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POLISPORTIVA
Estate in Poli: piscina, centro estivo, tennis per tutti
’estate si avvicina e la Polisportiva, come ogni anno, progetta come trascorrerla e farla trascorrere,
nel migliore dei modi, ai suoi soci e a
tutti coloro che la vogliono frequentare,
sempre benvenuti.
Numerose, importanti decisioni sono
state prese nel corso del Consiglio Direttivo tenutosi il 9 aprile.
Anzitutto è stato deciso di aprire la piscina estiva sabato 6 giugno. La piscina
sarà aperta tutti i giorni, dalle 9.30 alle
19.00, fino a domenica 13 settembre.
Come sempre, a Laura Lamari è affidato
il compito di tenere i corsi di nuoto e di
aquagym.
L’ingresso in piscina, gratuito per i soci,
dà diritto all’utilizzo di un tavolo con
ombrellone e quattro sedie e all’accesso
al punto ristoro dove si potranno consumare i pasti (mai sotto l’ombrellone). In
caso di esaurimento posti ombrellone e
sedie dovranno essere condivisi con altri bagnanti.
La novità più importante riguarda gli
abbonamenti. Chi lo fa per l’intera stagione viene considerato, a tutti gli effetti, socio della Polisportiva e per il periodo estivo potrà quindi partecipare a tutte le sue attività (tennis, corsi in piscina, centro estivo, sede sociale ecc.) usufruendo delle tariffe sociali.
Abbiamo chiamato questa iniziativa
“Estate in Poli”.
Viene così superato il limite che, gli
scorsi anni, riguardava la promozione
denominata “Prova la Poli” riservata
esclusivamente a chi non era mai stato

L

socio. Quest’anno anche ai vecchi soci che hanno ritenuto di non iscriversi per l’intero anno è data la possibilità di farlo nei mesi estivi. E chissà che frequentando nuovamente le nostre strutture non venga loro
il desiderio di continuare a farlo in futuro.
Le tariffe per passare da soci l’estate in Poli sono equivalenti a quelle che lo scorso anno corrispondevano
all’abbonamento per l’intera stagione, con l’incentivo
di essere soci a tutti gli effetti.
Un nucleo familiare composto da marito, moglie e fino a due figli di minore età pagherà 250 € versando
ulteriori 50 € per altre persone del nucleo familiare.
Per la persona singola, invece, la tariffa è di 150 €.
Altra importante decisione riguarda il Centro Estivo. Visti gli eccellenti risultati degli ultimi anni abbiamo rinnovato l’incarico di organizzarlo, anche per la prossima
estate, alla associazione “Lalla Palla” dì Laura Moreschi,
certi che la passione con la quale Laura e i suoi collaboratori hanno operato in passato garantirà il miglior successo all’iniziativa.
Sarà ricreata l’area dedicata ai piccoli frequentatori, tra
gli spogliatoi del basket/pallavolo e il gazebo. Il gazebo
tornerà nella disponibilità delle signore della sede sociale che combatteranno all’aria aperta le loro battaglie
di bridge e burraco.
A pagina 60 leggerete in dettaglio programma e particolari sull’organizzazione. Qui ci limitiamo a segnalare che il Centro Estivo inizierà ad operare la settimana
dell’8 giugno proseguendo per tutta l’estate fino alla
riapertura delle scuole. Dopo Ferragosto riprenderà se
il numero di iscrizioni è superiore alle dieci unità.
L’altro programma estivo rivolto ai ragazzi riguarda il
tennis. La Ercoli Tennis Team ripeterà, certamente
con analogo successo, l’iniziativa dei corsi intensivi di
tennis che settimanalmente coinvolgono i ragazzi di
tutte le età.

A.P.D. PALOCCO

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi

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

80052010586

Sede sociale
Proseguono ininterrottamente i tornei di bridge lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16,15 alle 19,15 ed i
tornei di burraco martedì e giovedì, dalle ore 16,15 alle 19,15.
Dal prossimo mese di giugno i suddetti tornei, come
di consueto, si svolgeranno sotto il gazebo adiacente
la pista di pattinaggio.
Con l’occasione voglio ringraziare i parrucchieri “I
Sindici”, gruppo RUSK del Centro Commerciale “LE
TERRAZZE” Piazzale Filippo il Macedone 89, 1° piano sopra Carrefour, tel. 06 64531361, per aver donato ai giocatori primi classificati buoni per una messa
in piega gratuita oltre ai mazzi di carte per il burraco
e ai bidding box per il bridge.
Si ricorda che prosegue fino a giugno il corso di fotografia il giovedì sera per 2 volte al mese.
Sono terminati con successo i corsi di bridge e computer; se siete interessati ad ottobre si potranno replicare.
La sala della Sede Sociale è sempre a disposizione,
previo accordi, per feste, riunioni e manifestazioni varie dove volendo si potrà usufruire anche del servizio
del ristorante sottostante.
Vi aspetto, un cordiale saluto a tutti!
Fiora

Sconti alla CONAD per i
soci della Polisportiva
Lo scorso 15 aprile è stata siglata una Convenzione tra la Polisportiva Palocco e la C. R. Market in
base al quale quest’ultima riconosce a tutti i soci
della Polisportiva uno sconto del 5% sul totale della spesa di prodotti alimentari ed extra alimentari
effettuata presso il punto vendita CONAD di via di
Casal Palocco 131. Per poter beneficiare di detta
agevolazione è necessario esibire, prima della chiusura del conto, la tessera di socio, munita di fotografia e di timbro e firma di convalida.

La Gazzetta di Casalpalocco si scusa
con Remax e con i suoi clienti per l’errato inserimento, nello scorso numero
di marzo, delle loro inserzioni pubblicitarie, causato da mero errore materiale.

SOUTHLANDS ENGLISH SCHOOL IN ROME

English National Curriculum
from 3-18 years of age
Programma Ministeriale
Italiano
ENGLISH
ENGLISH NATIONAL
NATIONAL CURRICULUM FROM 3-18 YEARS OF AGE
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

Elogio del compromesso
n conto è il sogno, un conto è la realtà. Un conto sono i buoni propositi, un conto quello che
effettivamente si può realizzare. Vale a livello
personale (vorrei fare il concertista di pianoforte, ma
a stento strimpello), vale a livello di comunità (vorrei
le strade senza buche, ma i soldi per ripararle sono
stati spesi altrimenti). Vale anche in politica, e si chiama populismo.
E’ facile presentare un libro dei sogni in cui tutti si riconoscono, proporlo in maniera accattivante e coinvolgente, con o senza colorati cartelli, quelli che chiamiamo slide. Magari riusciamo pure ad ottenere un
sacco di voti catturando la pancia di elettori indignati. Poi, davanti alla realtà, il successo si sgonfia, quei
voti si sfarinano. Perché questo non si può fare, quell’altro neppure, qui dobbiamo abbassare la cresta, là
c’è da fare i conti con l’inaspettato. E allora la parabola, superato il suo vertice, inevitabilmente retrocede e
spesso riconduce là da dove si è venuti.
Se ripercorriamo le vicende politiche che abbiamo vissuto durante la nostra vita, non necessariamente riandando all’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini dell’immediato dopoguerra, ci accorgiamo di quanti siano
stati i tentativi del genere e di quanti cadaveri sono rimasti per la strada, spesso rapidamente dimenticati.
Succede anche ai nostri giorni, ogni paese ha i suoi, e
numerosi. Tutti coloro che ci provano sono inevitabilmente destinati a sparire, malgrado l’arroganza che
hanno avuto nel proporsi e a causa della vacuità o irragionevolezza di ciò che propongono.
Molto spesso, infatti, la troppa considerazione in se stes-

U

si porta alla incapacità di coinvolgere il prossimo aggregandolo con il confronto. Confronto che ci apre la mente verso le possibili conseguenze del nostro agire spingendoci alla mediazione e al compromesso. Si rischia così l’isolamento e la propria influenza diventa sterile potere di facciata che si trasforma presto in ininfluenza. Ecco perché l’opposizione senza se e senza ma non ha sbocchi, resta una voce che grida nel deserto i cui sogni, per
buoni che possano essere stati all’inizio, restano tali.
Oggi siamo pieni di masanielli che credono di poter
fare tutto da soli, mettono veti, spaccano partiti, rischiando, una volta da soli, di raccogliere voti con percentuali da prefisso telefonico. Scriveva Nikolaj Lenin
“Il compito di un partito veramente rivoluzionario non
consiste nel proclamare un’impossibile rinuncia a qualsiasi compromesso, ma nel saper conservare, attraverso
tutti i compromessi inevitabili, la fedeltà ai principi, alla propria classe, al proprio compito rivoluzionario…”.
Lo abbiano a mente tutti coloro che oggi fanno i capricci come bambini bizzosi. E coloro che ne subiscono i capricci abbiano il coraggio di non curarsene lasciandoli alla loro solitudine e a meditare sulla loro
stupidità.
Perché è facile fare la rivoluzione. Il difficile viene dopo. E se si rilegge la storia si impara molto.
Nell’enciclica Spe salvi (par.20-21) Benedetto XVI sottolinea come Karl Marx descrisse bene la situazione
del suo tempo illustrando con grande capacità analitica le vie verso la rivoluzione, quella che definiva socialismo scientifico “e, con vigore di linguaggio e di

pensiero, cercò di avviare questo nuovo passo grande e,
come riteneva, definitivo della storia verso la salvezza”… “Ma con la sua vittoria si è reso evidente anche
l’errore fondamentale di Marx. Egli ha indicato con esattezza come realizzare il rovesciamento. Ma non ci ha
detto come le cose avrebbero dovuto procedere dopo”.
Quando la rivoluzione, cinquant’anni dopo, in Russia,
riuscì Lenin “dovette accorgersi che negli scritti del
maestro non si trovava nessun’indicazione sul come procedere”. Finì come è finita.
I tanti Masaniello di oggi, se vogliono essere seri, dovrebbero imparare la lezione e accorgersi che da soli
si può solo fare baccano e guadagnare qualche spezzone di telegiornale. Ma anche se fossero riusciti ad imbonire, come novelli pifferai di Hamelin, la maggioranza dei loro simili, trattati da stupidi topini, quand’anche guadagnassero il potere usando dosi massicce
di demagogia, si accorgerebbero ben presto che un uomo solo al comando vale solo al Tour de France, sulle
sue mitiche salite.
Bisogna capire, e non ci si riesce da soli, quali sono le
vere cause della corruzione (troppe leggi, troppa burocrazia), bisogna accettare che non esiste un mondo
senza malattie, guerre, sofferenza, catastrofi naturali,
fame. La politica è una cosa troppo seria per lasciarla
in mano a chi sembra non capire la necessità di costruire una buona società, non certo quello che Kant
chiamava “Regno di Dio”, attraverso tutti i compromessi che Lenin stesso riconosceva come inevitabili.
Salvatore Indelicato
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PALOCCO
Benvenuti a Casalpalocco
asal Palocco ha ricevuto un assai gradito regalo di Pasqua, il rifacimento, oggi si dice restyling, della grande aiuola all’ingresso del comprensorio. Imbiancati gli esterni, sul nuovo manto erboso spicca la scritta Casalpalocco a dare il benvenuto a chi arriva dalla Colombo. Su un tappeto di pietre bianche le piantine sempreverdi allineano le lettere a formare il nome del nostro “Pianeta verde”.
La realizzazione, prevista da tempo, è stata offerta,
a titolo gratuito, dalla ditta Nicolini, attuale responsabile del verde del nostro quartiere, che si è impegnata alla riqualificazione anche della seconda grande aiuola, davanti alle Terrazze, e al mantenimento
di entrambe, sempre a titolo gratuito in cambio della visibilità del proprio nome su dette aiuole.
Un bel biglietto da visita di Casalpalocco che si abbina ai lavori, ancora incompleti, sul grande marciapiede del Centro Vecchio. Quelli a carico del
condominio (isola 51) sono terminati, con l’elegante grigio scuro del pavimento che risalta accanto al
bianco dei cordoli
offrendo
una bella visuale. Purtroppo resta, sempre più
dissestata,
la
parte che spetta
al Comune di
realizzare, a di-

C

San Timoteo
è sede cardinalizia
o scorso 14 febbraio, in occasione del Concistoro per la creazione di nuovi cardinali. Il
Santo Padre, come tradizione vuole, ha assegnato a ciascun cardinale una chiesa di Roma. All’arcivescovo di Santiago di Capo Verde, Ariindo
Gomes Furtado, nuovo cardinale, papa Francesco
ha assegnato la parrocchia di San Timoteo, elevata
quindi a sede cardinalizia.
Ariindo Gomes Furtado è nato 65 anni fa a Santa
Catarina, una delle isole dell’arcipelago di Capo Verde. Ordinato sacerdote nel 1976,
parroco dal 2003, da Giovanni
Paolo II fu nominato vescovo
della diocesi di Mindelo, città
portuale dell’isola di São Vice.
Nel 2009 Benedetto XVI lo nominò vescovo della diocesi di
Santiago, la più grande isola di
Capo Verde nella cui capitale,
Praia, si trova la cattedrale dell’Assunzione di Maria Vergine,
venerata con il titolo di Nostra
Signora della Grazia.
Il 10 maggio prossimo il cardinale Furtado verrà
per la prima volta a Casal Palocco per la presa di
possesso della sua e nostra parrocchia.

L

mostrazione di quello che può fare il privato rispetto al pubblico e che cosa ci aspetterebbe se non ci
fosse il Consorzio.

M
MMOB
Tiziana
Tiziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA
EURIPIDE
AXA VIA
VIA EURI
PIDE LUMINOSISSIMO
LUMINOSISSIMO DUPLEX
SUPERIORE BILIVELLI DI MQ. 110 P.1°
SOGGIORNO
CUCINA
A SERVIZIO
SERVIZIO
SOGGIORNO ZONA
ZONA PRANZO
PRANZO CUCINA
BALCONE P.2° DUE CAMERE MATRIMONIALI
SERVIZIO AMPIO RIPOSTIGLIO CANTINA POSTO
AUTO SCOPERTO NELL’AREA CONDOMINIALE
CONDOMINIALE E
POSSIBILITÀ BOX AUTO
€ 270.000
CLASSE E IPE 72,1

VENDITA
VENDI
TA
AXA VIA TESPI (PARTE ALTA) VILLA A SCHIERA
S
MQ.
LIVELLI
COMPLETAMENTE
MQ. 300 QUATTRO
QUATTRO LI
VELLI CO
MPLETAMENTE
ED ELEGANTEMENTE
ELEGANT EMENT E RISTRUTTURATA
RI ST RUT TURAT A CON
OTTIME RIFINITURE P.S. SALONE CON CUCINA
SERVIZIO CON SAUNA
A E BOX AUTO P.R.
INGRESSO
SALONE
CUCINA
I NG RE SSO SALO
NE SALA
SA LA PRANZO
P RA NZ O CUCI
NA
SERVIZIO AMPIA
A VERANDA P.P. TRE CAMERE
CABINA
A ARMADIO DOPPI SERVIZI P.M.
CAMERA
LUMINOSISSIMO
SALONE
GIARDINO
INO E
MATRIMONIALE E SERVIZIO – GIARD
PARCO CONDOMINIALE DI MQ. 3000 € 820.000
IN ATTESA APE
AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE
MQ. 300 QUATTRO LIVELLI DIVISA IN DUE
UNITÀ
P.S.
COMPLETAMENTE
SBANCATO
UNI T À P.
S. CO
MPLET AME NT E S
BANCAT O
SOGGIORNO CUCINA DUE CAMERE DOPPI
SERVIZI RIPOSTIGLIO PATIO P.R. SALONE
CUCINA/TINELLO E DUE GRANDI VERANDE
P.P. DUE CAMERE DOPPI SERVIZI
TERRAZZO E BALCONE P.M. DUE CAMERE
SERVIZIO E BALCONE – BOX AUTO E
GIARDINO MQ. 300
€ 590.000
CLASSE G IPE 249,39

AXA VIA CORINNA DUPLEX INFERIORE MQ. 130
BILIVELLI LUMINOSSIMO OTTIMA ESPOSIZIONE
COMPLETAMENTE
SBANCATO
ED
ULTIMAMENTE TOTALMENTE RISTRUTTURATO
P.S. SBANCATO QUATTRO CAMERE SERVIZIO
CON FINESTRA RIPOSTIGLIO DUE GRANDI PATII
P. RIALZATO SALONE CUCINA ABITABILE
SERVIZIO CON FINESTRA E VERANDA –
GIARDINO MQ. 150
€ 360.000
CLASSE F IPE 129,5

C A S A L P A L O C C O I S . 2 6 N O R D OTTIMA
OPPORTUNITÀ
VILLINO
CAPOSCHIERA
220
OPPORTUNITÀ
À VILL
APOSCHIERA MQ. 2
20
INO C
LUMINOSISSIMO
LU MIN OSISSIMO RISTRUTTURATO
R ISTR UTTU RATO OTTIMA
TRIPLA ESPOSIZIONE EST OVEST E TRE LIVELLI
P.T. AMPLIATO E CONDONATO INGRESSO SALA
CON CAMINO
ELEGANTE
CUCINA
CINA A VISTA
CAMINO ED ELEGAN
TE CU
ARREDATA
LAVANDERIA
P.1°
V A NDE RI A P.
A RREDA T A SERVIZIO
S E RV I Z I O E LA
1°
SALONE DOPPIO CON AMPIA VERANDA CUCINA
SERVIZIO
P.2°
SERVIZIO P.
2° TRE CAMERE DOPPI
DOPPI SERVIZI
SERVIZI –
GIARDINO MQ. 100 PORTINERIA E PISCINA
CONDOMINIALE
€ 520.000
CLASSE G IPE 178,5
CASALPALOCCO
VIA
ANASSARCO
RISTRUTTURATO
RIFINITISSIMO
APPARTAMENTO
105
SOGGIORNO
APPAR TAMENTO MQ. 10
5 SOGGIOR
N O CON
C ON
ANGOLO COTTURA ARREDATO DUE
CAMERE SERVIZIO CON FINESTRA PER
COMPLESSIVI
MQ.
TERRAZZO
VIVIBILE
CO M P LE S S I V I M
Q . 75 E T
E RRAZ Z O V
I V I B I LE
INOLTRE COLLEGATO ALL’APPARTAMENTO
E ANCHE CON INGRESSSO INDIPENDENTE
AMPIO MONOLOCALE MQ. 30 (CON
POSSIBILITÀ
RIPRISTINO
ANGOLO
COTTURA) E SERVIZIO AL PIANO
SOTTOSTANTE - POSTO AUTO COPERTO
NEL GARAGE CONDOMINIALE
€ 360.000
CLASSE F IPE 137,9
CASALPALOCCO VIA PANEZIO LUMINOSISSIMO
VILLINO A SCHIERA MQ. 165 TRE LIVELLI PIANO
TERRA SALA HOBBY (CONDONATA)
LUMINOSISSIMA E DUE RIPOSTIGLI (UNO
PREDISPOSTO PER CREARE UN SERVIZIO) P.1°
SOGGIORNO SALA PRANZO CUCINA ABITABILE
SERVIZIO RIPOSTIGLIO ED AMPIA VERANDA
P.2° TRE CAMERE DISIMPEGNO E SERVIZIO –
GIARDINO MQ. 60
€ 410.000
CLASSE C IPE 38,2

INFERNETTO
VIA
BANCHIERI
I NFERNET T O NORD
NO RD VI
A BANCHI
ERI OTTIMA
O T TI MA
OPPORTUNITÀ
O P PO RT UNI T À PORZIONE
PO RZ I O NE DI TRIFAMILIARE
T RI F AM I LI A RE
MQ. 140 TRE LIVELLI STRUTTURA PERFETTA
VISIBILMENTE
ESENTE
V I S I B I LM ENT E E
S E NT E DA IINFILTRAZIONI
NF I LT RA Z I O NI DI
PIOGGIA E/O UMIDITÀ OTTIME RIFINITURE
SOGGIORNO ELEGANTE CUCINA A VISTA
ARREDATA TRE CAMERE TRIPLI SERVIZI
SER VIZI
RIPOSTIGLIO PATIO VERANDA
VER ANDA E GIARDINO
MQ. 75
€ 295.000
CLASSE D IPE 242,58
MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO
ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME
RIFINITURE
PIANO
SOGGIORNO
RIF I NIT URE 5° P
IANO SOG
G IO RNO CUCINA
CAMERA
CAMERA
A MATRIMONIALE
MATRIMON
A SINGOLA
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE E TERRAZZO
6°
6 ° PIANO
PIAN O (MANSARDA)
(MAN SAR D A) AMPIA
AMP IA CAMERA
C AMER A CON
ARMADIATURE
SERVIZIO
CON
ARMADIATURE E RIPOSTIGLI
RIPOSTIGLI SE
RVIZIO C
ON
FINESTRA SOLARIUM BOX DOPPIO
€ 305.000
CLASSE E IPE 91.4
MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D.
PURIFICATO)
PARCO
DII
CO PORZIONE D
PU
RIFICATO) ADIACENTE
ADIACENTE PAR
TRIFAMILIARE
DII TESTA
250
TRE
LIVELLI
TRIFAMILIARE D
STA
A MQ. 2
50 TR
EL
IVELLI
OTTIMO
OTTIMO STATO CON SPLENDIDE RIFINITURE P.S.
SBANCATO INGRESSO INDIPENDENTE HOBBY
ANGOLO COTTURA
A CAMERA
C
CAMER A SERVIZIO
SER VIZIO 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
€ 489.000
CLASSE G IPE 253,8
AXA VIA ESCHILO OTTIMO INVESTIMENTO IN
CENTRO COMMERCIALE CON COMODO
PARCHEGGIO UFFICIO (A/10) MQ. 70 TRE
CAMERE E SERVIZIO AFFITTATO A € 750 CON
CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI
€ 179.000
CLASSE E IPE 33,2
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
RIFINITO DELIZIOSO QUINTO PIANO MQ. 70
SOGGIORNO CUCINA CAMERA MATRIMONIALE
(POSSIBILITÀ SECONDA CAMERA) SERVIZIO
TERRAZZO E POSTO AUTO SCOPERTO€ 199.000
IN ATTESA APE

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

AFFITTI
MADONNETTA VIA D. PURIFICATO PRIMO
PIANO (DI DUE) MQ. 90 TERMOUTONOMO
ARREDATO O SEMI ARREDATO GRANDE
SOGGIORNO CUCINA
A CAMERA
A MATRIMONIALE
AMPIA SINGOLA DOPPI SERVIZI CON FINESTRA
DUE TERRAZZI POSTO AUTO COPERTO IN
GARAGE E SCOPERTO NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 800 NO ANIMALI
LIBERO DAL 1° GIUGNO 2015
CLASSE E IPE 79,47
AXA VIA
V I A ARISTOFANE
ARI ST O F ANE LUMINOSISSIMO
LUM I NO SI SS I M O
QUARTO
Q UA RT O PIANO
P I A NO MQ.
M Q . 120 TERMOAUTONOMO
T E RM O A UT O NO M O
NO
NON
N ARREDATO OTTIMA
OTTIMA DOPPIA
A ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE
INGRESSO
SALONE
CUCINA
TRE
ALO NE CUCI
NA ABITABILE
A BI T A B I LE T
RE
I NG RE S SO S
CAMERE DOPPI
AMPIO
TERRAZZO
SERVIZI AM
PIO T
ERRAZZO E
DOPPI SERVIZI
BOX AUTO € 950 LIBERO DAL 1° LUGLIO 2015
CLASSE E IPE 63,12
AXA VIA MIRONE APPARTAMENTO BILIVELLI IN
VILLA MQ. 120 NON ARREDATO
P.S.
SBANCATO
TERMOAUTONOMO
SOGGIORNO ZONA PRANZO AMPIA CUCINA
ABITABILE CON DISPENSA STUDIO SERVIZIO
LAVANDERIA
P.R.. DUE
DU E CAMERE
LAVAND ER IA E PATIO P.R
SERVIZIO
€ 1.100 NESSUNA
SERVIZIO - GIARDINETTO
GIARDINETTO
SPESA CONDOMINIALE NE’ CONSORTILE
CLASSE G IPE 230
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
LUMINOSO OTTAVO PIANO MQ. 60 SOGGIORNO
CUCINA A VISTA COMPLETAMENTE BEN
ARREDATA CAMERA CAMERETTA DOPPI
SERVIZI CIECHI TERRAZZO DUE POSTI AUTO
SCOPERTI
€ 850 COMPRESO CONDOMINIO
AXA VIA ARISTOFANE BOX AUTO
110 MENSILI COMPRESE SPESE CONDOMINIALI
PRATICA PER IL RILASCIO DELL’A.P.E.
(ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA)
OBBLIGATORIO IN OGNI FORMA PUBBLICITARIA
PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN
IMMOBILE.

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 ) | Te
Te l 0 6 5 2 . 3 6 . 1 9 . 1 0 | F a x 0 6 5 2 . 3 6 . 0 3 . 8 3 |
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CRONACA X
Si è dimesso il minisindaco Andrea Tassone.

A Ignazio Marino pieni poteri al X Municipio
“

d oggi devo riscontrare che non sussistono più le condizioni per andare
avanti e, per questi motivi, annuncio le mie dimissioni. La mia decisione
potrà essere riconsiderata se si metterà in atto la rotazione dei dirigenti
della PA e se il Campidoglio procederà con la nomina di un commissario straordinario per la delega al litorale”.
Con queste parole, pronunciate il 18 marzo in conferenza stampa, Andrea Tassone ha ufficializzato quanto già si mormorava nei giorni precedenti: la situazione del X Municipio è tale che, come ribadiva Tassone, “credevamo di farcela da soli con quei pochi strumenti che avevamo a disposizione, ma la nostra forza e impegno non sono stati sufficienti, perché Ostia è diversa dagli altri Municipi c’è il mare, c’è il verde, ci sono grandi interessi economici, criticità da affrontare tutti insieme”.
La richiesta di Tassone, che al suo gesto affiancava l’azzeramento di tutta la
Giunta municipale, era quella di avere una maggiore e più stretta collaborazione dal Campidoglio con “una presenza politicamente forte ed esterna al territorio di Ostia anche nella giunta che si rifarà”, un delegato del sindaco o un
commissario per il litorale. Chiedeva una nuova Giunta, fatta da persone
esterne, e la rotazione radicale di tutti gli uffici. Erano queste le condizioni
poste da Tassone per ritirare le dimissioni, entro i venti giorni canonici in
queste circostanze.
Pochi giorni dopo il sindaco di Roma firmava l’ordinanza che affidava ad Alfonso Sabella, recentemente nominato assessore capitolino alla trasparenza e
alla legalità, la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici del
Municipio X con “compiti propositivi e di indirizzo nonchè di coordinamento e di
controllo”. La decisione nasceva “dalla necessità di porre in essere un diretto presidio delle attività del Litorale, alla luce dei fatti emersi”.
Passano pochi giorni e il commissario Pd per il Municipio di Ostia Stefano
Esposito chiede a Tassone di confermare le dimissioni ritenendo che “il clima
all’intero della città di Ostia e delle strutture amministrative non consenta più
una normale e regolare gestione del municipio” e che l’unica strada percorribile sia quella dell’invio di un commissario per il tempo necessario alla convocazione di nuove elezioni. E così Tassone, martedì 24 marzo, “fiaccato, demotivato e deluso a livello personale per la situazione” come riferiva Esposito, cedeva all’invito dichiarando che “senza la squadra con la quale ho vinto le elezioni, e con cui ho condiviso le scelte amministrative, non aveva senso politico proseguire questa esperienza. Spero che il lavoro fatto dal sottoscritto e dalla mia
maggioranza, teso al risparmio di risorse pubbliche e a favore dei cittadini, non
sia gettato alle ortiche”.
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Non è stato facile, nella settimana di Pasqua, trovare una personalità “che ha
lavorato nelle istituzioni, integerrima e di alto profilo” che possa dedicarsi a
tempo pieno ad un lavoro difficile quanto la situazione attuale che si ritrova
nel nostro Municipio. Nel frattempo le opposizioni si scatenavano con la richiesta di elezioni immediate. C’è scappata perfino una occupazione della sede di via Claudio, con annesso striscione alla finestra.
Finalmente, l’8 aprile, la decisione: dal 9 aprile, e fino a data da destinarsi, è
il sindaco Marino che assume i pieni poteri sul X Municipio. Ed è da segnali
forti che Marino intende dare il segno di quanto sia importante Ostia per la
città. Le sue prime dichiarazioni sono un pronunciamento di intenti: “A Ostia
va riportata la legalità. Eserciteremo un controllo molto rigoroso, così come stiamo facendo nel resto della città, su tutti gli appalti – continua il primo cittadino
di Roma - tutti gli acquisti di beni e servizi dovranno avvenire attraverso strumenti di evidenza pubblica. Non ci potrà essere un affidamento diretto a una persona o a una azienda, dovrà vincere il migliore. Noi siamo amministratori e dobbiamo fare in modo che il denaro pubblico venga speso con criteri del buon padre di famiglia”.
I primi provvedimenti amministrativi sono stati, dallo stesso sindaco, sintetizzati nella seguente dichiarazione: “Per quanto riguarda le questioni amministrative la mia giunta e io da alcuni mesi abbiamo sottolineato l’importanza dei
meccanismi di rotazione di dirigenti e funzionari amministrativi. Non si tratta di
provvedimenti punitivi, come abbiamo chiarito anche assieme al presidente dell’agenzia anticorruzione Cantone, ma di norme di garanzia per i cittadini e per
gli stessi dirigenti e funzionari. Per questo, all’interno dei meccanismi di rotazione, ho disposto la nomina della dottoressa Virginia Proverbio come direttrice del
municipio mentre il vicecomandante dei vigili, dottor Antonio Di Maggio, assumerà il ruolo di comandante ad interim del gruppo della polizia locale di questo
territorio mentre il direttore dell’area tecnica sarà la dottoressa Cinzia Esposito
e il responsabile dei servizi socio educativi la dottoressa Gabriella Saracino. Mi
affiancherà nel lavoro a Ostia il segretario generale del campidoglio, Liborio Iudicello, che coordinerà il lavoro amministrativo del X Municipio”.
Tra le prime misure operative, popolari ed eclatanti al tempo stesso, si sono
avute alcune demolizioni di chioschi ai cancelli di Castel Porziano e l’apertura, non senza polemiche, di alcuni varchi di accesso al mare, vecchio pallino
del sindaco: “Voglio arrivare nei prossimi giorni all’apertura di dieci varchi, due
dei quali già aperti lo scorso anno”. Al riguardo vedi ULTIMORA a pagina 69.
Nel corso della prima Giunta svoltasi nella sede municipale Marino ha minacciosamente annunciato l’arrivo di “esercito, armi lunghe e bulldozer” (!) in caso di opposizione. Da parte loro i gestori hanno presentato un ricorso urgente al Tar. Sostengono che non c’è bisogno di nessun varco e di nessun abbattimento. In ottemperanza alla legge 296 del 2006 chi vuole può benissimo entrare dalla porta principale degli stabilimenti, visto che “È fatto “obbligo per i
titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per
il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione,
anche al fine della balneazione”. Ma il TAR ha bocciato il ricorso.
Nel frattempo si continua a cercare il Commissario giusto per garantire di
non dover ricorrere alle elezioni subito, ma attendere la scadenza naturale del
maggio 2016.
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La rapina al Centro Vecchio
ome sempre, solo quando le cose ci colpiscono da vicino, un incidente con l’auto,
una malattia, un furto in casa, ci si rende
conto che la cruda realtà è molto più vicina di come si percepisce leggendo sui giornali episodi che
non ci toccano personalmente. Poi la rapina al supermercato o alla banca sotto casa, il furto alla casa del vicino ci fa rendere conto della pericolosità
del mondo in cui viviamo e dell’importanza che la
sicurezza ha per tutti noi.

C

Ha impressionato la rapina alla tabaccheria del
Centro Vecchio. Conosciamo da anni il tabaccaio
che l’ha subita. E ci immedesimiamo con lui con
una intensità ben maggiore di quando leggiamo casi analoghi avvenuti lontano dal nostro piccolo
mondo. Un signore ci distrae mentre siamo alla
guida, il compare che rompe il finestrino e afferra
la borsa con il contante. I due che scappano su una
Croma. L’immediata reazione del derubato: con il
revolver regolarmente detenuto ha esploso due colpi, uno in aria, l’altro verso la vettura che fuggiva,
che ha inseguito per buona parte della Colombo ma
che non è riuscito a raggiungere. Due colpi come
due urli dove la rabbia per il furto si è mescolata alla disperazione per l’impotenza davanti al sopruso.
Momenti che ritorneranno frequenti nella memoria
di chi ne è stato protagonista, come pure le manifestazioni di solidarietà che in tanti gli hanno dimostrato nei giorni seguenti. Non siamo soli. Spesso,
però, siamo indifesi.
Forse l’esistenza di una telecamera avrebbe aiutato
ad individuare la targa dell’auto in fuga.

