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POLISPORTIVA

Fissata per il 20 dicembre l’Assemblea
per approvare il Bilancio 2013/2014
l 13 novembre scorso il Consiglio Direttivo della Polisportiva ha deliberato la convocazione dell’annuale Assemblea Generale ordinaria dell’Associazione per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2013/2014 che si è
chiuso lo scorso 31 agosto.

I

La Polisportiva Palocco augura a tutti i suoi soci un
Felice Natale e un 2015 ricco di buona salute e tante
soddisfazioni.

Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Sabato 20 dicembre 2014 - Ore 15,00

ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2013/2014
2) Varie ed eventuali
All’Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il
pagamento della quota sociale alla data del 1° dicembre
2014 e che abbiano compiuto, alla data del 20 dicembre,
il 18° anno di età.

Le quote sociali 2015
Le quote sociali risultano le seguenti:





Nucleo familiare € 500
Socio singolo
€ 340
Socio over 70
€ 240
Familiare non a carico € 50

E’ possibile pagare la quota in tre rate scadenti
il 31 dei mesi gennaio, marzo e maggio.
Giovedì 18
dicembre, ore 15,15
in Sede Sociale,

IL PRESIDENTE
(Enzo Martucci)

Messa di
Natale

Copia delle modifiche allo statuto saranno a disposizione
dei Soci presso la segreteria dell’Associazione a partire da
domenica 14 dicembre 2014.

Sede Sociale: il programma delle attività del mese
Il calendario

I corsi

mercoledì 10 dicembre ore 16,15: torneo di Natale di bridge
 domenica 14 dicembre ore 10,30 19,00: mostra di pittura di Melina Bottari
 domenica 14 dicembre ore 20,00: premiazione del torneo di tennis di Natale
in memoria di Cesare Slucca
 giovedì 18 dicembre ore 15,15:
la Santa Messa di Natale.
 giovedì 18 dicembre ore 16,00: torneo
di Natale di burraco al termine brindisi
per gli auguri di Natale
 sabato 20 dicembre ore 16,00: Assemblea Generale della Polisportiva

 corso



di computer: prosegue di mattina con lezioni individuali con l’istruttore Roberto Tiberi
 corso di bridge: prosegue la mattina due volte la settimana con l’istruttrice Elda
 corso di fotografia: prosegue due volte al mese il giovedì ore 21,00

Le visite culturali
Sono in programmazione delle visite guidate il mercoledì dalle 10,30 alle 12,00 con il seguente calendario/itinerario ideato per i soci ed ospiti della Polisportiva :
 mercoledì 3 dicembre: il quartiere EUR
 mercoledì 10 dicembre: museo nazionale etnografico
Pigorini
 mercoledì 17 dicembre: museo dell’Alto Medio Evo
 mercoledì 24 dicembre: museo nazionale delle Arti e
Tradizioni popolari
 Mercoledì 31 dicembre: il quartiere Garbatella
Il punto di incontro, da raggiungere con mezzi propri,
sarà fissato di volta in volta nei pressi della zona di visita mentre le prenotazioni potranno essere effettuate
dal mercoledì al venerdì in Sede sociale.
Ci stiamo inoltre muovendo per promuovere sotto il gazebo, a seguito di un adeguato allestimento in collaborazione con l’istruttore federale Andrea Sciullara, l’avvio, a titolo sperimentale, della disciplina sportiva ten-

nis da tavolo. Riteniamo che questo sport, adatto a tutte le età, potrà interessare molti appassionati e chissà se
nel futuro potrà uscirne un campione, auguriamocelo!
E’ da ricordare infine che la Sede sociale è sempre disponibile per feste ed incontri il sabato e la domenica
dalle ore 9,30 alle 14,00 e le altre sere dopo le ore 20,00
fino alle 00,30.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
Segreteria centrale Tel. 06.5053755.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 18,30, il sabato dalle 8,30 alle 11,30, e la domenica dalle 9,00 alle 11,30.

Nel nostro ricordo
Il 23 novembre ci ha lasciato Renata Traversari
Pirzio. Tra le più assidue frequentatrici della
Sede Sociale ha lasciato
un gran vuoto per le tantissime amiche con le
quali ha trascorso una
vita. Le più commosse
condoglianze ai familiari da parte di tutta la Poli a testimonianza del ricordo di Renata che conserveremo a lungo.

SOUTHLANDS ENGLISH SCHOOL IN ROME

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

www.southlands.it
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PRIMO PIANO

Il significato vero del Natale
volte non si fa attenzione alle parole che si
pronunciano. Nei prossimi giorni incontrando parenti e amici, come ogni anno in questo periodo, rivolgeremo loro la frase consueta:
“Buon Natale!”.
Ma siamo proprio sicuri di dirlo sapendo cosa vuol
veramente dire?
Se intendiamo il “Buon Natale!” come il trascorrere
serene e festose giornate di vacanza allietate da cenoni, da alberelli pieni di luci colorate e di renne condotte da un anziano signore, vestito di rosso e con la
barba bianca, che distribuisce luccicanti regali agitando campanelli dorati, se ci riferiamo a tutto questo, beh, allora basterebbe pronunciare la più adeguata anche se meno suggestiva frase di “Buone Feste”.
Ma allora, cosa festeggiamo e cosa trasmettiamo
con il “Buon Natale”?
Chi crede festeggia la venuta di Dio nel mondo e lo
scopo di questa venuta, di questa nascita, che è
quello di offrire se stesso per la nostra salvezza eterna. Chi crede, con il suo “Buon Natale”, trasmette a
chi non crede, o a chi se ne è dimenticato, quello
che l’angelo, nella santa notte, disse a pastori presi
da grande timore, avvolti dalla luce del Signore:
“Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore” (Luca 2,10-11).
Un Salvatore che dirà ai ricchi di non abusare del

A

proprio potere, agli umili
di tutti. Esulti il santo, perché si avvicina
di non aver vergogna delal premio; gioisca il peccatore, perché gli è
la povertà onesta, a tutti
offerto il perdono; riprenda coraggio il padi non aver paura di avegano, perché è chiamato alla vita”.
re il coraggio di amare.
L’augurio, dunque, è che si possa riUn Salvatore Re, che ha
spondere con un sì, come i tre sì che
la croce come trono e le
precedettero la nascita di Cristo.
spine come corona e che
Il sì della Vergine all’Angelo che le anci invita a salvare la nonunciava la nascita di un figlio senza
stra anima grazie al suo
che conoscesse uomo. Il sì di Giuseppe
sacrificio cosicché
Gerrit Van Honthorst, detto Gherardo Delle che accettava la Vergine in sposa, e il fi“il lupo dimorerà con Notti (1590-1656), Natività (1621)
glio di Lei, senza averla conosciuta. E il
l’agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capret- sì di Gesù stesso nel Getsemani, quando accettò la
to, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e sua passione con il “sia fatta la tua volontà”.
Un sì che si traduce in uno stile di vita che deve caun piccolo fanciullo li guiderà…” (Isaia 11,6).
ratterizzare il cristiano, spingerlo a vivere il proMa c’è di più. All’annuncio segue l’augurio.
Ecco, augurare “Buon Natale” significa non soltanto prio tempo senza sprecare i talenti che gli sono staricordare quell’evento, ma augurare che quella na- ti dati, come ebbe a dire papa Benedetto XVI:
scita si riproduca nel cuore del prossimo cui ci ri- “Donare il proprio tempo, le proprie abilità e comvolgiamo. Più di ogni regalo materiale che possiamo petenze, la propria istruzione, la propria professiofare, questo è il regalo più grande. Diceva San Leo- nalità; in una parola, donare attenzione all’altro,
ne Magno, “Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è na- senza aspettare contraccambio in questo mondo. E
to: rallegriamoci! Non c’è spazio per la tristezza nel vi ringrazio per questa grande testimonianza. Così
giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la facendo non solo si fa il bene dell’altro, ma si scopaura della morte e dona la gioia delle promesse eter- pre la felicità profonda, secondo la logica di Cristo,
ne. Nessuno è escluso da questa felicità: la causa del- che ha donato tutto se stesso”.
la gioia è comune a tutti perché il nostro Signore, vin- Con questo spirito auguriamo a tutti i lettori della
citore del peccato e della morte, non avendo trovato Gazzetta il nostro più sincero “Buon Natale!”.
Salvatore Indelicato
nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione
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PALOCCO
Al via la raccolta differenziata porta a porta
’ iniziata a Casal Palocco, lunedì 17 novembre, con una settimana di anticipo rispetto a
quanto precedentemente assicurato, la raccolta differenziata porta a porta che l’AMA ha gradualmente implementato in gran parte del X Municipio. Ne siamo stati avvertiti con un foglietto lasciato, qualche giorno prima, nelle nostre buche
delle lettere. Il giovedì precedente, giorno 13,
l’AMA stessa, assieme all’Assessorato municipale
all’Ambiente aveva incontrato i residenti per spiegare ancora una volta le nuove regole e rispondere
alle numerose domande formulate dai presenti.
Il lunedì successivo, giorno 24, ancora una volta in
anticipo rispetto a quanto era stato a suo tempo assicurato, è cominciata l’attività di eliminazione dei
vecchi cassonetti nero, blu e grigio mentre da tempo erano stati collocati i nuovi contenitori verdi a
campana nei quali inserire il vetro.
In tutto sono stati rimossi 2500 cassonetti sostituiti
da quasi 34 mila bidoncini e oltre 7000 bidoni carrellati. La anticipata eliminazione ha provocato il fin
troppo prevedibile rilascio delle buste con spazzatura d’ogni tipo nei punti dove prima i suddetti cassonetti erano collocati. Malgrado gli immediati inviti
del Consorzio a non agire in questo modo, molti punti del nostro pianeta verde sono stati trasformati in
discarica a cielo aperto dimostrando, se ce ne fosse
stato ancora bisogno, dell’elevato livello di diseducazione civica che contraddistingue molti di noi.

E

A tutto questo si è aggiunta, nelle prime settimane,
una obiettiva carenza nella raccolta. Uomini e mezzi messi a disposizioni non hanno garantito il puntuale ritiro dei rifiuti per cui ci si è trovato con i
contenitori ancora pieni. Alle proteste del Consorzio i responsabili dell’AMA hanno candidamente
ammesso di aver sottostimato la complessità e
l’impegno richiesto per la raccolta porta a porta nel
nostro comprensorio!
La speranza è che la progressiva abitudine al tipo di
raccolta differenziata porta a porta riduca progressivamente questa cattiva usanza, anche se l’imminenza delle festività natalizie, con l’incremento dei rifiuti che inevitabilmente comporta, non lascia presagire niente di buono.
Il Consorzio, da parte sua, sta continuando a coordinarsi con AMA, insistendo per il ritiro anche del verde considerato, com’è, rifiuto urbano. Ha ottenuto un
numero telefonico specifico da usare in caso di problemi e segnalazioni particolari. Ulteriori incontri sono previsti con gli amministratori delle “isole chiuse”
per trovare la più efficace soluzione per la raccolta.
E’ stata assicurata da AMA la installazione di cestini
cilindrici per la collocazione delle deiezioni canine,
da svuotare settimanalmente.
E’ stata inoltre annunciata la ricerca, in collaborazione tra AMA e Municipio, di aree verdi da utilizzare
per la raccolta di sfalci e ramaglie. Già quattro quelle che sarebbero state individuate per l’Infernetto,

una delle quali sarà consegnata prima di Natale.
Pubblichiamo a pagina 12 il calendario della raccolta nel nostro quartiere mentre raccomandiamo
caldamente la attenta lettura della preziosa “guida
per le famiglie” a suo tempo distribuita assieme ai
contenitori e scaricabile dal sito dell’AMA
(http://www.amaroma.it/public/files/raccolta-differenziata/OpuscoloGuida-RD_060613.pdf).
Per quanto riguarda le zone non coperte dalla raccolta porta a porta (Ostia, Acilia, Axa, Malafede e
Giardino di Roma) oltre ai consueti bidoni stradali (blu per la plastica e il metallo; bianchi per la
carta e il cartone; grigi per l’indifferenziata) sono
in arrivo nuovi bidoni di colore marrone per la
raccolta dell’organico. Sono state inoltre posizionate quasi 2000 nuove campane verdi per la raccolta del vetro.
Da notare che le strade da via Pindaro a via Tirteo,
che appartengono all’AXA, sono state considerate
come appartenenti a Palocco e quindi “godono” già
del porta a porta. A conferma di come AMA e Comune di Roma conoscano il nostro territorio.
Vale la pena di ricordare le sanzioni previste per
chi getta i rifiuti per strada e non fa la differenziata in modo corretto, sanzioni che vanno da un mimo di 50 euro a un massimo di 5 mila euro. C’è anche una sanzione da 250 euro per chi non raccoglie
le deiezioni canine…
Salvatore Indelicato
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VENDITA
VENDI
TA
AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE DI
TESTA MQ. 250 QUATTRO LIVELLI
RISTRUTTURATA OTTIME RIFINITURE P.S. PARZ.
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RA NDE HOBBY
HO B B Y CUCI
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GRANDE
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CAMERETTA
SERVIZIO
CUCINOTTO VERANDA
A BALCONE P.1° DUE
CAMERE DOPPI SERVIZI BALCONE P.M. GRANDE
GRANDE
CAMERA
CA
MERA SERVIZIO
SERVIZIO – GIARDINO
GIARDINO MQ.
MQ. 200 POSTO
POSTO
€ 590.000,00
AUTO COPERTO IN GARAGE
CLASSE D IPE 87,7
AXA VIA TESPI VILLA A SCHIERA MQ. 300
QUATTRO
LIVELLI
COMPLETAMENTE
ED
Q UA T T RO LI
VE LLI CO
MPLET AME NT E E
D
ELEGANTEMENTE
ELEGANTEMENTE RI
RISTRUTTURATA
STRUTTURATA P.
P.S.
S. S
SALONE
ALONE
CON CUCINA SERVIZIO SAUNA
A E BOX
X AUTO
AU
P.R.
INGRESSO SALONE SALA
A PRANZO CUCINA
SERVIZIO AMPIA VERANDA
A P.P. TRE CAMERE
SERVIZIO
CABI
NA ARMADIO
ARMADIO DOPPI SERVIZI
SERVIZI P.M. SALONE
CABINA
CAMERA
A MATRIMONIALE E SERVIZIO GIARDINO
GIAR
RDINO E
PARCO CONDOMINIALE DI MQ. 3000€ 820.000,00
IN ATTESA APE

EURIPIDE
OCCASIONE
AXA VIA EU
RIPID E OTTIMA OCC
ASION E
DUPLEX
BILIVELLI
MQ.. 120
DUP LEX SUPERIORE
S UPE RI O RE BI
LI V E LLI MQ
PERFETTO
PERFETTO STATO
STATO RISTRUTTURATO
RISTRUTTURATO OTTIME
OTTIME
RIFINITURE, VARI ARREDI FISSI E TRIPLA
ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE P.1°
P.1° AMPIO SOGGIORNO
SOGGIORNO ZONA
ZONA
PRANZO
CAMERA
PRANZ
O ((TRASFORMABILE
T RASF O RMA BI LE IIN
N CAM
ERA
MATRIMONIALE) CUCINA SERVIZIO DUE
MATRIMONIALI
BALCONI P.2° DUE CAMERE MAT
RIMONIALI
AMPIO DISIMPEGNO USO STUDIO SERVIZIO E
LAVANDERIA
AUTO
LAVAN
D ERIA POSTO AU
TO SCOPERTO
SC OPER TO
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
P.R.. INGRESSO SALONE
DOPPIO AMPIA CUCINA ABITABILE SERVIZIO
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”
CAS
ALPALOCCO “L
ET
ERRAZZE” DELIZIOSO
DELIZIOSO
PRIMO PIANO MQ. 70 PARZIALMENTE
RISTRUTTURATO
OTTIMO
STATO
LUMINOSISSIMO ESPOSIZIONE SUD/EST AMPIO
SOGGIORNO
CUCINOTTO
CAMERA
MATRIMONIALE CON CABINA
A ARMADIO
AR
SERVIZIO
DISIMPEGNO RIPOSTIGLIO AMPIO TERRAZZO
POSTO AUTO SCOPERTO DOPPIO € 270.000,00
80,1
CLASSE F IPE 80
1

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

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

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

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

CASALPALOCCO
VIA
PANEZIO
SCHIERA
IERA MQ. 165
LUMINOSISSIMO VILLINO A SCH
TRE LIVELLI PIANO TERRA SALA HOBBY
(CONDONATA)
RIPO STIG LI P.1°
(CO
NDONATA) E DUE RIPOSTIGLI
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
SE
SERVIZIO
RVIZIO RIPOSTIGLIO
RIPOSTIGLIO P.R.
P.R. SOGGIORNO
SOGGIORNO CON
CON
C
AMINO AMPIA CUCINA
CU CINA A VISTA SERVIZIO
CAMINO
DUE VERANDE P.M. CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO GIARDINO MQ. 100
€ 325.000,00
CLASSE D IPE 242,5
MADO
NNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO
PANORAMICO
MADONNETTA
U LTIMO PIANO BILIVELLI
BILIVEL LI MQ. 90 OTTIME
ULTIMO
RIFINITURE 5° PIANO SOGGIORNO
MATRIMO NIALE
CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE
SINGOLA SERVIZIO
SERVIZIO CON
CON FINESTRA
FINESTRA
CAMERA SINGOLA
BALCONE
BALCONE E TERRAZZO
TERRAZZO 6° PIANO
PIANO (MANSARDA)
(MANSARDA)
AMPIA CAMERA CON ARMADIATURE E
RI
P O ST I G L I SERV
I Z I O CO
N F
I NEST RA
RIPOSTIGLI
SERVIZIO
CON
FINESTRA
SOLARIUM BOX DOPPIO
€ 315.000,00
CLASSE E IPE 91.4
MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV.
D
PURIFICATO) IN
N PROSSIMITÀ
À PARCO
D.PURIFICATO)
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

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

AXA VIA ESCHILO IN CENTRO COMMERCIALE
CON COMODO PARCHEGGIO APPARTAMENTO
A/10 (UFFICIO) MQ. 70 TERMOAUTONOMO TRE
€ 179.000,00
CAMERE E SERVIZIO
CLASSE E IPE 33,2

AFFITTI
AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI
ANGOLARE MQ. 60 BEN ARREDATO
ARR EDATO 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 CUCI
CUCINA
NA A
PPI
VISTA
DOPPI
VI
ST A ARREDATA DUE CAMERE DO
ON E AMPIA VERANDA
VER AND A E
BALCONE
SERVIZI BALC
€ 850
GIARDINO
NESSUNA SPESA CONDOMINIALE NE’
CONSORTILE CLASSE E IPE 64,8
TERRAZZE
DEL
PRESIDENTE
VIA
ACILIA
LP
RESIDENTE VI
A DI ACI
LIA
T
ERRAZZE DE
A ESPOSIZIONE
OTTAVO PIANO MQ. 60 DOPPIA
INGRESSO SOGGIORNO BELLA CUCINA A VISTA
ARREDATA
ARREDA
ATA CA
CAMERA
MERA MATRIMONIALE
MATRIMONIALE CAMERETTA
CAMERETTA
SERVIZI
VIZI TER
TERRAZZO
RAZZO
O DU
DUE
DOPPI SER
E POSTI AUTO
€ 850 COMPRESO CONDOMINIO
SCOPERTI
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

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

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

| V
Vii a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) | T
Te
el 06 52.36.19.10 | Fax 06 52.36.03.83 |
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CRONACA X
Migranti all’Infernetto
rano inevitabili le polemiche per il trasferimento di giovani migranti da Tor Sapienza a
“Le betulle”, la struttura di via Salorno all’Infernetto che ospitava un centro Alzheimer i cui pazienti hanno dovuto necessariamente essere trasferiti altrove una volta che la struttura è stata adibita
a centro di accoglienza. Dopo i disordini avvenuti a
Tor Sapienza era più che legittima la preoccupazione degli abitanti dell’Infernetto che temono il ripetersi, anche in questo quartiere, di episodi che ne
mettano a repentaglio sicurezza e decoro.
Inevitabili anche le strumentazioni politiche e le
proteste che hanno superato il livello di civile dissenso sconfinando nel più becero dei metodi, come
l’apparizione di manichini impiccati accanto allo
striscione “Italiano impiccato, immigrato tutelato.
Prima gli italiani”.
Del trasferimento il Municipio ha dichiarato, per

E

bocca del presidente Tassone, di esserne stato tenuto all’oscuro, nè l’improvvisa successiva visita del
sindaco Marino ha calmato le acque, malgrado le assicurazioni che detto trasferimento sia solo provvisorio e la lodevole iniziativa di far incontrare, alla
sua presenza, residenti e migranti. L’iniziativa aveva
lo scopo di mostrare come gli ospiti del centro non
fossero delinquenti ma… “bambini spaventati”, come candidamente ha osservato il sindaco.
Peccato che un paio di giorni dopo tra i giovani, di
certo non bambini spaventati, sia scoppiata, in tarda
serata, una furibonda rissa, egiziani contro nordafricani, che ha allarmato i residenti per lo strepito che
fuoriusciva dal centro. Sono servite otto volanti per
porre fine ai disordini e tre ambulanze per trasportare al Grassi cinque migranti e un vigilante del centro, con prognosi da tre a cinque giorni per escoriazioni, contusioni e traumi vari. Danneggiata la strut-

tura, all’interno della quale sono stati rinvenuti mazze e bastoni oltre ad un’arma da taglio che potrebbe
essere stata usata nel corso delle colluttazioni. Una
lite si era avuta anche un paio di giorni prima.
Numerosi gli incontri che si sono succeduti tra Municipio e cittadinanza e che tuttavia non hanno rassicurato più di tanto. Sebbene vietata, per pericolo
all’ordine pubblico, si è ugualmente svolta in via
Orazio Vecchi, nel pomeriggio di sabato 22 novembre, una manifestazione intitolata ‘No al centro profughi all’Infernetto’. Un corteo di qualche centinaio
di residenti è sfilato per alcune vie del quartiere
con striscioni assai esplicativi: “Gli italiani non si
arrendono”, “Riprendiamoci i nostri quartieri, prima
gli italiani”. Non è mancata la presenza di alcuni
politici, naturalmente pronti, peraltro come è giusto che sia, a sfruttare ogni occasione in sintonia
con le idee che propugnano.
Contemporaneamente ad Ostia si è tenuto un sit in
con striscioni del tipo “Stop immigrazione, riprendiamoci Roma”.

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

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - www.sm-immobiliare.it
w.sm-immobiliare.itt - smimmobiliare.sm@libero.it
VENDITE
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: e
IPE 79,20 kw/m2 anno

AXA FOCILIDE

Delizioso villino mq 240 in contesto riservato
ottime condizioni P.S. Hobby indipendente con
soggiorno cucina a vista cantina P.T. Salone
cucina abitabile servizio patio mq 20 P.1° Due
camere doppi servizi spogliatoio terrazzo mq 28
P.2° Studio due camere servizio ripostiglio
terrazzo mq 30 -Giardino mq 300 box auto
€ 578.000
A.P.E: G

AXA TEOGNIDE

Appartamento piano terra mq 90 doppia
esposizione soggiorno con angolo cottura due
camere cameretta doppi servizi giardino fronte
retro posto auto coperto cantina
€ 272.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

Duplex inferiore bilivelli doppia esposizione mq
110 salone cucina abitabile tre camere doppi
servizi ripostiglio giardino pavimentato posto
auto scoperto
€ 290.000 tratt.
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

Appartamento 7° Piano doppia esposizione
panoramico rifinitissimo salone cucina abitabile
due camere cameretta doppi servizi due ampi
terrazzi box e posto auto
€ 380.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

Appartamento Ottima esposizione 1° Piano
Soggiorno cucina semiabitabile Camera
matrimoniale Servizio Terrazzo Box auto mq15
€ 185.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kwh/m2 anno

AXA TESPI

Duplex superiore ottima esposizione bilivelli
Soggiorno Cucina Camera matrimoniale
Cameretta Servizio Balcone Terrazzino Posto
auto scoperto
€ 230.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA ARISTOFANE

Appartamento 4° Piano Ottima esposizione
Ingresso salone cucina abitabile tre camere
doppi servizi ampio balcone
€ 360.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

Appartamento mq 68 2° Piano completamente e
finemente ristrutturato salone angolo cottura
Camera matrimoniale servizio finestrato ampio
balcone soffitta
€ 262.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kw/m2 anno

CASALPALOCCO VIA APELLE AD. LE TERRAZZE

Villa a schiera mq. 230 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

duplex superiore buone condizioni soggiorno
cucina abitabile due camere servizio mansarda
balcone giardino posto auto scoperto impianti
sportivi condominiali
€ 320.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE

Schiera di testa trilivelli hobby indipendente
sanata composta da ampio monolocale con
camino angolo cottura servizio ripostiglio P.R.
soggiorno con camino zona pranzo cucina
abitabile servizio veranda chiusa e sanata P.1°
tre camere servizio - giardino fronte retro
€ 490.000
A.P.E: E
IPE 101,70 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO IS 29

Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina
abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a
muro mansarda composta da due camere giardino
con accesso al parco posto auto scoperto
€ 490.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE

Nuda Proprietà Rondò inferiore buona
esposizione salone cucina abitabile tre camere
doppi servizi ripostigli giardino mq 640 parco e
impianti sportivi condominiali
€ 350.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

INFERNETTO RISERVA VERDE

Appartamento mq 77 unico livello fuori terra
soggiorno angolo cottura due camere matrimoniali
ampio servizio giardino mq 120 garage mq 23
€ 210.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/m2 anno

INFERNETTO AD BOEZI

In bifamiliare ottime condizioni hobby
indipendente soggiorno cucina quattro camere
tre servizi ampio patio giardino mq 250
€ 368.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/m2 anno

ACILIA CASALBERNOCCHI

Appartamento mq 100 in piccola palazzina
ristrutturato tripla esposizione salone con camino
angolo cottura due camere matrimoniali una
singola doppi servizi finestrati tre balconi cantina
€ 280.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
INFERNETTO WOLF FERRARI

Locale commerciale locato (ottimo investimento)
unico livello mq 76,70 con servizio vetrina in
alluminio preverniciato serrande motorizzate
finestre sul retro
€ 320.000 (affitto 1750)

AXA MENANDRO

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

ACILIA MACCHIA SAPONARA

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

AFFITTI
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

appartamento arredato sesto piano ampio
monolocale divisibile con cucina a vista servizio
terrazzo vivibile e posto auto
€ 600
A.P.E: G
IPE 125,00 kwh/m2 anno
€ 180,00
MALAFEDE Box auto mq 30

AXA TESPI

Appartamento
semiarredato
bilivelli
soggiorno angolo cottura camera servizio
posto auto scoperto
€ 580,00
A.P.E: E

EUR TORRINO

TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

Appartamento 2° P buona esposizione
salone doppio cucina a vista arredata due
camere doppi servizi balconi cantina posto
auto scoperto
€ 1000
A.P.E: G
IPE 125,00 kwh/m2 anno

ORVIETO

6° piano Appartamento tripla esposizione
panoramico rifinitissimo non arredato salone
cucina abitabile tre camere doppi servizi
finestrati balcone terrazzo ripostiglio
€ 1200
A.P.E: D

Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredato salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilità seconda camera
€ 175.000
A.P.E: G
IPE 166,00 kwh/m2 anno

Ettari 2,3 di terreno con uliveto e frutteto ettari 1,1
vigneto con casa colonica in pietra 200 mq + annessi
e garage composta da un appartamento al primo
piano soggiorno cucina abitabile due camere
servizio ristrutturato PT appartamento da ristrutturare
€ 275.000

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

CRONACA X
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Sono già tra noi
rano in due, all’interno di un’auto di grossa
cilindrata nei pressi della Tuscolana. Insospettiti dall’ora e dal luogo, gli agenti del
Commissariato Romanina hanno intimato l’alt.
Non si sono fermati. Quelli che in seguito si sono
rivelati magrebini, un marocchino e un tunisino,
hanno abbandonato la vettura nei pressi del Raccordo Anulare e si sono dileguati fuggendo a piedi
nell’oscurità di quella periferia. Nell’auto gli agenti
hanno rinvenuto un paio di pistole. Rintracciati il
giorno dopo, nascosti in un appartamento a San Basilio, ulteriori indagini, affidate alla Digos, hanno
condotto gli investigatori ad un caravan parcheggiato qui da noi, all’Infernetto. Ed è nel caravan,
dove si era barricata la compagna di uno dei due,
che è stata fatta l’inquietante scoperta. Non si trattava di “normali” spacciatori, come in un primo
tempo si era pensato, o di due dei tanti ladri di rame, no. Nel caravan sono stati rivenuti una bandiera nera dell’Isis, documentazione sul califfato islamico e mappe di Roma, quella Roma, simbolo della cristianità, che il califfo Abu Bakr al Baghdadi ha
più volte annunciato di voler conquistare con il suo
“La marcia dei mujaheddin proseguirà fino a quando
non raggiungerà Roma”.
I due sono stati fermati assieme alla donna. Ad oggi nulla si è saputo di più, visto che il massimo riserbo giustamente è calato sull’episodio. Ma la domanda sorge spontanea: si tratta di una cellula di
islamici che stavano preparando l’attentato che tutti stiamo immaginando, dopo aver visto il fotomontaggio con la bandiera dell’Isis sovrastare la cupola
di San Pietro?
E’ ancora fresco il ricordo dei tre pescatori recentemente arrestati ad Anzio con un chilo e mezzo di
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tritolo e le piantine dell’aeroporto intercontinentale di Fiumicino, dei Mc Donald’s della capitale e del
cimitero monumentale USA di Nettuno.

Il Consorzio AXA in assemblea
Sabato 20 dicembre alle ore 10.00 nella sala del
complesso parrocchiale di S. Melania, avrà luogo,
in seconda convocazione, l’Assemblea Generale dei
consorziati del “Consorzio stradale centro residenziale AXA”. La prima convocazione era stata fissata per venerdì 19 dicembre alle ore 7.00.
L’avviso di convocazione, inviato ai soci il 10 novembre, indica il seguente ordine del giorno:
A. Sessione straordinaria:
 Modifiche dello Statuto.
B. Sessione ordinaria:
 Comunicazioni;
 Bilancio Consuntivo esercizio 2013;
 Bilancio Preventivo 2015 e approvazione piano
riparto contributi consortili;
 Azioni giudiziarie;
 Distacco dal Depuratore di Casalpalocco;
 Varie ed eventuali.
L’On. Davide Bordoni, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Campidoglio, ha richiesto la
convocazione urgente della stessa per discutere dei
crediti (oltre 1 milione e mezzo) che il Consorzio
Stradale Axa vanta da quattro anni nei confronti di
Roma Capitale.
Convocati, oltre all’Assessore al Bilancio Silvia
Scozzese, il Ragioniere Generale Maurizio Salvi e il
vertici del Municipio X, il Presidente Andrea Tassone, il Direttore Claudio Saccotelli e il Primo Dirigente dell’UOT Ing. Paolo Cafaggi.
La data della commissione verrà comunicata al più
presto.

Donazione di organi
Il Consiglio del X Municipio ha recentemente votato all’unanimità la risoluzione per cui è possibile
dichiarare, direttamente presso gli sportelli anagrafici municipali di Ostia e di Acilia la propria volontà di donare i propri organi e tessuti.
Lo si può fare al momento della richiesta o del rinnovo della carta d’identità chiedendo di inserire
questo dato nel documento, a conferma della nostra esplicita volontà di farlo.

Decentramento sulla gestione
dei mercati
Ennesimo tentativo di dare compiutezza al decentramento amministrativo del nostro Municipio. A
inizio novembre il suo Consiglio, all’unanimità, ha
votato la proposta presentata dalla commissione attività produttive, per la modifica della deliberazione numero 18 del 2011 dell’Assemblea capitolina,
relativa al regolamento speciale del decentramento
amministrativo.
In particolare è stato dato il via libera, come si legge in un comunicato stampa del Municipio, “alla richiesta di modifica dell’articolo 10 comma 1 della delibera 18/2011 aggiungendo alla competenza municipale sulla ‘gestione dei mercati rionali e saltuari’ anche la gestione dei mercati coperti, compreso lo spostamento e i criteri per l’assegnazione e la concessione dei posteggi presenti negli stessi, con la relativa
corresponsione dei canoni, assegnando al Municipio,
per questa finalità, le adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali”.
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CONSORZIO
Consorzio: una terza via?
’attuale consiglio di amministrazione del
Consorzio è composto di volonterosi Consorziati, che - a prescindere dalle competenze
specifiche individuali - sono costretti a gestire i
problemi del Consorzio assieme o al di là di pressanti propri impegni personali e professionali.
La volontarietà dell’incarico di Consigliere impedisce una gestione dedicata e professionale dei problemi di un comprensorio che accomuna circa
4000 famiglie e un paio di decine di migliaia di abitanti .
Le esperienze del passato ci hanno mostrato le
“bellurie” di una gestione di tipo monocratico (meglio dire dittatoriale, “alla Testa”), mentre – nell’attuale gestione, di tipo “democratico” - la buona volontà e dedizione degli attuali amministratori sembrano non essere sufficienti a fronteggiare l’impegno pressante - su molti fronti: tecnico, ecologico,
legale e amministrativo - ma soprattutto l’impegno
della gestione di un comprensorio che ha oltre 50
anni , bisognoso di manutenzioni continue in maniera crescente e bisognoso di ammodernamento di
alcuni servizi e strutture .
Le Manutenzioni sono ormai assolutamente necessarie non solo per conservare un minimo di decoro, o per evitare danni alle Persone (quelli alle Cose sono già sotto i nostri occhi), ma soprattutto per
preservare il valore degli immobili di nostra proprietà: se Palocco si riducesse (e fosse condotta )
come una borgata , vedremmo quote consistenti del
valore dei nostri immobili svanire , oltre a quanto
non già intaccato dalla crisi economica .
Né l’attuale gestione minimale, date le difficoltà
economiche e le vertenze pendenti , può continuare indefinitamente , risultando soltanto in un continuo ma ulteriore degrado .
Ecco perché propongo una terza via , una nuova e
diversa organizzazione del lavoro di gestione del
Comprensorio.
Innanzitutto va recuperato con chiarezza il concetto che la gestione del Consorzio ha il fine di preservare il valore degli immobili , di mantenere il
decoro del quartiere , di curarne la manutenzione
, sì da offrire a) più valore ai suoi “cittadini “- appunto i consorziati , e b) più valore e attrattività
alle proprietà (appunto , dei Consorziati).
Da cui : miglioramento dei servizi ai consorziati , e
delle condizioni di manutenzione del quartiere , a
parità o con riduzione di spesa .

