
Agenzia Viaggi
Sublimondo

Centro Comm.le Le Terrazze
2° Piano sopra Carrefour

T e l .  0 6 . 8 9 . 82 . 3 7 . 8 0

MENSILE EDITO DALL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO - ANNO 47° - N° 407 - NOVEMBRE 2014

�

��

� �

��

� �

��

�

�

��

�������

������� �	
�
�

���������
�

��

�

	�

��������� 
�
�
��

���������

�
����

Novembre: i colori dell’autunno





3N. 407 Novembre 2014

POLISPORTIVA

Sono riprese le attività sportive di tutte le
Sezioni in cui si articola la Polisportiva.
E cosa c’è di meglio della foto dei ragazzi e
delle ragazze della Scuola Tennis come au-
spicio per una stagione sportiva che sia di
soddisfazione per tutti, atleti, famiglie e la
Polisportiva stessa la cui vita, non dimenti-
chiamolo mai, è specialmente alimentata
dal successo delle sue iniziative sportive.
Successo che poggia le sue basi sullo spiri-
to di volontariato che la contraddistingue e
che si esplica attraverso una accurata sele-
zione dei suoi istruttori e la priorità che
viene da loro data alla crescita dei nostri
ragazzi.
I successi sportivi vanno presi come stimo-
lo e come traguardo cui tendere. La cresci-
ta umana, intesa come capacità di rappor-
tarsi con il prossimo, di collaborare con i
compagni di squadra, di gioire insieme del-
le vittorie ma anche di saper accettare con
giudiziosa serenità le sconfitte, la crescita
umana, dicevo, è lo scopo prioritario che
istruttori, consiglieri responsabili, la Poli-
sportiva tutta si prefigge.

Riprese tutte le attività sportive

Torneo di bridge
Si effettua ogni lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore
16,15 alle 19,30, direttrice Elda

Torneo di burraco
Si effettua tutti i martedì , giovedì dalle ore 16,00 alle
19,30, direttrice Piera

Mostre
Domenica 14 dicembre 2014 dalle ore 10,00 alle 20,00
la pittrice Melina Bottari terrà una esposizione delle
sue bellissime opere.

Corso di bridge
E’ cominciato con Elda come insegnante. Si tiene il lu-
nedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 e avrà la dura-
ta di 24 lezioni. Costo: € 40,00 al mese.
Su richiesta si potrebbe iniziare anche un corso serale
lunedì e mercoledì dalle ore 20,00 alle 22,00.

Corso di fotografia
E’ iniziato in ottobre, a cura del Circolo “L’Immagine”,
un corso di fotografia. Le lezioni si tengono ogni 15
giorni, il giovedì sera dalle ore 21.00 alle 23.3. La pros-
sima lezione si terrà giovedì 20 novembre.

Corso di computer
E’ cominciato con Roberto Tiberi, come insegnante. Si
tiene il martedì e il venerdì dalle ore 9,15 alle 10,45 per
10 lezioni.
Minimo 4 max 6 persone.
Su richiesta si può ripetere il corso con lo stesso inse-
gnante e gli stessi orari.

Affitti locali
La sala grande della sede sociale è disponibile la sera
dalle ore 20,00 alle 01,00 ed anche sabato e domenica
mattina  dalle ore 10,00 alle 14,30.
Anche il gazebo, adiacente alla pista di pattinaggio,ssa
è disponibile il sabato e la domenica mattina e 
pomeriggio per eventuali feste dei bambini.

Per prenotazioni e tariffe rivolgersi in Segreteria centra-
le (06.5053755 o indirizzare una mail a polisportivapa-
locco@tiscali.it.
Un cordiale saluto a tutti

Fiora Politelli

Sede Sociale: il programma delle attività del mese

E’ in corso il completo rifacimento del sito web del-
la Polisportiva, www.polisportivapalocco.net.
L’obiettivo è quello di averlo graficamente più accat-
tivante e tenerlo costantemente aggiornato grazie al
coinvolgimento diretto di tutte le Sezioni sportive.

Promozione per nuovi soci
Come ogni anno parte a metà novembre la promozio-
ne, che anticipa la campagna sociale per l’anno che
viene, destinata ai nuovi soci della Polisportiva. A
chi anticipa sin d’ora la quota sociale 2015 la Poli-
sportiva offre gratuitamente l’associazione per il re-
stante periodo del 2014 alle stesse condizioni del
2014, indipendentemente da quanto deciderà in pro-
posito l’Assemblea dei soci che si svolgerà a dicem-
bre per l’approvazione del consuntivo 2013/2014.
Ricordiamo che le quote annuali sono di 500 euro
per il nucleo familiare, 340 per il singolo, ridotto a
240 per chi ha superato i 70 anni di età.
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PRIMO PIANO
Senza futuro, se non si cambia. e in fretta

Che futuro può avere una Nazione che met-
te in galera, prima ancora di essere interro-
gato, il presidente della più importante in-

dustria del Paese, accusato di corruzione interna-
zionale senza processo, senza una prova, con una
ordinanza di arresto dove si afferma, con i verbi
all’indicativo, che “ha pagato, ha corrotto, ha fat-
to…”. 83 giorni di carcere preventivo, strumento
sottile di tortura non fisica, degno di non dimen-
ticati sistemi, per spingerlo a confessare quello
che non poteva confessare. Proprio nei giorni del-
l’arresto il famoso Pistorius, accusato dell’omici-
dio della moglie, era fuori dal carcere su cauzio-
ne… Che immagine si ha all’estero di quella gran-
de azienda, il cui Consiglio di Amministrazione
restò unito a sostenere il suo presidente negando-
ne le dimissioni quando fu indagato? Tutti collu-
si? Così si perdono affari già in porto per centina-
ia di milioni, si induce qualche sconcerto nei
clienti passati e futuri minando la credibilità di
un’industria per il resto dei suoi giorni, con con-
seguenze devastanti per l’intera industria italiana,
visto che analoghi provvedimenti continuano ad
esser presi nei confronti di super manager di altre
grandi imprese. A chi giova?
A chi giova se poi, dopo un anno, quel presiden-
te e quella Azienda, vengono assolti dall’accusa
di corruzione internazionale “perché il fatto non
sussiste”? 

Pochi giorni fa è toccato a due famosi stilisti. Con-
dannati a diciotto mesi di reclusione, quindi assol-
ti “per non aver commesso il fatto”.

Che futuro può avere una Nazione in cui le decine
di milioni di fondi stanziati per mettere in sicurez-
za un certo territorio rimangono per anni bloccati
da una magistratura che impedisce l’inizio dei lavo-
ri per contestazioni con ricorso al TAR, contraddet-
ta da altra magistratura che ne impone l’inizio pe-
na l’accusa di procurato rischio ambientale? Che
deve fare il presidente della Regione sottoposto a
un simile dilemma? Nel frattempo frequenti allu-
vioni portano e continuano a portare devastanti
danni ambientali e perdita di vite umane. Può il di-
ritto di una impresa a vedere riconosciuto o meno
un appalto prevalere sul diritto dei cittadini ad ave-
re un’opera necessaria per la sicurezza? Se c’è con-
testazione nell’assicurarsi un appalto per opere del
genere e si perdono trenta mesi senza ancora un
giudizio, per trenta mesi si mantiene il rischio di
alluvione su un intero quartiere. Ed è quello che
puntualmente si è verificato a Genova, due volte, in
quel lasso di tempo, mentre a Parma i 16 milioni
tagliati dal governo Monti e che dovevano servire a
realizzare la cassa di espansione del torrente Ba-
ganza hanno avuto le conseguenze che sappiamo.
Nel frattempo, però, dirigenti genovesi vengono
premiati per supposti interventi risolutivi per

la prevenzione del dissesto! Bene ha sintetizzato
Renzi osservando che “se un’opera pubblica viene
bloccata dai ricorsi e dai controricorsi, se lavorano
più gli avvocati e i giudici che i manovali, ecco perché
va cambiata la giustizia civile”.

Che futuro può avere una Nazione dove si compen-
sa con un anno e mezzo di stipendio una vigilessa
sorpresa a rubare, prelevando soldi da una borsa
non sua, immortalata dalle telecamere di sorve-
glianza. Sospesa dal servizio e licenziata la suddet-
ta fa ricorso, supportata dal sindacato, e il giudice
lo accetta in base all’art.18 (sempre lui)! Essendo
chiaramente colpevole è impossibile reintegrarla
grazie a un codicillo della legge 92/2012, la celebre
legge Fornero. Così, dopo una notte che immagi-
niamo in bianco nel tentativo di trovare una solu-
zione, ecco la sentenza: mega buonuscita di 18 me-
si di stipendio (18, numero magico). Ha rubato. E
noi, sì proprio noi (la polizia municipale è sotto la
giurisdizione del Comune), le paghiamo 18 mesi di
stipendio.

Che futuro può avere una Nazione dove fisco, bu-
rocrazia e giustizia fanno a gara per uccidere qua-
lunque iniziativa imprenditoriale e dove caste di
ogni specie riescono a paralizzare qualunque cam-
biamento? Non ci resta che gridare Forza Matteo!

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

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

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

Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

VENDITA
AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE DI 

T E S T A M Q . 2 5 0 Q U A T T R O L I V E L L I 

RISTRUTTURATA OTTIME RIFINITURE P.S. PARZ. 

SBANCATO GRANDE HOBBY CUCINA 

CAMERETTA E SERVIZIO P.R. SALONE 

CUCINOTTO VERANDA BALCONE P.1° DUE 

CAMERE DOPPI SERVIZI BALCONE P.M. GRANDE 

CAMERA SERVIZIO – GIARDINO MQ. 200 POSTO 

AUTO COPERTO IN GARAGE € 590.000,00
CLASSE D IPE 87,7

AXA VIA TESPI VILLA A SCHIERA MQ. 300 

QUATTRO LIVELLI COMPLETAMENTE ED 

ELEGANTEMENTE RISTRUTTURATA P.S. SALONE 

CON CUCINA SERVIZIO SAUNA E BOX AUTO P.R. 

INGRESSO SALONE SALA PRANZO CUCINA 

SERVIZIO AMPIA VERANDA P.P. TRE CAMERE 

CABINA ARMADIO DOPPI SERVIZI P.M. SALONE 

CAMERA MATRIMONIALE E SERVIZIO GIARDINO E 

PARCO CONDOMINIALE DI MQ. 3000 € 820.000,00
IN ATTESA APE

AXA VIA TESPI PORZIONE DI BIFAMILIARE MQ. 

300 QUATTRO LIVELLI DIVISA IN DUE UNITA’  

P.S. SBANCATO SOGGIORNO CUCINA DUE 

CAMERE DOPPI SERVIZI RIPOSTIGLI P.R. 

SALONE CUCINA E TERRAZZO P.P. DUE 

CAMERE DOPPI SERVIZI E TERRAZZO P.M. 

DUE CAMERE SERVIZIO E BALCONE 

GIARDINO MQ. 250 € 590.000,00
IN ATTESA APE

AXA VIA EURIPIDE LUMINOSISSIMO DUPLEX 

SUPERIORE BILIVELLI DI MQ. 110 P.1° SOGGIORNO 

ZONA PRANZO CUCINA SERVIZIO BALCONE P.2° 

DUE CAMERE MATRIMONIALI SERVIZIO AMPIO 

RIPOSTIGLIO CANTINA PARCHEGGIO NELL’AREA 

CONDOMINIALE € 305.000,00
CLASSE E IPE 72,1

AXA VIA EURIPIDE OTTIMA OCCASIONE 

DUPLEX SUPERIORE BILIVELLI MQ. 120 

PERFETTO STATO RISTRUTTURATO OTTIME 

RIFINITURE, VARI ARREDI FISSI E TRIPLA 

ESPOSIZIONE P.1° AMPIO SOGGIORNO ZONA 

PRANZO (TRASFORMABILE IN CAMERA 

MATRIMONIALE) CUCINA SERVIZIO DUE 

BALCONI P.2° DUE CAMERE MATRIMONIALI 

AMPIO DISIMPEGNO USO STUDIO SERVIZIO E 

LAVANDERIA POSTO AUTO SCOPERTO 

NELL’AREA CONDOMINIALE € 350.000,00
CLASSE E IPE 120 NO PROVVIGIONI AGENZIA 

AXA VIA TESPI VILLA CAPOSCHIERA OTTIMA 

POSIZIONE FRONTE PARCO MQ. 220 QUATTRO 

LIVELLI TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE P.S. 

HOBBY E RIPOSTIGLIO P.R. INGRESSO SALONE 

DOPPIO AMPIA CUCINA ABITABILE SERVIZIO 

P.P. DUE CAMERE SERVIZIO BALCONE P.M. 

CAMERA SERVIZIO ED AMPIO TERRAZZO 

GIARDINO MQ. 250 BOX DOPPIO € 380.000,00
CLASSE F IPE 134,1

CASALPALOCCO “LE TERRAZZE” DELIZIOSO 

PRIMO PIANO MQ. 70 PARZIALMENTE 

R ISTRUTTURATO OTTIMO STATO 

LUMINOSISSIMO ESPOSIZIONE SUD/EST AMPIO 

SOGGIORNO CUCINOTTO CAMERA 

MATRIMONIALE CON CABINA ARMADIO SERVIZIO 

DISIMPEGNO RIPOSTIGLIO AMPIO TERRAZZO 

POSTO AUTO SCOPERTO DOPPIO € 270.000,00
CLASSE F IPE 80,1

CASALPALOCCO IS. 26 NORD VILLINO A 

SCHIERA DI TESTA MQ. 220 LUMINOSISSIMO 

RISTRUTTURATO OTTIMA ESPOSIZIONE  TRE 

LIVELLI P.T. AMPLIATO E CONDONATO 

INGRESSO SALA CON CAMINO ELEGANTE 

CUCINA A VISTA ARREDATA SERVIZIO E 

LAVANDERIA P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA 

VERANDA CUCINA SERVIZIO P.2° TRE CAMERE 

DOPPI SERVIZI GIARDINO MQ. 100 PORTINERIA 

E PISCINA CONDOMINIALE € 570.000,00
CLASSE G IPE 178,5

CASALPALOCCO VIALE PRASSILLA PIANO 

TERRA MQ. 60 PARZIALMENTE RISTRUTTURATO 

ESPOSIZIONE SUD/EST SOGGIORNO 

CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 

GIARDINO POSTO AUTO DOPPIO COPERTO NEL 

GARAGE CONDOMINIALE € 229.000,00
CLASSE G IPE 217

C A S A L P A L O C C O V I A P A N E Z I O 
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. SBANCATO 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 242,5

MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO 

ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME 

RIF IN ITURE 5° P IANO SOGGIORNO 

CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE 

CAMERA SINGOLA SERVIZIO CON FINESTRA 

BALCONE E TERRAZZO 6° PIANO (MANSARDA) 

AMPIA CAMERA CON ARMADIATURE E 

RIPOSTIGLI SERVIZIO CON FINESTRA 

SOLARIUM BOX DOPPIO € 315.000,00
CLASSE E  IPE  91.4

M A D O N N E T T A V I A S C I U T I ( T R A V . 
D.PURIFICATO) IN PROSSIMITÀ PARCO 

PORZIONE DI TRIFAMILIARE DI TESTA MQ. 250 TRE 

LIVELLI OTTIMO STATO CON SPLENDIDE 

RIFINITURE P.S. SBANCATO INGRESSO 

INDIPENDENTE HOBBY ANGOLO COTTURA 

CAMERA SERVIZIO BOX AUTO DOPPIO P.R. 

SOGGIORNO CUCINA/TINELLO TRE GRANDI 

CAMERE DOPPI SERVIZI AMPIA VERANDA P.M. 

COMPLETAMENTE VIVIBILE CAMERA CAMERETTA 

E SERVIZIO GIARDINO MQ. 250 € 520.000,00
CLASSE G IPE 253,8

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

AXA VIA ESCHILO IN CENTRO COMMERCIALE 

CON COMODO PARCHEGGIO APPARTAMENTO 

A/10 (UFFICIO) MQ. 70 TERMOAUTONOMO TRE 

CAMERE E SERVIZIO € 179.000,00
CLASSE E IPE 33,2

AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI 

ANGOLARE MQ. 60 BEN ARREDATO P.P. 

INGRESSO SOGGIORNO CUCINA A VISTA 

RIPOSTIGLIO P .M. AMPIA CAMERA 

MATRIMONIALE SERVIZIO R NO BALCONI € 600
CLASSE G IPE 140,7

AXA VIA EURIPIDE APPARTAMENTO PIANO 

RIALZATO MQ. 70 SOGGIORNO CON CUCINA A 

VISTA ARREDATA DUE CAMERE DOPPI 

SERVIZI BALCONE AMPIA VERANDA E 

GIARDINO € 850
NESSUNA SPESA CONDOMINIALE NE’ 

CONSORTILE CLASSE E IPE 64,8

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA 
OTTAVO PIANO MQ. 60 DOPPIA ESPOSIZIONE 

INGRESSO SOGGIORNO BELLA CUCINA A VISTA 

ARREDATA CAMERA MATRIMONIALE CAMERETTA 

DOPPI SERVIZI TERRAZZO DUE POSTI AUTO 

SCOPERTI € 850 COMPRESO CONDOMINIO
IN ATTESA APE

MALAFEDE VIA VINER APPARTAMENTO 

BILIVELLI MQ. 100 P.T. SOGGIORNO CUCINA 

ABITABILE BEN ARREDATA AMPIA VERANDA 

CHIUSA SERVIZIO RIPOSTIGLIO P.P. DUE CAMERE 

STUDIO SERVIZIO GIARDINO MQ. 100 € 750,00
IN ATTESA APE

AXA VIA ESCHILO UFFICIO (A/10) SECONDO 

(ULTIMO) PIANO MQ. 70 TERMOAUTONOMO 

TRE CAMERE E SERVIZIO € 750
CLASSE E IPE 33,2

PLANIMETRIE CATASTALI € 50

VISURE CATASTALI € 30

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI 

LOCAZIONE € 30

AFFITTI

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

iziana MolinariT

 SOGGIOR AMPIO° P.1EESPOSIZION

ARREDIVARIRIFINITURE,

TRUTST RIOAT STOTTEPERF

VLI BIREORIUPE SLEXDUP

OTTIMAERIPIDEUVIAAXA

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

iziana Molinari

SALASOGGIORNO

 DUE ENDONATA)(CO

 PIANO LIVELLITRE

 VILLINOLUMINOSISSIMO

C A S A L P A L O C C O

A ZONON SOGGIOR

TRIPLAEFISSI

MEITT OOURATT

 120. MQLLIEV

EASIONOCCOTTIMA

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

IM-iziana Molinari MMOBI
CLASSE E IPE 33,2

CAMERE E SERVIZIO

 (UFFICIO)A/10

 COMODOCON

AXA VIA ESCHILO

 CUCINA PRANZOSALA

 P.1°LISTIG RIPO DUE

 HOBBY SALA TERRA PIANO

 165 MQ.IERA SCH A VILLINO

P A N E Z I OV I AC A S A L P A L O C C O

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

MMOBILIARE

CLASSE E IPE 33,2

€ 179.000,00CAMERE E SERVIZIO

 TRE TERMOAUTONOMO 70 MQ. (UFFICIO)

 APPARTAMENTO PARCHEGGIO COMODO

IN CENTRO COMMERCIALE AXA VIA ESCHILO

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

A

MQ.SCHIERAAAVILLA TESPI VIAAXA

CLASSE D IPE 87,7

€ 590.000,00AUTO COPERTO IN GARAGE

200.MQNORDIAIG–OIZIRVESRAMECA

GP.M.BALCONESERVIZIDOPPICAMERE

 P.1° BALCONE VERANDAA CUCINOTTO

 SALONE P.R.ZIO SERVIETAA CAMERET

CUCIYBB HONDERAGONCATABS

P.S.RIFINITUREOTTIMERISTRUTTURATA

L I V E L L IQ U A T T R O2 5 0M Q .T E S T A

 TRIFAMILIARE DIPORZIONE TESPI VIAAXA

TTAVENDI

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

 PARZIALMENTE 70 MQ. PIANOPRIMO

RRAZE TE “LCCOOALPALCAS

CLASSE F IPE 134,1

GIARDINO MQ. 250 BOX DOPPIO

 AMPIO ED SERVIZIOCAMERA

 SERVIZIO CAMERE DUEP.P.

 ABITABILE CUCINA AMPIADOPPIO

 INGRESSO. P.R RIPOSTIGLIO EHOBBY

LIVELLI TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE P.S. 

MQ. PARCO FRONTE POSIZIONE 

 CAPOSCHIERAVILLA TESPI VIAAXA

CLASSE E IPE 120 NO PROVVIGIONI AGENZIA 

NELL’AREA CONDOMINIALE

TOAUPOSTOERIADLAVAN

AMPIO DISIMPEGNO USO STUDIO SERVIZIO 

CAMEREDUEP.2°BALCONI

 SERVIZIO CUCINAMATRIMONIALE)

LEBIRMAORASFT (OPRANZ

300MQ.

€ 590.000,00
OTSOP200

RANDEG

 DUE P.1°

 SALONE

NACUCI

PARZ.P.S.

L I V E L L I

 DI TRIFAMILIARE

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

ZZRRAE T ENELCOAB

SERVILAONGSICAMERA

CAMERACUCINOTTO

 P IANO 5°RIF IN ITURE

 BILIVEL PIANOLTIMOU

P. VIAANNETTMADO

CLASSE D IPE 242,5

SERVIZIO GIARDINO MQ. 100

 CAMERA P.M. VERANDEDUE

CINA CU AMPIAAMINOC

LIGITSPO RIOIZIRVSE

 SBANCAT. PARZP.S.

 TRIFAMILIARE INVILLINO

 BANCHIERI VIAINFERNETTO

CLASSE C IPE 38,2

GIARDINO MQ. 60

 TRE P.2°VERANDA

SERVIZIOABITABILE

 PARZIALMENTE

SOOIZLIDE”EZRRAZ

€ 380.000,00GIARDINO MQ. 250 BOX DOPPIO

 TERRAZZO AMPIO

 P.M. BALCONE SERVIZIO

ZIO SERVI ABITABILE

 SALONE INGRESSO

LIVELLI TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE P.S. 

QUATTRO 220 MQ. 

 OTTIMA CAPOSCHIERA

CLASSE E IPE 120 NO PROVVIGIONI AGENZIA 

€ 350.000,00
TOOPERSCTO

E AMPIO DISIMPEGNO USO STUDIO SERVIZIO 

RIMONIALIMAT

 DUE SERVIZIO

ERA CAMN ILE

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

 SOGGIORNOINGRESSO

ANGOLARE

 TESPI VIAAXA

)RDAANSMA (NOAI P 6°OZ

RANESTIFNCOIOZSERVI

NIALEMATRIMOCAMERA

 SOGGIORNO P IANO

 OTTIME 90 MQ.LI BILIVEL

RAMICOPANO PERILLIP.

€ 325.000,00SERVIZIO GIARDINO MQ. 100

 MATRIMONIALE CAMERA

 SERVIZIO VISTA ACINA

N CORNOOIGGO SR. P.O

 CAMERE DUEO SBANCAT

 LIVELLI TRE 140 MQ. TRIFAMILIARE

DELIZIOSO BANCHIERI

€ 430.000,00
 SERVIZIO E CAMERE TRE

AMPIA RIPOSTIGLIOSERVIZIO

RIPOSTIGLIO

 PIANOOTTAVO

DEEZRAZERT

CONSORTILE CLASSE E IPE 64,8

NESSUNA

GIARDINO

 BALCSERVIZI

ARREDATAASTVI

 MQ.RIALZATO

EURIPIDEVIAAXA

CLASSE G IPE 140,7

MATRIMONIALE SERVIZIO R NO BALCONI

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

 VISTA A CUCINA SOGGIORNO

 P.P.EDATO ARR BEN 60 MQ.

 BILIVELLIAPPARTAMENTO TESPI

CLASSE E IPE 33,2

ACAMERAMPIAP.M.RIPOSTIGLIO

ESPOSIZIONEDOPPIAA60MQ. PIANO

AILACIDIAVIENTDESIREPLDE

CONSORTILE CLASSE E IPE 64,8

 NE’ CONDOMINIALE SPESA

€ 850
 EAAND VERAMPIAEON BALC

PPIDOCAMEREDUEARREDATA

 ANA CUCI CON SOGGIORNO 70 MQ.

PIANOAPPARTAMENTOEURIPIDE

CLASSE G IPE 140,7

600 € MATRIMONIALE SERVIZIO R NO BALCONI

AFFITTI

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

GIARSERVIZIOEMATRIMONIALECAMERAA

 SALONE P.M.ZI SERVI DOPPIO ARMADINACABI

 CAMERE TREP.P.VERANDAA  AMPIAOZISERVI

PRANZOSALAA SALONEINGRESSO

AUBOXXESAUNAA SERVIZIO CUCINACON

S.P.AATURATRUTTS RIENTEMENTAGLEE

NTAMEMPLET COLLIVELIROTTUAQ

MQ.SCHIERAAAVILLA TESPI VIAAXA

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

CLASSE F IPE 80 1

POSTO AUTO SCOPERTO DOPPIO

AMPIO RIPOSTIGLIODISIMPEGNO

ARCABINAA CONMATRIMONIALE

CUCINOTTOSOGGIORNO

ESPOSIZIONELUMINOSISSIMO

 OTTOURATRUTTRIST

 PARZIALMENTE 70 MQ. PIANOPRIMO

EOORDIN

 SALONE

 CAMERE

 CUCINA

 P.R. AUTO

NELOA S

D EENT

300MQ.

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

IND PURIFICATO)
 VATTN N EM A D O

CLASSE E  IPE  91.4

SOLARIUM BOX DOPPIO

SERVILGISTOPRI

 CON CAMERAAMPIA

ZZRRAE T ENELCOAB

€ 270.000,00POSTO AUTO SCOPERTO DOPPIO

TERRAZZOAMPIO

 SERVIZIO ARMADIO

CAMERACUCINOTTO

AMPIOSUD/ESTESPOSIZIONE

O STATIMO

 PARZIALMENTE

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

PARCOPROSSIMITÀÀ

 (
N

.R A VT
À

IU T S C IAI V

€ 315.000,00SOLARIUM BOX DOPPIO

RANESTIFNCOOIZI

 E ARMADIATURE CON

)RDAANSMA (NOAI P 6°OZ

MALAFEDE

IN ATTESA APE

SCOPERTI

VIZI SERDOPPI

CAATARREDAAT

SOGGIORNOINGRESSO

 PIANOOTTAVO

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

APPARTAMENTOVINERVIA

IN ATTESA APE

€ 850 COMPRESO CONDOMINIO
 AUTO POSTIEDURAZZOO TERVIZI

ATCAMERETALENIMORIMATMERACA

VISTAACUCINABELLASOGGIORNO

ESPOSIZIONEDOPPIAA60MQ. PIANO

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

ia  Euripide V|
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

    

 

  

     

     

   

 

 

      

       

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

       

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

     

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

   

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

    

     

   

 

   
 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     

 

 

    

 

 
  

        

 

 

    

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

     

 

     

  

 
 

      
   

      

    

 

 

    

 

     

     

 

 

 

 

 

Axa (RM) 28 -  ia  Euripide

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

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

regola vuole ma il camion dell’Ama ancora… non
ha imparato i percorsi tanto che su alcune strade
non sono mai passati.
Gli inconvenienti, a parte la cattiva educazione de-
gli utenti poco “civili”, sono ben noti. Il più grave
riguarda la raccolta del verde nelle zone dove non
esiste neppure il servizio che i consorzi di Axa e
Palocco assicurano per i loro consorziati. Il perico-
lo del proliferare di discariche abusive, inizialmen-
te per il verde ma presto utilizzate per ogni rifiu-
to, è reale. All’Infernetto l’AMA dovrebbe, ma il
condizionale è d’obbligo, creare alcuni punti di
raccolta di sfalci e ramaglie, ma per ora è solo un
pio desiderio che si vorrebbe realizzato anche a
Casalpalocco.
Poi ci sono i problemi più spicci, ma ugualmente
reali. Cosa faranno i gatti se lasciamo le scatolet-
te di tonno (di metallo) nei sacchi di plastica? Co-
sa succede se si fregano il contenitore? Per lavare
le bottiglie di olio vuote devo ripristinare l’uso
della carta di giornali come faceva mia nonna ne-
gli anni ’50?
La rivoluzione è cominciata. Avrà successo nella
misura in cui tutti i residenti si comporteranno in
maniera educata e con quel senso civico che pur-
troppo sembra non appartenere a molti di noi. Sen-
za la collaborazione di ciascun cittadino, infatti, il
concetto di far diventare il rifiuto una risorsa eco-
nomica non avrà possibilità di successo.

Nei primi giorni di ottobre sono stati distri-
buiti a Casalpalocco i nuovi contenitori per
la raccolta differenziata dei rifiuti domesti-

ci. Si è quindi in attesa di conoscere quando il nuo-
vo sistema di raccolta porta a porta avrà inizio. Le
ultime indicazioni sono che inizierà a metà novem-
bre (lunedì 17?) Staremo a vedere.
Nel nostro Municipio questo nuovo sistema inte-
ressa poco più della metà dei 225 mila residenti.
Riguarda infatti Infernetto Nord, Infernetto Sud,
Colombia, Macchione di Castel Fusano, Castel Por-
ziano, Axa, Casal Palocco, Nuova Palocco, Longari-
na, Stagni di Ostia, Madonnetta (parte del quartie-
re), Saponara (parte del quartiere), Ostia Antica,
Cacciuta, Saline, Bagnoletto, Dragona, Dragoncel-
lo, Villaggio S. Francesco, Monti S. Paolo, Casalet-
to di Giano e Centro Giano. Per i circa centomila
residenti non interessati, tra i quali gli abitanti del-
l’AXA, continuerà la raccolta stradale nei nuovi
contenitori blu, giallo e verdi che già si trovano in
alcune strade.
Saranno attivi, almeno fino al 21 novembre i pun-
ti informativi distribuiti nel territorio, mentre re-
sta confermato che, come già sperimentato dove il
porta a porta è cominciato, nella prima fase di at-
tivazione sarà possibile continuare ad utilizzare
gli esistenti cassonetti stradali, che saranno, per
qualche settimana, lasciati a disposizione dei cit-
tadini. Fin quando non saranno rimossi i casso-

netti stradali, AMA non eleverà sanzioni per tra-
sgressioni al corretto conferimento della raccolta
differenziata. Ricordiamo che dette sanzioni va-
riano da 100 a 300 euro. Saranno però in giro nel
territorio gli ispettori dell’AMA che verificheran-
no la corretta separazione dei rifiuti avvertendo,
per il momento senza multare, degli eventuali er-
rori commessi. Quando spariranno i cassonetti
stradali… occhio alle multe!
L’avvio della raccolta porta a porta ha subito vari
rinvii. Inizialmente era stata data la data del 13
ottobre, poi lunedì 28 è toccato all’Infernetto fare
da cavia a tutto il Municipio. Naturalmente con
tutti i disservizi che, da questa complessa rivolu-
zione, ci si poteva attendere. Chi non è ancora ve-
nuto in possesso dei kit, chi se ne infischia delle
regole e continua a lasciare gli scarti là dove gli
viene più comodo, chi li mette al cancello come

La raccolta differenziata: in attesa di partire
PALOCCO
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CONSORZIO
Premessa 
Come é oramai noto a tutti, la questione ‘bolletto-
ni” nasce il 7/7/2011 quando il CdA del Consorzio
di Casalpalocco presieduto da F.F.Testa delibera
senza alcun mandato assembleare, l’emissione di
onerosissimi contributi straordinari per pagare gli
asseriti lavori di bonifica.
Le vicende della discarica sono attualmente al va-
glio della Magistratura Penale.
Grazie a una pressante opera di contrasto, i bilanci
2010-2011-2012 non vennero mai approvati.
A novembre 2012 viene eletto l’attuale CdA che, in
conformità con quanto preannunciato, avvia subito
un’opera di risanamento contabile.
Dopo appena un mese dell’insediamento (il
25/01/2013) viene abrogata la delibera del prece-
dente CdA che istituiva i bollettoni.
Il 19/04/2013 si tiene l’Assemblea che approva i
rendiconti economici relativi ai bilanci mai appro-
vati e che verbalizza un “formale impegno”- detta-
gliatamente riportato nel verbale dell’Assemblea
pubblicato sul sito del Consorzio - a provvedere al-
la compensazione dei bollettoni nell’anno 2014.
Tutti i punti in discussione sono approvati senza
successive impugnazioni.
A distanza di un anno esatto, il 19/04/2014 viene
convocata l’Assemblea per il successivo 10/05/2014
con all’OdG proprio l’attesa compensazione dei bol-
lettoni che viene ampiamente approvata.
Fine della premessa. Tutto è bene ciò che fini-
sce...?!! No! perché non è finita affatto!

E’ comodo litigare con i soldi degli altri

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Colpo di scena
Succede infatti che dopo l’estate 2013 un gruppo di
Consorziati capitanati da Leandro Aglieri chiede
che la compensazione avvenga non più nel 2014,
come approvato dall’Assemblea col voto di alcuni
dei ricorrenti, ma nel 2013.
Il Consorzio incontra, illustra, spiega: la compen-
sazione è stata rinviata al 2014 e l’Assemblea  del
2014 provvederà in tal senso.
Aglieri non si fida, distribuisce volantini e racco-
glie firme per una sedicente “class action” contro il
Consorzio.
Il Consorzio, in preparazione dell’Assemblea 2014,
organizza il 15 febbraio presso il CSP un incontro
con tutti i comitati di quartiere, ivi compreso “Rin-
novamento Palocco” di Aglieri, in cui viene ribadi-
ta in maniera cristallina che il conguaglio si farà
nella prossima assemblea che si terrà a maggio e
non in aprile a causa del gran numero di “ponti”
(di questo incontro venne anche pubblicata notizia
sul sito; http://www.palocco.it/bollettoni-il-congua-
glio-si-avvicina/).
Sempre durante quell’incontro, Aglieri chiese che la
voce “conguaglio bollettoni” non fosse un punto auto-
nomo dell’OdG ma che venisse ricompresa all’inter-
no del “preventivo 2014” per evitare possibili sorpre-
se. Poiché era nostra ferma intenzione procedere al
conguaglio, accettammo volentieri questa proposta.
Evidentemente Aglieri non è uso accettare per vali-
de le promesse fatte pubblicamente e per scritto e

quindi il 10 marzo 2014 fa depositare il ricorso dei
suoi “associati” contro il Consorzio per il congua-
glio anticipato.
Dopo l’Assemblea 2014, che in tutta evidenza ave-
va sanato la questione conguaglio, provammo in
tutti i modi a convincere Aglieri&Co a ritirare la
causa in quanto oramai senza più costrutto. Ma re-
stava il problema delle spese legali che sarebbero
rimaste in capo ai ricorrenti.
Davanti a tanta pervicace volontà il Consorzio non
poteva accettare alcuna mediazione per rispetto di
tutti gli altri Consorziati.

