche di pensare il robot virtuale come primario, e quello reale come una sua possibile concretizzazione; i movimenti del primo vengono riprodotti fedelmente dal secondo. Oppure, in un ipotetico mondo privo di distinzione tra reale e virtuale, entrambe
le repliche della stessa entità rispondono ad un’unica istruzione proveniente
da un codice sorgente.
Con il particolare sistema di
comunicazione sviluppato i robot virtuali, ad esempio, sono
in grado di rispondere ad eventi generati sui sensori dei robot
reali. Potrebbe sembrare un
inutile tecnicismo, ma non è affatto così: l’utilità risiede nel
fatto che in futuro sarà possibile simulare nuovi algoritmi di
funzionamento prima sui robot
virtuali e successivamente, se

A

sufficientemente sicuri, trasferirli su quelli
reali, accelerando i tempi di programmazione
e ottimizzazione delle funzionalità.
I robot reali, una medusa e un ragno, sono stati costruiti con struttura in legno, alluminio,
parti in plastica realizzate con una stampante
3D, motori e componenti elettroniche; i corrispondenti virtuali con un software open source di grafica 3D.
La suggestiva esibizione di gara ispirata al bimillenario della morte di Augusto imperatore,
ha visto gli allievi, in costumi romani, raccontare in danza e musica insieme ai robot, la vittoria della pace augustea sul periodo della
guerra, e l’instaurarsi della civiltà, dell’arte e
della scienza. Molti apprezzamenti sono stati raccolti dai nostri in particolare
da parte delle squadre tedesca, canadese e israeliana, oltre che da tutte le altre squadre italiane, in una bellissima atmosfera di amicizia e stima reciproca.
Le difficoltà organizzative legate alla trasferta extraeuropea di minori e il lavoro necessario per predisporre tutto al meglio sono stati affrontati con determinazione dalla dirigente scolastica prof.ssa Paola Bisegna. L’esperienza formativa che gli adolescenti hanno portato a casa è stata tuttavia di tale livello
da compensare l’impegno profuso dalla scuola, dirigente, docente del progetto, amministrazione e Consiglio di istituto, e dagli stessi genitori, alcuni accompagnatori ma tutti sostenitori entusiasti e contributori. Anche le istituzioni quali la Regione Lazio, il
MIUR e il Municipio X, hanno calorosamente incoraggiato la
squadra e significativamente sostenuto il progetto, tanto che in
un evento divulgativo scolastico
in calendario per la fine di Settembre gli studenti hanno in programma di far dono al Presidente
Zingaretti della propria polo di
squadra.
Al di là dei riconoscimenti e dei trofei raggiunti, l’esposizione ad un contesto
mondiale con squadre provenienti da tutti i continenti, le interviste tecniche
davanti ad una commissione di 4 giudici di nazionalità diverse nelle quali occorreva descrivere puntualmente e in inglese i dettagli del lavoro svolto, lo spirito di collaborazione e supporto reciproco vissuto assieme a tutti gli altri team italiani e alle squadre straniere assegnate nel cosiddetto “Superteam” (Portogallo, Israele, Portogallo), rappresentano già di per sè una grande esperienza formativa.
I riconoscimenti non sono comunque mancati:
1) il prestigioso “Best Virtual and Real Robots Communication Award” ottenuto con la nuova piattaforma CoSpace presentata
2) il secondo posto per la partecipazione nel Superteam della categoria Dance, di acronimo PIGI (Portugal, Israel, Germany, Italy), conquistando il
trofeo “Technical Award”. Il superteam è un importante impegno di “team building” che prevede la collaborazione tra più squadre di diverse nazioni, con riprogrammazione dei robot e nuova esibizione dopo un pomeriggio di lavoro collettivo.
Nel viaggio di ritorno la trasferta si è
poi conclusa con una breve ma significativa visita a Rio de Janeiro dove
gli studenti hanno potuto percepire il
profondo contrasto tra la bellezza offerta da una natura grandiosa e le incredibili disuguaglianze sociali che il
Paese non è riuscito a superare.
Tra i prossimi impegni già in agenda
per il laboratorio di robotica, la partecipazione dal 3 al 5 ottobre alla Maker Faire presso l’Auditorium di Roma, dove il Liceo avrà assegnato uno
stand espositivo per i robot danzanti
e la casetta intelligente.
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Il fitto programma di attività di Nuova Acanto
Un buon inizio per un anno associativo
pieno di appuntamenti interessanti.
Inizia la terza stagione di “Nuova Acànto”, sempre all’insegna della molteplicità di temi,
periodi storici, movimenti artistici, popoli e culture diverse. Ecco qui sotto il Calendario di Ottobre
(che potrà subire qualche modifica). A breve seguirà il Programma fino a Dicembre e indicazioni per
il 2015. Programma e Calendari della nostra associazione sono anche pubblicati regolarmente sul sito CSP, www.csp-palocco.it.

circolo e poi fare una breve passeggiata
per vedere i green e qualche scorcio del
percorso di golf.
Per informazioni: Giuseppe 347 3738360

Venerdì 03 Ottobre, ore 15,30
Nel salone del CSP, apertura della stagione 20142015. Presentazione del programma delle prime
settimane. Rinnovo iscrizioni. Nuovi Soci. Adesioni ai prossimi eventi (Montemartini, Golf, Umbria,
Concerto, Firenze, Oman).
Per informazioni: Giuseppe 347 3738360

Martedì 21 - Mercoledì 22 ottobre,
Partenza martedì alle ore 7.30, rientro mercoledì
alle ore 19.00
Gita in pullman in Umbria, a Bevagna e Montefalco. (Perugia).
La prima tappa sarà al ‘Carapace’ la cantina-scultura di Arnaldo Pomodoro, poi l’atmosfera medioevale di Bevagna. Dopo la sosta per il pranzo, si salirà
a Montefalco ‘il balcone dell’Umbria’, si potrà visitare la chiesa di S.Francesco, ora splendido museo
di arte rinascimentale (Benozzo Gozzoli, Perugino,
Melozzo da Forlì).
Per informazioni: Gina 349 7805185

Mercoledì 08 ottobre, ore 10,45
Visita guidata alla Centrale Montemartini, via
Ostiense 106, con la guida dell’archeologa Valeria Di
Cola, che gli associati della Nuova Acànto ben conoscono per la gradevolezza e competenza delle sue
presentazioni. La Centrale Montemartini offre una
riuscita “contaminazione” culturale fra archeologia
industriale del XX secolo e scultura antica di epoca
romana, inizialmente concepita come temporanea,
poi confermata come sede permanente delle collezioni di più recente acquisizione dei Musei Capitolini.
Per informazioni: Stefania 331 6004082

Venerdì 17 ottobre, ore 15,30
Assemblea dei Soci, nel salone del CSP. Presentazione del bilancio consuntivo 2013-14 e preventivo
2014-15. Aggiornamenti sui programmai e verifica
della situazione dei rinnovi e delle nuove iscrizioni.
Per informazioni: Raffaele 347 4730548

Venerdì 24 ottobre, ore 15,30
Conferenza nel salone del CSP, su Niki de Saint
Phalle e Jean Tinguely, due artisti contemporanei
molto fantasiosi. Seguirà un video su un luogo esoterico e coloratissimo: il Giardino dei Tarocchi di
Capalbio.
Per informazioni: Giuseppe 347 3738360
Martedì 28 ottobre, ore 19,30. Appuntamento a Palocco alle ore 16,45.
Concerto inaugurale di S.Cecilia al Parco della
Musica. A.Pappano, direttore; E.Kissin, pianoforte.
In programma: M. Mussorgskj, Una notte sul Monte Calvo; S. Rachmaninoff, concerto n.2 per pianoforte e orchestra; R.Strauss, Eine Alpensymphonie.
Per informazioni: Gina 349 7805185

Venerdì 10 ottobre, ore 15,30
Incontro con lo scultore Giancarlo Spinello, nel salone del CSP. L’artista vive a Casal Palocco ed è noto anche per i 31 bassorilievi in pietra serena della
via crucis di S. Timoteo. Utilizza per le sue creazioni materiali diversi: argilla, marmo, pietra, bronzo.
Durante l’incontro mostrerà alcuni lavori, e illustrerà sue fonti di ispirazione e le tecniche utilizzate.
Per informazioni: Federica 333 8559142.
Giovedì 16 ottobre, ore 11,15
Mostra fotografica “Due volti della Cina: tradizione e modernità” e pranzo al Golf Club Marediroma. L’appuntamento è nel parcheggio del CSP. Poi,
con le auto private si raggiungerà la club house del
circolo di golf, dove si potrà visitare la mostra allestita con circa 60 fotografie selezionate tra quelle scattate durante il viaggio dell’Aprile scorso.
Dopo la visita, si potrà pranzare al ristorante del

Nel nostro ricordo
Il 7 agosto scorso, all’età di 89 anni, ci ha lasciati il dottor Enrico D’Errico. Dal 1970, quando
con la famiglia si stabilì a Casalpalocco, ha prestato la sua opera di medico nella nostra zona e,
per alcuni anni, è stato medico scolastico nelle
scuole del quartiere.
La Gazzetta porge le più sentite condoglianze
alla moglie Ida e ai quattro figli, Marella, Lucilla, Riccardo e Annalaura.

E questo è solo l’inizio.
Trovate i calendari e i programmi delle prossime
iniziative sulla Gazzetta e sul sito csp-palocco.it.

Trasgredisci
come voglio io!!!
Al CSP un corso per imparare a fronteggiare le
sfide dei figli adolescenti.
da Giovedì 30 Ottobre, presso la sede del CSP in
Viale Gorgia di Leontini 171, inizia il percorso
“Trasgredisci come voglio io!”, che propone incontri
rivolti a genitori che hanno figli adolescenti e che
quindi affrontano quotidianamente le sfide che i loro figli propongono dentro e fuori casa. In questo
modo si vuole offrire spazio di confronto, riflessione e condivisione con altri genitori che affrontano
stessi compiti evolutivi nel crescere i propri figli, e
promuovere e consolidare le competenze genitoriali. Questo secondo obiettivo vuole essere sviluppato attraverso l’acquisizione di informazioni sulla fase evolutiva di un’adolescente, con il potenziamento della capacità di lettura riflessiva dei comportamenti messi in atto dal figlio, che verranno inseriti
all’interno della sua fase di sviluppo, ed infine si
amplierà la consapevolezza dei propri bisogni come genitore, del proprio stile relazionale educativo
nell’interazione con il figlio.
Gli incontri riguarderanno l’attaccamento, l’esplorazione la separazione la socializzazione, la costruzione del legame con l’adolescente. La metodologia
utilizzata è a carattere teorico-esperienziale: attra-

verso esercitazioni, role-play e momenti di riflessione in gruppo, i genitori sono stimolati a confrontarsi insieme sul tema dell’incontro condividendo la propria esperienza. Il gruppo è co-condotto da due operatori. Il percorso, che si realizzerà
nella sede del CSP in Viale Gorgia di Leontini, 171,
prevede incontri quindicinali della durata di 2 ore,
in genere il Giovedì dalle ore 18.00 alle 20.00. Il
calendario sarà definito nel primo incontro.
Per informazioni e iscrizioni: contattare la Dott.ssa
Sandra Maffei 347.9125517, o la Dott.ssa Cristina
Tardani al 339.6403556, o la segreteria I.P.D.M.
06.90212566 (lunedì e venerdì h.15.00-18.00).

Giornata di giovani
Il CSP è lieto di invitarvi alla prima “Giornata dei
giovani”, evento organizzato dai giovani per i cittadini di qualunque età.
Un momento di incontro, scambio e conoscenza
reciproca.
Forse non lo sapevate, ma a Casalpalocco si sta costituendo un gruppo di giovani - denominato provvisoriamente “Laboratorio X” - che raccoglie i ragazzi decisi a contrastare il silenzio imbarazzato
che emerge ogni qual volta si parli della condizione giovanile nel nostro paese: studi e formazione,
rapporti con il mondo del lavoro, economia, possibilità di esprimere posizioni politiche e culturali,
percorsi di autonomia e responsabilità.
Laboratorio X ha organizzato dunque, per Sabato
20 Settembre 2014 una giornata (dalle 11.30 alle
20.00) chiamata “Giornata dei giovani”, ma aperta in realtà a persone di tutte le età, all’interno della quale vi siano attività aggregative e formative
nonché di sociale utilità.
Un’occasione da non perdere per conoscere meglio
la realtà giovanile di Casalpalocco. Disegnare insieme un quadro reale, e non banalmente giornalistico, della situazione effettiva che sta affrontando la
generazione che dovrà gestire il futuro, serve a
uscire dalle rappresentazioni stereotipate e dall’utopia dalle facili soluzioni che non tengono conto della complessità della situazione.
E poi è anche un’occasione per star insieme e trascorrere una giornata divertente e stimolante.
Tutto questo al CSP, in viale Gorgia di Leontini 171,
a Casalpalocco.

Nel nostro ricordo
Sandro Forti
“Caro Sandro, ci hai lasciato così come sei sempre vissuto: con discrezione. Ci mancheranno la
saggezza dei tuoi consigli, l’ironia e la leggerezza con cui ci aiutavi a sdrammatizzare i nostri
piccoli problemi. Per questo e per molto altro
ancora, ti ringraziamo.”
Lino e Sandra Scagliarino.
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Nel nostro ricordo: Carlo Danna
l giorno 22 giugno Carlo Danna,
palocchino dal lontano 1970, ci
ha lasciato.
Non tutti potevano apprezzarne il
profondo valore. Solo chi si lasciava
incuriosire da una sostanza straordinaria andando oltre quell’apparenza fin troppo semplice per ciò
che custodiva. Uomo generoso, di
pace: agiva trasmettendo attorno a
sé armonia e serenità. Metodico e
costante nella sua vita quotidiana,
prudente e paziente davanti agli imprevisti, ci lascia un esempio di vita
da scolpire sulla pietra. L’esempio
di un uomo che vive e lavora con amore, competenza e scrupolo; con pazienza, positività e pace.
Ha tradotto per diversi decenni testi di teologia,
letto vite di santi e studiato virtù teologali; lungo
il suo percorso ha tradotto anche i saggi dell’allora Cardinale Joseph Ratzinger, oggi Papa Emerito,
per una prestigiosa casa editrice. Lui, finito un libro, temeva sempre fosse l’ultimo. E invece la
Queriniana attendeva solo qualche giorno dalla
consegna del lavoro fatto per assegnargliene sempre uno nuovo, rinnovandogli, anno dopo anno,
lustro dopo lustro, una provata fiducia fondata
sulla competenza, lo scrupolo, la sua dedizione. I
sacramenti cattolici e cristiani, oltre a studiarli e
praticarli, li viveva giorno per giorno, nella sua vita con la moglie Lina, i parenti vicini e lontani, i
vicini di casa e tutti gli amici che ha conosciuto e
frequentato. Stare in sua compagnia era sempre
una inesauribile fonte di episodi e narrazioni su
temi importanti della vita sociale e della storia del
nostro paese. Episodi eroici legati alla seconda
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guerra mondiale, fatti economici
essenziali alla comprensione del
debito pubblico italiano; oppure,
nello scenario mondiale che contrappone due blocchi ormai non
più fondati su potentati politici ma
di religione, il prudente allarme
lanciato da Carlo sull’effettiva libertà di religione, quando gli scritti fondamentali islamici disincentivano una diversa scelta ai musulmani.
Se cerco nella mia memoria l’immagine di un uomo buono, infinitamente buono, non riesco a trovarne altri
che non Carlo Danna: chiunque sia anche un poco
recettivo, non può aver compreso di quest’uomo il
suo ampio bouquet di positività, ricco e contagioso.
Ci sono persone al mondo che quando vanno via
lasciano una scia luminosa, eterna, fatta di stelline
piccole e grandi, con una coda talmente lunga che
non se ne vede le fine. Sono persone generose per
sempre: sia quando ci sono che quando sembra
non ci siano. Perché ci lasciano il loro esempio fatto di tanti di quei valori positivi che inducono solo a perpetuarli. Per lui, per Carlo. E per la loro intrinseca forza. Sono persone che fanno del bene
pur passando a miglior vita perché ci offrono l’opportunità di ricordarli in ogni santo giorno della
nostra vita.
Carlo Danna non ci ha lasciato. Perché ciascuno di
noi che serba in sé quel piccolo pezzo della sua anima preso dal suo sguardo intelligente e vispo, oggi
se lo ritrova in eterno impresso nel proprio cuore.
Igor Turco, la moglie Lina,
i perenti e gli amici tutti.