Maggior fortuna, ma comunque grande spavento per
la signora che alle Terrazze aveva appena parcheggiata l’auto quando un 45enne ha aperto la portiera
posteriore rubandole la borsa fuggendo su una motoretta su cui il complice lo aspettava. Questa volta i
carabinieri sono intervenuti prontamente, hanno
rintracciato i due ingaggiando un rocambolesco inseguimento sulla Colombo. Prima di essere raggiunti e
catturati, i due si erano liberati della borsa che è stata restituita alla legittima proprietaria.

Alle spiagge di Castel Porziano
Dal 4 aprile sono stati aperti i Cancelli che danno
accesso alle spiagge di Castel Porziano, tra i chilometri 6,4 e 8 della via Litoranea. E’ così possibile
accedere ai parcheggi interni e usufruire dei servizi offerti dai punti ristoro presenti.
Fino al primo maggio, tuttavia, si può solo prendere il sole, visto che c’è divieto di balneazione. Inoltre alcuni tratti sono interdetti al pubblico: devono
essere ancora bonificati dai tronchi d’albero e dai
residui provenienti dalle piene del Tevere e spiaggiati delle mareggiate. Non sono ancora agibili i
servizi comunali mentre è in corso l’aggiudicazione
del bando per l’affidamento dei servizi relativi all’assistenza alla balneazione, alla pulizia degli arenili, dei servizi igienici e dei manufatti, al noleggio delle attrezzature e alla guardiania anche di notte. La
commissione aggiudicatrice sarà estratta a sorte da
un elenco presente su computer. E’ un nuovo meccanismo introdotto dall’assessore capitolino alla Legalità Alfonso Sabella dopo lo scandalo di Mafia Capitale e che d’ora in avanti sarà utilizzato per ogni bando di gara.

AXA sommersa dai rifiuti
Da Maurizio Giandinoto, consigliere del Consorzio
Axa (e cittadino!) riceviamo la nota che segue e varie
fotografie (ne pubblichiamo solo alcune, ma sufficienti per rendersi conto del problema).
Le immagini in allegato sono state scattate martedì
31 marzo e mercoledì 1 aprile, ma sono del tutto simili a quelle di un mese fa, di un anno fa, di 10 anni fa...
E’ ora che la Dirigenza dell’AMA si metta in testa di
risolvere DEFINITIVAMENTE il problema della
RACCOLTA PUNTUALE dei rifiuti, sia essa “porta
a porta” (carente anch’essa) o tramite i “cassonetti”, altrimenti il Consorzio Axa, tutore dell’immagine del quartiere e del conseguente mantenimento
del prezzo degli immobili, si vedrà costretto a procedere per le vie legali per tutelare i consorziati.
Non è possibile, infatti, che gli abitanti del comprensorio Axa continuino a pagare non solo per il
servizio di raccolta dei rifiuti - che non funziona a
dovere e offre molto spesso - TROPPO! - spettacoli
squallidi come quelli mostrati - ma che siano costretti a pagare anche per la pulizia delle strade, la
derattizzazione, la disinfestazione e l’asporto e trasporto a discarica delle
ramaglie, servizi che già
pagano
al
Consorzio e
che il Consorzio svolge bene e soprattutto davvero!

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 TEOGNIDE

Appartamento piano terra mq 90 doppia
esposizione soggiorno con angolo
cottura due camere cameretta doppi
servizi giardino fronte retro posto auto
coperto cantina
€ 265.000
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 TESPI

Duplex superiore ottima esposizione bilivelli
Soggiorno Cucina Camera matrimoniale
soppalcata Cameretta Servizio Balcone
Terrazzino Posto auto scoperto
€ 193.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA ARISTOFANE

Appartamento bilivelli da ristrutturare mq 60
Salone con camino angolo cottura camera
matrimoniale servizio studio ripostiglio
giardino box auto
€ 210.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kw/m2 anno

AXA ARISTOFANE

Appartamento
4°
Piano
Ottima
esposizione panoramico Ingresso salone
cucina abitabile tre camere doppi servizi
ampio balcone
€ 350.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kw/m2 anno

CASALPALOCCO IS 44 VIA EVEMERO

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

CASALPALOCCO CANALE DELLA
LINGUA

in comprensorio villino unifamiliare su unico
livello mq 85 Soggiorno con camino
cucinotto due camere servizio patio
giardino mq 300 aria condizionata ampio
ripostiglio parcheggio condominiale
€ 220.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/mq anno

CASALPALOCCO AD. LE TERRAZZE

Villa a schiera mq 230 su tre livelli ottima
esposizione buone condizioni composta da
ampia sala hobby luminosa 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 di cui
due matrimoniali e due singole doppi servizi
finestrati ripostiglio. Box auto doppio.
€ 538.000
A.P.E: E
IPE 120,3 kw/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

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

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

TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

CASALPALOCCO IS. 33

Duplex
superiore
buone
condizioni
soggiorno cucina abitabile due camere
servizio mansarda balcone giardino posto
auto scoperto impianti sportivi condominiali
€ 295.000
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
A.P.E: E
€ 490.000
IPE 101,70 kwh/m2 anno

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

ORVIETO

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

AFFITTI

MALAFEDE Box auto mq 30

€ 180

RICERCHIAMO APPARTAMENTI E
VILLINI IN AFFITTO PER NOSTRA
SELEZIONATA E REFERENZIATA
CLIENTELA
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Finalmente c’è la Casa della Salute
oveva aprire a gennaio, poi a marzo (vedi
Gazzetta di febbraio, a pag.62). Finalmente
il 10 aprile ha aperto, all’interno dell’ex
ospedale Sant’Agostino, al Lungomare Toscanelli
230, la Casa della Salute di Ostia, la terza delle cinque previste a Roma, dopo quelle di piazzale degli
Eroi e Torrenova.
La nuova struttura sanitaria offre una serie di servizi gestiti da associazioni del territorio (sportello
prenotazioni, centro antiviolenza, assistenza domiciliare), un centro per la terapia del dolore e la ex
guardia medica, cioè il servizio medico a disposizione dalle 20 alle 8. Sono disponibili un ambulatorio
infermieristico, un consultorio ginecologico attrezzato per le ecografie, la possibilità di effettuare le
vaccinazioni e lo screening mammografico e del colon retto. Vi è anche un centro per la Tutela della salute mentale e per la riabilitazione dell’età evolutiva. Per i pazienti con patologie croniche (diabete,
scompenso cardiaco) sono garantite attività specialistiche, di diagnostica e il punto prelievi.
Ambulatori attrezzati sono infine a disposizione
dei medici di medicina generale per un servizio attivo dalle 10 alle 19 il sabato, la domenica e nei
giorni festivi quando gli studi dei medici di famiglia sono chiusi. Il medico di servizio sarà coadiuvato da personale infermieristico della Asl Roma D
per cambi di medicazioni, manutenzione dei cateteri o di accessi venosi. Non è invece prevista la
compilazione di ricette ripetibili o di certificati medici giustificativi per assenze dal lavoro. Il servizio
era già stato, dal dicembre scorso, temporaneamente attivato presso il Centro paraplegici di Ostia di
viale Vega 3 in attesa del completamento della ristrutturazione del Sant’Agostino

D

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

Alla Casa della salute si potranno rivolgere i cittadini residenti nel Municipio o temporaneamente
presenti sul territorio di Ostia e del suo entroterra.
La ristrutturazione dell’ex ospedale Sant’Agostino,
durata cinque mesi, è costata 350 mila euro.

Un’altra chiusura
A Ostia si chiude. Dopo il Tribunale è toccato agli
Uffici del Giudice di Pace. Ora è la volta del Centro Orientamento al Lavoro di Ostia, una decennale istituzione, punto di riferimento per i giovani disoccupati. Non è più agibile la sede di via Domenico Baffigo per la quale non sono previsti lavori,
mentre l’Amministrazione Capitolina ha rifiutato
la proposta di trasferire in modo permanente l’ufficio alla Città del Mestieri in via del Sommergibile.
Gli operatori presenti nella ormai ex sede di via
Baffigo sono stati richiamati a Roma.
Tutte decisioni che sembrano prese nel più completo disinteresse dei bisogni della cittadinanza. Un
disinteresse che allontana sempre più chi comanda
da chi subisce.

Mediavoce
Sabato 28 marzo, presso il Figoli Bistrot di Ostia ha
preso il via il progetto #Mediavoce. Curato dall’associazione culturale Affabulazione e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del bando “Fraternità”, l’iniziativa intende rivolgersi ai cittadini del X
Municipio, in particolare ai gruppi giovanili e studenteschi e alle reti associative, per “favorire il processo di crescita di giovani donne attraverso un percorso di formazione sulle problematiche di genere, di
identità e di rispetto delle alterità”.
Attraverso un percorso formativo realizzato mediante 15 incontri tematici, due seminari aperti al
territorio, due spettacoli teatrali gratuiti e due kermesse ci si propone di formare un gruppo di “peer
leader” territoriali. Nel primo incontro è stato presentato “Un tic più basso”, una lettura-spettacolo
sulla sindrome di Tourette.
Sostiene con passione il progetto l’ex-presidente
della Commissione delle Elette Monica Schneider.
“Le recenti vicende politiche che interessano il X Municipio non mi impediranno di continuare a sostenere
questo progetto” ha dichiarato la Schneider aggiungendo che “Esperienze preziose come questa non
vanno disperse, a dispetto delle traversie politiche”.

La scomparsa di Roberto Gruppo
Era uno dei personaggi più conosciuti di Ostia. Roberto Gruppo, 66 anni, se ne è andato dopo improvvisa malattia l’8 aprile. Aveva ereditato la storica pizzeria di famiglia, ma era ancora più apprezzato per
il suo amore per Ostia che ha tradotto in una raccolta di foto d’epoca a testimonianza della sua passione
per la storia e per l’arte. Con lui se ne va una parte
della storia di Ostia, ha scritto su Facebook uno dei
tanti che hanno voluto esprimere il loro dispiacere.

TECNAEDIL

VISITA IL NOSTRO SITO:
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RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO
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CONSORZIO
Assemblea del 17 aprile: approvati i bilanci.
La Lista 2 confermata alla guida del Consorzio
articolarmente attesa, si è svolta venerdì 17 aprile presso il Cinema della Parrocchia San Timoteo,
l’Assemblea Generale del Consorzio di Casalpalocco che prevedeva, oltre alle approvazioni del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo del 2015,
anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio dei Sindaci.
Quando alle 17.30 il presidente Fabio Pulidori dava
inizio ai lavori la sala era completamente piena a dimostrazione dell’interesse confermato dagli oltre
523 mila carati al momento già registrati. Considerato che al termine delle registrazioni i presenti, in
proprio o per delega (2557), corrispondevano a oltre
603 mila carati veniva confermato che più del 60%
delle 4500 famiglie del comprensorio era in qualche
modo coinvolta nelle vicende del suo Consorzio.
Per illustrare i dati di bilancio si alternavano al microfono alcuni dei componenti del CdA uscente, dal
presidente Pulidori al vicepresidente Francesco Pellegrino, ai consiglieri Parlagreco e Vetrano. A supporto della lettura delle relazioni venivano proiettate
tabelle e testi riepilogativi.
Particolari informazioni erano fornite sui fatti salienti della gestione: pignoramento Ecoflora 2 con le note difficoltà che lo stesso ha generato, compensazione dei bollettoni, cause legali, morosità, con la nuova procedura adottata per il recupero del significativo credito. Venivano altresì forniti dati in relazione
ai costi delle infrastrutture, della manutenzione del
verde e delle strade. Illustrati i lavori effettuati sul sito internet del Consorzio nel quale sono già stati inseriti, per la prima volta, una considerevole serie di
documenti (verbali, contratti, evidenze contabili) che

P

continuerà a espandersi per dare la possibilità, da arte di ciascun consorziato, nella sua area riservata, di
effettuare semplici e veloci consultazioni. Sottolineato l’efficace supporto fornito dalla recentemente costituita Commissione Consultiva
Per quanto attiene al bilancio preventivo, e quindi ai
programmi da sviluppare, evidenza era data alla verifica della Convenzione con il Comune di Roma (art.3)
in particolare per ciò che riguarda la presa in carico
da parte di quest’ultimo dell’illuminazione e della pulizia delle strade e della gestione del depuratore.
A seguire il presidente del Collegio sindacale, Antonio Sessa, dava lettura della relazione con la quale il
Collegio si esprimeva positivamente nei confronti
dei bilanci presentati.
Era quindi la volta degli interventi dei presenti. Una

Approvazione dei Bilanci
(voti in carati)
Si
Consuntivo 2014 387.097,76
Preventivo 2015 404.901,86

No
192.519,75
175.218,83

Votazioni per le cariche consortili
Lista 1
Lista 2
Voti nulli

195.157,10
376.692,28
8.270,31

Sindaci effettivi
De Feo
533.572,23
Vetrano
348.997,48
Motta
209.534,47

decina i consorziati iscrittisi. Nell’ordine intervenivano Motta, anche per conto di Fanfoni, Grillo, Benso, Aglieri, Gana Cavallo Efrati, Maugeri, Gariup, Foresti, Montinari e Trane.
Tra gli argomenti più sentiti e le richieste più pressanti la manutenzione stradale, la richiesta di dati
contabili, in particolare del piano di riparto, la riduzione di alcune spese, la necessità di revisione dei carati dopo le modifiche immobiliari avvenuti rispetto
alle condizioni iniziali. Enfasi sui costi che i consorziati sono costretti a sostenere, pagandoli anche con
le tasse per servizi che non ricevono (AMA, ACEA,
interventi su strade comunali) e sulle possibili iniziative (telecamere, vigilanza controllo dei vicinato)
per migliorare la sicurezza del quartiere. Si è da più
parti ribadita l’assurda latitanza del Comune sulla
convenzione e, a questo riguardo, Andrea Gariup ha
presentato una mozione che, per ragioni di spazio
pubblichiamo a pagina 59. Votata a maggioranza dall’assemblea, impegna il CdA a chiarire la effettiva obbligatorietà del Consorzio, gli obblighi cui siamo ufficialmente soggetto e l’applicazione, fin qui disattesa, dell’art.3 della Convenzione.
Al termine, erano circa le 20, si è passato alle votazioni. Votavano circa 508 mila carati. Lo spoglio, completato alle ore 21, ha dato l’esito che mostriamo in tabella. Approvati a larga maggioranza i bilanci, il 65% dei
votanti ha dato la preferenza alla Lista 2 dando, di fatto, continuità alla gestione consortile. De Feo e Vetrano affiancano Sessa nel Collegio dei Sindaci.
Ci piace segnalare la immediata stretta di mano dei capilista Pulidori e Aglieri nella speranza che si possa
tutti collaborare per la migliore gestione consortile.

L'orario di erogazione per entrambi i turni dal lunedì al sabato dalle ore
TURNO A (a giorni alterni a partire dal 1°
maggio) (da via di Casalpalocco ai confini con
l'AXA) Isole: 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 25 26Nord e Sud - 27/28Nord - 28 Sud - 29 - 30 31 - 33 - 35 - 37 - 42 - 44 - 45 - 51 - 52 - 53

11,30 alle 12,30 e dalle ore 17 alle 19
La domenica e festivi dalle ore 8,00 alle 12,45
(Con probabile interruzione del servizio di circa un'ora per reintegrare la scorta nel
vascone).

TURNO B (a giorni alterni a partire dal 2
maggio) (da via di Casalpalocco al canale
della Lingua) Isole: 1 - 2Est e Ovest - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 43 ii - 46

MAGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dom
dom
dom
mar
mer
mar
mer
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO A ven
dom
dom
mer
mar
mer
mar
ven
ven
sab
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO B
GIUGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
dom
dom
mar
mer
mar
mer
mar
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO A
dom
dom
mer
mar
mer
mar
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO B lun

LUGLIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dom
dom
mer
mar
mer
mar
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
gio
TURNO A
dom
dom
mar
mer
mar
mer
ven
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO B mer
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dom
dom
mer
mar
mer
mar
ven
ven
sab
sab
lun
lun
lun
gio
gio
TURNO A sab
dom
dom
dom
mar
mer
mar
mer
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO B

SETTEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TURNO A
TURNO B mar

ven

mer

gio

sab

gio

mar

dom

lun

mer

lun

sab
ven

dom

ven

mer
mar

gio

sab

gio

mar

dom

lun

mer

lun

sab
ven

dom

mer
mar

AXA MEDICA

|
CENTRO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA ALTAMENTE SPECIALIZZATO

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

Casalpalocco: il suo futuro
e seguenti considerazioni sul futuro di Casalpalocco giungeranno ai lettori dopo l’assemblea del 17 corrente, ma ci auguriamo che
possano essere spunti di riflessione per tutti e principalmente per il nuovo CdA.
Riteniamo che l’Assemblea non sia stata investita
di tale argomento, che peraltro non era nell’OdG. e
che non abbia quindi preso alcuna decisione e per
la stessa ragione non sia stato presa in considerazione la mozione che avrebbe dovuto presentare
l’amico Gariup, stando alle nuove “regole” poste
dal CdA per questa assemblea.
Pertanto riteniamo sempre utile ribadire alcuni concetti, che forse non tutti i consorziati condividono,
sul futuro del nostro comprensorio e del Consorzio
deputato alla gestione obbligatoria di esso.

L

Tramontata l’ipotesi del “Consorzio Pubblico”
avanzata da alcuni consorziati e per qualche tempo coltivata anche dal CdA in uscita, invitiamo il
nuovo Consiglio testé eletto di rinnovare con forza e persistenza l’azione presso il Comune di Roma al fine di giungere ad una definizione dello
stato giuridico delle infrastrutture di Casalpalocco, modificando opportunamente la convenzione,
se necessario.
Sulla attuale obbligatorietà del Consorzio siamo sicuri non esistano più dubbi. Essa deriva dall’impegno assunto dalla SGI con atto del 07.09.1959 a
norma dell’art. 14 della L. 355/1932, per sé e per i
suoi aventi causa come condizione essenziale posta
dal Comune per concedere l’autorizzazione alla coSpazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano
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- PARODONTOLOGIA
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- PREVENZIONE
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IGIENE

struzione di un comprensorio edilizio fuori dai
confini del Piano regolatore allora vigente e il Consorzio deve rimanere in vita fino a quando il Comune non cambi l’assetto giuridico del comprensorio.
Non hanno fondamento le tesi di scioglimento di
esso per volontà dei consorziati.
Dobbiamo invece prendere in considerazione il
mutamento della situazione con l’entrata in vigore del Nuovo Piano Regolatore che ha esteso i confini fino ad includere anche il comprensorio di
Casalpalocco. Ora per il Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 - art. 2 c. 7 “Le strade urbane di cui al c. 2, lett. D,E,F, sono sempre comunali
quando siano situate nell’interno dei centri abitati...” come abbiamo avuto modo di ricordare in altro nostro scritto.
Non ci nascondiamo le difficoltà burocratiche per
l’attuazione della definizione di Casalpalocco, ma
il Comune deve scegliere una delle seguenti soluzioni:
1- Il comprensorio di Casalpalocco è di carattere
privato e quindi rimane l’attuale situazione; in tal
caso il Comune ci tassa illegalmente e quindi, oltre
a cessare di farlo dovrebbe restituirci qualcosa di
quanto illegalmente percepito fino ad oggi per servizi pubblici non resi. Inoltre il comprensorio rimane regolato dall’attuale convenzione e cioè: le strade e le altre strutture rimangono di proprietà privata (ma di chi?) e manutenute dal Consorzio secondo la volontà dei consorziati.
2- Il comprensorio viene inglobato a tutti gli effetti
nel demanio comunale; il Comune avrebbe diritto a
tassare i palocchini direttamente o per tramite delle aziende di servizi, accollandosi tutte le incombenze manutentive senza oneri per gli ex-consorziati. Si avrebbe finalmente chiarezza sulla proprietà delle strutture. Estinzione del Consorzio e conseguentemente cessazione della facoltà di gestire i
servizi a volontà dei consorziati.
3.- Soluzione intermedia, propugnata dai consorziati dal 2000 (v. istanza al Sindaco sottoscritta da
2136 consorziati) che prevede:
a) l’acquisizione di tutte le infrastrutture al demanio comunale;
b) permanenza del Consorzio con oneri a carico dei
consorziati e partecipazione nella gestione;
c) esenzione da tributi a favore dei consorziati per
i servizi pubblici non resi o contributi comunali da
definire.
Questa soluzione ci sembra la più rispondente alla
situazione attuale con vantaggi evidenti sia per i
consorziati che per il Comune.
In conclusione, preso atto che la permanenza della
attuale situazione è in netto contrasto con la normativa vigente, non resta che il Comune decida sulle
due ultime soluzioni e noi tutti dobbiamo operare
perché il Comune decida di definire la questione.
Segue a pag. 16

- PROTESI FISSA: Metal Free
- PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti
- MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOLTO: Filler, Peeling
chimico, Botulino, Botox
BIORIGENERAZIONE AUTOLOGA con PRGF

Emergenza - Reperibilità H24 - Tel. 338/68.23.932

Studio: Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
“Galleria Le Terrazze” Telefono 06/50.91.21.46
(www.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586

Medicina estetica
Chirurgia estetica e dermatologica
Scienze dell’alimentazione
Agopuntura
Fisioterapia e Medicina riabilitativa
Consulenze specialistiche

Parchi della Colombo
Via Cristoforo Colombo 1897
00124 Infernetto - Roma
Telefono: +39 06 50910518
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Nuovo regolamento
di conduzione dell’Assemblea
Segue da pag. 14

l CdA uscente ha deliberato le regole di conduzione dell’assemblea 2015. Riteniamo che tali regole non siano state deliberate con l’intento di limitarle all’assemblea 2015, ma anche
se dovessero rimanere in vigore per le prossime assemblee potrebbero essere modificate dal nuoco CdA.
Pertanto riteniamo utile sottoporre alcune considerazioni sui
punti che ci sembrano più discutibili.
Punto 2. - Sulla capacità decisionale del Presidente non ci è
chiara la frase:”ancorché contrari al parere degli altri organi collegiali”: cosa sono contrari e quali sono gli altri organi collegiali presenti in assemblea, che possano contrastare le decisioni
del Presidente.
Punto 4. - Non ci sembra lecito o quantomeno opportuno inibire
interventi su argomenti non inseriti nell’OdG. La legge a nostro
avviso, prevede che non possono essere assunte deliberazioni su
argomenti fuori dall’OdG. La Cassazione (sent. 24132/2009)
mentre conferma la facoltà di limitare il tempo degli interventi
(3’ sono pochini) determina che possono essere dibattuti, tra le
varie ed eventuali, mozioni che non comportino termini di spesa.
Se l’argomento è all’OdG si delibera, se non lo è non si voterà ma
se ne può discutere. Se così non fosse il Presidente potrebbe impedire per sempre di discutere un argomento non gradito.
Punto 6. - Il dettato sembra eccessivamente limitativo. Se in assemblea non si può discutere e votare per la modifica di una posta dei bilanci o di altro argomento cosa ci stanno a fare i consorziati in assemblea: solo per approvare o bocciare nel suo complesso i bilanci o proposte del CdA.? Non ci sembra esista una norma del genere.
Punto 10. - La votazione di una proposta di modifica e/o di una
spesa non può non essere sottoposta a votazione immediatamente dopo la discussione. Se la proposta, per esempio, di modifica
di un articolo del bilancio preventivo viene approvata sarà necessario modificare il bilancio prima della votazione su di esso.

I

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

Care consorziate, Cari consorziati
ome è noto, lo scorso 17
Aprile 2015 si è svolta
l’Assemblea del Consorzio di Casal Palocco che ha eletto
la Lista2 confermando quindi la
fiducia al Consiglio uscente.
Mi sento in dovere di ringraziare
tutti i consorziati sia per aver
partecipato, direttamente o per
delega all’Assemblea, che per la
grande fiducia che è stata data alla Lista2 da me rappresentata.
Ricevere una tanta e tale fiducia nel momento della nostra elezione per il prossimo biennio ci trasmette un grande entusiasmo; è uno
stimolo per tutto il Team di lavoro a dare il
massimo per non deludere le vostre aspettative e per traguardare i punti chiave del nostro programma, che ritengo siano fondamentali per iniziare un fase di riorganizzazione e
trasformazione del nostro quartiere.
Con altrettanto fiducia sul nostro operato, si
è avuta una approvazione con maggioranza
schiacciante dei bilanci consuntivi 2014 e
preventivi 2015. Anche questo risultato ci
sprona ad andare avanti nella strada intrapresa e ci fornisce una positiva conferma che
tutti voi avete dimostrato di riconoscere, apprezzare e premiare il nostro impegno e gli
sforzi fin qui profusi.

C

Ho veramente apprezzato sia la
partecipazione numerosissima all’Assemblea (oltre 600.000 carati
presenti, un vero record!) che il
modo come la stessa è andata
avanti con un clima estremamente sereno e soprattutto con rispetto ed educazione da parte di tutti
i partecipanti.
Questo per me è motivo di grande vanto e orgoglio: sono certo
che questo è il modo giusto con cui confrontarci sui temi che stanno a cuore a tutti noi
consorziati.
Speriamo di poter tutti insieme aprire una
nuova era per il nostro tanto amato quartiere.
Fatemi cogliere l’occasione per inviare un
sentito ringraziamento a tutto il Team della
Lista 2 (sia le persone uscenti che i nuovi arrivati) per il grande contributo dato, a tutto il
Personale del Consorzio, al Comitato di
Quartiere e ai partecipanti della Lista 1 con
cui ci siamo confrontati in modo ferrato e con
cui rimaniamo disponibili a un aperto confronto quotidiano preferibilmente non soltanto durante il periodo elettorale.
Grazie ancora a tutti,
Cordialmente
Fabio Pulidori
Presidente Consorzio di Casal Palocco

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Problemi e soluzioni
VIVERE VUOL DIRE FARE POLITICA. VUOL
DIRE ANALIZZARE I PROBLEMI. VUOL DIRE
FARE DELLE SCELTE.
n occasione dell’Assemblea per il rinnovo
del CdA del Consorzio, sono state presentate 2 liste che, evidenziando i problemi, propongono soluzioni diverse, avendo due visioni
della vita sociale.
La lista N°1 mi pare proporre un falso Eden, una
vita con i piedi sollevati da terra, in linea con le
attuali tendenze sociali della ricerca di un Demiurgo, che come diceva Platone: è una forza ordinatrice, imitatrice, plasmatrice, che trasforma
e forma. Insomma un grande e continuo TRUMAN SHOW.
La ricerca del consenso è basata sulla strumentalizzazione dell’avversario, sull’enfatizzazione
dei pericoli e sull’affidarsi ad una persona autorevole e di grandi capacità, che sappia risolvere
i problemi derivanti dall’esserci, quelli che
Freud definisce “La Normale Infelicità Quotidiana”.
Hai avuto una giornata dura, in fila sulla Colombo all’andata e al ritorno, le strade piene di buche e dossi, non trovavi il parcheggio, il Direttore ti ha “cazziato”?, rifugiati nella tua casetta e

I

fatti coccolare da NOI.
La lista N°2 ha una visione diversa, la ricerca di
un vero Eden, una vita da gustare coi piedi per
terra, ottenuta attraverso la partecipazione diretta. Perché trasparenza, collaborazione e partecipazione sono i pilastri su cui si fonda il paradigma dell’Open Government, promosso dall’Unione Europea quale modello di riferimento per una
Pubblica Amministrazione che si deve aprire ai
propri cittadini per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Le resistenze, anche da parte della politica, sono
tante, ma ormai il vecchio sistema, basato sulla
distribuzioni di favori, sta scoppiando: noi lo
stiamo vivendo.
Ed è questo il momento giusto per chiedere ed
ottenere variazioni sulle forme di REFERENDUM. Una istanza in tal senso è stata presentata al dott. Paolo Masini – Assessore alle politiche educative … e alla partecipazione attiva dei
cittadini, e per conoscenza al sindaco Ignazio
Marino
Un primo incontro si è tenuto il 10 Aprile con
esito positivo: i Comitati proponenti studieranno e presenteranno delle varianti alla legge attualmente in vigore.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Vogliamo sviluppare la Partecipazione dei Cittadini dando loro un potere di controllo più incisivo e più stringente, aumentando la Trasparenza
su tutti gli atti politici e amministrativi, e reclamando un VERO strumento di Democrazia Diretta, sempre lo stesso: il REFERENDUM SENZA QUORUM!
Quando la cura dello stato è lasciata ai funzionari, e il cittadino se ne distacca per dedicarsi maggiormente alla vita individuale e privata, si ha lo
scadimento definitivo degli ideali di democrazia
che degenera in oligarchia con il passaggio dalla
“Sovranità dei LIBERI alla Sovranità dei RICCHI”.
Franco Trane

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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VIABILITA’
Il dissesto delle nostre strade
arlare della situazione delle strade in questo
periodo è come minimo assai imbarazzante.
Nessuno dei più cinici tra i nostri concittadini poteva lontanamente immaginare quanto sta accadendo in tutte le strade del nostro territorio.
Nessuna esclusa. In molte di esse è ormai pericoloso percorrerle, specie la sera dopo una giornata di
pioggia. Le buche non sono più tali, ma gradualmente sono diventate voragini profonde dieci,
quindici centimetri e non sono più soltanto le biciclette o le moto ad avere problemi, ma anche i suv
devono fare attenzione per non compromettere
ruote e sospensioni. Per evitarle ormai si guida slalomeggiando come ubriachi.
Non ci dilunghiamo riferendo della situazione ad
Ostia. Sconsigliamo soltanto di evitare di avventurarsi nella zona di via dell’Appagliatore.
Limitandoci al nostro territorio, le situazioni più
critiche riguardano l’Infernetto e Acilia. Per alcuni
giorni è stata chiusa via Wolf Ferrari, all’altezza
della rotonda che immette su via Cilea, nei pressi
di una scuola elementare. Chiusa una carreggiata e
perfino un marciapiede. Problemi ormai “storici”
su via Lotti. Enormi le buche su via Valfiorana,
sempre all’Infernetto. Sono apparse, anche ad

P

Il bosco della Ficuzza

Ostia, transenne in mezzo alle strade in corrispondenza ai crateri più grandi, i nastri gialli della Polizia a testimoniare il pericolo. In difficoltà gli autobus di linea. All’AXA ci si mettono pure i lavori per
stesura cavi e tubazioni…
Il ritornello del Municipio, fin quando la Giunta
non si è dimessa, era stato il solito “Sappiamo bene
che al situazione è difficile ma senza disponibilità
economiche si può fare ben poco”. Il 31 gennaio sono infatti terminati i 30 mila euro residuo del bilancio 2014. Pare non ci sia più l’accordo con la ditta a suo tempo incaricata di riempire le buche nel-

le nostre strade (ci domandiamo con che cosa visto
che diventano, con il successivo temporale, sempre
più profonde). Qualche toppa è stata alfine qua e là
messa. Salterà presto, come otturazione fatta da
dentista frettoloso.
Il mese scorso, e sembra una provocazione, si dava
l’annuncio, che riportavamo sulla Gazzetta di marzo, delle vendite di patrimonio immobiliare comunale giudicato non strategico, destinando al decoro
urbano, buche comprese, buona parte del ricavato.
Viviamo in periodo di annunci, è vero, ma questo
appare veramente una presa per i fondelli mentre
percorriamo via di Macchia Saponara (27 marzo, di
mattina) sottoponendo la nostra vettura ad una forzata gimkana. Ci fermiamo per scattare qualche foto e incrociamo un signore disperato, con la ruota
anteriore a terra: effetto buca.
Ci ha scritto una lettrice, anch’essa esasperata, che
è andata a protestare nell’ufficio dei vigili urbani
subito dopo aver scampato per un pelo un incidente su via di Acilia. Loro stessi ammettono di essere
impotenti, costretti a svolgere, tra l’altro, un improprio lavoro, quello di sostare per ore con le loro
vetture accanto ai punti più pericolosi. L’hanno invitata a segnalare i problemi indirizzando una
email a id.mun10@comune.roma.it o a urc@comune.roma.it o inviando un fax allo 06980180007.
Resta l’amarezza, mista a rabbia, di vivere in un
ambiente indegno della nostra città, provocato da
una gestione incivile di cui tutti dovrebbero vergognarsi, a cominciare da coloro che fanno annunci
come se stessero su un altro pianeta.
A proposito: occhio alla enorme buca di via Padre
Massaruti (nella foto qui sotto). Di notte non si vede, ma c’è. Inquietantemente minacciosa.