Sorpresa finale
Il 15/10/2014 il Tribunale di Roma delibera la “ces-
sata materia del contendere” verso Aglieri&Co e
nelle motivazioni vengo citati esattamente i fatti
succintamente indicate nella “Premessa”.
Ma quando va a quantificare le spese, utilizza il sin-
golare istituto della “soccombenza virtuale” e nel
motivarlo non viene più ricordata la consecutio tra
l’Assemblea del 2013 che rinvia il conguaglio al-
l’anno successivo e l’Assemblea del 2014 che effet-
tivamente approva il conguaglio in conseguenza
dell’impegno già assunto.
E così, per un singolare gioco di ombre cinesi, ri-
sulta che il ricorso di Aglieri&Co era antecedente
nei tempi alle deliberazioni del CdA. E lì scatta la
soccombenza virtuale e il pagamento delle spese.
Quindi: Aglieri&Co hanno torto ma le spese le pa-
ga il Consorzio.
Che dire al vate che sempre lancia strali contro
l’aumento delle spese legali? 
Oh Aglieri, che vittoria di Pirro! Nel consuntivo
2014 avremo una ulteriore voce di spesa. 
Grati ne saranno i Consorziati tutti ad Aglieri!
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Con la premessa che la proposta trova già
d’accordo non pochi di noi che siamo stu-
fi delle malversazioni che subiamo da

troppi anni, voglio precisare che l’eventuale deci-
sione di sciogliere il Consorzio spetterebbe solo
alla Assemblea dei Consorziati.
Tale decisione coinvolgerebbe il Comune e tutti
coloro che, attraverso la sottoscrizione degli Atti
d’Obbligo e la Convenzione, si sono assunti pre-
cise responsabilità.

Le questioni principali sono l’assetto e le pro-
prietà del Comprensorio almeno con riferimen-
to alle infrastrutture urbanistiche e al verde
pubblico così come previste dalla Convenzione.
La gestione di tali infrastrutture ha creato l’esi-
genza e l’imposizione dell’attuale Consorzio ob-
bligatorio!
La proposta di scioglimento è stata rivolta ai
Consorziati per conoscere il loro orientamento e
non già per essere inoltrata come richiesta al
Comune.
L’obiettivo è quello di costringere le nostre con-
troparti, Comune e proprietari privati delle infra-
strutture, a chiarire, definitivamente e per il futu-
ro, il quadro gestionale del Comprensorio, gli ob-
blighi e i diritti dei Consorziati.

Purtroppo, almeno nel campo degli “esperti”, am-
ministratori, proprietari, operatori politici e non,
c’è chi ha la convenienza a non voler capire per
continuare ad operare tenendo in piedi gli attuali
“assetti confusi” che consentono di scaricare sui
soli Consorziati tutte le responsabilità, le que-
stioni economiche e i tanti abusi trasformati in
palesi truffe.
Dispiace leggere che il Comitato XIII Est, sotto-
scrittore delle lettere inviate al Sindaco Marino,
dica di essere sorpreso che “qualcuno voglia ini-
ziare la raccolta di firme di Consorziati per avan-
zare istanza al Comune di Roma al fine di ottene-
re lo scioglimento del Consorzio”. 
Se ciò viene scritto da chi con attenzione parteci-
pa e segue le vicende del Consorzio da sempre,
si capisce perché siamo giunti, dopo oltre cin-
quanta anni di vita consortile, a non sapere anco-
ra se il Consorzio è obbligatorio e da chi e per-
ché è stata assunta tale responsabilità, se la Con-
venzione è valida e se viene rispettata, se le infra-
strutture e il verde pubblico consegnati al Con-
sorzio sono dei Consorziati o del Comune e non
erano quindi vendibili perché già promessi, se la

sede consegnataci ci poteva essere tolta, se è ac-
cettabile che qualcuno si appropri di spazi di
verde pubblico e si faccia accatastare beni di al-
tri Consorziati …….
Il nostro vicino Consorzio dell’AXA ha operato
ed è totalmente impegnato sui temi dell’aggior-
namento carature, sul piano casa e relative rica-
dute gestionali, sui canoni per l’occupazione
del suolo e pressa il Comune nonostante il suo
stato giuridico sia molto chiaro e non abbia la
Convenzione e lo Statuto dei Consorziati di Ca-
salpalocco!
La differenza più macroscopica tra i due consorzi
è che la proprietà dei beni infrastrutturali, com-
preso il verde pubblico, di Casalpalocco sia anco-
ra di un privato; la causa intrapresa dal Consor-
zio tanti anni fa, nei confronti del solo “avente
causa”, è in corso ma nulla è dato sapere nono-
stante il rinnovo del CDA. 
Per meglio far comprendere le reali intenzioni
che sottendono la proposta di scioglimento vi al-
lego la mozione che doveva essere presentata alla
voce preventivo nell’ultima Assemblea. Purtrop-
po il metodo di conduzione dei lavori riproposto
dall’attuale CDA, metodo da me ritenuto illegale,
ne ha sconsigliato la presentazione anche perché
non era stata accolta la richiesta di discutere e
mettere in votazione una mozione d’ordine pre-
sentata preliminarmente.  

Mi permetto un’ultima considerazione: probabil-
mente le funzioni amministrative assegnate fanno
ritenere ai prescelti di poter decidere a proprio
piacimento, salvo ratifica assembleare e con l’au-
spicio delle deleghe in tasca.
Ma se i Comitati che avevano sostenuto la media-
zione oggi la ritengono non più percorribile! Se il
CDA non ha comunicato e attuato una sola azio-
ne di concreta adesione alla iniziativa dei Comi-
tati che si sono rivolti al Sindaco di Roma Capita-
le! Non basta anche solo questo per richiedere
chiarimenti e contestare che non si è ben opera-
to? Per valutare l’attuale stato delle cose bastereb-
be leggere il recente verbale dell’Assemblea e i
verbali delle riunioni del CDA che finalmente so-
no pubblicati sul sito del Consorzio e dopo che,
illegalmente, non venivano messi a disposizione
dei Consorziati. 

Bisogna sapere alcune cose:
� che il CDA del 30 giugno aveva approvato nei
dettagli la delibera di mediazione con Ecoflora2,

delibera che sarebbe diventata efficace solo dopo
l’approvazione della Assemblea informativa del
18 luglio (sic!);
� che, avendo, nel frattempo, Ecoflora2 pignorato
un altro c/c del Consorzio, il CDA del primo lu-
glio deliberava urgentemente di annullare le deli-
bere assunte il 30 giugno;
� che il 10 luglio si teneva un incontro con i Co-
mitati di Quartiere finalizzato a fornire le infor-
mazioni utili per l’Assemblea Informativa del 18
luglio;
� che i Consorziati nulla sapevano di tutto ciò e
della trattativa vera e propria.

Al di là delle chiacchiere e delle paternali, assicu-
ro il massimo della collaborazione a chi rispetta i
mandati assembleari e dichiaro stima e apprezza-
mento per tutte le persone che lavorano e si sacri-
ficano nell’interesse dei Consorziati. Però non
certamente a prescindere da ciò che viene detto e
fatto! 
Vi ringrazio per l’attenzione.

Andrea Gariup

Mozione: decisione dell’Assemblea “Consorzio di
Casalpalocco” del 10 maggio 2014 sulla durata
del Consorzio (Art. 4 dello Statuto)
L’Assemblea preliminarmente conferma la validi-
tà della mozione d’indirizzo  programmatico per
il CDA riportata nel verbale dell’Assemblea del
18 aprile 2013 e considera che essa non abbia tro-
vato attuazione. 
Pertanto l’Assemblea Generale dei Consorziati
decide che la durata del Consorzio, stabilita fino
al 31 dicembre 1975, non possa più essere proro-
gata a causa delle contraddizioni presenti nella
gestione del comprensorio di Casalpalocco, con
particolare riferimento agli Atti d’Obbligo, alla
Convenzione e allo Statuto del Consorzio. 
Se con estrema urgenza non si realizzerà un chia-
rimento definitivo sugli obblighi dei Consorziati,
del Comune e sulla relativa documentazione,
compresa la proprietà delle infrastrutture e del
verde pubblico, l’Assemblea decide che lo sciogli-
mento del Consorzio dovrà avvenire a partire dal
1° gennaio 2015.
La decisione dell’Assemblea dovrà essere comu-
nicata immediatamente al Comune di Roma e il
CDA procederà con i relativi adempimenti.
Se ritenuto opportuno sarà convocata Assemblea
straordinaria dei Consorziati a conferma della
decisione.  

Analisi e motivazioni della proposta per l’eventuale
scioglimento del Consorzio di Casalpalocco
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Il decoro del quartiere/2

Questo mese continuo con lo stesso tema che
mi sta molto a cuore, in mancanza di una
inversione di rotta di quello che è sotto gli

occhi di tutti, tutti i giorni: il lento e costante de-
grado del nostro quartiere.
Lo faccio con spirito positivo e propositivo, con-
vinto che sia possibile una inversione di tenden-
za se solo riusciamo a concentrare i nostri sforzi su
questo obiettivo.
Sabato 27 settembre scorso è stata replicata l’espe-
rienza “Ripuliamo Palocco”, ci siamo concentrati
stavolta nella zona dell’Isola 45; c’è stato come al
solito un gruppo di entusiasti con una presenza dei
ragazzi importante.

E’ possibile consultare le foto dei volontari e dei ri-
sultati raggiunti, presso il link dell’evento su facebo-
ok: www.facebook.com/events/799761263421153/
Ricordo ancora una volta che il decoro del quartie-
re è per il benessere personale di noi tutti ma an-
che per la rivalutazione dei nostri immobili.
Un altro degli aspetti che riguarda il decoro, oltre

che la sicurezza,
è la sparizione
pressocchè tota-
le della segnale-
tica orizzontale
sulle strade del
nostro quartiere.

Lo scorso 8 gennaio abbiamo provato a sensibiliz-
zare le istituzioni locali su tale problema attraver-
so una intervista rilasciata da Francesca De Cesare
a Canale 10.
Avevamo sottolineato soprattutto la mancanza (di
visibilità) delle strisce pedonali in prossimità delle
scuole del quartiere.
Non ci sono più i segnali di Stop generando incer-
tezza e pericoli in prossimità degli incroci alcuni
dei quali situati in strade ad elevato scorrimento.
I residenti “storici” di Palocco in qualche modo
hanno il “ricordo” della segnaletica ma mettiamoci
nei panni di chi attraversa il nostro quartiere per la
prima volta…

Io stesso nella intervista dello scorso gennaio ave-
vo definito Casalpalocco un “Quartiere abbandona-
to da Roma Capitale…”.
Probabilmente il Comune pensa che le strade deb-
bano essere manutenute dal Consorzio di Casalpa-
locco dimenticando che la maggior parte delle stra-
de già negli anni 80’ sono passate in gestione al Co-
mune di Roma che dovrebbe manutenerle provve-
dendo tra l’altro anche al mantenimento in condi-
zioni di efficienza della segnaletica orizzontale e
verticale.
Nonostante questo appello televisivo, nulla è muta-
to nel quartiere. 
Venerdì 31 ottobre alle ore 9:30 Canale 10 sarà
nuovamente davanti al Democrito per un altro ser-
vizio, stavolta speriamo di essere molti di più per
far sentire la nostra voce verso il X Municipio ed il
Comune di Roma.
Ovviamente insisteremo fino a quando le strisce
non ritorneranno nel nostro quartiere…

Alla fine di questo mese (30 novembre) scade il
mandato di due anni (le scorse elezioni si sono te-
nute il 30 novembre 2012) dell’attuale Consiglio di
Amministrazione del Consorzio; al momento di
scrivere questo articolo non si ha ancora notizia
della data di convocazione dell’Assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali. Continuiamo a spera-

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco Segue a pag. 12
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Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra

 - ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:   
   Con Protossido d’Azoto

 - CHIRURGIA IMPLANTARE: Computer Assistita 3D

 - CHIRURGIA ORALE: Biorigenerazione autologa con PRP

 - COSMETICA DENTALE: Sbiancamento Laser,   
  Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers

 - ENDODONZIA: Strumenti NiTi

 - GNATOLOGIA: Cura delle Disfunzioni    
  e Algie Temporomandibolari

 - MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOLTO: Filler, Peeling  
  chimico, Botulino, Botox       
  BIORIGENERAZIONE AUTOLOGA con PRGF 

 - ODONTOIATRIA CONSERVATRICE

 - ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva

 - PARODONTOLOGIA

 - PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica

 - PREVENZIONE E IGIENE

 - PROTESI FISSA: Metal Free

 - PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti

 - TERAPIE ODONTOIATRICHE LASER-ASSISTITE

Emergenza - Reperibilità H24 - Tel. 338/68.23.932

Studio: Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
“Galleria Le Terrazze” Telefono 06/50.91.21.46

(lucianodesideri@tiscali.it)

Nei primi mesi del nuovo anno sarà convoca-
ta l’assemblea generale ordinaria per l’ap-
provazione del bilancio consuntivo 2014 e

di quello preventivo 2015, ma anche per la nomina
dei nuovi consiglieri e sindaci per il biennio da
01/01/2015 al 31/12/2016.
Come già riportato nel precedente articolo sulla
Gazzetta di ottobre, è nostra convinzione che il
mandato del CdA debba coincidere con gli esercizi
gestionali che investono l’intero anno per il nostro
Statuto. E’ prerogativa dell’attuale CdA stabilire la
data, entro il 30 aprile, di convocazione dell’assem-
blea per l’elezione dei nuovi consiglieri e sindaci,
permanendo in carica “in prorogatio” fino allo svol-
gimento dell’assemblea.
In assemblea, oltre ai risultati della gestione or-
dinaria rappresentati nel Rendiconto ed al Pre-
ventivo 2015, bisogna trattare e decidere su due
argomenti importantissimi per la vita stessa del
Consorzio:
a) i rapporti con il Comune di Roma per la defini-
tiva sistemazione dello stato giuridico di Casalpa-
locco, mirando ad ottenere che il Comune acquisi-
sca al patrimonio comunale le infrastrutture urba-
nistiche primarie e secondarie, con conseguente
determinazione della loro gestione;
b) definitiva liquidazione della discarica e restitu-
zione del terreno ai proprietari.

Ovviamente molto dipenderà dai risultati che pri-
ma dell’assemblea potrebbero essere raggiunti nel-
le trattative con il Comune di Roma condotte da

CdA e Comitati di Quartiere “Roma XIII EST” e
“Palocco”, mentre per la discarica dipenderà dallo
stato in cui sarà giunta la trattativa che il CdA sta
conducendo con ECOFLORA 2 e dallo svolgimento
delle vertenze giudiziarie in corso. 
Oggi esaminiamo il primo argomento:

Rapporti con il Comune di Roma.
Come tutti ricorderanno, Casalpalocco nasce dalla
Convenzione del Novembre 1960, in base alla qua-
le la S.G.I. ha realizzato tutte le infrastrutture ur-
banistiche primarie e secondarie ed ha assunto per
sé e futuri acquirenti delle unità abitative e com-
merciali l’obbligo di gestirne la manutenzione fino
a quando le stesse strutture non venissero acquisi-
te dal Comune. Tutto ciò perché il quartiere nasce-
va fuori dai confini previsti nel Piano Regolatore
allora vigente.
Fino a quando non avvenga tale acquisizione, tutti
i palocchini rimangono obbligati da tale convenzio-
ne, donde il Consorzio.
Nel frattempo il Comune ha acquisito 22 strade
principali con relativo impianto di illuminazione,
che costituiscono il 66% dell’intera rete stradale,
con delibera del 1987 e ha previsto il completa-
mento dell’acquisizione con delibera 388 del 14
aprile 2000. Da allora l’iter è rimasto bloccato per
inerzia del Comune ma anche per l’inazione del
vecchio CdA. Invano i due comitati hanno esercita-
to pressioni presso gli Amministratori Comunali,
ma ora è giunto il momento di premere tutti uniti

sul Comune perché cessi questa inaudita condotta
nei nostri confronti. 
Ci sarà, crediamo, di aiuto il fatto che il nostro
quartiere è stato inglobato nei limiti stabiliti nel
Nuovo Piano Regolatore del 2008 di Roma. Le stra-
de e le infrastrutture collegate divengono comuna-
li in quanto il Nuovo Codice della Strada (Dlgs
285/92) prevede all’art. 2 c.7 “Le strade urbane di
cui al comma 2 lett. D,E,F sono sempre comunali
quando siano situate nell’interno dei centri abitati.”
Le nostre strade, rientrando nelle categorie D, E, F
debbono appartenere al Comune per forza di legge,
oltre che per dettato convenzionale. Esistono per-
ciò due motivazioni valide perché le strade siano
acquisite al demanio comunale.
Esiste anche un’altra motivazione forte: non è ac-
cettabile che dopo 15+39 anni che:
a) i palocchini continuino a pagare due volte per i
servizi che solo il Consorzio gestisce (AMA, TARI,
TASI, IMU etc oltre al contributo consortile);
b) non si tenga conto nelle normative di tutti i tri-
buti comunali della situazione esistente nel nostro
territorio;
c) venga contestata dall’Agenzia delle Entrate la
deducibilità degli oneri consortili con la giustifica-
zione che il Consorzio non sarebbe obbligatorio
mentre i consorziati non possono svincolarsi da es-
so per imposizione di una Pubblica Autorità . Que-
sto punto sembra superato per gli interventi del
CdQ “Roma XIII EST” , cui ultimamente si è asso-
ciato il CdA. Di questo dobbiamo ringraziare anche
qualche consorziato che ha sostenuto l’assunto del-
la Agenzia delle Entrate.

Il CdQ “Roma XIII EST” e il CdQ Palocco, cui si è
unito l’attuale CdA, stanno svolgendo una azione
presso il Comune perché il problema Palocco ven-
ga risolto il più presto possibile: è stato ora pro-
messo di voler prendere in considerazione le no-
stre richieste. Speriamo sia così. Secondo il nostro
assunto, il Comune dovrebbe acquisire al demanio
comunale tutte le strade, le fognature e le strutture
pertinenti, e poi concedere in gestione alcuni servi-
zi secondo la delibera 388/2000, adeguando oppor-
tunamente lo Statuto. A nostro avviso i consiglieri
consortili da eleggere dovrebbero aderire a questa
visione sullo stato giuridico di Casalpalocco inse-
rendola nel proprio programma e chiedere ai con-
sorziati in assemblea un mandato adeguato. 
Il secondo punto, la discarica, al prossimo numero.

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

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

Nuovo CdA del Consorzio per il biennio 2015/2016

Rinnovamento di Palocco
Segue da pag. 11

re che gli attuali amministratori vogliano distin-
guersi dalle precedenti gestioni dove era invalso
l’uso di prolungarsi il mandato di alcuni mesi oltre
la scadenza con le giustificazioni più fantasiose. 
Invitiamo comunque come sempre tutti voi ad indi-
carci suggerimenti per “costruire insieme” il pro-
gramma definitivo da portare alle prossime elezioni.
A tale scopo chiunque potrà inviarci suggerimenti
ed indicazioni alla email comitato@rinnovamento-
dipalocco.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 sem-
plicemente inserendo la propria email e cliccando
sul tasto “iscriviti”.

Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco

Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. e Fax 06 523.64.779 www.sm-immobiliare.it -smimmobiliare.sm@libero.it

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

AXA P.ZZA ESCHILO
Appartamento 3° ed ultimo piano panoramico ottime 
rifiniture salone cucina a vista due camere servizio 
ripostiglio balcone terrazzo box auto
 € 320.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kw/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 € 160.000 A.P.E: F 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno
AXA TEOGNIDE

 € 272.000 A.P.E: G 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

 € 290.000 tratt. A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA AD P.ZA ESCHILO

 € 158.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kw/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 € 415.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 € 185.000 A.P.E: G 
  IPE 175,0 kwh/m2 anno
AXA TESPI

 € 230.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

 € 262.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kw/m2 anno
CASALPALOCCO CENTRALE IS.26 SUD AD. LE TERRAZZE
Villa a schiera mq. 200 ottima esposizione buone 
condizioni composta da ampia sala hobby con 
ingresso indipendente camino e servizio P. rialzato 
salone doppio cucina abitabile (tavolo per 6 persone) 
servizio ampio patio attrezzato con barbeque, giardino 
P.1° 4 camere doppi servizi ripostiglio. Box auto doppio
 € 558.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kw/m2 anno
CASALPALOCCO IS. 33

 € 328.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE

 € 490.000 A.P.E: E 
  IPE 101,70 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO IS 29

 € 525.000 A.P.E: G 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE

 € 350.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno
INFERNETTO RISERVA VERDE

 € 210.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno

INFERNETTO PASCUCCI
 
 

 € 245.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno
INFERNETTO AD BOEZI

 € 368.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno
ACILIA CASALBERNOCCHI

 € 280.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

 € 175.000 A.P.E: G 
  IPE 166,00 kwh/m2 anno
TORVAIANICA VIA BOSTON

NETTUNO

 € 188.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 KWH/M2 ANNO
RIETI CANTALICE

 € 450.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
ORVIETO

 € 300.000 

INFERNETTO WOLF FERRARI

AXA MENANDRO

ACILIA  MACCHIA SAPONARA

 

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 
   
MALAFEDE VINER

 

 € 800 A.P.E: G 
  IPE 125,00 kwh/m2 anno
MALAFEDE Box auto mq 30 € 180,00
INFERNETTO  PASCUCCI

 

 € 800,00 + altro piano mansardato vivibile 
 € 700 A.P.E: G 
  IPE 125,00 kwh/m2 anno
AXA TESPI

 € 580,00 A.P.E: E
EUR TORRINO

 € 1150 A.P.E: G 
  IPE 125,00 kwh/m2 anno

AFFITTI

VENDITA LOCALI COMMERCIALIVENDITE

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

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

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA

PERIZIE GIURATEREGISTRAZIONE CONTRATTI - 
VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA

VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

Via Euripide,-ROMA-AXA

kwh/m2 annoIPE 212.60 
€ 160.000 

idromassaggio terrazzo posto auto scoperto
monolocale di 48 mq con cucina servizio con doccia 
Secondo piano mai abitato esposizione sud 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

kw/m2 annoIPE 175,00 
€ 320.000 

ripostiglio balcone terrazzo box auto
rifiniture salone cucina a vista due camere servizio 
Appartamento 3° ed ultimo piano panoramico ottime 
AXA P.ZZA ESCHILO

VENDITE

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

06 523.64.779Tel. e Fax -12Via Euripide,

€ 558.000 
P.1° 4 camere doppi servizi ripostiglio. Box auto doppio
servizio ampio patio attrezzato con barbeque, giardino 
salone doppio cucina abitabile (tavolo per 6 persone) 
ingresso indipendente camino e servizio P. rialzato 
condizioni composta da ampia sala hobby con 
Villa a schiera mq. 200 ottima esposizione buone 
CASALPALOCCO CENTRALE IS.26 SUD AD. LE TERRAZZE

IPE 175,00 
€ 262.000 

matrimoniale servizio finestrato ampio balcone soffitta
ristrutturato salone angolo cottura Camera 
Appartamento mq 68 2° Piano 
CASALPALOCCO VIA EVEMERO

kwh/m2 anno
A.P.E: F 

monolocale di 48 mq con cucina servizio con doccia 
Secondo piano mai abitato esposizione sud 

kw/m2 anno
A.P.E: G 

rifiniture salone cucina a vista due camere servizio 
Appartamento 3° ed ultimo piano panoramico ottime 

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

www.sm-immobiliare.it06 523.64.779

Appartamento mq 100 in piccola palazzina ristrutturato 
ACILIA CASALBERNOCCHI

€ 368.000
patio giardino mq 250 
soggiorno cucina quattro camere tre servizi ampio 
In bifamiliare ottime condizioni hobby indipendente 
INFERNETTO AD BOEZI

€ 245.000 
servizio giardino
soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 
appartamento in villino ottime condizioni piano rialzato 
INFERNETTO PASCUCCI

A.P.E: G 
P.1° 4 camere doppi servizi ripostiglio. Box auto doppio
servizio ampio patio attrezzato con barbeque, giardino 
salone doppio cucina abitabile (tavolo per 6 persone) 
ingresso indipendente camino e servizio P. rialzato 
condizioni composta da ampia sala hobby con 
Villa a schiera mq. 200 ottima esposizione buone 
CASALPALOCCO CENTRALE IS.26 SUD AD. LE TERRAZZE

kw/m2 annoIPE 175,00 
A.P.E: G 

matrimoniale servizio finestrato ampio balcone soffitta
ristrutturato salone angolo cottura Camera 

completamente Appartamento mq 68 2° Piano 

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

smimmobiliare.sm@libero.it-m-immobiliare.itt

locale commerciale mq. 100 locato con ottimo reddito 
ACILIA  MACCHIA SAPONARA

serranda motorizzata 
C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio  vetrina blindata 
AXA MENANDRO

€ 320.000 (affitt
preverniciato sep
€ 320 000 ( ffitt

livello mq 76,70 con servizio vetrina in alluminio 
Locale commerciale locato (ottimo investimento) unico 
INFERNETTO WOLF FERRARI

Appartamento mq 100 in piccola palazzina ristrutturato 
ACILIA CASALBERNOCCHI

 212,60 kwh/m2 annoIPE
A.P.E: G 

soggiorno cucina quattro camere tre servizi ampio 
In bifamiliare ottime condizioni hobby indipendente 
INFERNETTO AD BOEZI

kwh/m2 annoIPE 212,60 
A.P.E: G 

soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 
appartamento in villino ottime condizioni piano rialzato 
INFERNETTO PASCUCCI VENDITA LOCALI COMMERCIALI

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

smimmobiliare.sm@libero.it

locale commerciale mq. 100 locato con ottimo reddito 
ACILIA  MACCHIA SAPONARA

€ 220.000serranda motorizzata 
C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio  vetrina blindata 
AXA MENANDRO

to 1750)
errande motorizzate finestre sul retro 
t 1750)

livello mq 76,70 con servizio vetrina in alluminio 
Locale commerciale locato (ottimo investimento) unico 
INFERNETTO WOLF FERRARI

VENDITA LOCALI COMMERCIALI

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

Appartamento 7° Piano doppia esposizione panoramico 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

IPE 175,00 kw/m2 anno
€ 158.000 

soffitta condominiale
letto cucinotto servizio finestrato balcone vivibile 
Appartamento mq 40 ottima esposizione soggiorno 
AXA AD P.ZA ESCHILO

IPE 212,60 kwh/m2 anno
€ 290.000 tratt. 

ripostiglio giardino pavimentato posto auto scoperto
salone cucina abitabile tre camere doppi servizi 
Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq 110 
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

IPE 212.60 kwh/m2 anno
€ 272.000 

servizi giardino fronte retro posto auto coperto cantina
soggiorno con angolo cottura due camere cameretta doppi 
Appartamento piano terra mq 90 doppia esposizione 
AXA TEOGNIDE

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

composta da due camere mansarda muro 
abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a 
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina 
CASALPALOCCO IS 29

IPE 101,70 kwh/m2 anno
€ 490.000 

sanata P1° tre camere servizio - giardino fronte retro
zona pranzo cucina abitabile servizio veranda chiusa e 
cottura servizio ripostiglio PR soggiorno con camino 
composta da ampio monolocale con camino angolo 
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente sanata 
CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE

IPE 175,00 
€ 328.000 

posto auto scoperto impianti sportivi condominiali 
abitabile due camere servizio mansarda balcone giardino 
duplex superiore buone condizioni soggiorno cucina 
CASALPALOCCO IS. 33

IPE 175,00 
€ 558.000 

Appartamento 7° Piano doppia esposizione panoramico 

IPE 175,00 kw/m2 anno
A.P.E: G 

letto cucinotto servizio finestrato balcone vivibile 
Appartamento mq 40 ottima esposizione soggiorno 

IPE 212,60 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

ripostiglio giardino pavimentato posto auto scoperto
salone cucina abitabile tre camere doppi servizi 
Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq 110 

IPE 212.60 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

servizi giardino fronte retro posto auto coperto cantina
soggiorno con angolo cottura due camere cameretta doppi 
Appartamento piano terra mq 90 doppia esposizione 

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

€ 188.000 
camera matrimoniale servizio balcone aria condizionata
ottima esposizione buone condizioni salone angolo cottura 
Appartamento sul mare mq 60 ingresso indipendente 
NETTUNO
BOX finestrato mq 35 
TORVAIANICA VIA BOSTON

€ 175.000 
terrazzo possibilità seconda camera
abitabile camera matrimoniale servizio balcone 
condizioni ottima esposizione arredato salone cucina 
Appartamento 2° piano con ascensore buone 
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

€ 280.000 
finestrati tre balconi cantina
due camere matrimoniali una singola doppi servizi 
tripla esposizione salone con camino angolo cottura 

giardino con composta da due camere 
abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a 
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina 

IPE 101,70 kwh/m2 anno
A.P.E: E 

sanata P1° tre camere servizio - giardino fronte retro
zona pranzo cucina abitabile servizio veranda chiusa e 
cottura servizio ripostiglio PR soggiorno con camino 
composta da ampio monolocale con camino angolo 
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente sanata 

kwh/m2 annoIPE 175,00 
A.P.E: G 

posto auto scoperto impianti sportivi condominiali 
abitabile due camere servizio mansarda balcone giardino 
duplex superiore buone condizioni soggiorno cucina 

kw/m2 annoIPE 175,00 
A.P.E: G 

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

INFERNETTO  PASCUCCI
Box auto mq 30MALAFEDE

€ 800 
balconi  Box auto
abitabile servizio due camere doppi 
Appartamento bilivelli di 90 mq  Soggiorno cucina 
MALAFEDE VINER

€ 600 
posto auto
divisibile con cucina a vista servizio terrazzo vivibile e 
appartamento arredato sesto piano ampio monolocale 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

canna fumaria e spazio esterno

A.P.E: G 
camera matrimoniale servizio balcone aria condizionata
ottima esposizione buone condizioni salone angolo cottura 
Appartamento sul mare mq 60 ingresso indipendente 

€ 27.000
TORVAIANICA VIA BOSTON

IPE 166,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

terrazzo possibilità seconda camera
abitabile camera matrimoniale servizio balcone 
condizioni ottima esposizione arredato salone cucina 
Appartamento 2° piano con ascensore buone 
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

IPE 175,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

finestrati tre balconi cantina
due camere matrimoniali una singola doppi servizi 
tripla esposizione salone con camino angolo cottura 

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

INFERNETTO  PASCUCCI
€ 180,00Box auto mq 30

kwh/m2 annoIPE 125,00
A.P.E: G 

balconi  Box auto
servizi soffitta abitabile servizio due camere doppi 

Appartamento bilivelli di 90 mq  Soggiorno cucina 
MALAFEDE VINER

kwh/m2 annoIPE 125,00
A.P.E: G 

divisibile con cucina a vista servizio terrazzo vivibile e 
appartamento arredato sesto piano ampio monolocale 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

€ 350.000canna fumaria e spazio esterno
locale commerciale mq. 100 locato con ottimo reddito 

AFFITTI

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

kwh/m2 annoIPE 175,00 
€ 230.000 

Balcone Terrazzino Posto auto scoperto 
Cucina Camera matrimoniale Cameretta Servizio 
Duplex superiore ottima esposizione bilivelli Soggiorno 
AXA TESPI

IPE 175,0 kwh/m2 anno
€ 185.000 

Servizio Terrazzo Box auto 
Soggiorno cucina semiabitabile Camera matrimoniale 
ore su 24 Appartamento Ottima esposizione 1° Piano 
In comprensorio contesto signorile con guardiania 24 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

IPE 175,00 kwh/m2 anno
€ 415.000 

doppi servizi due ampi terrazzi box e posto auto
camere due abitabile cucina salone rifinitissimo 

Appartamento 7° Piano doppia esposizione panoramico 

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

IPE 212,6
€ 210.000 

giardino mq 120 garage mq 23
angolo cottura due camere matrimoniali ampio servizio 
Appartamento mq 77 unico livello fuori terra soggiorno 
INFERNETTO RISERVA VERDE

IPE 212,60 kwh/m2 anno
€ 350.000 

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

IPE 212.60 kwh/m2 anno
€ 525.000 

accesso al parco posto auto scoperto

kwh/m2 anno
A.P.E: G 

Cucina Camera matrimoniale Cameretta Servizio 
Duplex superiore ottima esposizione bilivelli Soggiorno 

IPE 175,0 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

Soggiorno cucina semiabitabile Camera matrimoniale 
ore su 24 Appartamento Ottima esposizione 1° Piano 
In comprensorio contesto signorile con guardiania 24 

IPE 175,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

doppi servizi due ampi terrazzi box e posto auto
cameretta 

Appartamento 7° Piano doppia esposizione panoramico 

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

€ 300.000 
ristrutturato PT appartamento da ristrutturare
soggiorno cucina abitabile due camere servizio 
garage composta da un appartamento al primo piano 
vigneto con casa colonica in pietra 200 mq + annessi e 
Ettari 2,3 di terreno con  uliveto e frutteto ettari 1,1 
ORVIETO

€ 450.000 
studio quattro bagni terrazzo di mq 40
da pranzo due cucine quattro camere matrimoniali 
mq 600 e parcheggio privato salone con camino sala 
ristrutturato su tre piani con dependance giardino di 
prossimi impianti di risalita Casale di mq 300 
ricettiva 10 minuti da Rieti 20 Km dal Terminillo 

del mare avviata attività turistico 650 metri sul livello 
RIETI CANTALICE

0 kwh/m2 annoIPE 212,6
A.P.E: G 

angolo cottura due camere matrimoniali ampio servizio 
Appartamento mq 77 unico livello fuori terra soggiorno 

IPE 212,60 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

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

IPE 212.60 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

accesso al parco posto auto scoperto

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

appartamento in villino piano rialzato non arredato 

ristrutturato PT appartamento da ristrutturare
soggiorno cucina abitabile due camere servizio 
garage composta da un appartamento al primo piano 
vigneto con casa colonica in pietra 200 mq + annessi e 
Ettari 2,3 di terreno con  uliveto e frutteto ettari 1,1 

IPE 175,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

studio quattro bagni terrazzo di mq 40
da pranzo due cucine quattro camere matrimoniali 
mq 600 e parcheggio privato salone con camino sala 
ristrutturato su tre piani con dependance giardino di 
prossimi impianti di risalita Casale di mq 300 
ricettiva 10 minuti da Rieti 20 Km dal Terminillo 

del mare avviata attività turistico 

IPE 212,60 KWH/M2 ANNO
soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 

€ 1150 
balconi cantina posto auto 
cucina a vista arredata due camere doppi servizi 
Appartamento 2° P buona esposizione salone doppio 
EUR TORRINO

€ 580,00 
cottura camera servizio posto auto scoperto
Appartamento semiarredato bilivelli soggiorno angolo 
AXA TESPI

€ 700 
€ 800,00 

servizio giardino

        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

 

 
  

appartamento in villino piano rialzato non arredato 
soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 

IPE 125,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

scopertobalconi cantina posto auto 
cucina a vista arredata due camere doppi servizi 
Appartamento 2° P buona esposizione salone doppio 
EUR TORRINO

A.P.E: E
cottura camera servizio posto auto scoperto
Appartamento semiarredato bilivelli soggiorno angolo 

IPE 125,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

+ altro piano mansardato vivibile 
servizio giardino

Una settantina di residenti hanno occupato,
nella mattinata del 16 ottobre, l‘aula consi-
liare del X Municipio per protesta a fronte

delle promesse disattese in merito alla messa in si-
curezza idrogeologica del territorio. Uno striscione
con la scritta “Subito interventi contro gli allaga-
menti” è stato esposto mentre veniva annunciata
una occupazione ad oltranza fin quando non inter-
verranno in aula, di persona, il presidente della Re-
gione, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Igna-
zio Marino, per fornire concrete assicurazioni per
immediati interventi per la risoluzione delle pro-
blematiche riguardanti gli allagamenti. Manca in-
fatti, al momento, alcuna evidenza di impegni e
tanto meno di azioni attivate per finanziare le ope-
re necessarie. Nulla si sa della quota destinata al
nostro Municipio dei 60 milioni di euro destinati
dal sindaco alla realizzazione delle condotte delle
acque pluviali all’interno del Comune di Roma. Da
parte del X Municipio c’è solo la dichiarazione del
suo presidente di assumerersi la responsabilità di
fare dei debiti fuori bilancio per mettere in sicurez-
za il territorio, oltre alla memoria del 10 ottobre
nella quale la Giunta municipale:
� chiede al Dipartimento Ambiente e Sicurezza di
istituire un fondo speciale per il Municipio X, da
utilizzarsi in caso di emergenze legate al allerta me-
teo indicate dalla Sede Centrale, con operatività
anche decentrata;

� avvii la istituzione una Unità di Crisi locale per-
manente con le forze operanti in tale settore, senza
oneri aggiuntivi per il Bilancio dell’Amministrazio-
ne Capitolina, che operi a stretto contatto con la
Protezione Civile, raccordando altresì il Piano di
emergenza alle particolari esigenze locali;
� conferisce mandato all’Assessore ai Lavon Pub-
blici, Mobilità e Litorale ed all Assessore alla Si-
curezza ed Ambiente a promuovere una immedia-
ta riunione di un Tavolo Tecnico che predisponga
una mappatura degli interventi locali di cui, in
base alle precedenti esperienze, si è accertata la
necessità.
Il 22 ottobre, nel corso di una seduta del Consiglio
Comunale alcuni consiglieri dell’Assemblea Capito-
lina, solidali con gli occupanti del X Municipio, han-
no occupato l’aula Giulio Cesare richiedendo la pre-

senza del Sindaco per rispondere sulle esigenze del-
la sicurezza idraulica del territorio del X Municipio.
L’occupazione è durata fino al 27. Per il 28 infatti
era stata convocata una seduta del Consiglio Stra-
ordinario per discutere dell’argomento. Seduta af-
follata da tanti cittadini ma alla quale né Zingaret-
ti, né Marino si sono fatti vedere rappresentati ri-
spettivamente dall’assessore alle infrastrutture e
dall’assistente dell’assessore ai lavori pubblici.
La seduta non ha potuto avere altro concreto risulta-
to che la conferma dei due milioni di euro che la Re-
gione Lazio ha destinato direttamente al nostro Mu-
nicipio. Il presidente Tassone ha promesso che utiliz-
zerà questi fondi per la “messa in sicurezza della zo-
na di Bagnoletto, con l’ultimazione della rete delle ac-
que pluviali, il ripristino del fosso di guardia del ca-
nale Pantano e i collegamenti trasversali, la realizza-
zione dei pozzetti di sollevamento e dell’impianto di
rilancio sul canale Pantano”. Saranno anche effettua-
te la pulizia del fosso di Dragoncello, la  realizzazio-
ne di vasche di espansione naturale del canale Paloc-
co, e la pulizia dei fossi e del reticolo idraulico di
competenza municipale.
La protesta nei confronti di Zingaretti e Marino con-
tinua. Al termine del Consiglio del 28 i cittadini ave-
vano concordato di proseguire l’occupazione del Mu-
nicipio, ma il giorno dopo, andati per rioccupare l’au-
la Di Somma, hanno trovato i cancelli chiusi, presi-
diati da carabinieri, vigili e agenti della Digos.