L

priorità , le scelte strategiche e finanziarie , spetta
il controllare la eticità e regolarità delle operazioni
, e sorvegliare che non vi sia conflitto di interessi o
collusione tra chi appalta e chi vince l’appalto . A
loro spetta fare le scelte che tutelino l’interesse
prioritario l’interesse prioritario, del Consorziato .
Ma poi occorre un esperto a tempo pieno che attui
le direttive , ne curi l’esecuzione , che controlli il
buon uso delle risorse finanziare conferite dai Consorziati attraverso il controllo dell’operato delle
ditte appaltatrici , e l’adeguatezza delle loro prestazioni al contratto ed al corrispettivo .
Una tale figura , di direttore delle operazioni , risponderebbe quotidianamente al CDA ed al Presidente , e sarebbe compensato con una remunerazione fissa , ma soprattutto con incentivi correlati
all’utilizzo efficiente delle risorse economiche , sia
in termini di miglioramento dei servizi e del decoro del quartiere , che in termini di riduzione dei costi per i consorziati o di aumento della efficienza
con cui le risorse economiche sono utilizzate .
Va da sé che il costo di una tale figura sarebbe abbondantemente recuperato da minori costi di gestione o dalla gestione più efficiente delle risorse
attualmente disponibili : ci si guardi bene dall’immaginare o suggerire che la mia proposta tenda ad
aumentare i costi attualmente sostenuti .
In fin dei conti il nostro e’ un grande Condominio
, al quale occorre un amministratore , capace e dedicato , ma dipendente – non libero professionista
– stipendiato , e che risponda a Presidente e Consiglio della sua attività .

servizi più moderne :
- dalla adozione di metodiche più nuove e puntuali di gestione del verde, con nuovi metodi e attrezzature , e sicuramente la bonifica ed il ripristino
delle zone ormai ammalorate ,
- alla valutazione della possibilità di appalto delle
nostre necessità ad una società multiservizi che
accomunando sotto uno stesso ombrello servizi oggi affidati ad una pluralità di appaltatori , possa
avere una gestione più efficiente dei propri costi
fissi , del proprio personale , con conseguente possibilità di considerevoli risparmi dei costi a nostro
favore . Alcune grosse gare per l’affidamento dei
servizi del quartiere stanno per essere indette proprio ora. Il tempo è giusto per guardare con occhi
nuovi a problemi vecchi ed incancreniti .
Alcune delle idee qui proposte sono già al vaglio
dell’attuale CDA , altre fanno parte dei programmi
di liste alternative che si stanno preparando a sfidare l’attuale compagine .
Tutti dovrebbero assicurarci tuttavia che metteranno al primo posto dei loro programmi , di nuovo e
primariamente :
a) la difesa reale e prioritaria - non nominale - degli interessi dei Consorziati ,
b) il recupero del decoro del quartiere,
c) il miglioramento di tale decoro per proteggere o
aumentare il valore degli immobili.
Chiediamo – con forza – a chi ci governerà in futuro:
Rimetta il Consorziato al centro dell’attenzione.
Luciano Cattani e un gruppo di amici
che vogliono il bene di Casalpalocco.

Vanno infine considerate modalità di gestione dei

Occorre poi prendere atto che la complessità della
struttura richiede conoscenze professionali specializzate , e soprattutto “tempo pieno “ da parte
di qualcuno che – responsabile della gestione quotidiana – ne risponda all’organo strategico , cioè il
Consiglio di Amministrazione – ed al suo vertice
politico : il Presidente.
A loro ( Cda e Presidente ) spetta lo stabilire le

Il prezzo
per ogni controllo
e bollino,

Savio

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

Via Cesare Maccari, 457 Acilia 00125 - Tel 06.52.35.044 / 339.26.02.241
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CONSORZIO
Il consuntivo di due anni difficili
i avvicina la fine dell’anno e con questo terminano anche i due anni di gestione da parte dell’attuale Amministrazione per la gestione del Consorzio di Casal Palocco. E’ pertanto tempo di consuntivi e ritengo corretto condividere con tutti i Consorziati, lettori della Gazzetta di Casal Palocco, alcune considerazioni e riflessioni su quanto fin qui fatto e accaduto presso il nostro Consorzio.

S

Sicuramente, come noto a molti di voi, questi due
anni sono coincisi con uno dei momenti più difficili della storia del nostro Consorzio associato a una
congiuntura economica che nel nostro Paese, e direi in Europa, non si vedeva da tempo. Tutto ciò
non per trovare attenuanti o scuse, ma semplicemente per ricordare a tutti, nel caso ce ne fosse bisogno, la situazione in cui ci troviamo.
Abbiamo dovuto lavorare per due anni con un decreto ingiuntivo di oltre due milioni di euro sulle
spalle, che era già diventato definitivamente esecutivo dal dicembre 2012 perché non fu impugnato
dall’ex Presidente Testa. Malgrado ciò, con immensa fatica e con grande senso di responsabilità da
parte di tutti i Consorziati, che pazientemente si
sono sacrificati a dover pagare le loro quote consortili direttamente presso il Consorzio, siamo riusciti a garantire l’operatività quotidiana del Consorzio
e a pagare stipendi, fornitori e tutto quello che necessita per il buon funzionamento del Consorzio.
Ma, cosa più importante, si è evitata che questa cifra immensa (fatto salvo una parte pari a oltre
600.000,00 €che purtroppo è stata pignorata e prelevata dai conti correnti) fosse pagata a discapito di
tutta la comunità che inevitabilmente sarebbe stata
chiamata a sostenere tale spesa già in questo esercizio finanziario.
La partita al momento non è ancora chiusa né in un
senso né in un altro. Abbiamo deciso di desistere
dal tentativo di trovare una mediazione con la Società Ecoflora2 perché la loro richiesta non aveva
alcuna convenienza per i consorziati; occorre precisare che nessuna mediazione è in essere con Ecoflora 2; ogni trattativa si è conclusa alla fine dello
scorso giugno; tra l’altro l’esito degli incontri che
tendevano ad una chiusura transattiva veniva sottoposto ad una assemblea informativa dei consorziati tenutasi lo scorso mese di luglio nella quale con
grande chiarezza, onestà e trasparenza abbiamo riportato che malgrado tutti gli sforzi per mettere fine in via bonaria a questa vicenda, le condizioni

poste da Ecoflora erano e rimanevano comunque
inaccettabili. L’assemblea dei consorziati, seppur
non formale ma informativa, ha condiviso la nostra
posizione e quindi, si è deciso di interrompere ogni
trattativa. Pertanto da parte nostra stiamo continuando tutte le possibili attività legali per cercare
di difenderci da questa incredibile situazione ereditata e ingiusta, dovendoci confrontare con la Giustizia, lentissima, lontana dalle reali esigenze dei
cittadini e che spesso appare più interessata alla
forma che alla sostanza dei fatti.
Sicuramente non è stata meno ingiusta la situazione debitoria che abbiamo trovato. Giova purtroppo
ricordare gli oltre 2,5 Milioni di euro di debiti contratti con moltissimi fornitori ed enti come INPS,
ENEL, ACEA, AMA, Agenzia delle Entrate e molto
altro. Dopo un’attenta verifica del debito, siamo
riusciti a completare e a sanare gran parte del debito realmente dovuto.
Chiudiamo l’anno avendo messo alle spalle anche il
pieno rispetto dell’impegno preso lo scorso anno di
effettuare la totale compensazione dei famosi
“bollettoni” tra coloro che li avevano pagati e chi
no, mettendo di fatto tutti i consorziati allo stesso
livello come è giusto che sia.
Abbiamo fatto dei progressi importanti verso una
possibile soluzione a un pesante contenzioso, su
una situazione debitoria con ENEL, risalente al
2010 per quasi 1 milione di euro.
Abbiamo ridotto sensibilmente il numero delle
azioni giudiziarie in corso, cercando, in taluni casi una transazione a vantaggio del Consorzio. Al riguardo va rilevato che il consorzio ha ereditato tredici procedimenti giudiziari dalla scorsa gestione
ed ha dovuto intentare azioni giudiziarie per evitare che Ecoflora 2 potesse avere “mano libera” nelle
azioni di esecuzione forzata. La vicenda Ecoflora2
ha anche dei riflessi di carattere penalistico che devono essere seguiti giudiziariamente da avvocati;
ricordiamo che le nostre iniziative al riguardo hanno portato al rinvio a giudizio e all’apertura del dibattimento in sede penale nei confronti del precedente Presidente Testa e del Sig. Nigro, rappresentate legale della Ecoflora2 ai tempi del contratto
con Casalpalocco. Comunque quest’amministrazione è stata costretta a difendersi da azioni legali intentate inutilmente e strumentalmente anche da
personaggi che dichiarano di voler il bene della colSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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lettività e del Consorzio di Casalpalocco. Un esempio per tutti l’iniziativa giudiziaria promossa dal
sig. Leandro Aglieri contro il Consorzio per la compensazione dei così detti “Bollettoni” quando questo CdA aveva già preso l’impegno e messo a bilancio la “compensazione” degli stessi.
Si è iniziato un importante lavoro di messa in sicurezza e miglioramento vegetativo del nostro
patrimonio arboreo. Con un articolo su questo
stesso numero ve ne diamo conto tramite l’agronomo del Consorzio Dr. De Cristofaro che spiega
nel dettaglio in che cosa consiste; non ricordo che
attività come queste fossero mai state fatta finora
al Consorzio. Fa parte di questa iniziativa anche il
programma d’impianto di nuovi alberi, circa cento, di cui la metà messi a dimora entro fine dicembre, in sostituzione delle essenze arboree rimosse.
Nonostante le difficoltà del nostro bilancio abbiamo potuto potare oltre 200 pini e abbiamo iniziato le potature dei primi 200 lecci. Il nostro quartiere conta oltre 1500 lecci che non sono potati da
moltissimi anni, per cui il lavoro di potature continuerà nel 2015.
Il sito web del consorzio è stato arricchito di puntuali e ricorrenti aggiornamenti e - come a suo tempo anticipato - con informazioni che realizzano
quell’obiettivo di trasparenza del lavoro di questo e
dei futuri Consigli di Amministrazione. Mi riferisco alla pubblicazione di tutti i verbali dei CdA che
si sono succeduti dalla costituzione del Consorzio
fino allo scorso mese di ottobre, ma anche alla pubblicazione di tutti i verbali delle assemblee da
quando il Consorzio esiste e infine di tutti i contratti con i fornitori che abbiamo trovato in essere
a dicembre di due anni fa e, ovviamente, di quelli
stipulati durante la nostra gestione. Per ultimo abbiamo pubblicato la lettera d’invito con relativo capitolato per partecipare alla gara per l’assegnazione
del contratto per la manutenzione del verde che
scade il prossimo 31 dicembre.
E’ in pieno svolgimento e sarà completata prima
della prossima Assemblea, la digitalizzazione dell’archivio cartaceo di tutti i 4.500 consorziati.
Sta per essere ultimato, questo mese, un importante lavoro, sollecitato da più parti e assegnato all’Arch. Godi, per accertare la correttezza degli accatastamenti fatti dal Signor Sesto Corvini e dalla Società Casaduna a seguito dei loro due atti di
acquisto del 1994 e del 2003 rispetto a quanto in-

Auguri di

Buon Natale

CONSORZIO
vece risulta a noi essere stato assegnato dall’Immobiliare e dalla Convenzione al Comune ed alle singole isole del Consorzio. Questo corposo lavoro
una volta ultimato, produrrà grande chiarezza e la
possibilità di perseguire il ristabilimento della legalità per tutto il nostro territorio.
Stiamo procedendo con le nostre attività (qui i tempi purtroppo non dipendono dal Consorzio ma dai
nostri interlocutori) con il Comune di Roma affinché dia seguito a quanto previsto dall’art. 3 della
convenzione, rilevando la proprietà di tutte le altre
strade consortili con le relative pertinenze e infrastrutture su si esse esistenti e farsi carico di tutti
gli oneri relative a quelle già iscritte a patrimonio,
per la quale attendiamo da oltre venticinque anni;
con ACEA Energia per la gestione dell’illuminazione delle strade comunali, e con ACEA Acqua per
passargli la gestione, com’è giusto che sia, del depuratore incluso la rete fognaria. Frementi anche le
attività in corso con AMA per richiedere il loro
massiccio intervento per il ritiro e trasporto del
verde di risulta che garantirebbe un’importante riduzione delle spese del nostro bilancio (ad oggi ci
facciamo noi carico dei costi sia per il ritiro del verde nonché per conferirlo in discarica). Anche con
AMA continua la nostra azione martellante per far
si che siano loro a pulire le strade comunali del nostro quartiere. Ripeto, è molto dura ottenere delle
risposte puntuali da queste organizzazioni abituate
a tempi biblici, ma non ci arrendiamo.
Siamo in contatto con gli assessorati del X Municipio, dei Lavori Pubblici e con l’Assessore alle Politiche Ambientali per ottenere da una parte il supporto per la manutenzione delle strade, delle caditoie, predisporre un nuovo piano di mobilità e
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parcheggi e la manutenzione di alcune aree particolarmente sofferenti come l’ingresso di Casal Palocco e la risoluzione in modo corretto e organizzato dei venditori ambulanti, ormai insediatisi in
pianta stabile presso il centro commerciale isola
51, dall’altra il giusto supporto e contributo per
quanto concerne il nuovo piano di raccolta differenziata, che come è noto è da poco iniziato anche
nel nostro quartiere.
Abbiamo lavorato a stretto contatto con la Commissione Consultiva, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, su alcune temi quali la preparazione delle lettera di invito e il capitolato per
la gara per la manutenzione del verde, per la definizione del processo di valutazione delle offerte
e, per ultimo, per la revisione del regolamento
per il rinnovo delle cariche sociali e la gestione
dell’Assemblea.
Abbiamo iniziato un’ampia attività di recupero dei
crediti consortili, istituendo tra l’altro una formale
procedura resa ovviamente pubblica attraverso la
sua pubblicazione sul sito del Consorzio. Buona
parte del credito risultava risalire al triennio 20102012 ed anche a periodi precedenti e abbiamo potuto iniziare ad occuparcene solo a maggio 2013
dopo cioè che l’Assemblea, con la sua approvazione dei rendiconti del triennio 2010-2012, aveva approvato tutto il piano di riparto e dunque la fondatezza degli addebiti. Mi preme sottolineare che
questa vasta opera di recupero del credito è stata
comunque gestita internamente dal Consorzio, a
costo zero per l’amministrazione consortile, e dunque dei consorziati, con l’intento di tutelare tutta la
collettività ed usare metodi che tenessero conto e
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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valutassero ogni singola particolare situazione di
morosità. Il risultato di questo lavoro è stato la riduzione drastica della “datata” morosità che in
parte è stato necessario aggredire con decreti ingiuntivi. Nella stragrande maggioranza dei casi però non è stato necessario ricorrere alla magistratura e di questo siamo soddisfatti.
Infine, abbiamo indetto l’Assemblea annuale 2015
per il 17 Aprile, pubblicando già da ora il regolamento per il rinnovo delle cariche sociali e per la
conduzione dell’Assemblea e fissando la data di
scadenza del 10 Febbraio 2015 come limite per poter presentare le liste dei candidati per il nuovo
consiglio di amministrazione.
Tante cose sono state fatte, tante sono in itinere, altre sono da farsi o da completare, ma tenendo conto da dove siamo partiti, ci sono ampi motivi per ritenersi soddisfatti di quanto questa amministrazione ha fatto a tutt’oggi.
Abbiamo trovato un Consorzio allo sbando, pieno
di debiti e mai amministrato nel vero senso della
parola. Stiamo cercando di far rinascere il nostro
quartiere. Siamo senza dubbio sulla strada giusta.
Visto l’approssimarsi delle festività Natalizie, ho il
piacere di cogliere questo momento per poter
estendere a tutti i Consorziati e alle loro famiglie,
a nome dell’intero consiglio di Amministrazione,
del Collegio dei Sindaci e del personale del Consorzio, i più sentiti auguri per un sereno Natale e
un auspicio che il 2015 sia un anno migliore per
tutti noi.
Cordialmente
Fabio Pulidori
Presidente Consorzio di Casal Palocco
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Regolamento per l’elezione degli organi sociali
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco)
li organi del Consorzio sono: Il Consiglio di
amministrazione (CdA) ed il Collegio sindacale (CS).
I componenti dei i due Organi collegiali non percepiscono alcuna remunerazione, salvo il caso previsto dal 3° comma dell’art. 19 dello Statuto.
Per il rinnovo delle cariche sociali il Consiglio si atterrà al seguente regolamento.

G

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
(CdA) è composto da cinque componenti eletti tra
i “consorziati” (un Presidente, un Vice Presidente e
tre Consiglieri) e dura in carica due anni.
L’ effettiva scadenza della carica coincide con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica ai sensi dell’ art. 16 dello Statuto Consortile.
Collegio dei sindaci
Il Collegio Sindacale (CS) è composto da sei componenti eletti tra i “consorziati”, tre effettivi e tre
supplenti. Esso dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio di Amministrazione.
L’ eventuale mancanza di membri supplenti è irrilevante ai fini della funzionalità dell’organo.
Cessazione dalla carica di singoli componenti ovvero di un organo.
La cessazione dalla carica per qualsiasi causa di
uno o più componenti di uno degli organi consortili, non ne comporta la decadenza purché sia rimasta in carica la maggioranza dei componenti di ciascun organo.

Candidati
Tutti i candidati alla carica di consigliere di amministrazione ed alla carica di sindaco, alla data prevista per l’elezione, devono essere in regola con tutti i pagamenti degli oneri consortili. Tale condizione, viene debitamente accettata e sottoscritta da
ciascun candidato, in sede di presentazione delle liste o della singola candidatura alla Segreteria del
Consorzio.
Non si può essere candidati in più di una lista o per
cariche diverse: i candidati per il Consiglio di Amministrazione non possono essere candidati per il
Collegio dei sindaci.
I consorziati disponibili a ricoprire tali incarichi
presentano la propria candidatura utilizzando l’apposito modulo allegato in fondo al presente regolamento.
Formazione delle liste elettorali
La votazione per l’elezione degli organi collegiali del
Consorzio avviene sulla base di due liste separate:
5.1. “Lista per la elezione dei cinque Consiglieri,
del Presidente del Collegio dei Sindaci e dei tre
Sindaci supplenti”.
La costituzione della Lista per l’elezione del CdA avviene con modalità e termini qui di seguito indicati.
Ogni lista dovrà contenere il nominativo di cinque
candidati per la nomina a consigliere di amministrazione e di soli quattro candidati alla nomina di
sindaco. Dei quattro candidati sindaci, in caso di
elezione della lista, sarà automaticamente nominato Presidente del Collegio Sindacale quello già in-

dicato nella lista stessa mentre i restanti tre, assumeranno la carica di Sindaco Supplente.
Le liste debbono essere depositate entro il termine indicato nel successivo paragrafo 6 presso la Segreteria
del Consorzio, regolarmente firmate per accettazione.
5.2. “Lista per la elezione degli altri due Sindaci
effettivi” – Autocandidati Per garantire una maggiore indipendenza dell’organo di controllo, l’elezione dei rimanenti due Sindaci Effettivi, avverrà sempre nel corso della medesima assemblea consortile, sulla base di una apposita e separata lista, contenente i soli nominativi dei
consorziati che intendano autocandidarsi al solo
ruolo di sindaco effettivo. Di questi, i primi due
che riceveranno il maggior numero di preferenze,
saranno eletti alla carica di sindaco effettivo.
Il modulo di autocandidatura, regolarmente firmato
per accettazione e munito di un breve profilo professionale, va presentato alla Segreteria del Consorzio.
Presentazione delle liste elettorali e dei moduli di
autocandidatura
Le liste dei candidati e le autocandidature a Sindaco
effettivo, dovranno essere depositate presso la Segreteria del Consorzio entro le ore 12 del 70° giorno antecedente la data di prima convocazione dell’Assemblea indetta per le elezioni.
Ai fini della regolarità e dell’accettazione del deposito delle liste e delle autocandidature, farà fede la data del protocollo apposta dalla Segreteria del Consorzio dopo la verifica della condizioni di consorziato e
della regolarità dei pagamenti.
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Acquisizione delle liste e comunicazione ai consorziati .
Le Liste e le Autocanditature accettate dalla Segreteria del Consorzio saranno numerate rispettivamente in ordine di presentazione e per esse, a termine scaduto, sarà redatto apposito verbale da presentare al CdA unitamente a due prospetti riepilogativi. Il primo, relativo alle liste di cui al precedente punto 5.1, che riporterà i candidati corrispondenti a ciascuna Lista identificata con il numero progressivo di presentazione; il secondo relativo
alle liste di cui al precedente punto 5.2, riporterà
tutti i candidati elencati con il numero d’ordine
progressivo di presentazione , il cognome e nome,
la qualifica professionale e l’isola di appartenenza.
I due prospetti vengono inviati ai consorziati unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea
nella quale è prevista l’elezione per il rinnovo degli
organi sociali.
Deleghe
I consorziati dovranno votare personalmente o potranno conferire delega ad altro consorziato. Saranno ritenute valide esclusivamente le deleghe rilasciate nell’apposito spazio contenuto in calce al foglio di convocazione dell’Assemblea o che, ove rilasciate su un foglio diverso, contengano la data dell’Assemblea ed i vari punti all’ordine del giorno.
Nel caso in cui il medesimo consorziato rilasciasse
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Messa in sicurezza delle alberature
di via Gorgia da Leontini

più deleghe in favore di soggetti diversi per la medesima
Assemblea, verrà considerata valida quella che contenga
i requisiti di cui al presente articolo ed abbia data posteriore.
Votazioni e risultati delle elezioni
Le votazioni degli organi collegiali avvengono ogni due
anni come previsto dall’ art. 16 dello Statuto e dall’ art.1
del presente regolamento, nel corso dell’assemblea ordinaria del Consorzio.
L’elezione degli Organi Sociali avviene con due votazioni.
Una votazione per la lista contenente i candidati CdA, il
Presidente del CS e i tre Sindaci supplenti e un’altra votazione per la scelta degli altri due Sindaci Effettivi dall’elenco degli autocandidati a questa carica. In particolare, la votazione per il CdA avverrà scrivendo nella speciale casella della scheda di votazione il numero relativo alla Lista prescelta; la votazione per i due Sindaci Effettivi
scrivendo nell’apposita casella della scheda di votazione
il numero d’ordine progressivo corrispondente all’autocandidato prescelto.
In sede di scrutinio delle schede verranno predisposte
due graduatorie una per i consiglieri ed una per i sindaci; risulteranno eletti i candidati con il maggior numero
di carature come definite dall’art. 15 dello Statuto.
Di tutte le operazioni elettorali verrà redatto un apposito
verbale che il Presidente uscente leggerà di fronte all’assemblea unitamente ai risultati delle votazioni e proclamerà l’elezione dei membri del nuovo CdA e del nuovo CS.
Passaggio dei poteri
Il passaggio delle consegne previsto dal comma 8 dell’art,1129 del c.c. dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’elezione. Di tale passaggio sarà redatto
idoneo verbale che, sottoscritto dall’Amministrazione
Uscente, sarà protocollato dalla Segreteria del Consorzio.
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’aiuola spartitraffico di Viale Gorgia di Leontini, nel tratto che va dall’incrocio con
Via Pericle/Via Chilone a Via di Casal Palocco, è stata interessata dai lavori di messa in
sicurezza, che erano stati programmati a seguito
dello schianto improvviso di due pini in condizioni vegetative apparentemente buone. E’ stata
realizzata una indagine fitosanitaria e fitostatica, allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dell’intera area e ridurre i fattori di rischio
di danni potenziali a cose o persone. A seguito
dei rilievi e delle osservazioni effettuate soltanto diciotto pini, su un totale di 210 alberi, sono
risultati da eliminare. I lavori sono stati prontamente eseguiti dalla ditta incaricata
E’ stato effettuato l’abbattimento dei 18 Pini da
eliminare, oltre ad altre piante. Il materiale di risulta è stato prontamente smaltito.
Con l’intervento non si è fatto altro che assecondare le dinamiche selvicolturali, che in un
popolamento arboreo di tali dimensioni sono
analoghe a quelle di un piccolo bosco naturale:
dopo anni di vegetazione stentata sotto la copertura del piano dominante, le piante più sfavorite dalla competizione all’interno del popolamento deperiscono e alla fine cadono. La differenza è che, se una pianta cade nel bosco, lo
si può considerare a tutti gli effetti un evento
naturale e magari non se ne accorge nessuno. In
ambito urbano la frequentazione del sito impone una gestione preventiva di messa in sicurez-

L
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za delle alberature, con un controllo della densità e potature regolari. Inoltre, il ripetersi di
eventi meteorologici di notevole entità impone
un’attenzione particolare a tutte le situazioni di
rischio potenziale, con un controllo costante ed
interventi tempestivi. Le condizioni riscontrate
sull’aiuola spartitraffico di Viale Gorgia di Leontini, nel tratto interessato dai lavori di messa
in sicurezza, si ripropongono in maniera analoga in altre aree del verde di Casal Palocco: una
reale valutazione della densità e dello stato di
salute dei popolamenti arborei non viene eseguita da anni. Si procederà quindi al più presto
alla valutazione fitostatica delle piante delle
aree più a rischio e ad una loro messa in sicurezza, con un programma operativo di manutenzione straordinaria, che prevede l’eliminazione delle piante più pericolose ed un piano di
potature delle piante rimanenti, allo scopo di
ottenere chiome più leggere, sane ed equilibrate ed evitare stroncature e caduta di rami di
grandi dimensioni.
Le piante eliminate verranno sostituite, secondo
le indicazioni del Servizio Giardini del Comune
di Roma, con un numero maggiore di individui
arborei collocati in aree disponibili e idonee, che
sono state già individuate. Le specie verranno
scelte in base alla garanzia di successo dell’impianto, dando la priorità a valutazioni sulla naturalità della specie.
Vittorio De Cristofaro
Dottore Forestale
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Eleviamo un poco il tono!
ifficile rimanere indifferenti ad una piccata
e personalistica reazione da parte del rappresentate legale del Consorzio di Casalpalocco (pubblicata sul numero di novembre 2014
della Gazzetta nello spazio gestito dal Consorzio
n.d.r.), il quale si ribella ad una sentenza che palesemente - e non per una magia da prestigiatore - dà
ragione ai numerosi consorziati che avevano coscienziosamente e prontamente risposto alla richiesta di pagamento da parte del consorzio stesso.
Diceva Carlo Marx che essere radicali significa andare alla radice delle cose; quanta superficialità invece traspare da questa sua filippica!
La stessa superficialità che ha caratterizzato il valzer delle panchine alla presidenza del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio in quest’ultima
tornata, insieme allo scarso rispetto verso i consorziati sui quali è stato scaricato l’onere di pagare
una gestione capace solamente di produrre spese
legali abnormi ed ingiustificabili delle quali oggi si
tenta, maldestramente, di attribuire la responsabilità a chi ha difeso legittimamente i propri diritti.
Parliamoci chiaro, lo stato di degrado in cui versa
il nostro bene comune è sotto gli occhi di tutti. Avevamo la speranza che con quest’ultimo presidente (a proposito – siamo già al terzo in 18 mesi -, a
chi tocca da gennaio … avete deciso di fare un po’
per uno no?) si potesse arrivare ad un equilibrio
che permettesse a tutti di guardare oltre: speravamo di elevare il tono, parlando di cose concrete, andando appunto alla radice dei problemi.
A quando la nomina di un direttore operativo che
possa veramente affrontare professionalmente le

D

questioni, a quando una programmazione concreta
e rispettosa del portafoglio dei consorziati, a quando un ripristino di un livello accettabile di servizi
per tutti noi?
Per quanti abbiano giustamente interesse alla Verità, poche parole a proposito della vicenda giudiziaria artatamente raccontata nella filippica in questione sullo scorso numero della Gazzetta.
Il Consorzio di Casalpalocco ha effettuato la compensazione tra i crediti dei consorziati che avevano
pagato i cosiddetti “bollettoni” e gli oneri consortili dai medesimi dovuti (sin dal 2013 e non dal 2014
come da bilancio preventivo e piano di riparto approvati dall’assemblea del 10 maggio 2014), solo
successivamente al deposito del ricorso giudiziale del 10 marzo 2014; di qui l’istituto della soccombenza virtuale che, con logica coerenza, dispone la refusione delle spese legali in favore di coloro i quali (i consorziati) hanno pur dovuto (e sottolineo dovuto – non voluto) azionare la macchina della giustizia per vedere riconosciuti i loro sacrosanti (in quanto reputati fondati anche dal
Giudice) diritti.
E’ fondamentale ricordare che i consorziati hanno fatto precedere l’azione giudiziaria da ripetute
richieste stragiudiziali, che il Consorzio ha disatteso e che nelle more del giudizio ci sono stati ripetuti incontri per discutere una transazione, che il
Consorzio ha sempre rifiutato.
Un approfondimento del tema e il testo integrale della sentenza sono consultabili sul sito: http://www.rinnovamentodipalocco.com/no_bollettoni.
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Previeni gli
ALLAGAMENTI !!!
UTILIZZA
UTIL
LIZZA POMPEE

Vorrei chiudere qui questa sterile ed inutile polemica e riprendere a parlare dei problemi concreti
del territorio e della loro soluzione: dopo una seconda intervista sul tema, rilasciata venerdì 31 ottobre a Canale 10, il X Municipio ha convocato la
Commissione Lavori pubblici ed il Presidente Francesco Spanò ha comunicato attraverso la nostra pagina Facebook: l’inizio dei lavori di rifacimento della segnaletica Orizzontale a Casalpalocco!!!!!!!!
Come promesso, ecco un ulteriore passo avanti in
tema di sicurezza del nostro quartiere.
E per andare avanti per questa strada verso un cambiamento reale e positivo, serve l’apporto di ciascuno
di noi. Invito quindi, ancora una volta, qualunque
consorziato ne abbia voglia, ad indicarci suggerimenti o a candidarsi per “costruire insieme” il programma definitivo da portare alle prossime elezioni.
A tale scopo chiunque potrà inviare suggerimenti
ed indicazioni alla email comitato@rinnovamentodipalocco.it e potrà vedere il programma crescere e
perfezionarsi di giorno in giorno sul nostro nuovo
sito www.rinnovamentodipalocco.it che consente a
chiunque di iscriversi alla nostra newsletter semplicemente inserendo la propria email e cliccando
sul tasto “iscriviti”.
Auguro a tutti i consorziati ed ai loro cari di trascorrere un sereno Natale e di avere un 2015 splendido
con la rinascita del nostro splendido quartiere !
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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Lettera a Babbo Natale
Caro Babbo Natale,
lo so che non abbiamo più l’età per scriverti, ma questa è una lettera particolare che interessa il CONSORZIO DI CASAL PALOCCO, una Comunità di
30.000 persone.
Lo stato giuridico di questo comprensorio necessita
ormai di un’azione concreta per arrivare ad una soluzione dignitosa e conforme allo stato di fatto.
Dopo anni di incertezze, di inerzia e di errori, con il
nuovo CdA del Consorzio sono state avviate iniziative per prospettare una proposta con il Vice Sindaco Nieri, al quale è stato sottoposto un chiaro promemoria sulla situazione contingente.
Anche i Comitati di Palocco avevano iniziato ad impostare il problema con l’Ass. Masini ed il Vice Sindaco Nieri.
Ora vorremmo, d’accordo con il Consorzio, condurre una azione unica mirante allo stesso risultato.
Il punto giuridico è, a nostro parere, che la Convenzione del 1960 fa riferimento al fatto che: ”Trattandosi di zona ricadente fuori dei limiti del vigente
P.R. della città, si rende necessario assicurare per
le costruzioni predette, a norma dell’art. 14 della
legge 24 Marzo 1932 n. 355, la sistemazione stradale e i servizi indispensabili, ed a tale effetto sono state svolte tra la Società e il Comune di Roma
le trattative per stabilire le condizioni relative ai
lavori da eseguire per la sistemazione della sistemazione stradale e degli altri servizi”. Quindi la
discrezionalità derivante al Comune dall’art. 3

della Convenzione 1960 è decaduta con l’approvazione del PRG del 2008, e non si può ulteriormente tenere 30.000 cittadini in uno stato di permanente incertezza quando sono coinvolti interessi fondamentali per il benessere quotidiano: una parte delle
strade che fanno parte dell’area urbana, e diversi terreni che rientrano nella lista dei BENI che integrano
il Consorzio, sono rimaste in mani private e pertanto soggette a possibili forme speculative da parte di
soggetti poco raccomandabili.
- Inoltre non è accettabile che:
a) si continui a pagare due volte gli stessi servizi
(Aziende comunali e Consorzio);
b) non si tenga conto nella normativa della TASI
della abnorme situazione del nostro comprensorio;
c) si giunga a prevedere da parte della Agenzia delle
Entrate la indeducibilità degli oneri consortili con la
giustificazione che il Consorzio non è obbligatorio,
mentre i consorziati non possono sottrarsi all’obbligo di pagare i contributi consortili;
d) in sintesi i consorziati di Casalpalocco siano considerati di serie extra che possono pagare più di tutti gli altri cittadini.
Finora siamo riusciti a convincere i consorziati ad evitare il ricorso a strumenti estremi, di cui non è facile
valutare le conseguenze, quali lo scioglimento del
Consorzio o altre iniziative legali, scioperi bianchi di
protesta, referendum nel quartiere, che produrrebbero
una definitiva disaffezione verso l’Autorità Comunale.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Tuttavia riteniamo che, dopo 40 anni di istanze,
esposizione della situazione abnorme, promesse,
non si possa attendere ancora per molto. Chiediamo
pertanto che l’argomento venga affrontato e condotto presso un unico ufficio coordinatore di tutte le
eventuali parti in causa e sulla base di documentazione inconfutabile che offra garanzie e certezze per
tutti i soggetti interessati ovvero per tutta la cittadinanza.’ E quindi:
a) un termine fisso entro il quale il Comune completi quanto previsto dall’art. 3 della convenzione, come ha iniziato a fare con l’acquisizione di una parte
consistente della rete stradale nel 1987, e come ha
proseguito con la delibera di Giunta n. 388/2000;
b) un termine per procedere alla modifica dello Statuto consortile conseguente al nuovo assetto.
Riteniamo utile aggiungere che a seguito della immissione del quartiere di Casalpalocco nel nuovo
Piano Regolatore Generale, e in applicazione delle
norme contenute nel Codice della Strada (DLgs.
285/92, che 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”),
non si possa ulteriormente ritardare l’acquisizione
“de jure” al demanio comunale di tutte le infrastrutture urbanistiche primarie e secondarie di uso pubblico, alle quali vanno applicate le norme comuni a
tutta la Città di Roma Capitale.
AUGURI A TUTTE/I
Franco Trane