Questa sezione della Gazzetta, come quella
dedicata ai Trasporti, erano nate con la pia
illusione di indicare le novità relative alla rete viaria e a quella dei trasporti pubblici, entrambi fortemente caratterizzanti la nostra
vita d’ogni giorno. Non immaginavamo di dover per mesi e mesi riempire queste pagine
unicamente con notizie negative, tra buche,
disagi e ritardi nella realizzazione di opere
date per certe.

VIABILITA’
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Gallerie chiuse ad Acilia
ome d’abitudine, malgrado le numerose segnalazioni e avvertimenti, ci sono voluti
un paio di gravi incidenti per far decidere
la chiusura della galleria di Acilia sulla via del
Mare. Da più di un mese, conseguentemente ad
un furto di cavi di rame, la galleria è al buio e il
Comune non ha provveduto, con la solerzia che
dovrebbe esserci in questi casi, al ripristino dell’illuminazione.
Due incidenti, uno particolarmente grave, hanno
così indotto i vigili urbani, nel pomeriggio del 3
aprile, a transennare l’arteria convogliando il traffico sulla rampa della stazione ferroviaria e poi su
via Ostiense quello diretto a Roma e su via dei Romagnoli per quello diretto ad Ostia, con i più che
prevedibili disagi alla ripresa della normalità dopo
la pausa pasquale. Fino a tre quarti d’ora per scavalcare Acilia…
Mercoledì 8, al pomeriggio, è stata completata la
posa dei cartelli con i limiti di velocità (30
km/ora) e l’avvertimento che la galleria è priva di
illuminazione.
Nel frattempo, ormai da settimane ampi tratti del
Raccordo Anulare hanno i lampioni spenti.

C

Pedonalizzazioni
E’ stato in questi giorni approvata l’estensione, dal
prossimo autunno, della pedonalizzazione di piazza Anco Marzio, al di là del viale della Marina, per
un tratto della vicina via Rutilio Namaziano fino alla piazza Tor San Michele.
Inoltre, per alcuni periodi dell’anno, si è prospettata l’intenzione di pedonalizzare un tratto di via della Calza ad Ostia Antica.
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TRASPORTI
Metro B chiusa la sera, Metro C tutto fermo
a questo mese, e fino ad agosto, la Metro A
anticiperà la chiusura serale alle 21.30 per
consentire indispensabili interventi di manutenzione straordinaria. E’ stata assicurata la presenza di trasporto sostitutivo su gomma. L’assessore capitolino alla mobilità ha parlato di “disagi inevitabili”, solo parzialmente alleviati dalle navette
che, come già avvenne anni addietro per analoghi
problemi sulla linea B, seguiranno il medesimo
percorso con fermate vicine a quelle della metro.
Da thriller le vicende legate alla metro C e alla sua
tratta da Colosseo a piazza Venezia. Nell’estate del
2013 l’allora governo Letta nel cosiddetto Decreto
del Fare aveva stanziato 300 milioni di euro vincolati dall’entrata in esercizio, entro il 15 dicembre di
quell’anno della tratta da Pantano a Centocelle.
Ma il governo Letta cade e il nuovo governo pensa
bene di cambiare il progetto: non più, come previsto dal progetto consegnato a marzo 2014, con il
capolinea a piazza Venezia, bensì spostandolo in
Prati. Era ottobre e solo allora il governo “si accorge” che i 300 milioni, revocati, non ci sono più. No
problem! Vengono stanziati, questa volta nella
Legge di Stabilità, 155 milioni (di meno per un
percorso maggiore! Miracoli del nuovo governo)
anche questi, tuttavia, condizionati dalla presentazione del nuovo progetto entro il 31 dicembre. Come dice Amleto: “il resto è silenzio”. Un altro cosiddetto decreto, lo Sbocca Italia (legge 154/2014

D

“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche ecc.”) condiziona
l’utilizzo di quei fondi all’apertura dei cantieri entro il 15 agosto 2015. Il progetto definitivo, comprensivo delle indagini per ottenere le autorizzazioni a bucare il nuovo tratto, non c’è ancora e
quindi non è stato discusso nè approvato. A prescindere dalle inchieste piovute sui lavori della
metro C, non si vede come si possa fare in tempo
e partire prima di Ferragosto.
Morale: la metro C dal Colosseo a Prati, passando
per piazza Venezia resta nel voluminosissimo libro
dei sogni. Della Roma-Lido e della fantomatica stazione Acilia-Dragona, per questo mese, stendiamo
un pietoso velo di silenzio.

Notturno Roma
Nasce un nuovo titolo di viaggio, destinato a chi…
fa tardi la sera. Si chiama “Notturno Roma” e costa
3 euro. Dal 20 marzo si può utilizzare dalle ore 20
alle 5 del mattino seguente incentivando l’uso del
trasporto pubblico durante la notte, riducendo così il pericolo degli incidenti notturni, specialmente
in occasione della movida al sabato sera.
In previsione, poi, del Giubileo si sta pensando a
tre nuovi titoli legato alla durata e non al giorno:
24 ore per 7 euro, 48 per 12,50 e 72 ore per 18
euro.
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al
327.4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle descrizioni delle gite.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica al
CEA, in orario di apertura, entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato.
Sabato 2 maggio
Foro Boario e Foro Olitorio
Il sistema portuale commerciale dell’antica Roma.
Appuntamento alle ore 10.30 presso la chiesa di
Santa Maria in Cosmedin.
Itinerario di elevatissimo interesse nel cuore di Roma. Il Foro Boario era un’area dell’antica Roma, situata lungo la riva sinistra del Tevere, tra Campidoglio e Aventino. La zona era in origine paludosa ma
venne bonificata con la creazione della Cloaca Massima. Si trattava di un’area di mercato molto importante nella Roma arcaica, collocata nel punto in cui
confluivano i percorsi provenienti dalla valle del
Tevere e quelli da Etruria e Campania, che in origine superavano il fiume in corrispondenza del guado dell’Isola Tiberina. Sulla riva del fiume si trovava il più antico porto fluviale di Roma (portus Tiberinus). Vi aveva sede un antichissimo santuario,
l’Ara massima di Ercole, poi sotto Servio Tullio,
nell’area del Foro Boario venne sistemato un secondo grande santuario, dedicato alla Fortuna e alla
Mater Matuta. Erano anche presenti il tempio di
Portuno e quello rotondo, erroneamente detto tempio di Vesta, dedicato ad Ercole Vincitore. Con il
medioevo i templi di Portuno e di Ercole Vincitore
vennero trasformati in chiese e poco lontano sorse
anche la chiesa di Santa Maria in Cosmedin nella
cui cripta è stato riconosciuto il podio dell’Ara
Massima di Ercole. La passeggiata si concluderà ai
piedi del Capitolium, nei pressi del Teatro di Marcello e dei resti del Tempio di Apollo Sosiano.
Costo 7 €, comprensivi di visita guidata ed auricolare. Gli under 18 solo 2 euro.
Domenica 3 maggio
Castel Sant’Angelo
Appuntamento alle ore 10.00 e alle ore 14.00 all’ingresso del Castello.
Edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per
l’imperatore Adriano e la sua famiglia, Castel Sant’Angelo ha un destino atipico nel panorama storico-artistico della capitale.

logico del mondo”.
La passeggiata si snoderà nel cuore monumentale
della Roma Imperiale partendo dall’Anfiteatro Flavio. Verrà mostrata la topografia della Valle del Colosseo e della collina della Velia, per comprendere
le modificazioni urbanistiche più recenti, ma anche
quelle antiche e medioevali.
Costo 5 Euro solo adulti

Contributo per la guida e gli auricolari 9 Euro a
persona.
Venerdì 8 maggio
Case a Giardino Ostia Antica
Appuntamento alle ore 15.00 agli Scavi d Ostia Antica
Itinerario insolito in siti per i quali viene richiesta
l’apertura straordinaria delle case a Giardino.
L’antica Ostia conserva il più importante patrimonio pittorico del mondo romano di età medio-imperiale (dalla metà del II secolo a tutto il II secolo
d.C.), concentrato in gran parte nel settore occidentale dell’abitato compreso tra il mare e la foce
del Tevere. Le case a giardino, rappresentano
un’area abitativa con vasto cortile centrale realizzata in epoca adrianea con veri e propri criteri urbanistici. Le decorazioni sono costituite da ampi riquadri gialli, rossi e anche bianchi con al centro figure umane, animali, figure mitologiche delimitati
da elementi architettonici derivanti da schemi in
uso nel I sec. d. C.
Contributo per la visita: 5 € solo adulti a cui va aggiunto il costo del biglietto di ingresso agli Scavi.
Pochi posti disponibili.
Sabato 9 maggio
Via Severiana fino alla Villa di Plinio a Castel Fusano
Appuntamento alle ore 17.00 alla Sede CEA in Via
del Martin Pescatore, Castel Fusano.
Costo:5 € la visita e 4 € per il biglietto di ingresso
alla villa di Plinio.
Domenica 10 maggio
Via dei Fori Imperiali
Appuntamento alle ore 11.00 alla fermata Colosseo
della metro B
Approfittando del divieto di transito ai mezzi privati di Via dei Fori Imperiali, in vigore da agosto
scorso abbiamo inserito nel programma di visite
guidate questa incredibile passeggiata con una concentratissima collezione di bellezze architettoniche, che costituiscono “il più grande parco archeo-

Sabato 16 maggio
Quartiere Garbatella Architettura ispirata alle case
romane dell’antica Ostia
Appuntamento alle ore 17.00 alla fermata Garbatella della metro B.
Contributo 5 Euro solo adulti
Domenica 17 maggio
Porti di Claudio e Traiano Viaggi nella Roma Imperiale
Appuntamento alle ore 10.00 al Museo delle Navi
Via Guidoni
Il complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano. Il primo porto fu fatto
costruire per ovviare alle grandi difficoltà di accesso della foce naturale del Tevere, attuale Fiumara
Grande, a causa di grandi banchi di sabbia formati
dalle correnti. A questa esigenza se ne accompagnava probabilmente un’altra, liberando la foce si
riusciva meglio a controllare i flussi di piena del
fiume per salvaguardare Roma dalle inondazioni. Il
bacino era esteso 90 ettari utili all’ormeggio di circa 250 navi.
L’enorme bacino di Claudio presentò presto dei
problemi di insabbiamento e di scarsa sicurezza
per le navi, perciò Traiano lo ristrutturò facendo
costruire un nuovo porto dotato di ampia darsena
e di grandi magazzini. Il bacino di forma esagonale, ampio 32 ettari, si è perfettamente conservato
(vedi foto in basso). Il Porto fu dotato di numerosissime strutture adibite a magazzino e destinate al
deposito delle derrate alimentari provenienti da
tutte le province dell’Impero.
Contributo: 5 € solo adulti.
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La nostra storia, il nostro futuro
Fiumicino e nel X Municipio di Roma, come
del reso in tutta Italia, si sta vivendo una crisi occupazionale di eccezionale entità, aggravata dalla crisi dell’Aeroporto Intercontinentale, che
è la maggiore azienda del territorio. Nel Comune di
Fiumicino abbiamo una risorsa che al momento non
viene resa fruibile come dovrebbe: parliamo dei siti
archeologici dei Porti Imperiali e della Necropoli di
Porto. Si trattava, senza retorica, della “Porta di Roma sul Mediterraneo”, il luogo in cui per secoli hanno transitato merci e persone provenienti da ogni
angolo dell’Impero Romano, la cui vocazione multietnica e multiculturale dovrebbe farci riflettere in
un momento in cui l’incontro/scontro tra culture è
un tema di drammatica attualità.
I Porti Imperiali erano porti marittimi, strettamente
collegati al Porto fluviale di Ostia, dove spesso continuò a risiedere chi lavorava nei Porti di Claudio e
Traiano. Un po’ come accade ancora oggi a causa dell’Aeroporto, Ostia e Fiumicino erano luoghi di scambio e “pendolarismo”.

A

Mentre il sito di Ostia Antica è regolarmente aperto,
le aree archeologiche legate all’attività portuale e
comprese nel Comune di Fiumicino (che raggiungono un’estensione di circa 32 ettari) sono ad oggi visitabili solo su appuntamento, in alcuni specifici
giorni della settimana (la Necropoli) o addirittura
del mese (i Porti Imperiali) .
Partendo dal basso, questo ci ha spinto a formare un
comitato, nato il 28 marzo 2014, cui hanno aderito,
oltre a molti cittadini, anche associazioni, proloco,
confederazioni di categoria, sindacati, quasi tutte le
forze politiche di ogni orientamento e insieme a loro
le Amministrazioni Comunali e Municipali di Fiumicino e Ostia. Come primo atto è stata lanciata una petizione per la raccolta di firme. A fine luglio il Comitato ha consegnato al Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti le 10.000 firme raccolte. Il presidente ha dimostrato interesse, si è dichiarato disposto ad organizzare un tavolo con tutte le istituzioni
coinvolte e per questo ha richiesto di preparare un
rapporto sullo stato attuale del patrimonio storicoarcheologico e naturalistico. Il rapporto, scritto da
volontari professionisti dei settori coinvolti, è stato
presentato il 28 gennaio scorso. Di fatto è risultato
uno studio approfondito, comprendente sia una
schedatura di tutti i siti archeologici e/o ambientali
presenti nel territorio che un quadro di tutto ciò che
circonda i siti citati in termine di servizi, assai vari,
mobilità, ricettività, ristorazione. Lo studio contiene
anche alcuni importanti contributi progettuali che
entrano nel merito di come si potrebbero trasformare le aree circostanti in attrazione turistica.
Lo scopo prioritario è creare sui territori di Ostia e
Fiumicino il maggior numero di nuovi posti di lavoro legati al turismo culturale e ambientale. Credia-

mo fermamente che si debba acquistare maggiore
consapevolezza delle enormi risorse dei luoghi in
cui viviamo, nella necessità di valorizzarle, del fatto che il nostro territorio non è una periferia senza
identità ma, al contrario, un luogo ricco di storia,
dalle grandi potenzialità dal punto di vista dello
sviluppo di un turismo culturale. Il nostro motto è
“La nostra storia, il nostro Futuro”.
Comitato promotore PARCO archeologico Fiumicino Ostia Antica.
E-mail: comitato.parcoarcheologico@gmail.com tel.
348.4731879.

Diventiamo tutti sentinelle
Da Ciro Orsi, del Comitato “NO ANTENNA AL DRIVE IN”, per il tramite del Consorzio AXA, abbiamo ricevuto la lettera, che pubblichiamo, che ci invita a segnalare
nuove istallazioni o modifiche di quelle esistenti.
Cari Amici,
un risultato concreto seppure ancora minimo, rispetto agli obiettivi che ci siamo
prefissati di raggiungere nei confronti di Roma Capitale, è senza dubbio rappresentato dalla fornitura dei dati ufficiali in oggetto, da parte del nostro Municipio,
a seguito delle nostre reiterate sollecitazioni all’Osservatorio Elettrosmog.
Questi dati ci consegnano la fotografia al Dicembre 2014 delle SRB (Stazione Radio Base) autorizzate dal Dipartimento IX di Roma Capitale sul territorio del Municipio X, opportunamente identificate per “ zone - quartiere “.
Mi sembra una buona idea quella di dare diffusione pubblica alle informazioni in
oggetto attraverso tutti i mezzi di cui possiamo disporre, a partire, per esempio,
dalle pagine dei Siti web dei Consorzi esistenti (Axa- CasalPalocco) e/o dei Comitati di quartiere e/o delle mailing list presenti nei Vostri archivi.
Per l’occasione i soggetti coinvolti nella diffusione dei dati potrebbero anche sollecitare tutti i Cittadini raggiungibili attraverso i propri mezzi a segnalare ai Consorzi e/o ai Comitati di quartiere “ogni movimento nuovo” relativo alle installazioni di Antenne sul nostro territorio:
CREIAMO UNA RETE DI SENTINELLE SULLE NUOVE ANTENNE E/O SULLE
MODIFICHE DI QUELLE ESISTENTI
Così pure potranno essere segnalate eventuali antenne non presenti nella mappatura (che riportiamo di accanto, ndr): ricordiamoci
che a Roma si stima dal 20
al 25 % la presenza di antenne abusive, cioè prive di
ogni atto autorizzativo!
E’ proprio così: neanche il
fastidio di un procedimento
che al 90% sarebbe passato
con il silenzio-assenso, anche se pieno di vizi e di illegittimità.
Ma questa è un’altra storia e
stiamo lavorando per trovare delle soluzioni.
Buon lavoro e a presto.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

L’economia della Cina ad un bivio
li abitanti dei Paesi ad alto reddito ormai si
sono assuefatti all’idea che la traiettoria
delle loro economie è cambiata radicalmente: lo sviluppo sarà più lento che nel passato.
Viceversa, gli abitanti dei Paesi a basso reddito,
ovvero dei cosiddetti Paesi emergenti, si sono abituati all’idea che le loro economie cresceranno
sempre più velocemente. Tuttavia, nulla è scontato in questo grandioso processo di redistribuzione
del reddito mondiale e può anche succedere che i
Paesi emergenti incontrino ostacoli al proprio sviluppo. Facciamo un esempio, forse il più significativo, quello che riguarda l’economia cinese.
Un’economia che in vent’anni è diventata protagonista del commercio internazionale, che si avvia a
togliere il primato di maggiore potenza economica
mondiale agli Stati Uniti, che influenza con le proprie importazioni di materie prime (il petrolio, soprattutto) le economie di molti paesi, capace di
spiazzare con le proprie esportazioni estremamente competitive sul piano dei prezzi le produzioni
tradizionali dei paesi di più antica industrializzazione. Nell’ultimo anno, però, la Cina ha mostrato
un rallentamento della crescita che potrebbe essere molto pericoloso, non solo per quel paese ma
per l’economia mondiale.

G

In effetti, ora, la Cina si trova ad un bivio, come spiega in un recente articolo l’economista Martin Wolf,
riferendosi alla possibilità dell’economia cinese di
ritornare ad un ritmo di sviluppo più elevato o, viceversa, di implodere nelle proprie contraddizioni.
Le autorità cinesi si mostrano ottimiste per il futuro e propongono un’analisi coerente: in primo luogo, lo sviluppo rimane l’obiettivo principale della
Cina, nonostante l’abbassamento del tasso di crescita; in secondo luogo, il vecchio modello di crescita, caratterizzato da fattori di produzione elevati, consumi energetici elevati e una dipendenza eccessiva dalla domanda esterna non è più sostenibile; infine, i cinesi possono ancora contare su importanti opportunità strategiche.
Hanno motivo le autorità cinesi di essere così fiduciose?
Due ragioni per rispondere sì e due ragioni per rispondere no.
La prima ragione per rispondere sì è la performance
passata. Il prodotto interno lordo pro capite della
Cina (a parità di potere d’acquisto) è salito da un livello pari ad appena il 2 per cento di quello statuni-

tense nel 1980 al 24 per cento l’anno scorso, secondo il Fondo monetario internazionale. Un risultato
del genere è eccezionale per un Paese di queste dimensioni. Indipendentemente dall’opinione che si
può avere del sistema politico cinese, bisogna riconoscere che alla base di un successo simile, che ha trasformato economicamente il pianeta e si avvia a trasformarlo anche
politicamente, c’è una competenza notevolissima.
La seconda ragione per rispondere sì è che la Cina
possiede risorse e potenzialità smisurate.
I cinesi sono notoriamente lavoratori, intraprendenti e studiosi. Il tasso di risparmio nazionale è
quasi del 50 per cento del Pil: questo significa che
la Cina, nonostante l’elevato tasso di investimenti,
è un enorme Paese creditore. Inoltre, la produttività è ancora largamente inferiore rispetto ai livelli
dei Paesi ad alto reddito. Come sottolinea l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in una nuova analisi economica della
Cina: «Considerando che circa la metà della popolazione vive ancora nelle campagne, ulteriori miglioramenti sul versante della produttività potranno venire
dal proseguimento dell’emigrazione verso le città, che
offrono occupazioni più produttive». La riforma e la
liberalizzazione del sistema di registrazione dei nuclei familiari favorirà questa emigrazione.
I previsti cambiamenti in direzione di un maggior
ruolo delle forze di mercato, un sistema giuridico
meno aleatorio e un incremento dei consumi delle
famiglie e delle amministrazioni pubbliche potrebbe sbloccare il potenziale del Paese offrendo altri
vent’anni di crescita di rincorsa, anche se a un ritmo più misurato rispetto ai decenni scorsi.
Con questi precedenti e queste potenzialità, perché
dubitare della capacità della Cina di crescere a ritmi sostenuti nei prossimi anni?
La prima ragione è che una crescita molto rapida è
un po’ come andare in bicicletta: va tutto bene fintanto che si riesce a mantenere la velocità, ma se si
rallenta la bicicletta comincia a barcollare. Per questo è così difficile gestire la decelerazione.
La seconda ragione è cruciale: l’economia cinese è
fortemente squilibrata e rallentare, con un’economia squilibrata, è particolarmente complicato.
Un aspetto saliente di questi squilibri è la presenza di consumi delle famiglie e delle pubbliche am-
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ministrazioni
strutturalmente
molto bassi che fanno sì che gli investimenti diventino la fonte principale di domanda. Ma quando
l’economia rallenta è probabile
che la domanda di investimenti
scenda in misura ancora più accentuata, perché gli investimenti
precedenti erano fatti sulla base di uno scenario di
crescita annua del 10 per cento. Con una crescita
sensibilmente più lenta, l’eccesso di capacità produttiva diventa cronico. E che cosa fa la gente
quando c’è un eccesso di capacità produttiva?
Smette di investire. Pochi consumi, pochi investimenti, la crescita rallenta. Restano le esportazioni,
che però dipendono dall’andamento delle economie di altri paesi.
Se si vuole che l’economia cinese trasmigri su basi
stabili e sostenibili verso la nuova normalità, disastri di questo genere sono assolutamente da evitare. Per riuscirci servirà una gestione molto accorta
degli aspetti macroeconomici. È già facile prevedere che i tassi di interesse a breve termine della Cina alla fine scenderanno a zero. Il Governo centrale potrebbe presto vedersi costretto a incrementare sostanziosamente il proprio deficit di bilancio
che potrebbe essere finanziato direttamente dalla
Banca popolare cinese. In alternativa, il Governo
potrebbe chiedere soldi in prestito alle banche
commerciali e accelerare lo sviluppo di un mercato obbligazionario. Con un debito pubblico complessivo stimato dall’Ocse in appena il 50 per cento del Pil, esistono senz’altro margini per un maggiore indebitamento.
La capacità della Cina di riuscire a gestire questi
assestamenti è piena di implicazioni per il resto
del mondo. Il rallentamento del Paese asiatico ha
già contribuito significativamente a ridurre la domanda (e i prezzi) delle materie prime. Se dovesse verificarsi un calo brusco e repentino degli investimenti interni con il tasso di risparmio che rimane su livelli elevatissimi, le eccedenze commerciali potrebbero esplodere, ingigantendo l’eccesso di risparmi a livello globale. Un rischio che
sarebbe meglio non correre, visto che una delle
principali cause della crisi scoppiata nel 2008 è
stata proprio la presenza degli enormi squilibri
di bilancia dei pagamenti tra Stati Unit (in deficit) e Cina (in surplus).
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Contro il genocidio è lecito usare la forza
avanti alle sconvolgenti immagini del massacro di Garissa, con le centinaia di cristiani
sgozzati dalla ferocia dei loro assalitori, anche il Santo Padre ha finalmente pronunciato, il Venerdì Santo, le parole che da tempo da Lui si attendevano: “Nel Tuo viso schiaffeggiato vediamo il nostro
peccato, in Te vediamo i nostri fratelli perseguitati,
decapitati e crocifissi per la loro fede in Te, sotto i nostri occhi e spesso con il nostro silenzio complice”.
Una commovente ammissione della troppa cautela
avuta, negli ultimi tempi, a fronte delle persecuzioni subite dai cristiani in alcuni paesi, quasi avesse
ricordato quanto Santa Caterina da Siena scrisse
nella celebre “Lettera a un grande prelato”: “Aprite
gli occhi e guardate la perversità della morte che è venuta nel mondo e singularmente nel corpo della Santa Chiesa. Ohimé, scoppi lo cuore e l’anima vostra a
vedere tante offese a Dio!…Ahimé, basta tacere! Gridate con centomila lingue. Vedo che, per lo tacere, il
mondo è guasto, la Sposa di Cristo è impallidita!”.
Uccidere per legittima difesa è accettato dalla Chiesa, perché non farlo equivarrebbe a uccidere, moralmente, coloro che, senza un nostro intervento attivo, vengono uccisi. Lo afferma, in modo chiaro, lo
stesso Catechismo della Chiesa cattolica con una
serie di affermazioni contenute nella sua Parte Terza a proposito del Quinto Comandamento e che riprendono analoghe affermazioni contenute nella
Summa theologiae di San Tommaso d’Aquino. Ri-

D

portiamo le più significative.
Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al
suo aggressore un colpo mortale… E non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi
alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere
alla propria vita che alla vita altrui. (2264).
La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell’autorità hanno
il diritto di usare anche le armi per respingere gli
aggressori della comunità civile affidata alla loro
responsabilità. (2265).
L’insegnamento tradizionale della Chiesa non
esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso
alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via
praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani. (2267).
Ecco come devono essere interpretate le parole successivamente pronunciate da papa Francesco nel
giorno di Pasquetta, dopo la preghiera mariana
del Regina Caeli, riguardo a quanti nel mondo sono
“perseguitati, esiliati, uccisi, decapitati per il solo fatto di essere cristiani”: “Auspico che la Comunità Internazionale non assista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine, che costituisce una preoccupante deriva dei diritti umani più elementari. Auspi-

co veramente che la Comunità Internazionale non rivolga lo sguardo da un’altra parte”.
Parole che sembrano mettere in secondo piano le critiche fatte al Papa quando, davanti a cristiani e jaydizi in fuga da Mosul e da Erbil, sostenne che non si doveva usare la forza per proteggere quelle popolazioni,
come chiedevano a gran voce i vescovi del luogo, o
per la sua reticenza nel pronunciare la parola (islam)
simbolo e causa delle attuali persecuzioni. Le parole
pronunciate in occasione della Pasqua sono invece
chiare e forti e sta ora alla comunità internazionale
tramutarle in fatti, perché contro qualunque genocidio è lecito e doveroso ricorrere alla forza.
Salvatore Indelicato
Secondo la Convenzione dei diritti umani del 1948,
articolo 2, “per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere,
in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a
condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del
gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad
un altro.
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Populismo penale
ome si conquistavano le folle ai tempi della
rivoluzione francese? Offrendo a quei cittadini affamati non le brioche di Maria Antonietta ma una buona dose di spettacoli cruenti utilizzando la ghigliottina. Folle plaudenti riempivano la piazza per assistere alla decapitazione della
ricca nobiltà del tempo e, poi, nella lotta fratricida
tra gli stessi rivoluzionari, decapitandosi a vicenda.
Oggi non è più tempo di ghigliottine. Il progresso
ha inventato metodi più sottili per catturare la pancia di cittadini affamati dalla crisi e imbestialiti dagli spettacoli di corruzione e di imbrogli che leggono quotidianamente sui giornali. Anziché ricorrere
al sangue, per soddisfare gli indignati oggi si ricorre all’aumento delle pene nella fallace convinzione
che il loro aumento scoraggi i malfattori.
Anche questo è un aspetto dell’imperante populismo. Si preferisce sbandierare il ben più appariscente aumento delle pene come antidoto alla corruzione anziché ricercarne le cause che pur sono
indicate: diminuzione di burocrazia, disboscamento di leggi contraddittorie, senza dimenticare la
certezza della pena. Tutte cose che non hanno l’effetto immediato di un bell’annuncio di inutile populismo penale. Cosa può fare un imprenditore
che, dopo aver messo da parte la somma di denaro
che gli consente di avviare l’impresa o di costruire
un palazzo, è ancora, dopo anni, in attesa del permesso di farlo, la sua domanda risultando impantanata nella vischiosa melma burocratica che ci circonda? In una recente intercettazione, pubblicata
da tutti i giornali si ascolta una frase che è la diagnosi della malattia di cui soffre l’Italia: “per svolgere una pratica servono tre anni, ma se vieni da e

C

bastano tre giorni”. Da qui nasce l’inevitabile sistema di corruttori e corrotti, e non sarà certo un raddoppio di pene che potrà eliminarla. I nostri nonni
dicevano che l’occasione fa l’uomo ladro. Tacito sosteneva che “Corruptissima republica plurimae leges” (Annali, libro III, 27) e non c’è bisogno di traduttore per capire che si tratta di una delle tante
leggi naturali che regolano questo mondo.

Chi comanda in Italia?
Il Muos (Mobile User Objective System) è il più
avanzato sistema di comunicazioni satellitari prodotto dagli Stati Uniti d’America per individuare e
intercettare i pericoli che vengono dal cielo. Sono
previste quattro installazioni in tutto il mondo, in
Virginia, alle Hawaii, in Australia e in Sicilia, vicino a Niscemi, un comune di 28 mila abitanti in provincia di Caltanissetta. Volenti o nolenti facciamo
parte di una alleanza militare fondamentale per la
nostra sicurezza nazionale e l’installazione siciliana è il contributo che ci viene chiesto nell’ambito di
quella alleanza, confermata dal nostro governo.
Ebbene il sindaco di Niscemi, accompagnato da
verdi, pentastellati e da un “comitato di mamme” locali hanno fatto ricorso e il Tar di Palermo lo ha accolto autorizzando la procura di Caltagirone a sequestrare l’impianto!
Con tutto quello che sta avvenendo, con la Sicilia
che è la più esposta ad attacchi, non volendo andare
a fare guerra in terre straniere dovremmo almeno
preoccuparci di difendere i nostri confini e il Muos
è uno strumento particolarmente efficace per questo
scopo. I ricorrenti, evidentemente, non si rendono

conto di tutto ciò e danno retta ai soliti allarmismi
ambientalistici senza prove che discettano di presunti pericoli per la salute, come se qualche razzo
che ci piovesse dal cielo non lo sia. Nel 1986 Gheddafi ne lanciò uno verso Lampedusa, senza raggiungerla. Sono così sicuri, a Niscemi, che oggi chi ci minaccia (“preparatevi ad un bagno di sangue”) non
sappia fare meglio? E dopo, dove andranno a lamentarsi? Ricorreranno ancora al Tar di Palermo?
Un ultima chiosa. Perché il governo, così loquace nel
ripetere la storia degli 80 euro, non si esprime su
questo argomento, che rischia di farci fare un’altra figuraccia a livello planetario con la certezza di vederci piovere addosso quell’“unfit” (inadatto, inidoneo,
incapace, fate voi…), questa volta non riferito ad un
presidente del Consiglio ma alla nostra affidabilità
di alleati? Insomma, chi comanda in Italia?