Emergenza idrogeologica: Municipio occupato
CRONACA X
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Ufficio tecnico ad Acilia
Alcuni locali dello stabile di lungomare Toscanelli,
dove il Municipio ha da anni gli uffici dell’Unità
Operativa Tecnica della Direzione Ambiente e Terri-
torio, sono stati recentemente dichiarati inagibili a
seguito del crollo dell’intonaco avvenuto il 6 otto-
bre. Per questo motivo è stato trasferito, nella sede
di largo Capelvenere 13 ad Acilia, ed è operativo dal
16 ottobre, l’Ufficio tecnico municipale dedicato al
settore edilizia privata. A quell’ufficio possono esse-
re presentate le istruttorie relative alla Scia, Dia, Cil
e Cila, inquietanti sigle che stanno rispettivamente
per Segnalazione Certificata Inizio Attività, Denun-
cio Inizio Attività, Comunicazione Inizio Lavori e
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (vedi arti-
colo a pagina 39 per una migliore comprensione
delle stesse). L’ufficio è aperto al pubblico il marte-
dì, dalle ore 8.30 alle ore 13, e il giovedì, dalle ore
8.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.
Il 24 ottobre, sempre nei locali di largo Capelvene-
re, è stato trasferito anche l’Ufficio tecnico munici-
pale dedicato ai lavori pubblici, che rimane aperto
il martedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il giovedì dal-
le 8.30 alle 17.30.

Idrovore fuori uso
Purtroppo a fronte di qualche episodio in cui i la-
dri di rame sono stati colti con le mani nel sacco
si contrappongono quelli in cui agiscono indi-
sturbati provocando danni, anche ingenti. Parti-
colarmente grave l’episodio occorso la notte del
23 ottobre quando ignoti si sono introdotti nel-
l’impianto del Consorzio di bonifica Tevere e
agro romano, in via del Collettore Primario a
Ostia Antica. Sono state rubate trecce di rame in-

torno alle bobine dei trasformatori, dei quadri
elettrici e delle cabine dell’impianto. Duemila
chili di rame sono stati portati via per un danno
valutato intorno ai 350 mila euro.
Le conseguenze sono pesanti: fuori servizio le quat-
tro idrovore. Sono stati attivati alcuni impianti di
emergenza la cui capacità certo non assicura il con-
tenimento delle acque mettendo a repentaglio il ter-
ritorio. Allertati gli enti preposti alla sicurezza idro-
geologica, esercito e protezione civile, con l’augurio
che nel periodo necessario per riattivare le idrovore
(pare ci vogliano almeno due settimane) non avven-
gano eventi atmosferici di rilievo.
Si ripropone, comunque, la necessità di una sorve-
glianza maggiore per gli impianti più sensibili. Perché
non ha funzionato l’allarme, che pure esiste? Conte-
stualmente si ripropone l’imperativo di comminare
pene più severe a chi commette azioni criminose che
mettono a repentaglio la sicurezza di interi quartieri.

Previeni allagamenti!
Della delicata fragilità del nostro territorio, a ri-
schio di fronte a qualsiasi forte acquazzone, abbia-
mo da tempo riferito e, purtroppo, continueremo a
riferire in occasione di ogni sfavorevole evento at-
mosferico. A conferma della situazione troviamo
nella cassetta delle lettere, per la prima volta tra i
tanti volantini che la riempiono, quello che ci con-
siglia “Previeni gli allagamenti!!! Utilizza pompe
xxx”. Spesso ci vendono cose che non ci servono,
inventando i più improbabili utilizzi. In questo ca-
so gli abili distributori delle pompe xxx hanno ri-
conosciuto un nostro effettivo bisogno e, infilando
il volantino nelle nostre cassette delle lettere, di-
mostrano che il marketing, quando è fatto bene,
può essere intelligente.

D’inverno alla spiaggia
Una buona notizia. D’inverno, nelle belle giorna-
te, potremo passeggiare sul lungomare. Una deter-
minazione dirigenziale del nostro Municipio ha
stabilito il principio per cui gli stabilimenti bal-
neari, nel periodo invernale, devono rimanere
aperti. Fissato anche il periodo (dal 1° ottobre
2014 al 30 aprile 2015) e l’orario (dalle 9 alle 16).
All’esterno degli stabilimenti sono stati affissi
cartelli informativi in tal senso in italiano, inglese
e tedesco. Non è prevista, ovviamente, l’assisten-
za alla balneazione.

Oro rosso
Continuano i furti di rame nei quali sono specializ-
zati individui provenienti dall’est europeo. Assai
singolare la vicenda di un 38enne albanese sorpre-
so dai carabinieri sulla sponda del Tevere mentre
stava sguainando alcune matasse di cavi elettrici.
Per sfuggire all’arresto ha pensato bene di… gettar-
si nel Tevere. Altrettanto hanno fatto i carabinieri,
arrestandolo. Recuperati tre quintali di cavi.
Qualche giorno prima stessa sorte, senza bagno nel
fiume, è toccato a tre cittadini romeni sorpresi ad
Acilia mentre stavano sfilando 300 metri di cavi dai
tombini accanto ai pali della luce.

Bruciate le concessioni
Incendio doloso all’Infernetto, nella prime ore del
16 ottobre. A farne le spese i documenti relativi al-
le concessioni delle spiagge custoditi nello stabile
di via Martin Pescatore dove ha la sede l’Unità Or-
ganizzativa Ambiente e Litorale. L’incendio è stato
appiccato con carta e plastica.

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI: 
06.7025774 

333.1167731 - 335.6636152 

info@tecnaedil.it 

Ing. Walter Ciafrei 

VISITA IL NOSTRO SITO: 

WWW.TECNAED IL.IT 
 

CI TROVI ANCHE SU: 
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 INGEGNERIA - ARCHITETTURA 

 
                    TECNAED IL     È STUD IO  D I  PROGETTAZ IONE   
• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D 
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto 
• Certificazioni energetiche e pratiche per detrazioni fiscali 
• Direzione lavori 
                            TECNAED IL    È IMPRESA  ED ILE   
• Opere murarie 
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet 
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamento 
• Controsoffitti ed opere in cartongesso 
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso 
• Pitture tradizionali e artistiche 
• Porte e finestre in legno, alluminio e pvc 
• Opere di falegnameria e lavori in ferro su misura 
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini 
• Impianti fotovoltaici e pannelli solari 
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza 
 
 
        TANTE REALIZZAZIONI DI SUCCESSO TESTIMONIANO LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ 
        Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufficio, del vostro negozio 

CHIAVI IN MANO! 

R ISTRUTTURAZ ION I  D I  QUAL ITÀ  CHIAV I  IN  MANO   –   DALLE  IDEE,   AL  PROGETTO,   ALLA  REAL IZZAZ IONE  
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Ancora e sempre maleducati

Bar CristalBC

  Per renderci sempre più utili abbiamo attivato il servizio di pagamento di bollettini
postali, pagamento deleghe F24, pagamento IMU, riscossione ed emissione di Vaucer
INPS, biglietteria Trenitalia, Inbus, Alitalia. A vostra disposizione oltre al servizio di
     Money Transfert, un service DHL, dove poter inviare in tutta comodità il vostri
                                        documenti e merce in tutto il mondo. 

                                Inutile ricordavi che da noi troverete......
Scommesse Sportive Better, Virtual Better, Lotto, Superenalotto, Totocalcio,
                            Ippica nazionale, Win for Life......Sala Slot...* 

*Ricordiamo che il gioco e’ severamente vietato ai minori di anni 18

Da oltre 30 anni presenti sul territorio di Palocco, offriamo da sempre alla nostra clientela
                                         una vasta gamma di articoli e servizi.

   Inoltre potete trovare una fornitissima enoteca di vini Italiani, avendo per altro il
 piacere di gustarlo accompagnato da particolari e sfizziosi stuzzichini direttamente
   preparati dal nostro staff, mentre puoi goterti le partite del campionato di calcio
     di serie A, B, Champion, Uefa.......senza alcuno obbligo di consumazione...!!!!!

     E se il calcio è la tua passione.... segui la nostra squadra nel Campionato di serie B 
                  Lega Calcio a 8 c/o il circolo sportivo Longarina - Francesco Totti -

 Ci trovate in Roma Casalpalocco Via Ermarco di Mitilene 1 ( isola 46 )
                         Telefono 06/50.91.21.66  - 06/50.91.34.86 
                                          maurizio.pontillo@fastwebnet.it

Roma-Ostia in bici 

Domenica 26 ottobre, dalle 8.30 alle 13.00, la via
Cristoforo Colombo è stata chiusa al traffico. Si di-
sputava la prima edizione della BiciRoma Roar
(Roma Ostia Andata e Ritorno), gara ciclistica di
60 km con partenza alle ore  8.30 da Piazza 25 Mar-
zo 1957 all’EUR ed arrivo verso le ore 11.00 nella
medesima piazza. C’è stata la gara agonistica, cui
hanno partecipato un 150 ciclisti, ma anche la ci-
clopasseggiata amatoriale di 33 km, con partenza
all’EUR e arrivo ad Ostia Antica: oltre 4000 i parte-
cipanti, tornati a Roma con la metro Roma-Lido.
Gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale
di Roma Capitale hanno chiuso le corsie centrali
tra  via di Malafede e piazzale Cristoforo Colombo
come pure il lungomare da Piazzale Magellano fino
al Viale del Lido di Castel Porziano.
Nel nostro quartiere difficile il collegamento tra i
residenti dell’Infernetto, praticamente isolati, e
quelli di Casalpalocco e l’AXA impossibilitati a rag-
giungere l’altra sponda della Colombo e, per anda-
re a Roma, costretti ad andare a prendere la via
Ostiense. L’ordinanza contenente le disposizioni di
chiusura al traffico, con annesse fasce protettive
agli incroci, recitava “saranno consentiti attraversa-
menti trasversali al circuito solo a vista, a discrezio-
ne del personale operante sul posto”. La maggior
parte dei residenti, non avendo conoscenza del-
l’evento ciclistico hanno patito notevoli disagi.

Non ci sono solo coloro che disattendono le
istruzioni per la raccolta del verde e conti-
nuano a gettare, in maniera sempre più co-

piosa i residui del loro giardino e non solo negli ex
punti di raccolta. Osserviamo anche camion pieni
di ramaglie che scaricano sui nostri viali quanto
trasportato. Un consorziato ne ha colto uno sul fat-
to, su viale Gorgia da Leontini, ma non ha fatto a
tempo a prenderne la targa riuscendo solo a foto-
grafarlo da lontano prima che sparisse alla sua vi-
sta. Osserviamo anche mucchi di terra abbandona-
ti all’interno delle aiuole spartitraffico. E ci doman-
diamo: che cosa accadrà quando, spariti i cassonet-
ti stradali, una volta avviata la raccolta della spaz-
zatura porta a porta, i suddetti personaggi, incu-
ranti delle buone maniere, abbandoneranno diret-
tamente a terra quanto impropriamente gettavano
nei cassonetti (tegole, copertoni usati, antenne ar-
rugginite) come per anni è stato fatto per gli ogget-
ti che non vi potevano entrare, tipo per mobili, la-
vatrici e materassi?

CRONACA X
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TRASPORTI
le del progetto che ne hanno ritardato al 7 ottobre
l’approvazione finale che a sua volta è soggetta ad
un ennesimo passaggio: il parere del Genio civile.
Solo dopo tale parere, se positivo, l’impresa che si
è aggiudicata l’appalto potrà finalmente avviare i
lavori. Il fabbricato della stazione avrà l’ingresso su
via Bepi Romagnoni e sorgerà su due livelli: al
pianterreno ci saranno biglietteria, edicola e punto
ristoro. Al piano superiore si svilupperanno le ban-
chine lungo 150 metri per quattro di ampiezza, co-
perte da cento metri di pensilina metallica. Per rag-
giungere il binario opposto ci sarà un sottopasso
dotato di scale mobili e ascensore.
Contemporaneamente alla realizzazione della sta-
zione il Comune di Roma si è impegnato a realizza-

re le opere infrastrutturali, quali il
sovrappasso pedonale di collega-
mento con Dragona e il parcheg-
gio di scambio su viale dei Roma-
gnoli, e quelle dei servizi collegati
allo scalo. Lavori che, è stato assi-
curato, verranno realizzati a parti-
re dal luglio 2015. Secondo quan-
to previsto in fase progettuale, sta-
zione e infrastrutture ad essa col-
legate dovranno essere completate
entro 600 giorni dalla data di ap-
provazione. Ma già si parla di
completamento entro il 2017.

Annunciato vent’anni fa, passo dopo passo si
procede verso la tanto attesa realizzazione
della Stazione di Acilia-Dragona. Come in

un interminabile gioco dell’oca sono stati dapprima
eseguiti i saggi per la ricerca di eventuali materiali
inquinanti mentre venivano rimosse alcune albera-
ture. Quindi sono stati effettuati i sondaggi archeo-
logici e bellici. Superati questi passaggi, senza do-
ver tornare indietro, si è passati alla approvazione
del progetto esecutivo, di cui mostriamo un bozzet-
to ripreso dal sito del Comune di Roma. Come si
legge nel medesimo sito per esso è previsto un fi-
nanziamento comunale di 1.473.871,13 €.
Al progetto iniziale sono state apportate alcune va-
rianti richieste dall’azienda di trasporti responsabi-

Da metà ottobre la linea 070, al mattino, ha
una corsa in più, per agevolare i ragazzi che
vanno a scuola e i pendolari che vanno a

Roma. Alle due corse in partenza dal piazzale Ame-
rigo Vespucci, davanti alla stazione Cristoforo Co-
lombo della Roma-Lido, delle ore 6.38 e 7.01, è sta-
ta aggiunta una corsa alle 6.38.
I ragazzi potranno raggiungere i plessi scolastici
di Roma sud-est in modo più agevole: la linea
070, infatti, tocca il liceo Cannizzaro, liceo Vivo-
na, liceo Peano, l’Istituto tecnico agrario Garibal-
di, l’IISS Domizia Lucilla, liceo Caravaggio, l’IPS-
SA della ristorazione Tor Carbone e l’ITC Aran-
gio Ruiz.

Stazione Acilia-Dragona: pronta nel 2017? Corse per studenti

Via Charles Lenormant, 242
 Zona Ind. Acilia Nord   00125 Roma
 Tel./Fax 065215566

Via di Acilia, 201/203
 00125 Roma
 Tel./Fax 0652351977

CHECK-UP SEMPRE IN SICUREZZA
Diagnosi professionale della tua auto
Riparazione sistemi elettrici ed elettronici
Meccanica completa
Tagliandi in convenzione leasing
Operatori qualificati abilitati
18 marche pneumatici
Servizio Rapido freni e cambio olio

e-commerce
acquista online sul sito
minossegomme.it
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TERRITORIO
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territo-
rio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazio-
ne Ambientale della Riserva Naturale Statale “Lito-
rale Romano”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dal-
le 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al 327.4564966
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 oppure consul-
tate 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 prece-
dente la visita, salvo diversamente specificato.

Domenica 16 novembre
Lavinum e i 13 altari
Antica Lavinium - Heron di Enea
Appuntamento alle ore 9.30 al Centro Commercia-
le “I 16 Pini” tra Pomezia e Torvaianica.
Le scoperte archeologiche confermano l’importan-
za di Lavinium, l’area dove sbarcò l’eroe troiano, il
luogo dove ebbe inizio la grandezza di Roma. Il
punto dove la leggenda vuole che Enea sia sbarca-
to, dopo anni di peregrinazioni, per obbedire al de-
stino che lo voleva fondatore di una stirpe che
avrebbe dominato il mondo. L’eroe troiano creò La-
vinium, suo figlio Ascanio Alba Longa. Importanti
scoperte archeologiche confermerebbero questi av-
venimenti leggendari. Lavinium, oggi conosciuta
come località di mare Lavinio-Lido, tra Anzio e Po-
mezia, divenne la città da cui trae origine Roma.
Recenti scavi hanno portato alla luce resti di qual-
che secolo posteriori ma ugualmente collegati a
quei “fatti”. Il mare, allora, nel VI sec. a. C., era
molto più vicino. Oggi l’antica acropoli è ai piedi
del borgo di Pratica di Mare. Stretta tra un depura-
tore e l’aeroporto militare, su un terreno che i prin-
cipi Borghese continuano a coltivare, preservando-
lo dagli scempi edilizi. Qui ci sarebbe anche l’ipo-
tetica tomba dell’eroe troiano che è stata trovata ed
è in fase di studio. L’Istituto di Topografia antica
della Sapienza scava da quasi 50 anni e aveva già
stabilito che i 13 altari ritrovati negli anni 60 erano

Riserva Statale del Litorale Romano
intitolati alle città della Lega Latina, Lega che Ro-
ma riuscì a neutralizzare nel IV secolo a.C. solo
grazie alla stipula di un patto. Su queste are si svol-
gevano i riti propiziatori per le alleanze e la prospe-
rità delle città della Lega, come Norma o Fidene.
Nell’edificio arcaico invece i sacerdoti facevano sa-
crifici di animali e banchetti religiosi. Il complesso
urbanistico era imponente per l’epoca. C’erano le
fornaci per realizzare gli ex voto e, poco lontano,
una sorgente d’acqua. L’heròon di Enea, con le are,
il santuario di Minerva con oltre 100 statue di ter-
racotta, il foro della città e i suoi templi con le mu-
ra e le tombe. Lavinium così assume un’importan-
za incredibile nella storia delle origini Roma. 

Domenica 16 novembre
Castel di Guido
Visita all’Azienda agricola e Oasi LIPU con merenda 
Appuntamento alle ore 11.00 al piazzale di Castel
di Guido nei pressi dell’Aurelia.
Per giungere a Castel di Guido è necessario percor-
rere la SS n. 1 Aurelia, voltando all’uscita Aurelia
(direz. Civitavecchia) del Grande Raccordo Anula-
re di Roma e dopo circa 5 chilometri uscire seguen-
do le indicazioni Castel di Guido, fino all’entrata
dell’omonima azienda agricola.
Costo, comprensivo di merenda: 15 euro adulti, 8
euro ragazzi. Rientro: ore 17.00 circa.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì preceden-
te, ore 12.00.

Lungo la Via Aurelia, a pochi chilometri dal raccor-
do anulare, la Tenuta agricola di Castel di Guido,
detta anche Macchiagrande di Ponte Galeria, ap-
partiene al demanio agricolo del Comune di Roma,
ed è una vasta azienda agricola gestita direttamen-
te dal Comune. L’area viene utilizzata prevalente-
mente per la produzione di cereali biologici, l’alle-
vamento di bovini, la riforestazione e, in parte, per
l’educazione ambientale. Si producono vino, olio,
cereali, ortaggi, latte e formaggi. La superfice è am-
pia 2.000 ettari dove è possibile ammirare la cam-
pagna romana di un tempo tra l’alternarsi di colli,
boschi, siepi, fossi e prati. In questi ambienti pa-
scola la più grande mandria di vacche maremmane
del Lazio, circa 450 capi. Gran parte dell’area è Si-

to di Interesse Comunitario della rete Natura 2000,
per un estensione di 1.056 ettari. 
Nella prima parte della giornata visiteremo lo sto-
rico borgo accompagnati da una guida locale fino
all’ora del pranzo, organizzato dall’Associazione
Castel di Guido, a base di prodotti locali. 
Dopo la merenda /pranzo è previsto un itinerario
naturalistico alla scoperta dei diversi ambienti do-
ve è possibile incontrare le tracce di cinghiali, vol-
pi, istrici e tassi. Se siamo fortunati potremo anche
avvistare il Nibbio, bruno e reale.

Sabato 22 novembre
Necropoli di Porto e Sant’Ippolito
Appuntamento alle ore 11.00 in Via di Monte Spi-

noncia all’Isola Sacra

Domenica 23 novembre
Polledrara di Cecanibbio
Sito paleontologico di interesse internazionale.
Appuntamento alle ore 10.50 Via di Cecanibbio.

Sabato 29 novembre
Piramide di Caio Cestio e Museo  Via Ostiense
Appuntamento alle ore 9.45 Stazione treno Roma-
Ostia.

Sabato 29 novembre
Oasi WWF alla Foce dell’Arrone
Dune, macchia e bosco racchiusi nell’Oasi.
Appuntamento alle ore 10.30 Via di Sestri Levante.

Domenica 30 novembre
Case Giardino
Affreschi d’età imperiale, sito aperto su richiesta.
Appuntamento alle ore 10.00 Scavi Ostia.

Sabato 6 dicembre
Ostia Liberty
La storia di Ostia dai primi del ‘900.
Appuntamento alle ore 15.30 Piazza Regina Pacis

Domenica 7 dicembre
Museo Centrale Montemartini
Archeologia industriale riconvertita.
Appuntamento alle ore 10.30 Via Ostiense 106

Prenotazione obbligatoria telefonica al CEA
(06/50917817 in orario di apertura) entro il giorno
precedente la visita, salvo diversamente specifica-
to. Tutte le visite sono a numero chiuso.
Si raccomanda abbigliamento idoneo. Per le visite
a località non raggiungibili con i mezzi pubblici,
chi ha necessità di un passaggio in auto può contat-
tare il CEA.
Per coprire i costi delle attività proposte è richiesto
un contributo individuale (5-7 Euro) e/o un bigliet-
to di ingresso da versare ad inizio visita.
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Usque tandem...

Il 13 agosto 2014 Legambiente ha lanciato un
messaggio al Governo sul rischio idrogeologico:
“Per evitare con l’arrivo dell’autunno l’ennesima

tragica conta di danni e vittime per frane, alluvioni e
allagamenti è fondamentale agire in tempi brevi, con
risorse e misure adeguate”. Purtroppo non è passa-
to neanche un mese e si è verificato in Puglia il pri-
mo tragico episodio, ed adesso il secondo in Ligu-
ria. Da sud a nord, l’Italia si trova da anni nella
stessa identica situazione: un forte rischio idrogeo-
logico reso ancora più intenso dall’azione dell’uo-
mo sul territorio. I cambiamenti climatici, la scon-
siderata gestione del territorio, la mancanza di una
efficace politica di prevenzione e di convivenza con
il rischio sono alla base delle tragedie che, soprat-
tutto negli ultimi 10 anni, hanno colpito in modo
grave la nostra nazione.
“Sono ben 6.633 i comuni italiani in cui sono pre-
senti aree a rischio idrogeologico, l’82% del totale;
oltre 6 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in
zone esposte al pericolo di frane o alluvioni. In ben
1.109 comuni (l’82% fra i 1.354 analizzati nell’in-
dagine) sono presenti abitazioni in aree a rischio e
in 779 amministrazioni (il 58% del nostro campio-
ne) in tali zone sorgono impianti industriali. Nono-
stante le ripetute tragedie, anche nell’ultimo decen-
nio sono state edificate nuove strutture in zone
esposte a pericolo di frane e alluvioni (in 186 comu-
ni fra quelli intervistati). Nel contempo, soltanto 55
amministrazioni hanno intrapreso azioni di deloca-

lizzazione di abitazioni dalle aree esposte a mag-
giore pericolo e in appena 27 comuni si è provvedu-
to a delocalizzare insediamenti industriali. Ancora
in ritardo anche le attività finalizzate all’informa-
zione dei cittadini (dichiarano di farle in 472 comu-
ni), essenziali per preparare la popolazione ad af-
frontare situazioni di emergenza”.
E’ questa la situazione che viene a galla dal dossier
Ecosistema Rischio 2013, redatto nel febbraio
2014 da Legambiente e dal Dipartimento della Pro-
tezione Civile che, ogni anno, effettuano un con-
trollo continuo sulle attività per la mitigazione del
rischio idrogeologico di oltre 1.500 amministrazio-
ni comunali italiane tra quelle in cui sono presenti
zone esposte a maggiore pericolo. L’edificazione
selvaggia avvenuta dagli anni 60 in poi ha generato
degli agglomerati urbani o fatto espandere le peri-
ferie delle città su un suolo, come per esempio
quello in prossimità di fiumi o torrenti, per niente
sicuro. Questo ha fatto sì che le improvvise e vio-
lente precipitazioni, le cosiddette “bombe d’acqua”,
originassero delle devastazioni. Ed ogni anno il
prezzo che l’Italia paga è elevatissimo, sia in danni
economici che in perdite di vite umane.

Il dato più evidente che emerge dalle statistiche è
che i disastri naturali legati al meteo o al clima so-
no in costante aumento, nei paesi industrializzati e
in quelli in via di sviluppo. E come mostrano le

analisi più dettagliate, questo trend è dovuto sia a
un aumento della frequenza degli eventi sia a una
crescente vulnerabilità delle società umane, spe-
cialmente per quella fascia di popolazione che so-
pravvive ai margini dello sviluppo. 
Il nostro territorio di circa 8000 ettari comprende
le zone di Ostia Antica, Saline, Stagni di Ostia,
Bagnoletto, Longarina, Casal Bernocchi, Centro
Giano, Infernetto, Castel Fusano, Madonnetta,
Dragona, Tre Pizzi Bagnolo, Acilia, Villaggio Afri-
ca, Vitinia etc.. ed è rimasto quasi come ai tempi
della bonifica dell’inizio del ‘900.  Il 17 ottobre un
gruppo di cittadini e di CdQ aderenti alla Consul-
ta dei Comitati, della quale il CdQpalocco fa parte,
hanno occupato la sede del Municipio di Ostia, per
chiedere risposte concrete a Zingaretti e Marino.
Quest’anno abbiamo avuto già due allagamenti, e
siamo appena all’inizio dell’inverno.
In alcuni territori, come la Provincia di Bolzano,
per curare duemila corsi d’acqua si è scelto il fai-
da-te. Anziché impelagarsi in gare e contenziosi
con ditte esterne, si sono concentrate le competen-
ze in un unico ente con 73 impiegati e 200 operai,
che cura dalla progettazione all’esecuzione delle
opere. Risultato: 250 progetti e 30 milioni investiti
ogni anno, tempo medio di realizzazione 11 mesi,
manutenzione impeccabile. 
A tutto ciò si aggiungono rigidi vincoli di INEDIFI-
CABILITA’ sulle zone a rischio assoluto e limiti al-
le costruzioni in quelle a rischio relativo. Ciò che
ha fatto anche la Toscana con il nuovo piano urba-
nistico, BLOCCANDO LE COSTRUZIONI in tutte
le aree a rischio di frane e alluvioni: il 14 per cen-
to del territorio regionale.
Ecco la lezione di quest’Italia: per prendersi cura di
un territorio così fragile, fare la cosa giusta signifi-
ca anche sapere cosa non fare, e dove.

Franco Trane

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

PUBBLICITA’PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo

Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Pennelli: si o no? Ancora un dragaggio

Come anticipato sulla Gazzetta dello scorso
mese è stata annunciata dal Municipio la di-
sponibilità di 5 milioni di euro per la realiz-

zazione di un sistema di protezione della spiaggia
di Ostia attraverso l’installazione di otto pennelli
di scogliera frangiflutti, uno ogni 400 metri nei
quattro chilometri che vanno dal Canale dei Pesca-
tori alla spiaggia di Capocotta. Si tratta di manufat-
ti rigidi a forme di T lunghi 110 metri per la parte
emersa ed altri 160 immersi fino a quattro metri di
profondità.
Immediata la replica di Assobalneari e delle asso-
ciazioni sportive che operano sul litorale che de-
nunciano i rischi connessi con un intervento del ge-
nere citando il fatto che in California, in Francia e
in Spagna si stanno togliendo opere analoghe rea-
lizzate cinquant’anni fa a favore del ripascimento
della sabbia con manutenzione annuale con meto-
dologie economicamente sostenibili.
Da un lato, infatti, la creazione di pennelli si è di-
mostrata non solo non risolutiva al fine di contra-
stare l’erosione ma anche dannosa per l’ambiente.
Dall’altro la presenza dei pennelli mette a rischio le
attività diportistiche e le discipline sportive che si
sviluppano sul litorale, in particolare quelle surfi-
stiche che attualmente si svolgono solo di fronte al-
le spiagge di Ostia Levante e non di Ostia Ponente
dove i pennelli sono già presenti, anche se lunghi
solo 40 metri e impediscono il formarsi delle onde.
L’onda su sabbia è infatti particolarmente adatta ai
principianti tanto è vero che le scuole di surf di
Fiumicino vengono ad Ostia a svolgere la loro atti-
vità anziché sul posto, proprio a seguito dei pen-
nelli installati tra il vecchio faro e il Tevere.

Ecco allora la denuncia dei 50 stabilimenti balnea-
ri e delle scuole di vela e surf cui si è unita la co-
munità dei pescatori.
Per quanto riguarda invece il ripascimento delle
spiagge, è stata raggiunta tra Regione Lazio, Roma
Capitale e i concessionari balneari per condividere
“condividendo il costo dei programmi di manuten-
zione annuale attraverso l’utilizzo degli oneri di
concessione richiesti per attività sul demanio ma-
rittimo e una nuova destinazione dell’imposta che
la Regione attualmente riscuote”.

Bruciate le concessioni
Incendio doloso all’Infernetto, nella prime ore del
16 ottobre. A farne le spese i documenti relativi al-
le concessioni delle spiagge custoditi nello stabile
di via Martin Pescatore dove ha la sede l’Unità Or-
ganizzativa Ambiente e Litorale. L’incendio è stato
appiccato con carta e plastica.

Per l’ennesima volta (con n che ormai tende
all’infinito) il Canale dei Pescatori è intasa-
to alla foce, creando i consueti disagi ai pe-

scatori del Borghetto e fungendo da ostruzionisti-
co tappo nel caso di piogge abbondanti. Così, il
25 ottobre il Municipio ha avviato l’ennesimo
dragaggio per eliminare i problemi di chi lavora
con la pesca e mettere in sicurezza un territorio
già fragile di suo. La sabbia raccolta su un lato del
canale viene aspirata ed espulsa sulla spiaggia del-
lo stabilimento adiacente.
L’intervento ha richiesto un impegno economico
di circa 350mila euro.
Come recita il comunicato stampa del Municipio,
nel corso dei lavori “sono stati effettuati i carotag-
gi e le analisi geofisiche del greto del canale per co-
noscere con precisione la consistenza e la densità
dei materiali presenti” aggiungendo che finalmente
l’amministrazione riesce a reperire le risorse neces-
sarie per effettuare interventi strutturali e decisivi
finalizzati alla messa in sicurezza di un punto ne-
vralgico del nostro territorio”.
Per evitare l’insabbiamento alla foce sarebbe neces-
sario il prolungamento dei moli, ma la cosa dan-
neggerebbe le strutture balneari adiacenti con l’ero-
sione da questi provocata. Fungerebbero infatti co-
me pennelli da scogliera (vedi Gazzetta di ottobre
a pagina 25 a proposito della progettata installazio-
ne di otto pennelli ad Ostia Levante).
Anche il ponte che precede l’uscita a mare ha re-
centemente presentato problemi che hanno fatto
temere il suo cedimento, tanto che la navigazione
era astata interdetta. Anche in questo caso lavori
sono in corso per la sua messa in sicurezza.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Il petrolio e la guerra dell’ISIS in Medio Oriente
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centua perciò la discesa delle quotazioni del petro-
lio che, oltre a una domanda stagnante, scontano
anche l’aumento dell’offerta. Nella settimana chiu-
sa al 3 ottobre gli Stati Uniti hanno raggiunto la
produzione più elevata dal 1986, mentre l’OPEC,
che fornisce circa il 40 per cento del greggio mon-
diale, sta aumentando a sua volta l’output (ai mas-
simi dal 2013) in virtù della crescente concorren-
za tra i paesi membri per guadagnare quote di mer-
cato. Due giorni fa l’IEA (International Energy
Agency) ha rivisto al ribasso le stime di domanda
globale di petrolio.