ULTIMORA
Tassa di soggiorno
n tempi di crisi, che si riflettono in prima battuta nel turismo come bene non di prima necessità, ecco l’improvvida decisione di incrementare l’imposta di soggiorno. Improvvida decisione
presa dal comune di Roma incurante della rilevante, inevitabile discesa dei prezzi delle stanze, necessaria per attrarre una clientela sempre più riottosa a spendere i suoi soldi, sempre più erosi da
tasse di ogni genere.
La tassa o imposta di soggiorno era stata abolita nel
1991 e ripristinata, su base facoltativa, nel 2011.
Dal primo settembre, nella nostra città è aumentata dal 50 al 130%: è infatti passata da 2 a 3 euro a
persona per gli alberghi a una o due stelle, da 2 a 4
per quelli a tre, da 3 a 6 per quelli a quattro e da 3
a 7 per gli hotel a cinque stelle. Al momento Roma
sembra la città più cara d’Europa. A Milano si va
dai 2 ai 5 euro. Si tenga presente che a Parigi la tassa è di un euro e mezzo mentre a Londra… semplicemente non c’è.
Scontate le proteste degli operatori turistici che,
specialmente per le prenotazioni dei viaggi di
gruppo prese da tempo, si trovano nel dilemma
se far pagare una quarantina di euro in più ai
clienti che soggiornano una settimana o assorbire il costo riducendo ancor più i già magri guadagni. Chi ne guadagnerà, statene certi, saranno le
cittadine fuori Roma presso le quali si appoggeranno i tour operator.
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STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione
SEDE DI AXA CASALPALOCCO

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

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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corsi aperti a tutti

Storia delle
religioni

Psicologia

Lingue

Enologia

Arte e archeologia

Pittura

Giannastica posturale

Yoga

Teatro

Informatica

Fotografia

Restauro

Mini corsi
artistici e medici

Criminologia

Giardinaggio

Conoscere
Capire
Sapere

Roma
itinerante
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CALENDARIO TURISMO UN.I.A. 2014/2015
sabato 20 settettembre 2014

Alla scoperta di quello che fu
Ferento e le città fantasma di Celleno e Chia
venerdì 10 - sabato 11 - domenica 12 ottobre 2014

Il gran ducato di Parma
Bologna, Parma, Rocca di S.Vitale, Reggia di Colorno, Modena
Visita guidata 25/10/14 - DƵƐĞŽĂŶŝŵĞĚĞůWƵƌŐĂƚŽƌŝŽĞĐŚŝĞƐĂĚĞů^ĂĐƌŽƵŽƌĞĚĞů^ƵīƌĂŐŝŽ
sabato 8 novembre 2014

Fantasmi in Ciociaria
Fumone e Veroli

Visita guidata 15/11/14 - Necropoli o colombario alla Palazzina Algardi
sabato 29 novembre 2014

I gioielli d’Abruzzo
Abbazia di S. Maria di Ronzano, Isola Gran Sasso e Castelli
sabato 20 dicembre 2014

Nelle terre aretine
Lucignano e Foiano della Chiaia
sabato 24 gennaio 2015

Sulle orme del Perugino
Panicale e Pacciano

Visita guidata 07/02/15 - Casino del Bel Respiro
sabato 14 febbraio 2015

L'Umbria così serena e bella

Viaggi
Amicizia
Allegria

Vallo di Nera e Trevi
sabato 07 marzo 2015

I borghi più belli
Boville Ernica, Isola del Liri e Arpino
Visita guidata 15/03/15 - Monastero di Tor de Specchi e Basilica S.F.Romana
venerdì 17 - sabato 18 - domenica 19 aprile 2015

Mantova e i Gonzaga
Mantova, Sabbioneta e abbazia di S.Benedetto Po
sabato 09 maggio 2015

Un itinerario naturalistico
Lago e borgo di Piediluco e Stroncone

Visita guidata 16/05/15 - Scavi e museo archeologico ville romane presso L’Aud. Parco della Musica
sabato 09 maggio 2015

Ritorno in Abruzzo
Tagliacozzo, le grotte di Pietrasecca e Alba Fucens
dal 10 al 14 giugno 2015
Miglianico

UN.I.A.

Basilicata on the road
DĞůĮ

Venosa
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FATTI NOSTRI
Tutto o quasi sulla TASI
itornando dalle
vacanze, ci troviamo di fronte alla
gabella della TASI.
Se alcuni Comuni hanno
deciso la sua aliquota già
mesi fa (facendone pagare l’acconto il 16 giugno), quello di Roma
rientra tra quelli che sono rimasti indietro. Il nostro “amato” sindaco Marino, ha deciso l’aliquota
del 2,5 ‰ per la Tasi sulle prime case, ma un
bell’11,4‰ sulle seconde, attraverso l’utilizzo dell’addizionale dello 0,8 ‰, peraltro non obbligatoria. In linea generale, infatti, la somma di Tasi e
Imu sulle seconde case (e gli altri immobili) non
dovrebbe superare il 10,6 ‰, salvo l’utilizzo di
un’ulteriore addizionale dello 0,8‰, per la quale il
Comune deve, per legge, istituire altre detrazioni
sulle prime case. Le vedremo insieme.
Come calcolare la base imponibile della Tasi? Semplice. Prendiamo la rendita catastale rivalutata al
5% (cioè moltiplichiamo per 1,05% la rendita stessa), la moltiplichiamo per 160 (coefficiente delle
abitazioni civili) e troviamo la base imponibile annuale. Relativamente alla Tasi, diversamente dall’Imu, il possesso di seconde case è ragguagliato ai
mesi di possesso, e non ai giorni dell’anno. Per cui
se in un mese abbiamo posseduto l’immobile per
più di 15 giorni, vorrà dire che lo considereremo
posseduto per un mese intero.
Una volta individuati i fabbricati soggetti ad imposta, l’importo complessivo dell’imposta sulla prima
casa potrà subire delle detrazioni in tre ipotesi: se
ha una rendita catastale inferiore ai 450 €, la detrazione sarà di 110 €; sarà invece di 60 € se compresa tra i 451€ e i 650 €; sarà di 30€ se compresa tra
i 651€ e i 1500€.
Nell’ipotesi di una seconda casa, se colui che riceve in comodato ad uso gratuito l’abitazione ha un
reddito Isee inferiore ai 15.000 €, l’abitazione stessa sarà assimilata a prima casa, e sconterà quindi
un’aliquota del 2,5‰.
Consideriamo inoltre che a Roma, in caso di locazione immobiliare, l’onere in capo agli inquilini, sarà del 20% dell’imposta stessa.
Da ultimo, facciamo attenzione al fatto che se abbiamo più abitazioni sfitte nello stesso comune in
cui abbiamo l’abitazione principale, pagheremo Irpef e addizionali sul 50 % del reddito prodotto
(cioè sulla rendita catastale) in base all’applicazione retroattiva della Legge di Stabilità 2014.
Purtroppo dobbiamo sempre rilevare che a pagare
di più sarà la maggior parte di noi tartassati, e certamente ciò non gioverà alla redistribuzione dei
redditi che le tasse dovrebbero perseguire.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Quando le tasse violano il patto che le giustificano
“Il buon pastore deve tosare le pecore, non scorticarle”. Svetonio
pesso l’uso di una parola rivela la mentalità di
chi la dice. Cosa si dice, e si scrive (scripta
manent), quando si ventila la necessità di introdurre una nuova tassa o di aumentarne una esistente? Si dice che quella tassa andrà a colpire precisando chi. Colpire! Come se lo Stato fosse un sovrano d’altri tempi e il cittadino un suddito vessato dallo sceriffo di Nottingham di turno solo colpevole di aver prodotto ricchezza, per l’appunto da
tassare.
Secondo il dizionario Sabatino-Colletti la tassazione è un “tributo che viene corrisposto allo Stato
o ad altro ente pubblico per il godimento di certi
servizi”, il che tradotto in soldoni significa che è
un patto che lo Stato fa con il cittadino: tu la paghi, ed hai l’obbligo di farlo, io ti assicuro i servizi necessari a migliorare il tuo livello di vita e mi
obbligo a farlo.
Con una piccola ma assai significativa differenza:
se il cittadino non paga le tasse lo Stato (padrone)
lo punisce tramite la sua Giustizia, se lo Stato non
fornisce adeguati servizi o, peggio, spreca i soldi
del contribuente per altri scopi, non succede un bel
niente, o peggio lo Stato si indebita e al cittadino
(suddito) vengono richieste più tasse rendendole
così elevate da rendere impossibile salvaguardare il
primo dei diritti fondamentali che ha un essere
umano, quello del lavoro.
Nel lontano 1956 Pio XII affermava: “L’imposta non
può mai diventare, per opera dei poteri pubblici, un
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comodo metodo per colmare i deficit provocati da
un’amministrazione imprevidente”. Sante parole!
Di fronte al livello di tassazione raggiunto in Italia (53,7% del pil, record mondiale) e di contro lo
scandaloso livello dei servizi resi al cittadino,
dalle buche sulle strade alle tac rotte dell’Ospedale Grassi di Ostia, è chiaramente lo Stato ad
aver violato il patto con il cittadino disattendendo il principio espresso da Leone XIII nel lontanissimo 1891, quando nell’enciclica “Rerum novarum” sosteneva che “La privata proprietà non
venga oppressa da imposte eccessive. Siccome il diritto della proprietà privata deriva non da una
legge umana, ma da quella naturale, lo Stato non
può annientarlo, ma solamente temperarne l’uso e
armonizzarlo col bene comune. È ingiustizia ed
inumanità esigere dai privati più del dovere sotto
pretesto di imposte”. Sacrosante parole!
Sono parole di una attualità sconcertante anche se
fanno storcere il naso a coloro che considerano peccato la proprietà privata e non qualcosa che deriva
da una legge naturale come arditamente sostenuto
da quell’augusto pontefice…
Sono queste le considerazioni che dovrebbe fare il
nostro legislatore, rifuggendo da quella imbarazzante gaffe che la nuova presidente dell’Agenzia
delle Entrate ha fatto, poi scusandosi, “In Italia sanatorie, scudi, condoni, sono pane quotidiano. Siamo
un paese a forte matrice cattolica, abituato a fare
peccato e ad avere l’assoluzione”. In tempi in cui
aprir bocca è sempre rischioso, riflettiamo prima di
parlare. E anche di scrivere.
s.i.

Troppe buche, niente assicurazione?
apita di finire dentro una delle innumerevoli buche che costellano le strade della nostra provincia. Tranquilli. C’è la responsabilità civile della Provincia che dovrebbe rifondere
del danno che vi è stato procurato dallo stato da
quarto mondo che caratterizza molte delle nostre
arterie. La Provincia è, meglio dire era, assicurata
contro questi tipi di incidenti, una media annuale
che sfiora i seicento sinistri, due mortali quest’ultimo anno. Nell’ultimo triennio, terminato il 30
giugno scorso, la compagnia che aveva stipulato il
contratto assicurativo ha speso oltre sette milioni
e mezzo di euro. Capite bene come, su una base
d’asta di 1.865.200 euro, l’asta stessa sia andata
deserta. Molto educatamente “dopo aver attentamente esaminato la situazione in essere”, la compagnia precedente ha informato che “non siamo purtroppo in grado di partecipare per motivi tecnicoeconomici…”.
Questo mese l’asta sarà ripetuta, avendo la Provincia innalzato il premio annuo a 3,3 milioni di

C

euro. Nel frattempo, per i tre mesi scoperti, è stata accordata una proroga alla precedente assicurazione ma con un premio raddoppiato rispetto al
precedente contratto (860 mila euro per i tre mesi). Se anche la seconda asta andrà deserta avremo
un problema essendo impossibile, perché illegittima, la proroga della proroga di un contratto. Pertanto non ci sarebbe copertura assicurativa.
Occhio alle buche!

Anomalie
Marito che guadagna poco meno di 60 mila euro all’anno con moglie a carico. Conviene separarsi. Se
alla moglie va un assegno della metà dello stipendio del marito, lui rientra nel secondo scaglione di
tasse risparmiando oltre dieci mila euro di tasse,
mentre la ex moglie ne paga poco meno di settemila. Risparmiano circa 3500 euro, a parte le altre
agevolazioni. Ci si sposa per amore. Ci si separa
per interesse.
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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
to 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
L
>ĂŵĞĚŝĐŝŶĂƉƌŽƉŽŶĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶƐƉĞƐƐŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĚŝƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽƉĞůǀŝĐŽ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽ
ĐŽƐŞůĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĞůĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚŝƋƵĞƐƚŽĂƉƉĂƌĂƚŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
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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Furti all’ordine del giorno
te, conversando e discutendo in lingue non proprio nostrane, come fosse in procinto di decidere a
quale villetta fare visita.
E allora che fare? Vigilanza privata? Vi sono diverse scuole di pensiero a riguardo e non tutte rassicuranti, lo sapete meglio di me. Allarme perimetrale? Purtroppo non sempre facilmente applicabile data la geometria dei nostri giardini. Videosorveglianza? Già sentito, promosso, discusso, bocciato: spesso costoso quanto vulnerabilissimo ed inutile, si è detto.
Chiudere i valori in una cassaforte? Sì, senz’altro,
se state costruendovi o rifacendovi la casa. La cassaforte deve essere inserita profondamente nelle
strutture murarie, con tutte le sue armature, altrimenti non serve a niente. E questo significa costi
non da ridere.
Fare noi del Quartiere (mi riferisco ai non pochi
pensionati) i turni di guardia, di notte, nei territori condominiali? Anche questo sentito e proposto
molte volte, ma sempre rimasto a livello di buona
intenzione (anche se forse non sarebbe male, a ripensarci).
Reagire tenendo in casa un’arma autorizzata? In
Italia? Non sarete mica matti: questo è il paese che
manda in galera chi si difende, mica chi aggredisce.
Contare sui vicini di casa? Beati voi, se ne avete
di affettuosi e disponibili. Anche qui la nota è dolente ed è penoso constatare che non è che ci sia
poi tanta collaborazione e solidarietà tra viciniori. Così che, alla fine, siamo quasi tutti isolati e
indifesi.
Rileggere i consigli di Pietro Dell’Orco per migliorare i sistemi? Questo sì, senz’altro. Questo è di
gran lunga il consiglio migliore e più ragionevole.
Anche se, per realizzare
le opere di difesa razionali e sicure cui egli si riferisce, ci vorrebbero
non pochi quattrini.
Quei quattrini che, in genere, quando ci sono, potremmo e vorremmo dirottare altrove. In ogni
caso, se siete di Casalpalocco, rileggetevi le Gazzette e gli Zeus del 2014.
Se invece siete di fuori
venite qua, andate alla
Polisportiva e procuratedi Ivo Recchia
vi i numeri arretrati. NesLargo
o Esopo,
Eso
35 suno ve li negherà (la
frutta&verdura di alta qualità
pal
aloccofrutta
ta@gmail.com Gazzetta è anche su inpronta ogni giorno per voi
06
6 509
5
5091
2267 ternet, www.gazzettadiProdotti bio Degustazioni
casalpalocco.it). Vi assi349
9 5059631 curo che le chiacchierate
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g a domicilio Ce
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rmai i furti si susseguono in tutto il nostro circondario con sempre maggior frequenza. I ladri pare agiscano con grande
disinvoltura e tranquillità, contando sulla pochezza dei controlli e sulla quasi totale impunità
circa le loro gesta. Ed inoltre (fatto che dimostra
la viltà criminosa e arrogante dei malfattori), approfittando di una popolazione mediamente assai
invecchiata nell’età, quale è (siamo) diventata col
trascorrere degli anni. Almeno qui a Casalpalocco, dove io vivo.
Dice bene il nostro amico Pietro Dell’Orco nelle sue
mirabili lezioni sui sistemi antifurto (vedi puntate
precedenti sulla Gazzetta di Casalpalocco o sul periodico Zeus intitolate “Sicurezza in casa”)!
Fatto sta che, nella realtà, i nostri sistemi di allarme sono quello che sono (spesso facilmente eludibili). Costano cari, per giunta, e non tutti se li possono permettere.
Stiamo parlando di Casalpalocco e dintorni, ma
non è che la cosa sia molto diversa se ci si sposta
un po’.
Di Carabinieri o altro servizio d’ordine (Vigili, Polizia) mai nessuna traccia, sia di giorno che di notte. Qui da noi pare siano sempre impegnati in
qualcos’altro di più importante che non sia un “banale” furto in appartamento. Così che risulta umiliante anche andare da loro per fare la denuncia:
si compila un modulo e tutto finisce lì. Ispezioni o
ronde, beato chi le ha viste. Tanto che la maggior
parte di noi ha imparato a non andarci neanche
più. Eppure basterebbe poco. Chi, come me, vive
adiacente ad un Parco condominiale sa che non è
raro di notte sentire gente estranea che passeggia
liberamente per i sentieri, ben dopo la mezzanot-