BC Bar Cristal
Da oltre 30 anni presenti sul territorio di Palocco, offriamo da sempre alla nostra clientela
una vasta gamma di articoli e servizi.
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...*
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
*Ricordiamo che il gioco e’ severamente vietato ai minori di anni 18

24

CONSORZIO

N. 408 Dicembre 2014

COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Discarica - affare molto complesso
’ un argomento già trattato su questa rivista,
ma data la sua importanza e la scarsa partecipazione all’ultima assemblea, riteniamo opportuno riprenderlo per tutti coloro che non ne fossero al corrente.
Nella relazione presentata nell’assemblea
10.05.2014 il CdA ha proposto l’ipotesi di un accordo transattivo con ECOFLORA2 - stante il decreto ingiuntivo di € 2.148.000 - per l’ottenimento
di uno sconto sulle somme ancora pretese da ECOFLORA2, e contemporaneamente il completamento
dei lavori. Si disse che i termini di un possibile accordo sarebbero comunque stati sottoposti ad una
assemblea straordinaria.
Nell’assemblea informale del 18.07.2014 è stata illustrata - si legge nel resoconto - l’ultima proposta ricevuta da ECOFLORA2, che non è stata ritenuta accettabile dai partecipanti; a grande maggioranza è stato
richiesto al CdA di resistere ai pignoramenti effettuati da ECOFLORA2 “fino a quando sarà possibile”.
La questione da un punto di vista razionale è abbastanza chiara, tenendo conto che:
a) il contratto è stato stipulato da un CdA non autorizzato dall’Assemblea ad assumere un impegno
di spesa così elevato, soprattutto di fronte all’alternativa proposta dal Giudice dell’Esecuzione molto
meno costosa. Il contratto sarebbe invalido.
b) l’importo reclamato da ECOFLORA2, espresso
nel decreto ingiuntivo su citato, più l’anticipo di €
1.452.000 precedentemente corrisposto, rappresentano il 78% dell’opera prevista in contratto, come dichiarato dal Direttore dei lavori. Tale 78% è

E

contestabile tenuto conto che i lavori sarebbero stati eseguiti in meno di due mesi, per intervenuto sequestro della discarica da parte della Autorità Giudiziaria per irregolarità dell’impresa. Altra prova
della non esecuzione di un lavoro di così grande
movimento di terra, è data dall’esame del terreno
che evidenzia l’esiguità degli scavi da cui estrarre il
terreno da asportare.
c) il contratto sarebbe da rescindere per inottemperanza dei tempi di consegna e incompletezza di
esecuzione.
Da un punto di vista giuridico la questione si presenta più complessa.
a) Il decreto ingiuntivo, emesso nell’aprile, è divenuto esecutivo dal 10.12.2012, non essendo stata
esperita opposizione nei termini legali.
b) Le procedure giudiziarie promosse per l’invalidità del contratto e per il comportamento ritenuto
fraudolento dei contraenti, richiedono tempi lunghi per cui potrebbe forse prospettarsi Il rischio di
prescrizione.
La precisazione formulata dal CdA per cui “il decreto ingiuntivo, ormai titolo esecutivo, saremo
ugualmente tenuti a metterlo in bilancio e pagarlo
laddove i giudici non accogliessero le nostre giuste
ragioni e non si approvasse un diverso accordo con la
controparte”, esprime la gravità della situazione e
la necessità di azione urgente ed attenta.
Comunque riteniamo sia necessario perseverare
non escludendo ogni possibile azione atta a difendere i nostri interessi. Con tale intento ripercorriaSpazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

mo brevemente, per chi non conoscesse la materia,
le tappe principali della vicenda.
1.- Il contratto è stato stipulato senza l’approvazione dell’assemblea, che ne è stata tenuta all’oscuro
fino dopo la sua stipulazione.
2.- Il contratto prevede una spesa eccessiva. Testa,
nella procedura giudiziaria, aveva chiesto di affidare
i lavori alla ECOFLORA 2 secondo l’offerta di €
4.400.000 + IVA, ma il Giudice aveva ritenuto l’offerta superiore rispetto ad altra di circa € 1.100.000;
per di più, in seguito agli ultimi sondaggi operati,
egli aveva ripristinato con ordinanza del 7.02.2011
il progetto del 2008, già bocciato dal Consorzio, che
prevedeva una spesa di € 1.111.659 + IVA. Malgrado ciò Testa il 22.02.2011 concludeva il contratto
con ECOFLORA2. Non dimentichiamo che nell’assemblea 24.04.2008 Testa si era fatto vanto di aver
rifiutato una transazione con Corvini, che avrebbe
comportato una spesa di soli € 250.000.
3.- Il contratto prevedeva lo scavo di un’area di 8.000
mq per una profondità di 5 m., con un asporto integrale di 40.000 mc di terreno e successivo ripristino
con terreno agricolo (art. 2). E’ dimostrato che solo
una minima parte del lavoro è stato eseguito.
4.- I lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 20.12.2011, improrogabilmente, se non con
accordo della controparte (art. 9) con penali per
ogni giorno di ritardo (art. 10) fino alla risoluzione
del contratto ex art. 1456 cc. I lavori, invece, iniziati nel giugno 2011, sono stati interrotti nell’agosto
stesso anno per intervenuto sequestro giudiziario a
causa di irregolarità dell’impresa.
Sono motivi validi per rivalsa nei confronti dell’impresa.
5.- All’interruzione dei lavori, secondo una dichiarazione di Testa nell’assemblea del 30.11.2012, era
stata eseguita la separazione/rimozione del 78% dei
rifiuti presenti nel terreno, non quindi anche il trasporto del 78% dell’intera massa di 40.000 mc. Ci
domandiamo se esistono agli atti i documenti di trasporto e deferimento dei rifiuti alla discarica prima
del sequestro. Risulta che una piccola parte di rifiuti sia stata trasportata a discarica su ordine del P.M.
6.- Riscontrata una forte opposizione dei consorziati, resa palese dal comitato di quartiere nell’opera
di informazione intrapresa, Testa ha continuato
nella sua azione, non arrendendosi alle pressioni
su di lui esercitate perché rescindesse il contratto
troppo gravoso, per portare invece a termine il lavoro affidato a ECOFLORA2. Ha sollecitato i lavori, bloccati nell’agosto 2011 dal sequestro della discarica, ha accettato la fattura di € 2.148.000, e
successivo decreto ingiuntivo, che non ha potuto
pagare per mancanza di soldi, avendo i consorziati
bloccato il pagamento dei contributi.
Ha protratto la convocazione dell’assemblea fino al
30.11.2012, facendo così scadere i termini per una
opposizione al decreto ingiuntivo emesso nell’aprile 2012, mai portato a conoscenza dei consorziati.
CONCLUSIONE.
A nostro avviso ci sono elementi consistenti per
non assolvere il decreto ingiuntivo e ci auguriamo
che la nostra difesa sia in grado di far trionfare le
nostre tesi presso i giudici ed ottenere un verdetto
a nostro favore. Ce lo meritiamo ed è giusto. Riteniamo anche che i consorziati candidati alla gestione del Consorzio programmino una azione costante e ferma. I consorziati, che fino ad ora in maggioranza non hanno partecipato alle assemblee, mostrino più attenzione all’attività del Consorzio, siano più partecipi per non lasciare ad una minoranza
la responsabilità di decisioni così gravose.
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VIABILITA’
Ciclisti in grande pericolo
econdo l’ultimo rapporto ACI-ISTAT, via
Cristoforo Colombo è stata, nel biennio
2011-2012, l’arteria con il più alto numero
di incidenti della capitale. Lo testimoniano le lapidi “on the road” che la costellano, assieme a
quelle delle altre “vie della morte”, Pontina, Casilina, Salaria ai primi posti. Costituiscono un cimitero spontaneo costellato da scritte, fiori e gadget di ogni tipo intristendo gli sguardi degli automobilisti di passaggio.
Tra i più penalizzati risultano, ultimamente, i ciclisti come dimostrano le notizie di incidenti che
si susseguono con disarmante periodicità. Tre in
un poco più di un mese sulla Colombo.
Nella tarda mattinata del 3 novembre un anziano
ciclista, 70 anni, è stato investito da uno scooter a
poche centinaia di metri prima della rotonda terminale. Trasportato d’urgenza al Grassi e da qui
trasferito al San Camillo, è deceduto dopo due
giorni di agonia. Due settimane prima, il 14 ottobre, stessa sorte era toccata ad un ciclista in zona
Eur Laurentino, scontratosi con una Alfa 156. Decedeva subito dopo il ricovero al vicino Sant’Eugenio. Decedeva invece sul colpo, il 30 settembre, la
sfortunata ciclista investita, sempre sulla Colombo
all’altezza di Mostacciano.
Anche i motociclisti sono a rischio. Ha destato impressione l’incidente mortale occorso qui a Palocco
nella tranquilla via Chilone, resa assai pericolosa

Serve a poco pedonalizzare i centri storici se dobbiamo rischiare la vita per andare alla Posta in bicicletta, come sarebbe giusto e salutare.

S

Oltre agli aumenti negli abbonamenti dei mezzi
pubblici dobbiamo purtroppo registrare l’intenzione di replicarli anche per le aree di sosta. Il pedaggio per una sosta di otto ore passerà da 4 a 12 euro mentre si pensa di abolire gli abbonamenti. La
delibera relativa, dopo il vaglio dei Municipi, sarà
votata il prossimo 31 gennaio.

Buche e dossi
dalla curva che segue l’incrocio con la via Amipsia.
Lo scontro è avvenuto tra uno scooter con a bordo
una donna, e una Ford Fiesta. La conducente dello
scooter batteva così violentemente la testa sull’asfalto che decedeva sul colpo. Per ore la strada è
stata chiusa al traffico e per giorni pezzi della moto sono rimasti sul bordo strada muti testimoni
dello sciagurato scontro.
Negli ultimi anni è in corso un incremento significativo nell’utilizzo della bicicletta e parimenti si sono susseguiti gli appelli ad adeguare le arterie al alto scorrimento con piste ciclabili parallele, separate e protette. Pochi, troppo pochi i provvedimenti
adottati e i tratti realizzati, malgrado la presenza di
un sindaco ciclista.

Delle condizioni delle strade romane dopo i violenti acquazzoni autunnali è ormai inutile qualsiasi commento. Semmai è doveroso segnalare le
situazioni di particolare disagio, come quelle in
cui si trova via Gorgia da Leontini nel tratto che,
da via Pericle porta allincroco con via Demostene. Alle buche sull’asfalto si sommano i numerosi dossi creati dalle radici dei pini rendendo quel
tratto realmente disagevole, qualunque mezzo vi
transiti.
Non sappiamo se è stata rinnovata la polizza di responsabilità civile del Comune di Roma, scaduta a
inizio estate (vedi Gazzetta di settembre, pag.40).
Se c’è un incidente causato dal fondo dissestato siamo sicuri che ci pagano?
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TERRITORIO

TRASPORTI

I guai del canale lungo via di Castelporziano

Corse ridotte,
abbonamenti più cari

elle condizioni critiche in cui si trovano i
residenti dell’Infernetto siamo tutti consapevoli. Il dissesto idrogeologico di quella,
come di altre, località del nostro Municipio è evidente ad ogni caduta di pioggia e a nulla sono finora valse segnalazioni e proteste.
Riceviamo, dal Comitato spontaneo Alfano-Sabata-Mazzuccato la lettera inviata all’Assessore Municipale Lavori Pubblici, al Consorzio Bonifica Tevere Agro Romano, all’ATAC e al Corpo di Polizia
Locale, lettera relativa alle condizioni in cui si trova il canale di scorrimento delle acque piovane
lungo via di Castelporziano, in particolare in
prossimità dell’incrocio con via Mazzuccato.
Quando la pioggia è forte e il canale si riempie,
strozzato dal restringimento e da ostruzioni, lo
stesso esonda allagando la via, come documentiamo con le foto che pubblichiamo.
Qui segue il contenuto della lettera.
“Lo scolo delle acque piovane sul canale di Via di
Castel Porziano (inizia dalla tenuta del Presidente
della Repubblica fino al Canale della Lingua) ha le
seguenti conseguenze:
Restringimento del canale.
Ponticelli che restringono notevolmente il regolare
deflusso delle acque piovane.
Pericolo ostruzioni sotterramento tubi, per lunghi
tratti, con riduzione della sezione di scorrimento.
Impossibilità agli operai di ripristinare la naturale
sezione di scorrimento.
Il ponticello di Via Mazzuccato nei giorni scorsi è
stato ispezionato dai Vigili del Fuoco in collabora-

D

a crisi finanziaria in cui si trova ATAC ha, negli
ultimi anni, portato l’azienda ad accumulare debiti per 1,7 miliardi di euro con il conseguente
depauperamento dei mezzi e della rete. Ciò a causa di
scarse manutenzioni, mancate revisioni generali imposte per legge alle vetture, mancati interventi sulle
cabine elettriche e sostituzioni di luci rotte nei tunnel. A testimonianza di tutto ciò l’inquietante statistica da cui si evince che degli oltre duemila autobus disponibili mediamente il 30%, con punte del 40%, resta fermo negli undici garage di Atac, inutilizzabile
per mancanza dei pezzi di ricambio.
Inevitabili quindi i molteplici interventi di razionalizzazione contenuti nel Piano industriale per i prossimi
anni in corso di approvazione in questi giorni.
Sul lato ricavi si interverrà sul prezzo degli abbonamenti per i quali è previsto un rincaro da 250 a 280
euro di quello annuale e da 35 a 38 euro di quelli
mensili. Non saranno ritoccati quelli scontati né modificata l’attuale tariffa di 1,50 euro per la corsa singola. Si svilupperà contestualmente una massiccia offensiva contro l’abusivismo, con controlli all’ingresso
in vettura e a bordo.
Per ottenere importanti riduzioni nei costi si agirà su
quella del chilometraggio. Non è certo una cosa nuova.
Dal 2012, in cui Atac dichiarava 117 milioni di chilometri percorsi con i vari mezzi di superficie, si è passato a 106 milioni nel 2013 e a 101 nell’anno in corso.
E’ previsto un piano di riordino della rete di superficie, da completarsi entro la primavera, che ridurrà
di qualche milione di chilometri la percorrenza di linee attualmente sovrapposte e una riduzione del
25% delle corse del servizio notturno. Riordino che
sarà reso possibile dall’arrivo di nuovi treni e dall’avvio della metropolitana C che incrementeranno
il chilometraggio su ferro a scapito di quello su
gomma. Ciò consentirà anche una riduzione di quasi 500 dipendenti.
Sempre in ottica del riordino della rete di superficie
sono state abolite le seguenti linee: 039F - 072 - 48 84 - 112 - 119 (elettrica) - 120 - 121 - 122 - 140 - 163F
-175 - 200D - 217 - 220 - 221F - 222 - 224 - 231 - 232
- 271 - 291 - 302 - 308 - 308P - 312 - 330 - 335 - 412
- 434 - 440 - 442 - 443 - 449 - 491 - 496 - 553 - 565 571 - 690 - 770 - 909 - 915 - 925 - 926 - 984 - 987 991 - 994 - 995 - 997 - 998F - 998L - 999.
Nel piano si fa anche riferimento all’ipotesi di riaffidare ad Atac le tre ferrovie regionali (Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Pantano), in alternativa alla concessioni ad operatori privati, anche esteri come la
francese Ratp di cui da tempo si parla.
Infine è previsto un aumento di produttività del
12,5% grazie all’incremento delle ore medie settimanali di guida da 32 a 36.
Naturalmente le razionalizzazioni portano con sé
aspetti negativi. Già segnalate proteste di pendolari
per linee soppresse in periferia.

L

zione con i Vigili Urbani di Roma Capitale che hanno deciso di chiudere lo stesso sia al passaggio carrabile che a quello pedonale.
Il deflusso delle acque piovane che vengono dal
monte trovano restringimenti lungo il percorso.
La violenza delle acque si abbatte sul ponticello che
restringe il deflusso esondando ed allagando le strade
adiacenti con conseguenti notevoli danni agli abitanti.
Per quanto sopra, tenendo conto della gravità della
situazione, con la presente si richiede un intervento
urgente teso ad identificare i responsabili di tale
scempio, nonché per il ripristino immediato del letto naturale del canale per non incorrere in abusi edilizi, appropriazione indebita ed al pagamento di tutti i danni subiti dai sottoscrittori di tale lettera e comunque della collettività.
Con riserva di tutelare i diritti in ogni sede sia civile che penale.
Comitato spontaneo Alfano-Sabata-Mazzuccato

I lavatoi di Ostia Antica
Da un comunicato stampa congiunto degli Assessorati alla Cultura e ai Lavori Pubblici del Municipio si è appreso che stanno per essere ultimati i
lavori di restauro degli ex “Lavatoi” di Ostia Antica, in via della Gente
Salinatoria e della ristrutturazione della
palazzina attigua. Si
tratta di un edificio
storico, con giardino,
restituito dopo anni alla pubblica utilità, cui viene attribuito il nome de
“I Lavatoi” e, sebbene di limitate dimensioni, sarà
adibito a spazio per attività culturali dedicate in
particolar modo alla storia, all’arte, alle tradizioni
e ai monumenti dell’area di Ostia Antica.
L’edificio venne progettato dall’arch. Raffaele de
Vico nel 1931, nell’ambito della sistemazione dei
giardini adiacenti il Borgo di Ostia Antica, denominati dapprima “Giardini di Porto”, poi “Parco
dei Ravennati”. Si tratta di uno dei primi edifici
realizzati in cemento armato, decorato con colonnine a sezione quadrata di ispirazione classica.
L’intero restauro è costato 140 mila euro.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Natale a Chicago
Come è ormai tradizione, anche quest’anno in
occasione delle feste desidero, sperando di fare
cosa gradita, dedicare ai lettori della Gazzetta
un mio breve racconto, puramente fantastico e
dal sapore natalizio.
scuola, Baby Sun, era sempre stata la
migliore della classe, straordinaria in
matematica e nelle altre materie scientifiche, campi in cui solitamente le femmine
vengono ritenute meno versate dei maschi. A
quindici anni era già un piccolo genio, una
baby scienziata. Fu notata dalle autorità, i
suoi genitori, pur con molte esitazioni, accettarono di mandarla a proseguire gli studi in una famosa università degli Stati Uniti. La sua vita cambiò.
A sedici anni Baby Sun passava le giornate nei laboratori, non vedeva nessuno, tranne qualche collega, non frequentava amici, non aveva amori. A
Natale, però, tornava sempre in Italia, dai genitori,
per trascorrere le vacanze. Così passarono alcuni
anni nei quali la sua ricerca si concentrò sulla regressione biologica delle cellule, il mito dell’eterna
giovinezza, rallentare l’invecchiamento e allontanare la morte. La sua fama cresceva a livello internazionale, in quanto scienziata, in quanto giovanissima, in quanto donna. Chiusa in un silenzio
spirituale profondo, condivideva una parte, ma

dell’operazione era esausta, rientrò in auto,
chiuse gli occhi e si addormentò.
La mattina dopo, tutti nel laboratorio si domandavano dove fosse Baby Sun, sempre
puntuale e precisa. Passarono i giorni, la polizia trovò l’auto presso la riva del lago, ma
vuota, si ipotizzò un suicidio o, forse, un
omicidio. Il corpo però non si trovava.
I giornali e i media di ogni parte del mondo
parlarono della scomparsa di Baby Sun. I
suoi genitori disperati erano subito accorsi
dall’Italia e Chicago li aveva accolti con il gelo più crudele.

A

non la più importante, del proprio lavoro di ricerca con altri scienziati, cercando di tenere a bada
gelosie e invidie.
Una sera d’inverno come tante, Baby Sun si alzò
dalla scrivania e raccolse tutti i suoi preziosi appunti, mettendoli in un capiente sacchetto. Si
guardò intorno, il laboratorio era deserto, resettò
il suo computer e uscì dirigendosi con l’auto verso il lago le cui sponde sfioravano le strade della
città. C’era la luna, una grande pace sovrastava il
cielo, accostò in un viale buio, scese tenendo in
mano il sacchetto e cominciò a strappare e poi a
gettare i fogli nell’acqua, uno ad uno, con lentezza, quasi ad imprimersi per sempre nella memoria le formule che vi erano contenute. Alla fine

SUSHI BAR
Sushi take away
Emperador Patanegra
Vineria

Centro Commerciale “LE TERRAZZE”
Casalpalocco Tel. 06 50 91 53 76

grafica Riccardo Munda

Colazione
American Breakfast
Sala da Tè
Cioccolateria
Centrifughe
Frullati
Aperitivo
Luxury Cake Design
Bakery Point

Passarono le settimane, l’eco si spense, l’angoscia
dei suoi aumentò, l’invidia dei colleghi si placò.
Alla fine, invecchiati dal dolore ma non ancora
rassegnati, i genitori decisero di tornare a casa.
Era la vigilia di Natale. L’aereo per Roma partiva
a mezzanotte; passati i controlli, salirono a bordo. Lì, seduta in prima classe, capelli ben pettinati, tenuti fermi dal cerchietto, maglioncino a
giro collo, jeans, c’era una bambina, poteva avere dodici o tredici anni. Era sola e stava guardando verso il finestrino. Non potevano vederla
in viso, ma entrambi ebbero un tuffo al cuore. In
quell’istante, Baby Sun si voltò, sorridendo a
mamma e papà.
Antonella Crescenzi

PARCHI DELLA COLOMBO
VIA MAURICE RAVEL, 408
VIA CRISTOFORO COLOMBO 1897
00124 INFERNETTO - ROMA
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ATTUALITA’
L’ISIS fa sempre più paura
ono trascorsi sei mesi dalla autoproclamazione del califfato dell’Isis e, impressionati dalla sua crudeltà nei confronti
delle popolazioni non di fede islamica e degli
ostaggi sgozzati brutalmente, non diamo abbastanza rilievo alla sua organizzazione, perfettamente strutturata.
Non si tratta infatti di bande di terroristi, più
o meno numericamente rilevanti e sparpagliati tra le montagne, come finora è avvenuto per
Al Qaeda, ma di un vero e proprio Stato che governa, su un territorio ben preciso e più grande del Belgio, una dozzina di milioni di individui sottoposti alla legge della Sharia, dotato di
un esercito vero e proprio, di risorse finanziarie ufficiali e con seguaci in tutto il mondo.
La ferrea piramide del potere vede al suo vertice il Califfo Ibrahim, leader assoluto. E’ conosciuto come Abu Bakr al Baghdadi, ma il suo vero nome è Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al Samarai. E’ contemporaneamente leader politico e religioso, capo di Stato e di governo.
Al suo fianco c’è il Consiglio della Shura, organo
consultivo composto da alcuni importanti membri
anziani con responsabilità per la sicurezza, le manovre belliche e la gestione economica dello Stato.
Tra di essi c’è il comandante delle Forze Armate, il
ceceno Tarkhan Batirashvili, e il portavoce di Stato
Taha Subhi Falaha.
Il Califfo ha due luogotenenti, uno comandante per
la Siria, Abu Arl al Anbari, l’altro per l’Iraq, Fadel

S

Ahmad Abdullah al Hiyali. Hanno poteri politici e
militari e sono a capo delle provincie nelle quali i
due territori sono stati divisi. Ve ne sono una dozzina in ciascuno dei due e, in ognuna di esse è stato nominato un emiro, governatore/comandante,
che la amministra in ogni suo aspetto.
Al di là di tutti i sacrosanti timori che emergono da
una propaganda mediatica fatta di terrorizzanti immagini mirate a spaventare ma anche ad affascinare chi è predisposto a farsi affascinare, è questa
perfetta organizzazione, creata in poco tempo e sostenuta da una fede che assomiglia tanto a una non
dimenticata obbedienza “cieca, pronta ed assoluta”,

Bruciati per blasfemia
on passa giorno che il martirologio cristiano nel mondo non aggiunga un grano al suo interminabile rosario, spesso nell’indifferenza di
chi si appassiona di più alle oche spennate in Slovenia o all’orsa uccisa nei boschi
del Trentino. E’ di questi giorni il rapporto che indica come in Nigeria (per fare un
solo esempio) 11 mila cattolici sono stati
uccisi e 1 milione e mezzo di persone han
dovuto sfollare per sfuggire a Boko Haram. Negli ultimi sei mesi, con l’avanzata
del Califfato in Iraq, 120.000 i cristiani
sono stati cacciati dalle loro case trovando rifugio a Erbil, capitale del Kurdistan.
Ma trasferiamoci in un altro “pacifico” angolo del
nostro mondo, in Pakistan, per dar conto, a chi gli
fosse sfuggito, di questo raccapricciante, emblematico episodio.
Shahzad Masih aveva 28 anni, sua moglie Shama,
25. Erano cattolici, avevano quattro bambini ed
erano in attesa del quinto. Avevano la sfortuna di
essere nati e di vivere a Kasur, cittadina poco più a
sud di quella Lahore distintasi per la condanna di
Asia Bibi (vedi Gazzetta di novembre, pag. 26). Qui
Shahzad lavorava come operaio in un mattonificio
a Kot Radha Kishan, un villaggio vicino.
Il 4 novembre i due giovani sono stati bruciati da
una folla di musulmani provenienti da cinque villaggi a Sud di Lahore. La loro colpa? La solita: blasfemia. Qualche giorno prima Shama, ripulendo
l’abitazione del suocero, recentemente deceduto,
aveva preso alcuni oggetti personali, carte e fogli e
ne aveva fatto un piccolo rogo. Secondo un musulmano che assisteva alla scena, in quel rogo vi sarebbero state delle pagine del Corano. L’uomo lo ha
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raccontato nei villaggi circostanti e una
folla di oltre quattrocento persone ha
preso in ostaggio i due giovani, li ha torturati tenendoli in ostaggio per due giorni all’interno del mattonificio. Poi, la
mattina del 4 novembre, li ha spinti vivi
nella fornace, cuocendoli come si fa con
i mattoni.
Questo è il Pakistan per chi professa la
fede cristiana. E’ la sesta nazione al mondo per popolazione (180 milioni di abitanti, di cui il 97% professa l’islam) e la
seconda per presenza di musulmani dopo l’Indonesia. Decine sono gli episodi
di violenza, fra attacchi mirati contro intere comunità, luoghi di culto o abusi contro singoli individui, che sono spesso commessi col pretesto
delle leggi sulla blasfemia. Ha la bomba atomica e
preferiamo mettere la testa nella sabbia come
struzzi per non immaginare quello che succederebbe se andasse al potere un signore che sventoli la
bandiera nera del califfato.
Si è mobilitato nessuno a metà novembre per protestare contro questi orrori? Si preferisce fare inchieste sulle oche spennate in Slovenia.
Chiunque con parole dette o scritte o con rappresentazioni visibili, o tramite qualunque accenno,
insinuazione o affermazione implicita, direttamente o indirettamente contamini il sacro nome
del Santo Profeta Maometto (Pace e Benedizione
su di Lui) sarà punito con la morte, o con la prigione a vita e sarà anche colpito da sanzione pecuniaria.
Codice penale pakistano, 295-C

che deve spaventare. I segnali sono numerosi.
In Europa è attiva la campagna di reclutamento di giovani, fatta soprattutto nelle carceri,
ma anche tramite Facebook, con inviti a serate
kebab e moduli da compilare online.
La stima di 11 mila unità indicata per i mercenari che stanno combattendo a fianco delle forze jihadiste, specialmente in Siria, fa spavento.
Sono europei che torneranno in patria per
“portare i vulcani della jihad ad eruttare ovunque” come ha comandato il califfo Abu Bakr al
Baghdadi in un audio messaggio della interminabile durata di 17 minuti nel corso del quale
ha tuonato: “La marcia dei mujaheddin proseguirà fino a quando non raggiungerà Roma” ripetendo la fatwa del 2005 dello sceicco Yusuf
al-Qaradawi, guida spirituale dei Fratelli Musulmani, “…alla fine l’Islam governerà e sarà il padrone di tutto il mondo. Uno dei segni della vittoria
sarà che Roma verrà riconquistata, l’Europa verrà
occupata, i cristiani saranno sconfitti…”
Per comprendere appieno il pericolo basta dare
un’occhiata alla mappa dei Paesi dove ormai vige,
in toto o in parte, la Sharia. E’ una mappa in drammatica evoluzione con i paesi che la caratterizzano
incautamente alimentati anche a livello economico.
Basti pensare al Lussemburgo che, dopo l’Inghilterra, ha recentemente approvato un disegno di legge
che consente la vendita e il riacquisto di obbligazioni conformi alla sharia. Il pecunia non olet dei latini viene confermato anche dagli islamici che approfittano del suicida pragmatismo etico ed economico dell’Occidente, inconsapevole del cappio che
gli si sta stringendo intorno al collo.
Nel frattempo c’è chi giustifica i ragazzi europei
che si arruolano nell’Isis: “Sono giovani che vivono
ghettizzati nella miseria. Cercano un modello alternativo al consumismo occidentale” che assomiglia
molto al “sono compagni che sbagliano” che giustificava negli anni ’70 un certo terrorismo nostrano.
s.i.
“Stiamo per colpire con la guerra il tuo paesello e lo calpesteremo… Ti ordiniamo di aspettarci a Vienna affinchè possiamo decapitarti, tu infima fra le creature di Dio, come è solamente un
infedele”.
Dalla dichiarazione di guerra ottomana recapitata nel 1683 all’Imperatore Leopoldo I d’Asburgo,
“Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli;
colpiteli sul collo e recidete loro la punta delle dita... I miscredenti avranno il castigo del Fuoco! ...
Non siete certo voi che li avete uccisi: è Allah che
li ha uccisi” (Sura 8:12-17)

Senza parole
ubito dopo l’attentato alla sinagoga di Gerusalemme, con la barbara
uccisione di quattro
rabbini, dal carcere dove si trova per scontare
cinque ergastoli, il popolare leader palestinese, dirigente di Fatah, Marwan Barghouti ha incitato i
palestinesi a compiere altri attentati.
Allo stesso individuo è stata intitolata una strada.
A Valenton in Francia.
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Dichiarazioni impudenti
on quale impudenza, ma anche con quale
imprudenza, certo involontaria, il presidente del Consiglio continua a sostenere
che il suo governo ha abbassato le tasse! A parte la
stangata che in questi giorni stiamo subendo tra
IMU (la pagano anche i terremotati emiliani che
hanno la casa inagibile) e TASI, le prospettive future sono scoraggianti.
Stanno per essere lasciati liberi i Comuni di applicare la tassa locale senza limiti, come avvenuto finora, a fronte dei tagli di spesa dettati dal
governo. Si va infatti verso una separazione delle tasse, IRPEF allo Stato, IMU e compagnia cantando ai Comuni, riducendo fino ad abolirli trasferimenti dall’uno all’altro, come avviene oggi.
Si dice che così il cittadino saprà bene chi lo sta
tassando.
Ma al cittadino poco importa distinguere lo Stato
dal Comune. Lui guarda al sodo, cioè al totale.
Se lo Stato riduce le tasse ma il Comune, per fare cassa, le aumenta di più della riduzione statale, sai che soddisfazione sapere che non le ha aumentate lo Stato. Certo, alle prossime elezioni è
facile prendersela con il partito del sindaco se
questi ha esagerato, ma è ormai troppo tardi.
Pantalone ha già pagato.
E in questi giorni si sta persino ipotizzando una
“tassa sulla pioggia” o sul maltempo, se preferite,
facente parte dell’annunciato “grande piano nazionale” per la prevenzione del dissesto del territorio. Tassa che pagheremo sotto forma di assicurazione obbligatoria sulle nostre case! Come non
bastassero le addizionali sulle accise che abbiamo pagato, e continuiamo a pagare, per NON ricostruire L’Aquila, l’Irpinia e il Belice. A quando
una tassa per riparare le buche nelle strade?

C

Ma c’è un’altra spada di Damocle che ci attende. Il
governo sostiene di aver diminuito le tasse, ma,
nella legge di stabilità, ha messo, nero su bianco,
delle pericolose bombe ad orologeria che ha chiamato clausole di salvaguardia. Siccome i risparmi previsti nella legge di stabilità sono solo mere
speranze o voci da cartello propagandistico, qualora i supposti risparmi non si realizzeranno scatteranno queste benedette clausole di salvaguardia. Che altro non sono che l’aumento dell’IVA al
25%, l’aumento delle accise sui carburanti di circa 8 centesimi al litro e la riduzione di alcune delle detrazioni sul 740. Di fatto aumento di tasse.
E così ci ritroveremo come le mamme che a settembre hanno scoperto che le tariffe degli asili nido
erano aumentate rispetto a giugno quando iscrissero i loro piccoletti. E se hanno avuto l’amore, e ce
ne vuole tanto, di mettere al mondo il terzo figlio
non hanno trovato più l’esenzione che prima c’era.
s.i.