Un secondo fattore che spiega l’andamento calante
del prezzo del petrolio è che la distruzione delle in-
frastrutture petrolifere da parte dell’ISIS è stata mi-
nima. Da una parte, il movimento non ha ancora
preso il controllo degli impianti presenti nel sud
dell’Iraq: la maggior parte dei campi petroliferi so-
no intorno a Bassora, tra l’Iran e il Kuwait, e al mo-
mento non pare probabile che l’ISIS possa dilagare
in tutto il paese. Dall’altra, l’ISIS non sembra voler
attaccare direttamente i centri di produzione di pe-
trolio del nord, in territorio curdo, da cui peraltro
passa solo il 10 per cento circa delle recenti espor-
tazioni irachene di greggio. La ragione di ciò sta nel
fatto che il contrabbando di petrolio rappresenta
una delle principali fonti di finanziamento per il
gruppo terroristico: dei circa 100 milioni
di dollari al mese di entrate infatti la par-
te maggiore deriva dalla vendita del petro-
lio. L’ISIS nasconde una notevole scaltrez-
za e abilità manageriale. I suoi traffici
coinvolgono senza problemi intermediari
e compratori di paesi o regioni che for-
malmente sono nemici giurati: dai curdi
agli sciiti iracheni, dagli iraniani fino ai
turchi. Le loro esportazioni funzionano
così: i pozzi di petrolio e gas naturale ca-
duti in mano agli estremisti, otto solo in
Siria a Raqqa e Deir Ezzor, sfornano tra i
30.000 e i 70.000 barili al giorno. Questi
vengono venduti, quando si tratta del pe-

trolio meno pregiato, a 26-35 dollari al barile a uo-
mini d’affari e trader, a volte locali e a volte basati
in Libano e Iraq ma non solo, che poi spesso li im-
portano in Kurdistan come in Iran o in Turchia do-
ve vengono venduti a prezzo scontato rispetto alle
quotazioni di mercato. A volte vengono anche ri-
venduti al regime siriano di Bashar al-Assad, colpi-
to dalle sanzioni internazionali. Non è un caso,
quindi, che i principali obiettivi dell’aviazione sta-
tunitense siano le raffinerie. In ogni modo, questa
attività di contrabbando dell’ISIS dimostra ancora
una volta quanto controverso, contraddittorio e in-
comprensibile sia il nostro mondo…

Infine, un terzo fattore motiva l’asimmetria tra pe-
trolio e situazione politica mediorientale. Continuia-
mo ad assistere a una crescita della produzione di
greggio senza precedenti nel Nord America e negli
Usa in particolare. Secondo l’IEA, entro la fine del
decennio, il Nord America avrà la capacità di diven-
tare un esportatore netto di liquidi petroliferi. Gli
Stati Uniti non sono più legati in modo così stretto
alle importazioni del petrolio medio-orientale e sen-
za dubbio il boom dello shale gas e del tight oil ha
rappresentato un vero cambiamento di rotta. Grazie
a questi incrementi di produzione interna, gli Stati
Uniti non sono più vulnerabili come lo erano un
tempo: nel corso di quest’anno importeranno circa
6,5 milioni di barili al giorno. È lo stesso livello che
avevano registrato venti anni fa, cui però seguì
una escalation progressiva che ha toccato il massimo
nel 2005 con oltre 10 milioni di barili al giorno. 

In conclusione, oggi una situazione di offerta ab-
bondante e domanda debole e la percezione che gli
eventi geopolitici nelle regioni più sensibili di pro-
duzione non possano a breve determinare delle di-
sruptions dei pozzi e delle raffinerie, come sembra
dimostrare la tattica dell’ISIS, fanno si che il prez-
zo internazionale del petrolio cali, nonostante lo
stato di acuta belligeranza in quella sensibilissima
e martoriata zona del mondo.

Apartire dagli anni settanta, quando i due
shock petroliferi del 1973 e del 1979 cam-
biarono la geografia dei rapporti tra paesi

produttori di petrolio (OPEC) e paesi importatori
(paesi avanzati), l’andamento del prezzo del petro-
lio è stato sempre legato alla situazione politica del
Medio Oriente. Più aumentavano le tensioni, i ri-
schi di eventi bellici, più saliva il prezzo al barile.
Da un po’ di tempo, tuttavia, sembra che le cose
stiano andando diversamente. Attualmente nel-
l’area la situazione è complessa. Un conflitto in Si-
ria che, nato sull’onda della primavera araba nel
2011, si è trasformato rapidamente in una guerra
civile in cui alla proteste organizzate per spingere
alle dimissioni il presidente Assad si è sostituito
un conflitto più ampio, che vede coinvolte molte
potenze dell’area. Non meno difficile è il contesto
in Libia dopo la caduta di Gheddafi: la guerra fra
milizie, fazioni e bande rende incerto l’avvenire del
paese. E questa analisi potrebbe proseguire con
l’Egitto o con l’infinita crisi Israelo-palestinese. In
queste ultime settimane, poi, la scena è monopoliz-
zata dai miliziani dell’ISIS (il nuovo califfato isla-
mico) le cui gesta stanno terrorizzando il mondo.
Eppure, nonostante i focolai di crisi in Medio
Oriente e l’espansione violenta e sanguinosa del-
l’ISIS, il prezzo del petrolio cala. Cerchiamo di ca-
pire perché, con l’aiuto di un interessante articolo
pubblicato sulla Voce.info del 17 ottobre scorso,
dal titolo Il prezzo del petrolio e il califfo contrab-
bandiere di Marzio Galeotti e Alessandro Lanza.

Le cause di questa mancata simmetria possono ri-
condursi a diversi fattori. In primo luogo, gli inve-
stimenti in upstream fatti negli anni passati, e dun-
que il flusso di produzione che ne consegue, coz-
zano con una dinamica della domanda estrema-
mente debole. La crisi economica prolungata si fa
sentire sul mercato mondiale del petrolio. Si ac-
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ATTUALITA’
Ese la rivoluzione fosse davvero cominciata,

scaturita dalla rivolta delle Regioni contro il
piano di stabilità che il governo ha lanciato a

metà ottobre? E se la richiesta di ridurre di 4 mi-
liardi le spese regionali, con l’immediata reazione
ultimativa (o taglio la sanità o aumento le tasse) dei
governatori di ogni colore, reazione che assomiglia
ad un ricatto, non sia la trappola per riportare a li-
vello statale sanità e trasporti e far finalmente co-
stare una siringa lo stesso prezzo in tutt’Italia?
Che fallimento è stato sparpagliare alle regioni certi
settori con il risultato di proliferare cariche e sprechi
e con l’imbarazzante conseguenza che regioni virtuo-
se e altre meno si comportassero in maniera difforme
a danno di tutti. Ormai è un dato accertato e la deci-
sione di Renzi, se mantenuta, può essere davvero
l’occasione buona per riportare centralmente certi
settori troppo delicati da lasciare in mano alle 34 mi-
la centrali di acquisto sparpagliate nel territorio. Ren-
zi lo ha capito e conferma gliene deve essere venuta
proprio dal ricatto (taglio la sanità o aumento le tas-
se) senza che nessuno abbia pronunciato l’altra alter-
nativa: mantengo la sanità, non aumento le tasse ma
taglio gli sprechi che sono tanti e tutti ormai abbon-
dantemente documentati. Anziché minacciare i tagli
alla sanità e ai trasporti perché non si è parlato delle
costose rappresentanze all’estero o della pletora di
dipendenti. E perché nelle polemiche che sono segui-
te non si è udita la voce delle regioni a statuto specia-
le, quelle che spendono più di tutte, ma solo di Pie-
monte, Lombardia e Veneto, le più virtuose? 

La rivoluzione che vorremmo Niente libero pensiero

Asia Bibi: sarà impiccata per blasfemia

Un piccolo errore, però, il governo lo ha fatto. Nel-
la legge di stabilità avrebbe dovuto mettere al pri-
mo posto la centralizzazione degli acquisti, dalle
siringhe, alle scrivanie (la Consip le acquista a 282
euro mentre alcune Regioni arrivano a spenderne
723!), dai computer al noleggio delle fotocopiatri-
ci. La Consip, società del Ministero dell’Economia
che gestisce gli acquisti di beni e servizi, ha stima-
to che se gli uffici pubblici comprassero per suo
tramite 32 categorie di merci sulle 75 più comuni
si risparmierebbero 9 miliardi in tre anni.
Forza Matteo, questa è la rivoluzione che ci aspet-
tiamo! Come hai giustamente detto “troppi peccati
hanno da farsi perdonare”. Già ti chiedono deroghe
per gli acquisti in economia, quelli per cui non ser-
vono le gare d’appalto, o per le urgenze che sempre
somme sono. Non lasciare che i quattro miliardi di
risparmi chiesti alle Regioni rimangano solo sulla
slide che ci hai mostrato il 15 ottobre 2014.

s.i.

Lavoriamo per lo Stato
Nei mesi di novembre e dicembre, 61 giorni, ci so-
no 25 scadenze fiscali tra le cento dell’ormai cele-
bre elenco dei cento tra addizionali, bolli, canoni,
contributi, imposte, sovraimposte, tasse e tributi
tasse schedati dall’Ufficio studi della benemerita
Cgia di Mestre. Togliendo le domeniche, una ogni
due giorni. Lo Stato si aspetta oltre 90 miliardi. La-
voriamo per Lui.

C’è una profonda differenza tra il criticare una
religione e il criticare chi la professa. La Co-
stituzione Italiana, benignamente la più bella

del mondo, all’articolo 19 afferma che “Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religio-
sa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costu-
me”. E’ tutelato il cittadino, non la religione. In più
l’articolo 21 della medesima Costituzione, sempre la
più bella, afferma che “Tutti hanno diritto di manife-
stare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Allora spiegatemi perché al celebrato matematico
impertinente che sostiene che i cristiani sono un
sottoinsieme dei cretini non viene profferita con-
danna alcuna, neppure morale, anche se offende
l’uomo, difeso dall’articolo 19 della Costituzione,
mentre a Magdi Allan, che critica la religione isla-
mica, ma non l’uomo che la professa, viene conte-
stato il reato di islamofobia, che peraltro nel codi-
ce non esiste, impedendogli di fatto di esercitare il
diritto riconosciuto dall’art.21, quello di manifesta-
re liberamente il proprio pensiero.
Dovremo combattere contro i tagliagola, ma anche
contro i taglialingua, contro i convertiti consapevo-
li, ma anche contro i collusi irresponsabili.

Burocratici rinvii
Domenica dodici ottobre. Genova è coperta di fango.
C’è “emergenza in atto connessa agli eventi alluviona-
li”. L’Azienda regionale per la protezione dell’am-
biente ligure, incapace di preavvertire la popolazio-
ne dei disastri incombenti, assicura che “la situazio-
ne di Allerta 2 si protrarrà fino alle ore 23.59 di lune-
dì 13 ottobre” (al minuto! Mancano però i secondi).
Che fa il nuovo prefetto (o prefetta, visto che è don-
na e quindi, come ogni donna, particolarmente sensi-
bile)? Ai contribuenti, impegnati a rimuovere il fan-
go da abitazioni e negozi e ad accatastare mobili e at-
trezzature ormai inservibili in spettrali cataste, viene
assicurato un provvedimento “per alleggerire i disa-
gi”, un rinvio per quei contribuenti che, ahi loro, fos-
sero tenuti a saldare il giorno seguente, 13 ottobre,
delle cartelle esattoriali. Ben fatto? Giudicate voi: il
rinvio è stato concesso. Lo slittamento è… di un gior-
no!!! E così, secondo una burocrazia “lunare” dopo
ventiquattro ore il sole torna a brillare, abitazioni e
negozi sono tutti puliti e in ordine per riprendere la
vita di sempre, e tranquillamente si può correre a ver-
sare ad Equitalia quanto dovuto. Ammesso che l’Uf-
ficio postale o la banca siano stati, pure loro, spalati
e ripuliti, visto che dalle 23.59 del giorno prima
l’Azienda regionale per la protezione dell’ambiente li-
gure ci aveva assicurato che non sarebbe piovuto più.

Tanto per non farci mancare altre
brutte notizie, ecco che dal Paki-
stan arriva quella che la Corte

d’Appello di Lahore ha ribadito la fonda-
tezza dell’accusa di blasfemia contro la
cristiana Asia Bibi e quindi ha conferma-
to la sentenza di condanna a morte!
Ricordiamo che Asia Bibi, nel 2009, fu
accusata di blasfemia da alcune donne
per aver offeso Maometto durante una discussione:
si erano rifiutate di bere alla fonte dove si era abbe-
verata la cristiana, perché ritenuta “impura”, da cui
l’alterco!
Da allora sono passati cinque anni e la donna, che
è sposata, ha cinque figli ma ha il torto di essere
cristiana in un paese dove questa qualifica non su-
scita molte simpatie, è in carcere malgrado tutti gli
appelli per la sua liberazione, compreso quello di
papa Benedetto XVI nel 2011. Nel processo di pri-
mo grado fu condannata a morte per impiccagione.
Solo il 16 ottobre scorso, dopo cinque rinvii (i ma-
rò in India ne sanno qualcosa) si è tenuto il proces-

so di secondo grado presso l’Alta Corte
di Lahore. Le pressioni da parte di estre-
misti islamici, che presenziavano in aula
al grido di: “Uccidetela!”, hanno giocato
un ruolo fondamentale. Confermata la
sentenza di condanna a morte malgrado i
testi principali dell’accusa, il denuncian-
te Qari Mohammad Salam, imam di una
moschea del villaggio di Ittanwali, in

Punjab, e le due contadine che avevano litigato con
Asia Bibi, fossero assenti. Durante il dibattimento
processuale ben venti mullah (l’equivalente musul-
mano dei preti, definiti “guardiani della fede”) han-
no sfilato uno ad uno davanti alla corte mentre so-
no stati cancellati tutti gli altri interventi.
Non resta che l’Alta Corte Suprema, alla quale Asia
Bibi presenterà ricorso, in grado di annullare la
sentenza ed impedire l’impiccagione. Qualcuno si
prenderà la briga di andare a protestare davanti al-
l’ambasciata pakistana e denunciare l’inaccettabile
violazione del diritto fondamentale di professare li-
beramente la propria Fede?
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Le ultime parole famose, pronunciate dal mi-
nistro Alfano: “Dai primi di novembre parti-
rà l’operazione congiunta Triton al cui avvio

corrisponderà la fine progressiva di Mare No-
strum”. “Con Triton l’Europa si reimpossessa delle
frontiere e consente di far terminare l’operazione
Mare Nostrum”.
Falso, come tanti, troppi annunci rimasti solo ta-
li. Solo otto Stati membri hanno messo a disposi-
zione mezzi tecnici per partecipare all’operazio-
ne. Sono Finlandia, Spagna, Portogallo, Islanda,
Olanda, Lettonia, Malta e Francia. Brilla l’assen-
za della Germania che si permette di colpevoliz-
zare l’Italia di non fare abbastanza per contrasta-
re gli sbarchi degli immigrati.
Così il direttore esecutivo dell’agenzia Frontex,
Gil Arias Fernandez, dopo aver invano chiesto
maggiore partecipazione, ha dichiarato, categori-
co: “Mare Nostrum non sarà sostituita dall’opera-
zione Triton di Frontex”.
L’agenzia prevede, infatti, l’impiego di due navi
d’altura, due imbarcazioni, quattro motovedette,
due aerei e un elicottero, un po’ pochino per un
regolare pattugliamento sull’intero fronte. Infatti
sorveglierà la zona fino a 30 miglia marine dalla
costa italiana e solo con funzioni di controllo e
non di salvataggio in mare, che spetterà sempre
alla responsabilità dell’Italia, malgrado le impru-
denti dichiarazioni di Alfano.

All’Italia Mare nostrum è già costata, in un anno, ol-
tre cento milioni di euro. Il budget dell’operazione
Triton è invece di appena 2,9 milioni di euro al me-
se, opererà sotto il comando ed il controllo delle

Mare solo nostrum Indicatori bugiardi

autorità italiane e lavorerà in stretto coordinamen-
to con la Guardia di Finanza, la Guardia costiera e
la Marina. Per Mare nostrum l’Italia spende 9,2 mi-
lioni di euro al mese di cui solo 1,8 provengono da
fondi Ue, cui contribuiamo pure noi..
Agghiacciante la sfida lanciataci dalla commissa-
ria dell’Unione Europea agli Affari esteri Cecilia
Malmström: “Il futuro di Mare Nostrum rimane in
ogni caso una decisione italiana”. Come dire: siete
voi responsabili delle tragedie che accadranno se
non continuate a controllare i vostri confini.
Ancora più feroce la critica ricevuta il 9 ottobre al
vertice del gruppo Giustizia e Affari interni della
Ue tenutosi a Lussemburgo. Mare nostrum ha, è ve-
ro, salvato 130 mila migranti ma, così facendo ha
funzionato come fattore trainante (“pull factor”)
nei confronti dei trafficanti che hanno riempito di
disperati barconi fatiscenti sapendo che poi le navi
di Mare nostrum li avrebbero soccorsi…
Questa è l’Europa di Bruxelles. Mare nostrum non
più nostro.

Quando cerchiamo di essere comprensivi
verso il mondo che ci circonda e immagi-
niamo di inventare un sistema assistenzia-

le equo e solidale che privilegi chi ha poco e tolga
i medesimi privilegi a chi ha molto, pensiamo im-
mancabilmente a legare la concessione di sconti e
benefici in funzione delle diverse soglie di reddi-
to. E qui, come in altri casi analoghi, casca l’asino.
Perché gli indicatori ufficiali di reddito sono una
trappola infernale se usati per questo scopo. Solo
per quei lavoratori regolarmente pagati e a reddi-
to fisso quegli indicatori sono veri. Tutti i furbet-
ti che pascolano in quella che viene chiamata eco-
nomia sommersa, ora inserita perfino nel Pil, ri-
sultano “poveri”, così come tutti quegli imprendi-
tori che hanno reddito inferiore a quello dei loro
dipendenti e tutte le altre analoghe tipologie che
rendono quegli indicatori assolutamente inatten-
dibili per un equo e solidale sistema assistenziale
di qualsiasi tipo.
Tra gli altri indicatori bugiardi vale la pena di os-
servare le lauree. La difformità tra università dal
110 e lode facile e quelle che atenei di maggiore se-
rietà centellinano con scrupolosa attenzione rende
il voto di laurea altrettanto inattendibile quanto il
reddito ufficiale o l’ISEE (Indicatore della Situazio-
ne Economica Equivalente) lo strumento di valuta-
zione della situazione economica di chi richiede
prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizio-
ni agevolate ai servizi di pubblica utilità.
E allora, consapevoli della impossibilità di inventa-
re un sistema assistenziale equo e solidale che pri-
vilegi chi ha poco e tolga i medesimi privilegi a chi
ha molto, ci arrendiamo.

ATTUALITA’
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La fine delle ideologie

Un tempo c’era la contrapposizione tra due
scuole di pensiero, quella liberale e quella
socialista. Si discuteva, anche animatamen-

te, su quale fosse il miglior sistema politico aven-
do come riferimento gli indiscussi riferimenti pro-
venienti da celebrati economisti.
Oggi non è più così. Quello che per decenni abbia-
mo riferito come centro-destra e centro-sinistra, nei
quali avevamo identificato, a volte erroneamente,
quelle due scuole di pensiero, oggi è stato distrut-
to dalla frantumazione e destrutturazione di quei
pur ambigui contenitori.
Oggi la sinistra è spaccata tra i nostalgici di Ber-
linguer e i boy scout di Renzi e la destra è spac-
cata tra berlusconiani ministeriali, berlusconiani
del cerchio magico e berlusconiani che vorrebbe-
ro essere indipendenti, tutti divisi non da que-
stioni politiche, come vorrebbero far intendere,
ma da questioni personali, di fatto per contare
ancora qualcosa.
In questa grande confusione, dove è facile imbat-
tersi in personaggi di provenienza socialista ma
con tendenze liberali, è facile arrivare al partito
della Nazione, al contenitore unico di cui da
qualche tempo si sta ipotizzando. Come ha detto
un importante teorico del salto bipartitista e
post-ideologico, Dario Parrini, “in politica, una
grande tenda, o partito piglia-tutto, è un partito po-
litico il cui obiettivo è attrarre persone con diversi
punti di vista in modo da rendersi appetibile a più
elettori”. Niente rigidità ideologica, ma inclusio-
ne di diverse ideologie e punti di vista nello stes-
so partito. Trasversalità senz’anima rispetto a
unilateralità ideologica senza voti.
Stiamo andando in questa direzione?

Siamo troppi
Non dico di cominciare a preoccuparci di quando il
sole esploderà, tra quattro miliardi di anni, e ci
brucerà tutti, cosa che non riguarderà né noi né i
nostri nipotini, ma del fatto che nel 2100 la popo-
lazione mondiale sarà di undici miliardi, oggi sia-
mo a quota 7,2 milioni, e forse dovremmo comin-
ciare a preoccuparci, per amore di qualche nostro
nipotino longevo o dei suoi futuri eredi.
Eravamo un miliardo nel 1800, raddoppiammo ne-
gli anni ’30 del secolo scorso (qualcuno di noi c’era
già), quadruplicammo negli anni ’70 e tra pochi an-
ni raddoppieremo quella cifra.
E’ vero che c’è una decelerazione nella crescita, ma
non una stabilizzazione. E la crescita continua ad
essere tumultuosa proprio nelle zone più povere
del pianeta. Secondo uno studio pubblicato su
Science, la popolazione africana è destinata a qua-
druplicarsi alla fine del nostro secolo raggiungendo

i quattro miliardi. Tra pochi anni (2030) l’India su-
pererà la Cina come paese più popoloso al mondo
(un miliardo e mezzo di individui). La disponibili-
tà di acqua, cibo e risorse energetiche potrà avere
devastanti conseguenze a medio e lungo termine.
Ancora una volta sarebbe saggio prevenire i proble-
mi che, senza i necessari interventi, si verificheran-
no inevitabilmente come oggi vediamo nelle deva-
stazioni susseguenti ad una bomba d’acqua per la
cattiva cura preventiva del territorio. Ma la furia
dell’acqua sarà ben poca cosa rispetto ai miliardi di
affamati che pretenderanno da mangiare.

Demitiana chiarezza
La legge 400 del 23 agosto 1988, mai abrogata, al-
l’articolo 13 bis dal titolo “Chiarezza dei testi nor-
mativi”, prescrive:
“Il governo, nell’ambito delle proprie competen ze,
provvede a che: 
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare
o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe,
indichi espressamente le norme sostituite, modificate,
abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposi -
zioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o cir-
colari emanati dalla pubblica amministrazione, con-
testualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la
materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o
il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che
esse intendono richiamare».
Il governo, a quel tempo, era condotto dall’on. De
Mita, certo non un mostro di chiarezza quando par-
lava, ma quella sua meritoria legge prescrive chia-
rezza nel formularle.
Sono passati 26 anni da allora e il governo che
vuole rottamare la vecchia politica e combattere la
burocrazia, così si esprime al punto 8, lettera i),
dell’articolo 1 del maxi emendamento governativo
a proposito di uno dei “principi e criteri direttivi”
della legge che, per chiarezza, è stata intitolata
Jobs act:
“revisione degli adempimenti in materia di libretto
formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione
nell’ambito della dorsale informativa di cui all’artico-
lo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
della banca dati delle politiche attive e passive del la-
voro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 9 agosto 2013, n. 99”.
A parte la dorsale informativa, scusandoci per il
mal di testa che abbiamo procurato a chi ha avuto
la pazienza di leggerci, non osiamo commentare e,
in attesa delle proteste del senatore De Mita, ci li-
mitiamo umilmente a chiedere: quali sono, se ci so-
no, i principi o i criteri direttivi.
Intanto gli azzeccagarbugli ringraziano.

Sport estremi
C’è una grande, enorme città dove lo smog ha rag-
giunto le 334 particelle al metro cubo di PM 2,5
(particolato sospeso in aria con diametro inferiore
a 2,5 micron, un quarto di centesimo di millime-
tro), quando il livello ritenuto sicuro dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (Oms) è stato fissa-
to in appena 10 particelle per metro cubo (25 per
l’Unione europea) per una esposizione di 24 ore.
Orbene, in questa grande, enorme città, con par-
tenza in una grande, enorme e celebre piazza, si
è svolta, domenica 19 ottobre, la trentaquattresi-
ma edizione della locale maratona cui hanno par-
tecipato 30 mila atleti provenienti da tutto il
mondo. In quella citta, consapevoli del rischio, le
autorità municipali invitano i soggetti più a ri-
schio (vecchi, bambini, malati) a non svolgere at-
tività all’aperto.

Così per le tradizionali due ore e rotte che i mara-
toneti più bravi impiegano per percorrere i consue-
ti 42 chilometri, i trentamila partiti hanno corso in
quella bella atmosfera, espressione in genere rivol-
ta all’atmosfera allegra e festosa del pubblico che
assiste e non alle condizioni ambientali in cui una
gara si svolge.
Per precauzione la maggior parte dei maratoneti
ha corso con quelle mascherine bianche che vedia-
mo nei nostri aeroporti in volto a qualche turista
orientale particolarmente delicata o schizzinosa
nei nostri confronti. Alcuni hanno addirittura in-
dossato maschere antigas, mentre gli organizzato-
ri, a scanso di equivoci, hanno moltiplicato i pre-
sidi sanitari lungo il percorso, mettendo a disposi-
zione bombolette spray che nebulizzavano acqua
e 140 mila spugne imbevute opportune per rinfre-
scarsi e detergere la pelle progressivamente spor-
cata dallo smog.
Detto che la maggior parte degli atleti si è saggia-
mente ritirata dopo i primi dieci mila chilometri e
che la vittoria è andata, per gli uomini all’etiope
Girmay Birhanu Gebru che ha corso in 2 ore, 10
minuti e 42 secondi, e per le donne alla sua com-
patriota Fatuma Sado Dergo che ha impiegato 2
ore, 30 minuti e tre secondi, non resta da un lato
assicurare che entrambi sono frettolosamente rien-
trati sui loro altopiani per la necessaria riossigena-
zione, dall’altro dire, finalmente, il nome della lo-
calità dove si è svolta la gara. Pechino, o Beijing
come si dice da quelle parti, la piazza era, ovvia-
mente Tiananmen.

ATTUALITA’
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Perché non è valido il diritto all’obiezione di co-
scienza per il medico che si rifiuta di prescrivere la
pillola del giorno dopo? Il Tar del Lazio la recente-
mente respinto il ricorso al provvedimento della
Regione Lazio che dallo scorso giugno impone ai
medici obiettori operanti nei consultori familiari di
prescrivere “pillola del giorno dopo”, applicare la
spirale e rilasciare il certificato medico che attesta
la volontà di aborto.

Perché i divieti, nel mondo anglosassone o in Ger-
mania, sono espressi da semplici No smoking o
verboten mentre in Italia vengono caricati da enfa-
tici avverbi o perentori aggettivi (è severamente
vietato attraversare i binari, c’è divieto assoluto di
fumare e simili)? Non sono forse proprio loro il
motivo per cui la gente se ne infischia?

Cosa si aspetta ancora per introdurre il reato di
omicidio stradale per evitare che un uomo drogato,
alcolizzato e senza patente al volante di una mac-
china rubata uccida qualcuno in un incidente di cui
è responsabile, patteggi per quattro anni di pena
detentiva e, dopo sei mesi, vada agli arresti domici-
liari, di fatto libero di muoversi?

E’ giusto che ai bimbi di terza elementare di una
scuola in provincia di Ivrea, come riferisce la Stam-
pa, venga assegnato il tema “Chi uccideresti prima,
tua madre o tuo padre?” di cui ignoriamo gli inquie-
tanti svolgimenti? 

Che cosa sarebbe successo al bravo presentatore
che, in Rai, ha bestemmiato in diretta se, anziché in
Italia, la cosa fosse successa in un paese… diciamo
arabo?

Perché nessun movimento a difesa delle donne rea-
gisce davanti alla notizia che nel solo mese di set-
tembre quasi duemila donne sottoposte a controllo
negli ospedali britannici, non a Mosul, sono risul-
tate infibulate, 250 nella sola Londra? Possibile che
non sanno cosa significa?

Perché quello stesso soggetto che tre anni fa solle-
citava le dimissioni di altro soggetto condannato,
invocando l’applicazione della legge Severino, oggi,
condannato a sua volta, non accetta di lasciare la
sua carica e fa ricorso al Tar per incostituzionalità
della medesima legge?

Perchè un certo giudice si dimette polemicamente
dalla magistratura dopo aver firmato le motivazio-
ni di una sentenza che non condivideva e non lo fa
dopo aver mandato in galera per 42 giorni sei per-
sone giudicate poi innocenti?

E’ corretto cambiare in corsa le regole di gioco? E’
giusto comunicare a settembre l’aumento dal 6 al
16% delle tariffe degli asili quando ci si è iscritti a
giugno con altre tariffe? Senza contare l’eliminazio-
ne dell’esenzione dalle rette del terzo figlio, tanto
non ce ne sono, o non dovrebbero essercene più.

Perché si chiama ancora Giro d’Italia? Nell’edizio-
ne del prossimo anno la corsa rosea, malgrado i mi-
gliori ciclisti d’oggi siano meridionali, non andrà al
Sud: si spingerà a meridione, per un paio di centi-
naia di chilometri, solo in provincia di Benevento,
un po’ come Cristo che si era fermato ad Eboli.
Questioni di sponsor? Quand’è che, forti del nostro
smisurato orgoglio, organizzeremo il Giro delle
Due Sicilie?

Mia dolce madre, l’unica che mi è più cara della vita,
non voglio marcire sottoterra. Non voglio che i miei
occhi o il mio giovane cuore divengano polvere.
Rayhaneh Jabbari, 27 anni, alla madre prima di es-
sere impiccata, in Iran, per aver ucciso l’uomo che
aveva tentato di stuprarla.

Dico quello che penso. E quello che penso è ciò che la
gente pensa e quasi mai dice. E quello che la gente
pensa e quasi mai dice è la verità.
Oriana Fallaci, scrittrice

Comportati bene e resterai solo
Mark Twain, scrittore 

L’unico  modo di fare un ottimo lavoro è amare quel-
lo che fai.
Steve Jobs, fondatore di Apple

Un contribuente è uno che lavora per lo Stato, ma
senza avere vinto un concorso pubblico
Ronald Reagan, presidente USA

Una riduzione significativa delle imposte non può che
passare per una altrettanto significativa riduzione
delle spese.
Giancarlo Padoan, ministro, nel 2013 su Panora-
ma

Francia e Italia, in ritardo sulle riforme, diventano
sempre di più i bambini problematici dell’Eurozona.
Jens Weidmann, presidente della Bundesbank

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie
Giuseppe Ungaretti, poeta, nella raccolta “L’alle-
gria”

Domande senza risposta Ipse dixit

ATTUALITA’

Previeni gli
ALLAGAMENTI !!!

UTILIZZA POMPE

DEPOSITO DI ROMA
TOSO s.n.c.

VIA PINDARO, 50 - AXA
TEL. 06.5090833 - ORARIO NO STOP 9.00-15.00

(VERONA)

ELETTROPOMPE
DA DRENAGGIO

FISSE O PORTATILI
PER POZZETTI
O DA ESTERNI

POSSIBILITÀ
DI MONTAGGIO

CON NOSTRO
TECNICO

PREVENTIVI

GRATUITI

Gruppi Elettrogeni e Sistemi Anti Black-Out
Gen Sets & Back-up Systems

Gruppi Elettrogeni - KVA 1 ÷ 650
Generator Sets -  KVA 1 ÷ 650

Sistemi anti Black-Out monofase a batterie con GSM - KVA 0,6 ÷ 5,1
Single-Phase battery Back-up Systems with  GSM - KVA 0,6 ÷ 5,1
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“Alcune famiglie vivono
l’esperienza di avere al loro
interno persone con orienta-
mento omosessuale. Al riguar-
do ci si è interrogati su quale
attenzione pastorale sia op-
portuna di fronte a questa si-
tuazione riferendosi a quanto
insegna la Chiesa: “Non esiste
fondamento alcuno per assi-
milare o stabilire analogie,
neppure remote, tra le unioni
omosessuali e il disegno di Dio
sul matrimonio e la famiglia”.
Nondimeno, gli uomini e le
donne con tendenze omoses-
suali devono essere accolti con
rispetto e delicatezza. “A loro
riguardo si eviterà ogni mar-
chio di ingiusta discriminazio-
ne” (Congregazione per la
dottrina della fede)”.

Sebbene presenti nella Relatio finale, i punti che
non hanno raggiunto la maggioranza qualificata
non possono essere considerati testi proposti dal
Sinodo. Andranno approfonditi e discussi e saran-
no sicuramente ripresi il prossimo anno quando si
avrà il Sinodo generale delle Chiese locali. Poi sarà
papa Francesco, nella sua “infallibilità”, a decidere
da che parte andare.

Il giorno dopo, domenica 19 ottobre, papa France-
sco beatificava Giovanni Battista Montini, papa Pao-
lo VI. Di questo grande Papa profeta ricordiamo la
terribile frase “il fumo di Satana è entrato nel tempio
di Dio” e due pensieri, che appaiono di una sconcer-
tante attualità: “C’è un grande turbamento in questo
momento nel mondo e nella Chiesa, e ciò che è in que-
stione è la fede. Capita ora che mi ripeta la frase oscu-
ra di Gesù nel vangelo di san Luca: ‘Quando il Figlio
dell’uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla ter-
ra?’ (…). Rileggo talvolta il vangelo della fine dei tem-
pi e constato che in questo momento emergono alcuni
segni di questa fine” e l’altro: “Ciò che mi colpisce,
quando considero il mondo cattolico, è che all’interno
del cattolicesimo sembra talvolta predominare un
pensiero di tipo non-cattolico, e può avvenire che que-
sto pensiero non cattolico all’interno del cattolicesimo
diventi domani il più forte. Ma esso non rappresente-
rà mai il pensiero della Chiesa. Bisogna che sussista
un piccolo gregge, per quanto piccolo esso sia”.
La profezia montiniana si sta avverando?

Salvatore Indelicato

Gli ambigui risultati di un Sinodo pieno di contraddizioni
“irrigidimento ostile” nella
“lettera”. Dall’altro defini-
va alcune delle tesi più in-
novative come “buonismo
distruttivo, che a nome di
una misericordia inganna-
trice fascia le ferite senza
prima curarle e medicarle;
che tratta i sintomi e non le
cause e le radici”!

Per volere del Papa il Sino-
do ha potuto lavorare in
piena libertà e il testo della
“Relatio Synodi” è stato vo-
tato (placet o non placet) in
ogni suo paragrafo e pubbli-
cato integralmente. E’ stato
anche fornito l’esito di tutte
le votazioni, anche di quelle
che non hanno raggiunto la
maggioranza qualificata.
Così si è saputo che il paragrafo sulla possibilità di
cambiare la disciplina sull’ammissione ai sacra-
menti dei divorziati risposati ha ottenuto 104 voti
favorevoli e 74 contrari. Eccone il testo:
Si è riflettuto sulla possibilità che i divorziati rispo-
sati accedano ai sacramenti della penitenza e del-
l’eucaristia. Diversi padri sinodali hanno insistito a
favore della disciplina attuale, in forza del rapporto
costitutivo fra la partecipazione all’eucaristia e la
comunione con la Chiesa e il suo insegnamento sul
matrimonio indissolubile. Altri si sono espressi per
un’accoglienza non generalizzata alla mensa eucari-
stica, in alcune situazioni particolari e a condizioni
ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irre-
versibili e legati ad obblighi morali verso i figli che
verrebbero a subire sofferenze ingiuste. L’eventuale
accesso ai sacramenti dovrebbe essere preceduto da
un cammino penitenziale sotto la responsabilità del
vescovo diocesano. Va ancora approfondita la que-
stione, tenendo ben presente la distinzione tra situa-
zione oggettiva di peccato e circostanze attenuati,
dato che “l’imputabilità e la responsabilità di
un’azione possono essere sminuite o annullate” da
diversi “fattori psichici oppure sociali” (Catechismo
della Chiesa cattolica, 1735).
Sullo stesso argomento ha avuto invece la maggio-
ranza qualificata (155 contro 19) il seguente testo:
“Anche le situazioni dei divorziati risposati esigo-
no un attento discernimento e un accompagnamen-
to di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e
atteggiamento che li faccia sentire discriminati e
promovendo la loro partecipazione alla vita delle
comunità. Prendersi cura di loro non è per la co-
munità cristiana un indebolimento della sua fede e
della sua testimonianza circa l’indissolubilità ma-
trimoniale, anzi essa esprime proprio in questa cu-
ra la sua carità”.