O

palocc frutta
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di Dell’Orco sono quanto di meglio e comprensibile ci sia in giro.
Andrebbe poi anche annotato che l’impudenza dei
moderni criminali ha ormai raggiunte punte impensabili solo qualche anno fa. Infatti la loro spavalderia e impunità ha recentemente assunto tinte
grottesche e “diurne”. Infatti non è più cosa rara
che i “soggetti” entrino con qualche scusa in casa
nostra in pieno giorno, immobilizzino chi ci vive,
facciano i loro “porci comodi” e poi se ne vadano
tranquilli e beati. E bene vi è andata se non siete
stati almeno malmenati o storditi! Purtroppo, come
si vede in casi di questo genere, anche i consigli
dell’amico Pietro poco ci possono aiutare.
Insomma non c’è pace. Negli ultimi tempi ci sono
riporti di gente che ha scoperto, tra le siepi, le reti di cinta dei giardini recise anzitempo o le luci del
giardino neutralizzate, come se qualcuno si stesse
preparando il terreno per la notte che viene.
Personalmente, per chiudere e per buttarla un po’
sul sorriso, ho un’idea anch’io da suggerire, banale che possa sembrare. Valida soprattutto per i
“vecchietti”. Eccola. Liberatevi di tutto ciò che ha
valore. Quei quattro risparmi che avete, metteteli
in Banca (anche se non scherzano neppure lì!). Argenti, ori o gioielli regalateli ai figli e ai nipoti o
chi diavolo vi è caro e a chi magari abita in regioni meno tormentate dal malcostume. Oppure (meglio ancora) vendeteli e fatevi un bel viaggetto con
i soldi ramazzati. Conservate solo le cose che non
abbiano valore materiale. Raramente, per fortuna,
i ladri si porteranno via i vostri libri, cui spesso tenete molto. Sui quadri non saprei dire, ma almeno
sono ingombranti da portar via. I miei poi per la
gran parte valgono quel che valgono (a parte il valore affettivo).
Poi magari appendete un cartello fuori sul vostro cancello con scritto sopra: “Se entrate in questa casa per prendere ciò che non vi appartiene,
sappiate che state perdendo il vostro tempo e che
qui non è rimasta alcuna cosa di valore”. Chissà, i
ladri potrebbero scoraggiarsi e lasciar perdere
per questa volta.
Naturalmente ho scherzato (ma non del tutto). Meglio è di sicuro seguire i consigli dell’amico Pietro.
Quel che è certo che in futuro voterò per quel partito politico che istituirà le Ronde e metterà in galera per direttissima i benedetti ladri. Senza che
per questo si debba per forza gridare “ai Fascisti!”.
Mi pare però che l’unico che propose una cosa del
genere anni fa (cioè il poliziotto di Quartiere) fu il
Berluscao e per poco non fu preso a sassate.
Per i resto mettiamoci il cuore in pace e rassegnamoci. Andando avanti così, non ci resterà che
aspettare il nostro turno.
Sergio Bedeschi
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Sicurezza in casa - parte V
n questa puntata esamineremo i sensori con
funzionamento “a zona”, accennando anche alla centralina, che costituisce il “cervello” del sistema, e al sistema di trasmissione dell’allarme all’agente.

I

I sensori a zona
Avevamo visto nella puntata precedente che questi
sensori “costruiscono” una specie di solido virtuale (una piramide, un cono, o, più in generale, un lobo), all’interno del quale misurano le variazioni di
uno o più parametri, segnalandole come “intrusione”. I tipi di sensore più diffusi usano tecnologie
basate sulle microonde, sulla radiazione infrarossa
o su combinazioni delle due.
Tra questi, possiamo ricordare:
Sensori volumetrici a microonde.
Sensori “a zona” che misurano la variazione di
energia radiante (in genere microonde) necessaria
a saturare un locale chiuso, che è funzione diretta
del volume del locale stesso. Sono costituiti da speciali diodi che producono e inviano le microonde
misurando la quantità di energia necessaria a saturare l’ambiente. La presenza di un intruso fa variare il volume (rispetto al momento dell’attivazione)
e conseguentemente l’energia necessaria alla saturazione. Questa variazione viene segnalata come intrusione. In genere consentono di stabilire una soglia di variazione del volume al disotto della quale
non c’è segnalazione, e che può essere utile se sono
presenti piccoli animali domestici. Sono relativamente resistenti ai falsi allarmi, ma richiedono specializzazione nell’installazione e accuratezza nella
taratura.

lo in movimento (effetto Doppler). In condizioni
normali, le microonde rimbalzano sugli ostacoli
(fissi), e l’eco ha la stessa frequenza del fascio primario, ma se qualche corpo è in movimento (come
nel caso dell’intrusione), la frequenza dell’eco varia, e la variazione viene interpretata come intrusione. Sono relativamente esposti ai falsi allarmi,
specie se usati all’esterno (oscillazioni di oggetti
quali fronde o insegne, passaggio di piccoli animali, ecc.), e richiedono un’installazione specialistica.

calda che si muove”. In questo modo, p. es., il movimento di una fronda viene rilevato dal Doppler,
ma, essendo la fronda “fredda”, la rilevazione viene
annullata dal sensore infrarosso. Viceversa, una insolazione eccessiva, che verrebbe rilevata dall’infrarosso, viene annullata dal Doppler che non rileva
movimenti. Tuttavia, nel caso di guasto di uno dei
sensori, l’altro è praticamente inutilizzabile.

Sensori di calore.
Sensori “a zona” che misurano la variazione di radiazione termica (infrarossa). Sono costituiti da uno
speciale diodo piroelettrico che genera energia se
esposto a radiazione infrarossa (IR). In condizioni
normali, il sensore “legge” la radiazione termica degli oggetti dell’ambiente e la prende come riferimento; la presenza di un intruso (o, in generale, di un
animale a sangue caldo di opportune dimensioni)
provoca una variazione nei valori della radiazione
termica, che viene interpretata come intrusione. Sono tra i migliori sensori disponibili in commercio,
ma sono relativamente esposti ai falsi allarmi (insolazione eccessiva, vicinanza a fonti di calore, presenza di animali domestici di taglia medio-grossa la cui
radiazione termica è vicina a quella umana). Si trovano dei modelli “pet friendly”, che possono essere
tarati per tollerare animali fino a 20-25 Kg.

Fascio di rilevazione di un sensore a doppia tecnologia

Sensore a infrarossi passivi PIR

Sensore volumetrico microonde
Sensori di movimento.
Sensori “a zona” che misurano la variazione di frequenza nell’eco generata dal riflesso di un fascio di
onde elettromagnetiche (microonde) su un ostaco-

Tutti questi tipi di sensori sono sufficientemente
sensibili, per cui il problema del “silenzio” non si
pone; si pone invece il problema del “rumore”, che
è il vero tallone d’Achille di tutti i sensori “monoparametrici” in quanto la variazione della grandezza fisica misurata può essere (e, nella stragrande
maggioranza dei casi, è) generata da fenomeni che
nulla hanno a che fare con l’intrusione. Se il numero dei falsi allarmi fosse azzerato (o fortemente ridotto), basterebbero pochi agenti per proteggere
un numero elevato di abitazioni: è ovvia quindi
l’importanza della riduzione dei falsi allarmi.

Elaborazione intelligente del segnale.
Alcuni sensori IR contengono tutta una sequenza di
diodi piroelettrici (supportati da un opportuno HW
e SW): se un diodo viene attivato, si vede se, entro
qualche secondo, viene attivato il successivo, il terzo, e così via. Se questo si verifica, e la sequenza è
unidirezionale e non oscillatoria, il sensore conclude che c’è una “cosa grossa e calda che si muove in
una certa direzione” e segnala l’intrusione. Per eliminare i falsi allarmi dovuti al passaggio di piccoli
animali domestici, i sensori IR (o combinati) possono essere dotati di opportune lenti (“di Fresnel”)
che regolano in elevazione il “fascio di rilevazione”
del sensore in maniera tale che non rilevi fonti che
abbiano un’altezza inferiore a una soglia prefissata.
Altre lenti di Fresnel puntano il fascio di rilevazione verso terra, in maniera tale da rilevare eventuali
strisciamenti dell’intruso (sensori antistrisciamento). Infine, per i sensori combinati, si può affidare

I metodi per ridurre i falsi allarmi si basano essenzialmente sulla molteplicità delle grandezze rilevate, sull’elaborazione intelligente del segnale, e sul
controllo visuale; questi metodi non sono mutuamente esclusivi, anzi la loro complementarità permette di raggiungere eccellenti livelli di affidabilità.
Vediamo più in dettaglio questi metodi:

Rilevatore di movimento microonde Doppler

Sensori a doppia tecnologia.
Sono in commercio sensori di movimento (microonde Doppler) accoppiati a sensori di calore, che segnalano l’intrusione solo se entrambi si attivano - in
altre parole, se il sensore “vede” una “cosa grossa e

Funzionamento del sensore IR di movimento

FATTI NOSTRI
al SW di gestione il
compito di giudicare,
istante per istante, l’affidabilità di ciascun
sensore: se un sensore
non supera un numero
prefissato di test, viene
dichiarato guasto e le
sue segnalazioni vengono ignorate.
Sensore a doppia tecnologia (IR, MW), antistrisciamento, insensibile agli animali
Controllo visuale.
Quanto detto sopra può non bastare, per cui si utilizza un sensore che, come detto all’inizio, è imbattibile per capacità e discernimento nel riconoscimento, e cioè l’occhio umano, che funge da filtro
antirumore di ultima istanza. In questa architettura, la segnalazione di intrusione (possibilmente filtrata con i metodi visti prima) attiva una fotocamera/telecamera digitale che invia le immagini riprese
ad un operatore (in una centrale) che le controlla
ed eventualmente certifica l’intrusione. Esistono in
commercio sistemi in cui una fotocamera digitale,
attivata da un sensore a doppia tecnologia, riprende le immagini della zona sorvegliata e le invia a
uno o più numeri di cellulare. Il destinatario (p. es.
il proprietario) controlla le immagini e
avvisa l’agente (p. es.
Polizia, Carabinieri,
guardie
giurate,
ecc.). È chiaro però
che la funzionalità di
un sistema di questo
tipo dipende completatamente dalla disponibilità del destinatario della chiamata, e cioè dell’uomo,
per cui quest’ultimo
è opportuno che sia
un operatore a ciò
dedicato.
Sensore di movimento con fotocamera, comunicante
con centrale operativa)
L’apparato di controllo e trasmissione
Il segnale generato dal sensore (o, meglio, dai sensori) viene inviato, via cavo o via etere, a una centralina, che costituisce il cuore del sistema. Essa infatti
gestisce la ricezione dei segnali, li sincronizza, attiva il combinatore telefonico, invia il messaggio d’allarme all’operatore principale e a quelli supplementari, e aziona la sirena. Inoltre, agisce come interfaccia verso l’utente, che può attivare/disattivare uno o
più sensori, attraverso codici alfanumerici o chiavi
elettroniche; i modelli più avanzati permettono di effettuare queste operazioni a distanza, via cellulare.
Pietro Dell’Orco
Con questa puntata, la quinta, si conclude il ciclo
degli articoli relativi alla sicurezza in casa.
Ricordando a chi desidera leggere le puntate precedenti può trovarle tutte sul
sito del Consorzio Axa
(www,consorzioaxa.it),
ringrazio i lettori che mi
hanno seguito fin qua.
Chiunque volesse chiarimenti o approfondimenti
sugli argomenti trattati,
può scrivermi all’indirizzo
riportato sotto la mia foto.
Risponderò con piacere.
pdellorco@gmail.com
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Zanzare: Aprilia ha detto STOP
alla disinfestazione chimica
’estate sta finendo, ma insieme agli ultimi tepori estivi continueranno, ancora un po’, a tenerci
compagnia anche le zanzare. Ma i recenti dati
scientifici sui prodotti chimici impiegati per eliminarle e i rimedi alternativi atossici, che sono stati comunicati dagli scienziati il 7 marzo scorso al C.N.R.
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Roma, fornendo ampie informazioni su un argomento ancora poco
conosciuto e molto sottovalutato, ci hanno finalmente insegnato come tenerle a bada nel modo corretto.

L

Attualmente sono sempre di più le persone che, informate e consapevoli, stanno prendendo atto che
l’unico modo innocuo ed efficace per difendersi dalle zanzare si ottiene mediante l’eliminazione o la
bonifica dei depositi di acqua stagnante (anche
quelli minimi) e l’intervento sulle larve. Le disinfestazioni chimiche adulticide, fino ad ora normalmente praticate per risolvere il problema, oltre che
nocive per la salute e l’ambiente, si sono infatti rivelate inutili perché ne eliminano solamente circa il
20-25% mentre, con i rimedi larvicidi e biologici, si
ottiene la diminuzione di circa l’85% delle zanzare.
Non soltanto in moltissimi condomini si sta perciò
chiedendo agli amministratori di evitare le suddette inutili pratiche di disinfestazione ma, ora, anche
gli stessi Comuni, sollecitati da cittadini bene informati, stanno cambiando le strategie di intervento nei confronti della lotta alle zanzare. Cosa che,
peraltro, in alcune Regioni viene già praticata da
qualche anno. Prima fra tutte, grazie agli Entomologi dell’Università di Bologna, guidati da Giorgio
Celli, ha iniziato l’Emilia Romagna.
Nel Lazio, vale la pena di citare Aprilia, un Comune proprio a due passi da noi dove ogni anno per 3
volte al mese, da giugno a settembre, per tutelare la
salute degli abitanti ogni zona pubblica della cittadina veniva irrorata da insetticidi chimici.
Anche quest’anno, come di consueto, la popolazione si aspettava che i “disinfestatori” passassero per
le strade, le piazze e le zone verdi del posto, armati di lance o cannoni, per nebulizzare gli insetticidi
dappertutto. Invece, l’Amministrazione Comunale,
a seguito della Tavola Rotonda del 7 marzo scorso
al C.N.R.: “Insetticidi: loro applicazione ed effetti
in aree antropizzate” quest’anno ha deciso di intervenire diversamente e di dire STOP alla lotta chimica alle zanzare.
La popolazione, però, che si era sempre affidata al
Sindaco per essere salvata dalle punture e che anzi, inconsapevole delle dannose conseguenze, aveva sempre richiesto le disinfestazioni, quest’anno
rischiava di rimanere delusa; come fargli capire
quindi il cambiamento di strategia?
Non restava che organizzare un incontro pubblico,
nel quale spiegare alla cittadinanza il perchè del
nuovo orientamento. Le motivazioni erano forti,
perciò, il 26 luglio scorso, l’Amministrazione Comunale di Aprilia ha indetto il Convegno “Lotta alle zanzare: è il momento di cambiare” che si tenuto
nell’Aula Consiliare ed ha visto riuniti Comitati,
Associazioni e singoli cittadini.
“Sono emersi dati preoccupanti rispetto alla lotta
adulticida che si fa tradizionalmente contro le zanzare; preoccupanti per le persone, per la salute dell’ambiente, per le colture e quindi, responsabilmente, noi
non ce la siamo sentita di continuare una pratica che
fa emergere dei forti dubbi sull’efficacia, perché si stimola un circolo vizioso nel quale si uccidono anche i
predatori naturali delle zanzare... la lotta adulticida
è una lotta che fa più male che bene.” Ha detto la
Dott.ssa Alessandra Lombardi, presentando i lavori, nella sua qualità di Assessore all’Ambiente.