Chiavette invece che caffè
Straordinario Porta a Porta! Un celebre giornalista (Marcello Sorgi), seduto sulla poltrona bianca
del salotto vespiano, ci racconta, con la massima
nochalance, di quando, inviato a Napoli per conto
di un importante quotidiano (La Stampa), seduto
con altri quattro colleghi in un ancor più famoso
caffè partenopeo (il Gambrinus), viene raggiunto
da un funzionario della prefettura di quella città,
che, con la più totale indifferenza, consegna ad
uno dei quattro colleghi una chiavetta USB che
conteneva le intercettazioni riguardanti la famiglia di un celebre ministro di allora (Mastella), intercettazioni non utilizzabili ai fini processuali.
A Napoli, al Caffè Gambrinus, una volta venivano
portati, caffè, babà e sfogliatelle. Come cambia il
mondo, nell’indifferenza generale…
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Un altro logo per Roma
ome non fossero bastati i soldi spesi per creare dal nulla il
controverso logo anglofono
del “Rome & you”, mentre le buche
romane prosperano incrementandosi come conigli in calore crescendo di dimensioni ad
ogni pioggia, ecco, a un mese di distanza, una nuova
iniziativa di cui, francamente, non si sentiva il bisogno. Ma la fantasia dei nostri amministratori è sempre accesa. Perché non revisionare il logo istituzionale di Roma? Lasciamo pure lo scudo coronato, con all’interno la sigla “Spqr”, preceduto dalla parola Roma, ma togliamo “Capitale” e niente Lupa che resta
(per ora?) nello scudetto della Roma S.p.A.. Ma perché togliere “Capitale”? Perché è “pleonastico rispetto
alla forza che la sola parola Roma evoca in tutto il mondo” come è stato esplicitato ufficialmente.
Un capriccio, direbbe un ingenuo cittadino, costato decine di migliaia di euro nell’intervenire su carte intestate, cartelli stradali, striscioni, divise,
scritte sui mezzi di trasporto dove, pochi anni fa, in
un momento di megalomane ossessione si volle
esplicitare ciò che pochi anni dopo viene definito
pleonastico. Roma, basta la parola. L’evocazione alla sua grandezza è garantita.
E le buche stanno a guardare…

C

Vale la pena di leggere le commoventi righe che illustrano, nel sito del
comune di Roma (www.comune.roma.it) il logo Rome & you per apprezzarne a dovere la motivazione.
Logo essenziale e fortemente modulare, dunque, tale
da identificare una città che “offre spazi liberi per costruire storie personali, in un racconto aperto e partecipato”. Che si dà “non come definizione”, ma come
“patto di bellezza e confidenza”. E quindi il claim,
quel ROME&YOU che costituisce un vero e proprio
“programma di comunicazione”. Un marchio e uno
slogan, insomma, per chiunque intenda trovare o ritrovare “a Roma il proprio angolo di mondo”.
Accidenti!

Roma per il Giubileo
Mentre si favoleggia di organizzare le Olimpiadi del
2024 il Santo Padre se ne è uscito con la storia del
Giubileo straordinario della misericordia che ha
messo in crisi il nostro beneamato Campidoglio.
Servono infatti trecento milioni, a morte di subito,
per affrontare le spese più urgenti necessarie ad
ospitare l’evento, in primis la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, il cui stato pietoso è

già di per suo disdicevole per la Città eterna (come
ormai le sue buche), come pure l’ammodernamento
delle linee A e B della metropolitana per togliere
quella patina di trascuratezza che appare su convogli e stazioni. Guarda caso sono i 300 milioni che da
qualche mese sono collegati alla vendita del patrimonio immobiliare non strategico, con la piccola
differenza che fin quando si parla di progetti va tutto bene e si possono riempire paginate di giornali,
mentre in questo caso i soldi servono veramente
tutti e subito. Ecco dunque che il sindaco Marino,
con il cappello in mano, andrà a piazza Colonna…
Arriveranno certamente i 110 milioni che annualmente il governo destina a Roma Capitale, ma in gran
parte serviranno a tamponare i tagli al fondo di solidarietà che lo stesso governo ha effettuato nei confronti dei Comuni e che erano da tempo destinati per
il miglioramento del trasporto pubblico locale. E allora? Le trattative saranno brevi, ma difficili.

Medici compiacenti
Ricorderete i 638 certificati medici che, la notte di
San Silvestro provocarono la indisponibilità
dell’83,5% dei vigili urbani di Roma suscitando l’indignazione di tanti, da Renzi a Marino a tutti noi.
Non dimentichiamo lo sconcerto nell’apprendere,
un paio di mesi dopo, che solo 38 vigili erano effettivamente passibili di procedura per assenteismo.
Restava aperto il discorso dei medici più o meno
compiacenti. E’ di questi giorni la notizia che i medici che stilarono i certificati, pare un centinaio,
vengono interrogati dai carabinieri di piazzale Clodio. Si è iniziato dai dottori che compilarono 31 certificati ritenuti i più sospetti. Orbene, undici di loro hanno già ammesso di aver compilato certificati
di malattia senza aver visitato i pazienti finendo sul
registro degli indagati, con l’accusa di falso mentre
i corrispondenti “pizzardoni” con quella di truffa.

Tasse, sempre tasse...
A Conegliano, provincia di Treviso, tassano l’ombra. Il primo colpito è il titolare del negozio di alimentari “La Dispensa”. Pensava di essere a Scherzi
a parte quando ha ricevuto la cartella che prevede
il pagamento di 33,60 euro per l’ombra che la tenda fuori del suo negozio provoca sul marciapiede
antistante: 8,40 euro al metro quadrato. No, è peggio di Scherzi a parte, è la Tosap. E non c’è sconto
per le giornate nuvolose, né per le eclissi di sole.
Anche la pedana per far entrare i disabili nello studio di un fisioterapista occupa suolo pubblico e,
sempre a Conegliano merita un riconoscimento:
cartella da 34 euro.
In compenso in Trentino pagano l’IMU pure i gestori delle sciovie: 25 mila euro per una seggiovia e
sei posti, 50 mila euro per una telecabina.
Al cimitero di Bergamo vogliono 120 euro per ogni
salma che entra.
Poi c’è sempre qualcuno che annuncia, stentoreo,
che “Abbasseremo le tasse”. L’ISTAT ha fissato nel
43,5% del PIL la pressione fiscale del 2014, in aumento dello 0,1% rispetto all’anno prima. Ma non
fatelo sapere a chi ci assicura che “La pressione tributaria sui nuclei familiari è insostenibile: la taglieremo”. Non gli hanno raccontato, o se ne è dimenticato, che ad ogni pieno di carburante paghiamo qualche centesimo di accisa per finanziare le spese sostenute per la guerra d’Abissinia (1935), il disastro
del Vajont (1963) e l’alluvione di Firenze (1966).
Notizie inquietanti provengono dal Venezuela ed è
bene che teniamo queste notizie riservate. Pare che
il presidente Maduro abbia introdotto un ticket di
20 dollari per chi staziona al terminal dell’aeroporto di Caracas per pagarsi l’innovativo sistema di
ventilazione appena installato. La tassa sull’aria,
questa sì che ci mancava…
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Domande senza risposta
Perché Maurizio Lupi, non indagato, si è dovuto dimettere da ministro e la stessa sorte non viene applicata a quattro sottosegretari che risultano indagati, ma per i quali vale un garantismo a corrente
alternata? Perché si permette che intercettazioni
penalmente irrilevanti (un Rolex, l’acquisto di vini
o di libri) possano fare o disfare i governi a seconda che la convenienza o la non convenienza le consideri politicamente rilevanti? Ci si rende conto che
l’opportunità politica è una bestia selvaggia che
può azzannare chiunque?
Perché solo ad alcuni è consentito sentirsi “indignati e offesi” dalle intercettazioni telefoniche pubblicate dai giornali e nelle quali compare il loro nome associato a qualche presunto favore? Perché, in
generale, se l’intercettazione pubblicata si riferisce
ad una inchiesta che colpisce il tuo nemico, allora
la stessa è sacrosanta e si chiedono le dimissioni di
un non indagato per “opportunità politica”, mentre
se colpisce te, che ti consideri essere moralmente
superiore, o un amico dei tuoi, allora è ingiusta e
degna di spudorata, insopportabile indignazione?
Come mai la comunità gay si è rivoltata contro Dolce e Gabbana che in una intervista a Panorama hanno mostrato di apprezzare la famiglia naturale,
composta da uomo e donna, criticando le pratiche
innaturali inventate dall’uomo con l’aiuto della chimica, mentre un circolo gay di Bologna, per manifestare contro l’omofobia, ha messo su uno spettacolo, finanziato con soldi pubblici, nel quale hanno

mostrato tre uomini nudi, rappresentanti Cristo e i
due ladroni, giochicchiare con una croce usato come arnese di piacere? Abbiamo o no il diritto, inorriditi, di denunciarlo? Perché gli stessi non lo fanno nei confronti di chi li butta dalla torre?
Ma ci rendiamo conto che, alla lunga, la violazione
del segreto d’ufficio, madre della pubblicazione sui
giornali di intercettazioni spesso penalmente irrilevanti, alla lunga, dicevo, squalifica la Giustizia minando l’autorità e la legittimità dei processi e delle
Procure?
E’ o non è tortura usare la detenzione preventiva
come strumento per ottenere confessioni o delazioni? Non è il caso di inserire anche questa forma legalizzata di estorsione nella legge che dopo venti
anni, frettolosamente, si sta varando solo perché ce
lo impone l’Europa?
Perché si continuano a spacciare gli ottanta euro a
dieci milioni di italiani come una riduzione delle tasse anziché affermare, come tecnicamente sarebbe più
corretto, che sono un aumento della spesa pubblica?

I

Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i
guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei
giusti che se ne accorgono e stanno li a guardare.
Albert Einstein, (1879-1955)
Il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune!
Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, cap. XXXII
Sono contrario all’uso immorale della questione morale quando si usano questioni morali, vere o presunte, a fini di lotta politica.
Luciano Violante, (1941)
Mi pare impossibile che l’usanza di torturare privatamente nel carcere per avere la verità possa reggere
per molto tempo ancora.
Pietro Verri, (1728-1797), filosofo ed economista
L’uomo torturato dai propri diavoli si vendica insensatamente contro il prossimo.
Franz Kafka, (1883-1924), scrittore austroungarico.

Perché dovrei comprarmi un orologio-fonino che,
oltre a darmi l’ora, fa tutto quello che fa un iphone,
ma funziona solo se ho in tasca un iphone?

Nel passato gli uomini subivano la tortura della ruota, adesso subiscono quella della stampa. Questo si
chiama progresso.
Oscar Wilde, (1854-1900) scrittore e drammaturgo
irlandese

Cosa intendeva dire Laura Boldrini sostenendo che
“Bisogna fare satira in modo sostenibile”? Bisogna
forse stampare le riviste su carta riciclata?

Finché non c’è sentenza passata in giudicato un cittadino è innocente: si chiama garantismo.
Matteo Renzi, (1975)

Cattolico? Ora è una colpa esserlo
n attesa del programma di Crozza ho seguito,
venerdì 27 marzo, verso le nove, la parte finale del programma che lo precede. Come sempre condotto da una celebre giornalista, la Gruber, vantava la presenza, attorno al tavolo, di un
celebre giornalista, Sabelli Fioretti, del mitico
Vittorio Sgarbi e di una filosofa con cattedra in
una università parigina, per giunta blogger in un
noto quotidiano di casa nostra. Non avrei immaginato di sentire, nei successivi dieci minuti,
quello che ho sentito e che mi ha procurato una
autentica crisi esistenziale che ha minato le mie,
poche, certezze.
Si discettava dell’uso e dell’abuso delle parole criticando chi di fatto perde il senso del limite. La tragedia dell’Airbus incombeva e quel giorno in tanti
avevano esagerato con commenti che credevano
spiritosi. Sabelli Fioretti esprimeva il concetto che
è meglio dare del negro a un uomo e trattarlo bene
rispetto che chiamarlo nero, come vuole la vulgata
politicamente corretta, ma trattarlo male. Ragionamento assolutamente condivisibile. Ma non per la
professoressa filosofa che se ne usciva con uno
stentoreo “negro non si può più dire, punto e basta”
accusando Sabelli Fioretti di ragionare “da cattolico”! Credevo di aver sentito male, ma mi sbagliavo.
La professoressa, nonché filosofa, proseguiva infatti affermando che “se mi avesse detto che è di Comunione e Liberazione ci avrei creduto”!! Ma allora è
veramente questa la considerazione che dei cattolici si ha oggigiorno?
Naturalmente silenzio di tomba da parte della
brava conduttrice, mentre il valente giornalista si
limitava a protestare: “A me cattolico non lo dice!”, manco fosse un appestato. E Sgarbi? Attendevo, da par suo, una violenta requisitoria pro o
contro qualcosa o qualcuno. Niente di tutto questo. Si è limitato, sull’argomento, ad affermare
che “non tollererei di essere di Comunione e Liberazione”. Orrore…
Colpito e affondato da così tante, condivise ed autorevoli argomentazioni ho preso atto che definire

Ipse dixit

cattolico qualcuno, anche senza l’aggravante di essere ciellino, viene oggi considerato offensivo per
la persona che riceve questo epiteto. Anche se non
lo merita. E alla faccia dell’uso corretto delle parole e del mantenere quel doveroso senso del limite
imposto dalla politically correctness.

Carcerazione preventiva
’era una volta un marocchino dall’improbabile cognome peno di vocali, Cheraouaqui.
Arrestato per furto (succede…) il 10 giugno
2009 va in carcere per scontare la pena di quasi nove mesi. Ritrova la libertà il primo marzo 2010 e da
allora non risulta aver commesso altri crimini.
Passano tre anni e il 14 novembre 2013 il pubblico
ministero emette un nuovo ordine di carcerazione
e dispone l’arresto del marocchino, cosa che avviene “senza por tempo in mezzo”.
A nulla valgono le proteste dell’ex ladruncolo. Neppure una dettagliata lettera all’ufficio matricola del
penitenziario sortisce l’effetto sperato. Solo quando viene trasferito in un’altra prigione qualcuno comincia a rendersi conto che c’è stato un problema.
Il 6 giugno 2014 parte una nota indirizzata all’Ufficio esecuzione che fa finalmente riferimento alla
precedente detenzione. Merita di gustare la prosa
utilizzata per sostenerlo: “A parere di questo ufficio,
nonostante alcune discrepanze presenti nell’ordine di
esecuzione, verosimilmente il titolo attualmente in
esecuzione parrebbe essere riconducibile alla suddetta carcerazione”. Il pubblico ministero capisce l’errore commesso e dispone l’immediata scarcerazione verbalizzando di aver “accertato che il condannato ha effettivamente espiato la pena dal 10 giugno
2009 al 1 marzo 2010”.
E adesso? Che fare dei 208 giorni di ingiusta detenzione? La proposta iniziale è tanto sorprendente da non sembrare vera. Pare gli vogliono abbonare i 208 giorni sulla prossima detenzione! Se
rubi di nuovo ti abboniamo 208 giorni...
Una specie di licenza di furto con abbuono.

C

Fanfare, bandiere, parate. Uno stupido è uno stupido.
Due stupidi sono due stupidi. Diecimila stupidi sono
una forza storica.
Non capisce, ma non capisce con grande autorità e
competenza.
Leo Longanesi, (1905-1957) in Parliamo dell’elefante (1947)
L’Italia, come altri, ha consolidato i propri conti aumentando le tasse e tagliando gli investimenti pubblici, mentre la spesa corrente continua ad aumentare”.
Mario Draghi, (1947) alla Camera, 26 marzo 2015
Il potere tende a corrompere e il potere assoluto corrompe in modo assoluto.
I grandi uomini sono quasi sempre malvagi.
Lord Acton, (1834-1902), storico e politico britannico

Abolire i santi
on vorremmo sembrare ripetitivi, ma non
passa settimana che non veniamo informati
di provvedimenti che tendono a cancellare
le nostre radici cristiane. Leggiamo ora della proposta che il gruppo di riflessione “Laïcité et République moderne” ha consegnato in questi giorni al
premier francese, il socialista Valls che prevede la
soppressione di tutti i riferimenti cristiani dai nomi dei comuni francesi con la consueta motivazione del vivere insieme senza offendere nessuno.
Ci sono la bellezza di cinque mila comuni in Francia con nomi di santi, senza contare le strade, tutti
da rilaicizzare sconvolgendo la toponomastica e
non solo. Quale sarà il destino del Paris Saint Germain?
Intanto è stato proposto di intitolare la piazza della basilica di Saint Sernin, a Tolosa, Place del la
laicité dopo che nel 2010 era stata bocciata la proposta di dedicarla a papa Giovanni Paolo II, operazione bocciata anche quest’anno considerando
che “Giovanni Paolo II non è una persona che unisce, ma che divide”.
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Realtà dello Spirito
Le contraddizioni che Papa Francesco dovrebbe chiarire
hi segue, con un minimo di attenzione, le vicende della Chiesa, non può non rimanere
confuso non tanto dagli originali atteggiamenti che papa Francesco ha mostrato fin dal suo
apparire dalla finestra di San Pietro la sera del 13
marzo 2013, con quel sorprendente “Buonasera”
che ha mandato in soffitta il “Sia lodato Gesù Cristo” dei suoi predecessori, ma dalle contraddizioni
tra alcune sue dichiarazioni e quanto la Chiesa ha
insegnato da due millenni. Contraddizioni che spereremmo considerare solo apparenti. Per questo
auspichiamo, in trepidante attesa, spiegazioni e
chiarimenti ufficiali.

C

Tra le tante “stranezze” che si sono sentite in questi ultimi due anni, le più eclatanti sono state alcune affermazioni contenute in due lunghi articoli
che Eugenio Scalfari ha pubblicato su La Repubblica il 21 settembre 2013 e il 15 marzo di quest’anno, articoli scritti dopo i numerosi colloqui-intervista che il Santo Padre ha ritenuto di concedere al
fondatore di quel quotidiano.
Secondo Scalfari “Il Papa ritiene che, se l’anima
d’una persona si chiude in se stessa e cessa d’interessarsi agli altri, quell’anima non sprigiona più alcuna
forza e muore. Muore prima che muoia il corpo, come anima cessa di esistere. La dottrina tradizionale
insegnava che l’anima è immortale. Se muore nel
peccato lo sconterà dopo la morte del corpo. Ma per
Francesco evidentemente non è così. Non c’è un inferno e neppure un purgatorio”. Così scrisse e così
ha confermato il mese scorso “Se l’egoismo soverchia e soffoca l’amore per gli altri, offusca la scintilla divina che è dentro di lui e si autocondanna. Che
cosa accade a quell’anima spenta? Sarà punita? E come? La riposta di Francesco è netta e chiara: non c’è
punizione ma l’annullamento di quell’anima. Tutte le
altre partecipano alla beatitudine di vivere in presenza del Padre. Le anime annullate non fanno parte di quel convito, con la morte del corpo il loro percorso è finito.
Davanti a queste affermazioni non si può non rimanere interdetti e confusi. Ma come? Non ci avevano
detto che l’anima è immortale e che c’è addirittura
la resurrezione della carne, come recitiamo nel
Credo ogni domenica, magari senza capire cosa
stiamo dicendo? “La Chiesa insegna (Catechismo,
366) che ogni anima spirituale è creata direttamente
da Dio – non è « prodotta » dai genitori – ed è immortale: essa non perisce al momento della sua separazione dal corpo nella morte, e di nuovo si unirà al
corpo al momento della risurrezione finale”. Siamo
stati stupidi a crederlo, fidandoci di Gesù Cristo
che aveva parlato di fuoco eterno per i peccatori e
aveva detto “non temete coloro che uccidono il corpo,
ma non possono uccidere l’anima; temete piuttosto
colui che può far perire l’anima e il corpo nella geenna” (Matteo 10,28) da cui l’espressione “rendiamo
l’anima a Dio” quando il nostro corpo muore? Sempre Gesù, parlando dei peccatori, aveva espresso
concetti diversi (“Via, lontano da me, maledetti, nel
fuoco eterno” … “E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna” (Mt. 25, 41 e
46), concetti che mal si conciliano con la pretesa
morte dell’anima espressa da papa Francesco, sempre secondo Scalfari.
Non è il caso che il Santo Padre ci chiarisca cosa
pensa veramente? Si potrebbe, è vero, pensare che
quanto riportato nel suo quotidiano sia una libera
interpretazione del giornalista e non corrisponda

al pensiero del Papa. Ma allora perché inserire, senza una chiosa di
commento, quasi come conferma,
quella intervista nel volume a sua firma “Interviste e conversazioni coi
giornalisti” edito dalla Libreria Editoriale Vaticana?
Poi c’è il problema della misericordia
condensato nella domanda, formulata
in aereo di ritorno da Rio, “Chi sono io
per giudicare?”. Avevamo, evidentemente in modo erroneo, creduto che
Cristo avesse istituito la sua Chiesa e
dato il potere al suo Vicario, che è il Papa, proprio
di giudicare: “A te darò le chiavi del regno dei cieli, e
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli,
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei
cieli” (Matteo 16,19). Legare e sciogliere, condannare o perdonare, dopo pentimento. La misericordia è
collegata al pentimento? Abbiamo bisogno di saperlo e di capire che significa “E io credo in Dio. Non in
un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste
Dio”, altra frase assai ambigua detta in uno dei colloqui con Scalfari. Come quell’altra “il proselitismo
è una solenne sciocchezza” che avrebbe senso se fosse anticipato da un aggettivo (“certo”) che non c’è e
che quindi contraddice l’invito di Cristo “Andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non
crederà sarà condannato” (Mc 16, 15-16).
E, quasi come l’altra parete di un dittico, ecco l’altra inquietante affermazione piena di relativismo:
“Ciascuno ha una sua idea del Bene e del Male e deve scegliere di seguire il Bene e combattere il Male come lui li concepisce. Basterebbe questo per migliorare il mondo”. Affermazione sconvolgente, che giustificherebbe quanto fanno i jahdisti che in buona
fede uccidono e si lasciano uccidere perché così comanda il loro dio. Affermazione che è l’esatto contrario di quanto sostenne san Giovanni Paolo II:
“In alcune correnti del pensiero moderno si è giunti
ad esaltare la libertà al punto da farne un assoluto,
che sarebbe la sorgente dei valori. In questa direzione si muovono le dottrine che perdono il senso della
trascendenza o quelle che sono esplicitamente atee.
Si sono attribuite alla coscienza individuale le prerogative di un’istanza suprema del giudizio morale, che
decide categoricamente e infallibilmente del bene e
del male. All’affermazione del dovere di seguire la
propria coscienza si è indebitamente aggiunta l’affermazione che il giudizio morale è vero per il fatto stesso che proviene dalla coscienza. Ma, in tal modo,
l’imprescindibile esigenza di verità è scomparsa, in
favore di un criterio di sincerità, di autenticità, di
«accordo con se stessi», tanto che si è giunti ad una
concezione radicalmente soggettivista del giudizio
morale” (Veritatis splendor, cap. 32). Santo Padre,
la supplico, chiarisca bene questo concetto.
Poi ci sono i tanti, troppi singoli episodi che, da ottusi tradizionalisti, come il Santo Padre ebbe a definirci in una delle sue omelie mattutine a Santa Marta, ci stupiscono e ci imbarazzano. Chiamare Marco
Pannella al telefono ed augurargli “Buon lavoro” è
un gesto di grande umanità, anche se il lavoro del
leader radicale consiste nel predicare il divorzio,
l’aborto, l’eutanasia, lo spinello libero e la teoria del
gender. Ricevere in Vaticano un transessuale con la
fidanzata è forse un gesto di misericordia? Gesù in-

contrò la peccatrice alla fontana e le
disse “Va’ e non peccare più”. Papa
Francesco, con un gesto di misericordia, avrebbe potuto ricevere in forma
privata i due, e parlare da cattolico romano della loro situazione, ma non
rendere pubblico l’incontro. Vuol forse dire che la Chiesa oggi accetta una
situazione del genere e non la considera più peccato? Santo Padre, lo chiarisca. Ce ne faremo una ragione.
Non parliamo poi del Sinodo sulla famiglia dell’anno scorso in attesa di
conoscere quanto avverrà il prossimo ottobre. Inquieta l’affermazione, fatta lo scorso 30 gennaio,
che “La famiglia non è un terreno sul quale combattere battaglie ideologiche”. Che vuol dire?
Una cosa va detta, forte e chiara. Non è giusto parlare, come si sta facendo, di “Chiesa di Francesco”.
La Chiesa è di Cristo. Il Papa, suo Vicario, è colui
cui è affidato il depositum fidei.
Farò un peccato di presunzione, ma a me sembra
che a volte il Papa dica quello che la gente desidera sentirsi dire, una sorta di certo inconsapevole
populismo che si esalta nella desacralizzazione della figura del pontefice come da duemila anni la si
immagina, dalla borsa di cuoio nera, dalla croce
pettorale di ferro, dalla panda e da tutto quel pauperismo che tanto affascina.
Santo Padre, la scongiuriamo, chiarisca bene il suo
vero pensiero e non lasci il suo gregge nell’incertezza. Ne abbiamo terribilmente bisogno. E lo chiarisca chiaro e forte in linea con il comandamento
“Andate, proclamate il vangelo” e come ha recentemente fatto per la tragedia armena, chiamata con il
suo nome, ricordando che “Se per paura di offendere l’amico o aizzarsi contro il nemico un uomo si rifiuta di dire la verità o la nasconde in parte, egli si
carica di quell’ingiustizia” (Levitico 5,1). Non lasci,
Santo Padre, il gregge che Cristo le ha affidato nell’incertezza e nella confusione che i lupi che ci circondano alimentano per confonderci.
Salvatore Indelicato

Papa Francesco ad Ostia
Papa Francesco verrà ad Ostia il 3 maggio
prossimo. Si recherà in visita nel pomeriggio alla parrocchia Santa Maria Regina Pacis in piazza Regina Pacis. L’arrivo è previsto alle ore 16.
E’ la seconda volta che papa Franesco viene nel nostro Municipio. Lo scorso anno
visitò la parrocchia San Tommaso Apostolo, all’Infernetto.

IL NOSTRO QUARTIERE AFFFA
ASCINA E CA
ATTURA:
RACCONTIAMO LAS VEGAS
dal forum internazionale del real estate svoltosi a Las Vegas il 03/03/2015 dove, come previsto, abbiamo p
mercato immobiliare romano soffermandoci con particolare attenzione su Casalpalocco e Centro Storico .
Abbiamo raccolto l'interesse degli operatori di tutto il mondo e maggiormente da parte
di Kuwait, Canada, Cina, Florida oltre che California e New Jersey .
Molti gli aspetti che ci hanno permesso di proporre i nostri immobili di prestigio agli
investitori stranieri, tra cui il cambio favorevole e i valori di mercato ormai adeguati ai tempi
attuali, tutto ciò è stato utile per creare nuove sinergie e stringere rapporti di collaborazione.
Grandi assenti i rappresentanti russi che negli anni passati sono stati tra i maggiori
protagonisti degli acquisti extra continente, alle prese oggi, con un duro ridimensionamento
dell'economia e del cambio rublo/euro/dollaro; tra i presenti molte star internazionali come
Steven Taylor storico cantante degli Aerosmith e Payton Manning considerato il più grande
giocatore di football americano in attività.
Nel corso della manifestazione con nostra grande sorpresa e soddisfazione , Dave e Gale
Liniger ci hanno attribuito il riconoscimento della HALL OF FAME RE/MAX, in funzione dei
risultati ottenuti in tutti questi anni.
In un mercato sempre più globalizzato il nostro Network unico presente in 97 Nazioni si è
distinto per la presenza di oltre 7.000 esperti del settore.
Sono state infine presentate le innovazioni del nostro sistema intranet tramite il quale tutte
le agenzie aderenti al circuito degli immobili di prestigio "Re/Max Collection" possono
visualizzare in qualsiasi momento Ville ed Appartamenti con testi ed informazioni tradotte
nella loro lingua madre.
E' stato un grande evento al quale ci sentiamo orgogliosi di aver preso parte potendo
illustrare alcune tra le case dei nostri clienti di zona e che senza dubbio ripeteremo il
prossimo anno nella sede di Orlando.

Collaboriamo

con tutte
Villa a schiera di
testa 180mq
disposta su tre
livelli. Buone
condizioni.
Giardino e posto
auto.

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

Francesca DE CESARE

ID 21901053-979
21901053

Giada CARTOLANO

le Agenzie
Quadrifamiliare
ristrutturata a due
passi da tutti i
principali servizi.
Giardino
curatissimo.
Box ampio.
ID 21901048-8

Francesca DE CESARE

Consultate le oltre 200 proposte immobiliari in esclusiva nel nostro sito WWW.REMAX.IT/B
/BLU
e saremo lieti di rispondere alle Vostre domande al numero 06/
06/52
/52364785 r.a.
.a
.a
Villa caposchiera su
due livelli 180mq
con splendido
giardino di oltre
1400 mq con piscina,
posti auto e box.
Tripla esposizione.
ID 21901025-15

Francesca DE CESARE

Alessio PIETROBONO

ID 21901048-5
21901048

Alessio PIETROBONO

Splendido
quadrilocale piano
alto con doppi
servizi.
Luminosissimo e
rifinito in ogni
dettaglio. Ampie
terrazzi panoramici.
Posto auto.

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

ID 21901025-5

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

Delizioso bilocale
immerso nel
verde, in palazzina
con ascensore.
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ID 21901053-970

Giada CARTOLANO

Villa bifamiliare
ristrutturata.
280mq con
giardino 500mq.
Posti auto privati.
DIVISA in due
unità abitative

Alessio PIETROBONO

ID 21901053-974

Cristiana SPIRITI

GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

BL
LU
Appartamento in
ottime condizioni
70mq, molto
luminoso,
esposizione
est/sud. Terrazzo
vivibile. Soffitta.
ID 21901058-13

Antonella DAMIANO

Giardino.

Annapaola FRISINA

Quadrifamiliare di
ampia metratura
con parco privato.
Divisa in più unità
immobiliari
comode e spaziose.

ID 21901058-8

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

Villa quadrifamiliare
in comprensorio
privato. Garage e
Giardino.
Piscina e impianti
sportivi.
RISTRUTTURATA.

Fabio FRATINI

Villa ristrutturata
260mq.
Molto luminosa.
Giardino ampio e
ben curato. Box
ampio con ingresso
diretto su strada.

Villa a schiera
Salone, 4 camere e
3 bagni fuori terra.
Sala Hobby.
Cantina, Box ampio.

ID 21901053-964

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

ID 21901043-26
26

Fabio FRATINI

Splendida
porzione di villa
bifamiliare 300mq
con esclusivo e
riservato giardino
800mq.
Garage doppio.

Antonella DAMIANO

ID 21901053-941
941

ID 21901040-6

Cristiana
SPIRITI

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

347 8296326
Annapaola FRISINA

Villa 330 mq, in
ottime condizioni.
Garage 200mq e
vari locali accessori
Giardino privato
650mq.

Antonella DAMIANO

Appartamento
85mq rifinito e
molto luminoso.
Terrazzo circolare
vivibile.
Box.
Annapaola FRISINA

Antonella DAMIANO

ID 21901058-3

Chiara ZAMBONI

Fabio
FRA
ATINI
Fabio FRATINI

ID 21901043-28

Villa quadrifamiliare,
in contesto privato e
vicino a Piazza
Eschilo.
Esposizione sud/est
Giardino privato.
Box.
ID 21901053-672

345 0307646

Annapaola FRISINA

Antonella
DAMIANO

347 5933571
Villa trifamiliare
270mq, con ampie
terrazze ai vari
livelli.
Ottima esposizione.
Grande Garage.
Giardino.
ID 21901043-25

Villa capo schiera
mq 140.
Gardino 270mq.
Gradevole portico.
Posti auto privati.
Piacevolmente
rifinita.
ID 21901053-879

Fabio FRATINI

Cristiana SPIRITI

Nuovo Bilocale
rifinito, mai abitato,
con giardino.
LIBERO SUBITO.

ID 21901040-4

Chiara ZAMBONI

EĞů ĐƵŽƌĞ ĚĞůů͛Axa
in zona riservata e
centrale, villa
300mq,
luminosissima
Completamente
ristrutturata.
Giardino 450mq.
ID 21901011-7

Luminoso e
panoramico
appartamento
115mq. Tripla
esposizione estsud-ovest. Cantina
e posto auto
coperto
2
ID 21901040
-3

Appartamento
115 mq in
comprensorio con
giardino e garage
condominiale.
4 piano di 5.
Buono stato.
Cantina
ID 21901011-5

Villino
quadrifamiliare
150mq adiacente
Cristoforo Colombo.
Ben esposta.
Giardino.

Annapaola FRISINA

Chiara ZAMBONI

ID 21901040-5

Chiara ZAMBONI

340 9132666
Cristiana SPIRITI

ID 21901053-977

LOCAZIONE
CENTRO COMMERCIALE

Annapaola FRISINA

LE TERRAZZE
Locale uso ufficio 6
postazioni
completamente
arredato.
Ottima posizione.