Il paragrafo relativo all’omosessualità ha invece ot-
tenuto 118 placet e 62 non placet, sebbene citasse
sia un testo del Sant’Uffizio che lo stesso Catechi-
smo della Chiesa. Vi si legge infatti:

Il Sinodo straordinario sulla famiglia, convocato
da Papa Francesco e svoltosi dal 6 al 18 ottobre
scorso, avrebbe dovuto indicare in che direzio-

ne la Chiesa cattolica intende muoversi posta da-
vanti al drammatico bivio, scegliere cioè se voltare
le spalle all’insegnamento del Vangelo converten-
dosi allo spirito del mondo o rimanere fedele a
quanto predica da duemila anni, fedele a quell’inse-
gnamento.
Le notizie riferite (ad arte?) durante le due setti-
mane e in particolare il rapporto divulgato al ter-
mine della prima, avevano dato particolare peso
alle svolte più significative proposte dalla maggio-
ranza dei porporati. Si era avuta persino l’impres-
sione che non si fosse parlato d’altro che di comu-
nione ai divorziati risposati e di omosessualità,
abusando del concetto di misericordia che scivola
in accondiscendenza ai costumi, ai gusti e alle
ideologie umane. 
Forti quindi le proteste dei porporati più tradizio-
nalisti alla lettura della “Relatio post disceptatio-
nem” pubblicata al termine della prima settimana.
E’ sembrato come se una misteriosa regia orientas-
se le conclusioni come se si volesse usare il sistema
mediatico per indirizzare i fedeli verso il prevalere
di Simone a Pietro. “Non corrisponde alla realtà del
dibattito”. “Qui fanno emergere solo i pareri di qual-
che gruppo particolare”. “Ho paura che ciò che è
uscito lunedì non corrisponda alla realtà”. “Per come
è scritto, il documento lascia intendere che c’è accor-
do su cose sulle quali invece l’accordo non c’è”. Que-
sti i commenti di alcuni cardinali. E in effetti, alla
fine delle due settimane, la “Relatio post discepta-
tionem”, è stata riscritta e, presentata come “Rela-
tio Synodi”. Il testo finale è risultato cosi “più bilan-
ciato, equilibrato e sviluppato”, come ha precisato lo
stesso padre Lombardi.

Sabato 18, infatti, su due dei punti più controversi
dei 62 punti discussi non si è ottenuta la maggio-
ranza qualificata (due terzi), ma solo quella assolu-
ta. La linea “rivoluzionaria”, promossa dal cardina-
le Kasper e sostenuta in particolare dall’episcopato
tedesco, pur maggioritaria non ha prevalso. La ri-
voluzione di ottobre, come è stata definita la possi-
bile svolta della Chiesa, al momento non c’è stata.
Il problema che confonde i fedeli nasce però dal
fatto che Kasper ha sempre sostenuto, senza alcu-
na smentita, di parlare a nome di papa Francesco.
Così questi, nel discorso di chiusura del Sinodo
ha dovuto ricordare che “la Chiesa è di Cristo” e
“il Papa non è il signore supremo, ma piuttosto il su-
premo servitore… il garante dell’ubbidienza e della
conformità della Chiesa alla volontà di Dio, al Van-
gelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa, met-
tendo da parte ogni arbitrio personale”. Sante paro-
le, anche se lasciano molti dubbi sulle reali con-
clusioni del Sinodo e, di conseguenza, tante incer-
tezze sul futuro. Anche il Papa accresceva l’incer-
tezza nei fedeli, già confusi da quell’incauto “Dio
non è cattolico” della celebre intervista a Scalfari.
Da un lato infatti bollava come “tradizionalisti” e
“intellettualisti” coloro che difendevano  il mille-
nario magistero della Chiesa e ne denunciava un

Il prossimo e decisivo Sinodo si svolgerà dal 4
al 25 ottobre 2015. Sugli argomenti trattati in
quello appena concluso lavoreranno due com-
missioni, una teologica ed una giuridica, con in-
contri nelle diocesi di tutto il mondo. La Rela-
tio finale è stata inviata a tutte le 114 conferen-
ze episcopali di tutto il mondo. Si vocifera che
un nuovo questionario sarà proposto all’atten-
zione di tutti i fedeli.
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Il Circolo Fotografico L’Immagine, la storica associa-
zione fotografica romana con sede a Casalpalocco
fondata nel lontano 1972 da Roberto Zuccalà, ha ri-
preso le sue attività presso i locali della Polisportiva. 
Le iniziative che il circolo porta avanti ruotano
principalmente intorno alla visione e lettura dei la-
vori fotografici proposti sia dai soci sia da ospiti
esterni, su cui si articola lo scambio di opinioni re-
lativo al contenuto proposto dai lavori e alle tecni-
che utilizzate per realizzarli. 
A queste si affiancheranno poi altre attività rivolte
all’organizzazione di mostre collettive dei soci, par-
tecipazioni ai concorsi e serate dedicate ad appro-
fondire la tecnica, in particolare la post-produzione
al computer, elemento oramai imprescindibile nel-
la fotografia digitale, sia che si intervenga solo per
ottimizzare una fotografia sia che si voglia dare li-
bero sfogo alla propria creatività. Non mancheran-
no inoltre uscite fotografiche di gruppo da organiz-
zare nei fine settimana.
I soci si riuniscono il 2° e 4° giovedì del mese alle
ore 21:00 nella sala al piano superiore dei locali del
centro sportivo. L’ingresso è aperto a chiunque ab-
bia voglia di avvicinarsi e condividere con un grup-
po di amici questa passione, confrontarsi e fare
nuove esperienze. Vi aspettiamo dunque!
Per informazioni potete contattarci al 335 7511018
e per email all’indirizzo info@photoclubimmagi-
ne.it oppure m.pagnottelli@alice.it.

Maurizio Pagnottelli
Presidente C.F. L’Immagine

Questa iniziativa, nasce a Casalpalocco, esattamen-
te nel suo Centro Vecchio. E’ la prima Libera Bi-
blioteca Urbana e nasce per iniziativa delle pro-
prietarie del negozio con l’intento di diffondere
l’amore per la lettura in condivisione con la comu-
nità del territorio.
Libera-mente libri, ospita libri prevalentemente di
narrativa e/o saggistica, in italiano e non, sia per
adulti che per bambini. Si tratta di una
libreria/scaffale aperta a tutti. I libri saranno a di-
sposizione di tutti 24H su 24, saranno di proprietà
collettiva. La partecipazione al progetto è gratuita.
Questa iniziativa è pensata e realizzata dall’Empo-
rio dietro l’angolo, negozio di alimentari e deter-
genza biologica prevalentemente sfusa e a peso,
che sposa la cultura del riuso/riciclo, della natura e
dell’ecologia.
Ringraziamo la biblioteca Sandro Onofri di Acilia
che sostiene il progetto e collabora donando libri e
tutti gli amici che vogliono collaborare….
Siete tutti invitati a conoscere il progetto Libera-
Mente Libri Venerdì 7 Novembre 2014 alle ore
17:00 presso “L’Emporio dietro l’angolo”, in Via
Eraclito di Efeso, 11 (Centro Vecchio).

Il mercatino di Natale, una
tradizione che si rinnova
Anche quest’anno il mercatino di Natale aprirà i
battenti nei locali della parrocchia di San Timoteo.
Fervono i preparativi per essere pronti al taglio del
nastro domenica 7 dicembre, l’apertura si protrarrà
fino a domenica 21 dicembre. Oggetti di antiqua-
riato, composizioni di natale, piccole cose alle qua-
li sarà difficile resistere, tante idee per i regali: il
nostro mercatino. L’incasso, come di consueto, sarà
devoluto in beneficenza, un motivo in più per non
mancare. Un appuntamento tradizionale al quale
siamo certi non vorrete far  mancare la vostra gene-
rosità. I componenti del gruppo caritativo vi aspet-
teranno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16.00 alle
19.00 nei giorni festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dal-
le 16.00 alle 19.00 nei giorni feriali. 

Riprende il volo del C.F. L’Immagine Libera-mente libri
TRA NOI

Nel nostro ricordo
E’ scomparso, nel mese di settembre, il dottor Da-
rio Sepe, medico, una persona buona, colta, onesta
che sarà ricordata con affetto dai tantissimi amici.
Alla famiglia le condoglianze della Gazzetta.
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Lago del Turano

Le grotte di Pietrasecca

TRA NOI

Le gite del CSP Corso di informatica
Il CSP con l’Associazione Naturalistica Plinio va in visita al Lago di Turano e alla Grotte di Pietrasecca.
Il 30 novembre sarà una giornata indimenticabile. Oltre alla visita al bacino artificiale, creato negli anni
‘30, e alle splendide grotte ricche di formazioni calcaree, il programma prevede anche un pranzo a Castel
di Tora e una gradevole passeggiata nell’omonimo, graziosissimo borgo.
L’escursione è riservata ai soci dell’Associazione Plinio, ma questo non è un problema: basta iscriversi al
momento della prenotazione e godere così anche degli altri interessanti programmi che la Plinio sta pre-
parando per l’annata 2014-2015.
Per informazioni e prenotazioni: 06 5213114 o 340 7992988.

Al CSP ricomincia il corso di Informatica.
Come imparare a convivere con questo straordina-
rio strumento e vivere felici.
Il corso è rivolto a chi vuole muovere i primi passi
con il computer e a chi già “cammina da solo”, ma
è interessato a capirne di più.
Il corso si svolge da Novembre 2014 a maggio
2015. La prima lezione si è tenuta martedì 4 no-
vembre 2014. Se si raggiungerà un numero mini-
mo di 6 allievi il corso proseguirà presso i padi-
glioni del CSP – Centro Sociale di Casalpalocco,
in viale Gorgia di Leontini 171.
Il programma si articola sui seguenti punti:
� Introduzione, per iniziare
� Gestire il desktop, organizzare i file
� Programma di scrittura Word
� Internet, per esplorare il web 
� Utilizzare la posta elettronica
� Elaborazione semplice delle immagini e delle fo-
to con Power Point
Ogni argomento viene prima presentato in aula e
poi gli allievi vengono coinvolti in esercitazioni per
sperimentare direttamente quanto appreso, sotto il
controllo del docente.
Per informazioni sul corso e relativi costi rivolgersi a
Raffaele Di Cola: radicola@alice.it - tel. 3474730548
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Rivoluzione per i medici di famiglia Fondo di garanzia
per la casaImportante accordo raggiunto tra la Regione La-

zio e i medici di famiglia considerato dal presi-
dente Zingaretti “di uno dei pilastri e delle inno-

vazioni più importanti che la sanità del Lazio ha vis-
suto dal dopoguerra”. L’accordo, che dovrebbe par-
tire dal prossimo primo dicembre, verte su sei pun-
ti che cerchiamo di sintetizzare qui appresso.

1) Percorsi di cura per i pazienti cronici
I pazienti, dopo la prescrizione, non saranno più
lasciati soli, ma saranno seguiti dal medico che di-
rettamente prenoterà le analisi e gli esami periodi-
ci necessari scegliendo il presidio sanitario cui il
paziente si rivolgerà.

2) Liste d’attesa.
A fronte dei 90 milioni di ricette all’anno di prescri-
zioni per visite specialistiche il medico di famiglia
indicherà la priorità della prescrizione: urgente, bre-
ve, differibile o senza priorità. Quella urgente deve
essere eseguita entro 72 ore. La breve entro 10 gior-
ni. La differibile entro 30 giorni per quanto riguarda
le visite e 60 per le prestazioni ambulatoriali. Quel-
le senza priorità riguardano i pazienti cronici.

3) Ricette
Saranno tutte formulate online, direttamente in far-
macia. Spariscono i foglietti rosa che vi portavamo Al
paziente viene dato un promemoria con i dati ed il co-
dice fiscale con il quale si recherà in farmacia che con-
segnerà i farmaci. Dal primo novembre scatta una fa-
se sperimentale di 30 giorni, a Viterbo e a Fiumicino.

4) Cure primarie
Le unità di cure primarie saranno completamente
riorganizzate. Non ci sarà più differenza tra Ucs
(Unità di cure primarie semplici) e Ucp (Unità di
cure primarie complesse). Ogni Unità di cura
(Ucp)  avranno un’insegna identificativa con il logo
della rete sociosanitaria territoriale e dell’Asl di ri-
ferimento e saranno dotate di una propria carta dei
servizi, con orario, giorni di ricevimento e nomina-
tivi dei medici. Le stesse saranno messe in collega-
mento con i Pronto soccorso e le Case della salute.

5) Informazioni sui medici
Digitando il nome del proprio medico si potranno
ottenere informazioni su indirizzo, giorni e orario
di lavoro, sia dello studio che della Unità di Cure
Primarie a cui fa riferimento.

6) Assistenza anche nei giorni festivi 
Da dicembre inizia la sperimentazione dell’apertu-
ra degli ambulatori distrettuali di Roma anche il sa-
bato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19 con la
presenza di medici di medicina generale.

Tasse doppie
Ora che abbiamo fatto, seppur a malincuore, il no-
stro dovere di cittadini pagando la prima rata della
TASI (che orrenda assonanza con la STASI di in-
cancellabile memoria…) restiamo con il mal di
pancia non solo per i non pochi soldi che abbiamo
dovuto sborsare, ma anche per l’ingiustizia che an-
cora una volta subiamo. Pagare due volte per alcu-
ni dei cosiddetti servizi indivisibili, da cui l’acroni-
mo TASI. Manutenzione, pulizia e illuminazione
delle strade e delle loro pertinenze per non parlare
della depurazione delle acque, la cura del patrimo-
nio arboreo con il servizio porta a porta di  raccol-
ta e smaltimento dei rifiuti vegetali da potature e
sfalci, provenienti dai giardini privati  e dalle aree
consortili. Alcuni di questi servizi sono di compe-
tenza AMA e li paghiamo con la TARI, altri sono di
competenza del Comune e li abbiamo pagati con
questa benedetta TASI.
Sconti? Neppure l’ombra. I consorziati AXA, a quan-
to ci risulta, hanno un risibile sconto del 2,5% sulla
TARI. Noi di Casalpalocco neppure quello. Sempre
il Consorzio AXA dal 2011 non riceve dal Comune
alcun contributo, dovutogli come Consorzio strada-
le. I tentativi fatti in passato per sanare questa pale-
se ingiustizia hanno dato risultati zero. Il 4 ottobre
scorso il presidente del Consorzio AXA ha scritto di-
rettamente al sindaco Marino per denunciare l’aber-
rante situazione (vedi testo della lettera pubblicato
sul sito consorzioaxa.it). Ci permettiamo di dubita-
re sull’esito delle richieste formulate.

Da italiani siamo molto legati alle nostre abi-
tazioni ma, a differenza di molti europei, se
paghiamo molte tasse, i servizi che ne do-

vrebbero conseguire languono.
In tutto questo sistema, il Governo ha istituito il
“Fondo di garanzia per la casa”, attraverso il Decre-
to interministeriale del 31/7/2014 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 29/9/2014.
Esso ha lo scopo di concedere garanzie sul 50%
della quota capitale di mutui ipotecari inferiori a
250.000€ in due casi: acquisto di prima casa, e spe-
se di ristrutturazione e accrescimento dell’efficien-
za energetica di abitazioni principali.
Il Fondo vuole essere uno strumento per l’accesso
al credito per la casa, a favore di quei cittadini che
si trovino ad essere non proprietari di altri immo-
bili ad uso abitativo al momento della domanda di
mutuo. L’esclusione però non deve essere ricondot-
ta alle ipotesi di acquisto dell’immobile mortis cau-
sa (successione) o attraverso un contratto di como-
dato d’uso gratuito, da genitori o fratelli.
Ed è nato in sostituzione del precedente “Fondo
giovani coppie”, attualmente non più operativo.
L’immobile abitativo, oggetto di agevolazioni, dovrà
essere sito in Italia, non appartenere alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e comunque non di lusso.
I soggetti con cui si stipulerà il mutuo saranno esclu-
sivamente banche e intermediari finanziari che ab-
biano aderito al protocollo d’intesa in esame. Saran-
no previsti tassi per il finanziamento (TEG) non su-
periori al tasso effettivo medio globale (TEGM), per
giovani coppie (in cui uno dei due abbia meno di 35
anni), nuclei familiari con un solo genitore ma con
figli minori, giovani (meno di 35 anni) con contratti
lavorativi atipici, conduttori di alloggi di proprietà
degli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Presentata la domanda di accesso al fondo alla banca
o all’intermediario, saranno sufficienti 30 giorni lavo-
rativi perché le garanzie offerte siano operative.
E’ quindi un’opportunità da considerare.

Claudia Tondo

ATAC: ancora aumenti
Ci aspettano altri au-
menti. Atac ha annun-
ciato per il prossimo
anno un rincaro del
10% degli abbonamenti
riducendo nel contem-
po del 25% le corse not-
turne. Provvedimenti
presi nel quadro di pervenire, gradualmente, ad
una sostenibilità economico-finanziaria che con-
senta l’autofinanziamento degli investimenti.
Dal primo gennaio, pertanto, l’abbonamento an-
nuale sale da 250 a 280 euro mentre quello mensi-
le passa da 35 a 38. Non saranno modificati gli ab-
bonamenti scontati, né il biglietto della corsa sin-
gola che resta a 1.50 €.
Accanto ad un graduale riordino della rete di su-
perficie volto ad evitare inutili sovrapposizioni di
linee per un risparmio di qualche milione di chi-
lometri, il piano industriale presentato in Campi-
doglio prevede la possibilità di riaffidare ad Atac
le tre ferrovie regionali in alternativa a concederli
a compagnie private come la francese Rapt (Régie
autonome des transports parisiens) di cui si parla
da tempo.

FATTI NOSTRI

ROMA

VIA EURIPIDE, 32

roma.axa@van4you.it

roma.axa@van4you.it - tel. 06 89875028
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Attività di edilizia libera

Dal 2010, con le modifiche che la legge 73 ha
introdotte al Testo Unico dell’Edilizia, sono
state semplificate le procedure relative alle

cosiddette attività di edilizia libera, includendo tra
queste le manutenzioni straordinarie e introducen-
do la “Comunicazione inizio lavori” (CIL) mentre
per quelle non libere la “Segnalazione Certificata
Inizio Attività” (SCIA) in sostituzione della prece-
dente “Denuncia di Inizio Attività” (DIA), che si
caratterizzava per il silenzio-assenso di 30 giorni,
terminati i quali si poteva dare avvio ai lavori.
Per comprendere meglio i nuovi strumenti (CIL e
SCIA) è necessario avere ben chiare le sei categorie
nelle quali l’art.3 del Testo Unico colloca i vari in-
terventi edilizi. Essi sono: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamen-
to conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova co-
struzione, ristrutturazione urbanistica. 
Solo le prime due rientrano nell’attività edilizia li-
bera. La manutenzione straordinaria, tuttavia, è li-
bera solo a patto che non modifichi parti struttura-
li dell’edificio, non comporti aumento delle unità
immobiliari o la modifica dei parametri urbanistici.
Sempre nell’ambito dell’edilizia libera rientrano
anche, tra gli altri, lavori come l’eliminazione di
barriere architettoniche, opere temporanee per at-
tività di ricerca nel sottosuolo, opere di pavimenta-
zione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari e
fotovoltaici a servizio degli edifici.
Una volta che, con l’aiuto di un tecnico, si sia indi-
viduata la categoria dell’intervento e che questa sia
effettivamente di edilizia libera, esistono tre tipi di
comunicazioni da fare al Comune: lettera in carta
semplice, comunicazione di inizio lavori (CIL) o
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Se i lavori sono di manutenzione ordinaria non è ne-

cessaria alcuna comunicazione formale. Per maggio-
re tutela, il proprietario può consegnare una lettera
in carta semplice in cui comunica la data e la tipolo-
gia di lavori che realizzerà nel proprio immobile.
La CIL, comunicazione di inizio lavori su modulisti-
ca precompilata del Comune va inviata, senza alcun
obbligo di asseverazione del tecnico, per le seguenti
tipologie di interventi (comma 2 dell’art.6 del Testo
Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001) come modificato
dall’art. 5 della legge di conversione n. 73/2010):
a. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediata-
mente rimosse al cessare della necessità e. co-
munque, entro un termine non superiore a novan-
ta giorni;
b. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenu-
te entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interra-
te e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati;
c. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edi-
fici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
d. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
I lavori possono iniziare subito dopo aver protocol-
lato la CIL.
La CILA, comunicazione di inizio lavori assevera-
ta, va invece consegnata all’amministrazione co-
munale nel caso di manutenzioni straordinarie
senza interventi strutturali, tipo apertura di porte
interne o spostamento di pareti interne. Alla co-
municazione va allegata “una relazione tecnica

provvista di data certa e corredata degli opportuni
elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato,
il  quale dichiari preliminarmente di non avere rap-
porti di dipendenza con l’impresa nè con il commit-
tente  e che asseveri, sotto la propria responsabilità,
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per
essi la normativa statale e regionale non prevede il
rilascio di un titolo abilitativo” (comma 4 dell’art.6
del Testo Unico per l’Edilizia).

Carta di circolazione
A partire dal 3 novembre chi utilizza in modo co-
stante l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni
è obbligato ad aggiornare la carta di circolazione
annotando la disponibilità di soggetto diverso dal-
l’intestatario della vettura. Sono esclusi dall’obbli-
go i familiari conviventi. Per i trasgressori la san-
zione minima è di 705 euro, oltre al ritiro della car-
ta di circolazione. Il costo dell’aggiornamento, che
dovrà essere effettuato presso gli sportelli della
Motorizzazione Civile, sarà di 25 euro.

Dimenticanze
Vale la pena di ricordare a quanti non c’erano, ma
anche a quanti c’erano ma ce ne fossero dimentica-
ti, che l’art.18 fu approvato nel 1970 con l’astensio-
ne dell’allora Partito Comunista i cui eredi oggi lo
difendono come conquista irreversibile.
Vale la pena di ricordare che il Fondo Monetario In-
ternazionale nacque, su intuizione di Keines, al ser-
vizio dei governi e non per espropriarne il potere
cedendo la sovranità a poteri sovrannazionali che
hanno prodotto l’esplosione della globalizzazione.

FATTI NOSTRI

Controlli sulle caldaie

E’ arrivato il tempo di riaccendere le caldaie per il riscaldamento delle no-
stre case. Ed è arrivata anche la necessità che le stesse vengano verifica-
te, per il loro regolare funzionamento come pure per soddisfare le mol-

teplici norme che la legge ci obbliga a rispettare. L’ultimo è il decreto del 10
febbraio scorso che ha ridefinito i modelli di libretto di impianto per la clima-
tizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 74/2013. A partire dal primo giugno 2014, infatti, gli
impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto come pure dovranno
essere usati i nuovi modelli per i controlli di efficienza energetica. Questi ul-
timi, peraltro, sono necessari non soltanto per le caldaie (in generale “gruppi
termici”) ma anche per gruppi frigo, scambiatori e cogeneratori. La compila-
zione del nuovo libretto e dei vari moduli richiesti a seguito del controllo di
efficienza energetica sarà fatta da tecnico qualificato (secondo il decreto mini-
steriale 37 del 2008) in occasione degli interventi di controllo e manutenzio-
ne su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10
kW e di climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, con o senza pro-
duzione di acqua calda sanitaria. 
Ricordiamo che è quadriennale (per caldaie 10-100 kw a gas metano o GPL) la
periodicità dei controlli all’efficienza energetica della caldaia (“controllo fu-

mi”) mentre i controlli di sicurezza ed
eventuale manutenzione devono essere
eseguite conformemente alle prescrizioni
e con la periodicità’ contenute nelle istru-
zioni tecniche per l’uso e la manutenzione
rese disponibili dall’impresa installatrice
dell’impianto (art.7 della legge 74/2013
Il termine dei controlli di efficienza ener-
getica si riduce a due anni per gli impian-
ti termici combustibile liquido (cherose-
ne, gasolio, olio combustibili), o solido
(legna, residui vegetai, pellet).
Non sono considerati impianti termici le
stufe, i caminetti e gli apparecchi per il ri-
scaldamento localizzato ad energia radian-
te. Questi ultimi, se fissi, sono considerati
impianti termici se la somma delle poten-
ze da essi erogate nella singola unità im-
mobiliare supera i 15 kW.
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Le ostie di Siena, un miracolo che dura da quasi trecento anni
Realtà dello Spirito

Provate a sigillare frammenti di pane in un
contenitore. Dopo qualche tempo, se lo ria-
prite, li troverete decomposti e pieni di ver-

mi. E’ ciò che accade ad ogni materia organica e, in
particolare alla farina di grano che, dicono gli
esperti, “è il miglior terreno di coltura dei microrga-
nismi, dei parassiti animali e vegetali, della fermen-
tazione lattica e putrida” . Ma ci sono delle eccezio-
ni, come le 233 ostie consacrate conservate nella
Basilica di san Francesco di Siena dal 1730, ostie
che continuano a sfuggire alle leggi della natura.

La loro storia è un autentico romanzo che comincia
il 14 agosto 1730 quando i frati minori conventua-
li della Basilica di San Francesco a Siena, ritornati
in Basilica dopo la celebrazione in Duomo dei Ve-
spri della vigilia della Festa della Madonna Assun-
ta, patrona di Siena, si accorsero che la pisside nel-
la quale avevano posto 351 ostie consacrate non
utilizzate nella giornata era sparita.
Per lo sgomento in tutta la popolazione fu sospeso
il Palio dell’Assunta che, come tutti gli anni, si sa-
rebbe dovuto celebrare il giorno dopo.
Tre giorni dopo la pisside, ostie comprese, fu ritro-
vata nella cassetta per le elemosine della Collegia-
ta di Santa Maria in Provenzano e riportata a San
Francesco con solenne, commossa processione. Le
ostie, per misure igieniche, non furono consumate
ma lasciate nella pisside non più aperta.
Una cinquantina d’anni dopo qualcuno notò che le
ostie apparivano sempre le stesse. Così il 14 apri-
le 1780 la pisside fu aperta. Il
padre Giovanni Carlo Vipera,
ministro generale dei Frati Mi-
nori, riferì che “Abbiamo rico-
nosciuto come una specie di vero
prodigio che si siano conservate
incorrotte senza veruna altera-
zione per il tratto lunghissimo di
cinquant’anni”.

Da quell’anno si sono succedu-
te, a distanza di anni, altre 14
verifiche, tutte con il medesi-
mo risultato. Particolarmente
significativi gli esami chiesti,
nel 1914, da Papa Pio X , ad
una commissione composta da
professori di bromatologia,
igiene, chimica e farmaceutica
chiamati a rispondere a due

semplici domande: le ostie erano della consueta
farina azzima di frumento? Avevano subito qual-
che alterazione? La risposta fu altrettanto sempli-
ce e chiara: dopo 184 anni le particole furono tro-
vate “lucide e lisce, con bordi netti, non sfrangiati
né smussati. Prive di acari, tarli, di ragnatele, di
muffe e di qualsiasi altro parassita animale e vege-
tale propri di quella farina di frumento con cui so-
no composte”.

A quelle conclusioni si aggiunse qella della Com-
missione pontificia: “Le Sante Particole di Siena so-
no un classico esempio della perfetta conservazione di
Particole di pane azzimo consacrate nell’anno 1730, e
costituiscono un fenomeno singolare, palpitante di at-
tualità che inverte le leggi naturali della conservazio-
ne della materia organica. […] È strano, è sorpren-
dente, è anormale: le leggi della natura si sono inver-

tite, il vetro è diventato sede di
muffe, il pane azzimo è stato in-
vece più refrattario del cristallo.
[…] È un fatto unico consacrato
negli annali della scienza”.
San Giovanni Paolo II, che le
andò a contemplare nel corso
della sua visita a Siena nel
1980, guardandole esclamò: “È
la presenza”. Segno soprannatu-
rale della presenza di Cristo
nell’Ostia consacrata. Presenza
permanente come proclama la
religione cattolica a differenza
della protestante. Le parole del
Papa santo fanno il verso a quel
“qui c’è Qualcuno” pronunciato
da Edith Stein, lei ebrea, entran-
do in una chiesa cattolica e di-
venendo santa.

Oggi quelle ostie sono 223. Alcune negli anni sono
state utilizzate per comunicare dei fedeli, così da sag-
giarne il gusto, che risultò, esso stesso, inalterato.
Il 10 settembre scorso si è avuta l’ennesima rico-
gnizione: fatto unico negli annali della scienza, so-
no tutte ancora miracolosamente intatte malgrado
la presenza di muffe e batteri nel contenitore. La
notizia, impegnati come eravamo con le vicende
della legge di stabilità e dell’articolo 18, è rimasta
silenziata se si eccettua un articolo di Antonio Soc-
ci. Fatto, perché di fatti stiamo parlando non di al-
lucinazioni, che meritava certamente di essere me-
glio conosciuto.

Un fatto quando non si sa spiegare viene cataloga-
to come miracoloso. Parola assai ambigua ma certa-
mente più consona rispetto ad un anonimo inspie-
gabile.
C’è chi non crede ai miracoli. Buon per lui. Ma cre-
da almeno che ci sono a Siena 223 ostie che da qua-
si trecento anni resistono, inspiegabilmente per chi
non crede, alle insidie del tempo a dimostrazione
che il tempo, come lo spazio, sono categorie uma-
ne e non soprannaturali. Per chi crede, invece, è
tempo di inginocchiarsi e adorare.

Salvatore Indelicato

In un momento di confusione sul ruolo che un
cristiano è chiamato a svolgere nella società in
cui vive, vale la pena di ricordare cosa disse pa-
pa Giovanni Paolo II a Denver, il 15 agosto 1993,
in occasione del suo viaggio negli Stati Uniti.
“Non abbiate paura di andare per le strade e
nei luoghi pubblici, come i primi Apostoli che
hanno predicato Cristo e la Buona Novella del-
la salvezza nelle piazze delle città e dei villag-
gi. Non è tempo di vergognarsi del Vangelo (cf.
Rm 1,16). È tempo di predicarlo dai tetti (cf. Mt
10,7). Non abbiate paura di rompere con i co-
modi e abituali modi di vivere, al fine di racco-
gliere la sfida di far conoscere Cristo nella mo-
derna “metropoli”. Dovete essere voi ad andare
“ai crocicchi delle strade” (cf. Mt 22) invitando
tutti quelli che incontrate al banchetto che Dio
ha apparecchiato per il suo popolo. Il Vangelo
non deve essere tenuto nascosto per paura o in-
differenza. Non è stato concepito per essere cu-
stodito in privato. Deve essere messo sopra un
podio cosicché il popolo possa vedere la sua lu-
ce e rendere lode al nostro Padre celeste”.

dott. giuseppe
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Tuteliamo i viali degli eucaliptus

Richiamo la Vostra attenzione e dei consorzia-
ti sul futuro dei viali degli Eucaliptus di Ca-
salpalocco, oggetto in questi giorni di inter-

venti di risanamento arboreo.
Ricordo a tutti che in particolare il viale di Eucalip-
tus di via Prassilla, per tutta la sua lunghezza, è in-
serito con la specifica dizione di “Rispetto Albera-
ture” nella “Carta Archeologica Monumentale e Pae-
sistica del Suburbio dell’Agro Romano” tavola n.30,
approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n.
959 del 18/3/80. Tale carta censisce e tutela circa
8.000 elementi ed aree di interesse storico, natura-
listico e paesistico, presenti nel territorio del Co-
mune di Roma.
Il viale di Eucaliptus di via Prassilla, così come i pi-
ni del viale dei Pescatori e di via Cristoforo Colom-
bo, insieme ad altre importanti alberature del no-
stro comprensorio - è bene ribadirlo - sono sottopo-

sti a vincolo di tutela.
Quindi qualsiasi inter-
vento di risanamento
del viale di Prassilla,
che si ritenesse neces-
sario, dovrà conservare
le essenze esistenti, ov-
vero gli Eucaliptus, la
loro disposizione e la
loro altezza e non potrà
stravolgere l’aspetto ge-
nerale di “Barriera
Frangivento” tipica del-

l’Agro Romano, così come è stata vincolata dalla
suddetta carta. In altre parole: ogni Eucaliptus che
sarà abbattuto, dovrà essere sostituito con un altro
Eucaliptus nella posizione originaria.
Questo significa che la comunità riconosce i viali di
Eucaliptus, piantati durante la bonifica di Ostia e
Maccarese, facenti parte della memoria storica del
nostro territorio.
Tale carta è consultabile da chiunque presso il Di-
partimento Programmazione e Attuazione Urbani-
stica del Comune di Roma, viale della Civiltà del
Lavoro 10.

Arch. Aldo Mancini

E’ un piacere constatare la sempre maggiore sensibi-
lità nei confronti del nostro patrimonio verde.
Sono certo che è consapevole che il Consorzio condi-
vide le sue preoccupazioni e si sta muovendo in modo
adeguato, provvedendo ai necessari interventi a sal-
vaguardia delle persone nel rispetto di quanto la leg-
ge impone di fare (o di non fare).
Vanno in questo senso visti gli abbattimenti dei circa
venti pini pericolanti lungo via Gorgia da Leontini,
rimpiazzati da altrettante nuove piante (vedi quanto
comunicato dal Consorzio nello scorso numero della
Gazzetta) come pure gli interventi di risanamento ar-
boreo degli eucalipti di via Prassilla. Senza dimenti-
care gli 800 ceppi, pericolosi residui di abbattimenti
avvenuti in un decennio, meritoriamente eliminati.
Semmai c’è da considerare il pericolo per persone e
per i loro beni che dovrebbe essere prioritario rispet-

to all’abbattimento di un pianta pericolante. La re-
cente tragica devastazione causata dal Bisagno a Ge-
nova, solo dovuta a cavilli burocratici risultati priori-
tari rispetto alla vita delle persone e alla distruzione
di loro cose, qualcosa dovrebbe insegnarci.

Gentile Direttore,
La bella notizia della felice conclusione della vi-
cenda del dott. Domenico Ambruoso, Direttore
Amministrativo del Liceo Democrito, è stata ac-
colta con sollievo e soddisfazione da tutti coloro
che, avendo conosciuto e stimato detto Direttore
per molti anni presso lo stesso Democrito, erano
stati turbati dalle inaspettate notizie giornalisti-
che, in verità poco credibili, provenienti niente-
meno che dalla Guardia di Finanza! Va tuttavia
detto che molti avevano subito intuito qualche lo-
sca manovra ed avevano apprezzato la costituzio-
ne dell’apposito Comitato poi rivelatosi fonda-
mentale nella soluzione del caso.
Nella mia qualità di componente di detto Comita-
to, nonché di docente e di genitore di ex-studenti
del Democrito, ho ora recepito disappunto ed an-
che preoccupazione, da parte di non pochi genito-
ri, per le notizie di finti “corpi di reato”, di false
“prove schiaccianti” e di “inammissibili violazioni,
anche sintattiche, esibite senza ritegno…“, notizie
che pongono interrogativi circa le responsabilità
della scuola, quale istituzione preposta alla forma-
zione dei futuri cittadini, e del Ministero quale or-
gano tenuto ai dovuti provvedimenti.
Devo purtroppo confermare che il Comitato ha ac-
certato la produzione, presso il Democrito, di atti
contabili contraffatti (e non solo) destinati a dive-
nire “corpi di reato”, nonché di verbali – redatti con
la collaborazione di docenti, ma all’insaputa del
“protagonista” dello stesso verbale! – destinati a co-
stituire “prove schiaccianti” (smentite da altri docu-
menti!) a carico del malcapitato Direttore.
Ma ad alleviare lo sconcerto del Comitato, pur ac-
crescendone nel contempo l’indignazione, è ba-
stato leggere, matita rossa e blu in mano, la docu-
mentazione prodotta da soggetti responsabili di
un liceo….
Quanto all’inerzia ed ai colpevoli silenzi del Mini-
stero, il Comitato intende pervenire ai veri motivi
della complessiva vicenda (inerzia e silenzi mini-
steriali inclusi).