Cameriera d’Europa
Per pubblicizzare la nuova banconota di dieci euro
la Banca Centrale Europea ha realizzato uno spot
pubblicitario di indubbia efficacia ma di dubbio gusto. Fa vedere l’utilizzo della banconota da parte di
cittadini delle varie nazioni.
C’è il giovanotto spagnolo che li spende per il suo
primo appuntamento e il bambino tedesco che mette i dieci euro, la sua paghetta, in un salvadanaio. E
l’Italia? Illustrata da una bella cameriera, felice per
i suoi dieci euro ricevuto come mancia.
Ogni allusione alla nostra povera Italia è, naturalmente, puramente e metaforicamente casuale.
O no?
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Topi in Corte d’Appello
d illustrare, un tempo si diceva così, il degrado in cui versa Roma non bastano le buche che compaiono dopo ogni pioggia a imperitura testimonianza del livello di manutenzione
stradale che da anni caratterizza i rattoppi dei rattoppi dei rattoppi: lavori mal eseguiti da ditte appaltatrici che ignorano il significato di quell’“a regola d’arte” di cui pur si vantano nelle gare che riescono, chissà come, a vincere.
Ci sono anche i topi. Delle pantegane nelle fogne e
nel Tevere che eravamo consapevoli, ma che i famelici roditori osassero avventurarsi persino nella
sede della Corte d’Appello penale di piazzale Clodio certo non ce lo saremmo aspettato. La scoperta è stata fatta il 5 novembre, ma la presenza dei
topi nelle condutture dell’impianto idrico chissà a
quando risale. Incuranti degli avvisi di garanzia,
delle condanne ai domiciliari (dove, nelle fogne?)
o del 41 bis, i rappresentanti della specie mus musculus passeggiavano tranquillamente nei condotti
dell’augusto edificio all’insaputa di giudici, avvocati, presunti colpevoli e pubblico che per mesi
hanno utilizzato le toilettes e bevuto l’acqua corrente. La desolante scoperta è stata fatta il 5 novembre all’accensione dell’impianto di condizionamento, che naturalmente non si è acceso: motore
bloccato dai topi. Immediata la chiusura di bagni e
del bar interno.
Come non bastasse, durante i controlli all’impianto di dolcificazione dell’acqua è stata riscontrata la
presenza elevata del batterio della legionella per
cui sono in corso lavori di risanamento e sanificazione degli impianti. Spostate le udienze della Sezione lavoro e chiuse le sale usate abitualmente
per convegni e dibattiti.
E poi dicono che la giustizia va a rilento.
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Ma con che faccia...
on che faccia (noi diciamo così) il nuovo
presidente della Commissione Europea,
presentatosi come colui che vorrebbe “mettere un po’ di morale ed etica nel panorama fiscale
europeo” ci viene a rimproverare e si offende persino se qualche giovane di nome Matteo lo definisce
a capo di una banda di burocrati.
Qualche settimana fa il meritorio Consorzio Internazionale del Giornalismo Investigativo, organizzazione americana composta da giornalisti di tutto il
mondo, ha raccolto in un corposo (e gustoso) dossier tutte le pratiche che il sullodato gentiluomo ha
adottato nei diciotto anni in cui è stato primo ministro del suo amato Lussemburgo sollevando qualche dubbio sulle sue credenziali. E non mi venite a
dire che “poteva non sapere”, perché del sistema di
elusione delle rendite, che ha consentito a oltre
340 aziende multinazionali di arricchirsi, evitando
di pagare le tasse nei paesi in cui operavano, il signor Junker è stato ideologo e artefice.
Se Gesù Cristo trasformava miracolosamente acqua in vino, altrettanto miracolosamente il Granducato guidato da Junker ha miracolosamente trasformato elusione, ai danni di paesi europei e degli
Stati Uniti, in profitto per il suo amato Granducato
permettendo che i profitti realizzati altrove dalle
suddette aziende, le cui sedi legali ospitava nel suo
paese, godessero di tassi di imposizione fiscale che
definire ridicoli è puro eufemismo. Parliamo in alcuni casi perfino di meno dell’1%!
Con questo meccanismo, perfettamente legale anche se “politicamente scorretto”, è stato calcolato
che è stata sottratta alle casse di paesi europei e degli Stati Uniti la bellezza di oltre duemila miliardi
di euro. Contestualmente le 150 banche operanti
nel Granducato custodiscono 350 miliardi di euro
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facenti capo a non residenti. E’ questo in Europa,
non nei paradisi caraibici, fiscali e non solo.
Ironia della sorte, l’inghippo è stato avvalorato dall’inchiesta, promossa dall’ex commissario europeo
per la Concorrenza Joaquin Almunia, che investigava su operazioni di elusioni fiscali realizzate da
grandi aziende, tra le quali la nostra Fiat e la beneamata Deutsche Bank, quella che per far schizzare lo
spread dei bond italiani nel 2011 vendette l’80%
dei titoli che aveva nelle banche del nostro Paese.
Ora non c’è nulla da dire in merito alla legittima
concorrenza fiscale tra Stati. Ma ora dal presidente
Junker ci aspettiamo che non ci venga a fare, per
ruolo ed opportunità, il burocrate moralista, e non
soltanto in materia fiscale.
Ironia della sorte, ora il Lussemburgo è stato chiamato a dare informazioni sulle suddette pratiche alla
Commissione Europea presieduta dal suo ex primo
ministro! Come vogliamo chiamarla: commedia dell’assurdo? E quando il novello presidente ci viene a
fare la morale come vogliamo rispondergli? Renzi lo
ha chiamato “capo di una banda di burocrati”. Eduardo De Filippo lo avrebbe apostrofato in altro modo,
un suono prolungato assai più efficace e pertinente.
s.i.

Torna il Giudice di Pace
A quanto si apprende, nel maxiemendamento al decreto di riforma della giustizia civile, già approvato
in Senato e di cui si attende l’approvazione alla Camera, è stata inserita una norma che prevede il ripristino della sede autonoma del Giudice di Pace di
Ostia. L’inserimento a seguito della richiesta avanzata dalla senatrice Antinori, ora iscritta al Gruppo Misto, dopo colloquio avuto con il ministro Orlando.

olte imprese, specie le più grandi, impiegano ingenti risorse per fare attività di lobbying, per dirlo in maniera educata, corteggiando i politici affinchè agevolino, sempre per
dirlo in maniera educata, provvedimenti che ne accrescano il proprio potere economico. Due le conseguenze: il legislatore, incentivato dall’imprenditore, non persegue il benessere sociale ma il suo
personale benessere, più o meno politico.
L’imprenditore dissipa proprie risorse non per rendere la propria impresa più competitiva permettendo di produrre merci migliori a costi inferiori, ma
per mero interesse personale, per non essere spazzato via dal suo competitore più abile in questo gioco.
Con disincantato distacco constatiamo quanto benessere sociale si spreca in questo modo di interpretare l’economia e la politica proiettati al raggiungimento del benessere personale.

M

Di tutto, di più
Tempo di spending review.
La RAI deve tagliare di 150
milioni il suo budget annuale. Osserviam sbalorditi la foto del nostro presidente del
Consiglio a Brisbane per il vertice del G20. Davanti
al loquace Matteo sei microfoni. Uno di SkyTG24, gli
altri cinque della RAI: Rai1, Rai2, Rai3, RaiNews24 e
RadioRai, il che presuppone cinque troupes composte ciascuna di almeno un giornalista e un operatore
inviate, a spese nostre, in Australia, non a Frascati.
Lo chiamano pluralismo dell’informazione. E’ sempre pluralismo anche il fatto che mentre Mediaset ha
4700 dipendenti e Sky ne ha 4000 la RAI ne ha
13.000 con un costo di 900 milioni di euro?

Tanti piccoli oggetti di argento
per i tuoi regali di Natale
Viale Gorgia di Leontini, 277
00124 Roma

(Casal Palocco)
Telefono e Fax 06.5091.7988
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Domande senza risposta
Perché Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le Russie, ha osato chiedere al presidente del Pakistan, a
nome della Chiesa ortodossa, la grazia per la cattolica Asia Bibi, mentre papa Bergoglio non ha finora
mai pronunciato esplicita parola in suo favore limitandosi a condanne generiche relativamente alle
persecuzioni che subiscono i cristiani, ma senza
mai esplicitare dove avvengono e da parte di chi?
Ma cosa aveva preso il sindaco Marino prima di affermare che gli sarebbe piaciuto assumere droghe:
“Danno una carica... pensate ai Rolling Stones”?
E’ la mancata ripresa che frena il fare famiglia (nel
2013 i matrimoni sono scesi sotto i 200 mila, il
20% in meno rispetto al 2008) o le mancate nuove
famiglie che frenano la ripresa?
Ma dobbiamo continuare a considerare intelligente
quel politico che, dopo la sentenza assolutoria degli scienziati che non seppero prevedere il terremoto de L’Aquila, ha sostenuto che “paghiamo sindaci
e autorità per scongiurare le catastrofi naturali”?
Perché riusciamo a liberare nostri connazionali rapiti in Medio Oriente o in Libia, pagando quanto
necessario per il loro riscatto, e non riusciamo, dopo due anni, a liberare i due nostri connazionali
che si trovano in India?
E’ vero o non è vero che le molteplici attività svolte dalla Chiesa fanno risparmiare allo Stato italiano circa 11 miliardi di euro l’anno e che nel 2014 il
turismo religioso nella città di Roma e nei santuari
è stato valutato in 5 miliardi di dollari?

Possiamo conoscere, vista l’entità dello stipendio, e
quindi della pensione, raggiunti da un certo segretario sindacale recentemente dimessosi, chi è che
ne decide l’ammontare?
Che senso ha da una parte combattere chi (l’Isis)
decapita l’infedele e dall’altra legittimare una organizzazione (Hamas) che rivendica, giubilando, l’uccisione di quattro rabbini?
Perché, a parità di retribuzione, una famiglia monoreddito composta da padre, madre e due figli
minorenni deve pagare le tasse in percentuale
uguale a quella composta da un singolo o addirittura superiore a quelle pagate da una famiglia
composta da marito e moglie senza figli che hanno ciascuno metà dello stipendio del primo e
quindi pagano meno tasse?
E’ vero o no che la tassazione sulla casa e sui fabbricati industriali, grazie agli ultimi tre governi
(per l’esattezza quelli di Monti, Letta e Renzi) è
passata dagli 11 miliardi del 2011 agli attuali 34?
Se la scuola è un bene comune, è giusta l’apologia
delle “okkupazioni” lanciata dall’attuale sottosegretario all’Istruzione, occupazioni definite come “una
lotta all’apatia?” Di chi? Sono forse apatici i professori e gli alunni contrari alla proposta “autogestione programmata” dallo stesso proposta? Che senso
ha insegnare il rispetto, il dialogo e le regole della
democrazia ai ragazzi, se lo stesso sottosegretario
all’Istruzione sembra ignorare che le occupazioni
rappresentano un atto illegale.

Ipse dixit
I bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia,
con un papà e una mamma, capaci di creare un ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva.
Papa Francesco, 16 novembre 2014
L’odio si scatena – a mala pena contenuto, ma presto tracimerà – dinanzi a cattolici che si pongono per tali, cattolici che si muovono nella semplicità della Tradizione.
Don Luigi Giussani, (1922-2005) da “Un evento.
Ecco perché ci odiano”, Roma 1993.
Se non sei di sinistra a vent’anni e di destra a cinquanta, non hai capito niente della vita.
Ennio Flaiano, (1910-1972), scrittore e sceneggiatore
La politica è come un reality, anche se è l’unico spettacolo in cui le nomination non valgono. Tu li puoi nominare ma loro non escono da quella casa.
Salvo Ficarra, comico
Le tasse sono come la droga: se le paghi una volta le
paghi per sempre.
Antonio Albanese, comico
Ogni burocrazia si adopera per rafforzare la superiorità della sua posizione mantenendo segrete le sue informazioni e le sue intenzioni.
Max Weber, (1864-1920) economista tedesco
Quando i banchieri si ritrovano a cena, parlano di arte.
Quando gli artisti si ritrovano a cena, parlano di soldi.
Oscar Wilde, scrittore
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SPAZIO
Rosetta ha mandato Philae sulla cometa
12 novembre 2014. Ore 8.09. Dalla Terra parte un
segnale verso un luogo dello spazio distante 511
milioni di chilometri. Lo riceve la sonda Rosetta
che interpreta quel segnale come l’OK per attivare
il sistema di propulsione che ha il compito di lanciare il lander Philae verso il suo obiettivo, il nucleo
della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko. Il lander si è stacca alle 10.03 (“Separazione confermata!
Buon viaggio a Philae2014” si legge in un twitter
dall’Agenzia Spaziale Europea responsabile del
progetto) e lentamente si dirige, alla velocita di un
metro al secondo, verso il punto della cometa, denominato Agilkia, scelto per l’atterraggio. Un percorso che percorre in circa sette ore. Verso le ore 16
si liberano i tre arpioni collegati a cavi di 45 metri,
mentre un piccolo razzo sulla sua parte superiore
si accende iniziando a contrastare la discesa di Philae per renderne meno violento l’atterraggio. Gli arpioni si conficcano al suolo mentre i suoi cavi,
mantenuti tesi dal piccolo razzo, riavvolgendosi
lentamente portano il lander all’atterraggio (accometaggio) senza pericolosi rimbalzi fino a quando
le sue zampe toccano il suolo. Alle 17,05 Philae,
con un segnale, comunica a Rosetta che è atterrato
sano e salvo e Rosetta fa rimbalzare quel segnale a
511 milioni di chilometri di distanza.
Non è la cronaca di un film di fantascienza, è quel-
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Rosetta fotografata da Philae e Philae fotografata da Rosetta - Foto rilasciate dall’Ente Spaziale Europeo

lo che è successo il 12 novembre 2014, una data
che rimarrà nella storia per i millenni a venire, come il 19 luglio del 1969. Per la prima volta, nella
storia dell’umanità, un oggetto fabbricato dall’uomo si è posato su una cometa. Per la prima volta ne
ha scavato il suolo ghiacciato permettendo di analizzarne il contenuto.
Rosetta è una sonda di quasi tre tonnellate lanciata
dall’Agenzia Spaziale Europea nel 2004 con la missione di andare a caccia di comete. Ha avvistato lo
scorso 24 marzo la cometa Churyumov–Gerasimenko e, dopo dieci anni dal lancio e un lungo viaggio
di oltre sei miliardi di chilometri con cinque orbite
attorno al sole nel corso del quale ha avvistato due
asteroidi, a maggio si decide che quello è l’obietti-

vo da raggiungere. Da agosto vi gira attorno a un
centinaio di chilometri di distanza, intercettandone
i microscopici grani di polvere, residuo della sua
coda, studiandone le caratteristiche chimico-fisiche, studiando la conformazione del suolo inviandocene dettagliate straordinarie fotografie.
Come anticipavamo nell’articolo pubblicato a settembre su questa Gazzetta, l’attesa per i risultati è
enorme: la composizione isotopica dell’acqua della
cometa potrà confermarci se è vera la teoria che
vuole la presenza dell’acqua nel nostro pianeta
frutto della sua collisione con una o più comete che
vi lasciarono la loro anima. E la presenza di aminoacidi nelle molecole organiche che dovessero risultare presenti confermerebbe un’altra ipotesi che
affascina gli studiosi: la vita sulla
nostra Terra è venuta dallo spazio.
Sono questi gli obiettivi finali del
progetto, resi possibili dalla perforazione della cometa e che è già avvenuta con lo speciale trapano di
costruzione italiana di cui Philae è
dotato, trapano dalla punta cava
che aspira il materiale catturato.
Ora Philae, esausta per il lavoro
compiuto, è in letargo a bordo del
cratere su cui è… cometizzata. Ha
esaurito le sue batterie e attende il
momento in cui, avvicinandosi la
cometa al sole, potrà riaccendersi.
Con lo stesso stupore e ammirazione con la quale l’uomo, nei millenni, ha ammirato il cielo stellato illuminandosi d’immenso, non possiamo non ammirare con il medesimo
stupore l’opera degli uomini che, in
silenzio, con abnegazione, competenza e straordinarie capacità tecniche e scientifiche, hanno progettato, realizzando e portato a compimento un’impresa del genere, di cui
osserviamo sbigottiti le foto che ci
arrivano da mezzo miliardo di chilometri a conferma del fantascientifico racconto che abbiamo fatto.
E’ bello sapere che il progetto Rosetta è stato realizzato dall’agenzia
europea e vi hanno preso parte uomini e aziende italiane. Ma ancor di
più ci illumina di immenso il pensiero che l’uomo, accanto alle tante
nefandezze che compie verso la natura e verso il prossimo, ha anche
la intelligenza, la capacità e la volontà di dedicare i suoi talenti per
inviare un segnale a mezzo miliardo di chilometri e far succedere tutto quello che abbiamo raccontato.
s.i.

WWW.STUDIORONCONI.COM

LE NOSTRE SEDI:
Casalpalocco (P.zza F. il Macedone,54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura,44)

Eur Studio S.O.FI.S (Via Duccio di Buoninsegna, 82) TEL : 06/5035788
Centro Salus (Via di Casalpalocco, 126)
126 TEL: 06/50915305
Hai bisogno di fare una Risonanza Maagnetica, ma hai problemi di claustrofobia?
PRESSO LA SEDE DI ACILIA NUOVA STA
ANZA RMN ANTI-CLAUSTROFOBIA
Lo Studio Ronconi ha voluto creare, presso la sua nuova struttura di Acilia, un reparto di Risonanza
Magnetica Nucleare dotato di una stanza anti-claustrofobia. >͛ĂŵďŝĞŶƚĞ in cui è stato collocato il
macchinario è spazioso e luminoso grazie alla presenza di due ampie finestre.
La Scelta di strutturare ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ secondo determinate caratteristiche è stata fatta per offrire un
servizio che unisca alla precisione e Ăůů͛ĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂ di un macchinario ad alta intensità di campo
magnetico, un ambiente gradevole che possa agevolare lo svolgimento ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ anche in pazienti che
soffrono la permanenza in spazi chiusi.







͛ importante non confondere il trattamento
riabilitativo con ů͛acquagym, attività sportiva e
non riabilitativa, effettuata in acqua e non a
temperatura controllata.
La temperatura della nostra piscina riabilitativa, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e i
34° gradi, fattore che influisce positivamente sugli esercizi e sulla correttezza del trattamento. Il rapporto
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ richiesti per le piscine
riabilitative con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare
complicanze in particolare nella delicata fase postt chirurgica.

BUON COMPLEANNO RE/MAX BLU!!!
Era Novembre del 1999 quando Federico Vigo, già imprenditore nel settore da alcuni anni, disegnava la
strategia di una vera azienda nel settore immobiliare. All'epoca l'agenzia di mediazione era una realtà fatta
di un piccolo "negozio immobiliare" su strada, carente di servizi pubblicitari e tecnici da offrire alla propria
clientela, basata spesso sulle idee di una singola persona e con l'assenza totale di una segreteria
professionale ma per lo più operativa poche ore al giorno. Dalla grande voglia di cambiamento e di
evoluzione nel settore, apriva la prima sede dell'Axa nel cuore del quartiere in Piazza Eschilo, che oggi
compie 15 ANNI e la scelta cadeva su Remax un franchising mondiale ma ancora troppo poco conosciuto nel
VIGO
nostro Paese.
La sfida era anche quella, erano gli anni in cui parlare di Open House era improbabile, gli agenti e gli assistenti immobiliari non
pubblicavano le proprie foto personali rispondendo della loro immagine, non esistevano segreterie altamente professionali e
formazione di grande livello, noi insieme a Remax abbiamo lavorato per portare tutto questo.
Nel 2007 Federico Vigo e Daniele To
ombolini creavano il gruppo Blu e Tow
o er; iniziava così un nuovo capitolo volto all'espansione
con il secondo ufficio di Fonte Meravigliosa in zona Laurentina, era l'avvio di un cambio di passo, mirato a raccogliere le
opportunità del mercato che mutava. Da li in poi un susseguirsi di idee realizzate, l'11-11-2011 Federico insieme alle sue
collaboratrici Giada Cartolano e Cristiana Spiriti apriva il 3° ufficio a Casalpalocco, nel suo storico Centro Commerciale «Le
Teerrazze» (sfruttando la necessaria riservatezza della galleria commerciale) e successivamente il 4°° in Via Giacomo Trevis (Piazza
Dei Navigatori). Pochi mesi fa, nell'ottica di uno sviluppo e progresso continuo, abbiamo inaugurato il 5° point attivo in Via
Chiabrera (San Paolo) e presto speriamo di approdare anche su Ostia. 15 anni di continua crescita che non sarebbe mai potuta
essere possibile senza l'impegno e la dedizione di tutte le persone che hanno collaborato con noi e, soprattutto, senza tutti i
nostri affezionati clienti, non possiamo che dirVi GRAZIE e BUON COMPLEANNO a chi si sente parte di questa grande squadra ed
avventura.

con tutte

Colla oriamo
Collab
Locale
commerciale
64 mq con bagno.
Sito al secondo.
Molto luminoso.
RISTRUTTURATO
OTTIMO
INVESTIMENTO.
ID 21901048-1

Prestigioso
appartamento
ottimamente
esposto,
luminosissimo.
Due posti auto
privati.
RISTRUTTURATO

Francesca DE CESARE

ID 21901048-4

Francesca DE CESARE

le Agenzie
PIAZZA LIBONE
Villa a schiera di
testa 180mq
disposta su tre
livelli. Buone
condizioni.
Giardino
mattonato.

Giada CARTOLANO

Consultate le oltre 200 proposte immobiliari in esclusiva nel nostro sito WWW.REMAX.IT/B
/BL
/BLU
e saremo lieti di rispondere alle Vostre domande al numero 06/52364785 r..a.

ID 21901025-5

Alessio PIETROBONO

ID 21901053-970

Cristiana SPIRITI

Appartamento
80mq al terzo e
ultimo piano.
Luminoso, ottima
esposizione.
Riscaldamento
autonomo.
Cantina e posto
auto coperto.

Villa bifamiliare
ristrutturata.
280mq con
giardino 500mq.
DIVISA in due
unità abitative
ID 21901053-974

Giada CARTOLANO

Porzione di
bifamiliare 220mq
su quattro livelli.
Salone, 4 camere
5 bagni.
Giardino privato.
Posti auto coperti.
ID 21901064-2

Francesco FILIPPONE

Appartamento 95
mq ultimo piano.
Mansarda con
bagno. Luminoso,
ottima sposizione.
Riscaldamento
autonomo.
Cantina e posto
auto.

Appartamento su
due livelli 70mq
in comprensorio
privato con campi
da tennis.
Termoautonomo

Via Aristofane
Duplex inferiore
90 mq , immerso
nel verde.
Ottimo stato.
Giardino angolare.

BLU
BL

Francesca DE CESARE

Simone SALVATORI

UNA GR
RA
ANDE SQU
UA
ADR
RA AL VOSTRO SERVIZIO

INSERTO DA STACCARE

44

N. 408 Dicembre 2014

Centro
Demostene

FOTOVOLTAICO

RISCALDAMENTO
CLIMATIZZAZIONE

DOMOTICA
IMPIANTI ELETTRICI

ALLARME
VIDEOSORVEGLIANZA

PPROGETTAZIONE
ROGETTAZIONE
RISTRUTTURAZIONE

IDRAULICA
ID
RAULICA
TRATTAMENTO ACQUA

I nostri impianti e sistemi tecnologici
sono ideati per chi come noi guarda lontano.
Affidafilità, innovazione, facilità d’utilizzo,
qualità costante nel tempo e sostenibilità.

Via di Casal Palocco 44 ROMA
Tel 06 5090815 www.abitecroma.it
fan page ABITEC ROMA

INSERTO DA STACCARE
N. 408 Dicembre 2014

L’Associazione
Polisportiva Dilettantistica
Palocco, editrice della
Gazzetta di Casalpalocco,
augura a tutti i lettori un
Buon Natale
e un
Felice Anno Nuovo

45

VENDITE E FINANZIAMENTI IMMOBILIARI

PUNTO IMMOBILIARE AXA PALOCCO
06 52363885
WWW.GRUPPOTOSCANO.IT

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE
Duplex inferiore
bi-livelli 80mq in
contesto residenziale
con vasto parco
condominiale.
Giardino privato
100mq ca.
Posto auto interno.
ID 21901058-6

ZKEK͛
Esposizione ottima.
Terrazzo 90mq.
Parco e piscina
condominiale.
Posto auto privato.

Gloria FERRETTI

ID 21901053-872
872

Cristiana SPIRITI

DUPLEX SUPERIORE
Ristrutturatissimo.
Sala, cucina open
space, camera
matrimoniale con
cabina armadio, 3
camere e 2 bagni.
Giardino.
ID 21901043-27

Fabio FRATINI

Cristiana
SPIRITI
Villa
quadrifamiliare
in comprensorio
privato. Garage e
Giardino.
Piscina e
impianti sportivi.
RISTRUTTURATA.
ID 21901058-3

Villa ristrutturata
260mq. In ottima
posizione, molto
luminosa.
Giardino ampio e
ben curato. Box
ampio con ingresso
diretto su strada.
ID 21901043-26

Appartamento
bilocale con
ampio terrazzo
circolare e
balcone.
Posto auto.
Ottimo stato.
ID 21901053-973

Via Asclepiade
Villa a schiera
200mq Salone, 4
camere e 3 bagni
fuori terra.
Sala Hobby.
Box ampio.
Giardino.

Gloria FERRETTI

ID 21901053 964

Viale Gorgia di
Leontini
quadrifamiliare di
ampia metratura con
parco privato.
Divisa in più unità
immobiliari comode
e spaziose.
ID 21901058-8

Fabio FRATINI

Duplex inferiore
145 mq su due
livelli, in posizione
centralissima.
Ottime condizioni.
Box e vari locali
accessori.
Gradevole giardino.
ID 21901043-17

Annapaola FRISINA

Annapaola FRISINA

Gloria FERRETTI

Villa bifamiliare
280mq.
RISTRUTTURATA.
Balconi, ampio
box privato e
posti auto.
Giardino500mq.
ID 21901053-975

ISOLA 25
Luminosa
bifamiliare di ampia
metratura, multi
servizi, garage
doppio. Giardino
mq 800.
Garage doppio
ID 21901053-941

347 8296326

Annapaola FRISINA

Fabio
FRA
ATINI
Gloria FERRETTI

345 0307646

Villa trifamiliare
270mq, con ampie
terrazze ai vari livelli.
Ottima esposizione.
Grande Garage.
Giardino.

Fabio FRATINI

ID 21901043-25

Fabio FRATINI

Gloria
FERRETTI
Appartamento
delizioso buono
stato 80mq con
giardino 200mq .
Posto auto privato
e cantina.

Villa bifamiliare
ristrutturata.
280mq con
giardino 500mq.

ID 21901053-765
765

Cristiana SPIRITI

Villa luminosa
160mq in ottimo
stato. Sala hobby
con accesso
diretto.
Ampio Giardino.
Posti auto privato
ID 21901053-804

Appartamento sito
al 4 piano in
palazzina signorile
Terrazzo ampio e
vivibile, perfetto
per trascorrere
tempo piacevole
con gli amici.
ID 21901058-2

Chiara ZAMBONI

Villa caposchiera
mq 140 con
giardino curato
270mq.
Gradevole portico.
Posti auto privati.
Piacevolmente
rifinita.
ID 21901053-879

Cristiana SPIRITI

ID 21901053-977

Villa schiera con
salone doppio,
3 camere e tre
bagni fuori terra.
Giardino mq 270.
Posti auto.
Gloria FERRETTI

ID 21901053-960

Cristiana SPIRITI

LOCALE
COMMERCIALE
RISTRUTTURATO.
82mq con due
vetrine su strada,
magazzino e
bagno.
i i i

Cristiana SPIRITI

Arch. Chiara
ZAMBONI
Annapaola FRISINA

Annapao
ola FRISINA

340 9132666

Annapaaola
FRISINA
N

5
57768
XA

CA
06/
Pia
Ga

339 8159638

Villa angolare
completamente
fuori terra di
recente
costruzione.
Posto auto privato

p
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TRA NOI
La mostra di Giulio Sordini in Polisportiva
Ciao a tutti,
oggi vi voglio parlare di Giulio Sordini, pittore
e poeta, insomma un artista a tutto tondo. Ho
conosciuto Giulio anni fa sia perchè è stato socio della Polisportiva Palocco sia perchè ha fatto parte del gruppo teatrale “Noi Grandi” diretto nel 1998 da Adalgisa Cerami. Mi sono
sempre piaciute le sue belle poesie romanesche e quando le pubblicava su un altro giornale locale le andavo a leggere con piacere. Sabato 8 e domenica 9 novembre ha esposto i suoi
bei quadri in Polisportiva, allestendo una mostra varia e molto interessante.
Giulio Sordini è nato nel 1940 a Roma nel
quartiere Testaccio; fin da bambino, invece di
giocare a pallone come facevano gli altri ragazzi, si
dilettava a disegnare per strada sui marciapiedi figure umane con il gesso. Da giovane è stato un bravo autodidatta.
Interrotta questa passione per motivi familiari,
ha ripreso l’attività pittorica a 59 anni frequentando subito una scuola d’arte qualificata diretta
dal prof. Ubaldo Masciangioli affinchè potesse affinare le sue qualità poliedriche, spaziando da
una tecnica all’altra; dall’olio su tela, alla china,
all’acquarello, al gessetto colorato e all’acrilico.
Anche se Sordini predilige il figurativo non disdegna l’astratto.
In questi anni ha tenuto varie mostre in Italia ed all’estero (Turchia, Olanda) ispirandosi spesso e volentieri a tre pittori famosi: Hopper, Vermeer, Dalì.

Nella sua pittura c’è una ricerca continua del colore ed una plasticità e rotondità nelle forme che le
rende reali. Il suo obiettivo è di comunicare con pochi segni delle emozioni, e quando queste raggiungono varie persone, allora vuol dire che l’artista è
un vero talento.
Contemplando le sue opere ne sono rimasta veramente rapita. Ricordo “Relax”, una sedia isolata su
un prato verde immerso nella natura, che dà proprio la sensazione di pace, e “La spiaggia”, un olio
su tela raffigurante una coppia con bambino a passeggio sull’arenile, lei che cerca di ripararli dal sole con un ombrellino e lui con il bimbo in braccio
con atteggiamento protettivo. Piccoli e grandi gesti
affettuosi di vita quotidiana; mi è sembrata una immagine bellissima.

Ed ancora “La ragazza che dorme”, “La città
dentro”, “La fanciulla dai capelli rossi”, “La notte prima degli esami”, “Match-Point”, “La lattaia”, “ I rifiuti”, un quadro triste raffigurante ciò
che l’umanità getta e mette da parte senza pietà, dal cane abbandonato, all’alcolista buttato
per terra con la sua bottiglia amica e nemica, al
povero avvolto da una enorme coperta senza
volto ed identità, vicino al cesto dei rifiuti; un
quadro che ti lancia dei messaggi di tristezza e
solitudine in cui una parte della società viene
lasciata a se stessa.
Un monito per lo Stato che, pur nel rispetto
della legalità, dovrebbe pensare a gestire in
modo onesto cose e persone e non abbandonarle lì come rifiuti dimenticati, perché poi, questa
parte di umanità è costretta ad agire in maniera
sbagliata per poter sopravvivere.
Mi ha colpito anche un quadro con la figura di Cristo che dalla terra si elèva verso il cielo con le braccia aperte, quasi a voler proteggere l’umanità ed accoglierla a sé per portarla verso alti valori.
Non meno interessanti disegni a china con piazze e
paesaggi che ci fanno capire con il loro tratto la bravura dell’artista.
Ciò premesso a me dispiace solo una cosa, che i soci si lamentano tanto che ci sono poche manifestazioni culturali in Sede sociale, ma poi, quando ne
organizziamo una, sono assenti. Peccato ! perché in
occasione di questa mostra sono intervenuti diversi amici del pittore con il quale abbiamo brindato,

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

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

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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Finalmente una Festa di Natale... utile!

c’è stata inoltre una bella presentazione della critica d’arte letteraria e giornalista Diana Palma e del
professore universitario e maestro d’arte Ubaldo
Mosiello che ci hanno illustrato e fatto capire il significato delle opere di Giulio Sordini.
La prossima volta che ci sarà la mostra di Melina
Bottari, domenica 14 dicembre, intervenite! e non
dite non lo sapevamo! poiché quella di Giulio Sordini l’avevamo annunciata già il giorno dell’inaugurazione dell’ascensore, l’avevamo annunciata sulla
Gazzetta di ottobre ed erano state affisse le locandine nelle varie bacheche.
Alla prossima quindi e buon proseguimento a tutti!
Colgo l’occasione per farvi gli auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Fiora

IL 14 DICEMBRE DALLE 10.30 ALLE 17.00 avrà
luogo presso la bellissima Scuola Privata “ZeroSei
Plinio” di Via Salorno 58 all’Infernetto un Grande
Evento Natalizio di Solidarietà.
La Scuola, le maestre tutte, i genitori, amici e
CHIUNQUE VOLESSE
AGGIUNGERSI, saranno uniti per raccogliere fondi a favore
dell’Associazione “I
Ragazzi della Luce”
(.org), presente presso
il Reparto Onco-ematologico del Bambino Gesù di Roma.
Il programma é fitto e gioioso e a seguire solo alcune delle proposte e attività:
Banchetti di vendita di artigianato, dolci e vino caldo. Pranzo ricco di scelte a offerta. Mostra dei lavoretti dei bambini e la vendita degli stessi. Marmellate fatte in casa, muffins decorati e laboratori per
bambini. Gara gastronomica (dolce e salato). Canti
di Natale della Scuola “Armonie” dell’Infernetto con
la Maestra Anna Dangova. L’angolo del Baratto: con
una piccola offerta si possono portare/scambiare, vestiti, giocattoli e libri. Animazione, musica, giochi e

laboratori con Lalla Palla. I commercianti di zona
metteranno a disposizione sotto forma di premi,
tanti buoni, sconti e sorprese da vincere ad una riffa a €2 il biglietto. Calciatori di serie A regaleranno
oggetti autografati ed il giorno prima si svolgerà il 1°
Trofeo del Cuore di calcetto dei papà, che con la partita da loro stessi organizzata e “autotassandosi”
evolveranno tutta la somma ai Ragazzi della Luce.
Insomma, questo, é solo un assaggio dell’impronta
divertente e originale per un Mercatino/Evento di
Natale, con uno scopo sano e solidale che farà divertire e intrattenere tutti coloro che vorranno partecipare e intervenire ma soprattutto che regalerà
ai Bambini e famiglie del suddetto Reparto un Natale sicuramente più sereno.
Forse, grazie a loro, lo potrà essere anche il nostro.
Per informazioni, iscrizioni, partecipazioni e delucidazioni chiamare la scuola ZERO6PLINIO la
Sig.ra Giovanna allo 06-50.91.41.18 o Lalla al 33584.30.630 oppure lallapalla33@gmail.com.
Allora...?...Partecipiamo numerosi...Che aspettiamo...?...Ci vediamo tutti lì !
A.S.D Lalla Palla di Laura Moreschi
www.lallapalla.it
lallapalla33@gmail.com
Mob. (+39) 335-84.30.630

SOLIDARIETA’
RIMASTA VEDOVA
GIOVANE MAMMA DI 2 GEMELLINI
DI QUASI 2 ANNI.
CERCA LAVORO COME BADANTE,
BABY SITTER O COLF.
NON AVENDO LA MACCHINA
E’ COSTRETTA A LAVORARE AD
OSTIA O VICINISSIMO.
ATTIVATA ANCHE RACCOLTA
ALIMENTARE (molto urgente!)
Chiamare Florentina al 331-799.8462
oppure Lalla al 335-84.30.630
Ringraziamo anticipatamente !

Lunedì 24 novembre, dopo un lungo periodo di
sofferenza, ha lasciato questa vita la signora Angela Catenacci, vedova Miceli. Ai figli Gianfranco
ed Ernesto e alle loro famiglie le più commosse
condoglianze dalla Gazzetta e dalla Polisportiva.