CASALPAL
A OCCO
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

Arch. Chiara
ZAMBONI

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

Annapaola
FRISINA
Cristiana SPIRITI

345 2257768
AXA

06/52.36.47.85 (8 linee r.a.)
Piazza Eschilo 63° - Primo piano
Pia
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
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TRA NOI
Andiamo a visitare la civiltà del tufo
’Associazione Naturalistica Plinio e il CSP, il
31 maggio vanno a visitare i gioielli della civiltà del tufo.
Il mese di maggio attende i soci della Plinio per una
nuova ed imperdibile escursione in un lembo della
Maremma collinare al quale è legata la storia di tre
bellissime città del tufo: Pitigliano, Sovana e Sorano.
In questo territorio, di origine vulcanica, si trovano
almeno una ventina di Vie Cave alcune delle quali
lunghe anche km e profonde alcune decine di metri: un tratto lo percorreremo anche noi con l’aiuto
di una guida autorizzata.
Anche la parte naturalistica è interessante perché
nelle ombre delle Vie Cave si è creato un microclima in cui prosperano particolari piante, muschi e licheni.
Il nostro percorso, per accontentare un po’ tutti, sarà
una via di mezzo tra il turistico e l’escursionistico.

L

Lago del Turano

Al mattino visiteremo tutti insieme Pitigliano. Ci
sposteremo con il pullman per circa 2 Km fino a
raggiungere l’imbocco della Via Cava di San Giuseppe.
Gli escursionisti andranno assieme alla guida a
percorrere la Via Cava di San Giuseppe fino a raggiungere la Fonte dell’Olmo per poi tornare indietro e raggiungere il pullman e tutti gli altri (totale
percorso Km 4 circa). I non escursionisti possono
decidere se percorrerne solo un pezzetto e poi tornare da soli al pullman oppure attendere direttamente in pullman.

Sorano

Riunito il gruppo, si prosegue per Sovana per visitare il borgo medievale e poi fare una sosta per il
pranzo. Nel pomeriggio riprenderemo il percorso
raggiungendo in pullman la necropoli di Sovana,
dove visiteremo tutti insieme le tombe etrusche e
la Via Cava di Poggio Prisca.
Dopo questa visita ci sposteremo a Sorano per non
perdere questo incantevole luogo chiamato la Matera della Toscana.
Programma del 31 maggio 2015
7,15 - Ostia (stazione Metro Stella Polare)
7,30 - Casalpalocco (piazza degli Acili, davanti al
Metro Drive In)
9,00 - Sosta caffè
10,00 - Arrivo a Pitigliano incontro con la guida e
visita della cittadina
11,00 - Partenza per la Via Cava di San Giuseppe

13,00 - Sovana visita e
sosta pranzo al sacco (a
cura di ciascun partecipante)
14,30 - Partenza per visita tombe etrusche e la
Via Cava di Poggio Prisca.
17,00 - Sorano
18,00 - Partenza per
Roma.
Si raccomandano le
scarpe da trekking o si- Pitigliano
milari! Gli orari sono
orientativi e potrebbero subire delle modifiche.
Prezzo del programma come sopra esposto €. 50,00
Per informazioni sull’escursione e sui costi, e per
prenotare la partecipazione, rivolgersi a: assnaturalplinio@libero.it - 3935079631 - 0652350174.

“Penso quindi sono”
Al CSP una conferenza che cerca di indagare su cosa ci passa per la testa.
Tutti vantiamo di avere un cervello, animali compresi. Ma bisogna individuare le relazioni tra le forme di cervello e le funzioni dei diversi organismi.
Attraverso alcuni esempi la relazione proverà a rispondere a queste domande tracciando una...storia
dell’evoluzione del nostro cervello.
Il 27 aprile alle ore 17.00 nel padiglione del CSP
in viale Gorgia di Leontini 171, la Dott.ssa Paola
Rossi terrà una conferenza sui misteri del cervello, un organo fondamentale ma ancora poco conosciuto.

Nel nostro ricordo
Il 6 maggio ricorre il primo anniversario che
Amalia De Chiara non è più con noi.
I familiari tutti e la piccola Gaia la ricordano a
coloro che l’hanno tanto amata per le sue qualità
umane e professionali e per l’amore generoso che
l’ha sempre contraddistinta.
La ricordiamo anche per la determinazione e il
coraggio che le hanno permesso di affrontare le
vicissitudini della vita con tanta forza e lottando
fino alla fine.

Sovana

esterni di prestigio

Superfici che arredano,
il fascino di Petra a casa tua.
http://rinnovareconlapietra.wordpress.com
http://rinnovareconlapietra.wordpress.com
info 337 761312
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Swami Joythimayananda, maestro Yoga Ayurveda a Casalpalocco
“Lo scopo di Yoga e Ayurveda è salute, contentezza e
liberazione, danno le indicazioni su come gestire attività, nutrizione e riposo, in altre parole, come purificare, fortificare e rilassare nella vita quotidiana.
Puo’ non esser facile, ma è semplice, l’uomo ha dimenticato la saggezza e complica la vita”
Swami Joythi
vremo presto l’onore di ospitare Swami Joythimayananda, un maestro di Yoga e Ayurveda di fama internazionale.
Nasce in Sri Lanka, lascia presto la casa di origine
per dedicarsi alla ricerca spirituale e allo studio
con i maestri, viaggiando e vivendo nella giungla.
E’ in Italia dal 1985, al servizio dell’insegnamento
della cura dell’anima e del corpo. Ha fondato molti
Centri Joytinat e un importante Ashram nelle colline marchigiane vicino Senigallia.
....ma vi lascio alle sue parole!

se: Prima vai, prendi un pò di cibo per me, mi sento affamato poi ritorna e ti insegnerò. Quando l’allievo ritorna con il cibo, il Maestro prese una ciotola molto sporca e disse all’allievo di mettere il cibo
li sopra. L’aspirante perplesso disse: Maestro la tua
ciotola e molto sporca, prima puliscila, come potrei
mettere questi cibo in questa ciotola?
Il Maestro rispose: ecco cosi anche io per ora non
voglio iniziarti alla meditazione perché la tua mente è come la mia ciotola. Prima devi purificarti attraverso la tecnica di Panchakarma, poi seguire la
via della virtù (Yama e Niyama) abbandonando i vizi per cercare una stabilità ed un proprio centro,
poi ti inizierò alla meditazione.

A

Maestro, cosa è un Ashram?
Ashram è un termine in lingua Tamil che significa
letteralmente “la via delle difficoltà”. In italiano
può essere tradotto in “luogo di ritiro”. Le attività
quotidiane vengono svolte con l’attitudine mentale
di offrire “Seva “, cioè donare il proprio lavoro senza attaccamento né aspettative.
Cosa è un Maestro?
Prima di tutto è necessario analizzare i termini per
comprendere a in profondità il concetto di Maestro.
Qui in occidente il termine più utilizzato è insegnante, ma dal mio punto di vista c’è una grande
differenza tra un Maestro e un Insegnante.
L’insegnante per dirsi tale deve accumulare molta
conoscenza per poi trasmetterla ai suoi allievi,
mentre un Maestro Spirituale deve essere completamente padrone di se stesso, dei suoi sensi, del
corpo e della Mente, poi guida i suoi discepoli.
Deve guidare l’allievo verso la verità con distacco e
fermezza e se necessario anche duramente. Il Maestro cerca di mettere sempre in difficoltà l’allievo al
fine di farlo crescere nella profondità. Un aspirante cerca il suo Maestro, e quando lo incontra, impara da lui con obbedienza, umiltà e devozione.
Un Vero Maestro stà nel mondo ma è distaccato
dalle cose del Mondo.
Quando hai capito quale era la tua missione in
questa vita?
Ricordo molto bene questo momento…. Mi trovavo
in pellegrinaggio verso una montagna sacra, feci un

incontro con un Monaco Buddista che mi trasmise
l’importanza del Servizio per il Mondo, e mi consigliò di cominciare fin da subito a praticare questo
servizio, aiutando i pellegrini a salire in cima alla
montagna, servendo loro acqua e cibo. Chi ama il
Dio diventa un devoto, e chi ama altri, il popolo e
il mondo, diventa il Dio.
Mentre facevo questo servizio ero assorbito da una
completa sensazione di gioia, pace e soddifazione,
ed è stato proprio in quel momento che ho cominciato a capire quale sarebbe stato il mio Dharma in
questa vita.
Perchè hai scelto l’Italia?
Non ho scelto io l’Italia….. L’Italia ha scelto me. Ho
sempre affrontato questa vita lasciando che l’esistenza mi portasse ovunque…..Ed eccomi qua!
Lo Yoga ha origini antichissime. Negli ultimi anni gli insegnanti di Yoga si sono moltoplicati. Cosa è fondamentale non dimenticare di questa dottrina, sia per chi insegna, sia per chi pratica?
Yoga non è solo un strumento, yoga è la vita, lo stile di vita dello yoga è discriminare tra virtù e vizi
(Yama e Niyama) e seguire la virtù (Dharma) eliminando i vizi.
In occidente, ora, lo yoga è diventato principalemte una professione , una moda, una attività sociale,
che si trova molto facilmente in commercio.
In India, un aspirante pratica lo yoga come uno
strumento per la crescita spirituale, ma qui ho notato che la maggior parte delle persone pratica come uno sport da palestra e solo per motivi di salute psicofisica.
Io che provengo dall’India, ho sempre conosciuto
solo Yoga che ha cinque branche, il Panchanga yoga: Hatha, Bhakthi, Raja, Gnana e Karma yoga. Tutto il resto? ...non sono riuscito a digerire questa
confusione e ho percepito un’indigestione emozionale e intellettuale, poi ho capito il gioco di Maya,
è come prendere una bottiglia di acqua sacra da
Lourdes e poi mescolarla con l’acqua di rubinetto.
Tutti hanno un debito verso lo yoga. L’Occidente ha
commercializzato con successo lo yoga.
Puoi raccontaci un aneddoto? (Una storia che insegna)
C’era una volta un allievo che andò dal Maestro e
chiese: Vorrei meditare, mi insegni? Il Maestro dis-

Sabato 23 - ore 18.00
CONFERENZA: “Un incontro col Maestro Joythimayananda” aperta a tutti – prenotazione richiesta
Domenica 24 – ore 9.30 / 14.30
SEMINARIO: “Il Benessere nella vita quotidiana”
25euro – prenotazione obbligatoria
Per Consulti Ayurvedici personali, il maestro sarà
a disposizione, domenica pomeriggio e lunedi mattina anche a Casal Palocco. E’ suggerito prenotare
in anticipo.
Per INFO e PRENOTAZIONI: 333.3066373
www.ayurveda-ashram.it
Al Centro Olistico La Via del Cuore, Via Arturo
Toscanini, 45 – Infernetto - tel.06.45217222

In ricordo dell’Amico e socio
MARCELLO MACELLONI
Il diciotto Marzo alle dieci del mattino
Marcello ci ha lasciato.
Marito, padre, nonno esemplare
Ch’oggi è difficile trovare.
Compagno inseparabile
Ed ancor più affidabile.
Al bridge sapea giocare
E tra i contratti al colore,
in barrage o a senza atout,
cari miei facea sempre una presa in più.
Poi, sembra a voi cosa banale
Ma, in men che non si dica,
e senza l’ombra di fatica
ti sforna la sua percentuale
per sottolineare al compagno
E allo sfortunato avversario
L’andamento del torneo.
Dopo aver tanto tribolato,
in silenzio, te ne sei andato
per un viaggio lontano all’infinito
per andare a giocare, sbigottito,
con campioni del calibro pari suo.
A noi, quaggiù, parenti ed amici,
hai lasciato un vuoto nel cuore
colmato solo da un immenso dolore.
Pino Alfani

TRA NOI

N. 412 Aprile 2015

Beneficenza in teatro
Venerdì 20 Marzo, presso la nostra parrocchia S.Timoteo, con grande piacere, abbiamo ammirato la
Compagnia “Coriandoli e Caffé” fondata e presentata da Bianca Mauro, con uno spettacolo in due atti.
“E’ questa la vita?”, ispirato alla realtà di oggi, a tratti ironici, divertenti e comunque con tanti spunti di
riflessione, ha dato la possibilità a tutti i componenti della Compagnia, non più.....”giovanissimi” di tenersi occupati divertendosi, passando del tempo insieme e facendo del bene.
La trama simpatica ma profonda, poesie di Rossana
Mezzabarba, Franco Paolucci e Bianca Mauro, musiche sbarazzine, allegre e ben scelte. Ottimo lavoro!!! Complimenti !!
Il ricavato dei biglietti (entrata a libera offerta), è
andato in parte a sostenere la Parrocchia e in parte
a sostegno dell’Associazione “I Ragazzi della Luce”
presente al Reparto di Onco-ematologia del Bambino Gesù di Roma.
Esperienza sicuramente da ripetere, soprattutto
per la finalità filantropica... Grazie a loro e alla generosità degli intervenuti (il teatro era pieno!!!!)...Tanti bambini hanno ricevuto un sorriso !!
Laura Moreschi
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Colloqui coi lettori
Genocidi
Gentile sig. Indelicato,
ho appena letto commossa sulla nostra Gazzetta il
suo bellissimo articolo sulla tragedia del mio popolo, giustamente intitolato “Un genocidio per troppo
tempo dimenticato”!
Leggo spesso con piacere i suoi interessanti articoli, ma questa volta ci tenevo personalmente a esprimerle, con i vivi complimenti, i miei più sentiti ringraziamenti!
Con l’occasione volevo segnalarle che è in atto una
mostra al Vittoriano col titolo ARMENIA fino al 6
maggio prossimo.
Distinti saluti
Silvia Iplikciyan Adamo
Ringrazio di cuore per le sue parole. Quando mi venne l’idea di scrivere sull’argomento, in occasione del
centenario di quei tristi eventi, e di usare nel titolo
“quella” parola, mai avrei immaginato che un mese
dopo lo stesso argomento, e “quella” parola, avrebbero suscitato il putiferio a livello mondiale che le parole del Papa hanno provocato. La verità fa male.

Più cestini
Gentilissimo direttore,
abito in via Timocreonte (per intenderci la strada
che costeggia il pratone alle spalle delle Terrazze).
Oramai per la presenza di “ospiti” all’interno del
pratone e delle cattive abitudini dei passanti ci ritroviamo a vivere quotidianamente la situazione
che vede in foto per la presenza di un solo cestino

di rifiuti utilizzato ormai a mo’ di discarica. Le segnalo l’accaduto sperando che possa aiutarci a migliorare la sua situazione con il suo giornale.
Distinti saluti
Giuseppe Mercante
Ormai totalmente privo di fiducia nel prossimo non
posso far altro che pubblicare la foto chiedendo al
Consorzio almeno un altro cestino e a chi deve svuotarlo di ricordarsi di farlo.

Notizie liete
Con grande gioia apprendiamo che giovedì 9
aprile Eugenio Bonardi, da tempo nostro assiduo
collaboratore ha conseguito laurea magistrale in
Produzione culturale, giornalismo e multimedia
discutendo la tesi “La sospensione della referenza.
Differenza tra cinema e letteratura”, ottenendo la
votazione di 110/110 e lode.
Da parte della Gazzetta di Casalpalocco inviamo
a Eugenio le più vive congratulazioni per il traguardo raggiunto e i più cari auguri per il futuro.

ODONTOIATRIA PEDIATRICA
UNA GIORNATA DEDICATA
ALLA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI
CLOWN e INTRATTENIMENTO, ma soprattutto tanta professionalità!
Nasce una nuova iniziativa dello Studio Odontoiatrico
Associato Puzzilli, da sempre attento a soddisfare le esigenze
delle famiglie e dei più piccoli.
Lo Studio, punto di riferimento odontoiatrico sul territorio
romano, riserva un INTERO GIORNO della settimana, alla
SALUTE DENTALE DEI BAMBINI, trasformando l'intera
struttura in un ambiente dedicato alle esigenze dei più piccoli:
clown, musica della propria radio privata, programmi televisivi
 ǡǡǯ e paramedica a
disposizione.

Servizio di prelievo
cellule staminali
I denti da latte
contengono cellule
staminali che potrebbero
essere usate in futuro per
curare patologie
importanti.
Oggi abbiamo la possibilità
di conservare a lungo tali
cellule, che potrebbero
svolgere un ruolo
importante in trattamenti
di riparazione e
rigenerazione di molti
tessuti e organi.
Perché sprecare questa
risorsa?

ǯ °     CIRCUS PARTY,
agenzia di Spettacolo, Animazione ed Intrattenimento
specializzata esclusivamente per bambini e famiglie.
Circus Party, grazie alla propria esperienza nel settore di oltre
10 anni, ǯ 
Puzzilli, con clown, giochi e intrattenimento personalizzato.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria:
Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli
Tel. 06.5672827 Ȃ 06.5672828
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
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ANNIVERSARI
Alice ha 150 anni: felice compleanno
harles Lutwige Dodgson (1832-1898) era
un giovane professore di matematica appassionato di fotografia. Era il 1862 e, a quel
tempo, insegnava ad Oxford. Un bel giorno, mentre
fotografava nei giardini del college incontra la piccola figlia del preside Henry Liddel che giocava con
le sorelline. Alice, questo il suo nome, gli chiede di
fotografarla. Il professore, dimenticando la matematica, tra una foto e l’altra fa amicizia e, nel corso
di una gita in barca le racconta una favola che le sorelle Liddel gradiscono particolarmente. Dopo
qualche tempo la piccola Alice, dieci anni, chiede
al professore di metterla per iscritto e di dedicargliela. Così il professore, dimenticando di nuovo la
sua matematica, si mette a scrivere e, dopo due anni, consegna ad Alice un manoscritto dal titolo “Le
avventure di Alice nel sotto suolo” (Alice’s Adventures Under Ground). La
storia la sapete: una
bambina, inseguendo
un coniglio bianco, si
infila nella sua tana e
scivola giù, giù, fino a
ritrovarsi in un mondo
incantato.
Un anno dopo, era il
1865, il professore
prende il coraggio a
due mani e decide di
pubblicare il racconto
dopo avervi apportato
qualche modifica e

C

aver aggiunto nuovi personaggi alla favola. Non ebbe però il coraggio di pubblicarlo con il suo nome
e si inventò uno pseudonimo, Lewis Carroll, che gli
rimase attaccato per tutta la vita.
Per i tipi dell’editore Mc Millan di Londra venivano alla luce “Le avventure di Alice nel paese delle
meraviglie” (Alice’s Adventures in Wonderland), un
volumetto abbellito da 42 illustrazioni del pittore
John Tenniel. Nasceva, giusto 150 anni fa, la leggenda di Alice e del suo viaggio immaginario in un
fantastico mondo popolato da bizzarri personaggi,
ma anche pieno di allusioni ad avvenimenti dell’epoca, di giochi di parole, e con citazioni di proverbi e riferimenti alla
cultura inglese che ne
rendono assai difficile la
Primario Dermatologo a.r
traduzione.
Il successo fu enorme e
rapidamente valicò i conRiceve per appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì
fini inglesi. Si contano
in viale del Lido 53A (Ostia) - Tel. 06 5601270
un centinaio di traduzioe il martedì, giovedì e sabato
ni nelle lingue le più diverse.
in via Talete 67 (Casalpalocco) - Tel. 06 50914225
In Italia la prima tradu-

zione risale al 1872, ad opera Teodorico Pietrocola
per la casa editrice Loescher il cui proprietario, Ermanno, era un caro amico di Carroll. Nel 1908 vu
la volta di Emma Cagli per quella che fu l’edizione
più popolare per buona parte del secolo scorso. Ne
seguirono molte altre.
Ma fu il cinema, come solo il cinema sa fare, che
alimentò il mito di Alice e del suo mondo di meraviglie. Si contano una ventina di film e alcune serie
televisive (l’ultima Once upon a time in Wonderland
è del 2013 ed è ancora inedita in Italia). Il primo
uscì nel 1903. Il più celebre, c’era da scommetterlo, lo realizzò nel 1951 Walt Disney con i suoi cartoni animati. E a dimostrazione che il mito di Alice
non è un fenomeno passeggero ecco il recente film
di un altro visionario del cinema, quel Tim Burton
che diresse nel 2010 Alice in Wonderland con attori in carne ed ossa, tra cui uno straordinario Johnny Depp, con una Alice ormai cresciuta che si ritrova di nuovo nel paese delle meraviglie. I personaggi sono collocati in scene di realistica fantasia,
frutto di abili manipolazioni digitali, mentre la storia si dipana in una incessante sequenza di situazioni spesso inquietanti, dove la violenza si mescola con la beffarda ironia di un… bruco che fuma.

Dott. GIULIO GENTILI

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

Fantasie sfrenate che, nate 150 anni fa dalla fervida mente di un professore di matematica sollecitano ancora la mente fertile di persone che sanno dare libero sfogo alla loro fantasia, figlia diletta della
libertà, come ebbe a dire Leo Longanesi nel suo celebre diario Parliamo dell’elefante.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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CULTURA
La XIV edizione del Premio Roma
i è svolta il 25 marzo, ancora una volta presso la
Sala Pietro da Cortona,
in Campidoglio, la presentazione della edizione 2015 del
Premio Roma, la sedicesima di
una ormai lunga storia di successo. Il suo presidente, il
prof. Aldo Milesi, nel suo messaggio di saluto ha ricordato come “Forte della sua longevità, dell’autenticità del messaggio, della trasparenza della propria
operazione culturale, il Premio Roma prosegue sul
percorso disegnato fin dal momento della sua nascita,
contribuendo ad affermare valori che frequenze di
mode e crescita di formule alternative mettono sistematicamente a rischio”. Inalterata, quindi la formula con il concorso letterario che premia i migliori libri pubblicati nell’anno nelle tre tradizionali sezioni di narrativa italiana, straniera e di saggistica.
Anche quest’anno viene mantenuta viva la tradizione del gemellaggio
con una grande capitale estera, quest’anno Stoccolma
capitale di una
grande
Nazione,
esemplare testimonianza di civiltà e
democrazia.
Ai premi letterari si
Catharina Ingelman-Sundberg
affiancano poi i pre-

S

Kjell Espmark

mi speciali di cui già si conoscono i personaggi cui
vengono conferiti.
In occasione del gemellaggio con Stoccolma, il prestigioso Premio Roma Urbs Universalis viene conferito all’Accademico di Svezia Kjell Espmark,
drammaturgo, saggista e poeta, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali il
Premio Svenska Dagbladet per la letteratura nrl
1975, il Premio Schuck nel 1980, il Premio Bellman nel 1985, il Premio Kellgren nel 1998 e il
Gran Premio della Società dei nove nel 2000.
Espmark è uno dei cinque componenti della commissione Nobel, di cui è stato a lungo Presidente.
Un premio speciale per il gemellaggio Roma-Stoccolma sarà conferito a Catharina Ingelman-Sundberg per l’opera “La banda degli insoliti ottantenti”, Newton Compton Editore. L’autrice ha iniziato
la sua carriera come archeologa subacquea e ha

partecipato a diverse esplorazioni, alla ricerca di
navi vichinghe. Ha scritto numerosi romanzi storici, e divide la sua attività di scrittrice con
quella di giornalista
per un quotidiano di
Stoccolma.
Un premio speciale
intitolato a Roma,
candidata olimpica
2024, verrà infine
conferito a Giovanni
Malagò, Presidente
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò
per salutare, con un riconoscimento speciale, la sfida lanciata da Roma e dall’Italia con la candidatura
all’organizzazione della XXXIII olimpiade.
Una seconda presentazione del Premio si terrà il 5
maggio presso la sede dell’Ambasciata d’Italia in
Stoccolma.
Il 9 giugno si conosceranno le cinquine dei libri
che concorreranno nelle tre categorie anzidette,
mentre la cerimonia di proclamazione dei vincitori
avrà luogo il prossimo 9 luglio. Come già avvenuto
lo scorso anno, la premiazione si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma,
“convinti del valore simbolico di un collegamento che
unisce la nostra iniziativa alla massima espressione
culturale italiana” come ha tenuto a precisare il presidente Milesi in occasione dell’annuncio.

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.

PERDER
PERDER PESO
PESO MANGIANDO
MANGIANDO
Educazione alimen t ar e
Suppor to motivazionale per
r aggiunger e il Tuo “PesoBenes ser e”
Menu set timanali
P r odot ti esclusivi
E sper ti sempr e a Tua disposizione
Più di 19 0 0 pun ti vendit a e 4 milioni
d i c li e n t i s o d d i s f a t t i n e l m o n d o

CONSULLEENNAZA
GRATUIITTA

RO
ROMA
MA
c.c. Eschilo,
Eschilo, via
via Eschilo
Eschilo 72/f
c.c.
72 /f
06 52353848
52353848
06

JZfgi`klkk``e\^fq`[`IfdXjlcj`kfnnn%eXkli_flj\%`k
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Il nuovo 730... precompilato
uest’anno il 730 avrà una nuova veste. Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (come i pensionati), entro il 15 aprile avranno a disposizione il loro 730 precompilato
almeno parzialmente. Saranno infatti presenti informazioni che il Fisco avrà avuto circa gli acconti
versati, le variazioni nelle proprietà degli immobili
o nei contratti di locazione registrati, alcuni oneri
detraibili e altri deducibili come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi (su vita, morte e
infortuni), i contributi previdenziali e assistenziali,
i contributi versati alle varie forme di assistenza
complementare. Ma non le spese mediche.
La dichiarazione precompilata, disponibile telematicamente, quindi su Internet, potrà essere
estratta attraverso il servizio dell’Agenzia delle
Entrate Fisconline o Entratel (quest’ultimo qualora il CAF o il professionista abilitato a seguito di
apposita delega) e, ovviamente, presentandosi al
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale al
dipendente.

Q





Tuttavia, proprio perché parzialmente
precompilata, la dichiarazione può essere modificata, prima dell’invio.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate
11/E del 2015, ha fornito molti chiarimenti in merito.
La dichiarazione non è modificata qualora non si effettui il controllo documentale sui dati riguardanti gli oneri
(deducibili o detraibili a seconda) indicati in dichiarazione, dati forniti da
soggetti terzi, o quando non si applichi
un controllo preventivo sulle detrazioni per carichi
di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 €,
anche determinato da eccedenze d’imposta. Ma il
controllo formale non è escluso in caso di dati forniti con la certificazione unica, la nuova certificazione dei compensi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.
Quando si invia all’Agenzia delle Entrate un 730
precompilato cui non si applicano modifiche dei
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dati inseriti, o si effettuano modifiche
che non incidono sulla determinazione
o modifica del reddito dichiarato o dell’imposta da pagare, questo è considerato presentato senza modifiche. In parole povere ciò significa che, nel caso in
cui si modifichino i dati anagrafici del
contribuente (ad eccezione del comune
del domicilio fiscale, la modifica del
quale potrebbe comportare addizionali
regionali e comunali Irpef diverse), o i
dati identificativi del soggetto che effettuerà il conguaglio, o il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, o il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione dell’eventuale
credito risultante dalla dichiarazione, o la scelta di
non versare o versare in misura inferiore a quanto
calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti (compilando l’apposito rigo), o la richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute in saldo o acconto.. in tutti questi casi, insomma, invieremo la dichiarazione precompilata selezionando la casella “accettata”.
Dall’altro lato, se dovessimo inserire interessi passivi su mutui non riportati in dichiarazione, variare il mio comune di residenza, o inserire un onere
detraibile (o addirittura spostarlo da un rigo ad un
altro), se dovessimo dichiarare “redditi diversi”
non inseriti, o addirittura qualora confermassimo
un maggior credito Irpef in sede di dichiarazione
precompilata, allora la dichiarazione precompilata
sarà considerata trasmessa con modifiche.
Il contribuente quindi può inviare la dichiarazione
precompilata così com’è o modificata.
D’altro lato, qualora successivamente dovesse integrarla, dovrà rivolgersi necessariamente al sostituto d’imposta che avrà inviato quella precedente
(portando con sé solo la documentazione da integrare) o rivolgersi al CAF o ad un intermediario
abilitato (soprattutto nel caso in cui abbia precedentemente inviato la dichiarazione via web) esibendo tutta la documentazione relativa al suo
730. Solo nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate
non sia in grado di raggiungere il sostituto d’imposta, il contribuente potrà presentarla egli stesso direttamente via web. In questo caso sarà compito dell’Agenzia delle Entrate avvertire il contribuente via email.
Secondariamente potrà accadere che, pur avendo
presentato la dichiarazione integrativa o correttiva,
sia ancora in corso l’attività di calcolo automatizzato. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, anche in
questo caso, la dichiarazione precompilata è comunque predisposta anche se non saranno riportati nel documento i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata. Staremo a vedere!
Una ulteriore considerazione è relativa, purtroppo,
alle nuove disposizioni circa la responsabilità del
CAF e del professionista abilitato: in caso di apposizione di visto di conformità “infedele”, che presumibilmente comporti imposte inferiori al dovuto, il CAF dovrà pagare l’imposta dovuta dal contribuente, sanzioni ed interessi. E da qui nasce l’esigenza di una lista di controllo di tutti i dati e i documenti che il contribuente dovrà presumibilmente esibire al Professionista per una più che corretta
dichiarazione.
Claudia Tondo
Dottoressa commercialista
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Chi sa calcolare gli interessi?
torie di ordinaria follia. Quando nel lontano
1989 il contribuente piemontese ricevette una
cartella di pagamento di alcuni milioni di lire
non immaginava certo l’avventura che, sghignazzando, lo aspettava. Ci sono voluti 24 anni di contenzioso pieno di carte bollate, corsi e ricorsi, prima di riuscire finalmente a farsi riconoscere che quello che
aveva allora dovuto pagare non era dal fisco dovuto.
Ma dopo un quarto di secolo il bello doveva ancora
venire. Nel calcolare il rimborso che quel cittadino
meritava di avere, l’Agenzia delle Entrate non ha
calcolato gli interessi. Alla domanda del perché apprendeva che la cosa non dipendeva da una particolare interpretazione della legge da parte degli uffici
del fisco, né da involontario errore umano. L’Agenzia si giustificava sostenendo che la mancata corresponsione degli interessi era dovuta ad “una carenza informatica ovvero di un software che consenta di
calcolare automaticamente i suddetti interessi”!
Quel fisco che, quando deve prendere, ci calcola
sanzioni e interessi che espone con puntigliosa pe-
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rizia nelle cartelle che tanto ci fanno piangere, non
ha analogo programma per calcolarli quando è lui
che deve pagare. Né gli esperti ragionieri di cui è
dotato sono in grado di farlo a mano, come d’uso
prima dell’avvento dei computer! Ma, si sa, dopo
l’avvento del computer chi sa più fare le racidi quadrate? Intanto ci riempiamo la bocca di banche dati integrate, di abolizione di contante, di accertamento induttivo molesto, e perfino di dichiarazioni dei redditi che si compilano da sole…
Non è finita qui. Una diligente e premurosa parlamentare, appresa dalla stampa locale la allucinante
notizia, ha ritenuto suo dovere rivolgere una altrettanto diligente e dettagliata interrogazione parlamentare per chiarire la vicenda. Agghiacciante la risposta ricevuta: “L’Agenzia delle entrate conferma
che allo stato attuale non dispone ancora di un’apposita applicazione informatica che consenta il calcolo
automatico degli interessi dovuto sugli importi oggetto di rimborso”.
Grazie a quella interrogazione parlamentare la vi-

cenda si è comunque sbloccata: qualcuno, immaginiamo sollecitamente inviato a un corso serale di
recupero, ha finalmente provveduto a calcolare manualmente gli interessi dovuti a quel signore piemontese che, fortunatamente ancora in vita dopo
un quarto di secolo, se li è visti recapitare. Mai come in questo caso bisogna ammetterlo: finchè c’è
vita c’è speranza.