Maria Luisa Gremese
comitatogiustizialiceodemocrito@yahoo.it

Davanti allo sconcerto per un episodio come quello
riferito non resta che felicitarsi per la conclusione
della vicenda nei confronti di chi ingiustamente era
stato accusato ma anche auspicare che il vostro be-
nemerito Comitato riesca a “pervenire ai veri moti-
vi della complessa vicenda”. E’ una questione di pu-
ra giustizia.

Colloqui coi lettori

Assoluzioni tardive
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Il Duo Tandem: Dario Tramma e Riccardo Marini

La canzone italiana al CSP
La forma musicale più diffusa nella musica leggera
è naturalmente la canzone.
Generalmente è caratterizzata da tre elementi
principali: una melodia (il canto), un’armonia
(gli accordi) e un tempo (grado di velocità e an-
damento ritmico). Queste tre componenti posso-
no essere sviluppate, intrecciate e arricchite in
vari modi.
L’impianto più frequente di una canzone è dato da
introduzione, strofa, ritornello (o refrain) ripetizio-
ne della strofa, eventuale breve inciso strumentale,
di nuovo un ritornello (a volte con variazione) e fi-
nale (o cadenza).
Lo standard di una canzone di musica leggera è
caratterizzato pertanto dall’alternanza strofa/ri-
tornello, con una “cornice” di introduzione e fina-
le, la cui durata complessiva dovrebbe essere
compresa, per esigenze commerciali, in un range
di 3 ÷ 4 minuti.”
Fin qui la teoria. Ma come hanno fatto alcune can-
zoni italiane a entrare nella nostra vita e condizio-
nare spesso le nostre emozioni? E rimanere nella
memoria con parole e motivi, per riaffiorare quan-
do meno te lo aspetti?
Venite a scoprirlo al CSP il 22 Novembre alle ore
17,00. Lorenzo Raffi terrà una conferenza dal tito-
lo “Breve storia della canzone italiana”. 

Domenica 23 novembre, al teatro del Lido, per il
programma Domenica in Concerto organizzato an-
che quest’anno dalla Associazione Musicale Eschi-
lo (www.associazinemusicaleeschilo.org), il Duo
Tandem composto da Dario Tramma alla viola e
Riccardo Marini al pianoforte presenterà “Suite Si-
de Story”, con musiche di M. Leven, G. Gershwin,
G. Miller, H. Mancini, L. Bernstein
La genesi di questo programma, che ripropone in-
tegralmente i titoli dell’omonimo disco uscito nel
2013 sotto l’etichetta Italian Way Music, è data
dalla maturazione di un lavoro cominciato per
gioco e divertimento nel 2009. Provenienti da di-
verse esperienze formative e lavorative e uniti nel
duo Tandem dalla voglia di sperimentare nuove
sonorità con viola e pianoforte, i due musicisti so-
no approdati a un repertorio incentrato su tre car-
dini principali: i grandi autori americani di musi-
cal e di musica da film come Bernstein, Gershwin
e Mancini, i tanghi di Piazzolla e Gardel e i ragti-
me di Joplin.

“Suite Side Story”, ispirato al celebre musical di
Bernstein, è incentrato sulle musiche di “West Side
Story” e su alcuni grandissimi successi di Ger-
shwin come ad esempio “Rapsodia in Blue” e
“Summertime”, accompagnati da altri celeberrimi
brani come “The Pink Panther”, “Crudelia de
Mon”, “Moonlight Serenade” e “Moonriver”.

L’emozione di cantare nella Cappella Sistina
“Se mi avessero detto che un giorno avrei cantato nel-
la Cappella Sistina, avrei giurato ad uno scherzo!
Invece, come si può vedere dall’espressione stupefat-
ta della fotografia, è successo davvero.
Non importa se l’evento fosse privato, non importa
che i Musei Vaticani abbiano organizzato il concerto
“a scopo di carità” (espressione precisata dagli orga-
nizzatori). IO ERO LI’.
Con la partecipazione del Coro da Camera dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia diretta magistral-
mente dal Maestro Ciro Visco, abbiamo eseguito la
Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini del
1863, nella versione per due pianoforti e Harmonium.
Dirò anche che faceva un certo freddino. Ovviamente
perché la sala è sottoposta a trattamenti di conserva-
zione che richiedono una certa umidità ed una bassa
temperatura. Ma il clima, vi assicuro, a fine concerto
lo abbiamo scaldato noi.
S. Agostino diceva che cantare equivale a pregare due
volte. E ogni volta che alzavo lo sguardo, perdevo la di-
mensione reale del mio essere lì come soprano, ma ero
avvolta dalle schiere di angeli, demoni, e anime tutte
che partecipavano ai momenti di grande trasporto del-
la composizione di Rossini. Sotto all’indimenticabile
immagine del dito di Dio che sfiora il dito di Adamo.

Marta Vulpi

MUSICA

I nostri concerti

Suite Side Story

Non è la prima volta che la grande musica ri-
suona all’interno della Cappella Sistina in
occasione di concerti organizzati dal Vatica-

no per la presenza del Papa. Ma è stata la prima
volta, sabato 18 ottobre, che quello straordinario
luogo è stato concesso per un evento privato. La
Porsche vi ha voluto organizzare un concerto di be-
neficenza cui hanno assistito solo 38 fortunati mor-
tali che hanno partecipato ad una raccolta fondi de-
stinati a senza tetto, ammalati e alle mense parroc-
chiali. In linea con quanto papa Francesco sostie-
ne, e cioè che “i tesori del Vaticano devono essere
utilizzati per fare del bene”.
Il silenzio di quel luogo è stato quindi rotto dalle
note della “Pétite Messe Solennelle” di Gioacchino
Rossini, cantata da un selezionato gruppo del Coro
dell’Accademia di Santa Cecilia diretto dal maestro
Ciro Visco e accompagnato da due pianoforti armo-
nium così come nella partitura originale del com-
positore pesarese.
Tra i membri del coro era presente, con la sua bel-
la voce, la soprano palocchina Marta Vulpi che ha
voluto regalare ai lettori della Gazzetta le sue per-
sonali impressioni per un evento eccezionale e, per
certi versi, irripetibile.

PUBBLICITA’PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo

Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com

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

I prossimi incontri musicali:
Domenica 9 novembre ore 17,00

Concerto di pianoforte
Ist. Mozart Via di Castelporziano, 516 - Infernetto

Sabato 15 novembre alle ore 18,00
Proiezione dell’opera “Le nozze di Figaro”

CSP via Gorgia di Leontini, 171 - Casalpalocco

14 dicembre 2014 ore 17,00 
Daniele Adornetto - concerto di pianoforte

Ist. Mozart via di Castelporziano, 516 Infernetto
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La violenza dell’uomo: una storia interminabile

Inorridiamo da mesi assistendo, impotenti, alle
violenze perpetrate dai miliziani del califfato
dell’Isis. Da un lato ci domandiamo attoniti co-

me può essere che un essere umano, pur sottopo-
sto alla terapia del branco, possa accettare di com-
piere tali massacri. Dall’altro, finchè non ci toccano
personalmente, consideriamo quei fatti lontani dal
nostro mondo e li osserviamo in televisione come
fossero un crudele videogioco.
Sbagliamo, in un senso e nell’altro.
La violenza scatenata da una ideologia, religiosa
o politica che sia, è stata sempre presente nella
storia del genere umano e appartiene ai giorni no-
stri più di quanto ci illudiamo che non lo sia giac-
chè è illusorio pensare che la storia progredisca
in base a principi democratici. Avanza per mezzo
della violenza. Diceva Karl Marx: “La violenza è
la levatrice di ogni vecchia società, gravida di una
nuova società”.

Un esempio, forse poco noto come lo furono le foi-
be per troppi decenni, è quello che è accaduto in
Romania dopo, badate bene dopo, la seconda guer-
ra mondiale. Dall’arrivo in quelle terre dell’Unione
Sovietica, al termine del conflitto, si svilupparono
per oltre un decennio inaudite violenze. Cacciato il
re Michele, benvoluto da tutti ed erede della mo-
narchia che nel 1881 riunificò le tre regioni rome-
ne, Valacchia, Moldavia e Transilvania, iniziò dal
1948 e durò fino alla fine degli anni ’50, una vera e
propria caccia all’uomo nei confronti di chi si oppo-
neva al nuovo governo comunista e alla collettiviz-
zazione delle terre.
Si pensi che prima della seconda guerra mondiale
il Partito Comunista Romeno contava solo un mi-
gliaio di membri. In quegli anni furono deportati
in Siberia e nel Caucaso un milione di moldavi
dell’est (oggi Repubblica di Moldovia, capitale
Chisinau) su una popolazione di quattro milioni.
Mezzo milione di romeni delle altre regioni furo-
no direttamente perseguitati, alcuni imprigionati
e torturati (prigioni di Sighetu Marmatiei, Gherla,
Pitesti, Aiud), altri condotti in campi di concen-
tramento, soprattutto nella regione del delta del
Danubio, ed utilizzati per la costruzione del cana-

le nella Dobrugia. Decine di migliaia “lasciarono
la loro vita”, come si dice da quelle parti, sepolti
vivi in fondo alla trincea scavata e improvvisa-
mente ricoperti dalla terra che criminali bulldozer
gli versavano sopra.
Analoghe persecuzioni subì la chiesa ortodossa,
nei confronti dei suoi sacerdoti, imprigionati come
ogni intellettuale anticomunista, e delle sue chiese,
alcune delle quali distrutte come sta avvenendo og-
gi per gli antichi luoghi di culto irakeni.
La religione, profondamente radicata nel popolo
romeno, come è testimoniato dal senso di sacralità
che si respira nelle chiese lignee e nei monasteri di-
pinti del Maramures e della Bucovina, venne allora
considerata mera superstizione e come tale soppor-
tata solo se svolta al chiuso di quelle chiese e di
quei monasteri, novelle catacombe.

Drammatiche le vicende legate alla collettivizzazio-
ne: ogni singolo contadino doveva consegnare alla
collettività il suo piccolo pezzo di terra, il suo ara-
tro, il suo cavallo. Se non lo faceva finiva nei cam-
pi di concentramento. Quelli che riuscivano a scap-
pare si rifugiavano nelle montagne organizzandosi
in bande partigiane di resistenza che combatterono
per anni, ma furono gradualmente sterminate entro
la fine degli anni ’50. Nel 1953 fu introdotta addi-
rittura una ortografia slavizzata per cancellare le
radici latine della lingua romena.

Sono passati poco più di cinquant’anni da quei
fatti. Allora non c’era la televisione, né internet,

né i social network che oggi permettono di cono-
scere in tempo reale gli esodi dall’Irak e le agita-
zioni a Hong Kong. Allora nulla si seppe di que-
ste tragedie e nulla dissero, colpevoli quanto i
carnefici di cui facevano finta di non conoscere le
gesta, coloro che in quegli anni, come ricorda chi
c’era, parlavano di paradiso sovietico. E poco si
sa ancora oggi. Per questo abbiamo citato, a mo’
di esempio, i fatti di Romania anziché i più noti,
ma ugualmente esecrandi, fatti della shoah o dei
gulag sovietici.

Oggi, almeno, nessuno può far finta di non sape-
re. Ci sono almeno una decina di nazioni dove
non è consigliabile mettere piede per la presenza
di pazzi criminali con il loro seguito che, per una
forma o l’altra di ideologia, usano verso chi non
la pensa come loro gli stessi metodi usati dai co-
munisti romeni in Romania sessant’anni fa. Per
questo è doppiamente colpevole chi non reagisce
per contenere quelle violenze che hanno costret-
to, per sopravvivere, intere popolazioni a lasciare
le proprie case.

Le conclusioni sono sconsolanti. L’ideologia scate-
nata da qualche pazzo criminale, alimentata dalla
ferocia del mister Hyde che c’è in ognuno di noi e
contagiata alla banda dei suoi sodali, è qualcosa di
reale che non ci deve sorprendere più di tanto.
Si tratti della caccia al ciccione napoletano che una
banda di giovinastri violenta nell’indifferenza gene-
rale o di caccia all’ebreo o al diverso per etnia, reli-
gione o qualunque altra caratteristica invisa a colo-
ro che, prima che nei confronti degli altri, hanno
perso il rispetto di se stessi, la violenza ha domina-
to i secoli e continuerà a farlo se non la si combat-
te in tempo prevenendola. In caso contrario i suoi
effetti sono e saranno devastanti, come è successo
per i fatti di Siria, per tre anni interpretati come
anelito di libertà anziché come incubatrice gene-
rante il mostro dell’Isis, e le conseguenze condizio-
neranno i decenni a venire.

Salvatore Indelicato
Le foto a corredo dell’articolo sono state prese nel-
la prigione di Sighetu Marmatiei oggi trasformata
in Memoriale del dolore.

STORIA
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19 ottobre: una cometa ha “sfiorato” Marte

Il 19 ottobre si è assistito ad un evento straordi-
nario: il passaggio di una cometa, una sfera di
ghiaccio scoperta nel gennaio dello scorso anno

dall’Osservatorio Siding Spring in Australia da cui
ha preso nome, a circa 140 mila chilometri da Mar-
te, un terzo della distanza tra la Terra e la sua Lu-
na. La cometa ha illuminato il cielo di Marte con un
bagliore diffuso, generando una tempesta meteori-
ca prodotta dal contatto delle sue particelle con
l’atmosfera del pianeta. Ciò è avvenuto intorno al-
le 20.30 di domenica 19 ottobre quando Marte ne
attraverserà il pulviscolo.
Inizialmente si era temuto che la stessa precipi-
tasse sul pianeta rosso, viaggiando a una velocità
di 56 km al secondo rispetto a Marte, e potesse
anche danneggiare i veicoli e i satelliti che opera-
no su di esso o in orbita, circostanza che non si è
verificata.
La straordinarietà dell’evento è stata duplice. Per la
prima volta una cometa è stata osservata da un al-
tro pianeta, grazie ai due robot marziani, Opportu-
nity e Curiosity, ancora perfettamente funzionanti.
Inoltre essa arriva per la prima volta nel sistema
solare provenendo da quella incubatrice di comete
che è la lontana e gelida Nube di Oort e sarà la pri-
ma del genere ad essere analizzata da vicino da vei-
coli spaziali. La Nube di Oort è infatti una regione
sferica dello spazio circondante il nostro sole nella
quale si trova uno sciame di oggetti ghiacciati con-

siderati residuo della formazione del sistema sola-
re. Per la prima volta, dunque, Siding Spring sarà
riscaldata dal sole ed è quindi cometa vergine, la
cui composizione è la stessa di 4,6 miliardi di anni
fa quando si ritiene sia appunto avvenuta la nasci-
ta del sistema solare. 
Non saranno solo i due robot a fotografarla e ad
analizzarne forma, struttura e composizione. At-
tualmente ruotano attorno a Marte ben tre sonde
gestite dalla Nasa: Mars reconnaissance orbiter,
Mars odissey, in orbita dal 2001, e Marven (Mars
Atmosphere and Volatile Evolution), giunta sul

pianeta in settembre.
La prima fu lanciata
nel 2005 per analizza-
re il suolo di Marte,
individuare potenziali
luoghi di atterraggio e
per fornire alle future
missioni, anche uma-
ne, un canale trasmis-
sivo a banda larga con
la Terra.
La seconda ha lo sco-
po di ricercare la pre-
senza, attuale o passa-
ta, di acqua e di attivi-
tà vulcanica sul pianeta oltre a fungere da ripeti-
tore per le comunicazioni tra i due robot marzia-
ni e la Terra.
La terza, appena entrata in orbita, ha strumenti per
analizzare l’atmosfera del pianeta rosso e come es-
sa interagisce con il Sole. Tutte e tre le sonde sono
state posizionate sul lato opposto del pianeta evi-
tando impatti con i frammenti che la cometa certa-
mente lascia dietro di sè.
Dalle misurazioni che si stanno effettuando sul nu-
cleo, sulla chioma e sulla coda di Siding Spring sa-
premo di più sulla cometa ma anche su Marte, stu-
diando le interazioni delle particelle della cometa
con l’atmosfera marziana.

SPAZIO

“LE TERRAZZE”

PER APPUNTAMENTI TEL. 06 64531361

VALIDO FINO AL 15 DICEMBRE

Gr
afi
de
ap
rin
t

COLORE + PIEGA

COLORE + TAGLIO + PIEGA

TAGLIO + PIEGA

SERVIZIO UOMO

TAGLIO BABY (fino a dieci anni)                € 15,00  OMAGGIO

€ 49,00  20%

€ 77,00  30%

€ 44,00  30%

€ 20,00  25%

 

Solo martedì, mercoledì e giovedì

COLORE + MECHES + PIEGA € 99,00  30%
Solo martedì, mercoledì e giovedì

Immagine di Marte e della cometa Siding Spring scattata dal tele-
scopio spaziale Hubble

Il nucleo della cometa visto dalla
sonda Mars reconnaissance orbi-
ter orbitante attorno a Marte
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Contro i malesseri da cambio di stagione

In autunno le ore di luce diminuiscono, l’umidi-
tà aumenta, la temperatura si abbassa….e mol-
te sono le persone che potranno avvertire ma-

lesseri condizionati dal cambio di stagione (diffi-
coltà digestiva, mal di testa, senso di pesantezza,
transito intestinale irregolare, dolori articolari/mu-
scolari, svogliatezza, sonnolenza….)
L’uomo è immerso nella natura ed i propri sistemi
ormonali sono in sintonia con il più grande mecca-
nismo di controllo dettato dal sole e dall’alternan-
za con la luna. La ghiandola pineale (detta anche
epifisi) produce melatonina, ormone che regola il
ritmo circadiano sonno-veglia, la cui concentrazio-
ne aumenta nel sangue poco dopo la comparsa del-
l’oscurità. Il suo corretto funzionamento è basato
sulla presenza del buio tanto meno presente sarà
tanto maggiore percepiremo in nostro sonno come
non gratificante.
Nelle stagioni in cui le ore di luce aumentano la pi-
neale attiva una specifica cascata ormonale che
riaccende le pulsioni sessuali e man mano che le
giornate inizieranno ad allungarsi, la pineale ci sve-
glierà dal sonno invernale. 
Con l’arrivo dell’autunno, diminuendo le ore di lu-
ce, l’organismo produce più melatonina e meno se-
rotonina (nota anche come ormone “del buon umo-
re”). La serotonina regola l’appetito, l’umore, la
sincronizzazione del ritmo sonno-veglia. Motivo
per cui, in autunno, per bilanciare la concentrazio-
ne di tali ormoni, si consiglia di esporsi il più pos-
sibile ai raggi solari, utilizzare estratti di pianta

quali la griffonia che è naturalmente ricca in tripto-
fano precursore della serotonina e di preferire gli
alimenti che stimolano la produzione di questo or-
mone quali il grano saraceno, la quinoa etc e cerea-
li integrali (farro, avena, frumento, segale, mais,
miglio, riso) ricchi sia di sali minerali, fibre, protei-
ne, che di triptofano.
Assolutamente da bandire o comunque da consu-
mare moderatamente sono quelli raffinati e bian-
chi. Altri alimenti che possono vantare della pre-
senza di triptofano sono: ortaggi, frutta, ricchi an-
che di vitamine A, C, E (potenti antiossidanti natu-
rali),quindi, via libera a kiwi, cachi, cavoli, zucche,
carote, e tutti i legumi. Inoltre per completare il
quadro va ricordato come sia corretto inserire in
una corretta alimentazione anche una buona dose

di semi oleaginosi (noci, nocciole, mandorle, semi
di lino, zucca, sesamo, girasole…) e oli vegetali
(olio di oliva, di semi di canapa, di lino, di zuc-
ca….) ricchi in acidi grassi polinsaturi dalla com-
provata capacità antinfiammatoria.  
La concentrazione del magnesio nel nostro organi-
smo può essere negativamente influenzata da fatto-
ri quali:
� lo stress, che richiede un alto dispendio di ener-
gia e attiva meccanismi fisiologici che comportano
una ridistribuzione del magnesio all’interno del-
l’organismo, con una sua minore disponibilità per
� le funzioni fisiologiche; 
� la mancanza di sonno; 
� l’alimentazione scorretta;
l� ’abuso di farmaci.

Per cercare di contrastare al meglio questo nuovo
aggiustamento del nostro organismo alle stagioni
più rigide e più buie è utile fornire una buona in-
tegrazione di magnesio che è un minerale fonda-
mentale per garantire un più corretto recupero
notturno delle fatiche spese nei rigidi giorni in-
vernali (aumentare la resistenza allo stress, stimo-
lare sonno e buonumore, favorire la sintesi di se-
rotonina, favorire il rilassamento sia fisico che
psichico…) inoltre, in qualità di minerale basico,
consente, anche, di liberare l’organismo dalle sco-
rie metaboliche (scarti acidi) che pericolosamente
acidificano il terreno organico, minando lo stato
di salute!.
Le cause dell’acidificazione sono riconducibili sia
ai processi fisiologici che coinvolgono quotidiana-
mente l’organismo, sia al consumo di alcune catego-
rie di alimenti (carne e derivati; uova, latte e deriva-
ti; zuccheri raffinati; cereali e derivati raffinati; bi-
bite gassate; caffè, the, alcolici); sia allo scorretto
stile di vita (stress; farmaci; eccessivo affaticamen-
to fisico), che, modificando il pH del sangue, sono
complici di fenomeni infiammatori creando le basi
per l’instaurarsi di patologie croniche.

Dr Riccardo Sansoni

Gli articoli precedentemente pubblicati sono con-
sultabili al sito: www.farmaciaaxamadonnetta.it
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com.

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
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Griffonia Grano saraceno Quinoa
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Il reciproco dono della missione
“Una terra unica nel suo genere, capace di conserva-
re ancora i tratti del sistema comunista, eppure in
grado di aperture impensabili fino a cinquant’anni
fa”: questa è la Cuba dove i membri della “Lega Mis-
sionaria Studenti” la scorsa estate si sono recati con
scopi di volontariato missionario.
L’esperienza, della durata complessiva di tre setti-

mane, svoltasi all’interno e nei dintorni de La Haba-
na è di certo ben diversa dall’aurea finzione in cui ci
si ritroverebbe immersi in un villaggio vacanze: il
mondo con cui si entra in contatto non è quello del-
le bianche spiagge caraibiche, dei coktails in piscina
e relax, ma quello più “vero”, quello della popolazio-
ne umile, che tuttavia è felice del poco che possiede e che non perde occasio-
ne per dimostrarlo.
Gli incarichi erano divisi in tre categorie, comprendevano assistenza agli anzia-
ni del convento di Belèn, nella zona più vecchia della città, esauritosi in una set-
timana, assistenza ricreativa per i bambini di Casablanca (“vera periferia” del-
la città, confinante con una baraccopoli) con piccoli aiuti pratici di varia natu-
ra per le relative famiglie (pulizia, “ristrutturazione” delle baracche in cui abi-
tano…) ed infine volontariato nel centro di igiene fisica e mentale “etàd de oro.
La mia personale esperienza si è limitata a quest’ ultimo servizio, di certo mol-
to impegnativo, specie al livello emotivo.
Non voglio nascondere la pesantezza del primo impatto, la sensazione di scon-
forto che mi attanagliava durante il primo sopralluogo della struttura, incredi-
bilmente sparita nell’istante in cui abbiamo iniziato a lavorare. Improvvisa-
mente la tristezza del luogo in cui ci trovavamo e delle condizioni in cui ver-
savano i pazienti passavano in secondo piano.
Davanti a noi c’erano solo persone che indubbiamente soffrivano, ma alle qua-
li bastava poco per essere felici, anzi una cosa sola, stando alle parole stesse
di una signora che abbiamo conosciuto: ”essere trattati con rispetto…e non co-
me animali”.
Non mi riesce troppo difficile immaginare che ognuno di noi, a prescindere dal
servizio svolto porterà nel cuore almeno una immagine, un ricordo che al so-
lo pensiero farà commuovere per la sua dolcezza: in quello che per la NOSTRA
concezione era un inferno di tanto in tanto si accendevano delle piccole luci,
come lucciole in un campo notturno.
Mi ha colpito fin dal primo giorno la gratitudine che sempre ci mostravano per
tutte le piccole attenzioni che donavamo loro. C’era un ragazzo ad esempio
(che nonostante avesse la mia età dimostrava oltre quarant’ anni) il quale un
po’ per problemi di linguaggio, un po’ per l’affanno dato dal dolore fisico par-
lava molto lentamente ed in maniera spesso incomprensibile, tanto che nessu-
no (me compreso) ascoltava fino in fondo ciò che aveva da dire.
Un giorno avendo preso coscienza di tale triste realtà ho deciso di impegnarmi
a comprendere le sue parole ed i suoi racconti: la storia che ho ascoltato mi ha

profondamente tocca-
to…ma la proverbiale
“goccia”  finale che mi ha
commosso fino alle lacri-
me è stato il suo “grazie”.
Con gli occhi lucidi mi ha
rivelato che era la prima
volta che qualcuno lo
ascoltava tanto a lungo, e
che me ne era molto rico-
noscente. 
Questo, come moltissimi
altri commoventi spacca-
ti di una vita tanto di-
stante dalla nostra, natu-
ralmente rimarrà impres-

so molto a lungo nelle menti e nei cuori di ciascuno
di noi, e di certo nel raccontarli susciterebbero mol-
te emozioni: si ricordi tuttavia che il punto focale di
quest’esperienza è stato l’essere MISSIONARIO.
Su questo argomento sono intervenute numerose voci
autorevoli, non da ultimo il Santo Padre, che del con-
cetto di “missionarietà” ha fatto uno dei cardini del
proprio agire apostolico. Vorrei riassumere la com-
plessità di tale STILE DI VITA in una semplice imma-
gine: il Ritratto più celebre al mondo, la “Gioconda”.
Ecco…essere “missionario”, avere cioè ben chiaro il
“filtro spirituale” con cui osservare le proprie espe-
rienze è come ammirare tale capolavoro per ore, pri-

ma il soggetto principale e poi ogni singolo, minuscolo dettaglio di cornice
sforzandosi di comprendere il significato profondo della loro relazione e cer-
care di trarne un insegnamento da estendere alla vita di tutti i giorni.
Al contrario fare “filantropia” (cosa peraltro buona e molto importante) ri-
schia di rimanere una esperienza che inizia e si esaurisce nel lasso di tempo
che occupa: come concentrarsi esclusivamente sul soggetto principale, trascu-
rando lo sfondo; oppure i dettagli, perdendo di vista il primo…o ancora osser-
vare entrambi senza notare l’ intrinseca connessione.
E’ stato, in definitiva, fare un bene nel nome di Dio: l’amore unificante che tut-
to avvolge, che dimora in noi e ci fa “piccole matite” nelle Sue mani, veicoli
del suo messaggio, affiancando la nostra “umana propensione” al bene, che da
sola risulterebbe assai limitata. 
Filantropo o missionario?  Questa è la domanda che ognuno di noi porterà
sempre nel cuore: è vero, abbiamo fatto del bene e questo è innegabile… ma
lasceremo che sia una esperienza circoscritta, magari occasione di autocom-
piacimento, oppure le consentiremo di attecchire come un seme nella nostra
quotidianità?

Gabriele Ciccarelli

Il mercatino di Natale,
una tradizione che si rinnova

Anche quest’anno il mercatino di Natale aprirà i battenti nei locali della
parrocchia di San Timoteo. Fervono i preparati per essere pronti al ta-
glio del nastro domenica 7 di-

cembre, l’apertura si protrarrà fino a do-
menica 21 dicembre.
Oggetti di antiquariato, composizioni di
Natale, piccole cose alle quali sarà diffi-
cile resistere, tante idee per i regali: il
nostro mercatino.
L’incasso, come di consueto, sarà devo-
luto in beneficenza, un motivo in più
per non mancare. Un appuntamento tradizionale al quale siamo certi non vor-
rete far  mancare la vostra generosità.
I componenti del gruppo caritativo vi aspetteranno dalle 8,30 alle 12,30 e dal-
le 16.00 alle 19.00 nei giorni festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
19.00 nei giorni feriali.
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Oh! Capitano, mio Capitano,
il tremendo viaggio è compiuto,
La nostra nave ha rotto tutte le tempeste:
abbiamo conseguito il premio desiderato.

Il porto è prossimo; odo le campane,
il popolo tutto esulta.
Mentre gli occhi seguono la salda carena,
La nave severa ed ardita.

Ma o cuore, cuore, cuore,
O stillanti gocce rosse
Dove sul ponte giace il mio Capitano.
Caduto freddo e morto.

O Capitano, mio Capitano, levati e ascolta le cam-
pane…
Levati, per te la bandiera sventola, squilla per te
la tromba;
Per te mazzi e corone e nastri; per te le sponde si
affollano;
Te acclamano le folle ondeggianti, volgendo i cu-
pidi volti.

Qui Capitano, caro padre,
Questo mio braccio sotto la tua testa;
È un sogno che qui sopra il ponte
Tu giaccia freddo e morto.

Il mio Capitano tace: le sue labbra sono pallide e
serrate;
Il mio padre non sente il mio braccio,
Non ha polso, nè volontà;
La nave è ancorata sicura e ferma ed il ciclo del
viaggio è compiuto.

Dal tremendo viaggio la nave vincitrice arriva col
compito esaurito,
Esultino le sponde e suonino le campane!
Ma io con passo dolorante
Passeggio sul ponte, ove giace il mio Capitano ca-
duto freddo e morto.

Walt Withman

PROTAGONISTI
Capitano, mio capitano

confronti delle autorità politiche e la diffusione di
notizie non autorizzate, sconvolgono i suoi supe-
riori che minacciano di sospenderlo. Quando una
bomba esplode, provocando una strage di civili,
Adrian non riesce a trattenersi e per questo viene
escluso. In Vietnam tutti sentono la sua mancanza
e gli chiedono di tornare presto in radio, ma ormai
la decisione è presa e non è possibile tornare indie-
tro. C’è comunque il tempo per condurre un’ultima
puntata improvvisata e mai andata in onda davanti
ai soldati che apprezzano e ridono ancora. Oltre ad
essere divertente, Good morning Vietnam ha il gran-
de merito di essere molto attuale per il dibattito
sulla censura nell’informazione.
Il 1989 è l’anno della prova più bella di Robin Wil-
liams. La fantasia di Peter Weir e la penna dello
sceneggiatore Tom Schulman, creano per lui il per-
sonaggio del professore di lettere John Keating. Il
film si intitola L’attimo fuggente ed è tutto incentra-
to sul Carpe Diem di Orazio (Cogli l’attimo) e Oh
Capitano! Mio Capitano di Walt Withman (Ragiona-
re con la propria testa e vedere le cose da un punto di
vista personale), due concetti che hanno segnato la
storia del pensiero. 
In questa pellicola sono presenti alcune sequenze
passate di diritto nella storia del cinema: la foto dei
vecchi allievi che sembra parlare agli attuali studen-
ti, la marcia nel cortile scolastico e le riunioni della
setta dei poeti estinti. Ma è nel finale che lo spetta-
tore si trova di fronte ad una scena davvero coinvol-
gente. A quanto pare, gli insegnamenti di Keating so-
no la causa principale della morte di uno studente
suicida e per questo il professore è cacciato. Ma il
Carpe Diem e il Capitano mio capitano sono ormai
una grande lezione per tutti i ragazzi, che proprio al
momento giusto, trovano il coraggio di alzarsi in pie-
di davanti al preside. Il film si chiude con un sempli-
ce ringraziamento da parte del professore. Ormai la
sua carriera è segnata e compromessa ma i suoi ex
alunni resteranno sempre fedeli a questi principi.
Dopo l’Attimo Fuggente ricordiamo l’originale rivi-
sitazione “Spielberghiana” della fiaba di Peter Pan
in Hook, Capitano Uncino.
Peter Pan è cresciuto ed è uno stimato avvocato.
Non vola da anni e si è completamente dimenticato
dei tempi trascorsi sull’Isola che non c’è. Un giorno,
scopre che i suoi figli sono stati rapiti da Capitano
Uncino e questo lo riporterà alla vita di un tempo,
fatta di avventure e di poche responsabilità. Nel
cast ci sono anche Julia Roberts e Dustin Hoffman.
Un’altra divertentissima storia è l’originalissima
commedia di Chris Columbus “Miss Doubtfire –
Mammo per sempre”. 
Dopo un matrimonio infelice e una disastrosa carrie-
ra nel mondo del lavoro, il disoccupato Daniel, di-
vorzia da sua moglie e deve sopportare il difficile di-
stacco dai suoi figli. Per restare vicino a loro si tra-
veste da donna, spacciandosi per una babysitter. E’
un film divertente per adulti e bambini, in cui non

mancano le risate, spunti di riflessione sul rapporto
genitori-figli e qualche riferimento analogo con il fa-
mosissimo Kramer contro Kramer in chiave comica.
L’ultima grande prova che vogliamo ricordare è il
ruolo che gli valse l’oscar in Will Hunting, il genio
ribelle. 
In questo film, Robin torna a mettere al centro
grandi principi di vita, proprio come nell’Attimo
Fuggente. Questa volta però non si tratta di un pro-
fessore ma di uno psicologo, a cui è stato chiesto di
seguire un ragazzo. E’ un genio della matematica
ma è anche presuntuoso e non consapevole delle
sue capacità. Alla fine è proprio il suo aiuto ad in-
dirizzarlo nella strada della vita.
La carriera è proseguita con film di importanza mi-
nore fino a quel maledetto 11 agosto. La sua morte è
stata accolta con grande dispiacere. Le senza dubbio
toccanti interpretazioni, hanno fatto di Robin Wil-
liams un attore eclettico e completo, capace di emo-
zionare, ridere e piangere. Nella speranza che gli in-
segnamenti dell’Attimo Fuggente non siano solo fini
a se stessi, i suoi fans lo hanno salutato con i versi
di Walt Withman. Il personaggio di John Keating ha
lasciato il segno in ciascuno di noi e le sue parole ci
accompagneranno nella nostra fugace esistenza.