ROMA
VIA EURIPIDE, 32
roma.axa@van4you.it

Nel nostro ricordo
Apprendiamo con grande tristezza la notizia
che ci ha lasciato un caro amico, compagno di
tante battaglie tennistiche, Eraldo Fioranelli.
Palocchino dagli anni ‘70, qualche anno fa decideva di terminare la sua attività di imprenditore e con la pensione lasciava Casalpalocco,
insieme alla sua adorata moglie, per tornare
nel suo paese natio di Arcevia, piccolo comune nell’entroterra anconetano. Desideriamo ricordarlo sorridente quando chiudeva un punto durante uno dei tanti doppi giocati con gli
amici di allora.

roma.axa@van4you.it - tel. 06 89875028
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Le nuove proposte del CSP
Per il 2015 il CSP sta preparando numerose iniziative, assolutamente da
non perdere.
Vi aspettiamo!!

La Zumba Fitness approda al CSP.
Il programma Zumba è una danza-fitness di ispirazione latina che include musica e movimenti di
danza latina ed internazionale, creando un sistema fitness dinamico, entusiasmante ed effettivo.
Una lezione di ZUMBA - conosciuta come ZUMBA Fitness-Party, combina ritmi veloci e lenti che
tonificano e scolpiscono il corpo usando un approccio aerobico fitness, per raggiungere un equilibrio unico di benefici cardiaci e rinforzo dei
muscoli. Il programma Zumba è l’allenamento
più efficiente, innovativo ed emozionante destinato a tutti.
I principali elementi che la rendono così unica e di
successo sono:
 è divertente! Il programma ZUMBA è “esercizio
fisico mascherato”. I partecipanti si scaricano e
non si rendono neanche conto che si stanno allenando. Di fatto, ci si sente così bene che le persone desiderano praticarla ogni giorno;
 è diversa! La musica, i passi, i movimenti, la classe, l’energia ... niente è paragonabile ad una ZUMBA Fitness-Party;
 è facile! Il programma Zumba è destinato a tutti.
La gente di qualsiasi forma fisica ed età può iniziare il programma da subito. La formula dei passi elementari del programma la rende facile per tutti;
 è efficace! Il programma ZUMBA è un allenamento basato sulla frequenza cardiaca, con componenti di allenamento di resistenza - sculpting per tonificare tutto il fisico e raggiungere qualsiasi obiettivo di forma fisica desiderato.
La ZUMBA permette di avere una forma fisica idonea a qualsiasi tipo di corpo.
Il corso di ZUMBA del CSP è semplice, efficienti e
tonificante: una disciplina fondamentale per la
mente, l’anima e il corpo!
Le lezioni si svolgeranno il Lunedi dalle 19-20 e il
Giovedì dalle 18-19
Per informazioni e iscrizioni: Paolo P. 348
7600165

Laboratorio di teatro per adulti.
Il Teatro è luogo privilegiato di espressione artistica ma anche personale e relazionale.
Attraverso il Laboratorio Teatrale, si articolano programmi, concepiti e realizzati, tenendo conto, soprattutto, dell’età dei partecipanti a cui sono rivolti
e delle loro esigenze comunicative da esplorare. Il
percorso è concepito nel “gruppo”, quale aggregato
sociale all’interno del quale, ogni partecipante trova
il suo individuale spazio di azione drammatica.
Il Laboratorio coinvolge i partecipanti su più fronti: dal training, agli esercizi scenici, all’improvvisazione (strumento creativo indispensabile), all’approfondimento anche di testi proposti dagli allievi.
Al termine dell’esperienza sarà possibile effettuare
dimostrazioni del lavoro svolto. Il Teatro, dunque,
momento di socializzazione e apertura nel confronto con “l’altro”.
PROGRAMMA INCONTRI
-Esercizi di dizione e articolazione
-Traning personale e di gruppo
-Improvvisazione
-Nozioni di storia del teatro con approfondimento
sul teatro greco
-Esercizi di lettura
-Cenni di movimento scenico
-Invenzione di una storia o racconto e drammatizzazione
-Scene create in base a materiale creativo elaborato
dagli studenti
-Approfondimento di testi proposti dagli allievi
-Esercitazioni e messa in scena di testi teatrali
I laboratori, di due ore a cadenza settimanale, saranno tenuti da Deborah Della Valle, insegnante
diplomata alla Scuola di Teatro Classico “Giusto
Monaco” dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (1996-1998), successivamente al Corso IFTS
di specializzazione per cantanti, registi, attori “Il
Teatro e la Musica”, con il patrocinio della Comunità Europea, e all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico. Ha tenuto laboratori
teatrali per bambini e ragazzi disagiati per conto
della Cooperativa Futura, ha collaborato con il
Centro Diurno Hansel & Gretel per “Anziani Fragili”, la scuola di canto del Maestro Piero Martini
e ultimamente con la Onlus Il Mago di Oz.
Per informazioni e prenotazioni: 349 5210156

“Conoscenza della propria personalità”
Il CSPpropone dieci conferenze sul tema “Conoscenza della propria personalità”.
Obiettivo del programma è lo stimolo ad un
approccio un po’ più oggettivo verso se stessi
e le dinamiche relazionali della quotidianità.
Le conferenze si svolgeranno da Gennaio 2015
(se si raggiungerà il numero minimo di almeno 8
partecipanti) e saranno tenute dal Dr. Paolo Fugnitto, Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta della
ASL RM/D.
Lo sviluppo del programma, indirizzato a persone adulte, si articolerà in dieci incontri con
cadenza settimanale della durata di un’ora e
mezza ciascuno, il Giovedi dalle ore 17,30 alle 19,00.
Le tematiche degli incontri riguarderanno:
- Le dimensioni della personalità;
- Il rapporto con se stessi;
- Il rapporto con gli altri:
- La personalità matura;
- Possibili problematiche nella crescita e nell’evoluzione della personalità.
Gli incontri, dopo l’esposizione informativa sull’argomento del giorno, fatta dal Dr. Paolo Fugnitto, Psicologo e Psicoterapeuta, avranno pertanto un orientamento comunicativo- dinamico,
teso a favorire la partecipazione attiva dei componenti il gruppo di interessati.
Il tutto ovviamente senza mai entrare in ambiti
personali, nel rispetto delle regole sulla riservatezza.
Per informazioni sul contenuto delle conferenze,
rivolgersi a: Paolo F. : tel. 377 2498502

A.A.A. Appassionati di pittura cercasi.
Al CSP sta per iniziare un corso di disegno e pittura per allievi di ogni età. Sarà tenuto dall’insegnante Silvia P., artista di valore che opera dagli anni
‘80 e vanta una lunga serie di mostre di Opere artistiche figurative in Italia e all’Estero.
Gli incontri si svolgeranno presso i padiglioni del
CSP in viale Gorgia di Leontini 171, il Martedì
mattina dalle 9.00 alle 10.30.
Per informazioni contattare la Docente Silvia P.
(cell. 333 3389664).
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Ricomincia il corso di Informatica.
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“Nuova Acànto” conclude un intenso 2014
enti eventi dall’inizio di Ottobre sono un numero che riassume l’attività dell’associazione nei primi mesi della nuova stagione, durante i quali si sono anche rinnovate le iscrizioni e
accolti nuovi Soci. Il bilancio è estremamente positivo, sotto ogni aspetto: qualità degli eventi, varietà ed interesse dei temi proposti, adesioni e partecipazione dei Soci.
Visite a musei e mostre
(Pal.Barberini, Hans Memling,
Cartier-Bresson, la Cina), archeologia e arte antica (Centrale Montemartini, Celio), tematiche di grande attualità (come
l’effetto serra, e la storia dell’Islam), viaggi di rilevante interesse culturale (in Umbria e a
Firenze), conferenze e proiezioni (i popoli del Baltico, Niki de
St. Phalle…), la musica (con due grandi concerti a
Santa Cecilia e guide all’ascolto), interventi di prestigiosi relatori esterni …. e momenti di allegria
conviviale (a Marina di Ardea e in sede). Si sta lavorando affinchè il 2015 sia altrettanto soddisfacente.

V

Come imparare a convivere con questo straordinario 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 novembre 2014. Se si raggiungerà un numero minimo di 6 allievi il corso proseguirà presso i padiglioni 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 foto
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

Già in programma per fine gennaio una crociera nei
mari del sud “Le mille e una notte”, in Oman, Dubai, Abu Dhabi, e poi tanto, tanto altro….
Il calendario degli eventi è pubblicato ogni mese
sul sito del CSP; può anche essere richiesto a giuseppe.menzio@fastwebnet.it.
L’associazione Nuova Acànto coglie l’occasione per
augurare a propri soci e a tutti i cittadini di Casalpalocco delle serene feste di fine anno.

Nel nostro ricordo: Vera Finotti Andreani
Il giorno 6 novembre 2014, dopo un anno di
lunga e dolorosa malattia, è venuta a mancare
tra di noi la signora
VERA FINOTTI ANDREANI
nostra amica e consorziata sin dal 1966.
Condonglianze sentite al marito Attilio
e al figlio Marco
dalla GAZZETTA DI CASALPALOCCO.

Pubblichiamo l’Elogio alla Scomparsa letto dal
figlio Marco durante la funzione religiosa celebrata nella chiesa di San Timoteo l’8 novembre
2014.
Madre, Proverò a salutarti nonostante la
commozione che noi tutti abbiamo dentro.
A nome mio personale voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati in questi ultimi mesi ad assisterla accanto con la loro costante presenza e con il loro costante conforto nell’intento di dare valore alla lotta
per la vita aiutando, al contempo, me e mio
padre ad accettarne la perdita come parte
integrante della vita stessa. In maniera particolare, voglio ringraziare: Andreina, Ludovica, Lucia, Claudia, Laura, Loredana, Elisabetta e tante e tutte le altre persone, conosciute e non, che si sono prodigate.
Troppo spesso restiamo bloccati nei pensieri
legati allo stato e al momento in cui ha sofferto prima della morte, quando le forze venivano meno ed il corpo si ripiegava su se
stesso. Bisogna tuttavia andare oltre a questo momento molto rapidamente e ricordarLa per l’aspetto e per il Suo sorriso come nel-

la foto qui sopra esposta che La ritrae, come
sempre, sorridente.
Se la vita si misura in come ognuno di noi ha
saputo viverla per il tempo che gli è stato concesso, breve o lungo che sia, emerge con net-

tezza l’insieme di valori che ha saputo trasmetterci in una serie di tanti piccoli contributi positivi alla vita che si trasmettevano,
a me come insegnamenti e a molti di voi come consigli.
Certi tipi di malattia nel loro progredire,
quando arrivano, non sono mai troppo dignitosi per l’essere umano ma per lo meno ti lasciano il tempo di salutare la persona amata
e di dirgli Addio, cosa che spesso non accade per altre patologie. Un giorno mentre passeggiavamo mi disse; “la cosa che mi addolora e mi spaventa di più e che non avrò più la
possibilità dì sentirti e vederti” e le ultime parole da Lei pronunciate, rivolte a mio padre,
sono state; “Voglio che tu non pianga”. Ecco,
la nascita di questo giorno, porta con sé la
consapevolezza di viverlo con queste parole, sempre rivolte a noi, al prossimo, parenti o amici che siano.
Ti accorgi, oggi, come ogni momento passato assieme ad una persona cara abbia un senso estremamente profondo che meriterebbe
una maggior riflessione, attenzione da parte
nostra in maniera da scolpirlo nella mente e
nei ricordi. Invece, spesso lo facciamo trascorrere con impazienza come semplice e
fuggente istante del presente pensando che
possa ripetersi nel tempo all’infinito.
Così muore il corpo, ma non la sua impronta che ha lasciato in me, come figlio, e credo
anche in tutti Voi che la conoscevate.
Tuo Figlio Riconoscente
Marco
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Jacopo Albertoni, promessa del golf
Jacopo Albertoni ha 15 anni e già da piccolissimo
frequentava i campi di golf seguendo suo papà appassionato di questo sport.
E’ tesserato per il Circolo di Castelgandolfo e dal
prossimo anno competerà per il golf “Terre dei
Consoli” sulla via Cassia Bis.
Nato e cresciuto a Casalpalocco, si allena molte ore
al giorno e nei fine settimana partecipa a gare in giro per l’Italia, Spesso frequenta il campo scuola di
via Niceneto, dove passa interi pomeriggi a tirare
palline cercando di migliorarsi.
Il suo impegno e la passione per questo sport lo
hanno portato a conseguire ottimi risultati negli ultimi anni:
 3 volte Campione Regionale Match Play (2011,
2013, 2014);
 II° ai Campionati Italiani Under 14 nel 2013 a
Menaggio (Como);
 I° al Trofeo Nazionale Attività Giovanile 2014 a
squadre a Margara (Alessandria).

Premiazione dei Campionati Regionali 2014

Nuove culture

In allenamento a Cervinia

Vittoria al Torneo giovanile a squadre

A seguito dei buoni risultati conseguiti è stato convocato, assieme ai migliori juniores nazionali, ai raduni tecnici gestiti dalla Federazione Italiana Golf.
Frequenta, con ottimi risultati, il II anno dell’istituto “Giulio Verne.
Jacopo è un adolescente motivato, organizzato,
appassionato, è abituato a gestire emozioni forti
e contrastanti, dalla felicità per una bella vittoria
alla delusione per un traguardo mancato. Lo
sport gli insegna a dare sempre il meglio di sè, a
rispettare gli avversari e le regole e soprattutto
gli insegna l’umiltà!

Urge un onesto e, al tempo stesso, coraggioso esame di coscienza. Siete favorevoli a veder raccontata ai vostri piccoli, affidati ad un asilo nido, la favola “Margherita ha due mamme: Mery e Franci” come è stato fatto, qualche settimana fa, in un asilo
nido della Bufalotta?
Nella favola, dove non ci sono fate né streghe, si favoleggia di due mamme, Mery e Franci, che vorrebbero
regalare una sorellina a Margherita. Ma manca il semino. Così, in mancanza della fata Turchina, l’intraprendente mamma Franci va in Olanda e se ne fa dare uno
da una clinica del luogo cui l’aveva regalato un signore gentile e generoso. Lo porta a casa e lo mette nella
pancia di Mery. E tutti vissero felici e contenti.
Un indubbiamente efficace strumento educativo
che, con la scusa della lotta alla discriminazione e
di una precocemente anticipata educazione sessuale, inocula a bambini in tenera età i germi della cultura del gender, del non si nasce maschi o femmina, ma bisogna essere quello che ti senti di essere,
del non esistono un papà e una mamma ma un genitore 1 (quale?) e un genitore 2.
E allora, prepotente, nasce la domanda: siete favorevoli a che ciò avvenga?

e-commerce
acquista online sul sito
m i n o s s e g o m m e. i t

CHECK-UP SEMPRE IN SICUREZZA
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

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

Z Via di Acilia, 201/203
00125 Roma
Tel./Fax 0652351977
Z Via Charles Lenormant, 242
Zona Ind. Acilia Nord 00125 Roma
Tel./Fax 065215566
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Una palocchina ad Edimburgo - 2

Come trovare lavoro e vivere quasi gratis in Gran Bretagna
Cari palocchini,
eccomi di nuovo qui a scrivervi e vorrei darvi delle
informazioni su Edimburgo perché è qui che vivo
ora. Edimburgo o Edinburgh come la chiamano qui
è affascinante, cosmopolita.
La città con un castello, con un palazzo reale dimora estiva della regina. Holyrood Palace, la città con
musei (gratuiti), divertimenti, parchi, colline. La
città dove senti nel sottofondo il suono delle Bagpipes (cornamuse), dove vedi andare in giro gente
con il tradizionale Kilt. La città con due festival. Il
Christmas Festival d’inverno, con mercatini, lunapark, pattinaggio sul ghiaccio e tanto altro. Ed il
Edinburgh Fringe Festival ad agosto con spettacoli
di artisti emergenti per le strade, giocolieri, musicisti, pittori, attori e tanti altri che si esibiscono
gratis per magari essere conosciuti ed un giorno divenire famosi. Inoltre al castello ci stanno parate
militari e fuochi d artificio ed altri spettacoli (a pagamento chiamato Tattoo). Bene, Edinburgh vi
aspetta anche per l’accoglienza, la gentilezza, il ri-

spetto della gente. Il Lavoro c’è per tutti e con contratto. Basta guardare il sito Indeed.
La prima cosa che si fa è recarsi al Job Centre, il centro per l’impiego e si chiede un appuntamento per
avere il National Insurance Number (l’equivalente
del nostro codice fiscale). Con quest’ultimo potete
lavorare in maniera legale ed ufficiale. Inoltre ci sono numerose istituzioni tipo Career Services o We
Act che vi aiutano ad elaborare un curriculum, quello europeo non si utilizza qui. In questi centri per
l’impiego si viene assistiti nel compilare application
forms e per stampare i curricula vitae e altro ancora.
Si ha l’utilizzo gratis di computer e stampanti. Ogni
qual volta che si ha un colloquio loro ti assistono
dandoti biglietti per l’autobus. Il personale sia in
questi centri per l’impiego sia nel Job Centre è molto competente e cordiale. Qui si viene apprezzati per
il merito non per chi si conosce. Qui non ci sono barriere architettoniche. Qui i disabili sono abili come
gli altri ed hanno la possibilità di lavorare e vivere
com’è giusto che sia. Se, come me per necessità e

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

non per volontà, avete deciso di cambiare vita per un
futuro migliore allora sappiate che io sono qui e voglio aiutarvi. Ho imparato a mangiare quasi gratis
con delle offerte giornaliere che escono su internet e
a fare la spesa quasi gratis con altre offerte. Ho scoperto Megabus, il bus che costa 1 sterlina per molte
destinazioni se prenotato in anticipo si può andare
per 2 sterline e 50 da Edinburgh a Londra! (andata
e ritorno per 10 ore di viaggio per meno di 5 ore).
Ho scoperto Mystery Dining e UK marketforce, due
aziende che selezionano personale per fare il controllo qualità nei ristoranti, negli alberghi, nei negozi ed altro ancora. Voi mangiate nei luoghi da loro indicati gratis e venite pagati per i vostri commenti
sulla qualità ed il servizio ricevuto.
Non mi resta che farvi gli Auguri di un Buon Natale.
Fiona Riario
fiona_riario@yahoo.it
P.S. Grazie per le numerose e mails che mi avete
mandato

Riqualificazione
del Centro Vecchio
Sono stati avviati i lavori per la riqualificazione del
Centro Vecchio, annunciati in ottobre (vedi Gazzetta n.406, pag.9). Le condizioni nelle quali è venuta
a trovarsi l’intera pavimentazione del largo spazio
prospiciente i negozi e la Posta, accoppiata alla bailamme provocata dai numerosi punti vendita provvisori hanno nel tempo trasformato l’accesso a Casalpalocco in un poco gradevole biglietto da visita
per chi entra nel nostro pianeta verde.
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Realtà dello Spirito
Una nuova chiesa in Bielorussia:
“Le porte degli Inferi non prevarranno”
n questi giorni terribili in cui la Chiesa è assalita all’esterno, dalla ferocia di nemici che la
vogliono estirpare dal mondo, fisicamente o
intellettualmente, e all’interno da subdole forze
disgregatrici, cavalli di troia di quanti lo fanno
dall’esterno, in questi giorni terribili ci sono anche gioiosi segnali incoraggianti che nutrono la fede nella solenne promessa di Cristo a Pietro: “le
potenze degli inferi non prevarranno” (Matteo,
16,13-20), promessa che riprendeva quanto aveva
detto il Signore al profeta Geremia: Ti faranno
guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te
per salvarti” (Geremia, 1,19).
Certo, la Chiesa appare oggi “squassata dal vento
delle ideologie, che con le loro acque penetrano in
essa e sembrano condannarla all’affondamento” come ebbe a dire Benedetto XVI nell’omelia durante
la Messa per la festa dei Santi Pietro e Paolo il 29
giugno 2012. Fa anche riflettere il messaggio che
la Madonna di Medjugorie avrebbe dato giusto lo
scorso 9 novembre alla veggente Vicka Ivankovic:
“Aprite i vostri cuori e pregate per la Chiesa. La
Chiesa è tanto bisognosa delle vostre preghiere”.
Non qualcuno in particolare ma “la Chiesa” nel
suo complesso.

po di persecuzione e un tempo di rinascita. Questo
è proprio quello che è successo anche in Bielorussia. Come dice la Scrittura “le porte degli inferi
non prevarranno contro la Chiesa. Oggi ne abbiamo la conferma”.
Ecco prendiamo questa notizia, questa piccola notizia che non trovate nei quotidiani impegnati a
dare rilievo a ben altri argomenti, come buona novella nel tempo di Natale, come bocciolo di un albero che rifiorisce dando certezza a quella lontana promessa di Cristo.

I

Ma è anche consolante cogliere le belle notizie che
pure ci sono. Per 75 anni in Bielorussia la Chiesa
è stata umiliata e perseguitata, testimoniando, a
volte con il sangue, la sua fedeltà a Cristo. In 75
anni il clero è stato decimato, la maggior parte
delle chiese distrutte, la totalità dei conventi saccheggiata. Per 75 anni i pochi preti e religiosi che
scamparono alla persecuzione sono stati costretti
a esercitare il loro ministero nella clandestinità,
sempre a rischio della propria vita, nell’attesa di
giorni migliori. Giorni che sono arrivati.

La costruenda chiesa di Santo Spirito a Minsk

tata la costruzione di una Chiesa dedicata allo
Spirito Santo. Minsk conta due milioni di abitanti
e solo quattro chiese cattoliche. Quella di Chizhovka sarà la quinta e sorge grazie anche al contributo di Luci dell’Est, una associazione italiana
che promuove, protegge e difende i valori di matrice cristiana con particolare riferimento alle realtà dove tali valori hanno avuto e tuttora hanno
minore diffusione.
Come ha detto l’arcivescovo metropolita di
Minsk e Mogilev, monsignor Tadeusz Kondrusiewicz, in occasione dell’avvio dei lavori di costruzione “I membri più anziani della nostra generazione ricordano bene quanto la Chiesa cattolica abbia sofferto e resistito alla prova del secolo
scorso: reliquie saccheggiate e chiese distrutte.
Adesso però abbiamo di nuovo diritto ad avere
una fede. Nella storia del cristianesimo c’è un tem-

La Chiesa, ricordava Benedetto XVI in quella
omelia, “non è una comunità di perfetti, ma di peccatori che si devono riconoscere bisognosi dell’amore di Dio, bisognosi di essere purificati attraverso la Croce di Cristo. I detti di Gesù sull’autorità di Pietro e degli Apostoli lasciano trasparire
proprio che il potere di Dio è amore, l’amore che irradia la sua luce dal Calvario. Così possiamo anche comprendere perché, nel racconto evangelico,
alla confessione di fede di Pietro fa seguito immediatamente il primo annuncio della passione: in effetti, Gesù con la sua morte ha vinto le potenze degli inferi, nel suo sangue ha riversato sul mondo un
fiume immenso di misericordia, che irriga con le
sue acque risanatrici l’umanità intera”.
E quelle acque risanatrici hanno irrorato l’albero da cui è spuntato il bocciolo della Chiesa del
Santo Spirito a Minsk, in Bielorussia, un albero
che dà buoni frutti. Malgrado nessuno, per 75
anni, avrebbe potuto nemmeno lontanamente
immaginare che potesse avvenire ciò che invece
è avvenuto.
Salvatore Indelicato

Piccoli, grandi, segnali di fede
ue immagini, pubblicate in questi giorni
da tutti i media mi hanno particolarmente colpito e commosso. Quelle della Santa Messa domenicale ascoltata, in un lungo tendone bianco dell’UNICEF dai rifugiati, e celebrata dal vescovo di Mosul. Sono i rifugiati in
Kurdistan, cacciati dalle loro case dall’avanzata
dello Stato Islamico, che non hanno più nulla,
vivono in condizioni precarie ma che non hanno
perduto la loro fede e la domenica si ritrovano
nel tendone, novella chiesa, novella catacomba.
Guardano l’improvvisato altare con il piccolo
crocefisso che sanguina, gli sguardi tristi ma
l’animo fiero di chi affronta il calvario con dignità e grande fede.
Quella fede che si conservò malgrado settantacinque anni di totalitarismo ed ateismo forzato di

D

L’interno della chiesa di Santo Spirito

Oggi i sacerdoti presenti in Bielorussia sono oltre
400, per la maggior parte giovani. Il seminario è
pieno e la Chiesa bielorussa rifiorisce. A Chizhovka, uno dei 32 mikrorajon, piccoli insediamenti
esterni al centro storico di Minsk, capitale bielorussa, nell’area di un antico cimitero, dove in passato sorgeva una cappella, sta per essere comple-

una ideologia che credette di eliminare Dio, quel
Dio che oggi rifiorisce anche in Bielorussia. Quella fede che si è conservata nella stessa grande madre Russia, come testimoniato dalla straordinaria
foto della stazione spaziale “ISS 42/43 Futura” apparsa recentemente sulla stampa. La foto ritrae la
nostra astronauta Samantha Cristoforetti, appena
arrivata sulla stazione spaziale, assieme a due
suoi colleghi. Dietro di loro si scorge, inaspettato
e insospettabile per quel luogo, un altarino con
quattro icone russe: c’è la Vergine Maria con Gesù
bambino, Cristo e un piccolo Crocefisso portati
lassù nello spazio, assieme alle tutte le cose essenziali per la missione spaziale, a testimonianza che
nel cuore dell’uomo anche quelle icone, tenute nascoste per 75 anni, sono essenziali. Anche per una
missione spaziale.
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L’arte incontra la moda
Gioielli di Giovanni Pallotta, abiti di Mangano, opere di Lorenzo Santinelli

Sabato 29 novembre 2014 si è tenuto, presso l’elegante ed esclusiva location della Boutique Mangano di Casalpalocco, un vernissage all’insegna
dell’arte a 360 gradi: gioielli, moda, quadri.
Le modelle Karolayne Alexandre Da Rosa (Emerson), Flaminia Teodori,
Melania De Pace e il modello Christian Donato, indossavano abiti di Mangano illuminati dalle esclusive creazioni orafe di Giovanni Pallotta.

Ci stupisce per le collezioni raffinate e lo stile lussuoso, un lusso ricercato, nato nel particolare che conferma il marchio come garanzia di creatività e innovazione .
La donna e l’uomo Mangano sono i protagonisti di una seduzione mai volgare né scontata ma ricercata e differente.
Contaminazioni metropolitane indossate per passione, complici per gioco e per piacere!!!!
Il giovanissimo Lorenzo Santinelli ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta per le sue doti. Nonostante la sua giovane età, le sue opere esprimono
una grande maturità artistica trasmettendo una eclettica visione della vita ed un messaggio di energia positiva, soprattutto di questi tempi.

L’atmosfera è stata resa ancora più incantevole dall’esposizione delle opere del giovane artista Lorenzo Santinelli.
La serata ha dato risalto all’arte creativa di Giovanni Pallotta che, con sapienza artigianale e creatività, riesce a realizzare piccole opere d’arte dando nuovo splendore a vecchi gioielli ormai desueti, mettendo la sua ultra
ventennale esperienza orafa al servizio di tutti .
Come ribadisce lo stesso Pallotta, la sua
più grande gratificazione è data dal fatto
che i suoi gioielli contribuiscono a far sentire chi li indossa davvero speciale, frutto
di un lavoro eseguito con grande passione
e cura dei dettagli .
Ogni gioiello dovrebbe nascere dalla sinergia tra la passione di chi lo crea e l’amore
di chi lo indossa o lo regala.
Lo stile di Mangano non si smentisce
mai... Mangano è passione, creatività, stile
italiano. Una storia di successo iniziata
nel 1986.
Gioco di sensualità e mistero, situazioni
calde per uno stile di tendenza.
Movimento, dettaglio misterioso, seduzione con stile... stupore... passione, in una
sola parola Mangano.

Il particolare connubio di queste 3 forme d’arte, apparentemente diverse
fra loro, ha contribuito al grande successo della serata testimoniato dalla
presenza di tantissimi ospiti tanto che sarà sicuramente organizzata una
seconda edizione!
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STORIA
Muri che si abbattono, muri che si ricreano
a sempre il muro è stato considerato sinonimo di separazione, di barriera al contempo visibile e simbolica della divisione tra due famiglie, due stati, due civiltà, due mondi diversi. Al contrario del ponte, metafora dell’unione tra sponde, collegamento tra luoghi, unione tra mondi diversi.
Nei tempi più recenti il muro di Berlino, simbolo di
divisione ideologica ha significato quanto di più negativo possa esserci nella divisione tra popoli. Una
separazione che induce l’immagine della morte.
Era la notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961 quando se ne iniziò, da parte della Repubblica Democratica Tedesca (DDR) la costruzione, ufficialmente
chiamato “Barriera di protezione antifascista” (Antifaschistischer Schutzwall). In realtà, visto che nessuno mai tentò di penetrarvi da ovest, il muro costituì un modo per impedire la libera circolazione
delle persone. Dalla fine della guerra, infatti, e fino
al quel 12 agosto 1961, due milioni e mezzo di persone passarono da est a ovest e il muro fu eretto
proprio per fermare quel flusso.

D

Fa amaramente sorridere, oggi, la dichiarazione di
Walter Ulbricht, allora capo di stato della DDR, che
il 15 giugno di quell’anno dichiarava “Nessuno ha
intenzione di costruire un muro“.
Si trattava di una barriera fortificata, inizialmente di
filo spinato, costituita da due muri paralleli di cemento armato lunghi oltre 150 chilometri, e costellati da sinistre torrette di avvistamento doviziosa-

mente armate. Tra i due muri una striscia di terreno
teatro di centinaia di omicidi di persone che tentavano, da Berlino Est, di raggiungere Berlino Ovest.
Per 28 anni quel muro costituì il simbolo concreto
della cortina di ferro, e la conferma della tirannia
comunista. In cinquemila riuscirono ad attraversarlo vivi. Molti non ci riuscirono: le cifre ufficiali parlano di 133 morti nella striscia, ma quanti furono
coloro che in quella tragica striscia furono catturati e di cui si può solo immaginare la sorte.
Negli anni imparammo a conoscere il Checkpoint
“Charlie”, ci emozionammo assistendo al “I am a
Berliner” di John Kennedy, ci riempì di speranza
la perestrojka (ricostruzione) e la glasnost (trasparenza) di Michail Gorbaciov, speranza rafforzata dalla frase simbolo pronunciata da Ronald
Reagan il 12 giugno 1987 davanti alla Porta di
Brandeburgo, chiusa dal Muro che divideva
l’ovest dall’est: “Mr. Gorbaciov, tear down this
wall”, butti giù questo muro!
Per ventotto anni quel muro divise una nazione, la
Germania, ma anche due mondi, due epoche, dove
il tempo correva da una parte mentre dall’altra si
fermava imbalsamato.
Fa amaramente sorridere, oggi, anche l’altra profezia, profferita questa volta da Erich Honecker,
successore di Ulbricht, che nel gennaio di quel
benedetto anno 1989, aveva affermato che l’esistenza del muro sarebbe stata assicurata per altri
cent’anni.
E invece il 9 novembre 1989, era un giovedì, dopo che fu dato l’annuncio che i tedeschi dell’Est
potevano passare dall’altra parte senza restrizioni, i berlinesi dell’ovest accolsero, offrendo birre,
la valanga dei loro fratelli dell’est che superarono
quelle un tempo insuperabili barriere e a Bornholmer Strasse iniziò, con mezzi di fortuna, picconi,
cacciaviti, l’improvvisato, improvviso abbattimento del muro.

Sono passati 25 anni da quell’incredibile evento e
giustamente grandi sono state le feste per ricordarlo, tra tutte i commoventi lampioni accesi lungo il percorso di quello che fu una impenetrabile
barriera.
Peccato che i muri si abbattono ma se ne costruiscono sempre di nuovi. Oggi ce ne sono di immateriali, invisibili ma che hanno sempre lo stesso significato: dividere i popoli e le nazioni. Si chiamano spread, fiscal compact, stress test costruiti da
nuovi dittatori imprudentemente posti da noi stessi al comando. Si chiamano eurocrazia e tecnocrazia che un giorno ci illusero, come l’antico sol dell’avvenire, con promesse di progresso e di benessere e che oggi si servono dello spread, del fiscal
compact e degli stress test come novelle torrette
pronte a sparare contro chi osi disobbedire ai loro
comandamenti, condizionando le strisce di terreno
che sono la nostra vita quotidiana. E non c’è più un
Ronald Reagan che dica “Buttate giù quel muro”.
Salvatore Indelicato
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Tempo di riforme
Riforma 1: il catasto

Ci sono tante buone ragioni per accogliere con favore l’annunciata riforma del catasto. Le attuali visure catastali risalgono a cinquant’anni fa. Prendiamo Roma: molti dei quartieri allora considerati popolari, soprattutto nel centro storico, sono oggi i
più costosi (fino a 20.000 euro al metro quadro),
eppure pagano le stesse tasse di un caseggiato di
periferia. E poi c’è l’assurdità del valore catastale
fissato in relazione ai vani per cui una casa con pochi ambienti molto spaziosi, come s’usava un tempo, paga in proporzione meno di una con tante piccole stanze, come s’usa oggi. Ben venga quindi una
rivisitazione degli effettivi valori di mercato e degli
effettivi metri quadrati disponibili.
L’operazione appare di proporzioni gigantesche. Si
tratta di valutare 35 milioni di abitazioni e 26 milioni tra negozi, officine e capannoni. La stima dei
cinque anni per compiere l’impresa appare ragionevole, ma non ci sorprenderemmo se non dovessero
bastare.
Ci sono due problemi, però.
Anzitutto l’ostruzionismo di chi non vuole pagare.
E’ l’esercito degli abusivi, come quello di chi non
paga il canone Rai o continua a usare il contante
per farsi pagare parcelle senza IVA.
Poi c’è il problema di noi che dovremo pagare. Il
governo ha promesso che la riforma sarà “a saldi
invariati”. In altre parole: l’attuale gettito è sui 30
miliardi di euro. Dovrebbe restare invariato nel totale, ma, come ha più correttamente detto la nuova
direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, “qualcuno pagherà di meno, qualcuno di
più” visto che “l’invarianza di gettito sarà calcolata
su base territoriale rimodulando le quote che sono locali”. Ma c’è da fidarsi? Nessuno ci toglie dalla testa che l’operazione si tradurrà nell’ormai abusato
grimaldello per farci pagare tutti di più. Non sarebbe la prima volta. E nemmeno l’ultima.