Attenti alle vacanze…
Se non volete avere guai con il fisco evitate di fare
due crociere nello stesso anno. Potreste subire la
stessa sorte di quella coppia della provincia di Pisa
che si è vista arrivare a casa, all’ora di cena, due funzionari dell’Agenzia delle Entrate per un controllo
fiscale. Secondo loro, infatti, la coppia, con il reddito che dichiara, non potrebbe permettersi due crociere in un anno. I due hanno potuto dimostrare che
la seconda crociera era stata fatta usufruendo di un
forte sconto. Resta l’imbarazzo di avere alla porta,
di sera, qualcuno che ti chiede conto delle tue spese. Nel frattempo leggiamo ogni giorno di truffe milionarie compiute da personaggi al di sopra (o al di
sotto) di ogni sospetto mentre la Guardia di Finanza ci rassicura: un appalto su tre è irregolare.
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Le nuove aliquote
IRPEF per il 2015

empo di denuncia dei redditi. E’ in questa
occasione che anche il più disattento dei cittadini si rende conto che la fantastica favola
delle tasse che diminuiscono è, appunto, una favola. Noi che abitiamo a Roma scopriamo, se non lo
sapessimo già, che l’addizionale comunale Irpef è
la più alta d’Italia. L’aliquota è infatti del 9 per mille, di cui quasi metà serve a pagare le rate del debito pregresso del Campidoglio.
Cresce, per fortuna, la soglia di esenzione, che nel
2014 era fissata in 10 mila euro. Per il 2015 non pagano l’IRPEF comunale i cittadini che denunciano
un reddito inferiore a 12 mila euro. In tale condizione si trovano circa 613 mila cittadini.
Gli aumenti riguardano l’IRPEF regionale. Già lo
scorso anno chi superava un reddito di 35 mila euro si era vista incrementare l’aliquota da 1,73 a
2,33%. Quest’anno l’aumento è ancora più forte:
l’aliquota da 2,33 passa a 3,33. L’incasso addizionale pare serva per pagare i debiti arretrati che la Regione ha con le imprese. Resta del 2,33 per chi ha
un reddito compreso tra i 28 mila e i 35 mila euro,
mentre resta dell’1,73 per coloro che hanno un reddito sotto i 28 mila. L’esenzione riguarda le famiglie
con reddito fino a 50 mila euro e tre figli a carico.
Nel frattempo l’Ocse ci informa che il cuneo fiscale dei lavoratori, per un ‘single’ con una retribuzione media ha infatti raggiunto il 48,2%, in incremento di 0,4 punti rispetto al 2013, mentre la media
dei paesi dell’Ocse è del 36%. Causa? L’IRPEF.
Il futuro, però è roseo. Qualcuno ha detto “Non ci
sono tasse nuove, anzi è finito il tempo delle tasse da
aumentare”. E noi ci crediamo.

Il grande fratello degli automobilisti
nticipiamo quanto si sta progettando per il
prossimo ottobre. Consentire, cioè, alle telecamere presenti sulle strade italiane di controllare non solo i limiti di velocità e le autorizzazioni per entrare nelle zone a traffico limitato, ma
anche, collegate alle banche dati di pertinenza, verificare, dalla lettura della targa, se la vettura è regolarmente assicurata e se sono stati rispettati gli
obblighi di revisione cui la stessa è soggetta. Non
sarà, quindi, più necessario esporre il tagliando
dell’assicurazione sul lunotto.

A

Ospiti per l'occasione
Giampiera Di Filippo
e Raffaella Sammarone
Orari: dal Lunedì al Venerdì 10,30 - 13,00 / 16,00 - 19,00 - Sabato 10,30 - 13,00
Ingresso libero

48

N. 412 Aprile 2015

Il balletto sulle tariffe delle strisce blu
’ ancora battaglia
legale per gli aumenti delle tariffe
per le soste sulle strisce
blu. Il Comune di Roma,
lo scorso agosto, aveva
portato la tariffa oraria a
1,50 euro abolendo la tessera giornaliera di 4 euro
e quella mensile di 70 euro. In autunno tutte le paline che punteggiano le
aree di sosta blu vennero aggiornate. Su iniziativa
di Codacons venne avviato un ricorso al Tar la cui
Seconda sezione, il 17 marzo scorso, bocciava il
provvedimento ripristinando le precedenti tariffe.
Il Campidoglio, secondo il Tar ha utilizzato scorrettamente “la leva finanziaria quale strumento
esclusivo per migliorare l’utilizzo degli spazi di sosta
tariffata”. Il Comune è stato rimproverato perché
la delibera che disponeva degli aumenti risultava
“essere caratterizzata da una istruttoria incompleta e inadeguata, rispetto allo stesso fine dichiaratamente perseguito”. Inoltre, ciliegina sulla torta,
si precisava che “E’ inutile aggiungere che il potenziamento e/o la razionalizzazione della rete di trasporto pubblico avrebbe dovuto precedere e non seguire la rimodulazione della disciplina della sosta”!
Non dimentichiamo, infatti, che per contenere i
costi del trasporto pubblico sono stati recentemente tagliati ben 6,3 milioni di chilometri di percorrenza dei bus dell’ATAC.

E

Non è la prima volta che il Tar del Lazio boccia il
Comune di Roma. Recentemente sono stati bocciati sia il provvedimento che innalzava il costo dei
permessi nella zona a traffico limitato (Ztl), sia l’incremento delle tariffe degli asili nido (vedi Gazzetta di febbraio, pag.49).
Ma non finisce qui. Dieci giorni dopo la sentenza
del Tar il Comune di Roma ha presentato il ricorso
d’appello contro quella sentenza accusando i magistrati del Tar di sentenza ”culturalmente sbagliata”.
Malgrado il commento contenuto nella sentenza,
l’aumento delle tariffe di sosta è infatti visto come
un incentivo a non far usare il mezzo privato, avvalendosi invece del mezzo pubblico.
Ora sarà il Consiglio di Stato a decidere. La decisione si avrà a metà settembre. Nel frattempo il

Campidoglio ha rinunciato alla richiesta di sospensiva della sentenza del Tar
del Lazio per cui, almeno
fino a metà settembre “il
Comune dovrà procedere
ad adeguare gli strumenti
di pagamento per consentire agli automobilisti la sosta di un’ora al costo di 1
euro, e dovrà anche reintrodurre tutte le agevolazioni cancellate con la delibera bocciata dal Tar, ossia l’abbonamento giornaliero da 4 euro e quello
mensile al prezzo di 70 euro”, come si legge in un
comunicato del Codacons.

Più informazioni sulle etichette
Lo scorso primo aprile è entrato in vigore il regolamento europeo 1169/2011 in materia di informazioni alimentari ai consumatori. E’ infatti diventato
obbligatorio, per le carni fresche (refrigerate e congelate) suine, ovi-caprine e dei volatili indicare,
nell’etichetta, il luogo di provenienza e di macellazione. L’origine potrà apparire, su base volontaria,
se la carne è ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese in cui la stessa è venduta.
Ci sono voluti quindici anni, dai tempi della mucca pazza, per arrivare a questo risultato.
Per luogo di provenienza si intende quello di allevamento, cioè con il luogo in cui l’animale ha trascorso una parte sostanziale della sua vita. Per le
carni macinate dovrà essere indicato se sono state
allevate e macellate nell’Ue o in Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Non si è finora giunti ad una normativa per quanto
riguarda l’origine della carne di coniglio, di cavallo
e per quella di maiale trasformata in salumi.

SPES, centro di prevenzione
e intervento sul disagio
A.S.I.A., Associazione a Sostegno dell’Infanzia e
dell’Adolescenza è una Onlus impegnata nella crescita della persona e il benessere psicofisico e sociale delle famiglie. L’associazione è legata al Centro di
Prevenzione e Intervento sul Disagio – SPES, che ha
cominciato la sua attività nell’Ottobre del 2012 con

Occupazione: i numeri parlano chiaro
n tempo per smentire le previsioni o certi
dati bisognava aspettare tempi lunghi, qualche mese, un anno. Oggi la rapidità con la
quale certi annunci vengono smentiti è inversamente proporzionale alla quantità di annunci che si
fanno.
Ricordate il trionfale annuncio dei 79 mila nuovi assunti nel primo bimestre di quest’anno a dimostrazione che la ruota gira e siamo ripartiti?
La notizia è stata smentita un paio di giorni dopo, e non da un ottuso gufo contestatore, ma dalla stessa INPS. E’ vero, nei primi due mesi dell’anno i contratti a tempo indeterminato sono
cresciuti del 12,3%, appunto i 79 mila dell’annuncio, ma sono diminuiti quelli a termine (-7%)
e in apprendistato (-11,3%) trasformati in contratti a tempo indeterminato grazie agli incentivi
fiscali che quest’anno si hanno per questo tipo di
assunzioni.
Al netto la variazione è di poche decine di lavoratori, qualcuno ha parlato di 19.
Più spietata l’ISTAT che la settimana dopo ha certificato una riduzione di 44 mila unità rispetto al mese precedente.

U

Ma c’è un altro aspetto di cui chi fa gli annunci
non è solito riferire. In bilancio sono stati messi
1,9 miliardi di euro per finanziare i nuovi contratti a tempo indeterminato per i quali le aziende
non pagano i contributi. Se grazie a questi incentivi e al Job acts (che sono due cose comunque diverse) dovesse essere superala la quota stanziata
a carico dello Stato cosa farà il governo? Per pareggiare il conto aumenterà la contribuzione su
tutti i lavoratori!

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

80052010586

l’obiettivo di prevenire il disagio familiare, personale e scolastico tramite azioni di intervento, formazione e informazione, di promuovere l’educazione
alla salute, aprendo il suo spazio di ascolto a chiunque (singolo, coppia, famiglie, minori), senta la necessità di essere accolto e ascoltato.
L’Associazione A.S.I.A ONLUS si impegna per dare
continuità alla sua azione di risposta alla domanda
di aiuto presente sul nostro Territorio e prosegue
l’opera di intervento, realizzando attività di sostegno e di promozione della famiglia e del suo benessere psico-sociale.
L’equipe di psicoterapeuti dell’Associazione A.S.I.A
svolgerà attività di:
 consulenza psicologica individuale, di coppia e
familiare;
 mediazione familiare;
 sostegno alla genitorialità;
 seminari informativi e formativi per insegnanti,
genitori, educatori, animatori;
 laboratori dedicati ai minori per il potenziamento cognitivo ed emotivo secondo il Metodo Feuerstein.
I servizi sono gratuiti e sono promossi mediante la
LR. 22/99 della Regione Lazio
Per contattare il Centro di Prevenzione e Intervento sul Disagio – SPES è possibile chiamare i seguenti numeri: 338.3839479 - 340.7864599.
Dott.ssa Giulia Migani
Psicologa – Psicoterapeuta
Presidente A.S.I.A. Onlus

I rincari per gli Asili nido
Sono stati evitati per quest’anno gli aumenti alle
tariffe degli asili nido. Li ha bloccati il Tar del Lazio per l’imprudente e intempestiva decisione da
parte del Comune di deliberarli a partita già iniziata, quando cioè le iscrizioni erano già state fatte
con le vecchie tariffe.
Implacabili arriveranno per il prossimo anno scolastico, questa volta deliberate con congruo anticipo.
Le nuove tariffe sono stabilite allo scopo di differenziarle in maniere significativa a seconda della
disponibilità economica delle famiglie. Crescono in
modo variabile con un aumento che va dal 13 al 31
per cento a secondo della fascia di reddito.
L’esenzione per il terzo figlio c’è solo per le famiglie
con un reddito Isee inferiore ai 20 mila euro. Chi
ha un indice Isee tra i 20 mila e i 40 mila euro avrà
uno sconto del 30 per cento applicato anche a chi
ha due figli iscritti al nido contemporaneamente.

Esentati dallo split payment
Con la circolare 15/E del 13 aprile l’Agenzia delle
Entrate, a proposito del famigerato regime di split
payment, cioè della scissione dei pagamenti per
operazioni effettuate nei confronti di pubbliche
amministrazioni, ha chiarito, a pagina 10 della circolare, che “(…) Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso della scrivente, devono ricondursi le
operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in
fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione
spettante. Si tratta ad esempio:
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del
DPR n. 633 del 1972;
- del regime di cui alla legge n. 398 del 1991; (…)”.
E’ questo il caso delle associazioni no profit che
operano in regime agevolato in base alla legge 398
citata. Nelle fatture verso Enti Pubblici emesse da
tali associazioni, a scanso di equivoci, è opportuno
scrivere: “ATTENZIONE: non va applicato il meccanismo dello split payment poichè la nostra Associazione, avendo adottato il regime 398/1991 ne è esentata secondo la circolare della Agenzia delle Entrate
n°15/E del 13 aprile 2015“.

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.
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La primavera, bruciore gastrico ed alimentazione
ll’inizio del terzo millennio, alla luce di nuove conoscenze, non solo mediche, ma anche
socioculturali, il concetto di salute, anche in
Occidente, si sta ampliando e sta coinvolgendo
aspetti più globali e importanti della vita dell’individuo. Questa nuova immagine di salute non si riferisce semplicemente alla sopravvivenza fisica o
all’assenza di malattia, ma coinvolge anche gli
aspetti psicologici e mentali, le condizioni naturali, ambientali, climatiche, lavorative, economiche,
sociali e culturali (tutto ciò che in qualche modo
interagisce in senso positivo o negativo con l’esistenza dell’essere umano); concezione questa ben
nota alla civiltà Cinese e così esplicitata nel Su
Wen (antico testo di Medicina Tradizionale Cinese
(MTC) scritto tra il 453-222 a.C.):
“l’uomo deve adattarsi ai movimenti del cielo e della
terra […] con lo scopo di armonizzarsi con il suo
ambiente […] e di custodire gelosamente la sua
energia essenziale […], agire così è trattare il corpo
conformemente alle leggi naturali per consolidare
l’energia vitale […]. Quanto più riusciamo a vivere
in sintonia con l’ambiente in cui siamo immersi tanto più aumentano le nostre possibilità di conservare
lo stato di salute”.
Secondo la Medicina tradizionale Cinese ogni individuo nasce con il suo Qi detto energia vitale che
dipende dai genitori e da altri fattori che possono
aver influenzato il momento del concepimento
(età, farmaci, alcol, droghe, emozioni, Luna, astri
etc). In ogni caso ognuno di noi deve provvedere a
preservare il proprio Qi dal momento che può solo
diminuire. Il nostro stile di vita ci determina un
corretto consumo ed un migliore invecchiamento.
Il motivo per cui in Tibet i monaci praticano l’OM
sta nel fatto che i pensieri ricorrenti, le nostre frustrazioni, le nostri paranoie depauperano il Qi e
praticare l’OM serve a “resettare” la mente.
Alla base della teoria dei cinque elementi vengono
messi in relazione gli organi ed i sapori che possono avere attività stimolante o deprimente. Ogni alimento in base alle proprie caratteristiche di natura
(fredda, neutra, tiepida o calda), jing (=”freschezza”, che corrisponde alla vitalità intrinseca, la qualità, il potere energetico), sapore (acido, amaro, salato piccante e dolce, va rammentato che il sapore
dolce in oggetto non è quello dello zucchero ma
quello dei cereali) etc, fornisce nutrimento ad un
organo e distretto del nostro organismo.
Dovremmo mangiare in base alle stagioni seguendo
la natura degli alimenti e del loro sapore. I taoisti
sono dell’avviso di essere equilibrati nel mangiare,
nel lavorare ed in tutte le attività che si svolgono
durante la propria vita. Il cibo dovrebbe essere il
nostro NUTRIMENTO e non dovremmo pensare alla nutrizione come necessità a sfamarsi e magari
con cibo voluttuario.

A

I sapori degli alimenti (acido, amaro, salato, pic-

tificiali, farine raffinate, formaggi, fritti, gelati, maiale, manzo, uovo (chiara), noci, etc. A livello cardiocircolatorio possiamo notare crisi di ipotensione con episodi di accelerazione della frequenza cardiaca, di varici e di problemi emorroidari.

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

cante e dolce) sono in relazione alle logge energetiche (fegato, vescica biliare, rene, polmone, milza).
Questo sta a dimostrare come l’eccesso del sapore
determina un effetto tossico a carico degli organi
coinvolti (ad es eccesso del sale detrmina un effetto diaccumulo a livello renale e conseguente ipertensione arteriosa).
Secondo la MTC il nostro organismo risente di una
cronobiologia circannuale a seconda delle stagioni
in cui ci troviamo. In particolare il soggetto Legno
è quello che maggiormente risente del periodo primaverile. Il soggetto Legno in calo energetico è
quello che presenta a livello epatico e della vescica
biliare il maggiore rischio ad incorrere in patologia
ed in questa particolare stagione dell’anno si assi-

ste ed un aggravamento cronobiologico.
Le patologie correlate al rallentamento epato portale sono dispepsie gastointestinali, bruciori, reflusso, epatopatie. Nel caso delle patologie gastriche
appena menzionate è fondamentale ricordare come
tutti gli alimenti acidificanti tendano a peggiorare
il quadro e quelli maggiormente dannosi risultano
essere, come sempre, quelli voluttuari dove il primo imputato risulta lo zucchero seguito dal latte.
Tra i cibi acidificanti troviamo alcool, caramelle,
caffè, cioccolato, confetture, burro, dolcificanti ar-

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Sul piano cutaneo si possono notare dermatiti psoriasiformi, acne, orticaria ed alopecia.
Otre al ritmo circannuale abbiamo a che fare anche
con quello nictemerico che viene influenzato in primo luogo dal giorno e dalla notte e conseguentemente dall’increzione ormonale che ne deriva in
funzione dei diversi orari e della corrispondente
secrezione ormonale delle varie ghiandole ad essa
deputate.
Resta inteso che se devo necessariamente rispettare ritmi di lavoro particolarmente stressanti dovrò
cercare di non caricare il sistema di alimenti a stimolo adrenergico (ad es caffeina, the, cioccolato e
zuccheri semplici) per evitare di aumentare il carico stressogeno del mio organismo. Per ottenere un
adeguata energia per mantenere il mio organismo
in performance, nonostante le energie spese, ho
l’obbligo di recuperare nel migliore dei modi. Devo
quindi adoperarmi per ottenere un riposo notturno che sia gratificante e ristoratore ovviamente al
buio, per stimolare la sintesi di melatonina dalla
pineale, e di un certo numero di ore sufficienti alle
mie esigenze. Tutto ciò risulta di fondamentale importanza per evitare che lo STRESS e tutte le complicanze che ne derivano prendano il sopravvento
sul mio equilibrio psico-fisico.
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati
su: www.farmaciaaxamadonnetta.it

DOTTOR EMANUELE GRILLI
PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA
ISCRIZIONE ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO N° PROT. 7968

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

Tutto il quadro è condito ed incredibilmente nutrito da un aggravamento sul piano nervoso. Questi
soggetti sono tendenzialmente introversi, con una
grossa componente emotiva fortemente soggettivizzata ed interiorizzata. Sono spesso timidi dove
questo sentimento viene spesso tramutato in aggressività nei modi e nei toni soprattutto nei momenti di scarsa autostima che puntualmente porta ad indecisione timore di sbagliare passando per
un estremo controllo della libido che dovrebbe essere la manifestazione di maggiore autoricoscimento del Se.
Quando il soggetto si trova in squilibrio (calo energetico) la grinta caratteristeica di questi individui
si tramuta in perdita del controllo, in grida e voce
aggressiva. L’acuirsi dei sintomi mentali passa necessariamente a crisi di ansia, momenti di inquietudine, facilitazione al pianto ed insonnia. Sempre
sul piano psicologico possono manifestarsi crisi
d’ansia con claustrofobia, paura del vuoto, paura di
volare e crisi di pseudolipotimia passeggere dovute
a crisi emotive improvvise.

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

Psicoterapia a Mediazione Corporea
Tecniche di rilassamento
Consulenze bioenergetiche Individuale e di Coppia
Gruppi di Incontro Rogersiani
Studio: Via di Acilia 221 (Terrazze del Presidente)
Tel.: 3338375060 - E -mail: emanuele.grilli@yahoo.com
Sito internet: http://emanuelegrilli.wix.com/emanuelegrilli
Dottor Emanuele Grilli
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SISTEMA ALBATROS SINERGIE

L’ortodonzia funzionale o dentofia
L’ISTITUTO di MEDICINA INTEGRATA ALBATROS SINERGIE
nell’ambito della presentazione del CENTRO STUDI POSTURALI presenta una delle punte di eccellenza
della riabilitazione posturale individuale:
L’ORTODONZIA FUNZIONALE o DENTOFIA
I denti sono lo specchio della nostra salute!
Nell’Istituto di Medicina Integrata Albatros
Sinergie la riabilitazione della bocca non può
mai prescindere da una riabilitazione posturale globale. Non si può intervenire sulla bocca
o sugli occhi o sulla schiena o sui piedi senza
considerare il ruolo di ciascuno di questi apparati come regolatori della postura.
Nel nostro Centro Studi Posturali ci proponiamo di ottimizzare l’equilibrio postulare individuale, attraverso un lavoro sinergico
d’equipe: Fisiatria, Osteopatia, Oculistica,
Otorinolaringoiatria, Riabilitazione dell’ascolto con Audiopsicofonologia Metodo Tomatis,
Medicina Costituzionale, Logopedia, Posturometria, Ortodonzia Funzionale ma anche Fisioterapia.
Non sempre tutto questo è sempre indispensabile nella terapia del singolo paziente ma
sempre è fondamentale che ogni specialista
si confronti con l’opinione e il controllo degli altri.
Questa è LA MEDICINA INTEGRATA di Albatros Sinergie.
Ma veniamo al campo prettamente ortodontico.
Denti e salute dell’organismo: la correlazione
è, dunque, strettissima, come ha ormai ampiamente dimostrato la Dentosofia, un approccio
alla cura della bocca che è anche cura della salute complessiva dell’individuo. Ce ne parla il

Professor Renzo Ovidi, ordinario dell’Università Tor Vergata, che vanta una lunga esperienza clinica in questa disciplina e che da anni lavora in Albatros Sinergie come responsabile
del settore ortodontico.
Il Prof. Renzo Ovidi, dopo aver esercitato
per anni la medicina e l’odontoiatria tradizionale, ha cambiato il proprio approccio
medico grazie all’incontro con l’omeopatia e

cambio di alimentazione nei popoli in via di civilizzazione, riscontrando in quelli che avevano abbandonato l’alimentazione tradizionale
l’insorgenza di carie, malattie parodontali e
malocclusioni».

l’antroposofia. Sulla scia degli insegnamenti
di Michel Montaud e Rodrigue Mathieu, si è
avvicinato alla dentosofia e ormai da molti
anni cura i pazienti esclusivamente con questa disciplina.
Abbiamo colto l’occasione di intervistarlo per
comprendere dalle sue stesse parole l’importanza di questo settore di studi per il riequilibrio psicofisico personale.
Secondo la dentosofia, i denti parlano per
noi. Dalla loro situazione si può comprendere la condizione di salute complessiva
dell’individuo. E’ così? Perché? Quali sono
le correlazioni esistenti tra denti, postura,
salute?
«La dentosofia è uno sguardo ampio sull’odontoiatria; il cavo orale e le sue funzioni
possono influenzare la posizione e i movimenti
delle ossa craniche e delle vertebre cervicali,
della colonna vertebrale, del bacino, fino all’appoggio plantare. Immaginate un bambino che
non deglutisca bene e che respiri con la bocca,
due disfunzioni molto frequenti se viene a mancare l’allattamento al seno. La posizione bassa
della lingua influenzerà la postura mandibolare che farà avanzare le vertebre cervicali, il
cranio e creerà le tipiche scapole alate. L’aria
non verrà più filtrata dal naso, ma dovrà passare dalla bocca, spesso causando problemi a
tonsille e adenoidi; inoltre l’aria mal filtrata e
umidificata non permetterà ai polmoni di fornire il giusto apporto di ossigeno, creando nei casi più gravi, affaticamento cardiaco e deficit di
attenzione. La letteratura scientifica è ormai
unanime nell’affermare che la salute orale è
uno specchio della salute dell’intero organismo.
Patologie come l’arteriosclerosi, il diabete, l’infarto del miocardio, la demenza e il cancro, solo per citarne alcune, hanno legami con le patologie della bocca».
I bambini oggi presentano più problemi di
denti e di postura? Se sì, perché?
«Sì e le cause principali sono due. La prima è
un eccesso di virtualizzazione, la mancanza di
contatto reale, fisico con la vita, che non permette alle potenzialità del bambino di accordarsi con la realtà quotidiana. Il secondo è
l’alimentazione, cibi troppo lavorati danneggiano lo sviluppo della bocca; sono molto interessanti in proposito gli studi del Dott. Weston
Price, che per decenni ha studiato gli effetti del

Quali sono gli errori da evitare e i correttivi
da mettere in atto per evitare, contenere o
correggere del tutto i problemi di dentatura
e postura?
«In ordine cronologico viene il parto; un parto
naturale permette una corretta stimolazione
delle suture craniche e quindi un corretto sviluppo del cranio e della bocca. L’allattamento al
seno consente al neonato di imparare a deglutire e respirare normalmente, queste funzioni saranno la guida neuromuscolare per lo sviluppo
del cavo orale. Il latte materno ed il cibo meno
raffinato possibile permetteranno ai tessuti di
svilupparsi senza carenze. Lasciare liberi i
bambini di gattonare, senza girelli o altri aiuti,
permetterà un corretto sviluppo motorio e posturale, che influenzerà un corretto sviluppo
del linguaggio e del pensiero. L’attività fisica, il
gioco e I rapporti interpersonali non devono essere filtrati da troppa tecnologia. Infine, se
qualcosa è andato storto in questa scaletta, è
utile un odontoiatra che utilizzi le tecniche della dentosofia».

Quanto è diffusa in Italia la consapevolezza
di questi legami così stretti? Gli operatori
stanno aumentando? E la sensibilità della
gente?
«Solo una decina di anni fa la dentosofia, le correlazioni tra occlusione e postura erano viste
con sospetto, c’erano solo pochi professionisti,
quasi tutti vicini all’ambiente antroposofico.
Adesso il numero di odontoiatri che la pratica è
aumentato. All’inizio c’erano poche conferme
cliniche, dovevo spiegare lungamente cos’era la
dentosofia e il paziente accettava sulla fiducia;
oggi arrivano i parenti o gli amici di chi ha tratto giovamento dalle cure e chiedono esplicitamente di essere curati tramite la dentosofia».
Per ulteriori informazioni, approfondimenti o
appuntamenti consultare:
ALBATROS SINERGIE
Via Calamide, 55 – 00124 RM
06.45555210/09 +393452528988
www.albatrosinergie.it
info@albatrosinergie.it
C.C.
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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

ontinua con grande soddisfazione nostra e
del nostro pubblico l’intensa attività musicale che riesce a proporre sempre artisti di
alta professionalità, e “cose” degne di attenzione
sia presso l’istituto Mozart dell’infernetto che presso il C.S.P. di Casalpalocco, ai quali va tutta la nostra profonda riconoscenza e gratitudine per l’attenzione e la disponibilità che offrono da tempo alla nostra Associazione.
Il” recital” di domenica 8 marzo, per l’appunto nel
Teatro dell’Istituto “Mozart” dell’Infernetto, ha regalato agli ascoltatori un piacevole pomeriggio di
musica lirica di alto livello. Il baritono Maurizio
Zanchetti, accompagnato al pianoforte dal bravissimo maestro Fabio Montani ha interpretato egregiamente Rigoletto, Scarpia, Iago, Jach Range, Nabucco anteponendo all’esibizione un’efficace introspezione dei personaggi che ha messo in rilievo la ve-

C

ra identità di ognuno in uno scenario di variazioni
di stili, interpretazioni e parallellismi che ha creato una piacevole atmosfera di ascolto e di meritato
consenso.
Domenica 22 marzo abbiamo vissuto bellissimi
momenti di musica in amicizia presso il C.S.P. di
Casalpalocco con la Band “No Age For”composta
da Massimo Bognetti alla chitarra solista,Paolo Cristiani alla chitarra ritmica, Fabio Fochesato al contrabbasso, Gino Gori alla batteria, quattro musicisti di grande spessore e di consolidata esperienza
che hanno messo in tutta evidenza nel graditissimo
programma eseguito.
I brani: “Roma nun fa la stupida stasera, Blach Orpheus, Estate, The Chick, Fly MeTo The Moon, Bocca di rosa, Voglio di più, Spaghetti a Detroit, The
Shadow Of YourSmile, Libertango, Isn’t She Lovely,
Our language, Un’ora sola ti vorrei, La gatta, Sunny” ci sono stati proposti in una rilettura originale del Jazz, della musica latina, e della canzone
italiana d’autore mediante una sapiente mediazione tra improvvisazione, colore e dinamiche che

I prossimi incontri musicali:
Sabato 2 maggio ore 17,00
Canzoni napoletane classiche
con finale a sorpresa
C.S.P. via Gorgia di Leontini 171 Casalpalocco
Domenica 10 maggio ore 17,00
Gaia Bottoni, concerto di pianoforte
Ist. Mozart via di Castelporziano, 516 Infernetto.
Il baritono Maurizio Zucchetti con Fabio Montani al pianoforte

Uno spiacevole malinteso
el numero di gennaio della nostra Gazzetta,
per l’errata interpretazione data al titolo di
una notizia pubblicata dalla stampa locale,
riferimmo del mancato svolgimento del concerto di
Natale organizzato dalla Associazione Musicale
Eschilo. Scrivemmo che a causa del “ritardo con il
quale è arrivata la approvazione definitiva dei progetti vincitori del bando per le attività culturali del
periodo 15 dicembre 2014/31 marzo 2015 ha determinato l’impossibilità di svolgimento di alcune iniziative durante il periodo natalizio. E’ così saltato il concerto del 26 dicembre al Teatro del Lido dove avreb-
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be dovuto esibirsi l’Ensemble Casella ‘900 diretto da
Marcello Bufalini”.
In realtà quel concerto, che non era collegato al
bando municipale, si tenne lo stesso, e con grande
successo. Furono eseguite musiche di Stravinsky e
Milhaud e, prima di una suite di brani natalizi realizzata per l’occasione, la celebre “Rhapsody in
Blue” di George Gershwin con il palermitano Alessandro Bonanno al pianoforte.
Ci scusiamo con i lettori e, specialmente con l’Associazione Musicale Eschilo, organizzatrice dell’evento, che con tanta passione continua ad offrire
spettacoli che portano la grande musica nel nostro
territorio.
Con l’occasione ricordiamo che la rassegna “Domenica in concerto” che l’Associazione Musicale Eschilo ha quest’anno organizzato al Teatro del Lido si
concluderà il 7 giugno prossimo con “Il sax dal barocco al romanticismo”, un concerto dedicato a questo strumento e realizzato in collaborazione con il
Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina.

La band No Age For

caratterizzano i singoli brani soprattutto per il
piaceredi valorizzare la musica più affine al nostro tempo e che per l’appunto in questa occasione, ci ha piacevolmente riportato ai ricordi della
nostra giovinezza.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

Musica ad Ostia Antica
rosegue nella Sala Riario dell’Episcopio di
Ostia Antica la stagione concertistica “Willy Ferrero” organizzata dalla Associazione
Musicale Arcangelo Corelli. Tre i concerti previsti in maggio, sempre alle ore 21. Il primo si tiene l’8 maggio. Il Quintetto Lacustico “Tango &
Frames” (fisarmonica, chitarra, due violini e violoncello) eseguirà musiche di Galliano, Di Carli,
Pugliese e Rota.
Venerdì 15 ci sarà un
recital per viola e
pianoforte con musiche di Schumann e
Mendelssohn. Si esibiscono Domenica
Domenica Pugliese
Pugliese alla viola e
Monaldo Braconi al pianoforte.
Venerdì 22 maggio, infine, sarà la volta del Wind
Accademy Ensemble (Elena Matteucci, pianoforte;
Fabio Severini, oboe; Roberto Petrocchi, clarinetto;
Andrea Corsi, fagotto e Marco Venturi, corno). Saranno eseguiti due quintetti per pianoforte e fiati,
entrambi in mi bemolle maggiore, il K452 di Mozart e l’op.16 di Beethoven.