Eugenio Bonardi

Se ti chiedessi sull’arte, probabilmente mi cite-
resti tutti i libri di arte mai scritti. Michelan-
gelo. Sai tante cose su di lui. Ma scommetto

che non sai dirmi che odore c’è nella Cappella Si-
stina. Non sei mai stato lì con la testa rivolta verso
quel bellissimo soffitto. E se ti chiedessi sulla guer-
ra, probabilmente mi getteresti Shakespeare in fac-
cia eh? Ancora una volta sulla breccia cari amici?
Ma non ne hai mai sfiorata una. Se ti chiedessi sul-
l’amore probabilmente mi diresti un sonetto. Ma
guardando una donna non sei mai stato del tutto
vulnerabile.. non ne conosci una che ti risollevi con
gli occhi, sentendo che Dio ha mandato un angelo
sulla terra solo per te, per salvarti dagli abissi del-
l’inferno. Non sai cosa si prova ad essere il suo an-
gelo, avere tanto amore per lei, vicino a lei per sem-
pre, in ogni circostanza.
Avete sicuramente capito che il monologo è quello
recitato da Robin Williams nel film Il genio ribelle.
Lo scorso 11 Agosto il grande e pluripremiato atto-
re si è impiccato con una cintura, lasciando un vuo-
to immenso. 
Ci sono un’infinità di ruoli interpretati dal celebre
attore e tutti diversi tra loro. Grazie all’omonimo
personaggio dei cartoni animati Braccio di Ferro e il
Peter Pan secondo Steven Spielberg in Hook, Capi-
tano Uncino, lo conosciamo sin da bambini, ma que-
sto è solo un assaggio. Qualche anno dopo, quando
siamo  pronti per comprendere alcune tematiche
più complesse viene il bello, ed è difficile non trat-
tenere le nostre emozioni. Lo speaker radiofonico di
Good morning Vietnam che allieta gli animi dei po-
veri soldati al fronte è un vero cult. Per non parlare
del professore anticonformista dell’Attimo fuggente
e dello psicologo al fianco del Genio Ribelle, che an-
cora oggi sono oggetto di grandi dibattiti.
Se non avesse fatto l’attore, forse sarebbe diventato
un buon giornalista o qualcosa di simile nel mondo
delle lettere… Chissà cosa lo ha spinto nel 1971 ad
abbandonare l’università per iniziare la scuola di
arte drammatica? Non ci sono informazioni precise
su questo, ma a volte l’imprevedibilità della vita
può, nella sua inconsapevolezza, condurre sulla
strada giusta e questo è ciò che è successo a lui.
Robin si è messo in mostra con alcuni spettacoli
teatrali e la partecipazione al telefilm Monk & Min-
dy, dove diventa già celebre. L’alieno che interpre-
ta, saluta tutti allargando le mani mentre dice “Na-
no na-no”, a quei tempi destinato a diventare un ve-
ro tormentone negli Stati Uniti.
Il 1980 è l’anno in cui gli si schiudono le porte del
mondo cinematografico con Braccio di ferro. Il sim-
patico marinaio che è in lui viene subito apprezza-
to da adulti e bambini. 
Il successo di questo inizio gli procura la possibili-
tà di recitare al fianco di Glen Close in Il mondo se-
condo Garp, l’interessante storia un ragazzo che do-
po aver passato un periodo difficile, riesce a ribel-
larsi di fronte all’intransigenza di sua madre, di-
sposta a tutto purché diventi medico. Peccato però
che non abbia avuto un grande successo.
Dopo un periodo caratterizzato da ruoli non molto
importanti, la sua carriera ha una svolta con Good
morning Vietnam, un film realizzato nel 1987 dal
regista Barry Leinson. La vicenda è ambientata ven-
t’anni prima a Saigon, dove Il DJ Adrian Cronauer
è stato inviato per condurre una trasmissione di in-
trattenimento alla radio locale dell’esercito. Adrian
riscuote sin dall’inizio un grande successo ed entu-
siasmo, anche grazie all’aiuto del rock and roll e
della musica contemporanea. Tuttavia, la satira nei
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Come anticipato nello scorso numero della
Gazzetta, è stato recentemente pubblicato,
per la Luiss University Press, un volumetto,

“L’economia della Nazione”, con il sottotitolo Una
piccola Introduzione. Ne è autrice la nostra collabo-
ratrice Antonella Crescenzi.
La nuova collana della Luiss si intitola infatti “Pic-
cole introduzioni”, giacchè si tratta di volumetti
economici (8 euro) scritti a scopo divulgativo e ri-
guardanti i più interessanti temi delle scienze so-
ciali, temi che la stretta attualità di ogni giorno ci
invita ad approfondire. Nel caso in oggetto si tratta
di una guida teorica ai meccanismi del sistema eco-
nomico e, in particolare, una lettura pratica del
funzionamento dell’economia italiana.
L’economia, in effetti, è diventata in questi ultimi
anni argomento di grande attenzione, al centro del
dibattito politico oltre che dell’interesse dei mass
media e dell’opinione pubblica. Il volumetto è de-
dicato principalmente a chi non è addetto ai lavori
ma ha la curiosità intellettuale di avere una visione
seppur generale del funzionamento del sistema
economico per capirne i fenomeni. Fenomeni che,
inevitabilmente, hanno importanti ricadute sul
proprio benessere individuale e su quello colletti-
vo. Sono infatti illustrati i meccanismi fondamenta-
li che fanno “girare” l’economia di una Nazione, da
quelli relativi all’economia reale, cioè i processi
collegati alla produzione e alla distribuzione di be-
ni e servizi, a quelli finanziari e come questi ultimi
si riflettono sui primi.
Nella prima parte, dopo una serie di domande pre-
liminari che servono a chiarire alcuni concetti di
base, segue l’illustrazione teorica del reticolo del-
l’economia, con gli schemi della contabilità nazio-
nale e l’elencazione delle variabili in gioco. Viene
chiaramente mostrato come dette variabili siano
strettamente correlate da un lato ai condiziona-
menti del quadro internazionale, dall’altro alle po-
litiche economiche perseguite dal Governo.
Nella seconda parte viene invece analizzata, seppur
sinteticamente, l’economia italiana, l’impatto che la
Grande Crisi ha avuto sul nostro Paese, sugli squi-
libri che lo caratterizzano e sui vincoli/vantaggi
nell’attuale ambito europeo e internazionale. Quan-
to teoricamente presentato nella prima parte trova
quindi, nella seconda, puntuale riscontro.
Tabelle e grafici arricchiscono il testo e, in appen-
dice, sono presenti note di approfondimento e
un’ampia sezione di riferimenti a testi e siti web
delle principali istituzioni. 

La biblioteca: un  posto polveroso dove tutto
invecchia senza accorgersene: libri vecchi,
mobili vecchi, computer, se ci sono, vecchi,

collaboratori vecchi: sbagliato! Alla biblioteca del
Centro di Formazione Giovanile Madonna di Lore-
to Casa della pace, in via di Macchia Saponara
presso la Chiesa di San Carlo da Sezze, è tutto
esattamente il contrario (ho qualche dubbio sui
collaboratori!). Mobili nuovi (un front desk ultimo
modello), computer nuovo (e un computer per la
consultazione degli utenti), ma soprattutto libri
nuovi.  Gli ultimi libri per adulti e per ragazzi so-
no comparsi d’incanto sugli espositori, spodestan-
do le edizioni dell’anno scorso. Questi sono tutti
libri pubblicati nel 2014: hanno ancora l’odore del-
la carta e della stampa, e rappresentano tutte le ca-
tegorie di narrativa: dal giallo al rosa, con una buo-
na percentuale di libri che si pongono e ci pongo-
no domande, o che ci raccontano di mondi e per-
sone che tanto spesso ignoriamo. E per i
bambini/ragazzi c’è una varietà che gli farà passa-

re decine di minuti davanti agli scaffali  per l’im-
barazzo della scelta. 
Insomma, vale proprio la pena di andare a vedere
una biblioteca nuova. 
E potrete farlo il martedì, mercoledì e giovedì dal-
le 16 alle 18:30 e il martedì, venerdì e sabato dalle
9:30 alle 12.

L’economia della
Nazione

Biblioteca tutta nuova
LIBRI
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“I bambini vengono educati da quello che gli adulti
sono e non dai loro discorsi.”
(Carl Gustav Jung)

Chi non ha mai divertito un bambino mo-
strandogli un oggetto, nascondendolo e poi
facendolo riapparire davanti a lui? Il trucco

funziona, però soltanto nei primi mesi di vita. 
Uno psicologo della Cornell University ha infat-
ti scoperto che già a quattro mesi, o al più tardi
entro i sei, i bambini acquisiscono nel proprio
cervello in sviluppo una nozione fondamentale:
che le immagini fugaci di un oggetto che sembra
sparire mentre viaggia lungo quella che gli adul-
ti chiamano traiettoria, rappresentano in realtà
sempre lo stesso oggetto. Il bambino cresce e
impara in fretta, e ben presto non si lascia più
ingannare. 
Per dirla con le parole dello scienziato inglese
Scott P. Johnson e degli suoi colleghi delle Univer-
sità di Lancaster e di Exeter, “questi risultati mo-
strano che il completamento visivo della traiettoria
di un oggetto non è presente alla nascita, ma emer-
ge grazie ai primi mesi di esperienza visiva”.
(La ricerca è stata pubblicata sulla rivista “Child
Development“, Vol. 74, No. 1). 
“Riempire le lacune in quello che vediamo - continua Johnson - è un talen-
to fondamentale della percezione. Dobbiamo impararlo nel nostro subcon-

scio, altrimenti saremmo impossibilitati a fare al-
cunché. Gli adulti danno per scontata la continui-
tà attraverso lo spazio e il tempo, i bambini appe-
na nati devono invece fare esperienza.” 
Nel corso dei suoi studi, il ricercatore ha mostrato
a bambini di 2, 4 e 6 mesi di età immagini al com-
puter di una palla che si muoveva avanti e indietro,
sparendo occasionalmente dalla vista lungo la sua
traiettoria. Nessuno dei bambini di due mesi ha
manifestato una percezione accurata, mentre quel-
li di sei potevano seguire la palla anche quando
non era visibile per circa 2/3 di secondo.
Queste ricerche dimostrano che i bambini sono os-
servatori attenti e nulla sfugge loro dei comporta-
menti degli adulti. Come dice Jung, è più impor-
tante l’esempio delle chiacchiere.

Domenica 23 novembre 2014
MRS. DOUBTFIRE
Regia di Chris Columbus (USA 1993 – 125’)
Attore accusato dalla consorte di immaturità irre-
sponsabile, è costretto a divorziare. Per stare di
più con i tre figli si traveste da governante, facen-
dosi assumere dalla ex moglie. Diventa indispen-
sabile a tutti. Tratto dal romanzo Alias Madame
Doubtfire di Anne Fine, sceneggiato con astuzia

(e molti prestiti), diretto con brio veloce, suggerisce che bisogna fare in
modo che i bambini non vivano la separazione dei genitori come un ab-
bandono. Il film appartiene a Williams: il suo trasformismo fonico e mi-
mico è paragonabile a quello di Peter Sellers. Bravo Carlo Valli a doppiar-
lo, sdoppiandosi.

Domenica 7 dicembre 2014
IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO
Regia di Lina Wertmüller (Italia 1992. - 102’)
Dal best seller (1990) di Marcello D’Orta. Un maestro elementare è trasfe-
rito, per un errore del computer, dalla Liguria a un comune vicino a Napo-
li, dove gli viene assegnata una terza. Quando se ne andrà, avrà insegnato
qualcosa, ma soprattutto qualcosa avrà imparato. Il film funziona per meri-
to di Villaggio che qui scopre la sua faccia nascosta, la tenerezza. La Wer-
tmüller mette la sordina al suo linguaggio eccitato e motorizzato, ma ogni
tanto le scappa qualche acuto dissonante, soprattutto nella colonna sonora
affardellata. E i bambini? Pur costretti a dialoghi scritti a tavolino, sono na-
poletani, dunque attori nati.

Domenica 14 dicembre 2014
CARNAGE
Regia di Roman Polanski (Francia, Germania, Polonia, Spagna 2011 – 79’)
In un misurato appartamento di Brooklyn due coppie provano a risolvere
uno smisurato accidente. Zachary e Ethan, i loro figli adolescenti, si sono
confrontati incivilmente nel parco: due incisivi rotti . I rispettivi genitori
si incontrano per appianare i conflitti adolescenziali e riconciliarne gli
animi. Ricevuti con le migliori intenzioni dai coniugi Longstreet, genitori
della parte lesa, i Cowan, legale col vizio del BlackBerry lui, broker finan-
ziario debole di stomaco lei, corrispondono proponimenti e gentilezza. Al-
meno fino a quando la nausea della signora Cowan non viene rigettata sui
preziosi libri d’arte della signora Longstreet, scrittrice di un solo libro, at-
tivista politica di troppe cause e consorte imbarazzata di un grossista di
maniglie e sciacquoni. L’imprevisto ‘dare di stomaco’ sbriglia le rispettive
nature, sospendendo maschere e buone maniere, innescando un’esilaran-
te carneficina dialettica.

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 consen-
tire un certo spazio alla discussione.

Adulti e bambini
Al CSP un ciclo di cineforum per scandagliare due diversi punti di vista sul mondo

SPETTACOLI

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
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Omaggio a Eduardo De Filippo nel 30° anniversario dalla morte

Il violino scordato di Eduardo 

Il Gruppo recital 2010
metterà in scena, presso il
teatro Don Mario Torre-

grossa, sabato 22 novembre,
alle ore 17.00 “Il violino scor-
dato di Eduardo”,scritto e di-
retto da Augusto Benemeglio.
Si tratta di un omaggio al
commediografo napoletano,
in occasione del 30° anniver-
sario dalla morte, avvenuta
proprio a Roma il 31 ottobre
1984, che ripercorre le tappe
della sua vita e della sua inarrivabile arte.
Eduardo è un autore che si aggiunge alla collana
dei nostri grandi personaggi (siamo partiti da
Neruda per arrivare a Beckett e Cechov), un au-
tore per il quale io stravedo da sempre.
Come si fa a dimenticare ad esempio “Natale in
casa Cupiello”? (nessuna opera come quella è
stata capace di portare il presepio nelle case di
tutti gli italiani) e poi via via Napoli milionaria,
Filumena Marturano, Questi fantasmi, fino all’ul-
tima sua opera “Gli esami non finiscono mai”, tut-
te opere di cui godremo qualche frammento, gra-
zie agli attori-lettori del Gruppo. Sono, in ordine
di entrata: Marcello Sardella, Vilsa Scognamiglio,
Carlo Ninni, Fabio Pizzardi, Antonella Napoleta-
no, Lucio Leonardi, Roberta Zucchetti, Giuseppe
Rasi, Piero Girardi e la sottoscritta. Inoltre ci sa-
rà la partecipazione straordinaria di Adriana Tor-
ricella nella parte di Filumena Marturano.

Ma chiediamo all’autore il perché di questo tito-
lo così criptico: “Il violino scordato”. 
“Non posso svelarlo, altrimenti – un po’ come capi-
ta nei gialli – si perderebbe il senso del mistero, il
gusto di scoprire …l’assassino … Però ti posso di-
re che la storia del violino non è una mia invenzio-
ne, c’è stato qualcuno che me l’ha raccontata e io
l’ho solo un po’ …rielaborata”. 

Tra i frammenti delle opere più significative di
Eduardo, c’è anche qualcosa di più leggero, dicia-
mo di comico, no? 
Certo, la farsa “ Pericolosamente”, un classico nel
suo genere , in cui ci sarà da sbellicarsi dalla risa-

te , con grande soddisfazione di
parte del nostro pubblico che
ogni volta che finiamo uno spet-
tacolo me lo chiede e quasi me
lo implora. 

Finalmente, ne sono felicissi-
ma . Ma dobbiamo dire che
tutto il primo teatro della
compagnia I DE FILIPPO
(Eduardo Titina e Peppino)
era costituito da farse, anche
lo stesso “Natale in casa Cu-

piello” nacque come tale, vero?
Sì, è così. Ma a partire dal dopoguerra , dopo una
memorabile litigata col fratello Peppino, Eduardo
sceglierà - come dice lui stesso, - di fare comme-
die tragiche, staccandosi dalla compagnia dei De
Filippo per elevarsi a drammaturgo civile del no-
stro tempo, toccando problematiche che fanno ca-
po sempre al conflitto tra individuo e società, sul
filo di un’ambiguità eminentemente teatrale e
squisitamente napoletana, ma che assume aspetti
universali.

A proposito del dialetto napoletano, come la
mettiamo con gli attori, a parte Adriana Torricel-
la , che è napoletana verace? Nel nostro Gruppo
il napoletano è una lingua praticamente scono-
sciuta. 
Hai ragione. Adotteremo una sorta di bilinguismo,
nel senso che ci sarà un po’ di napoletano, e molto
italiano , ma cercheremo comunque un’unità lin-
guistica tutta nostra, insomma spero che ci faremo
capire chiedendo comprensione ai napoletani che
fanno parte del nostro amato e variegato pubblico.

Va detto, per completare il cast, che, come sem-
pre, la scenografia è di Raffaele Greco, i tecnici
del suono sono Claudio Altigieri, Marco Mininno,
Piero Girardi e Raffaele Greco. Le scelte musicali
di Emanuela Bianchi, le foto di scena di Nunzio
Pallotta. Inoltre avremo per la prima volta sulla
nostra scena il giovanissimo violinista Michele
Marziliano e la cantante Angela Buonocore, che
eseguirà alcune classiche canzoni napoletane.

Valeria Vezzil

I teatri ad Ostia
Nino Manfredi
La stagione 2014/2015 prosegue, da martedì 25 novem-
bre, con “Farà giorno” una commedia di Rosa Mendui-
ni e Roberto De Giorgi interpretata da Gianrico Tede-
schi, Marianella Laszlo e Alberto Onofrietti per la regia
di Piero Maccarinelli. Le recite andranno a domenica 7
dicembre.

La vicenda si basa sulla forzata convivenza tra Renato,
vecchio partigiano e medaglia d’oro al valore della Resi-
stenza, e Manuel, giovane bulletto di periferia con spic-
cate simpatie nazifasciste, convivenza costellata dal
confronto, ora aspro e diffidente, ora scanzonato e iro-
nico, tra due opposte visioni della vita e del senso del-
la Storia, come pure dal bilancio di una vita intera per
l’uno, la mancanza di prospettive per il futuro per l’al-
tro. Ai due si aggiunge l’inaspettato e improvviso ritor-
no a casa di Aurora, figlia di Renato, dopo trent’anni di
silenzio e di dolorosa lontananza. Renato, Aurora e Ma-
nuel con le loro storie, le loro sconfitte, le loro illusioni
e la loro voglia di riscatto diventano così figure simbo-
liche di un Paese che cerca di ritrovare il senso di sé.
Le repliche dureranno fino al 7 dicembre.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
Prosegue, fino al 30 novembre “Gli amanti timidi” ov-
vero “L’imbroglio dei due ritratti” di Carlo Goldoni per
la regia di Antonia Di Francesco. La commedia, basata
sul gioco degli equivoci tipico dello stile goldoniano, è
un affresco di vita, uno scavo psicologico che indaga,
con spirito, le relazioni d’amore e in cui Arlecchino gio-
ca un ruolo fondamentale. Nell’equivoco, nel doppio ri-
tratto del sottotitolo, si nasconde l’incomunicabilità.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Dott. Marco Costantini
Fisioterapia e Osteopatia

Riabilitazione sportiva
Tecarterapia - Elettroterapia
Massaggio decontratturante

Recupero post-operatorio e post-traumatico

ginotai@yahoo.it -  Cell. 392.2685353

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

Axa (Roma)

Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11

Cell. 339.2972000

Martedì, giovedì e sabato

Ostia Lido (Roma)

Viale del Lido, 3

Tel. 06.56304072

Lunedì, mercoledì, venerdì

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
Coordinatore di branca oculistica ASL RM D

Campimetria computerizzata - Pachimetria corneale - Fluorangiografia - Esame O.C.T. (tomografia a coerenza ottica) - Topografia corneale

Visita ortottica - Visita per patenti di guida - Laser terapia retinica - Yag laser - Interventi per cataratta - Interventi per patologie palpebrali

Trattamenti laser ad eccimeri per riduzione di miopia, astigmatismo ed ipermetropia

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770

Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941
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SPETTACOLI

Teatro e canzoni contro la violenza sulle donne
Teatro San Timoteo (Casal Palocco)

Roma - Per la Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne arriva a teatro lo spettacolo TI-
MEOUT, in concomitanza con l’uscita del libro-CD
“È sempre colpa tua”.
Attori e musicisti insieme sul palco per raccontare
e denunciare tutti gli aspetti della violenza sulle
donne e per dare voce alla concreta speranza di un
cambiamento, non solo possibile, ma soprattutto
necessario
È il progetto del cantautore Maurizio Carlini, idea-
to con la psicoterapeuta Gabriella Tambone. 
Il materiale è completamente inedito, dal testo tea-
trale scritto e diretto da Francesca Satta Flores e in-
terpretato dagli attori Stefania Bogo e Marco Qua-
glia, alle nove canzoni eseguite in scena da Erika
Provinzano, Luigi Montagna e dall’autore stesso.
“Uno spettacolo” spiegano gli ideatori del progetto
“che intende affrontare la gravità dell’argomento con
la leggerezza e la delicatezza della parola cantata e
recitata”.
In concomitanza della prima nazionale dello spetta-
colo, l’uscita di un Progetto Editoriale di Terre Som-
merse, contenente, oltre al CD delle canzoni, il te-
sto teatrale e un libro-intervista a Maurizio Carlini.

Info 338 56 61 658 - mauriziocarlini@yahoo.it

Giovedì 13 (ore 21.15) e sabato 15 novembre (ore
16.30)
“UN RAGAZZO D’ORO”
di Pupi Avati
con Sharon Stone, Riccardo Scamarcio e Cristia-
na Capotondi
L’ultimo film di Pupi Avati racconta la storia di Da-
vide, un giovane creativo pubblicitario costretto a
convivere ogni giorno con ansia e frustrazione. Do-
po la morte improvvisa del padre, il ragazzo si tra-
ferisce a Roma e qui incontra una bellissima editri-
ce interessata a dare alle stampe l’autobiografia
che il padre di Davide aveva intenzione di scrivere.

Sabato 15 (ore 21.15) e domenica 16 novembre
(ore 16.30 e 21.50)
“LUCY”
di Luc Besson
con Scarlett Johansson e Morgan Freeman
Una studentessa viene costretta a consegnare una
valigetta a un criminale, che poi la sequestra e la
obbliga a nascondere nel proprio corpo un pacchet-
to misterioso da trasportare. Avviene però che il
pacchetto si rompa e il suo contenuto venga assor-
bito dal corpo della ragazza producendo in lei una
straordinaria capacità di conoscenza.

Giovedì 20 (ore 21.15) e sabato 22 novembre (ore
16.30)
“IO STO CON LA SPOSA”
di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e
Khaled Al Nassiry
con Tasneem Fared, Abdallah Sallam e MC Ma-
nar Manar
I cinque protagonisti di questo documentario gira-
to a sei mani sono in fuga dalla guerra e da loro
paese. Sono palestinesi e siriani sopravvissuti a un
terribile viaggio in mare, sbarcati a Lampedusa e
decisi a raggiungere la Svezia. Verranno aiutati da
un regista, un poeta e un giornalista convinti che
per tutti arriva prima o poi il momento di decidere
da che parte schierarsi.

Sabato 22 (ore 21.15) e domenica 23 novembre
(ore 16.30 e 21.50)
“LA BUCA”
di Daniele Ciprì
con Sergio Castellitto, Rocco Papaleo e Valeria
Bruni Tedeschi
Genere: drammatico
Durata: 90 minuti
Trama
Armando esce di prigione dopo aver scontato una
pena di trent’anni pur essendo innocente. La sua
famiglia nel frattempo è cambiata: la madre è stata
colpita da un ictus che l’ha resa incapace di ricono-
scerlo, la sorella non vuole vederlo. Un giorno si
imbatte in Oscar, un curioso avvocato che lo con-
vince a far causa allo Stato per ottenere un lauto ri-
sarcimento all’ingiusta detenzione.

Giovedì 27 (ore 21.15) e sabato 29 novembre (ore
16.30)
“LE COSE BELLE”
di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno
Le storie di quattro ragazzi del sud vengono rac-
contate in due momenti cruciali della loro vita,
quello dell’adolescenza e quello dell’inizio dell’età
adulta. A fare da sfondo Napoli, con tutte le sue
contraddizioni. 

Sabato 29 (ore 21.15) e domenica 30 novembre
(ore 16.30 e 21.50)
“FRATELLI UNICI”
di Alessio Maria Federici

“Timeout”

con Raul Bova, Luca Ar-
gentero, Miriam Leone e
Carolina Crescentini
Pietro e Francesco sono
fratelli ma avrebbero volu-
to essere figli unici. Un
terribile incidente fa per-
dere la memoria a Pietro e
lo trasforma in un bambi-
no e il fratello Francesco –
che vorrebbe vivere come
un eterno ragazzino – si vede costretto a tenerlo a
casa con sé e a fare la parte della persona adulta.
…

Giovedì 4 (ore 21.15) e sabato 6 dicembre (ore
16.30)
“CRISTIADA”
di Dean Wright
con Andy Garcia, Oscar Isaac, Eva Longoria e Pe-
ter O’Toole 
Siamo nel Messico del 1926. Il presidente adotta
delle disposizioni per limitare la libertà di culto ai
cattolici che vivono nel paese e perseguita sacerdo-
ti e credenti. Scoppia una sanguinosa guerra civile
guidata da un gruppo di ribelli che, sotto il coman-
do del condottiero Gorostieta si trasformano in un
esercito ben organizzato. 

Sabato 6 (ore 21.15) e domenica 7 dicembre (ore
16.30 e 21.50)
“THE JUDGE”
di David Dobkin
con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Billy Bob
Thornton e Vincent D’Onofrio
Hank vive a Chicago e fa l’avvocato difensore di
malfattori e malviventi. Quando riceve la notizia
della scomparsa della madre è costretto suo mal-
grado a far ritorno a Carlinville, la cittadina natale
abbandonata anni prima. Il ritorno a casa lo obbli-
gherà a confrontarsi con suo padre, un giudice se-
vero e integerrimo che non ha mai approvato le
scelte del figlio.

Giovedì 11 (ore 21.15) e sabato 13 dicembre (ore
16.30)
“PELO MALO”
di Mariana Rondón
con Samuel Lange Zambrano, Samantha Castillo
e Beto Benites
Junior, nove anni, vive nella periferia di Caracas.
Sua madre – che adora suo fratello minore - non ha
buon rapporto con lui e pensa di affidarlo alla suo-
cera. Junior è determinato a farsi amare da quella
madre che non riesce a capire la sua grande passio-
ne per la musica e la sua fissazione di allisciarsi i
capelli.

Sabato 13 (ore 21.15) e domenica 14 dicembre
(ore 16.30 e 21.50)
“UNA FOLLE PASSIONE”
di Susanne Bier
con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Rhys
Ifans
Un uomo d’affari incontra nel corso di un viaggio la
giovane Serena. I due si innamorano e in breve
tempo si sposano. Quando i loro ambiziosi piani di
far fortuna vengono intralciati, Serena spinge il ma-
rito ad andare oltre i limiti della legge. L’aborto del-
la donna però li farà precipitare nell’abisso.

Cinema Teatro San Timoteo
Via Apelle 1, Casalpalocco (Roma)
Tel. 06.50916710
www.cineteatrosantimoteo.com 

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,

altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

VENERDI’ 21 Novembre – Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it 

Cell. 339.5639857 – Sebastiano

(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

Min 45 partecipanti

«Uno dei più divertenti film di Allen, interpretato e diretto da Antonello
Avallone, definito dalla critica il Woody Allen italiano, già dal 1992.
Paradossale, imprevedibile e autoironico, Allen mescola le abituali
nevrosi newyorkesi con il piacere per la messa in scena, addirittura
sostituendo il tradizionale lettino dello psicoanalista con personaggi da
coro greco: un capolavoro di equilibrio visivo e narrativo, di humour, di
tempismo comico. La versione teatrale rispetta fedelmente il testo e
restituisce un’originalissima comicità, arricchita da gustosi siparietti a
sfondo sessuale, che risultano la parte più esilarante dello spettacolo. »

Teatro Dell’Angelo

LA DEA DELL’AMORE (di Woody Allen)
con

Antonello Avallone e Giulia Di Quilio

Cinema Teatro San timoteo
La programmazione di novembre e dicembre
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La Caldara probably gets its name from caul-
dron, as here there is a large open space with
many places of bubbling mud and waters, the

last traces of volcanic activity tied to Bracciano,
and its lake that is in what once was an active vol-
cano’s crater.  The water is a steady 26C, year
around and there is a heavy sulphur smell in the
air.  There are places for a picnic in the area. 
To get there in little over an hour, take the A12 Civi-
tavecchia highway, exit at Cervetri, and then take the
SS1 Via Aurelia.  Just after Cerenova, turn right to
Manziana.  After Sasso and the military helicopter
base on the left, keep your eye out for a small sign in-
dicating La Caldara di Manziana, and turn right.  The
small gravel road ends at La Caldara.  There are signs
indicating the paths and what to look for.
Part of the pleasure of visiting La Caldara is that it
has not been ‘discovered’ by mass tourism, and you
can walk the well marked paths through this pro-
tected area.  Signs tell of the flora and fauna to be
seen here too.
For additional adventure, proceed through the
town of Manziana and follow signs for Canale Mon-
terano.  Proceed toward the Bagni di Stigliano
(known for its thermal springs and healing wa-
ters).  On the right there will be a road that divides.
Take the right one (with a round red sign of no en-
try…except for authorized vehicles) and head into
the wild.  
The road is narrow and will take you down to an
area marked with a wooden sign ‘Zolfatara’, and
here too the air smells like sulphur.  There are
pools of bubbling gray clay mud, rocks covered
with mineral deposits, a stream with orange de-
posits, indicating aluminum and bauxite, all in a
most amazing setting with rooms dug in the tufa
cliffs by the Etruscans.  Following the gravel road
on for about a kilometer, there are picnic tables in
the woods, under huge old oaks.  Civilization
seems far away.  It is lovely here.  
Time permitting, take a walk through the nearby
‘ghost town’ of Canale Monterano, and then make
a stop for local wine, breads and sausages.   Every-
one, including children and dogs, will have had a
very special day.

Chestnut brownies
Chestnuts have been a dietary staple in the past,
and there still those who remember war time when
they had nothing else to eat.  Chestnut flour is now
available in the supermarkets, and can be used to
make a nice sweet.
Mix together 350 grams chestnut flour, 3 table-
spoons extra virgin olive oil, 2 heaping tablespoons
cocoa,  wine, 70 grams sugar, 2 teaspoons baking
powder, then add 100 grams raisons that have been
soaked in 3 tablespoons Marsala wine, 1 egg and 4
yolks, and 120 grams milk.  Mix until smooth.
Pour in rectangle buttered (or oiled) baking dish,
sprinkle with 50 grams of raisons, 50 grams pine
nuts and a tablespoon of bread crumbs.  Bake in
medium oven (350F – 170C) for about an hour.
Sprinkle with powdered sugar and cut into bars.

Autumn is here!
Seasons roll by and each is a welcome treat, with
annual events, Mother Nature’s touches too, such
as the wild cyclamens blooming in the woods now
in the fall, the fragrance of roasted chestnuts, the
crisp night air so good for a restful sleep.  There are
dishes too that reappear each season, specialties
that seem so much better as we had to wait almost
a year to enjoy them.  This year the porcini mush-
rooms  are abundant, and perfect for so many au-
tumn dishes.

Porcini with liver
Clean 500 grams of small firm porcini mushrooms,
rubbing them with a damp cloth.  Slice.  In heavy
bottomed frying pan  place 2 garlic cloves together
with 4 tablespoons extra virgin olive oil, heat gen-
tly until the garlic turns ‘blonde’, then remove and
discard the garlic.  Add the sliced porcini.  Stir for
10 minutes over medium heat, then add 1 cup of
canned San Marzano tomatoes cut in pieces, and
salt to taste.  After a few minutes add 400 grams of
sliced beef liver, cut into thin strips.  Stir over
medium high heat for about 5 minutes.  Serve with
chopped parsley and abundant freshly grated pep-
per.  Accompany this unusual and tasty dish with
mashed potatoes, boiled rice, or faro, or steaming
hot polenta. 

Little outing: a “caldara” and a “zolfatara”
Two lunar setting nearby

ENGLISH
Helene Pizzi editor

Religious Services
ROMAN CATHOLIC

Mass in English on Sundays at 9:30AM in the

parish buildings of St. Timothy’s. Confessions

beforehand and coffee after Mass on the first

Sunday of the month.

Monterano

La caldara di Manziana

The art of Norman Rockwell
Mark your calendar for this special showing.  On
November 11th, at Palazzo Sciarra Museo Fon-
dazione Roma, via Marco Minghetti, 17, the first
complete Norman Rockwell retrospective outside
the United States, will open and continue until
February 8th.
He was active from 1912 until the ‘70s and depict-
ed the ideals of the American Society.  Organized
by the Norman Rockwell Museum in Stockbridge,
Massachusetts together with the Foundazione Ro-
ma Arte-Musei, the collection has Rockwell’s paint-
ings, photos, documents, as well as the 323 covers
that he painted for ‘The Saturday Evening Post’.
On Mondays the hours are 3:00PM to 8:00PM,
Tuesdays to Fridays and Sundays it will be open
from 10:00AM to 8:00PM, and open until 9:00PM
on Saturdays.  On November 28th (Black Friday)
closing time will be 11:00PM.  Euro 12.00, under
26 and over 65, Euro 9.50.
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

1) La Gazzetta di Casalpalocco accet-
ta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei let-
tori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo su-
gli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scri-
vendo chiaramente a stampatello e la-
sciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il set-
tore 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 commer-
ciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno conse-
gnati solo alla segreteria entro il ter-
mine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti al-
le norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunica-
zioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsa-
bilità sul contenuto degli avvisi.

Ragazzo ucraino con patente e do-
cumenti cerca lavoro anche come
badante. Tel. 327.4052884.

Inglese fluente, uso PC, esperien-
za segretariato, cerco impiego.
Tel. 366.2631767.

Signora italiana referenziata e au-
tomunita, offresi babysitter. Tel.
340.6458031.

Colf badante italiana referenze au-
tomunita, cerca lavoro o solo sti-
ro. Tel. 339.4035191.

Ragazza filippina referenziata cer-
ca lavoro domestico lungo orario.
Tel. 348.4083462.

Italiana offresi dama di compa-
gnia, massima serietà. Tel.
345.4841866.

Automunito offresi per accompa-
gno in zona, Roma, ovunque. Pic-
cole consegne. Tel. 339.4620817.

Ing. informatico esperto per assi-
stenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Assistente familiare diplomata
Comune di Roma, offresi
sabato/domenica più tutti i pome-
riggi più notti. Tel. 339.2148652.

Babysitter e collaborazione dome-
stica, italiana, referenze, esperien-
za, massima serietà. Tel.
348.0366440.

Signora referenziata grande espe-
rienza offresi come segretaria
part-time. Tel. 347.1417678.

Automunito offresi come colf solo
mattina. Tel. 328.0447266.

Donna ucraina referenziata con
documenti regolari, oltre 12 anni
in Italia cerca lavoro fisso come
assistente o badante con vitto e al-
loggio incluso. Tel. 388.4613354.

Falegname esegue riparazioni e la-
vori su misura, impaglio sedie pa-
glia di Vienna. Tel. 329.0644031.

Lezioni
Laureato autore di un testo scola-
stico, dà lezioni di latino e italia-
no. Tel. 329.8061863.

Prof.ssa di matematica, imparti-
sce lezioni (medie, superiori,
università). Tel. 06.5098062 -
333.7529969.

Laureata in fisica impartisce lezio-
ni di matematica (medie e supe-
riori) anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 338.7876258.

LA GAZZA LADRA Annunci dei lettori Sezione:

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

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

tel

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

Auto - Moto - Bici
Peugeot 107 2010 nera con cambio
automatico km 24.000 € 6.000
trattabili. Tel. 331.6037602.

Lavori vari
Donna italiana offresi come segre-
taria, commessa o babysitter. Tel.
339.4655095.

Fisioterapista per terapie domici-
liari “Università di Roma”, massi-
ma serietà e esperienza. Tel.
347.8283344.

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

Cerco lavoro come aiuto cuoco,
pulizie, giardiniere, badante,
guardiano, colf.
Tel. 327.6886385 - 380.2460418.

Italiana automunita, offresi come
babysitter, sport, tempolibero,
aiuto compiti. Tel. 333.3381512.