L’interesse suscitato tra i presenti è stato notevole.
La richiesta di informazioni e di chiarimenti sui rimedi alternativi è continuata ben oltre l’orario previsto e l’argomento ha interessato anche medici e
rappresentanti delle ASL, fino a quel momento,
completamente disinformati sull’argomento e ha ricevuto anche il plauso dei numerosi apicoltori presenti che, a causa degli insetticidi, si vedono purtroppo decimare le api, specie protetta che, per legge, deve invece essere tutelata.
Gli Specialisti intervenuti hanno più volte ribadito
che, per liberarci dalle zanzare, è inutile delegare il
Sindaco o l’Amministratore di Condominio perché
questi fastidiosi insetti non stanno soltanto nei luoghi pubblici.
MENO SOSTANZE CHIMICHE, PIU’ RISULTATI.
PIU’ SALUTE e MENO ZANZARE e SPESE, questo
è stato il messaggio che il Comune di Aprilia ha ripreso dagli scienziati e trasmesso alla popolazione.
Ci risulta che adesso altri Comuni in tutta Italia,
sollecitati dai cittadini, stiano per fare altrettanto;
ma non basiamoci solo sugli Amministratori. Con
l’arrivo della Zanzara tigre, ogni piccolo ristagno
d’acqua casalingo può essere il focolaio di centinaia di zanzare, che non si sposteranno di molto da
dove nascono ed è perciò fondamentale che ognuno contribuisca a bonificare il suo habitat e, magari, passi le informazioni ai suoi vicini perché facciano altrettanto.
Dice un vecchio detto “Chi sa, potrà” ed è proprio
questo il modo corretto per difendersi dalle zanzare, compresa la “Tigre”. Vale quindi la pena di conoscere ed applicare i numerosi rimedi alternativi che
allontaneranno sia le punture estive che gli spiacevoli effetti collaterali degli insetticidi chimici.
Perciò, bando alla pigrizia, non ci resta che armarci di pazienza e impegnarci a tenere a bada le zanzare di casa nostra altrimenti non ci si potrà lamentare perché ognuno avrà allevato le sue!
Per saperne di più: www.infozanzare.info

Nuova banconota da dieci euro
Entrerà in circolazione il 23 settembre prossimo la
nuova banconota da dieci euro. Molto simile a quella attuale, ha un tono di giallo più evidente.
Come già avvenuto in occasione della introduzione
della nuova banconota da 5 euro, avvenuta nel
maggio dello scorso anno, la modifica si è resa necessaria per migliorare le caratteristiche di sicurezza, essendo dotata di ulteriori dettagli che dovrebbero scoraggiarne la contraffazione. In particolare
nell’ologramma e nella filigrana è stato inserito un
ritratto della principessa Europa, figura della mitologia greca, ricavato da un cratere, greco appunto,
conservato al Museo del Louvre.
Reca poi le iniziali della Banca Centrale Europea in
9 versioni, prima erano solo 5, con la scritta euro
presente anche in alfabeto cirillico, a causa dell’ingresso nella UE della Bulgaria.
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CULTURA
Premio Roma 2014
i è svolta quest’anno nell’Aula Magna dell’Università degli Studi La Sapienza la cerimonia conclusiva della XV edizione del Premio Roma, come sempre coordinata dal suo presidente Aldo Milesi e presentata da Paola Saluzzi.
L’apertura della serata è stata appannaggio della
banda dei Carabinieri, festeggiati nel loro bicentenario. Poi è stata la volta del gemellaggio, quest’anno con Israele e forte è stata l’emozione al pensiero di quello che stava accadendo proprio nei momenti in cui si procedeva alla premiazione della
scrittrice Zeruya Schalev, con i discorsi, pieni di autentica commozione.
Quindi i premi, a cominciare dal Premio Roma
Urbs Universalis, andato quest’anno alla Presidente Rai Anna Maria Tarantola in occasione dei sessant’anni della televisione italiana.
Quanto al cuore del premio, i
premi letterari, questi sono
andati:
 per la Narrativa Straniera a
Clara Sanchez per “Le cose
che sai di me”, editore Garzanti;
 per la Narrativa Italiana a
Valerio Massimo Manfredi
per “Il mio nome è nessuno –
il ritorno”, editore Mondadori;
 per la Saggistica a Domenico De Masi per “Modelli di
vita per una società senza
orientamento”, editore Rizzoli.
Due i premi speciali di solidarietà, attribuiti alla Banca
di Credito Cooperativo, nella
persona del presidente Francesco Liberati, da 60 anni al
servizio della comunità romana, e alla onlus Antea, nella
persona della presidente Claudia Monti, per la meritoria
opera che svolge a favore dei
malati cosiddetti non più guaribili, svolta con la filosofia
del “c’è una persona che accoglie un’altra persona”.
Infine, a conclusione, il premio per la promozione della
canzone italiana nel mondo, assegnato a Gigi
D’Alessio che si è esibito al pianoforte in un collage dei suoi successi.

S

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Il gemello
iuseppe de Santis è stato per
quasi cinquant’anni consulente legale di importanti aziende
internazionali. Nativo di Salerno si
laureò in Giurisprudenza all’Università di Bari. Vive da tempo immemorabile, quando non in viaggio attorno al
mondo, qui a Casalpalocco. Andato in
pensione alla fine del 2012 si è dedicato, a tempo pieno, alla famiglia e ad
alcune sue manie, tra le quali lo scrivere. Così è nato, da un’idea assai originale, il suo primo romanzo, Il gemello, pubblicato nel maggio scorso
dall’editore Vertigo. Si tratta di un romanzo storico
che lascia presagire una feconda sequela, una saga
che attraverserà i secoli. Il protagonista è Nathan,
coetaneo di Gesù di Nazareth. Scampato per miracolo alla Strage degli Innocenti, voluta da Erode
per sbarazzarsi di un pretendente al suo trono, Nathan cresce con la consapevolezza che se Giuseppe

G

e Maria, vicini di casa e amici dei suoi
genitori, li avessero avvisati del pericolo, anche loro avrebbero potuto fuggire e suo fratello gemello e sua madre sarebbero vivi. Ma quando, ormai
adulto, scopre che quel bambino
scampato alla strage era il Figlio di
Dio, finisce col convincersi di essere
creditore di una vita nei confronti di
quel Dio fuggito nel deserto. Le vicende della storia di Israele lo porteranno, insieme alla moglie e al figlio, a rifugiarsi nella fortezza di Masada, dove, per sfuggire ai Romani e in cambio
della salvezza della sua donna e di suo figlio, offre
a Dio la sua vita e si uccide. Ma Dio pagherà il suo
debito: Nathan sopravvivrà nei secoli, in un corpo
di trentatré anni, vivendo la storia come nessun altro. E così che si conclude, dopo 298 pagine, la
“prima vita” di Nathan. Alla fantasia di Giuseppe
de Santis il seguito della saga.

Alla biblioteca del CSP
Il CSP vi ricorda che anche quest’anno la Biblioteca
riapre i battenti. Migliaia di libri sempre aggiornati e
un programma di attività culturali ricco e articolato.
Inizia l’anno sociale del CSP, il Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco, che da ottobre 2014 a giugno 2015 offrirà ai cittadini del quartiere iniziative,
eventi, corsi e occasioni per stare insieme e vivere
insieme esperienze gratificanti per arricchire la
propria cultura e il proprio benessere psico-fisico.
La Biblioteca, come ormai sanno tutti, è un patrimonio a disposizione del quartiere, continuamente
arricchito delle edizioni più recenti - sia di libri che
di DVD – accuratamente selezionato e ordinato per
offrire il meglio a chi ama leggere e conoscere. La
Biblioteca del CSP accetta volentieri donazioni di
libri di ogni genere, con la sola esclusione di quelli scolastici e delle enciclopedie, per arricchire continuamente la propria dotazione.
Ma c’è di più. Il gruppo “Culturalmente Insieme”,
costola della Biblioteca, prepara una serie di incontri e conferenze di grande interesse sulle tema-

tiche più varie.
Il primo incontro è programmato per lunedì 6 ottobre, con la conferenza di Enrico Castagneri dal titolo
“Garibaldi, l’eroe dei due mondi, tra mito e storia”.
L’appuntamento è per le ore 17,00 precise, nei padiglioni del CSP, in viale Gorgia di Leontini 171. Si
raccomanda la massima puntualità per consentire
all’incontro il migliore svolgimento.

La scomparsa di Gina Bellantoni Restuccia
Un lutto ha colpito la comunità di Casalpalocco:
il 24 agosto 2014 si è spenta in ospedale, all’età di
86 anni, mentre i medici tentavano inutilmente di
salvarla, la scultrice e pittrice Gina Bellantoni, vedova Restuccia, una cui opera, una Madonna col
Bambino in bassorilievo, è stata esposta per molti anni nella chiesa della nostra parrocchia.
Si era trasferita qui da Reggio Calabria con la famiglia nel 1971, dedicandosi all’insegnamento e
poi all’arte e realizzando numerose opere in pittura, incisione e scultura, che ha esposto in diverse mostre collettive, ma anche in numerose
personali, riscuotendo vivo apprezzamento di
pubblico e critica.
L’ultima mostra, con riproduzioni fotografiche di
tutte le sue più importanti opere, è stata organizzata per suo espresso desiderio, quasi presagisse
la fine imminente, nell’agosto 2013 presso la sala Consiliare del Municipio di Scilla (R. C.), suo
Comune di nascita, cui era molto legata.
Donna di grandissima sensibilità, ha saputo uni-

re gli affetti familiari con una sapiente abilità artistica, frutto anche della sua formazione prima
al Liceo Artistico di Reggio Calabria e poi all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, nella ricerca
continua di una grande armonia formale, in cui la
memoria dell’arte greca si intrecciava spesso con
spunti rinascimentali o realistici.
Era senatrice dell’Accademia dei Micenei, nel cui
sito è possibile ammirare alcune sue opere.
E forse la migliore definizione della sua arte si
può cogliere nei versi che le ha dedicato una
grande poetessa calabrese, trapiantata come lei a
Roma, Alba Florio:

A Gina
Forme e colori vivono nella primavera
delle tue mani,
che la materia trasformano,
docile nelle tue creazioni:
bellezza e dolore della vita,
eternità di sentimenti umani.
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STORIA
La millenaria lotta tra ebrei e palestinesi
he ebrei e palestinesi si combattano da tempo immemorabile è un fatto storico. Basti
pensare che il nome Palestina deriva da Philastinia o dal greco Παλαιστίνη, citato da Erodoto, e
si riferisce alla zona compresa tra Giaffa e Gaza dove si stabilirono i Filistei (filastiyy n in arabo) ed ecco che anche le più scarse conoscenze bibliche fanno riaffiorare i ricordi di Sansone (“muoia Sansone
con tutti i filistei”) e di David e Golia, gigante filisteo.
Il Filistei erano un antico popolo originario dell’Anatolia e migrato a Creta. Si ipotizza che quando
l’eruzione di Santorini rovesciò su Creta un’ondata
che spazzò via quell’antica civiltà, le popolazioni
fuggitive, chiamate Popoli del Mare, tentarono dapprima di conquistare l’Egitto. Sconfitti da Ramses i
filistei ripiegarono sulla Terra di Canaan dove si
stanziarono intorno al 1200 a.C. adottando lingua e
cultura cananea e fondando cinque città, la biblica
Pentopoli filistea, quattro tuttora esistenti Ashod,
Ascalona, Gaza ed Ekron, mentre finora non si è trovata traccia della quinta, Gath. Le città avevano ciascuna il proprio re ed erano unite in federazione.
Nascono a quel tempo, per la Bibbia il 1150 a.C., le
lunghe e accanite lotte con gli ebrei residenti più a
nord, nella Giudea, i quali tentarono invano di impadronirsi della Cananea. In uno dei conflitti i filistei arrivarono a catturare persino l’Arca dell’Alleanza portata come trofeo ad Ashod e ritornata successivamente in possesso degli israeliti per eventi miracolosi. Da
allora ebrei e filistei sono nemici per eccellenza ed era
fatto divieto agli ebrei di sposare donne filistee.

C

I contrasti non erano soltanto di natura militari ma
anche di cultura e religione. Di stirpe e di usanze
diverse i filistei erano incirconcisi e venivano chiamati “stranieri”. Adoravano Baal, il Signore dell’Aldilà, Ba’ al Zebul divenuto Belzebù nella tradizione
cristiana. Un tempio a lui dedicato sorgeva ad
Ekron, a un tiro di schioppo da Gerusalemme, i cui
due pilastri centrali furono abbattuti da Sansone

(in ebraico Shimshon, che significa “piccolo sole”)
che lo fece crollare morendo lui e tutti i filistei al
suo interno. Lo stesso futuro re David, allontanato
da Saul, iniziò la sua carriera al servizio di Akish,
re di Gath divenendo re della Giudea mentre a
nord regna Ish-Ba figlio di Saul. Alla morte di questi a David, incoronato a Hebron, viene offerta la
regalità su tutta Israele, provocando la reazione filistea. Il mitico combattimento, avvenuto, secondo
la Bibbia, nel 931 a.C., tra David e il guerriero filisteo Golia non è altro che la metafora della vittoria
finale dei giudei, anche se i filistei continuarono a
mantenere la loro autonomia fino al VII secolo a.C.
quando furono sconfitti dagli assiro-babilonesi.
Furono i Romani, e in particolare l’imperatore
Adriano, che, dopo la repressione della rivolta giudaica del 135 d.C., mutarono il nome Giudea in Palestina, a mo’ di oltraggio nel ricordo degli antichi
nemici degli ebrei. Ma mentre questi ultimi conservarono, nei due millenni successivi, la loro precisa
identità sociale e culturale, i filistei si fusero con il
resto delle popolazioni locali.
Il termine “palestinesi” ricomparve nel 1920 quando, durante il terzo Congresso dell’Esecutivo arabo
di Palestina tenutosi ad Haifa, vennero usati i nomi
di “arabi palestinesi” ed “ebrei palestinesi” dimostrando la presenza nei luoghi di entrambi le etnie
e non, come alcuni vorrebbero, della sola etnia araba. Etnie che non riescono a trovare il modo per vivere insieme. Vicine ma in pace..
s.i.
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Colloqui coi lettori
Giustizia è fatta
Gentile Direttore,
A cinque anni dal “doveroso chiarimento” (La Gazzetta Luglio/Agosto 2009) in merito all’ennesima vicenda giudiziaria del Liceo Democrito (riconducibile sempre alla stessa regia), ora a danno del Direttore Amministrativo del Liceo con due procedimenti
e due distinte indagini sugli stessi fatti, Le chiedo di
voler rendere nota la definitiva conclusione del caso, nello scorso giugno 2014!, con il pieno riconoscimento - nell’unico procedimento che ha avuto un
seguito - della totale infondatezza delle accuse costruite intorno alla figura di detto Direttore.
Sul punto va rilevato che, dei due procedimenti
paralleli, il primo non ha avuto alcun seguito ed i
fatti denunciati, con lettera anonima corredata di
atti interni del Liceo, erano stati classificati “non
costituenti reato”, mentre il secondo, innescato
dalla stessa denuncia anonima, è pervenuto di fatto alla stessa conclusione a valle di oltre 5 anni e
mezzo di vana attività giudiziaria e con un dispendio di risorse umane e finanziarie di proporzioni
oltraggiose!
Eppure, l’insussistenza o la non commissione dei
fatti era di per sè evidente negli stessi atti a disposizione degli inquirenti. Tale evidenza non è sfuggita agli inquirenti del primo procedimento i quali
non vi hanno quindi dato seguito, ai Magistrati della Corte dei Conti che hanno subito archiviato il caso, allo stesso Ministero che non si è mai costituito in giudizio ed ha continuato a conferire incarichi
di fiducia allo stesso Direttore. Ed è stata rilevata e segnalata (invano) agli Organi competenti - anche
da ex-presidi, docenti e genitori ex-consiglieri
d’istituto coinvolti nelle infamanti notizie di stampa del maggio 2009 i quali, stante i poco edificanti
precedenti giudiziari del Democrito, hanno voluto
“vederci chiaro”, si sono costituiti in un
Comitato ad hoc ed hanno quindi avuto accesso
agli atti disponibili pervenendo così alla conferma
dei loro dubbi... o certezze! ed alla scoperta di
inammissibili violazioni, anche sintattiche, esibite
senza ritegno nella pletorica documentazione prodotta per l’occasione.
E’ ora auspicabile che i danni e le conseguenze dell’indegna operazione siano addebitati ai responsabili della stessa e non alla collettività.
Adriana M. Coccarello
(ex-preside del Liceo Democrito)
La cronaca è piena di mostri sbattuti in prima pagina, finiti in cella e, dopo qualche tempo, scarcerati
perché “il fatto non sussiste”. Avvilente. Mi fa piacere che la vicenda dell’ex direttore amministrativo del
Liceo Democrito, si sia conclusa bene per l’accusato
che tale non sarebbe dovuto essere. Resta l’amarezza
per i cinque anni spesi, non soltanto da un punto di
vista temporale. Non sempre c’è un giudice a Berlino.
A volte il mugnaio di Brecht non lo trova e la sua vita è rovinata per sempre.