P

Il Wind Accademy Ensemble

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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MOSTRE
Barocco a Roma. La meraviglia delle arti
’ stata inaugurata il primo aprile, a Palazzo
Cipolla in via del Corso 320 la mostra Barocco a Roma. La meraviglia delle arti, celebrazione della rinascita culturale di Roma nel
XVII secolo, con la volontà di stupire propria del
barocco.
Si tratta di un evento
particolare che, come
ben rappresentato dalla locandina che riproduce il “sole barberiniano”, non si limita a
quanto esposto al Palazzo Cipolla, ma, come leggiamo nel sito
della Fondazione Roma, organizzatrice del
programma, coinvolge
non solo numerose sedi “satellite” presso alcuni
dei principali siti barocchi di Roma (Complesso
di Sant’Ivo alla Sapienza; l’Oratorio dei Filippini; Cappella dei Re Magi presso Propaganda Fide; Galleria Doria Pamphilj, Palazzo Colonna),
ma anche percorsi barocchi (Musei Capitolini;
Galleria Nazionale di Arte Antica in Palazzo Barberini), mostre di approfondimento (Museo di
Roma-Palazzo Braschi; Palazzo Chigi in Ariccia;
Sala Alessandrina presso l’Archivio di Stato). Ci
sono poi giornate di studio, convegni, concerti e
la rievocazione storica di Castel Sant’Angelo,
con una mostra, la regata e la girandola di fuochi pirotecnici in occasione della festa dei santi
Pietro e Paolo.
La mostra continua fino al 26 luglio e, solo per la
sua durata sarà possibile visitare alcuni luoghi

preclusi alla fruizione:
la “Cappella dei Re
Magi” (opera del Borromini e teatro della
sfida con il suo storico
rivale
Bernini)
e
l’esclusiva “Sala Borromini”, nell’antico
Oratorio dei Filippini.
A Palazzo Cipolla, tra
le duecento opere
esposte, si trovano i
bozzetti del Bernini
Lorenzo Bernini: Costanza Bona- per le statue di ponte
relli (1636-1638)
Sant’Angelo e per
l’Estasi di Santa Teresa e il suo Contro-progetto
per il colonnato di piazza San Pietro. Tra i quadri
segnaliamo il San Sebastiano curato dagli angeli
di Rubens, Atalanta e Ippomene di Guido Reni,
Trionfo di Bacco di Pietro da Cortona, Santa Maria Maddalena penitente del Guercino. Spazio è
dedicato agli artisti stranieri presenti a Roma in
quel periodo, Vouet, Poussin, Lorrain, Van
Dyck.
Non potevano mancare le sculture di Algardi, le
ceramiche di Bernini con il celebre ritratto marmoreo di Costanza Bonarelli, disegni e i bozzetti
per la Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navo-

Guido Reni: Atalanta e Ippomene (1620)

Guercino: Santa Maria Maddalena penitente (1645)

E

Sala Borromini all’oratorio dei filippini

na, del colonnato di San Pietro e del Tridente a
piazza del Popolo, e riferimenti ai grandi palazzi
in cui si impegnarono Maderno, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona.
La mostra di Palazzo Cipolla è aperta dal lunedì
al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00
alle 12.00 mentre rimane chiusa la domenica e i
giorni festivi. Il biglietto d’ingresso costa 12 €, ridotto 10 €.

Pietro da Cortona: Trionfo di Bacco (1625)
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SPETTACOLI
Teatro al cinema
Il cineforum del CSP chiude in bellezza con un ciclo
su 4 interpretazioni teatrali portate sul grande (o
piccolo) schermo.
ella società in cui viviamo sono sempre meno le occasioni per confrontarci, discutere
ed interrogarci sul nostro passato e sul nostro presente. Oggi i ragazzi hanno sempre meno
stimoli ad indagare nel passato e ricercare le origini dei problemi della società nella quale viviamo, al
contrario gli interessi dei più sono offuscati dai
“mezzi di distrazione di massa”.
Ai nostri giorni il teatro è un luogo dove le persone
hanno l’occasione per guardare al passato ed interrogarsi sul presente. Un luogo dove nascono domande
sul perché in tempi passati uomini hanno fatto violenze spesso indicibili a fratelli di diversa nazionalità. Un’occasione per entrare nelle carceri di massima
sicurezza per vedere ed ascoltare persone che vivono rinchiuse ed isolate dalla società perché pericolose, mentre in una dimostrazione teatrale si sfidano i
luoghi comuni e si dà a quei carcerati la possibilità
di esprimersi ed entrare in contatto con la società.
In questa realtà che stiamo vivendo si sente sempre
maggiore il bisogno di un’unione tra le persone, sia
che questo bisogno si chiami solidarietà civile o
che sia scritto in un libro sacro riassunto nella parola “amore”.
Questo ciclo vuole creare un’occasione per far riflettere e parlare della società che noi uomini ci
stiamo costruendo.

Domenica 17 maggio 2015
VAJONT 9 OTTOBRE ‘63
Scritto e interpretato da Marco Paolini (Italia 1993
- 157’)
Spettacolo teatrale scritto e interpretato da Paolini
sul palcoscenico della diga del Vajont. L’opera è
un’«orazione civile» inerente gli eventi che portarono al disastro del Vajont – dall’inizio della costruzione dell’omonima diga nel 1956, alla frana
del 9 ottobre 1963 che costò la vita ad oltre duemila persone.

N

Domenica 3 maggio 2015
SCEMO DI GUERRA
Scritto e interpretato da Ascanio Celestini (Italia
2005 - 141’)
Il giorno della liberazione di Roma dentro gli occhi
di un ragazzino.
Una storia raccontata per trent’anni, poi ramificata
nella memoria e nella fantasia, dove il bombardamento di San Lorenzo può stare accanto alla leggenda del barbiere dalle mani belle e il rastrellamento del Quadraro si trasforma nella parabola
delle mosche pacifiche e perfette.
Domenica 10 maggio 2015
CESARE DEVE MORIRE
Regia di Paolo e Vittorio Taviani (Italia 2012 - 76’)
In questo film denominato “docu/fiction”, in quanto insieme di finzione cinematografica e documentario, si vedono i laboratori teatrali realizzati nel
carcere di Rebibbia dal regista Fabio Cavalli, autore di versioni dei classici shakespeariani interpretate dai detenuti, le loro prove e la messa in scena
finale del “Giulio Cesare”, ma anche le vite dei detenuti nelle loro celle.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

Domenica 24 maggio 2015
I DIECI COMANDAMENTI
Scritto e interpretato da Roberto Benigni, regia di
Stefano Vicario (Italia 2014 - versione ridotta)
“Quel libro è lo ‘spettacolo’ per eccellenza. Questi
comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo
bisogno. È la più bella storia del mondo, una storia
che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre
nuova... Diventano legge i sentimenti, l’amore, la
fedeltà, il futuro, il tempo.” Così Benigni inizia
questo spettacolo teatrale importante per ri-scoprire il bisogno umano dell’amore, specialmente nel
periodo storico, sociale ed economico che stiamo
vivendo.

Cinema Teatro San Timoteo

La programmazione di aprile-maggio
Sabato 25 (ore 21.15) e domenica 26
aprile (ore 16.30 e 21.15)
“SEI MAI STATA SULLA LUNA?”
di Paolo Genovese
con Raul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Sergio Rubini,
Emilio Solfrizzi e Giulia Michelini
Giulia dirige una prestigiosa rivista di
moda a Milano. Alla morte del padre eredita una masseria in Puglia e decide di
tornare nei luoghi in cui ha trascorso le sue estati
di bambina per assistere ai funerali del padre e vendere la masseria. Ancora non sa però che l’immobile è occupato da un cugino affetto da ritardo mentale e dal fattore, che per anni se ne è preso cura insieme al figlio.
Giovedì 30 aprile (ore 21.15) e sabato 2 maggio
(ore 16.30)
“WHIPLASH”
di Damien Chazelle
con Miles Teller, J. K. Simmons, Melissa Benoist,
Paul Reiser e Austin Stowell.
Andrew studia nella più importante scuola di musica di New York. Per il suo talento viene notato
immediatamente dall’insegnante più temuto, che
non esita a inserirlo nella propria band. Il ragazzo
è orgoglioso e felice, ma presto la sua vita si trasformerà in un inferno tra prove durissime e vessazioni di ogni sorta, che lo porteranno anche a dimenticare tutti gli altri aspetti della propria vita.
Sabato 2 (ore 21.15) e domenica 3 maggio (ore
16.30 e 21.15)
“SELMA – La strada per la libertà”
di Ava DuVernay
con David Oyelowo, Tom Wilkinson, Cuba Gooding Jr, Alessandro Nivola e Carmen Ejogo
La pellicola ricostruisce la marcia pacifica che Mar-

tin Luther King guidò in Alabama nel
1965. Quella manifestazione, in cui si rivendicava l’esercizio del diritto di voto
per i cittadini afroamericani, segnò l’inizio della rivolta per i diritti civili negli
Stati Uniti.
Giovedì 7 (ore 21.15) e sabato 9 maggio
(ore 16.30)
“THE REPAIRMAN”
di Paolo Mitton
con Daniele Savoca, Hannah Croft, Paolo Giangrasso, fabio Marchisio e Irene Ivaldi.
Primo lungometraggio per Mitton, autore di diversi cortometraggi. Il protagonista è Scanio, un ragazzo solo che per vivere ripara macchine da caffè nei
bar della provincia piemontese. Gli amici, che hanno una vita sociale sicuramente più intensa di lui,
gli fanno conoscere una ragazza inglese. Nasce una
relazione sentimentale, ma Scanio sembra vedere
le cose da una prospettiva diversa da quella di tutti gli altri…
Sabato 9 (ore 21.15) e domenica 10 maggio (ore
16.30 e 21.15)
“CENERENTOLA”
di Kenneth Branagh
con Lily James, Hayley Atwelll, Cate Blanchett,
Richard Madden, Helena Bonham Carter e Stellan Skarsgärd
A sessantacinque anni dalla sua prima uscita il film
Disney torna sul grande schermo in una nuova versione, firmata dal genio creativo di Kenneth Branagh. La storia è sempre la stessa, quella che tutti
conoscono e imparano sin da bambini, ma il grande regista inglese pur conservando in parte elementi delle due versioni tradizionali (quella dei fratelli
Grimm e quella di Perrault) dà alla fiaba un’impronta del tutto personale.
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Birdman: il film delle domande senza soluzioni
ltre ad essere uno splendido film, l’ultimo
lavoro di Alejandro Inarritu, vincitore di
quattro premi Oscar, è una profonda e sincera riflessione sulla vita e su cosa voglia dire essere famosi.
La prima inquadratura di Birdman, ci mostra di
spalle un attore sessantenne in crisi, sollevato per
aria con i suoi pensieri, i timori e le incertezze. Gli
anni del successo sono lontani, il supereroe volante che lo ha reso famoso, è solo un ricordo.
Il protagonista vuole dimenticare quel periodo e
proporre nuove idee per i suoi spettacoli. Un sentimento ben diverso rispetto a quello del suo
pubblico, che invece lo immagina vestire ancora i
panni di Birdman. Riggan, interpretato da uno
straordinario Micheal Keaton, vive sotto l’ombra
di un personaggio immaginario che lo ossessiona,
ricordandogli che basterebbe la sua presenza per
tornare ad avere il successo di una volta. Nonostante tutto continua il suo lavoro, occupandosi
di teatro, desiderando solo essere acclamato da
un pubblico davvero colto e ricevere gli apprezzamenti della critica.
Nelle prime scene è impegnato nella lavorazione
dello spettacolo tratto da una famosa opera di Raymond Carver, Di cosa parliamo quando parliamo di
amore? E in questo contesto sono importanti i ruoli di Jack (Mike Shiner), attore di grande talento,
ma inaffidabile e di Sam, una figlia dal carattere ribelle e difficile, appena uscita da una comunità di
recupero.

Ma il personaggio al centro dell’attenzione è sicuramente Riggan.
Come lui, anche la carriera di Micheal Keaton è
giunta al suo apice nel 1989 e nel 1992, quando ha
indossato la maschera di Batman, recitando al fianco di Jack Nicholson, sotto la direzione di Tim Burton, poi, pochi ruoli di importanza minore. L’attore
statunitense, pur smentendo ogni legame tra la storia di Riggan e la sua, lo giudica “dolorosamente
umano, vero e molto viscerale”. E’ una vicenda che
riguarda tutti coloro che sono alla ricerca della propria identità e di un sogno realizzato che si trasforma in un’ossessione. Birdman è un’opera d’arte con
tanti piani sequenza legati tra loro, senza montaggio e un commento musicale di sole rullate di batteria, che sostituisce la colonna sonora.

O

Con i pregiudizi di tante persone che “snobbano”
la rappresentazione e il grande disinteresse delle
autorità politiche in sala per la prima, emergono
le perplessità della compagnia teatrale. Ma i critici sono molto severi nei confronti di Riggan, che a
quanto pare non è all’altezza per rimettere in scena un grande capolavoro come l’opera di Carver.
A questo punto la storia si concentra sul lato
oscuro del protagonista, che vedendo sfumare il
suo sogno, è sempre più tubato dalla presenza del
personaggio di Birdman. Riggan sfoga la sua rabbia nei confronti del pubblico, urla con quanto
fiato ha in gola offese pesanti nei confronti del
cast e gira perfino in mutande per strada. Quest’ultimo folle gesto diventa oggetto di una grande
discussione perché qualcuno lo ha ripreso con
una videocamera. Centinaia di migliaia di persone
guardano il video su youtube in una sola ora, deridendolo e considerandolo pazzo.
Preso atto della situazione, Riggan si presenta in
scena sostituendo una pistola finta con una vera
per tentare il suicidio.
Quando il protagonista si risveglia il giorno dopo
con una fascia addosso, il suo manager lo informa che lo spettacolo è stato un successo. Duran-

te tutta la notte migliaia di persone hanno organizzato fiaccolate e veglie di preghiera per lui.
Persino i social network sono pieni di post solidali nei suoi confronti.
Accolte queste notizie con un certo disinteresse,
Riggan chiede di essere lasciato solo, con fatica si
alza e vede il volto di Birdman seduto sul water.
L’ultimo primo piano del film mostra sua figlia
Sam, rientrare in camera. Sentendo lo stridere di
un rapace si affaccia alla finestra guardando in alto
verso il cielo, sorridendo.
La didascalia che lo spettatore legge all’inizio
“Perché non mi amate come vorrei per quello che
sono?” è solo una delle tante domande che ruotano attorno al lungometraggio; Birdman è l’apoteosi del dubbio, in ogni scena si nasconde un punto
interrogativo. Alejandro Inarritu dirige un cast
stellare con grande maestria e disinvoltura, dando
vita ad uno delle storie più interessanti mai raccontate nel cinema americano. C’è tutta la critica
nei confronti di Hollywood, intesa come fabbrica
del consumo; c’è tutta l’anima ed il talento della
una bravissima Emma Stone, nel ruolo di Sam,
che manifesta la poca stima nei confronti del padre; ci sono i critici del New York Times, sempre
pronti a puntare il dito, talvolta senza giusta causa; un attore alla continua ricerca dell’originalità
e un’aspra critica nei confronti dei social network.

L’obiettivo del film è semplicemente trattare tematiche, senza cadere nella presunzione di offrire soluzioni, lasciando allo spettatore il compito di interpretare il finale e di rispondere alle domande,
che il film è in grado di attivare nel pubblico.
Birdman ci trascina in un mondo altro che non ha
traducibilità immediata, conducendo verso nuove
prospettive di senso. I suoi quattro Oscar (miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura e
migliore fotografia), gli apprezzamenti di pubblico e critica, i suoi risultati al botteghino
(4.610.000 euro nella sola Italia), fanno ben sperare che il cinema continui a realizzare lungometraggi di una certa qualità. Al di là della legge del
mercato, dei gusti delle persone e del semplice
clic sull’icona mi piace, sui social network, il cinema è sempre una forma d’arte, che scuote gli
animi e che mette l’uomo alla ricerca di significati meno scontati della sua esistenza.
Eugenio Bonardi

Min 45 partecipanti

VELLETRI: Visita guidata e Teatro Tognazzi con
FILUMENA MARTURANO (di E. De Filippo)
con
Linda Guarino, Roberto Becchimanzi e la Compagnia
Luna Nuova di Latina
PROGRAMMA
ORE 11.20 - Partenza da via B. Molajoli
ORE 13.00 - Arrivo a Velletri
Pranzo libero o in ristorante convenzionato (opzionale)
ORE 15.00
ORE 16.15
ORE 17.15
ORE 18.00

– Incontro con la guida locale e visita della città
– Visita guidata del Museo Civico di Velletri
– Trasferimento in pullman al Teatro Tognazzi
– Spettacolo teatrale FILUMENA MARTURANO

Al termine dello spettacolo il pullman ci riporterà in via B. Molajoli
Il programma può subire variazioni per motivi organizzativi

MERCATINO SU APPUNTAMENTO
IN VIA MENANDRO – AXA –

ABBIGLIAMENTO INVERNALE ED ESTIVO
TAGLIE

SMALL
MEDIUM
LARGE

CELL. 3499528399”

DOMENICA 10 Maggio – Partenza ORE 11.20

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

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

80052010586
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I teatri ad Ostia
Nino Manfredi
Si conclude, il 17 maggio, la stagione 2014/2015 del
Teatro Nino Manfredi. Dal 1° al 3 maggio, fuori abbonamento, sono sul palco Gigi Savona, Stefano
Sarcinelli, Roberta Amato e Felicia Del Prete in uno
spettacolo… calcistico,
“Atletico Minaccia Football Club” libero adattamento di Fabrizio Bancale, che cura anche la
regia, dal divertentissimo libro di Marco Marsullo.
Si assiste alla vicenda
rocambolesca di un fanatico allenatore, Vanni
Cascione, alle prese con
una scassatissima squadra d’Eccellenza, composta da calciatori di problematica estrazione e
combattuto da vicende familiari con contorno di
camorra…
L’ultimo spettacolo in cartellone, dal 5 maggio vede la presenza del simpatico Rodolfo Lagnà in
“Nudo proprietario” un one man show di Quinto,
Cruciani e Laganà che ha per tema l’illusione che
tutti gli uomini hanno, quella di avere un’età di-

versa da quella che hanno perché nessuno vuole
fare mai i conti con l’età che ha, fino a giungere alla conclusione che la vera felicità consiste nel non
possedere nulla.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
Anche al Pegaso finisce a maggio la stagione
2014/2015. Lo spettacolo finale, dall’8 al 17 maggio è un giallo coniugale, “Piccoli crimini coniugali” di Eric-Emmanuel Schmitt, presentato dalla Associazione Teatrando per la regia Antonella Maddonni. Dopo aver subito un brutto incidente domestico Lui torna a casa dall’ospedale, completamente privo di memoria. Non riconosce più neppure la moglie, che tenta di ricostruire la loro vita
lungo un percorso che trasforma la commedia in
thriller in un gioco di menzogne, dove domande e
risposte diventano
trabocchetti che
l’uno tende all’altro, in cui la verità
non è mai ciò che
sembra.
Éric-Emmanuel
Schmitt è un dramEric-Emmanuel Schmitt
maturgo e scrittore
belga di origini franco-irlandesi che indaga, nelle
sue opere, su quanto siano complessi, e per nulla
scontati, i rapporti nella vita privata. E’ famoso per
il dramma “Il Vangelo secondo Pilato”.
Al Pegaso hanno termine a maggio anche gli spettacoli per i bambini. L’ultimo si tiene le domeniche
del 3 e 10 maggio ed è dedicato a “La bella addormentata”, la bella favola di Charles Perrault.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

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

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Teatro del Lido
Sabato 9 maggio, alle ore 21, la Compagnia Luna
Nova di Latina, formata da elementi tutti di origine
partenopea, presenta “Filumena Marturano“, la più
rappresentata nel mondo tra le commedie di Eduardo De Filippo.
Ne sono interpreti Linda Guarino (nella foto), Roberto Becchimanzi, M. Rosaria Amato, Aldo Manzi,
Chiara Becchimanzi, Clemente Napolitano, Marina
Casaburi, Cristian Mirante, Enzo Mayol, Roberto
Calì, Pasquale Capasso. La regia è di Roberto Becchimanzi.
Eduardo scrisse nel 1946 questa celebre commedia
in tre atti che inserì nella raccolta Cantata dei giorni dispari. E’ rappresentato il problema dei diritti
dei figli illegittimi, proprio nel tempo in cui l’allora Assemblea costituente svolgeva un dibattito sulla famiglia e sui figli nati fuori dal matrimonio. Il
23 Aprile 1947 l’Assemblea approvava l’articolo che stabilisce il
diritto-dovere dei genitori di mantenere,
istruire e educare anche i figli nati fuori dal
matrimonio, ma si sono dovuti aspettare più
Linda Guarino
di 50 anni prima che il
Parlamento varasse, nel 2010, un disegno di legge
che equipara a tutti gli effetti i figli nati fuori dal
matrimonio a quelli “legittimi”.
Segnaliamo inoltre, venerdì 8 maggio, sempre alle
ore 21, un incontro con lo scrittore Erri De Luca,
un dialogo tra la sua voce e i suoi libri, un inizio di
viaggio dentro i suoi paesaggi. L’ingresso è gratuito.
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Charlot al CSP
abato 23 maggio alle ore
17.00, il CSP presenta un
ospite d’eccezione: Charlie
Chaplin.
Il padre di tutti comici ha un nome
e un volto ben definiti. Il nome è
quello di Charlie Chaplin, che partì
da Londra verso l’America, per lasciarsi alle spalle le delusioni dell’infanzia e sfondare in quell’arte
della recitazione appresa dalla madre. Il volto è quello di Charlot, la
maschera che diede fama immortale
all’attore inglese e che segnò un modello di comicità universale nella storia del cinema.
Il 7 febbraio 1914, per la prima volta Charlie Chaplin indossa il costume di scena di Charlot di fronte ad una macchina da presa.
Da allora, con interpretazioni memorabili che vanno da Il monello a Tempi Moderni, il maldestro e
simpatico vagabondo fece sorridere, commuovere e
riflettere più di due generazioni e il suo fascino,

S
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CONSORZIO
La mozione Gariup
Pubblichiamo integralmente la mozione che il consorziato Andrea Gariup ha presentato nel corso dell’Assemblea Consortile tenutasi il 17 aprile, che il
presidente Fabio Pulidori ha messo a votazione, e che
l’Assemblea ha approvato a grande maggioranza.

sebbene legato all’epoca del “muto”, resta ancora
oggi inalterato. Nel 2015 ricorre il 126° anniversario della nascita di Chaplin, evento che Geny Marta, con l’abitudine e lo stile che ormai lo contraddistingue, proverà a far rivivere con uno spettacolo
non privo di testimonianze, brevi filmati e musica,
presso il CSP in Viale Gorgia di Leontini 171, sabato 23 maggio 2015.

Indirizzo gestionale che i Consorziati, riuniti in Assemblea il 17 aprile 2015, assegnano
al nuovo Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Casalpalocco (CDA).
’Assemblea preliminarmente conferma il
mandato già assegnato al CDA con la mozione approvata nell’Assemblea del 18 aprile 2013.
L’Assemblea ritiene che la mozione non abbia trovato attuazione concreta e che il principale interlocutore, il Comune di Roma, non voglia affrontare e
portare a soluzione le problematiche che i Consorziati hanno denunciato e evidenziato negli ultimi
quindici anni.
A causa del comportamento omissivo del Comune, all’incertezza sulla obbligatorietà del Consorzio e sul puntuale e mancato rispetto di quanto
previsto dagli Atti sottoscritti tra Comune e Società Generale Immobiliare, i Consorziati intendono chiarire definitivamente se lo Statuto, ricevuto in consegna dalla S.G.I. al momento dell’acquisto della proprietà, è quello allegato, con lettera B, all’Atto costitutivo del Consorzio di Casalpalocco e che fa parte integrante e sostanziale
dell’Atto stesso.
Pertanto, e in riferimento a quanto riportato nello
Statuto, si parla di un Consorzio obbligatorio denominato “Consorzio di Casalpalocco” fra la “Immobiliare” e tutti i proprietari.
Viene anche riportato nello Statuto che il Consorzio è costituito ai sensi della legge 12 febbraio
1958, n. 126, art. 14 mai abrogato e dal titolo
“Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico”.
Il nuovo CDA dovrà accertare se tutto ciò è legale
ed è stato riconvertito nell’ambito di assetti giuridici definiti.
La condizione minima che i Consorziati pongono a
CDA e Comune di Roma è la conferma della obbligatorietà del Consorzio per tutti i proprietari di immobili del comprensorio e l’implementazione dell’art. 3 della Convenzione da parte del Comune di
Roma.
Le troppe contraddizioni presenti nella gestione
del comprensorio di Casalpalocco, con particolare
riferimento agli Atti d’Obbligo, alla Convenzione e
allo Statuto del Consorzio, rendono impossibile
l’attuale gestione confusa del Consorzio che grava
solo sulle spalle dei Consorziati e che, anno dopo
anno, si appesantisce sia dal punto di vista gestionale che economico.
Se con estrema urgenza il Comune non vorrà affrontare le molteplici richieste e denuncie dei
Consorziati e se non si realizzerà un chiarimento
definitivo sugli obblighi dei Consorziati e del Comune, compresa la proprietà delle infrastrutture
e del verde pubblico, l’Assemblea ritiene opportuna la convocazione di una Assemblea Generale
straordinaria dei Consorziati per decidere sulla
non prorogabilità del Consorzio gestito dai Consorziati.
La decisione dell’Assemblea dovrà essere comunicata immediatamente al Comune di Roma e il CDA
procederà con i relativi adempimenti.
Andrea Gariup
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POLISPORTIVA
Il Centro Estivo in Polisportiva
nche quest’anno la Polisportiva ha affidato
alla Associazione Sportiva Dilettantistica
Lalla Palla l’organizzazione del Centro Estivo. Gli eccellenti risultati degli scorsi anni ci garantiscono il riguardo che contraddistingue questa associazione nell’avvalersi di personale, strutture,
materiali e attrattive, sempre in linea con i desiderata delle famiglia e dei bambini, desiderosi di gioco, affetto, svago, sport, riposo e il naturale bisogno di stare insieme all’aria aperta.

A

Salvo imprevisti il Centro Estivo in Poli aprirà i
battenti lunedì 8 giugno con turni settimanali dal
lunedì al venerdì. La giornata tipo prevede:
 Ore 7.45/9.00 - Arrivo e accoglienza e suddivisione per gruppi di età
 Ore 9.00 - Giochi – Baby Dance – Animazione Sport
 Ore 10.00 - Giochi animati e… SPORT, attività
aperte - “Tutti in acqua!”
 Ore 11.30 - Doccia, e giochi
 Ore 12.00 - Pranzo
 Ore 13.00 - Relax – attività ludiche – Giochi di
abilità e società - Disegno – Lettura – Gioco libero
– Aiuto compiti
 Ore 14.00 - Attività di Laboratorio “I Piccoli Artisti”
 Ore 15.15 - Preparazione al bagno pomeridiano –
“Tutti in acqua!” - Giochi e Animazione - Doccia
 Ore 16.15 - Baby Dance, Giochi liberi - Merenda
(fornita dalla famiglia)
 Ore 16.30-17.00 - Ciao…

La somministrazione dei pasti
avviene ”in loco” presso il Ristorante della Polisportiva.
Saranno rispettate intolleranze
ed allergie alimentari qualora
si sia avvisati nei tempi necessari a provvedervi. In casi particolari gli alimenti del minore, forniti dalla famiglia, saranno custodito dalla cucina nei
contenitori consegnati dalla
stessa. In questi casi, tuttavia,
il costo del pranzo NON sarà
defalcato dalla somma prevista
dal contratto di iscrizione.
Nessun bambino sarà forzato a
mangiare ciò che non vuole,
previo minimo tentativo di
convincimento e comunque la
famiglia sarà tenuta al corrente.
Le attività di laboratorio sono assai varie: “I Pasticceri Pasticcioni”, Pasta di sale, Gli allegri Gioielli,
Le maschere degli Eroi, Fashion Day, “Il Trucco
delle Principesse” ... e tanto altro!
Orari e attività potranno variare secondo l’età, i gusti e le necessità dei bambini e delle famiglie.
In caso di maltempo, si potrà usufruire di uno spazio al coperto.
Gli orari non sono imperativi. La mattina, come nel
pomeriggio, potete portare/prendere i Vs bambini
quando volete, ma rispettando una regola rigida:

occorre avvertire, soprattutto
al pomeriggio, la Direzione del
Centro Estivo.
Con un contributo aggiuntivo, lo staff potrà accompagnare o occuparsi dei bambini
per orari aggiuntivi. Un servizio pullmino, a prezzi da stabilire, sarà attivato se si raggiungerà un adeguato numero
di richieste.
E’ obbligatorio portare deleghe
e fotocopie di documenti delle
persone autorizzate a prelevare i bambini. Senza autorizzazione scritta i minori non potranno essere consegnati a persone diverse dai genitori, anche se di famiglia.
Il Centro Estivo è previsto durante tutta l’estate. Il
giorno di Ferragosto e a ridosso dello stesso, a seconda delle prenotazioni, potrebbero esserci delle
giornate di chiusura.
Per la seconda metà di agosto e per il mese di settembre, fino alla riapertura delle scuole, il servizio
sarà assicurato al raggiungimento di almeno dieci
iscritti.
Maggiori informazioni possono essere richieste all’organizzazione: Tel: 335-84.30.630, e-mail: lallapalla33@gmail.com,
sito internet: www.lallapalla.it.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Little outing:Assisi
he hometown of Saint Francis, high up in
the Umbrian Valley, was once reached by the
mountain roads that barefooted pilgrims
trudged, but now we can get there by car and can
have a lovely outing in one long day.
The countryside is beautiful with green open
fields, vineyards, and hilltop villages all set against
hazy blue hills in the distance.

The words of St. Francis’ prayer are still indeed
food for thought:

T

The church of San Francesco is built above the
tomb of the Saint who died in 1226. Be sure to take
time to see the beautiful frescoes painted by Giotto
with scenes of St. Francis’ life. The small ancient
chapel of the Benedictines, where Francis’ first fol-

Saint Francis preaches to the birds by Giotto

Oh Lord make me an instrument of Thy peace:
Where there is hatred, let me put love,
Where there is resentment let me put forgiveness.
Where there is discord let me put unity.
Where there is doubt let me put faith.
Where there is error let me put truth.

The Basilic of San Francesco

lowers gathered, still exists, but is now inside and
arched over by the
dome of Santa Maria
of the Angels. There
is the cell in which
St. Francis lived and
died (see photo on
the right) , as well as
the rose garden, beyond the sacristy,
where it is said that
the roses grew without thorns after he
touched them.

Special showing in Rome
o matter what it is, every special showing
that is at the SCUDERIE DEL QUIRINALE
is exceptional and not to be missed.

N

Matisse: Arabesque
Opened on March 5th and will continue until June
25th. This show contains over one hundred of
works by Matisse, collected from the major museums of the world: the Tate, MoMa, MET, Puskin,
Hermitage, Pompidou, Orangerie, Philadelphia,
Washington, and more. The exotic, precious
Arabesque ‘is part of the orchestration of my
works”, Matisse said, and with this wonderful
and unique collection of his paintings he words
ring true.

The address is Via XXIV Maggio, 16. Hours are
Sunday through Thursday 10:00 AM to 8;00 PM.
On Fridays and Saturdays, the sho closes at 11:30
PM, with entrance allowed up to one hour before
closing. Tickets cost Euro 12.00. For more information you can phone 06-3996.7500. Their web
site is http://www.scuderiequirinale.it

Rome’s Baroque, the Marvels of this Art
It is a show that opened on April 1st and will continue until July 26th. The Marvels of This Art also

offers a series of satellite events with exclusive
tours of the Vatican Museums, an exposition at
Palazzo Cipolla, l’Oratorio dei Filippini, the Capella dei Re Magi at the Propaganda Fede, and the Doria Pamphili Gallery. There will be itineraries at
the Musei Capitollini and the Galleria Nazionale di
Arte Antica in Palazzo Barberini, as well as special
visits at Palazzo Colonna and an indepth showing
at the Museo di Roma-Palazzo Braschi, As well as
at Palazzo Chigi in Ariccia and in the Sala Alessandrina at the State Archives. Besides all this there
will be conferences, and concerts with the Baroque
spirit at Castel Sant’Angelo and fireworks for
the feast of Saint Peter
and Paul on June 29th.
The show will offer
views of many rare
Baroque works by Pietro
da Cortona, Bernini,
Poussin, Giovanni Lanfranco, Guido Reni, Simon Vouet, and many
others. Works have been loaned from important
museums and galleries from all over the world.
The great theatre for Baroque Art is Rome.
The Palazzo Cipolla/Fondazione Roma Museo is at
Via del Corso 320, 00186, Roma. Busses to get
there include: 40, 46, 62, 64, 70, 80, 85, 117, 628.
From Casal Palocco take the 790 to Eur Fermi,
then the metro B to Termini and proceed with either bus 62 or 64.
The museum is open Monday through Friday, 9;00
AM to 6:00 PM, and on Saturdays until midnight.
Closed on Sundays and holidays. Tel. 062276.1260 – 06-6786.209 e-mail; mostrabarocco@civita.it , web site: http://www.mostrabaroccoroma.it/ see also www.fondazioneromamuseo.it

Where there is despair let me bring happiness.
Where there is sadness let me bring joy.
Where there is darkness let me bring light.