Riforma 2: il canone RAI
Se ne parlava da tempo, della serie si parla ma non
se ne fa nulla, ma il decisionismo del nostro presidente del Consiglio sembra prevalere. Dal prossimo anno il canone RAI lo pagano tutti.

E non con il consueto modulo di conto corrente che ricevevamo e che molti cestinavano furbescamente, ma automaticamente. Nella bolletta della luce! Il canone sarà inserito nella bolletta
della luce di tutti coloro che la ricevono in modo da
recuperare per intero il miliardo e 800 milioni che
si stima valga l’operazione “canone Rai” introitando, almeno in parte, le morosità attualmente stimate in 450 milioni di euro. In questo modo, (grande
furbata!), si dovrà pagare anche sulle seconde e terze case e sugli immobili sfitti, oggi esclusi, basta
che ricevano una bolletta della luce! Anche se l’Autority per l’Energia abbia definito l’addebitare in
bolletta un canone come “Modalità impropria di riscossione di difficile applicazione”.
L’importo, negli ultimi anni lievitato fino a 113 euro, dovrebbe diminuire, secondo la logica “pagate
tutti e pagate di meno”. Dovrebbe attestarsi tra i 35
e gli 80 euro a seconda degli indicatori ISEE, mentre continueranno ad esserci le fasce di esenzione e
i bonus per i meno abbienti.
Il concetto è che tutti possono sintonizzarsi con il
cosiddetto servizio pubblico della Rai, anche se
non si possiede un televisore. Basta avere un computer, un tablet, uno smartphone. Chi non li ha al
giorno d’oggi! Per chiedere di essere esentati da
questo balzello bisognerà dimostrare di non averli
(non si capisce come), oltre che di non possedere
un televisore. Resta da vedere come si comporteranno i gestori dell’energia elettrica se pagheremo
la bolletta parzialmente, riducendone l’importo del
nuovo canone. Ci staccheranno la luce? Pensateci
prima di prendere provvedimenti.

Servizio civile
obbligatorio
n tempo era obbligatorio “servire la Patria”: i giovani, dopo diplomati, le donavano, obbligatoriamente, un tratto della loro
vita, diciotto mesi, poi ridotti a dodici, con il servizio militare.
Oggi questo servizio non è più obbligatorio, solo
facoltativo. Ma c’è ancora tanto bisogno di “servire
la Patria”. Le continue emergenze climatiche, il degrado delle periferie, l’assistenza agli immigrati dovrebbero suggerire di ripristinare l’obbligatorietà,
non più per prepararsi a fare la guerra, almeno fin
quando non ce ne sarà veramente bisogno, ma per
aiutare il prossimo, e quindi la società (mi piacerebbe usare ancora la parola Patria).

U

Riforma 3: la RC per auto e moto

Desta sempre ammirato stupore vedere tanti giovani correre in aiuto delle persone in difficoltà nei casi di sciagure naturali, terremoti, alluvioni, queste
ultime sempre più frequenti. Angeli del fango li
hanno chiamati. Perché allora non canalizzare in
modo organizzato e ben strutturato tutta quanta
questa giovanile energia istituendo un servizio civile obbligatorio per tutti. Con un doppio vantaggio.
Da un lato tutti, ma proprio tutti i ragazzi, anche se
per un breve periodo (3-6 mesi?), fanno qualcosa di
utile. In tempi di difficoltà a trovare lavoro, sarebbero attivi imparando a lavorare organizzati e disciplinati (parola quasi sparita dal loro vocabolario),
rendendosi conto, tutti, non soltanto quelli che lo
sentono per naturale vocazione, dell’umanità che
soffre, della necessità di soccorrerla e della gioia
che si prova donandosi.

Se sarà varata in uno dei prossimi Consigli, potrebbe ridursi significativamente la polizza di responsabilità civile delle auto. E pure per le moto. Se ne
avvantaggeranno automobilisti e motociclisti che
decideranno di sottoporre a ispezione preventiva i
loro veicoli o di dotarli di scatola nera. Le compagnie assicurative avranno l’obbligo di ridurre il premio assicurativo in cambio dell’accettazione, da
parte del cliente, di queste misure. Ma non potranno imporle. Avranno inoltre la facoltà di avvalersi
del risarcimento in forma specifica, cioè della riparazione del danno fatta direttamente da loro a posto del risarcimento pecuniario.

Dall’altro la Patria si assicura una “truppa” addestrata, pronta e, soprattutto, ampia abbastanza da
poter fronteggiare ogni emergenza. Non ci sarà bisogno di caserme, perché i giovani opereranno nelle città dove abitano e saranno ricompensati solo
con vitto e rimborsi per eventuali trasferimenti.
Quel periodo potrebbe persino esser valido, come
per il servizio militare, ai fini pensionistici.
E’ un’idea, affatto peregrina, per responsabilizzare
i giovani. Spalare fango è certamente un modo assai più concreto che ammannire qualche ora di educazione civica ad alunni svogliati.
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La detrazione sul risparmio energetico
e spese per il risparmio energetico dei nostri
immobili possono essere oggetto di detrazione (Irpef o Ires) del 65%. Ma chi ne sono i
fruitori?
La platea di fruitori va dalle persone fisiche con o
senza partita Iva (tra cui lavoratori autonomi e imprenditori agricoli), le associazioni di professionisti, le società (di capitali e di persone), gli enti pubblici o privati che NON svolgano attività commerciali ma solo quelle istituzionali.
Gli immobili cui ci riferiamo devono essere alternativamente o posseduti o detenuti dal contribuente, cioè lo stesso deve esserne o proprietario, o
averne la nuda proprietà, o esserne titolare di usufrutto o di diritto di abitazione (come nel caso del
coniuge superstite), o di contratto di locazione anche finanziaria, o di comodato.
In parole povere, il proprietario ma anche il nudo
proprietario (che ha proprietà ma non il possesso
del bene) e chi ha un diritto reale di godimento sulla cosa, possono essere fruitori della detrazione.
Tuttavia si ritiene anche possibile iscrivere a quest’ultima categoria, anche il “promissario acquirente” dell’immobile, qualora esegua interventi di risparmio energetico a seguito di un compromesso di
vendita registrato all’Agenzia delle Entrate.
Da non dimenticare un’ultima categoria di soggetti
fruitori della detrazione, cioè quella dei soci di cooperative a proprietà indivisa, fruitori in quanto detentori dell’immobile.

L

Anche inquilino e comodatario, che in base ad un
contratto hanno il possesso ma non la proprietà
dell’immobile, se attuano lavori di risparmio energetico successivi ad autorizzazione del proprietario, potranno beneficiare della detrazione Irpef del
65%, e dovranno essere rimborsati per le spese
straordinarie urgenti e necessarie, atte alla conservazione dell’immobile.
Da ultimo ma non meno importante, tutte le tipologie di società possono essere fruitori della detrazione del 65% sull’imposta sul reddito: sia di persone cioè società semplici, società in accomandita
semplice (s.a.s) e società in nome collettivo (s.n.c)
che di capitali cioè società a responsabilità limitata
(s.r.l.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.),
società per azioni (s.p.a).
Claudia Tondo
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Sarebbero soldi nostri
Si susseguono le notizie del modo a volte aberrante di come Regioni, Province e Comuni, gestiscono
i nostri soldi promuovendo iniziative le più bizzarre e regalandosi bonus e incentivi. Loro, sempre
pronti a minacciare di ridurci i servizi, ma non gli
sprechi, appena lo Stato accenna l’intenzione di ridurre i trasferimenti di danaro di loro competenza.
“Far riaprire in tempo i bagni pubblici di via Boncambi, celebrare i 50 anni del gemellaggio tra Perugia e Bratislava, attivare una nuova procedura periodica di monitoraggio di mozioni e ordini del giorno
deliberati dal Consiglio comunale”. Sono questi alcuni degli ameni obiettivi cui, come riferisce Repubblica, il Comune di Perugia ha destinato 188
mila euro come premio ai suoi efficientissimi 36 dirigenti. Al lettore il piacere di fare la divisione tenendo conto che a coloro che non raggiunsero gli
obiettivi sono stati assegnati duemila euro.

Chiaro e trasparente
Riprendiamo il commento fatto il mese scorso (Demitiana chiarezza, pag.28). Non c’è soltanto la legge 400 del 1988 a pretendere chiarezza nei testi
normativi. Scopriamo l’esistenza anche di uno Statuto dei diritti del contribuente (ma va!) che con altrettanta nettezza pretende chiarezza e trasparenza
delle norme tributarie anche per assicurarne na loro agevole conoscenza.
Confidenti nell’attuale governo rottamatore di tutti
i gattopardeschi metodi della vecchia politica proviamo, con grande fiduciosa curiosità, a leggere la
nuova Legge di stabilità. Sorvoliamo sul fatto che è
costituita da un articolo composto da 749 commi

(quella dell’anno precedente ne conteneva 560, ma
c’è sempre tempo per migliorarsi). Arrivati ad un
certo punto dell’appassionata lettura ci imbattiamo
nel seguente passaggio: “le apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui alla lettera gg. del comma 1 dell’art.1
del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”.
A parte l’irrefrenabile impulso di voler conoscere,
beninteso al solo scopo scientifico, il bellimbusto
che ha partorito quelle righe per poterne analizzare, sempre a scopo scientifico, i processi neuronali
del suo cervello, ci chiediamo con imbarazzata perplessità: ma non faceva prima a scrivere “telefoni
cellulari”? Perché di quello stava parlando!
E’ sempre valida la definizione data da Alberto Alesina e Francesco Gavazzi che sostiene che i burocrati hanno “l’interesse a rendere il funzionamento
dei loro uffici il più opaco e complicato possibile, in
modo da essere i soli a poterli far funzionare”.
Solo così si può spiegare la deliberazione emessa
dalla Giunta di un comune in provincia di Piacenza che esordisce con uno stentoreo “Considerata la
situazione descritta nei prolegomena…”. Gli fa da
sponda il segretario comunale di Ariano Irpino che
invia lettere nelle quali, buon per lui, sostiene che
“è meridianamente epifanica l’indifferenza contenutistica”. E si potrebbe continuare per secoli…

Elettrodomestici da eliminare
Questa volta la Commissione Europea non si è espressa sulla curvatura delle banane, ma nei confronti di alcuni elettrodomestici
che da decenni accompagnano le
nostre vite. Ha puntato una quindicina di apparecchi, allineandoli contro il muro e
accusandoli di divorare troppa energia, sicuramente superiore agli standard che l’Unione Europea si
è data come ha fatto per il 3% e per altre frontiere
insuperabili. Squalificato il tostapane a due scomparti che consuma il 35% in più di quello a un solo scomparto. Squalificati gli asciugacapelli che rumoreggiano oltre gli 85 decibel, le batterie di alcuni cellulari che contengono sostanze tossiche, i bollitori, gli asciugamani autoriscaldanti ecc. ecc.
In totale sedici tipi di apparecchi non hanno superato quest’ennesimo stress test e sono stati squalificati: tra il 2015 e il 2017 dovranno sparire dal mercato. Le aziende produttrici sono state avvertite.

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA

Dott. Marco Costantini

Dermatologa

Fisioterapia e Osteopatia

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

Riabilitazione sportiva
Tecarterapia - Elettroterapia
Massaggio decontratturante
Recupero post-operatorio e post-traumatico
ginotai@yahoo.it - Cell. 392.2685353

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

MUSICA
I nostri concerti

l 26 ottobre, come già annunciato, l’Associazione Musicale Alessandro Longo ha inaugurato
la stagione 2014/2015 presso il C.S.P. di Casalpalocco con lo spettacolo “Sotto le stelle del Jazz”
tenuto dal quintetto ”Just Friends”, formato da
Adriana Panza-vocalist, Lorenzo Raffi-keyboard,
Mario Visco-el.basso, Michelangelo Robertodrums e Simona Gambarina-vocalist, che hanno
tratteggiato con maestria una breve storia del jazz
attraverso alcuni dei suoi brani più famosi nei vari stili che si sono succeduti in questo genere musicale. Al quintetto, durante lo spettacolo, introdotti da Lorenzo Raffi che si è egregiamente distinto dividendosi tra la tastiera e un interessante excursus sul jazz dai primi del Novecento fino agli
anni ‘70, si sono aggiunti, nella migliore tradizione improvvisativa del jazz, altri musicisti: ”I
Friends dei Friends”: Claudio Campa-double bass,
Geny Marta-vocalist,Gino Gori–drums e percussioni, Luca Boccaccio-sax alto, Luca Giardini-guitar, Domenico Prezioso-el.piano, Roberto Datibanjo e guitar. La sala è rimasta gremita fino al termine dello spettacolo durato due ore e mezzo senza interruzione, testimoniando il gradimento del
pubblico che ha lungamente e meritatamente applaudito i bravissimi musicisti e cantanti.

I

“Alla turca”, la 111 e la Wanderer!
Domenica 9 novembre nel teatro dell’Istituto Mozart dell’Infernetto il maestro Daniele Adornetto
ha catturato il nostro pubblico iniziando il ciclo su
“La variazione e il pianoforte” con un concerto sulla variazione dentro le forme eseguendo: “Sonata
Kv331 in La” di W.A.Mozart; “Sonata op. 111 in Do
minore” di L.V.Beethoven; e la “Fantasia in Do
(“Wanderer”) D 760 (op.15)” di F.Schubert.
Un programma molto impegnativo e coinvolgente,

I prossimi incontri musicali:
Domenica 21 dicembre ore 17,00
Concerto di chitarra di Paco Enriquez
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Giovedì 15 gennaio 2015 ore 17.00
Orchestra giovanile scuola Mozart,
Ist. Mozart via di Castelporziano, 516 Infernetto
Domenica 1 febbraio ore 17.00
Francesco Canturi Trio
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco

Daniele Adornetto

presentato in tutte le sue caratteristiche ed eccellenze dall’esimio professore Raoul Meloncelli e che ha
confermato ancora una volta l’indiscussa bravura e
sensibilità artistica dell’esecutore che avremo il piacere di riascoltare il 14 dicembre su “La variazione
romantica”. Anche il bis è stato in tema attraverso
l’esecuzione di una variazione Goldberg di Bach.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti con tanti auguri per le prossime festività.
Dorina Canturi

Grande musica ad Ostia Antica
’ iniziata venerdì 14 novembre, con un
concerto anteprima, la sesta stagione concertistica “Willy Ferrero” organizzata dalla Associazione Musicale Arcangelo Corelli. Benemerita iniziativa in un territorio che si caratterizza con la quasi assenza di manifestazioni
musicali di rilievo. La stagione è dedicata al
maestro Ferrero (1906-1954) che ha risieduto
ad Ostia dopo la seconda guerra mondiale e fino
alla sua scomparsa, ancora giovane, nel 1954.
Il cartellone prevede sedici concerti che si tengono il venerdì presso la splendida Sala Riario all’Episcopio di Ostia Antica. Previsti anche tre
concerti per le scuole, sempre di venerdì, ma al
mattino, e un Apericoncerto , l’8 marzo per la Festa della donna.
L’anteprima del 14 novembre ha visto al pianoforte la brava Sara Matteo che ha eseguito un
impegnativo programma titolandolo “Paesaggi
sonori”. Dalla tastiera sono così scaturite le
note de “La cathedral engloutie” e “Gruyeres”
dal primo libro dei Preludes di Claude Debussy, seguite dalla Sonata op.31 n.2 “La tempesta” di Ludwig Van Beethoven e da due Notturni e dalla prima Ballata di Frederic Chopin.
Per ogni brano la Matteo ha fatto precedere
una interessante descrizione dello stesso arricchita da aneddoti e curiosità. Al termine,
come bis, ecco nuovamente Debussy e la sua
“L’isle joyeuse” preceduta e seguita da numerosi ricchi applausi.
Venerdì 5 dicembre si è avuta l’inaugurazione
vera e propria della stagione con “Il barbiere di
Siviglia” di Gioacchino Rossini. L’opera, diretta
dal maestro Mirco Roverelli, è stata presentata
in forma semiscenica e nella versione musicale
per orchestra da camera, la Ostia Chamber Orchestra, altra meritoria istituzione della Associazione Musicale Arcangelo Corelli che la costituì nel 2005 dando spazio ai più promettenti
giovani musicisti del territorio.
Il successivo concerto, dopo quello dedicato a
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Rostropovich del 12 dicembre, si terrà il 19 dicembre e sarà un Concerto di Natale. Il quintetto Figaro, composto da cinque strumentisti a fiato accompagneranno il basso-baritono Cesidio
Iacobone.
In gennaio, poi, venerdì 9, sarà la volta di
Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
che, accompagnato da Elisa Papandrea al violino e da Monaldo Braconi al pianoforte, eseguirà musiche di Charles Ives, Francis Poulenc e
George Gershwin.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

N. 408 Dicembre 2014

63

CULTURA
Luigi Civerchia, pittore palocchino
ra le tante personalità che vivono a Casal Palocco, innamorate del “Pianeta verde”, annoveriamo il pittore Luigi Civerchia. Nato a
Trastevere nel 1928, dopo un giovanile apprendistato artistico presso una bottega di sculture in legno, fu avviato alla pittura come allievo di Vittorio

T

Grassi (1878-1958), pittore, disegnatore e scenografo di grande successo nel periodo tra le due
guerre mondiali, e da Civerchia considerato Maestro d’Arte e di vita.
Si avvicina artisticamente alla “Scuola Romana” aderendo agli insegnamenti pittorici di Mafai, Pirandello, Quaglia, iniziando a esporre le sue pitture a Roma dal 1959. I suoi soggetti preferiti sono i panorami romani riprodotti in cupe atmosfere che più delle cose fanno avvertire le atmosfere. Di lui è stato
scritto che “della pittura è bene che restino misteri più
che tracce. L’alfabeto pittorico – familiare eppure così
arcano – è povero e ricchissimo: suggerire invece di descrivere, evocare al posto di esibire. Ogni soggetto è un
pretesto per pescar fantasmi, per gettare corda e sec-

chio laggiù, nelle acque mute del pozzo, nella gola della terra”. La sua pittura è fatta di “pennellate come
lingue di fiamma salgono verso il cielo costruendo e insieme consumando lente, tra vapori di alizarina e impasti madreperlacei della luce del vespro, il miracolo
tragico e luminoso dell’esistenza, della Storia”.
Tra le tante mostre, in Italia e all’estero, nelle quali ha esposto la sua opera in oltre cinquant’anni di
attività ricordiamo quella del 1975 al Palazzo Braschi, al Complesso del Vittoriano nel 2003, tre personali a Parigi, cinque in Canada e tantissime in Alto Adige dove ha piacere di trascorrere lunghi periodi di vacanza nell’amata Val Pusteria. Particolare successo ha avuto una recente serie di quadri riproducenti gli indimenticabili personaggi creati da
Federico Fellini, suo vicino di casa a via Margutta.
Dal lontano 1966 Civerchia abita a Casal Palocco
e a suo tempo il suo amico, il compianto Fabrizio
Schneider, gli dedicò diversi articoli sulla nostra
Gazzetta.
Oggi, a celebrare la sua lunga carriera, ecco la pubblicazione di un libro-cartella progettata, curata e
presentata da Walter Angelici, pittore, incisore attualmente docente di Discipline Pittoriche, cartella
contenente le splendide riproduzione di dieci dipinti di Civerchia. E’ già disponibile in alcune librerie di Casalpalocco e Roma e sfogliabile su You
Tube www.youtube.com/watch?v=N-zn7JcVJTA.

Matera. Difficile arrivarci
Riapre il salotto letterario di Casalpalocco

na giuria internazionale composta da 13
membri, sei italiani e sette stranieri, ha nominato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019. La citta lucana, nota per i suoi
“sassi” e chiamata “presepe vivente” ha prevalso,
con 7 voti su 13, sulle altre cinque città italiane che
le contendevano il prestigioso riconoscimento: Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena.
Per la prima volta avremo una capitale della cultura europea non raggiungibile in treno. Matera, infatti, non è collegata alla rete delle Ferrovie dello
Stato. Se si prova a cercare un treno con quella destinazione il programma di ricerca del sito delle FS
avvisa, mestamente: “nessuna soluzione trovata”.
Il sito istituzionale sassiweb.it avverte però che la
prossima capitale europea della Cultura è servita
da una ferrovia a scartamento ridotto (950 millimetri rispetto ai 1435 delle normali) delle Ferrovie
Appulo Lucane che collegano Bari Centrale a Matera Centrale in circa 90 minuti alla considerevole
media di 40 chilometri all’ora. Considerevole nel
senso che la cosa è degna di considerazione. In alternativa c’è un servizio navetta dalle vicine stazioni di Metaponto e Ferrandina. Metaponto è raggiungibili da Roma in sei-sette ore a seconda se si
sceglie il viaggio con cambi a Salerno e Potenza o
con Bari e Taranto. Va meglio per Ferrandina: il diretto impiega cinque ore e mezza.

U

Il nuovo anno letterario ricomincia con una tavola
rotonda per tutti i presenti.
Sara Morina ricorda Ricki Boyd, morto in Agosto,
poeta, scrittore, attore, incisore, eclettico nelle sue
performance. Aveva partecipato a quasi tutti i premi letterari del Telescopio con lusinghieri risultati.
Tanti i libri da lui scritti. L’ultimo “Francesco il poverello di Assisi“ premiato al concorso letterario “Il
Telescopio 2014”. E’ un libro che racchiude le regole stabilite da Francesco per i frati. Viene letto un
capitolo che si riassume in queste parole: “Tutti i
frati s’impegnino a seguire l’umiltà e la povertà del
Signore nostro Gesù Cristo“.
Sara Morina ricorda anche la poetessa Elena Bianconi Giusti, non più tra noi, della quale legge una
poesia scritta nel 1981. E’ la preghiera di un uomo.
In essa si riconoscono tutti coloro che desiderano
aiutare gli altri “Ascoltami Signore / vorrei essere un
grande albero per dare ristoro / … vorrei avere tante
mani per curare i malati / …vorrei essere un gigante
per difendere i deboli /….e trovare le parole giuste
per arrivare / al cuore impietrito dell’uomo / vorrei
essere in te/ ascoltami Signore“.
Si leggono, a turno, le poesie di alcuni dei presenti.
Rossana Mezzabarba: nostalgia del passato? Forse.
“Il vento della vita / la tempesta degli anni / mai potranno / rapire alla memoria / le parole le promesse /
che improvvise un giorno / fiorirono / sulle nostre
labbra“.
Carmelo Cicala: il desidero di incontrare qualcuno
“se potessi navigare nel vento / gli chiederei di condurmi da te / …..per un abbraccio e un bacio infinito“.

Rosa Di fiore: la speranza è sempre con noi “angelo mio / non mi lasciare / ho ancora voglia di sperare“.
Liliana Lepori si domanda del suo isolamento nel
silenzio: “dove sono le voci / che non seppi difendere? / ….passerà mi dico anche per me / questa solitudine / e troverò la quiete“.
Mariagrazia Balsamo, rivolgendosi a Sara Morina
dice: “grazie Morina / per questo tuo spirito brillante / in quest’epoca / amorfa e indecifrabile“.
Francesco Palombo: rivivere le atmosfere di un’altra età è importante “…ed era sempre primavera /
anche quando si piangeva / … ma stasera stringimi
la mano / se vuoi / mentimi dicendomi ti amo / se
puoi“.
Filippo Ajello: per lui la favola della vita continua
e sfiora nei versi la sua felicità: “accarezzo il tuo
sorriso / soavemente abbandonato / fra i miei battiti
del cuore / ...andiamo ad accendere le stelle / in un
canto d’amore senza fine / ...la favola continua“.
Sara Morina legge due poesie dedicate ai figli. Così per Leandro: “i tuoi cinquanta / e i miei ottanta /
messi insieme / ci raccontano una storia / lunga una
vita / …e tu sul tapis roulant / del tempo / disegni i
giorni / e le ore veloci / come in una favola“, e per Fabiola: “…longilinea ed evanescente / appari / visione
incantata / sullo sfondo / di un tramonto d’estate”.
Diana Montagano si chiede cos’è la poesia? “La
poesia è vita / …è sentire che vivi / non un attimo soltanto / ma l’eterno / che è in te / e intorno a te“.
Con questa visione “dell’eterno poetico“ si chiude il
convegno con un arrivederci a presto.
Sara Morina
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PROTAGONISTI
Alfieri Maserati, cent’anni di successi
icembre 1914. Cent’anni fa. Sei fratelli, figli di un macchinista delle Regie Ferrovie di Piacenza, Rodolfo Maserati: sono Carlo, Bindo, Alfieri, Mario, Ettore ed Ernesto.
Sono tutti appassionati di auto, meccanici, progettisti, ingegneri.
Uno di loro, Alfieri, fonda a Bologna l’azienda “Società anonima
Officine Alfiero Maserati”, inizialmente dedicata a sviluppare auto da corsa con motori Isotta Fraschini. Era nata l’azienda Maserati in un piccolo capannone in vicolo Pepoli. La manodopera era
costituita da cinque operai e da due dei fratelli di Alfieri, Ettore
ed Ernesto.
Provavano le vetture, che allora si chiamavano “carrozze da corsa”, sulla via Emilia, spaventando la mamma Carolina che li supplicava, con un commovente ossimoro: “Ande’ pian quando correte”.
Finita la guerra Alfieri inizia, con buoni successi, la sua carriera di corridore
che termina nel 1924 quando viene squalificato, in Spagna, per la sostituzione del motore con uno più potente. E’ l’occasione per dedicarsi a tempo pieno
alla sua azienda e nel 1926 ecco nascere la prima Maserati, che chiamò Tipo
26. E su quella vettura, motore da
1500 cm3 e otto cilindri in linea,
compare, per la prima volta, quel simbolo che diventerà famoso nel modo. Il
tridente stilizzato, ispirato
alla statua di Nettuno di
Bologna, era stato disegnato dal fratello Mario, l’artista di famiglia. L’esordio fu alla Targa Florio del 1926, dove Alfieri giunse nono.
Il seguito è una delle più grandi storie di successo, dapprima nelle
corse automobilistiche poi nella produzione di vetture di lusso. Nel
1929 il record mondiale di velocità, ottenuto da Borzacchini con
246 km/ora, i trionfi di Tazio Nuvolari, la prima vittoria italiana a
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Indianapolis nel 1939 bissata nel 1940. Nel frattempo Alfieri era
morto nel 1932, aveva 45 anni, e l’azienda, nel 1937, era stata ceduta ad Adolfo Orsi e
trasferita da Bologna a
Modena.
Nel 1947 appare la prima Maserati stradale, la
mitica “Maserita” (Maserati A6 1500) presentata al Salone dell’automobile di Ginevra di
quell’anno con carrozzeria coupé allestita da Pinin Farina.
La versione da corsa fu guidata da Alberto Ascari. Si susseguirono successi sportivi culminati nel 1957 quando
Juan Manuel Fangio su una Maserati
250F vince il suo quinto titolo mondiale.
Nel frattempo la produzione cresceva di pari passo
con il prestigio del suo marchio: il “cavallino” diventa sinonimo di
Maserati.
Oggi la Maserati, con l’entrata nel gruppo Fiat, guarda al futuro forte dei successi di questi ultimi anni: la Ghibli è tra le vetture di lusso preferite in Europa, mentre in Cina spopola la Quattroporte e negli Stati Uniti la GranCabrio va per la maggiore. Nello spot della
Ghibli, proiettato durante la finale dell’ultimo Superbowl e visto da
110 milioni di spettatori, nel sottofondo del rombo di un motore
V63 da 410 cavalli, compare la scritta “Ci siamo preparati. Ora attacchiamo”!

E per celebrare cent’anni di successi è arrivata, presentata al Salone di Ginevra come nel 1947, una nuova gran turismo “all’italiana”, una coupé 2+2 che
si chiama Maserati Alfieri Concept in onore del fondatore e in commosso ricordo di quei primi anni nel capannone di vicolo Pepoli di una Bologna d’altri
tempi.
s.i.
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Invecchiamento, wellness ed antiaging
fattori che influenzano il processo di invecchiamento e le patologie ad esso correlate sono molteplici: fattori genetici, sociali e culturali, ambientali, dipendenti dallo stile di vita e
biologici.
La moderna medicina preventiva, intervenendo
su questi fattori, è in grado di posticipare il processo di invecchiamento nonché il contrastare
l’insorgenza delle patologie che lo caratterizzano,
come le malattie cardiovascolari, il diabete,
l’osteoporosi, il morbo di alzheimer etc.
Il nostro invecchiamento deriva dal progressivo
indebolimento del corretto funzionamento del sistema nervoso, del sistema endocrino e del sistema immunitario. L’invecchiamento investe tutti i
sistemi ed apparati del corpo e determina la progressiva perdita delle capacità mentali, motorie,
psico-fisiche ed estetiche con riduzione della memoria, stanchezza fisica, decadimento sessuale ed
invecchiamento cutaneo.
Oggi possiamo, con le nostre conoscenze, arrivare a
100 anni con uno stile di vita sano fatto di una corretta alimentazione, un buon e costante movimento, una, quanto possibile, attenzione all’utilizzo dei
farmaci e non certo con una pillola miracolosa.
Per restare giovani bisogna ragionare in modo olistico abbandonando l’idea di curare ogni problema ricorrendo sempre e comunque alle pillole.
La popolazione si può dividere in tre grandi gruppi: il 1° le sane (anche dopo esami approfonditi),
il 2° gruppo in apparente buono stato di salute anche se dopo essere sottoposte ad esami evidenziano alcuni valori non corretti ed il 3° gruppo malato con uno o più sintomi clinicamente manifesti.
Le statistiche oggi purtroppo ci confermano che le malattie degenerative,
il diabete e gli accessi cardiovascolari
sono in costante aumento a tal punto
che già nel 2008 si parlava di Globesity per sottolineare al mondo come il
diabete e l’obesità sono il più grave
caso di mortalità dell’occidente.
Le statistiche ci dicono addirittura
che ogni 3 minuti e mezzo un indivi-

stile che la qualità di vita risultano essere profondamente peggiorate rispetto a qualche decennio fa.
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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

duo diabetico ha una complicanza cardiovascolare
(ictus, tia, infarto cardiaco etc) ed ogni dieci minuti un diabetico muore.
La vita è una cosa molto complessa e c’è la necessità di iniziare già da giovani ad effettuare una vera prevenzione per evitare di doverlo fare quando
ci si trova già ammalati. La medicina antiaging è
quella che cerca di evitare di far passare gli individui dallo stadio 1 o 2 allo stadio 3.
L’antidoto, quindi è una prevenzione basata sull’attenzione alla salute, il cibo dovrebbe essere visto
come una fonte di alimentazione, ma oggi determina molto più spesso una fonte di malattia dal momento che abbiamo una enorme quantità di risorse spesso troppo raffinate, globalizzate e manipolate. Il nostro livello di vita è quindi alto, ma sia lo
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Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

Le molecole ossidanti, che derivano da azoto ed ossigeno e diventano instabili per la presenza di un
radicale libero (elettrone spaiato), sono le maggiori deputate all’invecchiamento cellulare. Queste
determinano lo stress ossidativo che arriva al nucleo della cellula, al mitocondrio ed alla membrana cellulare facendo perdere loro le caratteristiche
fondamentali per il loro corretto funzionamento e
come conseguenza l’invecchiamento e la malattia.
L’accumulo di radicali liberi, quindi danneggia ed
invecchia le cellule ed i tessuti. L’utilizzo di sostanze antiossidanti, (goji, papaia fermentata, curcuma, gingko biloba etc.), in grado di neutralizzare i
radicali liberi, permette di mantenere il benessere
di tutti gli apparati cellulari e contribuisce al rallentamento dei processi degenerativi di tessuti ed
organi. Ritengo che un grande aiuto deriva dall’utilizzo costante e quotidiano di acqua alcalina ormai
considerata dai maggiori paesi industrializzati acqua a valenza terapeutica. (vedi articoli su
www.farmaciaaxamadonnetta.it). Il fatto cruciale
di tutta questa discussione sta nel fatto che il fattore di riparazione viene fortemente influenzato
dall’alimentazione, dall’attività fisica, dalla qualità
del sonno, dal consumo di farmaci e tra questi i
maggiormente dannosi risultano essere le terapie
ormonali, antibiotiche, le vaccinazioni e le anestesie totali. Da una parte dovremmo prestare molta
attenzione all’introduzione di tali farmaci nel nostro organismo, rivolgendoci sempre ad un attento
e diretto controllo medico e qualora ciò avvenisse
dovremmo provvedere ad un adeguato drenaggio attraverso uno stimolo
dei nostri organi emuntori.
Dr Riccardo Sansoni
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili al sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com.
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Albatros Sinergie, Istituto di Medicina
Integrata, fonda la propria filosofia di
approccio all’individuo sullo studio del
BIOTIPO INDIVIDUALE secondo:
 Morfologia corporea
 Temperamento ormonale
 Temperamento psichico-caratteriale
 Reattività funzionale nella salute e
nella patologia
Costituzione, temperamento e
responsabilità personale e assistenziale
RESPONSABILITA’ PERSONALE ed ASSISTENZIALE.
Alcuni esempi chiariscono il lavoro dell’equipe di Albatros Sinergie:
 frenare la precocità eccessiva che può diventare imprecisione (Audiopsicofonologia per i
bambini iperattivi); stimolare la lentezza che
può diventare ritardo dell’apprendimento
(Logopedia);
La COSTITUZIONE INDIVIDUALE, di origine genetica, è la tendenza, il colore di fondo
che caratterizza ognuno di noi.
L’individuo nella sua complessità è, però, meglio individuato daI TEMPERAMENTO INDIVIDUALE che rappresenta il risultato dell’interazione tra costituzione e ambiente (familiare,
educativo, affettivo, scolastico, relazionale……)
ed è la risultante globale del soggetto sulla quale individuo, genitori, educatori, medici e psicologi, hanno la responsabilità di agire.
Ognuno di noi è un quadro con alcuni colori di base ma ha a disposizione pennelli e tavolozza per realizzare opere pittoriche a mille sfumature.
Compito dell’equipe di Medicina Integrata di
Albatros Sinergie è aiutare il singolo individuo a realizzare la sua opera d’arte.
Un’azione clinica sinergica capace di condurre
il temperamento individuale verso l’evoluzione
più ampia, completa ed equilibrata possibile.
E’ la RESPONSABILITA’ di tutti coloro che lavorano sull’individuo, adulto o bambino che
sia: medici, pedagogisti, allenatori e genitori…
Aiutare la Persona a realizzare il meglio di
se…….con interventi terapeutici dolci e naturali ma capaci di sostenere e completare il temperamento individuale rafforzando le carenze
e stimolando le potenzialità di ogni biotipo costituzionale. E rendere il soggetto AUTORE
ATTIVO e COSCIENTE della sua salute.

 stimolare, attraverso lo stimolo di un apparecchio ortodontico funzionale, un palato
stretto con morso profondo e mascellare iposviluppato, tipico di alcune costituzioni, in
modo da ottenere un riequilibrio di tutti i piani posturali del volto e del corpo (Ortodonzia
Funzionale, Dentosofia, Osteopatia);

stimolare la reattività nella patologia torpida e lenta, con malattie lunghe e complicate,
tipica della tendenza ipocorticosurrenalica
funzionale di alcune costituzioni, con una terapia costituzionale di fondo e con uno stimolo sportivo capace di tonificare il surrene in
modo da portare il temperamento individuale


al massimo dell’equilibrio possibile (Medicina Omeopatia – Medicina Sportiva);
sostenere una timidezza eccessiva con tendenza alla introversione, tratto comune di alcune tipologie costituzionali, con un supporto
psicologico o affettivo o relazionale in grado
di stimolare l’individuo a superare ostacoli e
incertezze (Neuropsichiatria Infantile e Psicologia).