Trasparenza
Riceviamo da Paolo Motta la seguente lettera indirizzata a Leandro Aglieri al quale abbiamo chiesto di
formulare una risposta.
Egr. Sig. Aglieri,
ho letto il Suo articolo sulla Gazzetta n. 404 (luglio/agosto) a proposito delle imminenti elezioni
consortili per il rinnovo delle cariche del CdA, della sua intenzione di presentare una lista composta
da persone nuove e competenti e del Suo Invito ai
consorziati per costruire insieme il programma definitivo da portare alle prossime elezioni.
Il primo punto del Suo programma è la trasparenza totale (nella gestione consortile) perché tutti i
documenti saranno resi pubblici in formato digitale (fatture di fornitori, contratti di acquisto/appalto, DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE....). Mi pare di ricordare che questo
era un punto essenziale anche della lista che poi ha
vinto ed oggi è in carica: purtroppo, non appena
nominati, i 5 consiglieri ed i 6 revisori dei conti sono diventati tutti sommergibilisti nel senso che
non hanno fatto trapelare nulla della loro attività,
contrariamente alle loro solenni promesse. COME
PUO’ CONVINCERE I CONSORZIATI CHE NON
FARETE LA STESSA COSA? Forse sarebbe meglio
presentarsi con dei fatti concreti, invece che con le
solite, vecchie promesse che fanno solo sorridere,
non crede? Intendo dire che, con il peso notevole
della Sua associazione, Lei potrebbe pretendere fin
da adesso i documenti consortili di informazione
da fornire ai consorziati, ad esempio:
 informare i consorziati a che punto è la transazione con la ditta Ecoflora2 ed il resto dei lavori da effettuare alla famigerata discarica (nata quando anche la Sig.ra Gana Cavallo era consigliera nel CdA
con Presidente De Meo); questo cancro influisce pesantemente sulla gestione finanziaria-bancaria del
Consorzio; i consorziati hanno il diritto di sapere
quale è la situazione attuale e quali sono le proposte sul tappeto per chiudere questo bubbone angoscioso che vanifica ogni buon principio di sana e
controllabile contabilità; coloro che subentreranno
al Consiglio Direttivo a fine novembre, che cosa si
troveranno ad affrontare? Saranno i nuovi consiglieri a dover emettere l’ennesimo bollettone per il saldo alla Ecoflora2 e per terminare i lavori e così ricevere gli improperi e maledizioni dei consorziati?
 esigere le copie dei verbali del Cda dal novembre
2012 ad oggi, che gli attuali amministratori si rifiutano pervicacemente di fornire;
 esigere la documentazione di tutte le vertenze giudiziarie che ci sono costate -nel solo 2013- circa
170.000 euro (senza contare i 140.000 euro pagati
ad un avvocato revocato senza giusta causa, e le
spese giudiziarie per la rescissione unilaterale del
contratto di manutenzione con la Ditta Naturambiente per circa 200.000 euro non inseriti a bilancio); Lei ricorderà che ero riuscito ad avere le sin-

gole parcelle degli avvocati per i complessivi
170.000, ma non il dettaglio dell’attività degli avvocati che è la cosa che più interessa a noi consorziati per verificare la congruità delle spese addebitateci; fareste opera meritoria se riusciste ad ottenere
tale documentazione e la faceste conoscere a qualunque consorziato volesse verificare come vengono spesi i nostri soldi; (finiti in tasca agli avvocati);
 esigere la documentazione legale dei solleciti di
pagamento verso i morosi: chi sono e di quanto sono morosi? Sono stati tutti sollecitati? (diciamo dai
300 euro in su) E a quanto ammonta la morosità alla data del 31 agosto 2014? Questa operazione richiede circa 4 minuti (dico 240 secondi) per la
stampa dei circa 80 fogli che elencano tutti i consorziati morosi e l’importo della morosità complessiva;
 verificare che le spese legali per i solleciti ai morosi sono addebitate ai morosi sollecitati e non a tutti
i consorziati (in questo caso è sufficiente verificare
se è stata creata la colonna “SPESE INDIVIDUALI”;
a questo proposito mi permetto di sottoporre alla
Sua cortese attenzione l’opportunità di costituire un
apposito ufficio per il sollecito dei morosi, autogestito ed autosufficiente finanziariamente; se vorrà ulteriori dettagli sono a Sua disposizione
 chiedere il bilancio consuntivo provvisorio alla data del 31 agosto ed il relativo riparto, nonché la situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2014
(anche questa operazione richiede pochi minuti);
 chiedere l’elenco dei presenti e della espressione
di voto all’assemblea del 10 maggio scorso (chi ha
votato, come) - questo elenco, se fatto circolare, potrebbe creare imbarazzo anche a Lei e ad altri indignati per le cifre esposte a bilancio consuntivo
2013, ma che però hanno votato a favore del bilancio (Le ricordo la veemenza con cui ho criticato
quello sconcio di bilancio, inutilmente, a causa delle deleghe degli amici del CdA) Ritengo sacrosanto
il diritto di sapere a chi sono state conferite le deleghe per l’assemblea del 10 maggio, in particolare
quanti carati avevano ciascuno dei consiglieri e dei
revisori dei conti che, in pratica, si sono autovotati
i bilanci e gli allegati; senza tenere conto che la
nuova legge del condominio fa divieto agli amministratori di essere portatori di deleghe.
Tutte queste richieste, che mi permetto di suggerirle,
hanno l’implicito obbligo da parte Sua, se vincerà le
elezioni, di metterle in pratica nel corso della gestione 2015. Forse Lei dovrebbe anche pensare ad un Direttore Generale che si assuma la responsabilità della gestione complessiva del Consorzio, sollevando il
Consiglio dalle incombenze relative; altrimenti i 5
consiglieri, se sono persone con un proprio lavoro,
dove lo trovano il tempo per governare? (l’attuale
CdA docet) (eliminiamo per favore i revisori dei conti, pupazzi in mano al Presidente; è meglio pagare
una società indipendente di revisori dei conti.
Se Le ho fatto cosa utile e gradita, ho altre propo-

Colloqui coi lettori
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ste che riguardano la gestione del decoro del territorio.
Cordiali saluti ed auguri per la Sua promuovenda lista.
Paolo Motta
PS.: non intendo candidarmi in alcuna lista.
Gent.mo Sig. Motta,
la ringrazio per le Sue domande che mi danno l’occasione di
dettagliare ulteriormente il programma della Lista per il Rinnovamento di Palocco.
Il primo punto del nostro programma è la “Trasparenza Totale” e Lei mi chiede come facciamo a convincere i Consorziati
che realmente la attueremo una volta eletti.
Noi abbiamo iniziato a dare l’esempio pubblicando sul sito di
Rinnovamento di Palocco, il Rendiconto Entrate e Uscite dell’Associazione aggiornato trimestralmente. Pertanto qualsiasi
socio può entrare sul sito registrandosi e sapere come Rinnovamento di Palocco utilizza le quote associative. Questo mi sembra un fatto concreto.
Per quanto attiene all’Amministrazione del Consorzio ho avuto modo di verificare che le fatture passive sono già scannerizzate in formato PDF, pertanto una volta eletti utilizzando la
stessa tecnica che adottiamo per Rinnovamento di Palocco entro 15 giorni tutte le copie delle fatture passive saranno disponibili sul sito del Consorzio per la consultazione in tempo reale da parte dei Consorziati. Per tutti gli altri documenti ci vorrà probabilmente un po’ più di tempo ma entro tre mesi dal nostro insediamento tutti i documenti relativi all’Amministrazione del Consorzio saranno sul sito.
Per quanto attiene alla situazione della trasparenza attuale essa è evidentemente a mio modesto avviso molto lacunosa, avere
messo per essempio on line gli ultimi venti anni dei verbali dei
Consigli di Amministrazione ma non gli ultimi due cioè proprio
quelli relativi all’amministrazione in carica non è accettabile.
La trattativa con Ecoflora 2 è stata viceversa ampiamente descritta dall’attuale CdA nella riunione informativa del 18 luglio
u.s. e sicuramente la situazione non promette bene visto che:
1) abbiamo già pagato ad Ecoflora 2 circa 1.7 Milioni di Euro;
2) Tramite esecuzione del Decreto ingiuntivo abbiamo già pagato ad Ecoflora 2 circa altri 600 mila Euro;
3) Rimangono ancora sotto Decreto ingiuntivo esecutivo circa
altri 1.8 Milioni di Euro (la spada di Damocle).
Inoltre c’è ancora da terminare la bonifica !!!
Tali importi difatti corrispondono ad un avanzamento lavori
del 78%.
Sulla situazione delle spese legali abbiamo fatto una verifica
sulle imputazioni alle singole cause ed a breve pubblicheremo
sul sito un estratto di tale analisi, che ovviamente siamo disponibili a mostrare in anticipo a qualunque consorziato ce lo richieda.
Al momento dalla verifica delle fatture delle spese legali abbiamo riscontrato che le parcelle degli avvocati relative alla singole cause verso i consorziati morosi vengono messi nel Bilancio Generale del Consorzio e quindi a carico pro-quota di tutti i consorziati ! Questa ovviamente è una situazione gestionale che chiederemo di correggere nel prossimo Bilancio Consuntivo.
Per quanto attiene alla espressione del voto nell’ultima assemblea ed in generale nelle assemblee la mia personale opinione
è che anche tali dati possano essere divulgati fatto salvo il diritto personale di ciascuno alla eventuale volontà di mantenere segreto il proprio voto.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo ottimale del Consorzio e quindi anche la istituzione o meno di una figura di coordinamento delle attività (una sorta di Direttore Operativo al
quale avevo già pensato) ovviamente mi riservo una valutazione a valle di una analisi dei processi del Consorzio che effettueremo entro sei mesi dall’insediamento. E’ evidente che il
Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dovranno rientrare nei loro ruoli istituzionali previsti dallo Statuto e non essere dei manager operativi come spesso si è visto nelle passate amministrazioni (altrimenti non si capisce come possano
svolgere questo ruolo a titolo gratuito).
La ringrazio dell’augurio alla Lista per il Rinnovamento di Palocco e colgo l’occasione per dirle che ritengo fondamentale
l’aiuto Suo e di tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro del
nostro splendido quartiere nell’ambito del Consiglio delle Isole che istituiremo come ampliamento dell’attuale (troppo ristretto con solo nove persone) Comitato Consultivo.
Leandro Aglieri
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MUSICA
Torna la grande musica al CSP
Sei incontri guidati per comprendere il significato di celebri composizioni.
E scoprire anche qualche segreto.
Gli incontri di guida all’ascolto della musica
classica del Centro Sociale di Palocco, riprenderanno il prossimo 2 ottobre nei ben noti padiglioni di viale Gorgia di Leontini 171. Come
di consueto, gli appuntamenti si svolgeranno
il giovedì pomeriggio, alle 16.00, e presenteranno un ampio repertorio di brani in formato
audiovisivo, con una serie di filmati commentati dal docente.
Gli appassionati potranno apprezzare titoli
operistici (Manon Lescaut di Puccini, in due
incontri consecutivi), di musica da camera
(variazioni e trascrizioni dei Lieder di Franz
Schubert), del balletto (con un incontro intitolato La danza è sogno. Visioni oniriche e virtuosismi sulle punte), oltre al grande repertorio
sinfonico (con il magnifico Concerto per violoncello e orchestra di Antonín Dvo ák).
A questi appuntamenti si aggiunge un incontro di carattere particolarmente “esplicativo”,
intitolato Che cos’è la musica (classica)?; sarà
l’occasione per riflettere – in modo agile e discorsivo – sulle caratteristiche fondamentali
di questo tipo di musica, piena di sfumature e
di ricchezza espressiva.
Gli appuntamenti previsti, che potrebbero subire variazioni per ragioni tecniche, sono:
Giovedì 2 ottobre
Giovedì 9 ottobre

Giacomo Puccini

Franz Schubert

Antonin Dvorak

Giovedì 23 ottobre
Giovedì 6 novembre
Giovedì 20 novembre
Giovedì 4 dicembre.
Sul sito www.csp-palocco.it verranno annunciati di volta in volta le date e gli argomenti
degli incontri.
Per informazioni: Arrigo Telò
06.88.97.44.99, arrigotelo@gmail.com

PROTAGONISTI
Augusto, povero imperatore
overo Augusto! Va bene che sic transeat gloria mundi, ma celebrare il bimillenario della morte con il proprio mausoleo
allagato non è certo il massimo.
Il fatto è noto: il 19 agosto
scorso ci si apprestava a celebrare la data del bimillenario
della morte del fondatore
dell’Impero Romano quando, nella notte, un
tubo, un misero tubo della rete idrica dell’ex
impero, si è rotto e una cascata d’acqua si è riversata sul fossato attorno al Mausoleo allagandolo. La guida che conduceva il primo dei
tre gruppi di turisti ammessi, solo per quel
giorno, alla visita del luogo, riaperto dopo 79
(diconsi settantanove) anni, non si aspettavano certo di dover illustrare anche l’acqua nel
fossato…
Com’era prevedibile i commenti si sono sprecati, come non bastassero quelli che da tempo
riferiscono dello stato del luogo, pieno di cartacce, bottiglie, rifiuti e dei cartoni dei senza
tetto che hanno eletto quel sacro luogo a loro
notturna residenza.
Certo gli incidenti possono accadere, ma che
Augusto avesse mandato uno dei suoi legiona-

P

ri, munito di tagliente daga a
recidere il tubo per protestare per il degrado del suo monumento, proprio non ce
l’aspettavamo.
Come protesterà per lo stato
di drammatico abbandono in
cui versa la villa di Nola dove passò a miglior vita il 19
agosto dell’anno 14 d. C.?
Augusto (Caio Giulio Cesare Ottaviano), fondatore dell’Impero romano nacque a Roma il
23 settembre 63 a.C.. Nipote di Giulio Cesare, fu da questi adottato entrando in politica
alla sua morte. Formò un triunvirato con Antonio e Lepido. Sconfitti Bruto e Cassio nel 42
assunse il comando in Occidente lasciando ad
Antonio l’Oriente e a Lepido l’Africa. Successivamente destitui Lepido nel 36 e sconfisse
Antonio nel 31 con la battaglia di Azio. Nel
12 a.C. divenne pontefice massimo e il Senato gli assegnò il nome Augusto, primo signore
dell’Impero romano di cui riorganizzò il sistema di governo, la società e le finanze. Si circondò di uomini illustri e poeti (Virgilio, Orazio, Ovidio). Adottò Tiberio, terzo marito della figlia, nominandolo suo successore.
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SALUTE