Mini spring cheese cupcakes
This recipe makes 18 cupcakes that are perfect for
spring.
Preheat the oven to 160 (325 F). Line muffin tins
with 18 paper muffin cups.
Mix 1 cup crushed graham crackers (or dry oatmeal or mixed grain biscuits) with 2 tablespoons
sugar and 3 tablespoons melted butter. Divide into the muffin cups and press down over the bottoms to make a little crust.
Beat 700g softened cream cheese with 175g sugar.
Gradually add 3 eggs. Add 1 teaspoon vanilla
essence. Beat well and then divide into the 18 muffin cups. Bake 25 minutes until the centre is almost
set. Cool and then refrigerate for at least 2 hours.
Serve with crushed fresh strawberries, or chopped
fresh cherries, or any fruit or fruit combinations
that you fancy.

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.

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

80052010586
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

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

Auto e moto
Mercedes 180 km 80.000 argento
full optional anno 2008 gomme
nuove 9.000 €. Tel. 333.3507673.

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

Assistente familiare diplomata Comune di Roma disponibile pomeriggi più sabato/domenica più
eventuali notti. Tel. 339.2148652.

Peugeot scoooter LH cc 171 bianco
con bauletto e parabrezza, vendo €
900. Tel. 333.5300631.

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

Lavori vari
Donna esclusivamente italiana, pulita, ordinata ma soprattutto amante dei gatti, cani (2), cercasi per accudimento gatti, pulizia casa, giardino. Stipendio regolare secondo
CCLN e legato alle reali capacità.
Silenziosissima nell’operare. Puntuale, automunita per abitazione di
una donna sola. Localita Infernetto. Referenze.
Tel. 335 61 37 373.

Colf badante italiana automunita
referenze o stiro cerca lavoro serio.
Tel. 339.4035191.

“2 chef al tuo fianco” vi aiuta in cucina per le vostre serate speciali.
Chiamaci.
Tel. Francesca 333.3461737
Patrizia 334.1501858.

Referenziata offresi come badante
assistenza malati part-time, turni
notte. Tel. 329.4089646.
Automunita dedita al lavoro offresi
baby sitter. Tel. 328.0447266.
Baby sitter e collaborazione domestica, automunita, con esperienza e
referenze. Tel. 348.0366440.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione
automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

LA GAZZA LADRA

Falegname esegue riparazioni, lavori su misura, impaglio sedie. Tel.
329.0644031.
Moldavo cerca lavoro come badante domestico contadino patente B.
Tel. 329.4776911.
Ragazza ucraina cerca lavoro come
colf pulizie. Tel. 320.2618617.
Signore perbene residente Isola 46,
accompagno da/per aeroporto Fiumicino/Ciampino. Risparmio garantito. Tel. 339.3049993.
Giovane coppia rumena uomo 29
anni con patente, donna 25 anni
esperti anziani/bambini. Tel.
06.5664308 - 328.2999053.
Srilankese cerco lavoro domestica
lungo orario o part-time referenziata. Tel. 389.5831063.

Annunci dei lettori

Cerco lavoro pulizie, italiana seria
orario fino alle 15.00. Automunita
Romina. Tel. 347.7849999.
Ragazzo srilankese offresi come autista aiuto cuoco, lavapiatti. Tel.
327.8887768.
Ragazzo srilankese offresi come
Domestico, giardiniere, lavapiatti
ristorante. Tel. 389.0098070.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer.
Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Cerco gelaterie o pizzerie per lavoro
week-end.
Marco.
Tel.
366.1275637.
Autista accompagna anche fuori
Roma per visite mediche, lavoro o
turismo. Tel. 06.5212916.
Ritiro impegnative dal tuo medico
di base. Tel. 339.3049993.

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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Restauro mobili antichi, mobili
bianchi shabby chic, tra l’eleganza
e l’usura. Tel. 339.2036172.
Cerco lavoro come badante ragazzo
srilankese tuttofare, grazie. Tel.
329.6411562.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Cura e manutenzione giardini, case
e animali domestici, Pierluigi. Tel.
349.2948336.

ri) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Lezioni, ripetizioni, traduzioni in
inglese, ex insegnante onesta molto
esperta. Tel. 347.7967173.
Laureata dà ripetizioni di matematica, fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.
Ripetizioni, aiuto compiti, ogni materia, da elementari sino 4° superiore ogni istituto o liceo, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.

Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari e
terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
320.6806144 - 328.8456081.

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

Installazione telecamere gestibili
da computer, smartphone, prezzi
modici. Tel.- 338.3606792.

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

Lezioni
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superio-

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

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza Ladra, la Polisportiva richiede un contributo alle spese
di stampa della rivista: 10 euro + IVA per gli annunci immobiliari e di 5 euro + IVA per tutti gli altri.

Esame di 3a media e maturità, tesine accurata preparazione, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Matematica, fisica, chimica, scienze, ingegnere esperta impartisce lezioni. Tel. 347.7722070.
Lezioni lingue straniere
Inglese in musica, laureato in lingue insegna e ripetizioni inglese e
francese. Tel. 348.8042824.
Inglese madrelingua conversazione, traduzioni, lezioni, 15 € l’ora.
Tel. 349.2994653.
Laureata in Spagna impartisce lezioni e ripetizioni di spagnolo. Tel.
338.1236601.
Madrelingua inglese ex giornalista
BBC TV fa lezioni elementari, medie, superiori, conversazioni. Tel.
338.4171114.
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Madrelingua inglese segue programma scolastico, conversazione,
colloqui. Tel. 338.4171114.

IMMOBILIARE

Infernetto villetta 2 piani, 3 camere, 2 bagni, salone, garege, giardino, conatina, no condominio €
280.000 trattabili.
Tel. 328.1879394.
Disponibile stanza in centro Palocco per colleghi osteopati, omeopati, logopedisti, etc..
Tel. 368.900426.
Macchi Saponara appartamento 2
stanze più cucina abitabile, ristrutturato, termoautonomo, posto auto
€ 650. Tel. 338.5725891.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

E’ storia! Palocco in finale di Coppa Italia di Promozione
nostri ragazzi hanno compiuto l’impresa, e sono giunti alla storica finale di Coppa. In semifinale ci tocca la più quotata Citta di Ciampino,
dominatrice del girone C e con una rosa sicuramente di categorie superiori.
L’andata viene giocata in casa del Palocco: una partita dura, dove i nostri ragazzi mettono tutto sul
campo. Ribattono colpo sul colpo ma non riescono
a perforare la difesa ospite.
Finisce la partita 0 a 0 e lascia intatte tutte le speranze di riuscire nell’impresa.
Al ritorno sotto un diluvio battente e raffiche di
vento la partita si preannuncia difficile e da cardiopalma.
Il Ciampino parte forte e mette alle corde i nostri,
complice anche la parte di campo a favore di vento.
Ma il nostro portiere Perazzolo riesce a bloccare
tutti i pericoli portati alla sua porta.
Si va al riposo sullo 0 a 0,consapevoli che la strada
è ancora lunga.
Inizia il secondo tempo e il Ciampino pigia sull’acceleratore per riuscire ad andare alla finale, ma il
Palocco non demorde e ribatte tutte le azioni.
Alla mezz’ora però Perazzolo deve abbandonare il
campo per un colpo ricevuto alla testa ed entra Pasquali, un ragazzo classe 97 della Juniores.
Sembra la disfatta, oltretutto si avvicina la lotteria
dei calci di rigore.

I

festeggiare…siamo nella storia!!!!!
Soltanto una squadra nel X Municipio era riuscita
nell’impresa, ora andiamo a prendere questa Coppa!!!!!!
La finale si giocherà il 16 Maggio contro l’Alatri in
campo neutro (la Federazione ancora non ha stabilito dove.. sicuramente a metà strada fra le due

squadre) e abbiamo bisogno di tutto il tifo possibile per questo storico evento.
Il Palocco Calcio si sta attivando per organizzare
pullman per tutti coloro che volessero seguire la
nostra squadra del quartiere.
Preghiamo chiunque fosse interessato di comunicarlo ai seguenti numeri per poter organizzare la trasferta
nel miglior modo
possibile:
Segreteria Palocco
Calcio :06.50914181
Marco Pini responsabile della Sezione
Calcio: 366.4530188
Aldo Mineo dirigente: 3911008023
FORZA PALOCCO!!!

CALCIO - Promozione - Girone C
La classifica al 19 aprile

I risultati
Il ragazzo invece entra tranquillo e concentrato e
salva il risultato con due prodezze magistrali.
All’88 minuto della partita arriva il miracolo: punizione dai 35 metri, Suppa calcia direttamente in
porta aiutato anche dal forte vento, il portiere del
Ciampino va sicuro in presa ma la palla scivola dalle mani e va direttamente in rete!!!! E’ l’apoteosi!!!!
Al Ciampino restano pochi minuti per ribaltare la
situazione ma riesce solamente a pareggiare. Al triplice fischio dell’arbitro, si scatena la gioia incontenibile dei ragazzi e dei numerosi tifosi venuti fino
a Ciampino sotto una pioggia torrenziale. E’ ora di

Da sinistra Aldo Mineo, Marco Pini, Ivano Trotta, Pietro Santoprete
e Ciro Marbella

Marzo
22 Palocco – Montespaccatp 0-1
29 Nuova Florida – Palocco 2-0
Aprile
12 Palocco – Velletri 1-1
19 Dilettanti Falasche - Palocco 2-4

Le prossime partite
Aprile
26 Palocco – Lepanto Marino
Maggio
3 Sermoneta - Palocco
10 Palocco – Pescatori Ostia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
13.
15.
16.
16.
18.

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

71
65
61
60
58
54
44
43
43
41
37
36
35
35
30
29
24
7

N. 412 Aprile 2015

65

LO SPORT
CALCIO

in Polisportiva

A cura di Monica Piccioli

Il torneo Giovanni Paolo II
i sono chiuse le adesioni al
nostro torneo interno “Giovanni Paolo II” arrivato alla
nona edizione.
Come oramai succede da diversi
anni la corsa ai posti è stata velocissima, già i primi di Marzo i gironi sono stati completati e con nostro grande dispiacere abbiamo dovuto rifiutare tante altre richieste
arrivate entro il termine stabilito
ma gli spazi a nostra disposizione
erano già esauriti.
Ringraziamo tutte le società che diligentemente hanno risposto immediatamente al nostro invito e ci auguriamo che, come sempre, si trovino bene presso il nostro centro
sportivo durante tutta la durata del
torneo che prenderà il via Domeni- I piccoletti del 2008-2009 con Ivano Trotta e Daniele Ciaffaroni
bliu New Time, Honey Soccer, Fiumicino Calcio,
ca 17 Maggio e finirà Domenica 14 Giugno.
Le categorie interessate sono: Pulcini 2006 che G. Castello, Sporting Fiumicino, Infernetto, Atlegiocheranno 6c6 nel campo di calcetto; Pulcini tico Acilia e Casal Bernocchi.
2005 7c7 campo in terra ed Esordienti 2004 9c9 Ogni categoria è composta da dodici squadre divise in tre gironi da quattro. A tutti sono garantisempre campo in terra .
In questo modo tutte le squadre effettueranno le te almeno tre partite. Le prime di ogni girone e la
metodiche di gioco del prossimo campionato e migliore seconda effettueranno le semifinali e le
proveranno l’ebbrezza di sentirsi “ già grandi” . vincenti parteciperanno alle finali generali di DoLa riuscita del nostro torneo è dovuta proprio a menica 15 Giugno.
questo ed alla grande disponibilità di tutto lo Trentasei squadre pronte a tutto solcheranno i
staff che per un mese intero si sobbarca di lavoro nostri campi con tanta voglia di divertirsi ed anstraordinario per permetterci di fare una bella fi- che di vincere perché come di consuetudine vergura tanto è che ogni anno le richieste aumenta- ranno premiati anche il Miglior Giocatore, il
Capocannoniere ed il Miglior Portiere di ogni
no e tutti chiedono di ritornare.
Gli ospiti di questa nona edizione saranno: Lupa categoria.
Roma, Totti Soccer School, Vega, Time Sport, Da- Quest’anno l’organizzazione ha deciso di non ef-

S

Holmes Florez con i Pulcini del2007

fettuare il Torneo con le categorie
che giocano ad 11 per necessità di
spazi poiché il campo deve essere
lasciato libero per gli allenamenti
dell’agonistica. I Giovanissimi
2000 saranno impegnati nel prestigioso “Beppe Viola”, i giovanissimi
2001 invece nel “Dino Viola”, entrambe le categorie Juniores dovranno affrontare dopo la fine del
campionato gli spareggi e le finali
mentre si deve preparare ad affrontare la grande finalissima di Coppa
Italia mai raggiunta sin ora!!
Come consuetudine per approfittare dei vari ponti scolastici diverse
squadre partiranno per i tornei
esterni: i ragazzi 2002 affronteranno dal 29 Aprile al 3 Maggio il
“Torneo Lazio Cup Junior a Fiuggi
mentre le categorie 2003, 2001 e 2000 parteciperanno dal 30 Maggio al 2 Giugno al “7° Cooperation Trophy nello splendido villaggio sportivo di
Bibbione. Ringraziamo per il grande impegno il
dirigente De Simoni Alessandro che ormai da diversi anni riesce ad organizzare alla perfezione la
partenza di gruppi così numerosi dedicando tantissimo tempo alla cura dei dettagli in modo che
tutto “fili liscio” (treni, pulman, stanze ecc…
ecc..) ed anche il dirigente De Petrillo che alla sua
prima esperienza organizzativa , è riuscito a coinvolgere diversi genitori per poter così risparmiare sulle spese di viaggio!
Nella speranza che tutto vada secondo i piani stabiliti , nella prossima gazzetta vi ragguaglieremo
su tutti i risultati ottenuti.

Aldo Mineo con gli Esordienti del 2006
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Ottimo il campionato della nostra 3a Divisione
romettente il gruppo di Terza Divisione creato da un mix di giocatrici che ad oggi possiamo dichiarare vincente: quest’anno é stato deciso di far crescere ragazze promettenti dell’under
18 con l’aiuto di giocatrici più esperte cresciute nel
Palocco che, per diversi motivi, avevano deciso di
smettere di giocare. La squadra, sotto la guida attenta e scrupolosa del coach Agostinucci, ad oggi si trova a combattere per il primo posto trovandosi ad un
solo punto da esso: le prospettive non possono che
essere delle migliori visti i risultati ottenuti sul
campo ( una sola sconfitta nel girone d’andata) e la
passione che esprimono le ragazze.

P

A fasi alterne la Prima Squadra
Non riesce ad esprimersi con continuità la squadra
guidata da Coach “Bimbo” Tarquini. Un campionato fatto di alti e bassi; buone e convincenti prestazioni, alternate a gare in cui le nostre ragazze non
riescono a dare il massimo. Risultato un posto a
metà classifica che lascia un po’ di amaro in bocca
visto l’enorme potenziale della squadra. Ora mancano solo quattro partite, speriamo si possa vedere
qualche buon risultato.

Seconda fase per Under 12 e Under 18
Approdano alla seconda fase la Under 12 di Coach
“Rage” Virgadavola, coadiuvato da Adriana Gogosi, e la Under 18 di Coach Agostinucci. Ottimi risultati per il nostro sempre più promettente settore giovanile.

L’Under 13 della Polisportiva. In alto da sinistra: Claudia Valenti (Seconda allenatrice), Alessia, Valentina, Benedetta, Elena, Ludovica, Fabiola, Alessia, Celeste, Francesca Tirotta (Prima allenatrice). In basso da sinistra: Jasmine, Giulia, Eva, Alice, Chiara, Alice, Gaia. Assente:
Chiara Babudri

Ea Giovinale

Fabiana Meoni

Sara Zaveti

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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A cura di Patrizio Riga

Riflessioni
a pallacanestro è uno sport affascinante,
imprevedibile, fatto di tanti particolari, un
centimetro …un secondo, un tiro che sembra entrare nell’anello e invece esce all’improvviso, sono fasi del gioco che possono determinare il
risultato di una gara e il risultato di una gara a
volte può determinare l’andamento di un campionato, e di una intera stagione.
E proprio questo è successo a noi quest’anno con
la serie D…. e adesso vi raccontiamo ….
La stagione appena conclusa si può senz’altro
considerare molto positiva, V° classificati in un
campionato che permetteva alle prime quattro di
partecipare ai play-off promozione, un gruppo di
ragazzi eccezionali, seri, collaborativi, che hanno
formato un gruppo di lavoro molto recettivo, uno
staff tecnico parzialmente rinnovato con a capo
(primo anno a Palocco per lui) Massimo Prosperi che ha portato tutta la sua competenza, professionalità e tanta saggezza nella gestione di un
gruppo di giovani e giovanissimi.
A collaborare con lui Patrizio Riga (me medesimo) ormai da tre anni a rivestire un ruolo, crediamo importante, sia da collaboratore tecnico che
di riferimento della società nel gruppo.
Salvatore De Martino, il preparatore atletico della nostra Sezione ormai un veterano a Palocco,
profondo conoscitore del suo lavoro, e ancora una

L

volta, possiamo certamente affermare che… forse
sbaglieremo qualche canestro di troppo, ma sicuramente corriamo sempre di più dei nostri avversari.
Colgo l’occasione per ringraziare Paolo Vivandi
che ha svolto il ruolo di Dirigente accompagnatore. Finalmente un dirigente, genitore ma senza figli in squadra, Paolo infatti è il papà di due magnifici nostri mini atleti del 2005 e del 2003, e ci
ha aiutato per passione e amicizia.
Ma …vi ricordate quel particolare … infatti senza quel particolare sarebbe stato tutto magnifico:
Trasferta a San Cesareo – Mercoledì 25 Marzo –
si gioca tra la 4^ e la 5^ in classifica, partita intensissima fatta di continui capovolgimenti del
punteggio.
A 17’ secondi stiamo sotto di un punto, attacchiamo, segniamo un canestro da tre e andiamo in
vantaggio di due. Sembra fatta, forse siamo noi
quarti ed è play off.
Ma il basket è diverso, nulla è mai scontato, si difende nel cercare di impedire l’ultimo tiro agli avversari…tirano sbagliano…, mancano due secondi è fatta un loro giocatore conquista il rimbalzo
tira da sotto non sbaglia. siamo pari. Si va al supplementare e ci crolla il mondo addosso… Lo scoramento è tanto e tale che per tutto il supplemen-

Paolo Vivandi

tare praticamente non esistiamo.
Siamo 5° ma tutto quello che ho detto fino adesso non sposta una “virgola”, siamo stracontenti…
nonostante tutto!!!.
I love this game…. senza soste

Foto ricordo del Torneone di Minivolley che si è svolto in Poli il 15 marzo
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Tennis tavolo

Torneo Open 2015 a Casalpalocco
rosegue intensa l’attività dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Casalpalocco.
Il 14 marzo si è tenuto il 1° Torneo open di Casalpalocco, inserito nell’ambito del 1° Circuito Regionale AICS 2014-2015, aperto ad amatori e categorie promozionali FITeT.
Atleti dell’associazione si sono qualificati al 1°, 3°
e 4° posto. Il torneo si è svolto nella splendida cornice del campo tennis coperto (vedi foto) grazie all’interessamento del Dott. Martucci e Consigliere
Rasconi. A detta degli esperti presenti alla manifestazione, come il mitico maestro FITeT Roberto Migliarini, l’area si presenterebbe ottimale anche per
una manifestazione di carattere non solo regionale,
ma anche nazionale se non europeo.
Un particolare ringraziamento al Presidente Dott.

P

Premiazione vincitori torneo. Da sinistra l’arbitro FITeT Simone
Graziani, Lucio Cavallaro dell’ASTT EUREKA (2°Cl), Emanuele Poladas (1° Cl), Nania Alessandro (3° Cl), Lorenzo Taramelli (4° Cl) e
il Presidente Mario Taramelli dell’ASD Tennistavolo Casalpalocco

to presso la magnifica struttura del tennis; la presidenza e la segreteria della FITET Lazio per avere
autorizzato il torneo e imprestato le transenne e i
segnapunti; il Comitato provinciale della AICS Roma, Paolo De Luca e Marco Colantoni per le tessere e predisposizione locandina; il coordinatore arbitrale FITeT e il GA Simone Graziani per l’attività
di arbitraggio; Patrizio Passera per la disponibilità
delle medaglie; Domenico Scatina della “ASD Isola
Che Non C’Era”, per altri segnapunti; Davide LIBERATORI, nostro allenatore FITeT, per il prestito di
due tavoli da gioco; a Bruno Di Folco, già consiglie-

Enzo MARTUCCI, consiglieri e direttori sportivi
della APD Palocco che ci hanno gentilmente ospita-

Incontro finale Torneo. Da sinistra Lucio Cavallaro dell’ASD TeT
EUREKA, Emanuele Poladas dell’ASD TeT Casalpalocco, e l’arbitro
Paola Casellato.

re nazionale FITeT e presidente APD Giovanni Castello, per il supporto morale.
Aspettiamo tutti gli amatori e i classificati 5° categorie all’incontro programmato per il 18 aprile.
Sono in programmazione altri incontri a maggio e a
giugno, compatibilmente con la disponibilità delle
aree di gioco tennis o pallavolo. Per ogni informazione guardare agli avvisi in bacheca davanti alla
segreteria generale
Iscrizioni ai corsi e lezioni individuali di tennistavolo
Continuano le iscrizioni alle lezioni individuali e
corsi di tennistavolo che si tengono sotto la guida
dei maestri FITeT su prenotazione, nei giorni feriali o prefestivi, mattino e/o pomeriggio, previo accordi diretti con i maestri.
E’ in programma per giugno l’organizzazione di un
campo scuola estivo per gli appassionati di tutte le
età che vogliono divertirsi e migliorare la loro prestazione atletica.
Per informazioni contattare Mario (347.7675373),
oppure scrivere a:
asdtennistavolocasalpalocco@gmail.com
Potete seguirci su Facebook alla pagina
https://www.facebook.com/pages/ASD-Tennistavolo-Casalpalocco/782168835197330

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

80052010586
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Aurora, prima alle “Prime Gare - Serie Oro”
Quest’anno, dopo un inizio non esaltante, abbiamo
conseguito un significativo risultato con un meritato 4° posto nella categoria “Agonismo 1° livello”,
ottenuto dalla ginnasta Sofia Siclari, atleta dalle
grandi potenzialità e prospettive.
Domenica 15 Marzo, poi, nel “Trofeo Prime Gare”
hanno partecipato le atlete Marika Sofia, Francesca
Tabolacci, Martina Sebastiani e Aurora Berardini.
Fra queste c’è stato l’exploit di Aurora, giovanissima atleta del 2007, che ci ha emozionati arrivando
prima nella categoria “Prime Gare – Serie Oro”.
Grande soddisfazione, quindi, ma consapevolezza
che tante altre atlete stanno crescendo tecnicamente ed artisticamente e arriveranno ad ottenere ottimi risultati e splendide performances.
Con l’augurio di vederci presto in Polisportiva saluto tutti con quell’affetto che troverete entrando
nella nostra palestra.
Laura Lamari

ono Laura Lamari, da più di venti anni istruttrice di Ginnastica Artistica e Fitness presso
la Polisportiva Palocco, ancora oggi il punto
d’incontro di molti giovani del nostro quartiere e
zone limitrofe.
Qui, infatti, i nostri ragazzi possono trovare un ambiente familiare sereno e controllato dove praticare
ogni tipo di attività sportiva sotto la guida di seri
professionisti.
Personalmente insegno le varie attività del FITNESS, tenendomi sempre aggiornata e frequentando i corsi che le Federazioni del CONI propongono: step, aerobica, Pilates, total body, gag, fit boxe funzionale, nuoto, acqua gym, hydrobike e ginnastica artistica.
Con le atlete di questa splendida, dura e completa
disciplina che è la Ginnastica Artistica, da qualche
anno partecipiamo alle gare indette dalla Federazione.

S

ULTIMORA
Le rocambolesche vicende di chioschi e varchi
mpressionante lo spiegamento di forze pubbliche la mattina presto, martedì 14 aprile, lungo
via del Lido di Castelporziano. Pullmann e auto di Polizia, Carabinieri e vigili municipali parcheggiati sulla destra. Le auto passano a stento nello spazio rimasto libero lungo l’arteria. Iniziava,
senza alcun preavviso, l’operazione abbattimento
degli ampliamenti irregolari dei chioschi sulla
spiaggia di Castel Porziano. Irregolarità presunta
essendo ancora in attesa di tutti i gradi di giudizio.
Tutti i cancelli sono rimasti chiusi per l’intera mattinata, mentre le ruspe iniziavano le demolizioni,
cominciando dalla struttura fronte mare del chiosco del 6° cancello. Demolizione interrotta nel pomeriggio quando ci si è resi conto di una sospensiva concessa dal Consiglio di Stato fino al 28 aprile.
Il giorno dopo si è proseguito con il chiosco del primo cancello, mentre è stato necessario soprassedere nei confronti nei confronti di quello del quarto
per il quale il gestore ha ottenuto, sempre dal Consiglio di Stato, una proroga alla sospensiva fino al
16 giugno. Lo stesso vale per altri chioschi. Perplessità per ordini di abbattimento dati senza tener

I

conto di tutti i gradi di giudizio, il che lascia prevedere inevitabili strascichi giudiziari.
Sempre martedì, nel primissimo pomeriggio, il
promesso attacco del sindaco Marino al Lungomuro di Ostia, con “esercito, armi lunghe e bulldozer”, si è materializzato alla rotonda in fondo a
via Cristoforo Colombo. Preso di mira lo stabilimento La Rotonda-Shilling a sinistra e a destra
della stessa. Segati i cancelli, una delle cosiddette “ruspe della legalità” li collocava su un grosso
camion mentre le autorità, riprese dalle televisioni e protette da un robusto spiegamento di polizia, discutevano con i presenti mettendo in risalto il valore del loro operato: i varchi a mare, o la
breccia di Ostia come è stata chiamata, sono una
realtà. Successivamente un altro varco è stato
aperto all’altezza dello stabilimento MarechiaroKelly’s. Anche in questo caso non si capisce perché se uno stabilimento lascia libero l’accesso a
tutti, come previsto per legge, ci sia la necessità
di demolizione con ingenti danni materiali per i
concessionari. La legge 296/2006 impone l’accesso alla battigia gratuito, non la demolizione dei

cancelli di accesso, necessari per la protezione
delle strutture nelle ore notturne.
Si annunciano battaglie legali da parte dei gestori
dei chioschi e dei balneari coinvolti. Per intanto il
TAR ha sospeso ulteriori apertura dei varchi avendo ritenuto le planimetrie insufficienti a individuare la localizzazione dei varchi stessi.
Dopo la sospensiva del Tar all’apertura dei varchi,
a Ostia non è rimasto, all’amministrazione capitolina, che fare quello che avrebbe dovuto fare senza
roboanti iniziative demagogiche con evidenti valenze propagandistiche. Sedersi cioè attorno a un tavolo con i concessionari e accordarsi sul come garantire, nel migliore dei modi, il libero accesso alla
battigia, così come impone la legge.
Incontro che è avvenuto venerdì 17 e che ha portato alla decisione, annunciata dall’assessore alla Legalità e delegato al litorale Alfonso Sabella, d’accordo con il presidente di Federbalneari Renato Papagni, di procedere all’apertura di cinque varchi presso gli stabilimenti La Vela, L’Arca, Cotral, Zenith e
Vecchia Pineta garantendo, come già dovuto in passato, il libero accesso presso tutti gli altri. Nel frattempo sono stati richiusi, dal concessionario, i varchi allo stabilimento La Rotonda/Shilling.
Un’altra iniziativa riguarda il numero verde che il
Comune istituirà nei prossimi giorni per permettere ai cittadini di segnalare gli stabilimenti che non
consentono l’accesso al mare gratuito. Ricevuta la
segnalazione si andrà a verificare della sua veridicità. La minaccia è la revoca delle concessioni per
chi non si comporta nel modo dovuto.
Nell’incontro del 17 si è anche parlato del Lungomuro, che è cosa differente dai varchi. Qui è l’estetica che risulta violata. Bene, è stato concordato
che, entro l’estate dell’anno prossimo, ma già qualcosa è stato promesso per quest’anno, al posto dei
muretti di recinzione ci saranno siepi.

70

N. 412 Aprile 2015

ULTIMORA X
Raccolta del verde all’Infernetto

Il concorso letterario “Il Telescopio”

E’ stata attrezzata, all’Infernetto, una seconda area
per la raccolta del verde. Si trova su un’area limitrofa a via Romani e via Cristoforo Colombo ed è
stata inaugurata il 19 marzo. Funziona con modalità analoghe a quelle della prima area, il centro di
via Caines inaugurato prima di Natale (vedi Gazzetta di gennaio).
L’area interessata, di circa 2000 mq è stata data in
concessione gratuita ad AMA che l’ha bonificata e
vi ha installato tre cassoni dove versare il verde
di risulta. Questi saranno svuotati periodicamente e il contenuto avviato agli impianti di compostaggio.
Al momento la struttura è aperta il lunedì dalle
8.30 alle 13.00 e il sabato dalle 13.00 alle 16.30.

Scade sabato 25 aprile il tempo
per partecipare alla XV edizione
del concorso letterario “Il Telescopio”, indetto dalla omonima
associazione di Casalpalocco e
patrocinata dal X municipio.
Vi partecipano poeti e narratori del nostro come di
altri Municipi. Il consorso è particolarmente rivolto agli studenti. I concorrenti hanno dovuto presentare da uno a tre elaborati (poesia o narrativa)
allegando un breve curriculum personale.
La cerimonia di premiazione è prevista per venerdì
15 maggio 2015 alle 16.00 presso la sala cinemateatro della chiesa S. Timoteo.

Stazione Acilia Sud

“Casa dell’Acqua” a Ostia
L’ACEA ha inaugurato, il 18 aprile scorso, presso
il mercato Appagliatore in via Nostra Signora di
Bonaria ad Ostia la seconda ‘Casa dell’Acqua’ Acea
di Roma. Si tratta di un impianto di distribuzione
gratuita di acqua, una novella fontanella, e non solo. Si può prelevare acqua naturale o frizzante e,
utilizzando apposite prese USB, ricaricare cellulari
e computer. La prima
di queste installazioni si trova presso il
mercato della Magliana in via Pescaglia. Il
programma di ACEA
prevede l’installazione di un centinaio di
queste “case” nei
prossimi tre anni.

Viaggia con due anni di ritardo. Sembra infatti che
solo ai primi di maggio potranno partire con i lavori di realizzazione delle fondamenta della ormai
mitica stazione di Acilia Sud. Sarà necessario occupare una porzione di via Ostiense e si è in attesa
della necessaria autorizzazione dei Vigili urbani. I
lavori dovevano cominciare a inizio 2014. Se le cose procederanno come da programma il ritardo per
l’inaugurazione della stazione sarà solo di due anni, prevedendolo oggi per fine 2016.
Ancora nessuna risposta dalla Regione Lazio alla
lettera inviata il 7 marzo dal Comitato di Quartiere
Acilia Sud 2000 di cui riferimmo nello scorso numero della Gazzetta (pagina 22).

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel sito:
www.gazzettadicasalpalocco.it.

Prossimo numero di maggio
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 7 maggio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di maggio
Si pota
E’ il mese in cui si fa la cimatura delle dalie (germoglio principale) quando la pianta ha raggiunto i 20-25 cm di altezza.
Si fanno trattamenti
Dopo una decina di giorni dalla fine della fioritura, si estraggono i bulbi, si lasciano asciugare
e si ripongono in luogo asciutto, fresco e buio
per il prossimo anno.
Nei prati si procede al diserbo, alla concimazione e, ovviamente, alla falciatura.
Si dà solfato di rame alle siepi; la cimatura prosegue come al solito.
Attenzione al "mal bianco" e ai parassiti animali delle rose; contro ambedue i malanni si procede con i consueti e noti prodotti.
In questo mese si aumentano le innaffiature.
Si trapianta
Si mettono a dimora le erbacee che fioriranno in
estate e in autunno.
Si rinnovano nei vasi e nelle cassette le piantine annuali che hanno già fiorito sostituendole
con altre nuove.
Si controlla
Lo stato di salute delle rose e delle altre piante.

L’uscita del numero di maggio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 23 maggio.

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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