Donna italiana automunita, offresi
compagnia anziani, visite medi-
che. Tel. 333.3381512.

Donna rumena cerco lavoro a ore
come domestica, anche lungo ora-
rio pomeriggio.
Tel. 329.3873426.



55N. 407 Novembre 2014

Vuoi imparare a giocare a scacchi?
Ragazzo impartisce lezioni. Tel.
347.6538527.

Laureato matematica, esperienza
lezioni medie, superiori, universi-
tà. Tel. 06.5215187 - 347.6900258.

Ripetizioni, aiuto compiti, ogni ma-
teria, da elementari sino 4° superio-
re ogni istituto o liceo, prezzi modi-
ci. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Laureata dà lezioni di matematica,
fisica e chimica a medie, liceo,
università. Tel. 348.9203476.

Lezioni di latino, italiano e storia,
prof.ssa lunga esperienza, metodo
efficace. Tel. 06.50914163.

Ripetizioni, aiuto compiti, laurea-
ta in lettere, prezzi modici. Tel.
328.4704793.

Lezioni latino, biennio, docente
ruolo. Tel. 338.8983484.

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

Lezioni lingue straniere
Insegnante madrelingua inglese:
conversazione, lezioni elementari,

medie, superiori, anche 2 alunni.
Tel. 06.50913733.

Prof.ssa di latino, inglese, spagno-
lo per lezioni anche a domicilio.
Tel. 328.9158601.

Madrelingua francese laureata in
lingue dà lezioni di francese. Tel.
06.52453839.

Laureato in inglese dà lezioni in-
glese e francese anche a domicilio.
Tel. 348.8052824.

Varie
Vendesi libri usati in lingua ingle-
se vari autori, romanzi e thrillers.
Ore pasti. Tel. 3335300756.

For sell second hand english bo-
oks, novel, thriller, mistery, diffe-
rent writers. Tel. 3335300756.

Passeggino fratellare gemellare
bambino world pari al nuovo €
99, tetto rosa. Tel. 338.6316103.

Macchina da cucire Singer come
nuova, libretto e accessori € 125.
Tel. 333.9832540.

Vendo trio gemellare con Twin
Pulsar con accessori, ottime con-
dizioni. Tel. 339.4926251.

Affitto garage via Massaruti ango-
lo via Bicurin, 18 mq € 100 al me-
se. Tel. 333.7239176.

Vendesi centro vecchio 2 livelli, 2
locali, doppi servizi, posto auto
scoperto, affaccio su parco condo-
miniale € 230.000. Tel.
328.9893230.

Dragoncello quarto piano panora-
mico, camera, salone, cucina abi-
tabile, bagno con vasca, balcone,
posto auto, € 179.000 trattabili.
Tel. 339.6644166.

Affitto Palocco bilivelli, 2 locali,
doppi servizi, semiarredato, posto
auto scoperto, parco condominia-
le € 750. Tel. 328.9893230.

Affitto Palocco bilocale arredato,
€ 750 compreso condominio ri-
scaldamento. Tel. 339.6601769.

Infernetto villa via Castelporziano
170 mq, giardino 250 mq, 6 came-
re, 3 bagni. Tel. 349.1229577.

Appartamento via Euripide bilivel-
lo 100 mq luminoso, giardino, gara-
ge 2 posti auto. Tel. 348.6507542.

Infernetto via Giordano, cedesi
studio professionale 1 giorno a
settimana. Tel. 334.2544754.

IMMOBILIARE

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza Ladra

chiediamo un contributo alle spese di stampa della ri-

vista: 10 euro + IVA per gli annunci immobiliari e di 5

euro + IVA per tutti gli altri.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023 - E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

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

Medico Chirurgo - Medicina Legale

E’ stata inaugurata il 25 otto-
bre scorso, presso il Centro
Espositivo EX[DE]PO’ di

Ostia, Corso Duca di Genova 22,
l’esposizione personale di Paolo
Bernacca intitolata “Segni di mare,
segni di terra”.
Paolo Bernacca è un famoso grafico
e illustratore che ha collaborato con le maggiori
case editoriali e riviste (Panorama, L’Espresso, Li-
nus). Per Giunti Editore ha realizzato la veste
grafica di varie collane editoriali e dei mensili Art
e Dossier e Musica e Dossier. Laureato Laureato
in Scienze Politiche e diplomato in Industrial De-
sign i suoi lavori spaziano dalla grafica editoriale
alla corporate identity e all’art direction di pro-
getti speciali. Ha sperimentato tecniche stilisti-
che e comunicative differenti, dalle cere agli acri-
lici, dal recupero di materiali naturali come il le-
gno ai disegni “en plein air”.
E’ tra i soci fondatori di “Spazi all’Arte”, un’asso-
ciazione che promuove la cultura in ogni sua for-
ma, dalla promozione di artisti emergenti alla or-
ganizzazione di eventi, alla gestione di archivi
storici, incoraggiandone la divulgazione in ogni
sua forma.
Di Bernacca, che crede fortemente nelle potenziali-
tà culturali del nostro territorio, vengono esposte
opere di cinque aree tematiche: pannelli astratti, fa-
ri, pagine salate (legni), sketches, calendari.

Come ogni anno in questo periodo, la signo-
ra Elena Majoli, Presidente del il Circolo
Artistico Culturale “Lorenzo Viani” annun-

cia la tradizionale apertura al pubblico delle sale
della Caserma di Scuola di Polizia Tributaria “IV
Novembre” ad Ostia Lido.
Come è noto quelle sale ospi-
tano le tempere murali realiz-
zate nel 1936 da Lorenzo Via-
ni (Viareggio 1882 - Ostia
1936). Le visite saranno ge-
stite dal Circolo “Lorenzo
Viani” su prenotazione, dal 3
al 6 Dicembre, con orario
9.00 – 15.00 e il 7 Dicembre
con orario 9.00 – 12.00.
Quest’anno, in cui il Circolo
“Lorenzo Viani” festeggia i 30 anni di attività sul
territorio, mentre questa manifestazione, che vede
ogni anno partecipare circa 700 persone tra adulti
e ragazzi delle scuole del territorio, taglia il tra-
guardo dei 10 anni. Come di consueto, contestual-
mente alla visita nelle sale della caserma, sarà pos-
sibile visitare la mostra dei lavori realizzati dai so-
ci del Circolo “Lorenzo Viani” sul tema, per questa
edizione, “L’Illusione della Luce”.
Per informazioni e prenotazioni telefonare 338
8421470 (Elena) – 334 6798064 (Paolo).

Pasolini al Teatro del Lido

Da sabato 1 a domenica
30 novembre sarà pos-
sibile visitare gratuita-

mente la mostra “Pasolini” di
Davide Toffolo, una rilettura
delle parole del grande poeta
friulano attraverso la forza evo-
cativa del romanzo a fumetti.
Alla mostra sono stati affianca-
ti una serie di eventi, tenutisi a inizio novembre.
Sabato 1 novembre “Danze rotte. Nella bolla di Pa-
solini”, spettacolo di danza della coreografa Bene-
detta Capanna, una passeggiata nella quotidianità
romana scandita dalle suggestioni e dalle descrizio-
ni pasoliniane.
Domenica 2 novembre si è avuta la proiezione del
film “Pasolini, la verità nascosta” di Federico Bruno
in cui il regista aggiorna e smentisce la tesi ufficia-
le sulla morte di Pasolini e ne fa conoscere il pen-
siero e la forza creativa.

Segni di mare, segni di terra Le tempere di
Lorenzo Viani

MOSTRE
Paolo Bernacca
SEGNIdiMARE
SEGNIdiTERRA
25 ott - 4 nov 2014

EX [DE] PO’

C E N T R O  
E S P O S I T I V O  
Corso Duca di Genova 22  |  Ostia
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Salve a tutti,
sono Laura Lamari ed ormai da diversi anni inse-
gno nella palestra di questa grande famiglia che è
la Polisportiva Palocco. Come ogni anno mi presen-
to ai lettori della Gazzetta per rinnovare l’invito a
partecipare alle mie lezioni ginniche caratterizzate
da competenza ed innovatività.
Infatti, con il tempo, l’aumentato bagaglio tecnico e
la resistenza fisica dovute ai corsi di aggiornamen-
to e formazione che frequento in modo continuati-
vo mi permettono di presentare, nella nostra Poli-
sportiva, tutte le attività ginniche del mondo del
FITNESS e del WELLNESS.
A conferma di ciò, oltre ai corsi di Ginnastica Ge-
nerale, PILATES, Ginnastica Artistica, Aerobica,
Stretching, Step, FitBox (a nuoto ed “Acqua Gym”
in estate e alle “Cupole”nella stagione invernale)
inizierò il corso di FUNTIONAL TRAINING Fede-
razione Italiana Fitness – FIF (strettamente legato
al crossFIT). Il corso si terrà il LUNEDI’ e MERCO-
LEDI’ dalle 19,30 alle 20,30.
“L’allenamento funzionale” è l’esecuzione di eserci-
zi specifici che hanno un beneficio od un transfert
positivo sulla salute di una persona, sulla perfor-
mance delle sue attività quotidiane, del suo lavoro

e del suo sport e ne riducono la propensione agli
infortuni.
Con un allenamento funzionale si avrà migliora-
mento cardiovascolare, aumento di forza, incre-
mento di performance sportiva, benessere psico-fi-
sico. E’, quindi, un’attività che migliora la salute!
L’allenamento funzionale genera ampi margini di
miglioramento della:

� Forza (anche esplosiva)
� Coordinazione intermuscolare
� Resistenza al carico
� VO2 max
� Flessibilità
� Composizione corporea
L’allenamento funzionale si sviluppa attraverso le
seguenti caratteristiche:
� Alta sinergia muscolare e multiarticolarità
� Multiplanarietà dei movimenti
� Controllo del “CORE“(zona dal diaframma alla
metà prox. delle cosce)   
� Coordinazione dei movimenti
� Ottimizzazione dei tempi di allenamento
Il metodo di allenamento richiede quattro grandi
tipologie di esercizi:
� Corpo libero
� Bilanciere
� Kettlebells
� Palla medica
Vi assicuro che il Corso sarà per voi un’esperienza
nuova ed interessante!
ALLORA TUTTI IN PALESTRA PER ESSERE IN
FORMA!! VI ASPETTO!!

Laura Lamari

PALESTRA
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Ormai tutti sanno quale è, e quanto è impor-
tante il ruolo del preparatore atletico nella
formazione di un atleta,  soprattutto nel-

l’età giovanile.
Praticare uno sport non si limita più alla conoscenza
di una  tecnica, ormai questo non basta , “la tecnica”,
da sola,  non garantisce più crescita e miglioramenti.
In tutti gli sport, singoli e di squadra , la tecnica
del gioco, deve essere integrata da una sana e spe-
cifica attività fisica formativa e propedeutica allo
sport  praticato. 
Per questo il ruolo del preparatore atletico diventa
quanto più indispensabile soprattutto in società
come la nostra dove l’obiettivo primario è quello di
“formare atleti” nel periodo  più importante del
proprio sviluppo fisico e psicologico.
Noi ,per questo, abbiamo nel nostro “Staff” da sette
anni Salvatore De Martino, un nome importante ne-
gli anni 70/80 dell’atletica leggera nazionale, istrut-
tore Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Ex campione del “Gruppo Sportivo Fiamme Gialle”,
vanta due Titoli di Campione Italiano nella staffet-
ta 4x400, due medaglie d’argento staffetta 4 x 400
ai Campionati Mondiali Militari (Algeria 1979 -
Brasile 1980), 5 presenze in Nazionale.
Il CONI nel 1982 gli ha conferito la Medaglia di
Bronzo al Valore Atletico. 
Nel basket ha collaborato con tutte le società del
territorio: Alfa Omega Basket, Acilia Basket - Forti-
tudo Basket Pomezia serie A2 - Pool Eurobasket –
Stelle Marine Basket - Polisportiva Palocco - e dal
2012 Preparatore atletico della Nazionale Maltese.
Conosciamo meglio Salvatore.

Dopo essere stato un atleta importante, raccontaci
in sintesi la tua esperienza nel nuovo ruolo di pre-
paratore.
Tutto è iniziato nel lontano 2001 quando ho conosciu-
to Sandro Incecchi allenatore dell’Alfa Omega di
Ostia che mi ha voluto come preparatore atletico del-
la !à squadra.
Quell’anno sono stato molto aiutato dall’ambiente
estremamente professionale della società, dai diri-
genti e dallo staff tecnico, con il quale mi sono spesso
confrontato circa le tecniche di allenamento più ade-
guate del basket, che sono ovviamente differenti ri-
spetto a quanto fatto nelle mie esperienze precedenti
nell’atletica leggera.
Un altro forte contributo per la mia crescita è stato
quello di collaborare dal 2006 con “NBC CAMPS” un
camp estivo di basket che si svolgeva proprio in Poli-
sportiva a Palocco dove ho avuto modo di relazionar-
mi con Istruttori e preparatori fisici Americani.

Il lavoro del preparatore è imprescindibile da quel-
lo dell’allenatore e tu da quando ti sei avvicinato al
basket hai applicato le tue idee formative alle ne-
cessità dei giocatori di basket (grandi e piccoli) rac-
contaci come hai fatto. 
Ritengo che, come avviene nella vita, ogni cambia-
mento va affrontato con l’umiltà di chi vuole impara-
re e non con la presunzione di chi pensa di non aver-
ne bisogno, perchè altrimenti si fanno soltanto danni
soprattutto ai ragazzi con i quali ci si relaziona

Hai lavorato con tanti allenatori, e hai formato tan-
ti atleti raccontaci chi ricordi in particolare e chi ti
ha dato maggiori soddisfazioni e che ha  contribui-
to a specializzarti nell’essere un formatore fisico
nel basket.
Non faccio nomi, da tutti ho appreso qualcosa, il pre-
paratore atletico svolge un’attività complementare e
pertanto deve cercare di coordinare la sua attività a
quella dell’allenatore, cercando obiettivi comuni.
All’interno di un allenamento si può integrare il lavoro
svolto dal preparatore con il lavoro tecnico svolto dal-
l’allenatore. In un allenamento “integrato” la prepara-
zione atletica converge sulla preparazione tecnica.

Per finire da sette anni a Palocco, ormai hai acquisi-
to un ruolo fondamentale nello “staff tecnico” stia-
mo lavorando intensamente per migliorare la nostra
sezione, alla luce della tua esperienza vogliamo an-
che da te un contributo per crescere... Insieme. 
A Palocco mi trovo molto bene, l’ambiente è sano e
con il il gruppo di lavoro si è instaurato un rapporto
che và ben oltre la professionalità,con gli allenatori si

lavora in perfetta armonia, con passione, pensando ai

risultati ma soprattutto a  far crescere i giocatori nel
miglior modo possibile.

Nel nostro lavoro non esistono segreti, L’idea è aiuta-
re i ragazzi a diventare atleti … se avranno la capa-
cità di diventare giocatori di basket ad alti livelli, be-
ne, ma l’importante è che vivano lo sport con serietà
e disciplina, ma anche con lo spirito di un positivo e
formativo impegno.
……BUON LAVORO Salvatore….e anche per te va-
le il nostro motto 
“I love this game” senza soste

Campionati
Con la fine di ottobre sono ormai iniziati i princi-
pali campionato che vedono la partecipazione del-
le nostre rappresentative:
La serie D, purtroppo è incappata, nell’unica gara
disputata in un inaspettato passo falso fuori casa
contro il Basket Cinecittà, la squadra ancora non è
ancora al completo, manca un giocatore “lungo” che
ci aiuti sotto il canestro, intanto pensiamo già alla
prossima gara in casa e non ci perdiamo d’animo…
La squadra Under 19 Elite invece ha vinto le prime
due gare disputate e si candida come una delle
aspiranti al passaggio del turno, coach Prosperi e
tutta la sezione nutre tante aspettative su questo
gruppo, speriamo che questi ragazzi sapranno con-
tinuare a sorprenderci.
Anche la under 17 regionale ha già un due vittorie
in altrettante gare disputate, nuovo il coach di que-
sto gruppo, un giovane appassionato e competente
che da quest’anno lavora con noi Riccardo Bocco-
lucci, (nei prossimi numeri faremo meglio la sua
conoscenza).
Ricordiamo che ancora sono aperte le iscrizioni ai
corsi di mini basket, e che nel prossimo numero
parleremo più specificatamente dell’attività del mi-
ni e degli eventi che organizzeremo nel mese di di-
cembre in attesa delle festività natalizie. Ovvia-
mente anche per i nostri mini atleti “I love this ga-
me” senza soste.

Conosciamoci meglio...
Salvatore De Martino, preparatore atletico

A cura di Patrizio Riga

BASKET

I ragazzi dell’Under 19 Elite
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CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati

Ottobre
5 Palocco – Lido dei Pini 1-0
12 Ciampino – Palocco 6-0
19 Palocco – Cori 1-1
26 Unipomezia – Palocco 1-1

Le prossime partite
Novembre
2 Garbatella – Palocco 3-1
9 Palocco – Torrenova
16 Montespaccato – Palocco
23 Palocco – Nuova Florida
30 Vis Velletri – Palocco

Coppa Italia Promozione
1 ottobre - Palocco - Guardia di Finanza 1-0
15 ottobre - Guardia di Finanza - Palocco 1-1

La classifica al 2 novembre
1. LEPANTO MARINO 24
2. CITTA’ DI CIAMPINO 22
3. V.J.S. VELLETRI CALCIO 18
3. SERMONETA CALCIO 18
5. CORI 17
6. PALOCCO 15
7. CEDIAL LIDO DEI PINI 14
7. MONTESPACCATO S.R.L. 14
9. FOOTBALL CLUB GARBATELLA 13
10. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 12
11. TORRENOVA CALCIO 11
11. DILETTANTI FALASCHE 11
13. PESCATORI OSTIA 8
14. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 7
14. ROCCA PRIORA 7
16. CASALOTTI 5
16. VIGILI URBANI ROMA 5
18. TORMARANCIO M.C. 3

Prima Squadra: si poteva avere di più!

Ebbene si!!!!Ottobre poteva essere un mese
migliore per la nostra prima squadra. Una
prestazione sbagliata e tanta sfortuna ha ral-

lentato l’emozionante cavalcata. Ma andiamo alle
singole partite,
Con Lido dei Pini, in casa, un’ottima prestazione
dell’intera rosa porta al meritato successo per 1 a 0
e poteva finire con un punteggio più alto.
Ci presentiamo quindi al big match con il Ciampi-
no da protagonisti. Purtroppo forse i ragazzi hanno
sentito troppo la gara e sicuramente la forza del-
l’avversario, sicuramente di categoria superiore, ha
portato alla disfatta per 6 a 0.
Bravo Mister Trotta a tirare su i ragazzi e contro il
Cori, ottima squadra, è arrivata una prestazione
maiuscola. Purtroppo il pareggio avviene su calcio
di rigore e allo scadere Mucili si divora una grande
occasione. La partita finisce 1 a 1.
A Pomezia, invece, buona prova e vantaggio sempre
con il solito Mucili. Purtroppo a 2 minuti dal termi-
ne arriva la beffa del pareggio, con tanta recrimina-
zione da parte dei ragazzi.
Nel mezzo però c’è stata la Coppa Italia contro la
Guardia di Finanza, capolista del girone A di pro-
mozione. Vittoria in casa e pareggio fuori ed osta-
colo superato.
Grande euforia perché è la prima volta che il Paloc-
co supera i trentaduesimi di Coppa Italia Promo-
zione. Andiamo avanti cercando di ben figurare an-
che in questa competizione che porta sempre alla

promozione alla categoria superiore. Per il prossi-
mo turno ci attende, per i sedicesimi di finale, la
squadra della Hermada. Le partite si svolgeranno il
5 e 19 novembre.
Un applauso anche ai nostri tifosi: tante volte ab-
biamo scritto della poca partecipazione dei Paloc-
chini alla propria squadra di quartiere. Invece que-
st’anno, almeno fino ad oggi, abbiamo avuto sem-
pre le tribune piene…tutti a tifare il PALOCCO!!!!!

Iniziati gli altri campionati
Finalmente, dopo la creazione dei vari gruppi squa-
dra, il week-end del primo novembre sono iniziati
i tanto sospirati campionati delle varie formazioni
della Scuola Calcio. 
Al momento di andare in stampa, la Federazione
non ha ancora fornito i calendari gare che comun-
que troverete in bacheca calcio il prima possibile, in
modo da poter organizzare i vostri fine settimana. 
Sono partiti  per primi i gruppi 2002, 2003, 2004 e
2005 mentre i pulcini 2006 dovranno aspettare si-
no a dicembre per  il compimento dell’ottavo anno.
Nel frattempo saranno impegnati in varie amiche-
voli . Anche i Piccoli Amici 2007 da metà novem-
bre parteciperanno al solito torneo organizzato in

collaborazione con l’Atletico Acilia e tutti i sabato
effettueranno a rotazione delle partite.
Mentre i piccoli della Scuola erano in attesa, la no-
stra Agonistica iniziava a dare i primi frutti.
I campionati regionali iniziati il 5 Ottobre vedono
già i Giovanissimi 2001 di Mister Moretti a 7 pun-
ti, con una prima sonora sconfitta susseguita da
due bellissime vittorie e un pareggio 2-2 fuori casa
con la Lupa Roma.
I Giovanissimi 2000 di Mister Laruffa hanno 5 pun-
ti frutto di due pareggi fuori casa, con Totti Soccer
e San Paolo Ostiense, e una bella vittoria casalinga
con il Corneto Tarquinia. 
Il 19 ottobre sono iniziati gli altri campionati: gli
Allievi 98/99 di Mister Pomanti hanno esordito a
Rocca Priora vincendo 1-0 e in casa con il Lariano
4-1. La Juniores Primavera di Mister Stendardo in
prima giornata ha espugnato il campo del Pescato-
ri con un bellissimo 2-3 ed ha pareggiato in casa
con il Nuovo Valle Aurelia per 2 – 2.
La Juniores Under 19 di Mister Biagioni, infine, in
casa batteva per 5-3 il Tormarancio osservando in
seconda giornata un riposo.
Insomma inizio più che positivo dopo le fatiche del-
la preparazione cominciata già dai primi di Agosto.

A cura di Monica Piccioli

CALCIO

I Pulcini del 2006 con l’allenatore Enzo Toscano
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Il torneo a squadre al coperto,
quest’anno in memoria di Cesare Slucca

Buongiorno amici tennisti,
ben ritrovati anche questo mese sulle pagine della
Gazzetta di Caspalocco.
Volevo mettervi al corrente, in modo molto sintetico,
degli avvenimenti principali della nostra Sezione.
Per prima cosa volevo informarvi che sabato 25
ottobre è iniziato il consueto torneo a squadre che
si svolge nel fine settimana sotto ai campi coperti
e che terminerà prima delle vacanze di Natale e
con la solita festa di fine anno per darci gli augu-
ri di Natale.
Il torneo da questa edizione sarà intitolato ad un
nostro carissimo socio che ci ha lasciato da poco e
che, purtroppo per me, non ho avuto l’onore ed il
piacere di conoscere, Cesare Slucca.
Ho conosciuto però nel
frattempo moltissimi
soci che me ne hanno
parlato in modo così
commosso e sentito da
farmi capire che non
aver potuto conoscere
Cesare sia stata una
grande occasione persa per il sottoscritto.
E’ quindi con immenso piacere che intitoliamo il
torneo alla sua memoria.
Il giorno 19 ottobre sono state formalizzate le
squadre del torneo sopra citato.
I 10 capitani dopo un ora e mezza di “battaglia” si
sono scelti i propri talenti.

Andiamo ad elencare le squadre:
Boris Becker:
Cornet, Pennacchi, Cimino, Morelli R, Toriani,
Marsella, Romani M e capitana Cristina Traina.

Bjorn Borg:
Luca Soldati capitano, Pepe, Filippi GF, Donnini,
Longo, Cherubini, Cuoco D e Rovacchi S.

Jimmy Connors:
Gatto L, Gatto Giuseppe capitano, Zappacosta C,
Filosofi, Bertinaria, Anibaldi, Bartolini e Falcone.

Stephan Edberg:
Cittadini, Cruciani Andrea nuovo capitano, Capo-
ne G, Caldari, Coletti, Cruciani S, Molinaro e Mi-
cheletti S.

Ivan Lendl:
Romani A, Faccenda, Minerva, Iagrosso, Romani
Chiara capitana vincitrice in carica, Takanen, Bevi-
lacqua e Bitton.

John Newcombe: Fortunato, Lombardo Alessio ca-
pitano, Procopio, Attenni, Marcozzi, Beghelli, Sait-
ta e De luca.

John McEnroe:
Tariciotti, Gentili, Donati S, Silvestro, Sainato, Sac-
cucci Marina nuova capitana, Donati M e Murru.

Ilie Nastase:
capitano non giocatore Francesco Capone, Gorini,
Romani GL, Piertropaoli , Bellini, Ercoli A, Santa-
maria, Ravano e Caniciani.

Adriano Panatta: Daniele Capone capitano, Car-
ducci, Rovacchi R, Micheletti M, Teutscher, Della
Llucilla, Del Lungo e Stefanini.

Mats Wilander: Emiliano Ripanucci capitano, Mar-
rosu, Fabriani, Indelicato S, Carucci, Unali, Riccio
e Ripanucci M.

Torneo Metropolitano UISP
Passiamo adesso ad un altro ad un altro evento ap-
pena iniziato, la coppa Metropolitano UISP.
Ho il piacere di allenare le squadre insieme a mio
fratello Francesco, e devo dire che vedo nelle “ra-
gazze” una dedizione ed un amore verso il tennis
difficilmente riscontrabili.
Le squadre che ci rappresenteranno al torneo sono
tre. Squadra A composta da: Di Lorenzo, Teutscher,
Bellanti T, Saitta, Bonin, Frati, Murru, Riccio e
Marcozzi.
Mentre la squadra B sarà composta da: Cherubini,
Garavana, Insalaco, Mirarchi, Donati M, Romagno-
li l, Romagnoli P, e Takanen.
Un grande in bocca al lupo alla squadra C che farà
il suo esordio in questa competizione guidate dalla
veterana Miriam Fabriani e le “giovani leve” Miche-
letti, Falcone, Forina, Gaudio e Morelli C.
Per cui non mi rimane che augurare un buon tor-
neo a tutte quante!!

Il calendario del Torneo di Natale
GIRONE A GIRONE B

1°GIORNATA 26 OTTOBRE
NEWCOMBE-MCENROE 4-1
LENDL-BORG 3-2

2°GIORNATA 1-2 NOVEMBRE
LENDL-NEWCOMBE 2-3
BECKER-MCENROE 3-2

3°GIORNATA 8-9 NOVEMBRE
LENDL-MCENROE
BECKER-BORG

4°GIORNATA 15-16 NOVEMBRE
BORG-NEWCOMBE
LENDL-BECKER

5°GIORNATA 22-23 NOVEMBRE
BECKER-NEWCOMBE
BORG-MCENROE

1° GIORNATA 25 OTTOBRE
CONNORS-EDBERG 1-4
NASTASE-WILANDER 2-3

2° GIORNATA 2 NOVEMBRE
NASTASE-PANATTA 2-3
WILANDER-CONNORS 2-3

3°GIORNATA 8-9 NOVEMBRE
EDBERG-PANATTA
NASTASE-CONNORS

4°GIORNATA 15-16 NOVEMBRE
EDBERG-WILANDER
CONNORS-PANATTA

5°GIORNATA 22-23 NOVEMBRE
PANATTA-WILANDER
EDBERG-NASTASE

Le ultime righe vorrei spenderle per parlare della
Scuola Tennis. Prima di tutto volevo dirvi che oltre
a Daniele e Francesco Capone, Fabrizio Brunetti,
Stefano Triberti, Alessio Chiodioni, Roberto Bruni,
Roberto Trionfera, Francesco Ercoli ed il sottoscrit-
to, abbiamo in squadra anche due presenze femmi-
nili molto importanti per supportare la scuola,
Francesca Aureli e Elisabetta Morbelli.
Detto delle due bravissime collaboratrici, eccoci a
parlare dell’inizio dei corsi.
Il numero degli iscritti è stato molto alto, e sicura-
mente questo dato ci gratifica e ci fa capire quanto
le famiglie dei ragazzi e bambini credono nel no-
stro lavoro. Benissimo, adesso la fiducia che i geni-
tori ripongono in noi diventa la nostra sfida.
Il nostro obiettivo deve essere quello di far appassio-
nare i ragazzi al tennis e di conseguenza farli diver-
tire. Per divertire non intendo ridere e scherzare
mentre si apprende, anzi lì ci vuole molto disciplina,
bensì mettere le basi per una corretta progressione
didattica che porti gli allievi nel breve termine ad
avere la consapevolezza di porre solide basi per la
crescita tecnica, nel medio termine il divertimento e
le arrabbiature con le competizioni a squadre di tut-
ti i livelli e nel lungo termine ad amare questo sport
che spero rimanga un patrimonio personale.
Nell’augurarvi buon divertimento, vi porgo cordia-
li saluti.

Simone Ercoli
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Con questo articolo presentiamo uffi-
cialmente tutti i gruppi e le squadre
che partecipano alle nostre attività

pallavolistiche in questa stagione.
Iniziamo dai più piccoli, di età compresa fra
i sei ed i dieci anni, che animeranno i pome-
riggi della Polisportiva sotto la guida di Lo-
rella Giuliani, Ilaria Bianchini e Martina
Canori. Due ore di incontri settimanali al-
l’insegna del sorriso e della scoperta del gio-
co, attraverso un insieme di attività indi-
spensabili per acquisire capacità motorie e
sociali che riteniamo fondamentali non solo
per coloro che continueranno a giocare a pal-
lavolo, ma anche per chi dovesse in futuro
cambiare disciplina.
Ad Emiliano “Rage” Virgadavola e Adriana Go-
gosi il compito di far crescere le ragazze del grup-
po Under 12 che, insieme alle Under 13 dirette
da Francesca Tirotta, si affacceranno alla palla-
volo agonistica disputando, oltre agli allenamen-
ti settimanali, le prime partite ufficiali. Ai tecni-
ci il compito di offrire a tutte loro esperienza for-
mativa, educazione ai valori dello sport, gioia di
vivere la pallavolo.
I gruppi femminili più numerosi della Polisportiva

Palocco quest’anno sono quelli di età compresa fra
i 13 ed i 15 anni. Oltre 50 ragazze che divise in Un-
der 14 ed Under 16 andranno a disputare a partire
da questo mese i rispettivi campionati giovanili
provinciali FIPAV. Claudio Moro, Stefania Toschi,
Cristina Toschi e Sara Zaveti guideranno le atlete
con l’obiettivo di ben figurare e selezionare i talen-
ti da inserire in futuro nelle nostre squadre maggio-
ri: terza divisione/under18, serie C e serie B1.
Queste le rappresentative che difenderanno i no-
stri colori a livello provinciale, regionale e nazio-

nale sotto la guida rispettivamente di An-
drea Agostinucci, Gianluca “Bimbo” Tar-
quini, Fabio Cavaioli. Correttezza, sporti-
vità, impegno, costanza, passione: sono i
valori che la Polisportiva desidera trasmet-
tere attraverso di loro alle atlete più picco-
le, ai nostri supporter, ai nostri sponsor, ai
nostri avversari. Invitiamo quindi anche
tutti i nostri appassionati tifosi ad assiste-
re alle nostre partite incitando e sostenen-
do le nostre ragazze con calore e partecipa-
zione, senza mai eccedere in comportamen-
ti scorretti.
Ultimi, ma non meno importanti per la vita
della Polisportiva, tutti gli adulti amanti di

questo meraviglioso sport che hanno ritagliato
uno spazio della loro giornata per continuare a di-
vertirsi insieme e giocare a pallavolo nonostante
gli impegni professionali, la famiglia, qualche ac-
ciacco dovuto all’usura o all’età. Anche a loro va il
nostro in bocca al lupo per una stagione ricca di
gioia, soddisfazioni e successi. Il campionato pro-
vinciale “open misto” AICS vi attende dal mese di
dicembre con le prime insidiose trasferte alle qua-
li siamo certi saprete abbinare pantagruelici ban-
chetti e tanti sorrisi.

A cura di Alessandro Toso

PALLAVOLO

In piedi da sinistra: Coach Tarquini, Pozzebon, Cambiaso, Bucci, Giovinale, Corsetti,
Sabbatini, Valenti, Della Rovere, Coach Toschi.
Accosciate da sinistra: Iagrosso, Mignemi, Cerrai, Zaveti, Meoni, Ceccantoni, Moles.
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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

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di dicembre
Si semina
Piante erbacee, sempre che non siano
iniziate le prime gelate.
Sotto vetro si seminano melanzane e
peperoni.

Si pianta
Nella prima metà del mese, se la tem-
peratura non è rigidissima, alberi da
frutto, arbusti e piante da recinzione.

Si fanno trattamenti
Vanno protette tutte le piante sogget-
te ai rigori del freddo come bougain-
ville e, agrumi, palme, gerani; la pro-
tezione può essere costituita anche
da soli due fogli di plastica distanzia-
ti di 10 cm tra di loro, in modo da
consentire l'aerazione.

In caso di rinnovo del prato nella
prossima primavera, asportare il vec-
chio e sollevare le zolle.

In caso di nevicate, liberare le basi
degli alberi e delle piante da pergola-
to, la neve va invece lasciata su prati
e aiuole.

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.

L’uscita del numero di dicembre
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 13 dicembre.

TRA NOI
Cari palocchini,
chi vi scrive è Fiona Riario, palocchina da tanti anni. Mol-
ti mi ricorderanno in quanto vado sempre in giro in bici!
Sono stata per tanti anni insegnante d inglese e babysit-
ter e organizzatrice di feste di compleanno a Palocco.
Vi scrivo in quanto dal 1° ottobre sono a Edimburgo. Vi-
sta la situazione lavorativa in Italia ho deciso di partire
per cercare un contratto (cosa che in Italia di questi
tempi è un miraggio!). Dopo una settimana ho trovato
lavoro come rappresentante di una scuola di inglese si-
tuata nella parte più vecchia di Edimburgo a 5 minuti
dal castello.
Quindi qualora aveste bisogno di un corso di in-
glese intensivo per adulti, o una vacanza studio
per ragazzi potete contattarmi alla e-mail che
vedrete alla fine del mio articolo.
La scuola è molto seria ed è riconosciuta. Si ha
anche la possibilità di fare esami con titoli rico-
nosciuti.
Per quanto riguarda I ragazzi, le vacanze studio
con questa scuola vengono svolte in una scuola
tipo college con parco e centro sportivo. I ragaz-
zi sono occupati tutti i giorni (inclusa la dome-
nica!) tra corsi di inglese, attività sportive e vi-
site ai musei e agli altri paesini di maggior inte-
resse turistico.
La sistemazione consigliata è in famiglia, così
che continuano anche a casa a parlare inglese!
Inoltre vorrei offrire la mia disponibilità a tutti
coloro che come non sono riusciti a trovare un
futuro lavorativo a Roma o in Italia, e quindi da-

re anche a voi la possibilità di trovare un lavoro qui.
Colgo l occasione per salutare tutti i bimbi e le famiglie
che mi conoscono, le scuole, e tutti quelli che mi cono-
scono e che mi hanno dato fiducia per più di 20 anni.
Un grande abbraccio e ci vediamo non appena avrò le
mie prime vacanze!
Infine un grazie al Presidente della Poli e alle gentilissi-
me segretarie sempre sorridenti ed educate.
Grazie ed un abbraccio a tutti

Fiona Riario
Fiona_riario@yahoo.it

Una palocchina ad Edimburgo