Candida, equilibrio acido-base ed omeopatia
La vaginite micotica è una malattia provocata da
un fungo appartenente al genere Candida Albicans
molto più frequente e dalla Candida Glabrata.
Normalmente la candida accompagna la vita dell’individuo sano, cioè è un saprofita, ma quando
l’efficienza del sistema immunitario diminuisce
per l’aumento della presenza di tossine, questo
miceto si accresce considerevolmente causando
notevoli problemi per la salute del soggetto in
questione. In particolar modo si evidenzia dopo
una terapia antibiotica o cortisonica, nel diabete,
durante l’assunzione di un contraccettivo orale o
di farmaci che agiscono sul SNC (tranquillanti,
ansiolitici, sonniferi), o ancora se si fa uso di farmaci antiulcerosi (cimetidina, antiacidi), o se in
gravidanza.
A livello genitale femminile una eccessiva proliferazione di candida si può manifestare con perdite bianche, che a volte possono assumere l’aspetto di ricotta o simil-caseoso, bruciori costanti o
dopo aver urinato, arrossamenti della regione
stessa.
A livello genitale maschile l’infezione da candida
albicans determina una balanopostite, cioè numerose chiazze eritematose, piccole, vellutate, lucide, localizzate sul glande e sul prepuzio, accompagnate da prurito e bruciore.
La “vera residenza” della candida è la mucosa
dell’intestino tenue, mentre la localizzazione vaginale vaginale può essere considerata una “residenza momentanea”, così come la localizzazione
cutanea (presenza di macchie fungine), oppure il

Dr Riccardo Sansoni
Diploma di specializzazione in scienza e tecnologia farmaceutiche
omeopatiche. - Istituto superiore di medicina olistica e di ecologia
Università degli studi di Urbino.
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

mughetto nella cavità buccale.
Uno dei fattori che favoriscono la proliferazione
della candida è certamente l’alimentazione, in
quanto i miceti si nutrono fondamentalmente di
carboidrati semplici. Infatti tra i sintomi caratteristici dell’infezione da candida compare frequentemente la golosità per pane, patate, pizza, pasta
o dolci.
La causa del notevole incremento della candidosi
è riferibile in primis al cibo tecnologico ed all’abuso massiccio di zuccheri e di prodotti derivati dal grano.
Il GSE (grapefrruit seed extract) è un estratto naturale che si è dimostrato utile nel controllo dei
miceti responsabili della candidosi intestinale e
vaginale. L’estratto di
semi di pompelmo ha
un’importante funzione nel controllo di centinaia di microrganismi
patogeni, fra cui anche
la candida.
In omeopatia, secondo
la “terapia Sanum”, si
usa il rimedio Candida
Albicansan in adeguata
diluizione, questi raf-

forza le difese immunitarie cellulari mediante la
stimolazione della popolazione linfocitaria T.
In casi di candida recidivante o dopo trattamento
antibiotico si usa un lievito ottenuto da candida
parapsilosis che è in grado di ripristinare nell’organismo la simbiosi alterata dalla candida riportandola a forme avirulente.
Una causa molto frequente della candidosi deriva
da una conseguenza dell’acidosi metabolica che
può coinvolgere molti tessuti dell’organismo ed
in generale condurre ad un rallentamento delle
funzioni cellulari che si traduce in un invecchiamento precoce, minore efficienza fisica ed intellettuale, instabilità del tono dell’umore, stress,
soprappeso o magrezza eccessiva.
Il fisiologico metabolismo organico tende a produrre cataboliti prevalentemente acidi che vengono eliminati attraverso gli organi emuntori (polmoni, reni, fegato). A questi si aggiungono i cataboliti che derivano da un’atmosfera sempre maggiormente inquinata, uno stile di vita che ci porta naturalmente allo “stress” ed un’alimentazione
sempre più ricca di alimenti incredibilmente manipolati, precotti con conservanti e additivi e
quindi poco “genuini”.
Una corretta alimentazione dovrebbe comprendere alimenti alcalinizzanti per circa il 75% del consumo giornaliero: frutta, verdura, patate, cavoli,
lattuga, insalata. Tra i cibi acidificanti troviamo,
la carne, il pollame, i salumi, i formaggi, yogurt,
i prodotti a base di farinacei ed i dolci.
Contrastare l’acidosi metabolica attraverso il riequilibrio acido-base, fornire substrati quali oligoelementi e minerali alla cellula per il suo equilibrio minerale e metabolico significa mettere
l’organismo nelle condizioni ideali per il mantenimento del proprio equilibrio omeostatico e quindi per una buona condizione di salute e benessere generale.
Dr Riccardo Sansoni
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili al sito: www.farmaciaaxamadonnetta.it
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

e-mail: info@patriziabelleri.it

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

06.50916120 - 339.6320320

N. 405 Settembre 2014

51

SPETTACOLI
L’uomo in rivolta.
Al CSP un ciclo di film dedicato a quelli che non si piegano
«Che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no.»
Con queste parole inizia il un saggio di Albert Camus, pubblicato nel 1951 presso Gallimard, al cui
titolo si ispira questo ciclo di cineforum. Nel saggio Camus si interroga sulle ragioni che spingono
alcuni uomini a ribellarsi all’omologazione e alla
violenza dell’uomo sull’uomo, e sulle modalità con
cui questo bisogno di giustizia si esprime, prima
interiormente e poi nell’azione. Da quest’analisi,
complessa e affascinante, Camus fa derivare la famosa distinzione tra rivolta personale e rivoluzione come fenomeno sociale: ne derivò una dura critica della rivoluzione russa che provocò la rottura
con Sartre, l’altro grande intellettuale movimentista della sinistra francese dell’epoca.
La proposta di questi quattro film, senza avere la
pretesa di aggiungere nulla al lavoro di Camus,
proprio da quelle considerazioni prende le mosse e
intende offrire al pubblico altrettanti diversi momenti nei quali il desiderio di libertà e giustizia diviene urgente e obbliga all’azione.
Spunti per riflettere e guardare con più attenzione
il mondo intorno.
Domenica 21 settembre 2014
FURORE
Regia di John Ford (Usa 1940 - 129’)
Nei primi anni ‘30, ridotta in miseria dalle tempeste di sabbia e da rapaci proprietari terrieri, una famiglia di agricoltori dell’Oklahoma si mette in viaggio con un camion verso la fertile California. Un
classico del cinema sociale, tratto da un romanzo
(1939) di John Steinbeck. Un poema di solenne
pietà, un gran capolavoro dei film on-the-road.
Considerato politicamente un conservatore, Ford
diresse uno dei film più progressisti mai fatti a Hollywood.
Lo sceneggiatore Nunnally Johnson modificò, su
indicazione del produttore D. Zanuck (che girò
personalmente il monologo di mamma Joad), il finale senza speranza di Steinbeck, in linea con l’ottimismo del New Deal. Straordinario bianconero di
Gregg Toland, Oscar alla Darwell e alla regia. Considerato uno dei dieci migliori film di tutti i tempi,
è diventato un cult per i cinefili, grazie anche alla
magnifica interpretazione di Henry Fonda nella
parte di Tom Joad.
Domenica 28 settembre 2014
PADRE PADRONE
Regia di Vittorio e Paolo Taviani (Italia 1977 - 117’)
Nasce da un libro autobiografico (1975) di Gavino
Ledda e tratta di un pastorello sardo di 6 anni di Siligo (Sassari) - di nome Gavino come l’autore - che
vive fino a vent’anni con il gregge tra i monti, strappato alla scuola, separato dalla lingua, escluso dalla collettività, costretto dal padre ad abbandonare
la scuola per aiutarlo a governare il gregge.
Al compimento della sua maggiore età, allora 21
anni, la leva militare lo aiuterà a sfuggire al padre
e ad affrancarsi da un rapporto di semi schiavitù.
Palma d’oro a Cannes, conferito da una giuria presieduta da Roberto Rossellini.
Domenica 5 ottobre 2014
LUTHER
Regia di Eric Till (Germania 2003 - 121’)
Martin Lutero, studente di legge, salvatosi da una
tempesta, entra in un monastero. Indignato della

pretazioni rendono fluide e godibili anche le parti
più tecniche del racconto.

corruzione della chiesa romana, pubblica le 95 tesi
che vengono, grazie alla stampa, diffuse in tutta
Europa. Il Papa lo minaccia di scomunica, ma Lutero non si lascia intimorire e dà inizio alla riforma
protestante. Ben recitato, di impostazione teatrale,
Luther è un film molto ben documentato anche grazie anche al contributo che la comunità luterana ha
dato alla realizzazione. Utilissimo per chi vuole
comprendere meglio quella situazione storica e le
ragioni che portarono allo scisma. Le ottime inter-

Domenica 12 ottobre 2014
AMISTAD
Regia di Steven Spielberg (Usa 1997 – 155’)
Ricostruzione di uno di quegli episodi storici di cui
i libri non parlano: nel 1839, 53 schiavi neri, carico umano del vascello spagnolo “Amistad” in viaggio verso Cuba, riescono a liberarsi e fanno rotta
verso l’Africa, ma sono bloccati da una nave americana e mandati sotto processo per l’esercizio della
pirateria e l’assassinio dell’equipaggio.
Parte come un film d’avventura e diventa un dramma giudiziario: durante il processo si evidenzia che
i rivoltosi non sono nati schiavi e quindi, secondo
la Costituzione degli Stati Uniti, hanno il pieno diritto di lottare per la loro libertà (abolita nel Regno
Unito nel 1772, la schiavitù vigeva ancora nel Nordamerica). Spielberg ci dà un’appassionata lezione
sulla democrazia nordamericana, sul colonialismo
e la schiavitù, ma evita di salire in cattedra, scendendo invece tra gli spettatori, coinvolgendoli ed
emozionandoli. Felicissima la scelta degli interpreti: D. Hounsou, il capo della rivolta, splendida icona della negritudine, ed A. Hopkins, il John Quincy Adams, 6° presidente degli USA. Un tassello importante nella vasta ed ottima filmografia del regista.
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei padiglioni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gorgia di Leontini 171, alle ore 17.00 precise. Gli
spettatori sono pregati di essere assolutamente
puntuali, sia per rispetto degli altri, sia per consentire un certo spazio alla discussione.

Navigando tra teatro, arte e cultura
nizia un nuovo anno scolastico e anche per l’Ile
Flottante, L’isola del teatro, è tempo di salpare
per un nuovo viaggio e riprendere la rotta offrendo formazione teatrale a tutti i livelli.
Quest’anno, nella nostra sede di via Galileo Chini,
si svolgeranno Laboratori Teatrali di diverso livello, da quello per i principianti, che si avvicinano
per la prima volta al meraviglioso mondo dell’esperienza e dell’espressione teatrale, a quelli dedicati
ad allievi via via più esperti, fino ad arrivare a vere
e proprie classi di eccellenza, per chi ha già maturato molta esperienza in campo teatrale. Tutti i laboratori teatrali vedranno i propri allievi impegnati in spettacoli realizzanti, nel corso della prossima
stagione 2014-2015, al Teatro San Timoteo di Casal Palocco.
Tra gli insegnamenti proposti, oltre ai laboratori teatrali per adulti dai 15 anni in poi, ci sarà il laboratorio teatrale per bambini a partire dai 5 anni e il laboratorio teatrale per adolescenti dagli 11 ai 14 anni.
Un’altra proposta dell’Ile Flottante è quella dei corsi di canto, che si articolano sia in una classe, che
in lezioni individuali. Riprenderanno poi i corsi di
dizione, sia per classi che individuali, e quelli di
public speaking.
Ogni laboratorio prevede una lezione aperta per
ogni alunno, in modo da potersi orientare proficuamente nella propria scelta.

I

Per accedere ai laboratori di livello superiore a
quello dei principianti, ad ogni allievo verrà dedicato un colloquio orientativo in modo da poter scegliere l’offerta formativa più idonea alle competenze e alle motivazioni di ciascuno.
Per informazioni dettagliate sui giorni e gli orari
dei vari corsi, non esitate a chiamare il
3498401537 o il 3471512075 o a scrivere una email al nostro indirizzo: info@ileflottante.org
Ma le iniziative dell’Ile Flottante non si esauriscono con la sua offerta formativa. Per conoscere i
nostri prossimi appuntamenti culturali e teatrali
vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ileflottante.org., in cui troverete il calendario degli
spettacoli e delle iniziative con cui l’Ile Flottante
intende coinvolgere ed appassionare il maggior
numero possibile di persone al ricco, imprevedibile ed avventuroso itinerario della cultura e del
linguaggio teatrale.

Teatro del Lido
La stagione 2014/2015 del teatro Nino Manfredi ha
inizio il 7 ottobre con Scacco pazzo di Vittorio
Franceschi con gli inseparabili Paolo Triestino e
Nicola Pistoia e con Elisabetta De Vito. Lo spettacolo continuerà fino al 19 ottobre. Nel prossimo
numero riprenderemo la rubrica “I teatri di Ostia”.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Medico Chirurgo

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

Dott.ssa Renata Zilli

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

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

The staff of life
eolithic peoples roughly ground grains,
mixed them with water and ate this raw until, probably by accident, they discovered
that this mixture was much better when cooked on
a stone in the fire.
It was the Egyptians who discovered that bread was
lighter and better when made with yeast. The
Greeks made as many as seventy different types of
breads and used oils, milk, wine, and honey in the
dough and added herbs and spices for flavours.
They were the first to switch from what had been
the women’s job, to men making bread. They
worked at night to be able to
have fresh bread in the morning, and it was the Greeks
who were the first to make
laws regarding the making of
bread. Demetra was the god
of Mother Earth who gave
men cereals and taught the
Greeks how to cultivate it.
The Latins called her Cerere,
and her name is clearly connected to the origin of our
English word, cereal.

September in Rome

Egyptian bread preparation (2200 b.C.)

hat a wonderful month this is. The days
are warm still, schools begin, the city
sheds its summer aspect and becomes
the real Eternal City again. Traffic…well…parking…ahem…these are subjects to set aside and
time to consider public transport in the city itself.
The busses return now to their normal full operations, and from Casal Palocco we are well serviced.
The 08 and 016 will take us to the Ostia-metro stop
at Acilia. From Casal Palocco the 014 and 016 will
take us to Ostia. The 709 bus that ends at the EUR
Fermi metro stop, will get us to the centre of Rome
with no traffic stress or parking problems.

appreciated as it
could be dried and
conserved, and bread
was made in different
types. We have modern ovens now, but
many bakers still use Carbonized bread (Pompei 69 a.C.)
wood fired ovens to
make certain types of popular traditional breads.

For special exhibitions and showings make a note
of Rome’s excellent tourist information and help.
The phone number is 060608, lines open from
9:00AM to 9:00PM. You can have information
about tourist services, cultural offers, shows in
Rome, educational visits, cinema, music, dance,
and theatre. They have an e-mail address as well:
info@060608.it.