Il lavoro di tutti noi è proprio questo: lavorare sulla esigenze personali per realizzare quei
cambiamenti, miglioramenti, modifiche che
determineranno la realizzazione di un temperamento neuropsicoendocrino fisiologico,
completo, armonico e al massimo della personale potenzialità.
Proprio in questa ottica di studio si realizza la
sinergia della nostra equipe di professionisti:
avere informazioni più ampie possibile sulla
“combinazione dei colori base” dei nostri figli, dei nostri pazienti, al contrario di ogni determinismo, ci conduce alla responsabilità,
personale ed assistenziale, di realizzare il
“quadro temperamentale” più completo, colorato e armonico possibile.
Dott. Francesco Cappi
Responsabile scientifico di Albatros Sinergie
Cellulare 3332097059
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Road Movie all’italiana
Un viaggio attraverso i personaggi e i paesaggi di questo nostro paese
“Girammo in sequenza e in economia assoluta, seguendo le tappe del viaggio, con un camion per la
troupe e quattro mezzi in croce. I volti si trasformavano al ritmo della traversata, si abbronzavano, si rilassavano. C’erano amicizie, divergenze, contrasti,
grandi partite di pallone nelle pause. Fu divertentissimo.”
a ricordato così, Gabriele Salvatores in una
recente intervista, le riprese di “Marrakech
Express”. Per il regista il viaggio è un percorso esistenziale e di trasformazione. E il road
movie ha da sempre raccontato questa evoluzione.
Motion pictures, immagini in movimento, quelle cinematografiche e da Méliès, che portava lo spettatore sulla luna, agli Easy riders, i quali sognavano
di cambiare il mondo su una motocicletta, dai primi lavori di Steven Spielberg a quelli di Wim Wenders il viaggio è sempre stato l’essenza del cinema.
Anche in Italia sono tanti i film on the road: a piedi, in auto, in treno; la penisola è stata percorsa più
volte con la macchina da presa e da grandi registi,
tra i quali Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Mario Monicelli.
I quattro film di questa rassegna sono esempi di
una tradizione, di un viaggio nel tempo e nello spazio, nella natura e nell’anima del nostro paese. Non
esauriscono la grande varietà del road movie all’italiana, ma vogliono coglierne alcune peculiarità rispetto a quello, per esempio, americano, con lo
sfondo delle nostre strade con la loro umanità, dei
paesaggi/miraggi nordafricani o di un coast to coast
a piedi Tirreno-Ionio.
E con un ingrediente sempre presente, rispetto alle
pellicole d’oltreoceano: l’ironia.

un’amicizia cameratesca che in qualche modo viene
ritrovata. Altro capitolo a glorificare il senso filosofico del viaggio, altra digressione sul potere catartico della fuga. Marrakech Express è un buon amalgama tra sentimento del tempo passato e ampliamento dei limiti dei propri orizzonti del presente.

H

Domenica 11 gennaio 2015
IL SORPASSO
Regia di Dino Risi (Italia 1962 - 108’)
Viaggio in automobile in cui si confrontano lo spregiudicato e cinico cialtrone Gassman ed un timido
e riflessivo studente universitario Trintignant. Attrazione e contemporanea repulsione, sono i sentimenti che lo studente prova nei confronti del suo
compagno di viaggio, che lo portano a rivedere i
rapporti con la sua famiglia e con il mondo: riportati dalla sua voce fuori campo. Il cialtrone invece,
anche davanti alla tragica fine dello studente rimane cinico ed impermeabile al cambiamento.
Domenica 18 gennaio 2015
IN VIAGGIO CON PAPA’
Regia di Alberto Sordi (Italia 1982 - 118’)
Due generazioni a confronto: padre e figlio in viaggio insieme.

Due generazioni di attori/registi a confronto: Sordi
e Verdone.
Padre, donnaiolo e cinico, figlio, ingenuo e imbranato, affrontano un viaggio in automobile insieme.
Si scontrano due mentalità e due modi molto diversi di vedere ed affrontare la vita, ma si scopriranno
affetti e valori veri mai affrontati dal papà. Il film
ha molti elementi in comune con “Il sorpasso”:
stessa strada, l’Aurelia; stessa caratterizzazione dei
due protagonisti; inoltre il soggetto de “Il sorpasso” era stato scritto per Sordi che però rifiutò il
film.
Domenica 25 gennaio 2015
MARRAKECH EXPRESS
Regia di Gabriele Salvatores (Italia 1989 – 110’)
Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. E’ solo l’amicizia che da il coraggio di prendere decisioni improvvise... è solo l’amicizia che anche nei momenti più tragici trova la forza di riscoprire lati positivi e bagliori di speranza.
E’ la storia di un viaggio nato per caso, ma resta sostanzialmente una emblematica fotografia dei quarantenni degli anni’80 che si interrogano sulla loro
vita, in bilico fra le spinte alternative di pochi anni
prima e una esistenza ormai scivolata nei canoni
consumistico-borghesi degli anni 80-90, fra un’idea
individualista dei rapporti umani e la nostalgia per

Domenica 8 febbraio 2015
BASILICATA COAST TO COAST
Regia di Rocco Papaleo (Italia 2010 – 105’)
“Non è che bisogna essere idealisti per andare da Maratea fino a Scanzano. Basta che uno una cosa la vuole veramente.”
E loro lo vogliono. Quattro amici, i loro strumenti,
la loro band e il loro viaggio, a piedi, Coast to coast, dal Tirreno allo Ionio, con un carretto e un somaro. Per un concerto, ma, come accade spesso, lo
scopo finale si perde in una trasformazione personale di ognuno di loro. C’è anche una svogliata
giornalista televisiva, che segue l’evento, quasi come rappresentante di un altro mondo, quello da cui
i quattro sembrano scappare.
Il primo film da regista di Rocco Papaleo è una
commedia picaresca, un elogio della lentezza, dove
il viaggio diventa filosofia. “La Basilicata esiste, è
un po’ come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi”, dice Nicola, il personaggio interpretato da Papaleo. Per crederci bisogna fermare il mondo e
scendere, andare a piedi, percorrere la Basilicata
coast to coast, proprio come fanno i protagonisti
del film, portando con sé lo spettatore.
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei padiglioni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gorgia
di Leontini 171, alle ore 17.00 precise. Gli spettatori sono pregati di essere assolutamente puntuali,
sia per rispetto degli altri, sia per consentire un
certo spazio alla discussione.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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I teatri ad Ostia
Nino Manfredi
La stagione 2014/2015 prosegue, fino al 21 dicembre, con una originale commedia di cui Eduardo
Tartaglia è autore, regista ed
interprete. “Ci sta un francese, un inglese e un napoletano” racconta delle vicissitudini che coinvolgono Salvatore in una base militare di
una forza multinazionale in
missione di pace in un paese
“lontano”. Tra i soldati di varia nazionalità occorre decidere, tramite sorteggio,
chi debba sposare Majena una donna del luogo che,
rimasta incinta di un altro soldato che risulta scomparso, rischierebbe addirittura la pena capitale! Il salvatore scelto è per l’appunto Salvatore. Ma dopo la
scelta ecco presentarsi nella base militare, accompagnata dal fratello, Noemi
Capunzo storica e decennale fidanzata di Salvatore…
La commedia è la trasposizione teatrale del film omonimo del 2007.
A gennaio, dal 13 al 25 è invece la volta di Giancarlo Magalli che porta in scena “La botta in testa” di
Pierfrancesco Pingitore che ne è anche
regista. Vi si narra la
triste esistenza di
Giacinto, conduttore
televisivo abituato a
dire sempre di sì. Ai
potenti che intervista
nella sua trasmissione “A tu per tu”, alla
moglie Sofia, all’amica Matilde alla giovane figlia, Asia e al suo

ambiguo fidanzato Misha, al presunto gay Jeff, in
realtà amante della moglie.
Ma la vita riserva sorprese: Giacinto scivola, batte
violentemente la testa, sviene e viene ricoverato in
ospedale per sospetta commozione cerebrale. Quando dopo qualche settimana rientra in famiglia, il vecchio, remissivo Giacinto non esiste più. La “possibile rottura dei freni inibitori, dovuta alla botta in testa”
lo ha trasformato in un combattivo, implacabile anchor-man, che attacca chiunque. A meno che… Non
si sa mai, ma si può sempre cadere di nuovo!
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
Intensa l’attività nel periodo delle Feste. Dal 12 al
21 dicembre è la volta di “Non ti conosco più” una
brillante commedia di Aldo De Benedetti. Subito
dopo Natale, dal 27 dicembre al 25 gennaio sarà la
volta della celebre “Miseria e nobiltà” di Edoardo
Scarpetta. Entrambi gli spettacoli sono presentati
dalla Associazione Teatrando per la regia di Antonia
Di Francesco.

A gennaio, invece, martedì 6 e tutte le successive
domeniche, va sulle scene “La bella e la bestia”,
nella versione di
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, pubblicata
nel 1756. Si conosce anche una versione precedente
di Gabrielle de Villeneuve, ma le origini della favola sono antichissime e
risalgono all’antica
Grecia e ai romani
(Amore e Psiche
contenuta ne L’asino d’oro di Apuleio). La regia è
curata da Pietro Clementi.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Min 45 partecipanti

Teatro Vittoria
LA TELA DEL RAGNO (di A. Christie)
Interpretato da
Compagnia Attori & Tecnici

Edoardo Scarpetta

Antonia Di Francesco

Prosegue anche la stagione degli spettacoli per
bambini che si tengono la domenica alle ore 16.
A dicembre viene presentato “Il trasloco della Befana”, una commedia scritta da Antonia Di Francesco.

Dopo il successo di “Trappola per topi” è la volta de “La tela del ragno”,
uno dei gialli più divertenti dell’autrice britannica. Tutto si svolge a
Londra, a casa di Henry e Clarissa dove arrivano tre ospiti .Mentre
Henry è fuori per affari, Clarissa riceve la visita di Oliver che in seconde
nozze ha sposato la prima moglie di Henry, Miranda. Egli insiste affinché
la sua figliastra, Pippa, vada a vivere con la madre, ma Clarissa non è
affatto d’accordo. La tensione sale quando . Clarissa attraversando il
soggiorno s’imbatte nel cadavere di uno sconosciuto. Che fare? due
poliziotti suonano alla porta .. Inizia così una lunga serie di
interrogatori
Chi ha ucciso quello sconosciuto?
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.

GIOVEDI’ 8 Gennaio – Partenza ORE 18.45

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

Cinema Teatro San Timoteo
Giovedì 18 (ore 21.15) e sabato 20 dicembre (ore 16.30)
“IL SALE DELLA TERRA”
di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado
La pellicola è un documentario che ricostruisce la vicenda umana e professionale del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Nel corso della sua carriera il
grande artista ha esplorato quasi trenta paesi imprimendo ambienti ed emozioni in immagini bianco e nero di straordinaria poesia.
Sabato 20 (ore 21.15) e domenica 21 dicembre (ore 16.30 e 21.15)
“SOAP OPERA”
di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky
Memphis, Chiara Francini, Caterina Guzzanti e Diego Abatantuono
Un condominio di Milano popolato da una straordinaria comunità. Al piano
terra vivono un uomo introverso che abita nell’appartamento ereditato dalla
madre e due gemelli, legati dalla convivenza e dall’incidente che ha costretto
sulla sedia a rotelle uno di loro. Al primo piano vive una giovane attrice dai facili costumi e al secondo troviamo Francesco, che deve vedersela con il rimorso del tradimento e Paolo convinto di amare alla follia Francesco.
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Corso Wedding Planner 2015
Il corso ha come obbiettivo quello di formare una figura professionale competente e operativamente complet a,
in grado di coordinare le diverse realtà che intervengono nell'organizzazione dell'evento "MATRIMONIO".
Agli allievi saranno forniti strumenti e basi necessarie per la preparazione alla professione di Wedding Planner.
La didattica prevede: nozioni di contabilità, marketing e comunicazione aziendale, tecniche di approccio con il
cliente, contrattualistica, selezione fornitori, nozioni di banqueting e ambientazione, mise en place e nozioni di
galateo del matrimonio. Le suddette aiuteranno i futuri Wedding Planner nella gestine della propria agenzia.
Il corso sarà svolto da Giuseppe Tessitore, imprenditore del settore nonché titolare della "Tessitore Ricevimenti
srl", società di Catering e Banqueting che svolge questo lavoro da ben 25 anni. La stessa, oltre a realizzare
innumerevoli matrimoni in tutte le più prestigiose Location del centro Italia, da 2 anni gestisce in esclusiva la
location Villa Marta. La società inoltre realizza ricevimenti nelle più importanti sedi istituzionali quali:
Commissione Europea, Presidenza del consiglio ecc.. Giuseppe Tessitore oltre ad essere diplomato come Maitre
di Sala è anche Diplomato come Chef ed è il rappresentante della cucina Italiana in tutto il sud America.
Vi ricordiamo che il corso è per un numero chiuso di allievi

Il miglior allievo del corso vincerà un stage presso la nostra azienda
"Tessitore Ricevimenti SRL" Banqueting e Catering, per tutta la stagione estiva 2015.
Durata e Frequenza:
Il percorso formativo avrà inizio lunedì 12 gennaio 2015 e terminerà mercoledì 25 marzo 2015
Tutti i Lunedì e Mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 22.00
Saranno n. 22 lezioni di 150 minuti l'una, per un totale di 55 ore compresa la serata di gala finale
Tutte le lezioni saranno svolte presso Villa Marta, in Via Tommaso Traetta 141- Infernetto Roma,
altresì saranno effettuate delle serate a tema presso la sede dei nostri fornitori e Partner
dove verranno svolte lezioni pratiche.
Per ulteriori Informazioni sul corso ed il relativo costo, potete contattare i seguenti numeri:
06.50.93.45.14 - 338.68.42.903 - info@tessitorericevimenti.it
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Colloqui coi lettori
I danni della Amministra- Disamore della natura o Fognature private:
burocrazia?
non si interviene
zione pubblica
Gentile Direttore,
a proposito del caso giudiziario ideato per estromettere dal Liceo Democrito il Direttore Ambruoso e risoltosi, invece, in ulteriore discredito per lo
stesso Liceo, vorrei ricordare, nella mia qualità di
genitore di ex-studenti nonché di membro dell’apposito Comitato, che le annose controversie del
Democrito hanno sempre ruotato intorno alla Presidenza del Liceo e che, in caso di imprevista presenza di dirigenti capaci ed all’altezza dei loro
compiti, l’Amministrazione è sempre prontamente
intervenuta, su istanze sindacali, per estromettere
chi operava nel vero interesse dell’utenza e quindi
assicurare il prevalere di inettitudine e sciatteria.
Al riguardo vorrei richiamare, due autorevoli interventi particolarmente significativi - rispettivamente
di Indro Montanelli e di Angelo Panebianco – apparsi sul Corriere della Sera anni fa e, a giudicare
dai fatti, deliberatamente ignorati da chi di dovere.
A suo tempo Montanelli scriveva che le pur coraggiose iniziative giudiziarie di “Mani pulite” non
sarebbero riuscite ad estirpare il male se non si
provvedeva ad eliminare il “focolaio dell’infezione”
e precisava che tale “focolaio” era annidato nella
“Pubblica Amministrazione”.
Alcuni anni dopo, verso la fine degli anni novanta, Panebianco affermava - in un editoriale dall’illuminante titolo ”C’E’ UNA PIOVRA NELLA BUROCRAZIA” “La resistenza passiva alle leggi Bassanini” (editoriale tuttora consultabile su Internet)
– che la Pubblica Amministrazione è la “nostra più
grande palla al piede” ed è un sistema caratterizzato da “privilegi sindacali”; che il settore della “gestione del personale” è quello in cui il sindacalismo
ha causato i danni più “duraturi e profondi”; che
“sembra difficile riconvertire il sindacalismo del
pubblico impiego a compiti meno indegni di quelli
fin qui svolti a difesa degli inetti”.
Orbene, nella vicenda di che trattasi il ruolo del
sindacalismo, schierato (per la verità con qualche
defezione) a sostegno delle false accuse, è stato
preponderante e decisivo ad esclusiva difesa e tutela di chi, sulla base di dette false accuse, ha promosso l’artefatta azione giudiziaria.
Il trattamento riservato al Direttore Ambruoso
dalla stessa organizzazione sindacale, oltre ad
escludere l’appartenenza di detto Direttore alla
schiera degli inetti, costituisce quindi una inequivocabile conferma della sua correttezza e
della sua estraneità ai fittizi crimini inventati
per l’occasione.
Graziella Aitala
comitatogiustizialiceodemocrito@yahoo.it
Nulla da aggiungere ai sacrosanti commenti di Montanelli e Panebianco.

Cara Gazzetta,
ti leggo sempre con piacere da circa 40 anni. Questa
volta però ho avuto l’impressione che la lettera riguardante la tutela degli eucalipti, pubblicata nel
numero di novembre (a pag.42, ndr) non sia stata
da te ben letta. Premesso che la “sempre maggiore
sensibilità” dimostrata dall’autore è stata a te dimostrata con lettere precedenti inviate alle varie Amministrazioni del Consorzio e da te pubblicate (vedi numero di dicembre 2001) per ricordare loro
l’esistenza di leggi che non tutelano la burocrazia
ma la natura e nella fattispecie il nostro verde storico, ciò detto, credo che la mancata tutela e rispetto
della natura, ancor prima della burocrazia (chiamiamo burocrazia gli amministratori che non fanno il
loro dovere) sia stata la causa della devastazione del
Bisagno e delle alluvioni in genere. Questo dovremmo aver imparato tutti… e anche tu, cara Gazzetta.
Con affetto
Marisa Fumagalli Mancini
Non c’è dubbio che viene certamente prima il rispetto
della natura. Per questo è positivo trovare una sempre
maggiore sensibilità a questo principio. Ma poi c’è la
burocrazia che io distinguo dal non fare il loro dovere
di tanti nella Pubblica Amministrazione. Dare i permessi per costruire dove non si dovrebbe è cattiva amministrazione da parte di chi li dà, magari ricevendo
pure qualche regalo, e da chi non ferma in tempo la
costruzione quando i permessi non sono stati dati. La
burocrazia nasce dalle leggi e dai decreti attuativi formulati per applicarli. Emanare leggi e formulare procedure aggrovigliate, prolisse, interpretabili in modo
differente è cattiva burocrazia, spesso figlia della sete
di potere di chi le fa. E questa cattiva burocrazia, dopo la cattiva amministrazione che ieri permise di costruire dove non si doveva, la responsabile oggi del disastro del Bisagno. Perché lì i soldi per mettere oggi in
sicurezza c’erano ma la cattiva burocrazia aveva portato due tribunali a fare sentenze una il contrario dell’altra congelando l’avvio delle opere necessarie a garantirla, questa benedetta sicurezza.

I recenti lavori del Consorzio su via Prassilla

Buongiorno non avrei mai pensato di arrivare a
questo, ma devo denunciare e segnalare un problema di collasso fognario ad Acilia ( Roma ) in
particolare il crollo della fognatura si trova in via
Cipriano Efisio Oppo, i liquami hanno invaso i
nostri terrazzi, giardini, abitazioni e strade! E’
una conduttura fognaria principale che riceve più
di 500 abitazioni.
Anche con piccole piogge abbiamo le case inondate con un metro di liquami.
Dal mese di Agosto, con ripetute denunce al nostro Municipio (X) cerchiamo di far emergere in
maniera civile questa emergenza che ci sta trascinando nella disperazione. Purtroppo nè Acea
ATO 2 né il nostro X municipio, che conoscono
perfettamente l’emergenza, stanno intervenendo
per la nostra sicurezza sanitaria, igienica.
L’Acea si nasconde dietro la motivazione di “Fognatura Privata”. Questa fognatura passa purtroppo dentro i nostri giardini, ma è a tutti gli effetti un servizio pubblico. Vorrei precisare che
l’Acea è già intervenuta per la riparazione di
questa fognatura per un crollo su via Filippo Carena due anni fà. Perchè adesso ci stanno lasciando soli? Perchè l’Acea ha rilasciato di recente concessioni di allaccio su una fogna ritenuta
da loro privata?
Durante le ultime piogge della scorsa settimana
siamo stati aiutati dalla Protezione Civile che ha
effettuato un verbale che testimonia la nostra
drammatica situazione. Ci sono inoltre verbali
dei vigili urbani di Ostia e dei Vigili del Fuoco.
Ci troviamo solo ad affrontare un problema che
non rientra più in ambito privato ma di pubblica sicurezza. Ci sono bambini e disabili che vivono in queste case e non sappiamo come tutelarli.
Perchè questa presa in giro? Perchè non ci hanno detto subito che non avrebbero potuto fare
nulla? Tante tantissime bugie solo quelle!
Aiutateci non sappiamo più come far capire
l’emergenza in cui ci troviamo da mesi.
Cordiali saluti
Serena Morelli
Ecco un altro preclaro esempio di cattiva burocrazia. Da qualche parte, qualcuno, ha scritto che se
la fognatura è privata l’Azienda pubblica non può
intervenire. Con sciagurata arroganza in questi casi si parla di “atto dovuto”, dove l’atto in realtà è
un non atto. La lettera che pubblichiamo è stata inviata a vari organi di stampa come appello di fronte allo “Affogate pure” che certe burocratiche risposte sembrano suggerire!

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

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

An original Christmas gift
e have filled our homes with dust collectors, kids are buried under plastic toys,
grandparents have more soaps and
scarves than they can use, and yet we must find the
right present for everyone. Remembering the best
Christmas present I ever had, all in a little envelope under the tree (train tickets to Milan, hospitality and my choice of the La Scala operas, from my
thoughtful son), why not be original with a lovely
surprise…an outing with tickets to one (or more)
of Rome’s special showings.
Here are a few suggestions:
At La Scuderie del Quirinale, every special showing is well worth a visit. Now the show ‘Memling –
Rinacimento Fiammingo’ will be on until January
18th. Via XXIV Maggio, 16 – tel. 06-3996.7500

W

At ARA Pacis, Lungotevere in Augusto, the special
showing ‘Henri Cartier Bresson’, will be until January 6th. Bresson, who died ten years ago, was one
of the most important photographers of the XX
Century. This collection of 500 of his works includes photos, designs, paintings, film and documents. Open every day 9:00AM to 9:00PM, the entrance fee is 9 Euros, but free to those under 18
and over 65. If you park at the Villa Borghese parking lot you will get a discount.
Villa Torlonia, via Nomentana, 70, hosts an interesting show, ‘Una Storia Italiana, Le Cermiche Rometti’, in memory of the designer and sculte Ambrogio Pozzi. This show ends on January 4th.
Here there is also another showing, ‘Sergio Ceccotti – La Vita Enimistica’, that will proceed until January 11th. Ceccotti was the protagonist of Italian
painting in the last 30 years. Open Tuesday
through Sunday, 9:00AM to 7:00PM. On December
24th and 31st, closing time is 2:00PM, and it will
be closed on Christmas Day.
At the Museo Palazzo Barberini, Via Quattro
Fontane 13, in the setting of this beautiful historic
palace is the special show, ‘Da Guercino a Caravaggio – Sir Denis Mahon e l’Arte Italiana del XVII Secolo’. It ends February 8th. Not to be missed!
There are always very excellent special showings at
the Chiostro di Bramante, Via della Pace. Now until February 22nd is the show, ‘Escher’.

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.

At the Musei Capitolini, Piazza Campidoglio, 1,
until the 18th of January, is the show ‘Tiepolo: I colori del disegno’, that covers the carrier of Giambattista Tiepolo, the absolute protagonist of seventeenth century art. Open every day 9:00AM to
8:00PM. Closed December 25th and January 1st.
tel. 06-3996.7800

Do give a Christmas visit to Palazzo BraschiMuseo di Roma, two steps from Piazza Navona
where you can include a stop at the famous historic
Christmas Market. At Palazzo Braschi, until December 31st, on show are designs from their collection of architecture of the seventeen hundreds.
Open Tuesday through Sunday, 9:00AM to
7:00PM. 06-825.9127.
Christmas hours for The Art of Norman Rockwell,
Palazzo Sciara, via Marco Minghetti, 17, are: 24
Dec. 10:00 to 3:00PM - 25 Dec. 3:00PM to 8:00PM
- 26TH Dec. 10:00AM to 8:00PM - 31 Dec.
10:00AM to 3:00PM - 1 Jan. 3:00PM to 8:00PM, and
on January 6th the hours are 10:00AM to 8:00PM.

Perfect number tea
Holidays can be tiring, and our body’s defenses can
be low. For those who have a cold or sore throat,
or who just would like
a delicious hot drink,
with no caffeine, made
with three key ingredients, try this:
In a large mug place 2
or 3 thin slices of
peeled fresh ginger, 1
tablespoon freshly squeezed lemon juice and 1 generous teaspoon of honey of your choice. Fill the
mug with boiling water, let sit until cool enough to
sip…and ENJOY!

White Christmas desert
After a wonderful traditional Christmas dinner, with
family and special friends, it is time for panettone,
pandoro, torrone, assorted nuts, dried figs and apricots and delicious dates. To introduce a new desert
that everyone will enjoy and consider less fattening
(not true, but we won’t tell…), is the White Christmas Desert. You will make everyone happy.
This desert can be made a day ahead, so that there
is no fuss and bother on Christmas Day except to
plate it. …and yes, you are right…this is a version
of the traditional panna cotta or blanc manger!
For 6 to 8 servings, in a large sauce pan, heat 1 liter
of fresh whipping cream (panna da montare), 4 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of vanilla essence,
and 5 sheets of gelatin (colla di pesce). Stir over
low heat until the gelatin is completely melted.
Pour into mold and cool. Refrigerate for several
hours. To serve, run a knife around the top edge of
the mold and tip the panna cotta onto a serving
platter. Decorate this snow-white desert with
bright Christmas candies, the sort that can be
found at the Piazza Navona Christmas market.
An alternative can be made by placing 6 tablespoons of sugar in a sauce pan and heat until the
sugar melts and turns golden. Pour it in a mold and
then pour the panna cotta on top. After you have
tipped the set desert onto a serving plate, you can
surround it with a wreath of chocolates or biscuits.

A Gift of Honey
There are many types of
honey available, perhaps some yet to discover, all make a welcome
unusual gift…
Miele Millefiori, from a
variety of flowers, always delicious…
Miele di Acacia, from
Mimosa trees, good for
sweetening coffee or yoghurt and ideal for all
from babies to the elderly…
Miele di Castagno, from
Chestnut flowers, with a
decisive flavor, good for
a pick-me-up…
Miele di Eucalipo, from
Eucalyptus blooms, very
good for your health…
Miele di Arancio, from
fragrant orange blossoms. This honey will
help you relax…
Miele di Timo, from
Mother Nature’s wonderful little thyme flowers. With antiseptic properties it is good for coughs.
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Arredamento
Vendesi
tappeto
persiano
3,57x2,60, ottimo stato. € 300.
Tel. 333.2930627.
Lavori vari
Piccoli lavori domestici e accompagno per visite, ecc., Livio. Tel.
338.4300618.

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

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

Avete bisogno di un trasporto?
Chiamatemi, camioncino telonato, Livio. Tel. 338.4300618.
Smalto, gel, manicure, pedicure,
massaggio anticellulite salino,
cervicale. tel. 320.3032408.
Cerco lavoro, pulizie, baby sitter,
italiana automunita, orario mattina. Romina. Tel. 347.7849999.
Factotum residente a Casalpalocco, patentato, educato e capace
per servizi, mansioni, lavori vari,
Giulio. Tel. 340.0556443.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer.
Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
La bambinaia factotum automunita offresi. Tel. 348.2719026.
Colf dedita al lavoro, automunita,
cerco lavoro. Tel. 328.0447266.

LA GAZZA LADRA

Signora di Palocco automunita offresi per baby sitter, commessa,
segretaria. Tel. 339.8689290.
Signora italiana di 44 anni cerca serio lavoro come colf massimo mezza giornata. Tel. 366.2833523.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Ragazzo srilankese 30enne cerca
lavoro domestico ad ore o lungo
orario. Tel. 389.8846508.
Italiano esegue lavori di pittura
edile, muratura, decorazioni,
prezzi modici. Tel. 347.8532449.
Assistente familiare diplomata
Comune di Roma, offresi
sabato/domenica più tutti i pomeriggi più notti. Tel. 339.2148652.
Infermiera professionista esegue
assistenza domiciliare, iniezioni a
domicilio. Tel. 340.8860918.

Fisioterapista per terapie domiciliari “Università di Roma”, massima serietà e esperienza. Tel.
347.8283344.
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
320.6806144 - 328.8456081.
Pensionato autista accompagna
anche fuori Roma, visite ospedaliere e cliniche. Tel. 06.5212916.
Baby sitter italiana, esperienza e
referenze. Aiuto domestico. Tel.
348.0366440.
Lezioni
Greco, latino, italiano, insegnante
con esperienza pluriennale impartisce lezioni. Tel. 346.3197171.
Matematica, fisica, liceo, università, lezioni serie, ingegnere esperto.
Tel.
06.50911309
329.4186347.

Colf badante italiana automunita
con referenze, anche solo stiro
cerco. Tel. 339.4035191.

Laureata offre ripetizioni e aiuto
compiti elementari e medie, prezzi modici e massima serietà. Tel.
339.5958876.

Restauro mobili antichi, mobili
bianchi shabby chic, tra l’eleganze
e l’usura. Tel. 339.2036172.

Laureata dà ripetizioni di matematica, fisica e chimica, prezzi
modici. Tel. 348.9203476.

Annunci dei lettori

Sezione:

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

tel
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Ripetizioni, aiuto compiti, ogni
materia, da elementari sino 4° superiore ogni istituto o liceo, prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Prof.ssa di matematica, impartisce
lezioni (medie, superiori, università).
Tel.
06.5098062
333.7529969.
Matematica, fisica, chimica, scienze, ingegnere esperta impartisce
lezioni. Tel. 347.7722070.
Laureato matematica, esperienza
lezioni medie, superiori, università.
Tel.
06.5215187
347.6900258.
Docente di latino, italiano, storia,
lunga esperienza, metodo efficace.
Tel. 06.50914163.
Matematica, fisica, chimica, scienze, ingegnere esperta impartisce
lezioni. Tel. 347.7722070.

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

Affitto Palocco 65mq piano terra
indipendente, arredato, termoautonomo, € 550 + spese, referenziati. Tel. 06.50912033.

Vendo 4 settimane multiproprietà
Porto Rotondo, Sardegna, vista
mozzafiato. Tel. 333.7328669 06.50917166.

APS noi scuola, doposcuola e aiuto compiti con docenti specializzati. Tel. 347.2329591.

AXA DriveIn vendo ufficio ristrutturato in centro servizi, 70mq, affare. Tel. 329.6816162.

Vendo 2 settimane multiproprietà
in villa palladiana vicino Venezia.
Tel. 333.7328669 - 06.50917166.

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

AXA affitti brevi, settimanali,
mensili, suite mono-bilocale, trattamento residence, pulizia settimanale. Tel. 329.6816162.

Affitto via Casalpalocco sopra Posta, soggiorno, cucina, camera, bagno € 750 compreso condominio.
Tel. 338.5725891.

Affittasi Casalpalocco camera ammobiliata uso cucina a persona sola,
spese
comprese.
Tel.
328.7310088.

Appartamento signorile AXA
55mq, posto auto e cantina, piscina, parco, giardino privato. Tel.
333.7528848.

Vendesi box auto 14 mq, via Mimnermo,
38
AXA.
Tel.
338.2348248.

Vendesi appartamento AXA via
Aristofane 11, 2° piano, soggiorno, cucina, camera, bagno, terrazzo, 60mq. € 250.000, mutuo
70.000.
No
agenzie.
Tel.
06.9123196 ufficio.

Lezioni lingue straniere
Madrelingua francese impartisce
lezioni tutti i livelli, preparazione
DELF. Tel. 347.8708707.
Laureato in inglese dà lezioni di
inglese e francese anche a domicilio. Tel. 348.8052824.
Prof.ssa di latino, inglese, spagnolo per lezioni anche a domicilio.
Tel. 328.9158601.

IMMOBILIARE

Laureato autore di un testo scolastico, dà lezioni di latino e italiano. Tel. 329.8061863.
Docente di conservatorio offre lezioni individuali di violino. Tel.
339.8130200.
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Bilocale Palocco arredato, ristrutturato, affitto privatamente € 650.
Tel. 339.6601769.

Vendo 2 settimane multiproprietà
Costa Azzurra, vista mozzafiato.
Tel. 333.7328669 - 06.50917166.