W

N

Demetra

It was the slaves that brought the Greek art of
bread making to Rome. The Romans perfected the
milling process (do take a walk through the ruins
of Ostia Antica and admire the large stone grinding
mills that had been used 2,000 years ago, to make
flour for the people of the Eternal City. There were
public bread ovens, and bakers made bread of
many types. Bread had become a food for all. At
the same time the Greeks, Romans and Etruscans
were making laganum (laganon in Greek), a sort of
thin sheet of pasta that was roasted, cut and mixed
with legumes and vegetables, and also layered up,
like today’s lasagna.
In the 1700s, with the introduction of iron
ploughs, grain cultivation became more efficient.
Finer flour was made in improved mills, using water power instead of man power or animals. This
method was invented in 23 a.c. by the Roman Vitruvio, but only really used 17 centuries later. In
Medieval times, continual wars caused the farmer’s
fields to be abandoned
and the farm workers
made themselves crude
rustic breads, often
without yeast or salt.
Only the land owners
and nobility enjoyed refined white breads, and
this became a status
symbol. During the
Renaissance brewer’s
yeast was introduced.
Bakers
corporations
Making breads in Greece
were formed. Pasta was
Tanagra III sec. b.C.

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.

The breads of Italy
ach unique, each a
culinary discovery…
There are so many wonderful breads, different
in every Italian region, to
investigate and enjoy.
These listed here are only a few of the many
types.

E

Lazio boasts the famous
pane casareccio di Gensano IGP (the first Italian
product to be awarded
the Indicazione Geografica Protetta seal, in 1997)
as well as Pane di Lariano, baked in a wood
oven.
Campagna is known for
its pizza,with absolutely
In the Valle d’Aosta, they
no fat or oil in the
make a very dark bread
dough, and also its
of rye and wheat, called
Casatiello napoletano,
Pane Nero. Piedmont
made with bacon and
makes Biova, crusty
pepper.
white rolls with a soft center.
Basilicata has its pane di Matera IGP, made with
In Liguria it is a ‘must’ to try their famous Focaccia yeast made from fruit and baked in olive and oak
classica di Genoa, dressed with olive oil, salt and a wood ovens.
mist of white wine.
In Calabria the pitta bread is an antique bread
In Piedmont the rosetta or michetta,
made for the feasts of Saint Anmade with 00 flour, is on every table
thony, Saint Lucia and Saint
and a favorite for making sandwiches.
Nicholas.
In Trentino-Alto Adige they make a
Puglia rightly boasts of its pane
dark rye, Pane di segale.
di Altamura DOP (denominazione
In Umbria the Pane di Terne is made
di origine protetta) that keeps
without salt.
fresh for days.
Veneto’s ciabatta is now made all over Focaccia classica di Genova
In Sicily the mafalda bread is a
Italy…and the world!
favorite together with pane di
The grispolenta bread sticks from
lentini, from Siracusa, covered
Fruili Venezia Giulia are made with
with sesame seeds.
corn meal.
On the Isola di Sardegna, civaxiu
The unique Coppa ferrarese IGP,is
is a bread made with sour
from Emilia Romagna, and the flat pidough, and everyone knows
ada, or piadina, has become popular
their unique pane carasau, or
everywhere.
carta di musica. This paper thin
Sicilian Mafalda
Toscana boasts pane toscano, la
crispy bread originated in the
schiacciata, and pane di neccio della
Barbagia area, and was the bread
Garfagnana, made with chestnut
of the shepherds.
flour.
The crescia, from Marche, has
…it doesn’t stop here! There are
pinched borders.
many more types of wonderful
From Abruzzo and Molise pane di
breads to enjoy.
Cappelli is made with native hard
BUON APPETITO!!!
Pane nero di Chamois
wheat flour.
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Arredamento
Vasi terracotta cm 50 di altezza a
mezzaluna, buono stato, vendo adatti per terrazzo. Tel. 335.6610998.
Lavori vari
Cerco segretaria con esperienza amministrativa. Tel. 338.6485666.
Offresi signora italiana babysitter, accompagno scuola, palestra e visite
mediche, varie. Tel. 339.5983116.

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.

Fisioterapista per terapie domiciliari
“Università di Roma”, massima serietà e esperienza. Tel. 347.8283344.
Ing. informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi modici.
Tel. 338.3606792.
Signora srilankese referenziata, cerca
lavoro domestico lungo orario o part
time. Tel. 327.9813214.
Ragazzo srilankese cerca lavoro per
sistemazione tende, lavori sartoria,
sistemazione vestiti, disposto anche
lavoro lavapiatti ristorante. Tel.
329.4686641.
Ragazzo srilankese con referenze offresi pulizie casa e/o giardino. Tel.
320.0896847.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

LA GAZZA LADRA

Colf italiana offresi pulizie, stiro, badante. Tel. 331.7287922.
Cerco lavoro come pulizie, italiana,
orari mattina, non fumatrice. Tel.
347.7849999.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Assistente familiare diplomata Comune di Roma, offresi sabato/domenica più tutti i pomeriggi più notti.
Tel. 339.2148652.
Colf italiana seria con referenze anche solo stiro, automunita. Tel.
339.4035191.
Estetista esegue mani+piedi € 20,
massaggio circolatorio drenante €18,
60 minuti. Tel. 320.3032408.
Falegname esegue riparazioni e lavori su misura, impagli sedie paglia di
Vienna. Tel. 329.0644031.
Donna affidabile e automunita cerco
lavoro come babysitter pomeriggio.
Tel. 347.4926674.
Signore italiano con esperienza esegue lavori di giardinaggio. Vittorio.
Tel. 349.3769137.
Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche lunghi
viaggi. Tel. 328.7147653.

Annunci dei lettori

Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno, compagnia anziani, commissioni, ecc..
Tel. 340.3628821.
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari e
terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.
Babysitter italiana, automunita, referenze, collaborazione domestica. Tel.
348.0366440.
Piccoli trasporti di cose, persone, lavori, ripara, manutenzione, Livio.
Tel. 338.4300618.
Babysitter italiana con referenze automunita aiuto compiti offresi. Tel.
334.7129080.
Donna srilankese con esperienza di
pulizia e stirare cerca lavoro. Tel.
334.9954488.
Srilankese automunito con esperienza di pulizia e stirare cerco lavoro.
Tel. 338.1560646.
Lezioni
Laureato matematica, esperienza lezioni medie, superiori, università.
Tel. 06.5215187 - 347.6900258.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.

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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Prof.ssa di latino, inglese, spagnolo
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Ripetizioni, aiuto compiti, ogni materia, da elementari sino 4° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Laureato autore di un testo scolastico, dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.
Matematica fisica liceo università, lezioni serie, ingegnere esperto. Tel.
06.50911309 - 329.4186347.
Docente latino, greco, italiano, sostegno, recupero metodo valido a domicilio. Tel. 340.1702015.
Laureata in ingegneria impartisce ripetizioni di matematica e fisica. Tel.
347.6004431.
Laureato in lettere classiche impartisce lezioni di greco e latino. Tel.
338.4925930.
Lezioni lingue straniere
Corso d’inglese veloce e sicuro, anche due alunni. Prof.ssa madrelingua
Cambridge 1st C. Tel. 06.50913733.
Per lezioni spagnolo e lavori domestici, accompagnatrice bimbi a scuola. Tel. 06.60668639.

IMMOBILIARE

Affitto Terrazze Presidente, salone,
cucina, camera, bagno, balcone vivibile, posto auto. Tel. 338.7200111.
Affittasi bilocale arredato, posto auto, balcone, solo referenziati, € 650.
Tel. 339.6601769.
Palocco affittasi stanza medici, podologi, terapisti, omeopatici etc.. prezzo modico. Tel. 368.900426.
Infernetto via Giordano cedesi studio
professionale un giorno a settimana.
Tel. 334.2544754.

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.

100% NATURAL PRODUCTS
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Sezione Calcio: si riparte!!
Scuola Calcio
Dal 1° Settembre la segreteria del calcio è a disposizione per tutte le informazioni relative alla nuova
stagione sportiva. Il nostro responsabile Enzo Toscano, coadiuvato da Mister Laruffa, ha già stabilito il nuovo organigramma che quest’anno prevede
dei nuovi arrivi in sostituzione di qualche veterano
che ha deciso di lasciare la scuola calcio per dedicarsi all’agonistica.
Per dare continuità al progetto le giornate di allenamento non hanno subito variazioni: i Piccoli
Amici 2008/2009 si alleneranno il Martedì e Giovedì sul campo di calcetto e i Piccoli Amici 2007 il
Martedì sul campo in terra ed il Venerdì a calcetto
entrambi dalle 17.00 alle 18.15; i Pulcini primo anno 2006, ormai pronti al loro primo campionato,
sempre il Martedì ed il Giovedì dalle 17.00 alle
18.30 accompagnati dai pulcini secondo anno 2005
aggiudicati a Mister Laruffa. I ragazzi 2004, riconfermati a Mister Tagliacozzo, si alleneranno il Martedì ed il Venerdì nella stessa fascia oraria mentre
gli Esordienti primo anno 2003 di Mister Carracoi
e Perazzolo dovendo affrontare le partite a campo
ridotto a 9c9 si alleneranno il Lunedì ed il Mercoledì per avere più spazio a loro disposizione. Gli
esordienti secondo anno 2002 di Mister Ivano Trotta che giocheranno a 11c11, effettueranno i loro al-

lenamenti il Mercoledì ed il Venerdì. Tutti i gruppi
squadra giocheranno le partite in casa il sabato pomeriggio.
Tutti gli istruttori saranno a disposizione per la settimana di prova che verrà effettuata dal 15 al 21
Settembre; per partecipare è necessario lasciare il
nominativo con lo scarico di responsabilità in segreteria calcio. Ricordiamo che la nostra scuola calcio, per svolgere un’attività seria e qualitativa, è a
numero chiuso; perciò arrivati al numero previsto
di atleti non sarà più possibile venire inseriti neanche per le prove. A partire dal 22 i gruppi definitivi inizieranno il nuovo percorso didattico.
I giorni di allenamento delle varie categorie ed il
regolamento con i costi sono esposti nella bacheca
della sezione fronte campo calcetto in modo più
semplice da consultare anche quando la segreteria
è chiusa al mattino.
La segreteria osserverà il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì 16.30 / 19.30.
Vi aspettiamo numerosi!!

Agonistica
Tantissime le novità in questo settore. Dopo lo stop
dell’anno scorso alle categorie più ostiche, il nostro
responsabile di sezione Marco Pini, per dare un’opportunità ai ragazzi cresciuti nel nostro vivaio, ha

deciso di ripristinare le squadre Juniores e Allievi
fascia B.
Il percorso di crescita nella nostra “Palocco” è così
completo: Giovanissimi fascia B regionali (2001)
affidati a Mister Moretti, Giovanissimi Regionali
(2000) Mister Laruffa, Allievi fascia B (2000/1999)
Mister Franzelletti, Allievi Provinciali (1998/1999)
Mister Pomanti, Juniores Primavera (1997) Mister
Stendardo, Juniores Provinciale (1996/1995) Mister Biagioni, concludendo con la Promozione di
Mister Trotta (vedi articolo dedicato).
Al momento di andare in stampa sono usciti solamente i gironi relativi ai campionati regionali che
partiranno il 5ottobre mentre gli altri saranno disponibili da metà settembre perché i campionati
inizieranno il 19 ottobre. Nella prossima gazzetta
troverete informazioni più dettagliate. Comunque
ogni Domenica vi aspettiamo numerosi a tifare Palocco: avrete ben tre gare da scegliere alle 9.00, per
i più mattinieri, i Giovanissimi; alle 10.30 o 11.00
gli Allievi o la Promozione; alle 12.15 o 12.45 (per
chi ha fatto tardi la sera!) la Juniores Primavera o
gli Allievi fascia b…….. e se non vi bastasse, a Sabato alterni, tutte le partitelle di scuola calcio e la
Juniores Provinciale.
Buona visione, altro che Sky!!!
Sostieni il Palocco Calcio…la squadra del Tuo
quartiere!!!!!!
Grosse novità per questa nuova stagione calcistica
del Palocco Calcio!!!!
Nasce la “tessera del tifoso” con l’intento di aiutare e sostenere la Vostra squadra di quartiere.
Al costo di euro 40,00 a nucleo familiare, avrete la
possibilità di assistere a tutte le partite in casa del
campionato di Promozione e della Coppa Italia….e
soprattutto avrete uno sconto del 10% nelle attività
commerciali di Palocco che aderiranno all’iniziativa!!!
Non mancare all’appuntamento per poter tifare la
squadra del Tuo quartiere!!! Vi aspettiamo numerosi per far sentire ai nostri ragazzi il calore degli abitanti di Palocco!!!!
Per richiedere la Tua tessera puoi trovare informazioni presso la segreteria della Sezione Calcio del
Palocco in Polisportiva!!!

Promozione - Girone A
La Prima squadra palocchina schierata al Centro Commerciale “Le Terrazze”

Le prossime partite
Settembre
7 Palocco – Tormarancio 2-0
14 Vigili Urbani – Palocco
21 Palocco – Casalotti
28 Rocca Priora – Palocco
Ottobre
5 Palocco – Lido dei Pini
12 Ciampino – Palocco
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PALESTRA

PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Bioenergetica
opo il successo degli anni scorsi il 1 ottobre riprenderà in Polisportiva Palocco il
Corso di Bioenergetica. Gli esercizi bioenergetici derivano dall’esperienza clinica pluridecennale di Alexander Lowen, lo psicoterapeuta
americano padre dell’Analisi Bioenergetica. Essi
agiscono a livello muscolare ed energetico sulle cosiddette “fasce di tensione” psicocorporea che condizionano la nostra capacità di vivere pienamente e
di provare piacere.
Il lavoro bioenergetico attraverso una particolare
mobilizzazione di tutti i distretti corporei aumenta
la consapevolezza del proprio corpo, attiva il respiro profondo, rigenera l’energia vitale, previene e
cura i sintomi di depressione, ansia, crisi di panico, favorisce il contatto con le proprie sensazioni
ed emozioni.
Il corso di Bioenergetica a ottobre si avvia al terzo anno di attività ed è proprio il tempo che passa a renderci consapevoli dell’importanza di non essere statici, dell’energia che è movimento e cambiamento.
Dalla mia propensione a credere nell’importanza
del rinnovamento e della spinta creativa, e dalle richieste dei partecipanti nasce la nuova edizione del
Corso di Bioenergetica che, accanto al lavoro cor-

D

poreo (che ci tengo a sottolineare non è un’ attività
di tipo ginnico) si arricchisce di attività esperienziali con cui potersi mettere in gioco ed entrare
maggiormente in contatto con i propri vissuti ed
emozioni.
Il Corso inoltre include anche un rilassamento secondo il Training Autogeno di J.H.Schultz psichiatra e ipnotista contemporaneo di Freud. Si tratta di
una tecnica di autodistensione che attraverso i vissuti di calma e rilassamento facilita il raggiungimento della tranquillità d’animo, l’armonia interiore e una visione ottimistica della vita. Insomma
quest’anno il lavoro riprende con l’ottimismo e la
voglia di crescere per raggiungere importanti obiettivi comuni: accrescere l’autostima e la fiducia in
noi stessi e migliorare la capacità di relazionarsi a
livello interpersonale.
Il Corso riprenderà martedì 7 ottobre e proseguirà
tutti i martedì dalle 10,30 alle 12,30.
Chiunque volesse informazioni più dettagliate,
martedì 30 settembre potrà incontrarmi in Polisportiva dalle 11 alle 12 previa prenotazione telefonica al 3478155151.
Dott. Silvia Fabbri
Psicologa - Psicoterapeuta www.sfabbri.it

Riparte il volley
in Polisportiva
utto pronto per la
nuova stagione. La
segreteria della sezione sarà aperta dal lunedì al
venerdì dalle 16,00 fino alle
19,00 per dare tutte le informazioni a chi volesse far
parte della nostra Società.
Ricordiamo che sono aperti i corsi di minivolley
per i nati tra il 2004 e il 2008 guidati dalla nostra
bravissima Lorella Giuliani e dal suo staff; corsi
per ragazzi dal 2003 al 1997; attività agonistica
per atleti già esperti sia a livello giovanile che di
categoria; attività amatoriale per adulti.
Le atlete della Serie C sotto la sapiente guida di
Coach Gianluca “Bimbo” Tarquini sono già al lavoro, mentre per le più giovani l’attività partirà il
9 Settembre ogni martedì e giovedì.
Per chi volesse provare gli orari sono dalle 16,00
alle 17,30 per gli anni 2001-02-03, dalle 17,30
alle 19,00 anni 2000-1999, 18,30/20,00 anni
1998-97.

T
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PATTINAGGIO

2014... una stagione agonistica piena di emozioni...
...e non è ancora finita...
Anche questa stagione agonistica è stata ricca di
soddisfazioni, grazie agli ottimi risultati ottenuti
dai nostri giovani atleti e si concluderà solo agli
inizi di novembre con lo svolgimento della fase nazionale dei Livelli Uisp. A tale competizione parteciperanno cinque nostre pattinatrici che si sono
guadagnate la qualificazione grazie alle ottime posizioni raggiunte nelle fasi provinciali e regionali:
 Caterina Locuratolo, campionessa provinciale e
regionale nel 4° liv. professional;
 Giulia Ambrosini, campionessa provinciale e regionale nel 3° liv. professional;
 Sara Ambrosini, campionessa provinciale e regionale nel 2° liv. Professional;
 Maddalena De Bosis, campionessa provinciale e
regionale nel 2° liv. Debuttanti B;
 Chiara Contino, 3° classificata nel 1° liv. Debuttanti A, alla sua prima esperienza di campionato.

piccola Sofia Ambrosini, vice-campionessa provinciale e regionale nella categoria
F1A, anche lei alla sua prima esperienza.
Ci fa piacere ricordare anche le atlete,
che insieme a Teresa e Francesco, Caterina e Chiara, già citati, hanno vinto il
trofeo Lazio nelle rispettive categorie:
Giorgia D’Alessandro, Sara Orlando e
Carlotta Cordeschi.
Ringraziamo tutti i nostri atleti per le
emozioni che ci hanno regalato, con il
loro impegno e la loro passione, ed auguriamo loro di riuscire a fare sempre
meglio!!!

Francesco Barletta, quarto classificato al Campionato italiano UISP F3

Giulia e Caterina si sono distinte anche nella categoria allievi regionali FIPH, vicecampionessa provinciale la prima; campionessa provinciale e salendo nel 3° gradino del podio ai regionali la seconda.
Nelle fasi nazionali dei Campionati Formula Uisp,
svoltisi a Calderara di Reno(BO) a fine giugno, è
stato sfiorato il podio con il buonissimo 4° posto
del nostro campione provinciale e regionale, sia nella categoria F3, che negli esordienti regionali FIPH,
Francesco Barletta, che ha voluto comunque partecipare pur essendo convalescente dalla varicella...,
un’emozionante 5° posto della nostra campionessa
regionale F5 Teresa Vaillant, in una dura finale di
50 atlete e l’ottimo 6° posto in finale, da un gruppo
di partenza di 80 giovanissime pattinatrici, della

Anna Locuratolo

Maddalena De Bosis, Caterina Locuratolo, Chiara Contino, Sara e
Giulia Ambrosini, Carolina Cordeschi assieme a Paola Bianchi

Teresa Vaillant campionessa regionale F54

Giulia Ambrosini

Sofia Ambrosini e Chiara Contino

Il saggio di fine anno

Martedì 10 giugno alle h. 20.00 si è svolto il coloratissimo saggio di fine anno presso la pista della
poli a cui hanno preso parte tutti i giovani pattinatori iscritti ai nostri corsi.
La manifestazione si è aperta con la spiritosa esibizione del nostro mitico corso adulti sulle note della famosa “Like a Virgin” di Madonna, nel quale le
nostre tre belle e intraprendenti signore si sono
contese il nostro showman d’eccellenza Renzo Romani, il quale , poco dopo ci ha offerto una bella e
coinvolgente interpretazione,in coppia con Caterina, di “Un amore così grande” dei Negramaro.
Il titolo del nostro saggio, però, ben visibile sullo
sfondo, è stato “RIO”...
una brillante e vivace successione di brani tratti
dalle colonne sonore dei film d’animazione Rio 1 e

2, sulle quali si sono esibiti in rapida sequenza tutti i nostri atleti, vestiti da piccolissime farfalle, eleganti fenicotteri e coloratissimi pappagalli....un
gioco di musica e colore veramente ben riuscito,
che ha riscosso il gradimento del numeroso pubblico presente allo spettacolo.
Cogliamo l’occasione per ricordare che dal 15 settembre riprenderanno i corsi di pattinaggio ed invitiamo tutti coloro che volessero avvicinarsi alla nostra disciplina sportiva a fare delle lezioni di prova
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle h. 17.00 alle
18.00 per tutto il mese di settembre.
Invitiamo perciò tutti, piccoli e grandi, a trascorrere un’altra stagione insieme a noi...tanto sport , divertimento ed amicizia ci aspetta!!!!
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LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

La nuova stagione della sezione Basket
’ iniziata da qualche giorno la nuova stagione 2014/2015 della Sezione Basket. I primi
a scendere in campo sono, come di consueto, i ragazzi della prima squadra e dell’under 19
che hanno cominciato a lavorare agli ordini dei
loro tecnici.
Alla guida di queste due formazioni da quest’anno ci sarà un nuovo tecnico, Massimo Prosperi,
un nome importante nel panorama cestistico nazionale, ex giocatore del “famoso Banco di Roma”
Campione d’Italia dell’ ‘82 e allenatore da molti
anni alla guida di importanti società senior e giovanili (nell’intervista a lato conosciamo Massimo
Prosperi).
Insieme a Massimo, nello staff lavoreranno due
confermati collaboratori Patrizio Riga, assistente tecnico e Salvatore De Martino preparatore
atletico.
Successivamente al via tutte le altre formazioni e
il mini basket.

E

Sabato 12 settembre presentazione ufficiale congiunta (basket e pallavolo) delle attività della Polisportiva, per i dettagli sul programma e orari
della giornata Vi preghiamo nei prossimi giorni
di consultare il nostro sito www.paloccobasket.it
Dal 1° Settembre è aperta la segreteria per informazioni e iscrizioni per basket e mini basket nelle giornate a noi dedicate: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 19,00 - dove il Responsabile Organizzativo, la sig.ra Rita Vicari, Vi illustrerà i programmi, orari e modalità di iscrizione per
tutte le categorie.
L’estate ……anche se freddina … ormai è un ricordo noi “Siamo caldissimi” e desiderosi di ricominciare una stagione ricca e intensa, fatta
dalla Vostra partecipazione, dal Vostro interesse
e dalla nostra infinita passione “I love this game” senza soste ….

Massimo Prosperi, un nome noto
del basket Nazionale, un curriculum d’eccezione come giocatore ed allenatore, in breve la tua
carriera cestistica:
Come giocatore sono nato nel
Banco di Roma, dove ho avuto la
soddisfazione di vincere l’unico
scudetto che Roma abbia mai vinto. In seguito ho giocato in molte
squadre in giro per l’italia, calcando i parquet di piazze storiche come Siena, Padova e Pescara.
Come allenatore ho iniziato nell’Alfa Omega di Ostia, conquistando le finali nazionali Allievi.
Dopo anni trascorsi in società di
serie B e C, sono approdato al settore giovanile della Virtus Roma ricoprendo anche il ruolo di Responsabile Tecnico e raggiungendo 6 finali nazionali con
gli U17 e U19 e concludendo con un emozionante
terzo posto nazionale degli U19.
Allenare è un credo e per farlo bene è fondamentale avere le giuste motivazioni, ti piace il
progetto che i dirigenti della sezione ti hanno
proposto, fatto di giovani da formare e lanciare
in prima squadra nel segno della continuità già
avviata in società da qualche anno?
E’ sicuramente una bella sfida quella di potersi dedicare a giovani atleti a cui insegnare le basi per
poter arrivare, col tempo, a giocare un basket competitivo divertendosi.
Del resto la pallacanestro italiana - a maggior ragione in questo momento particolare - ha bisogno di
fortificare le proprie radici e, grazie a società come
il Palocco Basket, che fa del settore giovanile la sua

ilcanguro

forza, questo diventa possibile.
Parliamo di tecnica: Quale è la
“tua pallacanestro” e se alla luce di questo primo periodo di
preparazione pensi di poterla
applicare sui nostri ragazzi.
Sicuramente ogni allenatore ha il
suo credo, ma si deve poi confrontare con gli atleti su cui dovrà lavorare.
Io ho una predilezione per un basket veloce, dinamico, dove il divertimento di chi gioca deve essere pari a quello di chi guarda. Reputo, inoltre che un buon giocatore offensivo debba aver avuto
buoni insegnamenti soprattutto come difensore. Per
questo il lavoro tecnico per migliorarsi nella propria metà campo e’ essenziale.
Devo dire che questi ragazzi si rispecchiano molto
in queste caratteristiche ed è per questo che penso
di avere tutte le carte in regola per fare con loro un
buon lavoro.
In bocca al lupo Massimo. Buon lavoro e ricordando il nostro grido di incoraggiamento sicuramente
“INSIEME” raggiungeremo i traguardi sperati.
“I love this game” senza soste.

Ricordo di Manuela
Vogliamo ricordare con questo spazio Manuela Albert la mamma di un nostro atleta, Enrico Guglielmi, una amica della grande famiglia del basket che
purtroppo inaspettatamente e, troppo precocemente ci ha lasciato. A Manuela và il nostro pensiero ed un abbraccio al marito Fabio e ai figli Enrico e Flavia.
Fabio ci ha chiesto, e noi siamo onorati di questo,
di ringraziare e ricordare Emanuela nella nostra pagina sulla Gazzetta.

   

             
              

  # !

""  "" " !"!

Nel suo ricordo
Il 18 luglio scorso ci ha lasciato a soli 52 anni Manuela Albert. Il marito Fabio ed i figli Enrico e Flavia desiderano ringraziare, per la sincera e straordinaria partecipazione, tutti gli amici che hanno affollato la chiesa di S. Melania per dare a Manuela
l’estremo saluto.
“Se io muoio non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò vivendo in te”.
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Benvenuto alla “Ercoli Tennis Team”

artedì 8 luglio, al pomeriggio, è avvenuta,
presso la segreteria della Sezione Tennis,
la presentazione della “Ercoli Tennis Team” di Simone Francesco Ercoli, l’associazione cui
è stata affidata la gestione di tutte le attività tennistiche della Polisportiva. Il vicepresidente Bianchi
ha presentato ai numerosi soci presenti, cui successivamente è stato offerto un piccolo buffet, i tre
maestri che compongono il Team: Simone e Francesco Ercoli e Stefano Triberti. Presente anche il giovane Francesco Capone che con loro collabora.
Com’è ormai noto alla “Ercoli Tennis Team” è stata affidata la gestione sia della “Scuola Tennis” che
di tutta l’attività agonistica e amatoriale della Sezione.
Le attività sono subito iniziate. Dal 7 luglio il Corso Estivo Intensivo dedicato ai piccoli tennisti ha
rallegrato per tutto il mese, e per la prima quindicina di settembre, i campi della Poli. Tennis, preparazione atletica, ping pong e un tuffo in piscina prima della pausa pranzo hanno visto le future leve
tennistiche, dai 5 ai 12 anni, impegnatissime nel
cominciare a maneggiare le racchette individuando
la predisposizione a questo sport. Anche gli “adulti” hanno avuto la loro parte con lezioni pomeridiane, individuali e di gruppo.
Dal primo ottobre, dopo i tradizionali corsi gratuiti della seconda metà di settembre (vedi locandina nella pagina accanto), si fa sul serio: iniziano
i corsi ufficiali della Scuola Tennis. I corsi prevedono la frequenza, a scelta, da una volta a quattro
volte a settimana. Ci sono poi corsi di pre-agonistica e di agonistica junior, da due a quattro volte
a settimana. E infine i corsi per adulti per i quali
la frequenza può essere scelta da una a tre volte a
settimana.

M

Rome by night run
i è svolta venerdì 29 agosto, in serata, la Rome by night run, sulle due sponde del Tevere,
una mezza maratona che ha movimentato la
zona nord della Capitale. Un eccellente risultato ha
ottenuto il palocchino Marco Indelicato classificatosi 14esimo su oltre mille partecipanti, secondo
della sua categoria, coprendo il percorso di 21 km
in un’ora e 19 minuti.

S
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Parte ad ottobre nel Municipio X
la raccolta differenziata porta a porta
i è svolto il 3 settembre scorso,
presso i locali del Consorzio, un
incontro con funzionari dell’AMA
venuti ad illustrare le grosse novità che
ci attendono in merito alla raccolta differenziata
porta a porta che, per il X Municipio, dovrebbe iniziare già dal prossimo mese di ottobre. Alla riunione sono intervenuti gli amministratori di condominio che, dopo aver ascoltato le procedure che verranno seguite quando il nuovo sistema prenderà
l’avvio, hanno anticipato all’AMA le problematiche
prevedibili. L’AMA si è resa disponibile, in tempi
brevi, ad effettuare incontri più approfonditi con
ciascun amministratore che dovesse chiederli.
Da come già realizzato in altri Municipi, la raccolta differenziata inizia all’interno delle pareti domestiche suddividendo i rifiuti in cinque categorie:
scarti alimentari/organico, carta, plastica e metallo,
materiali non riciclabili e vetro. Mentre per ciascuna delle prime quattro AMA fornirà quattro differenti contenitori (di grandezza differente se trattasi di singola abitazione o di condominio), per il vetro la raccolta avverrà nelle nuove campane verdi
posizionate in strada.
AMA ha nelle scorse settimane censito tutte le nostre abitazioni e presto invierà notizia della data
nella quale consegnerà il kit dei contenitori.
La raccolta dei quattro contenitori “domestici” avverrà periodicamente secondo il calendario che
verrà reso noto. Sono previsti tre passaggi settima-

S

nali per l’umido e frequenze inferiori per
le altre categorie. I contenitori, nei giorni previsti dalle raccolte, dovranno essere lasciati all’esterno delle proprie abitazioni, come già oggi facciamo per i sacchi contenenti le gramaglie del nostro giardino. Per i condomini, quelli “chiusi” ci saranno raccoglitori di dimensioni adeguate dove scaricare i rifiuti dei singoli appartamenti.
Una volta avviato il sistema i tre cassonetti (grigio,
blu e nero) oggi posti in strada verranno tutti rimossi. Non sarà quindi più possibile andare a posizionare i rifiuti per strada. Resteranno in strada
solo le campane verdi per la raccolta del verde e,
dove presenti, i contenitori gialli per la raccolta degli abiti usati. E’ questo l’aspetto più innovativo del
nuovo sistema che porterà ad una vera epocale rivoluzione.
Come indicato nel sito amaroma.it, che fornisce
dettagliate informazioni sulle varie forme di raccolta differenziata, questo nuovo sistema è già attivo
nei Municipi I (zona ex XVII), III, VI, IX, XI, XIII e
da giugno 2014 è stato avviato anche nei Municipi
IV e XII. Viene già annunciato che, entro l’anno, il
servizio si estenderà nei Municipi X, VIII, XIV.
Adeguata campagna informativa avrà luogo prima
dell’avvio del nuovo sistema. Come Gazzetta contiamo il mese prossimo di fornire maggiori informazioni tenendo conto delle peculiarità del nostro
quadrante.

Prossimo numero di ottobre
Raccolta del materiale redazionale

entro martedì 23 settembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di ottobre
Si semina
Calendula, oleandro, verbena bib., miosotis e altre
in semenzaio in piena aria.
Begonia, fucsia, papavero e altre sotto vetro.
Prato, dopo opportuna preparazione del terreno.
Si fanno talee
Begonia rex, ficus, ortensia, geranio e altre.
Si trapianta per divisione
Mughetto. iris, peonia.
Si trapianta a dimora
Calendula, cineraria, miosotis, viola del pensiero.
Si raccoglie
Sementi.
Si fanno trattamenti
Sulle piante soggette
a crittogame.
Si riordina
Raccolta delle foglie
secche, da riparare
con torba per avere
un ottimo terriccio.
A fine mese, lavori
per premunire il
giardino dalle gelate.

L’uscita del numero di ottobre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 11 ottobre.

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
BAR LA VELA CAFFE’
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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