Per la pubblicazione degli annunci della
Gazza Ladra chiediamo un contributo alle
spese di stampa della rivista: 10 euro + IVA
per gli annunci immobiliari e di 5 euro +
IVA per tutti gli altri.
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LO SPORT
Matrimoni e divorzi nello sport: indietro non si torna
ltre a porre una riflessione, questo articolo vuole essere un semplice omaggio alla
storia d’amore tra il pilota Fernando
Alonso e la Ferrari, meglio conosciuta come “la
rossa”.
Lo scorso 23 Novembre la città di Abu Dhabi è
stata testimone di un “matrimonio” definitivamente concluso. In vista delle prossime “nozze”
con l’inglese Mclaren, lo spagnolo descrive il periodo trascorso in Italia come un’esperienza unica e costellata di momenti intensamente forti.
In una calda domenica di Marzo 2010, in cui la
“coppia” si è unita ed ha espresso la propria volontà di fronte ai presenti, le intenzioni erano le
solite. Fernando si sarebbe preso cura della Ferrari e dei suoi tifosi, amandola onorandola e rispettandola. Anche la sua “rossa” aveva promesso di non deluderlo e di regalare al “marito” un
matrimonio denso di soddisfazioni e risultati.
Forse non tutti potevano immaginarsi che stava
iniziando una delle storie più coinvolgenti di ogni
tempo. Nella gara inaugurale in Bahrain, lo spagnolo e la sua “bella” hanno ottenuto la prima vittoria conquistata insieme. Si trattava di un risultato eccezionale: perfino i grandi campioni, quando entrano a far parte di un nuovo team, non riescono subito a sentirsi a loro agio.
Ma era nei momenti di difficoltà, non tardati ad
arrivare dalla successiva trasferta in Australia,
che i due sapevano dar vita ad uno spettacolo
davvero coinvolgente. L’immagine della vettura,
scarsa e poco competitiva in qualifica, ma incredibilmente abile nel sorpassare e nel far segnare
record su tutte le piste del mondo in gara, ha reso popolare la Formula 1. Alla televisione, gli appassionati hanno seguito i gran premi soprattutto
per sostenere la grande coppia “Alonso-Ferrari”,
che nel frattempo guadagnava sempre più affetto
e popolarità. Sempre più in sintonia ed orgoglioso della relazione con la sua “rossa”, lo spagnolo
aveva deciso di prolungare il “contratto di matrimonio” fino al termine del 2016.
Tra i risultati più celebri ricordiamo la vittoria di
Monza ed in Corea del Sud 2010; le bellissime gare del 2012, come quella della Malesia e soprattutto di Valencia, in cui si imposero partendo dall’undicesimo posto; il folle rischio corso ad Abu
Dhabi nel tentativo di superare Mark Weber e la
bellissima manovra compiuta in Brasile ai danni
suoi e di Felipe Massa.
Tuttavia, lo spagnolo e l’italiana, tanto desiderosi
di cercare un’unione più solida con un titolo, hanno trovato un grosso ostacolo a sbarrare loro la
strada. Ad eccezione del 2010, in cui la scuderia
di Maranello si è assunta le proprie responsabilità per i suoi errori, nel 2012 e nel 2013 la fortu-

O

na ha giocato a favore del tedesco Sebastian Vettel e della sua Redbull.
Nel gran premio del Belgio, uno degli ultimi della stagione 2012, la Sartre del francese Grosjean,
dopo un contatto con Maldonado, si è sollevata
ed è caduta ad una distanza di 80 millimetri dal
casco di Alonso. I 25 punti guadagnati su di lui
da Sebastian Vettel con una vittoria preziosissima, hanno avuto un peso enorme sulla classifica
finale del mondiale. Il tedesco infatti si è aggiudicato il titolo con soli tre punti di differenza.
Nonostante le vittorie riportate in Cina, in Spagna e gli “incontabili” secondi posti, nel 2013 le
abilità di Alonso non sono bastate per battere un
avversario capace di vincere dieci gran premi consecutivi. Poi il crollo: la macchina che ha corso
quest’anno si è rivelata come una delle peggiori
nella storia del team. La prima non riuscita a vincere nemmeno una gara dal 1994.
E la colpa di chi era? Dopo poche gare, lo storico
direttore sportivo Stefano Domenicali, presente
nel paddock dagli anni ’90, si è visto costretto ad
abdicare in favore di Alberto Mattiacci. Ma anche
con lui, la coppia Alonso-Ferrari continuava a
sfiorire giorno dopo giorno.
A settembre, come una doccia fredda, sono giunte
le dichiarazioni di Sergio Marchionne, che ha puntato il dito contro il presidente Luca Cordero Di
Montezemolo. Per lui non era possibile vedere una
Ferrari gareggiare sulla pista di casa (Monza) e ras-

segnarsi all’idea che non ci fossero le condizioni
per puntare al podio. E fu proprio lì che lo spagnolo, commentando la fine dell’era Montezemolo,
disse che il rapporto con la sua “rossa” era sempre
più difficile e che forse avrebbe rotto il contratto.
Con la bandiera a scacchi degli Emirati Arabi,
hanno avuto luogo ben due “divorzi”: insieme ad
Alonso, anche Mattiacci ha abbandonato in via
definitiva il team, dopo una mediocre esperienza
durata appena sette mesi.
Oggi in casa Ferrari non si perde tempo. Tutti attendono con ansia il nuovo matrimonio della
“rossa” con un altro uomo, anch’egli reduce da un
“divorzio”. si chiama Sebastian Vettel.
Mettendo a paragone le due storie d’amore (quella tra Alonso e la Ferrari e quella tra Vettel e la
Redbull), potremmo definire la seconda come
qualcosa di pazzesco ed unico. L’austriaca ha infatti donato al suo “ex” tedesco ben quattro titoli
mondiali (2010, 2011, 2012 e 2013). Soltanto il
connazionale Micheal Schumacher era riuscito a
fare di meglio nel periodo compreso tra il 2000 e
il 2004. Eppure è bastato un piccolo “calo del desiderio” per porre fine al “matrimonio”: una stagione sotto tono rispetto alle altre e senza titolo
mondiale. Sarà stato un caso?
E’ vero che, pur di fronte ad un talento, a volte sono le squadre a rendere celebre il nome di un
grande campione. Per fare qualche esempio possiamo citare l’esperienza tra Nigel Mansell e la
Williams e quella tra Gilles Villeneuve e la Ferrari. Ma oggi tutto questo non accade più. La ricerca ad ogni costo del successo, finisce per logorare rapporti e collaborazioni; il palleggiamento delle responsabilità di fronte ai fallimenti, uccide
quel senso di appartenenza, che è fondamentale
per ogni vittoria.
Quando Ayrton Senna ha lasciato la Mclaren per
gareggiare con la Williams, i risultati sono stati
altamente scarsi come è successo qualche anno
dopo a Valentino Rossi. Separatosi dalla Yamaha,
il pesarese ha trascorso in Ducati gli anni peggiori della sua carriera motociclistica. E se un calciatore come Totti avesse accettato il contratto con il
Real Madrid? oggi sarebbe ancora così amato e
considerato come alla Roma?
Nel finale di uno dei tanti film di Don Camillo e
Peppone, il sindaco, ottenuto finalmente il successo con il ruolo di onorevole, deve lasciare le
sue terre per trasferirsi nella capitale. Attraversandoli ed osservando dal treno il paesaggio, la
tristezza si fa sentire a tal punto, che egli sceglie
di rinunciare all’incarico.
Ma si tratta di una pellicola girata nel 1955. Oggi, indietro non si torna.
Eugenio Bonardi
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LO SPORT
in Polisportiva

PATTINAGGIO

Finalmente sul podio
al 31 ottobre al 2 novembre, presso il centro sportivo Pederzini di Calderara di Reno
(BO),si sono svolti i Campionati Nazionali
Livelli Uisp, a cui hanno partecipato 5 nostre atlete ottenendo dei buonissimi risultati.
Venerdì 31, prima ad entrare in pista per il 1° Livello Debuttanti A è stata la nostra giovanissima
atleta Chiara Contino (2005). Alla sua prima esperienza di campionato italiano, Chiara è riuscita ad
ottenere un ottimo 4° posto su un gruppo di 48 partecipanti, grazie ad un’esibizione precisa e molto
espressiva.
Il sabato successivo, in mattinata, nel 2° Livello Debuttanti A, ha gareggiato Maddalena De Bosis che
si è piazzata all’8° posto con una buona prova, so-

D

Caterina Locuratolo

PALESTRA

Giulia Ambrosini

Sara Ambrosini

E’ stata nel complesso una trasferta ricca di emozioni e di belle soddisfazioni, che ci ha trasmesso
una buona dose di entusiasmo per la nuova stagione agonistica che ci aspetta il prossimo anno.
Ringraziamo con affetto le nostre atlete per l’impegno
e la determinazione dimostrati ed i risultati raggiunti,
augurando loro di riuscire a fare sempre meglio.
Ricordiamo infine che il 20 dicembre p.v. alle ore
10.30, presso la pista coperta di via Tito 40, si terrà il tradizionale saggio della nostra Sezione a cui
parteciperanno i nostri atleti di tutte le età. Siete
tutti invitati a partecipare a questo momento di
sport e di festa...
Buon Natale!!!!!!
Paola Bianchi

Maddalena De Bosis

Chiara Contino

Trofeo “Tigrotti” di karate

i è svolto il 16 novembre scorso, presso l’Istituto Superiore Pertini Falcone, zona Borghesiana, il trofeo Tigrotti del Karate 2014 a cui
hanno partecipato circa 90 bambini per le categorie
Pulcini, Bambini, Ragazzi ed Esordienti.
I Pulcini si sono esibiti in un percorso misto equilibrio/tecnico che non è stata una vera e propria gara, ma un modo divertente per avvicinare bambini
di 5/6 anni al Karate.
Tutti gli altri, divisi per categorie di cintura, hanno
eseguito il proprio Kata di appartenenza.
KATA significa “Forma”.
Si eseguono una serie di movimenti prestabiliti di
parate e attacchi, che raffigurano un combattimento reale con più avversari immaginari, su un tracciato detto “Embusen”.
I giudici tengono conto, per la valutazione, dei seguenti principi:
 completezza del kata;
 corretta esecuzione delle posizioni e delle tecniche;
 ritmo;
 kime (focalizzare l’energia).
Complimenti ai piccoli della Polisportiva Palocco
che, sotto la guida del maestro Antonio Spaziani, si
sono così classificati:

S

prattutto per quel che riguarda gli elementi tecnici.
Nel pomeriggio si è svolta la gara del 2° Livello Professional B in cui Sara Ambrosini (1999) si è classificata 11°, in un gruppo in cui il livello medio è
stato veramente molto alto.
A seguire, nel 4° Livello Professional, Caterina Locuratolo (2001) è salita sul 2° gradino del podio,
grazie ad un’esibizione molto elegante ed espressiva, in cui l’unico errore nell’ultima trottola le è costato il titolo italiano.
Nell’ultima gara di domenica 2 novembre, per il 3°
Livello Professional, è scesa in pista la nostra Giulia Ambrosini (2001), che ha ottenuto un ottimo 3°
posto con un disco che ha ricevuto il punteggio più
alto per il contenuto tecnico.

Cinture gialle 6/8 anni
3° class. Sabba Alessandro
Cinture gialle 9/11 anni
1° class. Vigli Massimiliano
3° class. Sabba Massimo
5° class. Rezig Karim

Cinture bianche 9/11 anni
1° class. Ridolfi Silvia
Cinture arancione 9/11 anni
1° class. Del Bo Fabio
3° class. Fippi Luca
Cinture verde 12/14 anni
3° class. Ridolfi Francesco
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A cura di Alessandro Toso

Il Palocco Volley si presenta
to agonistico; per quest’anno gli
niziamo da questo mese la presentazione dei gruppi giovanili
obiettivi saranno esclusivamente legati all’apprendimento dei fondaed agonistici della nostra seziomentali del gioco, delle regole di
ne pallavolo. La precedenza va alla
comportamento all’interno del grupcompagine più numerosa, quella
po, dei primi e semplici rudimenti di
della Under 14 femminile composta quest’anno da ben 19 ragazze
tattica. In gara troveremo l’occasione per sperimentare le nostre piccole
nate nell’anno 2001. Alle atlete già
apprensioni, iniziare a fidarsi delle
nostre iscritte nella scorsa stagionostre compagne ed essere loro di
ne si sono aggiunte nuove ragazze
aiuto quando ne avranno bisogno”.
alla loro prima esperienza pallavoLa squadra è iscritta al campionato
listica. Per tenere testa a queste
giovani promesse, la Direzione
provinciale FIPAV dedicato alle
Under 14. Le prime gare hanno viTecnica ha affidato la squadra a
sto il debutto di tutte le ragazze
Claudio Moro e Stefania Toschi. A
iscritte e l’assegnazione, per la priloro il non facile compito di inserima volta nella loro carriera, dei
re nella mente delle Under 14 la
ruoli in campo. “Nulla di definitivo”
passione per la pallavolo fra com– ci dice Stefania Toschi - “ma inipiti di terza media, social network,
make up e quant’altro.
La squadra under 14 impegnata in una difficile trasferta. Chiara, Camilla, Valeria, Emma, Gaia, Valentina, ziamo ad individuare le caratteristiche individuali delle nostre atlete e
“Sono lieto di tornare ad allenare in Anais, Ludovica, Sofia, Camilla, Marta, Rebecca e Federica.
proporre esercitazioni mirate per
Polisportiva dopo qualche anno di Oltre a loro in squadra giocano Carlotta, Vittoria, MariaElena, Flavia, Giorgia e Federica.
assenza” - dichiara Coach Moro - “e soprattutto di struire un gruppo sereno ed appassionato, propo- ognuna di loro”.
farlo nel settore giovanile, accompagnando queste nendo la pallavolo come momento di impegno ma Le partite casalinghe si giocheranno fino ad aprile
la domenica mattina in Polisportiva. L’inizio gara è
splendide ragazze nella loro maturazione come anche e soprattutto di divertimento.
atlete. Ci proponiamo, allenatori e Società, di co- Ci sarà tempo in età maggiore di puntare al risulta- fissato per le ore 10.

I
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CALCIO

in Polisportiva

A cura di Monica Piccioli

Novembre... alcuni passi falsi... ma siamo agli ottavi di Coppa
l mese di Novembre per la nostra prima squadra ha portato alcuni passi falsi che di fatto ha
fatto allontare la nostra squadra dalle posizioni
di vertice.
Sicuramente si tratta di qualche calo di concentrazione e sinceramente a qualche colpo di vera sfortuna.
Sconfitta fuori casa a Garbatella dopo essere passati in vantaggio,una prestazione nel secondo tempo
non all’altezza dei nostri.
Pronto riscatto contro il Torrenova e seppur in dieci uomini portiamo a casa una bella vittoria e prestazione con i goals di Ciasca e doppio Granata.
Sembra tutto risolto ma la domenica dopo con il
Montespaccato incappiamo in una giornata stortissima di tutta la squadra e il risultato parla
chiaro:sconfitta per 5 a 0.
Contro il Nuova Florida ancora una giornata così e
così ma riusciamo ad acciuffare il pari alla fine della partita con un eurogoal di Pompei.

I

Nella trasferta di Velletri invece stoica e grandissima prestazione dei nostri ragazzi:passati in vantaggio e giocando una buona mezz’ora di calcio.Poi ecco abbattersi le decisione alquanto discutibili del
direttore di gara:nel giro di pochi minuti espelle
due nostri giocatori al 30°del primo tempo.In undici contro nove sembra un’impresa titanica…ma i
nostri ragazzi tirano fuori una prestazione tutta orgoglio e fatica.Purtroppo gli avversari riescono a
pareggiare a due minuti dalla fine…ma tutti i ragazzi sono stati eroici.

Nel mezzo si sono disputati i sedicesimi di finale di
Coppa Italia di Promozione.
Dopo un pareggio che ci andava un’po’ stretto in casa dell’Hermada per 0 a 0,i ragazzi sfoderano una
grande prestazione in casa vincendo per 4 a 1 con
i goal di Mucili,doppietta di Pompei e Aurica.
Bellissimo il passaggio del turno e per la prima volta ci apprestiamo ad affrontare gli ottavi di finale
contro il Formia 1905.
Nulla è perduto e tutto è ancora in gioco……venite a sostenere i ragazzi!!!Forza Palocco

Scuola Calcio
La scuola calcio procede a gonfie vele! Tutti i ragazzi impegnati nei vari campionati riescono a rallegrare la sezione nonostante il maltempo che ci ha
accompagnato per quasi tutto il mese di Novembre.
Si avvicinano le vacanze di Natale ma la scuola calcio proseguirà gli allenamenti sino al 23 e gli allenatori saranno a disposizione degli atleti per partecipare a vari tornei che termineranno con la Befana. I Piccoli Amici 2007 già impegnati con il torneo

di Acilia , inizieranno insieme ai due gruppi 2006
il “Chrismas Fun Football” organizzato dalla società Selcetta; i Pulcini 2005 e gli Esordienti 2002
parteciperanno a Maccarese ad un altro torneo Natalizio; i Pulcini 2004 ed un gruppo Esordienti
2003 sempre ad Acilia per “Natale Amico” e “Natalecalciando”mentre un altro gruppo 2003 parteciperà al 1° Memorial”Angelo Cerrai” presso la Lupa
Roma del centro Eschilo…..insomma riusciremo a
coinvolgere tutti quanti !
Come nella passata stagione , dopo le festività, sarà a disposizione in segreteria calcio l’album delle
figurine del Palocco; tutti gli atleti dalla Promozione alla Scuola calcio immortalati come la serie A
nel famoso Album Panini!!
Ricordiamo a tutti quelli che non erano presenti
durante la sessione fotografica di prendere appuntamento in segreteria per la foto e che la Segreteria
comunque rimarrà aperta dal Lunedì al Venerdì
dalle 16.30 alle 19.00 per qualsiasi informazione e
per il pagamento del saldo da effettuarsi entro il 31
Dicembre.
Lo staff della sezione calcio augura a tutti un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo!

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Novembre
9 Palocco – Torrenova 3-1
16 Montespaccato – Palocco 5-0
23 Palocco – Nuova Florida 1-1
30 Vis Velletri – Palocco 1-1
Dicembre
7 Palocco – Falasche 2-2

Le prossime partite
Dicembre
14 Lepanto Marino – Palocco
21 Palocco –Sermoneta
Gennaio 2015
4 Pescatori – Palocco
11 Tormarancio – Palocco

La classifica al 7 dicembre
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
10.
12.
12.
14.
15.
16.
17.
18.

LEPANTO MARINO
CITTA’ DI CIAMPINO
CORI
SERMONETA CALCIO
CEDIAL LIDO DEI PINI
V.J.S. VELLETRI CALCIO
PALOCCO
MONTESPACCATO S.R.L.
TEAM NUOVA FLORIDA 2005
UNIPOMEZIA VIRTUS 1938
FOOTBALL CLUB GARBATELLA
DILETTANTI FALASCHE
PESCATORI OSTIA
ROCCA PRIORA
TORRENOVA CALCIO
VIGILI URBANI ROMA
CASALOTTI
TORMARANCIO M.C.

Il bomber Mucili

Coppa Italia
I risultati
5/11 Hermanada – Palocco 0-0
19/11 Palocco – Hermanada 4-1

Le prossime partite
3/12 Formia 1905 – Palocco 1-0
17/12 Palocco – Formia 1905

34
32
28
28
24
22
21
21
19
17
17
15
15
14
13
12
11
7
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TENNIS
A curaa di Simone Ercoli

Le attività della Sezione Tennis
Cari amici tennisti,
ben ritrovati. In questo numero della Gazzetta vorrei aggiornarvi sui recenti avvenimenti della nostra
sezione.
Il torneo a squadre Cesare Slucca sta procedendo
molto bene, e a tal proposito vorrei ringraziare
pubblicamente Francesco e Daniele Capone e Luca
Soldati per la loro disponibilità e bravura.
Ricordo che domenica 14 dicembre, con l conclusione del torneo, ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti e con l’occasione ci faremo gli auguri di
Buone Feste.
Nella Coppa UISP le nostre si stanno comportando
in modo egregio, come era lecito attendersi vista la
passione che le contraddistingue.
Complimenti a tutte le ragazze!!
Ora viriamo alla scuola tennis.
Prima di tutto è un dovere ringraziare, a nome mio
e di mio fratello Francesco, tutti i preparatori e
maestri del nostro team per la competenza e professionalità che ci stanno dimostrando.
Sapevo chiaramente della loro bravura, ma qui in
Polisportiva il loro contributo è determinante.
Detto questo passiamo agli allievi che frequentano
la nostra scuola.

Devo dire che raramente ho visto tanta attenzione
e dedizione da parte di così tanti ragazzi e bimbi in
tempi recenti.
Ne ho un vago ricordo di un fenomeno simile ma risale a moltissimi anni fa, alla mia infanzia.
Questo fatto, eccezionale, mi riempie di un entusiasmo e mi onora allo stesso tempo.
Spero di essere sempre all’altezza dei miei allievi e
del mio team, senza deludere troppo.
un unico appunto che mi sento di fare a pochissimi
ragazzi, riguarda la parte atletica,
Fisicamente i ragazzi lavorano benissimo, alla
grande direi.
Questa parte dell’allenamento è fondamentale per
una corretta crescita, chi lavora bene adesso con il
passare del tempo se ne terrà conto.
Vorrei quindi che tutti si concentrassero nell’atletica come nel tennis, senza improbabilli giustificazioni
Dico questo anche perchè dal prossimo mese incominciano tornei per tutti i livelli.
Per i livelli più avanzati giocheranno il Lemon
Bowl, torneo tradizionale che si disputa anche sui
nostri campi.
Per tutti cominceranno le sfide, che sono l’essenza
dello sport.
In bocca al lupo a tutti e buon divertimento!

Il Torneo di Natale
GIRONE A

GIRONE B

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

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

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

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

3°GIORNATA 8-9 NOVEMBRE
LENDL-MCENROE 3-2
BECKER-BORG 3-2

3°GIORNATA 8-9 NOVEMBRE
EDBERG-PANATTA 3-2
NASTASE-CONNORS 2-3

4°GIORNATA 15-16 NOVEMBRE
BORG-NEWCOMBE 4-1
LENDL-BECKER 3-2

4°GIORNATA 15-16 NOVEMBRE
EDBERG-WILANDER 2-3
CONNORS-PANATTA 3-2

5°GIORNATA 22-23 NOVEMBRE
BECKER-NEWCOMBE 3-2
BORG-MCENROE 1-4

5°GIORNATA 22-23 NOVEMBRE
PANATTA-WILANDER 1-4
EDBERG-NASTASE 2-3

La classifica
BORG
BECKER
LENDL
MCENROE
NEWCOMBE

17
12
11
11
9

Quarti di finale
NASTASE-BORG 3-2
CONNORS-BECKER 3-2

La classifica
WILANDER
EDBERG
CONNORS
NASTASE
PANATTA

15
13
13
12
7

Quarti di finale
WILANDER-MCENROE 3-2
EDBERG- LENDL

La Sezione Tennis augura
Buon Natale ai Soci tennisti

Tennis da tavolo
u proposta dei sig.ri Mario Taramelli e Andrea Sciullara, quest’ultimo quale istruttore
federale FITET, si conviene di avviare un’attività sportiva dilettantistica presso la Polisportiva Palocco, intesa a promuovere la disciplina
sportiva accertando, per un periodo di prova sperimentale, l’interesse dei soci e del quartiere a
questa iniziativa.
A tale scopo, la Polisportiva concede in cessione
d’uso ai suddetti proponenti, quali organizzatori
dell’attività, a titolo gratuito, un’area coperta di circa 96 metri quadrati posta a lato del campo di pattinaggio, allo scopo di sistemare n. 3 tavoli da gioco in possesso dei proponenti, con la relativa attrezzatura di supporto (robot di allenamento, racchette, posters, ecc.).
Per l’utilizzazione dell’area gli organizzatori danno
la loro disponibilità per una adeguata delimitazione e chiusura temporanea della stessa, a proprie
spese, necessaria per altro ad assicurare la conservazione dell’attrezzatura. Gli stessi organizzatori
si rendono disponibili comunque alla chiusura e
spostamento dei tavoli in caso di richiesta di utilizzo dell’area da parte di particolari esigenze della Polisportiva.
L’orario dell’attività potrà essere, come normalmente avviene presso circoli similari, nei giorni feriali
dalla 16:30 alle 20:30. In caso di successo dell’iniziativa potranno essere concordati orari diversi, interessanti anche i giorni prefestivi e festivi.
Le richieste di frequenza e partecipazione ai corsi
saranno raccolte dalla segreteria e comunicate
agli organizzatori in due distinti elenchi (soci e
non soci), che provvederanno a fornire le necessarie indicazioni per le modalità di frequenza ed
eventuali corsi.
Trattandosi di attività dilettantistica non agonistica
a carattere sperimentale la Polisportiva non intende assumersi alcuna responsabilità di eventuali incidenti che possano occorrere durante il gioco. Ciascun giocatore riceverà pertanto, dietro presentazione di certificato medico sportivo e versamento
di 5 euro, una tessera d’iscrizione di tipo “Promozionale” della Federazione Italiana Tennis Tavolo
(FITET) per la necessaria copertura assicurativa.
In caso di richieste particolari di allenamento per
attività agonistica, gli organizzatori provvederanno
a rilasciare tessere di tipo “agonistico” del costo di
circa 30 euro c.a. comprensive di quota di iscrizione FITET ed assicurazione,
A conclusione del periodo di prova in caso positivo, si potranno definire, di comune accordo, condizioni e ubicazioni suggerite dall’esperienza per la
prosecuzione dell’attività, che potrà essere estesa a
competizioni intercircoli locali, regionali e/o nazionali, secondo le regole della Federazione Italiana
Sportiva Tennis da Tavolo.

S

Semifinale
CONNORS-WILANDER 3-1
NASTASE-EDBERG 3-1

La finale tra CONNORS e NASTASE si
svolgerà domenica 14 dicembre alle ora
15,00.
Seguirà in Sede Sociale, alle ore 20,00, la
premiazione dei vincitori.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Si avvia la stagione 2014/2015
atale è tempo di festa, tempo di regali e di
momenti sereni “da trascorrere in famiglia”,
è l’occasione dove, soprattutto giovani e
giovanissimi, devono associare a queste giornate
momenti di allegria e puro divertimento da trascorrere insieme ai propri coetanei.
In queste occasioni appunto cerchiamo nel mini basket soprattutto di organizzare giornate particolari
dove i ragazzi potranno divertirsi insieme.
La Sezione Basket della nostra Polisportiva, come
ormai ai più è noto, fa parte del “Pool” di società
che con l’Eurobasket fanno capo alla Virtus Roma”
e proprio per questo connubio che siamo stati invitati con TUTTI i nostri mini atleti sabato 20 dicembre dalle ore 16,00 alle 18,00 al Palazzetto dello sport di Viale Tiziano a Roma (la casa della Virtus Roma di serie A) dove ci saranno ad accoglierci i Padroni di casa!!! E cioè i CAMPIONI della Virtus, i giocatori della serie A che per una serata speciale vivranno due ore insieme ai bimbi giocando,
scattando foto e firmando autografi con tutti loro.
Alla fine regali per tutti ..DA NON PERDERE!!!.
E’ iniziato il torneo dell’“ETI CAMPIONATO” organizzato sotto il patrocinio dell’ASI e coordinato
proprio dal nostro coach Massimo Prosperi, torneo
riservato alle categorie mini basket (nati
2004/2005 ed Esordienti 2003), il sabato mattina
concentramenti a tre squadre sia in casa che fuori,
una formula collaudata, divertente e simpatica per
ragazzi e genitori. (a fianco alcune foto del concentramento esordienti che si è svolto a Palocco il
……………….).

N

Stagione agonistica
I campionati sono ormai entrati nel vivo, la serie D
purtroppo ha mancato un paio di obiettivi che erano alla nostra portata, ma dobbiamo sottolineare
che nonostante il grande impegno che i ragazzi di
Prosperi mettono in allenamento e in partita una
serie di infortuni (Zaccagnini-Camilli) non ci hanno permesso di giocare con la migliore formazione.
La under 19 sta confermando tutte le aspettative
che abbiamo in questo campionato, alla fine del girone di andata, siamo insieme alla SAM BASKET
ROMA e al DON BOSCO CINECITTA’ a contenderci i due posti utili per l’accesso alle finali Regionali.

La Under 17 regionale viaggia al primo posto nel
suo girone con una sola sconfitta, il gruppo è guidato quest’anno da una new entry , un giovane e
preparato coach Riccardo Boccolucci, che sta facendo un buonissimo lavoro tecnico e di aggregazione.
La Under 15 ha giocato a oggi una sola gara, bella
sofferta e combattuta vinta a Bracciano per un solo
punto, bravi i ragazzi del 2000.

Arriva Natale…
Del mini abbiamo già parlato, voglio però ricordare che il Mercoledì sera alle ore 21,00 sul campo
piccolo si riuniscono papà e mamme a … giocare
a basket , l’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono fare un po’ di movimento all’insegna del basket, Vi aspettiamo.
Natale però è anche l’ultima festa dell’anno , e
quindi questo periodo è ..pure l’occasione per fare
bilanci, valutazioni, considerazioni e primi approcci per delineare programmi futuri.

...con una piccola riflessione
Non vorrei sembrare retorico ma anche lo sport in
genere, purtroppo , risente delle negatività del periodo, è sempre più difficile programmare le attività cercando di salvaguardare contemporaneamente0:economia e qualità tecnica offerta.
Di conseguenza Domanda e Offerta si allontanano
sempre di più le iscrizioni non sono più numerose
come una volta perché l’utenza si avvicina ad altre
attività o allo sport nelle scuole, dove magari troveranno strutture poco adeguate ma sicuramente
prezzi più accessibili.
E’ un circolo vizioso, è un meccanismo strano, noi
purtroppo possiamo solo lavorare sodo mantenendo intatte le priorità fondamentali del nostro “Credo”: QUALITA’ SERIETA’ CORTESIA DIPONIBILITA’ e TANTA ALLEGRIA…….. perché noi amiamo
questo meraviglioso sport…. I love this game
…senza soste
Buon Natale e Buon anno a tutti: atleti, istruttori,
genitori, a tutti i nostri lettori e auguri …..anche a
NOI ..

La Polisportiva Palocco
porge i migliori auguri di
Buon Natale e di
Felice Anno Nuovo
a tutti i collaboratori,
istruttori e allenatori delle
Sezioni Sportive,
ai frequentatori, agli atleti
e alle loro famiglie.
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ULTIMORA
Il connubio tra
criminalità e politica
l momento di mandare questo numero in
stampa apprendiamo, con disperante
amarezza, delle vicende che hanno portato alla “misura cautelare della custodia in carcere”
di 37 persone tra le quali anche l’ex presidente
del Consorzio di Casal Palocco, Fabrizio Franco
Testa con l’accusa, come si legge nella “Ordinanza di applicazione di misure cautelari” emessa dal
Giudice delle indagini preliminari, dott.ssa Flavia Costantini,, che come “organizzatore, testa di
ponte della organizzazione nel settore politico e
istituzionale, coordina le attività corruttive dell’associazione, si occupa della nomina di persone gradite alla organizzazione in posti chiave della pubblica amministrazione”.
Da tempo, inquietanti episodi si succedevano
nella Capitale, chiara evidenza della presenza di
bande criminali organizzate che agivano nel territorio. Uccisioni per strada, numerose anche nel
nostro territorio, ne erano la punta dell’iceberg.
Quello che emerso, dalle 1228 pagine dell’ordinanza, a seguito delle indagini del procuratore
Giuseppe Pignatone, è invece ancora più grave: lo
stretto collegamento di queste bande criminali
con l’amministrazione pubblica e la politica ad
esse inesorabilmente avviluppate. Lo si poteva
immaginare da tante, troppe giornaliere evidenze. Ma scoprire il verminaio che emerge dall’ordinanza e la intensità dell’abbraccio tra queste diverse realtà è stato sconvolgente rivelatore di fatti aventi tutti un unico denominatore comune:
l’erogazione di denaro contante successivo a decisioni favorevoli a organizzazioni pilotate da personaggi all’apparenza istituzionali, ma che si sono dimostrati strettamente collegati a questo criminale “Mondo di mezzo”.
Tutto ciò emerge con lampante evidenza dalle intercettazioni, visive e telefoniche, che giornali e
telegiornali ci stanno propinando in questi giorni, impreziosite da quel volgare linguaggio da
smargiassi millantatori, educati alle fiction televisive e culminato con quell’agghiacciante “Ci
guadagniamo più che con la droga” che lascia basiti ma anche pienamente consapevoli del degrado in cui siamo finiti.
E non basta, da parte di certi politici, sorprendersi e dichiarare che non ne sapevano nulla. Perché
a questo punto ciascuno di loro dovrà rispondere
alla precisa domanda “ci sei o ci fai?” e, qualunque
fosse la pur sincera risposta, vergognarsi e trarne
le conseguenze.
s.i.

A

Orario continuato
all’anagrafe
Dopo la positiva fase sperimentale che ha visto l’
apertura dell’ufficio anagrafico di piazza Capelvenere ad Acilia estesa senza interruzione dalle
8.30 alle 19, la lodevole iniziativa è stata confermata ampliandola, a partire dal primo dicembre,
anche all’ufficio anagrafico di via Claudio ad
Ostia. E’ la conseguenza del nuovo contratto integrativo con i dipendenti pubblici che, incrementando la flessibilità oraria degli stessi, rende disponibile personale per l’intera giornata con notevole beneficio per l’utenza.
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GAZZETTA
Così la Gazzetta nel 2015
Raccolta materiale
Gennaio
8 gennaio
Febbraio
5 febbraio
Marzo (*)
5 marzo
Aprile
9 aprile
Maggio
7 maggio
Giugno
4 giugno
Luglio/Agosto 2 luglio
Settembre
27 agosto
Ottobre
24 settembre
Novembre
22 ottobre
Dicembre (**) 26 novembre

Uscita
24 gennaio
21 febbraio
21 marzo
24 aprile
23 maggio
20 giugno
18 luglio
12 settembre
10 ottobre
7 novembre
12 dicembre

(*) Numero di Pasqua (**) Numero di Natale
Le date di uscita sono puramente indicative. Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensilmente nell’ultima pagina di testo della rivista.

Prossimo numero di gennaio
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 8 gennaio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di gennaio
Gennaio é statisticamente il mese più
rigido dell’anno. Se la temperatura si
mantiene bassa, evitare interventi sostanziali sulle piante.
Si semina
In piena terra, per chi si dedica all’orto,
i piselli: sotto vetro, invece, i peperoni,
melanzane e pomodori.
Si fanno talee
A fine gennaio, in piena terra: rosmarino, oleandro, cotogno, rosa, salice,
pioppo.
Si fanno trattamenti
Può essere opportuno, se il terreno é
molto secco, rimuoverlo in superficie
intorno alle piante che vivono all’aperto, per evitare muffe e parassiti.
Possono essere utili moderate annaffiature. Ricordare che in caso di nevicate, la neve va rimossa presto dai rami degli alberi per evitare che si spezzino sotto il peso. In gennaio, infine,
si può procedere ai vari lavori di rifinitura del giardino: sistemazione dei
pergolati e recinzioni, ecc.

L’uscita del numero di gennaio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 24 gennaio.

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

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

BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
BAR LA VELA CAFFE’
VIA GIORDANO

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

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134
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