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POLISPORTIVA
L’Assemblea straordinaria del 23 maggio: approvato il preventivo 2015/16
Revisore unico. L’attuale Consiglio va avanti fino a novembre
i è svolta il 23 maggio scorso, alla presenza di 99 soci, di cui 58
per delega, una importante Assemblea della A.P.D.Palocco considerata “straordinaria” in considerazione di
due dei tre argomenti all’ordine del
giorno.
Sul primo punto viene infatti discussa
una modifica statutaria che appunto richiede una Assemblea Straordinaria. Si
tratta dell’introduzione del Revisore
Unico in alternativa al Collegio formato da tre soci come si è sempre avuto
sin dal momento della fondazione dell’Associazione. Le motivazioni per questa importante innovazione vengono illustrate da una relazione del Presidente. I sempre più complessi adempimenti che costantemente vengono posti a
carico della struttura associativa rendono indispensabile, a tutela del Presidente, del patrimonio dell’associazione
e dei soci, la nomina di un Revisore
Unico dei Conti, non necessariamente
socio,un professionista indipendente
ed esterno di comprovate capacità professionali sia in materia di controllo
sull’amministrazione che sugli aspetti
contabili e fiscali.
La proposta di modifica (che pubblichiamo qui sotto), dopo breve discussione, viene approvata all’unanimità,
così come viene approvata la proposta,
formulata dal presidente, di nominare
all’incarico la dott.ssa Paola Milizia di
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cui vengono illustrate qualifica ed esperienze professionali.
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno, quello che normalmente viene discusso in questo
periodo dell’anno: il bilancio preventivo per il successivo esercizio, quello 2015/2016 che avrà inizio il
1° settembre. Il vicepresidente Giuseppe Bianchi dà
lettura della relazione (di cui pubblichiamo ampi
stralci a pagina 56) illustrando in dettaglio le varie
voci e fornendo anticipazioni sulle spese straordinarie che si consiglia di effettuare in futuro per ridurre
i costi (energetici) e per incrementare i ricavi (ampliamento palestra, vedi a pagina 34).
A seguire il revisore Renato Morelli dà lettura della
relazione del Collegio dei Revisori, peraltro presentatosi dimissionario in Assemblea.
Nel corso della discussione i consiglieri della Sezione Basket, Giorgio Iagrosso, e della Pallavolo, Alessandro Toso, riferiscono sull’andamento delle loro
Sezioni mentre alla socia Elisabetta Bruno, che interviene in merito a possibili iniziative per ridurre i
consumi di luce e gas, il presidente Martucci fa presente che sono già in corso attività mirate al risparmio energetico, iniziando dagli spogliatoi della Sezione Calcio. Da parte sua il vicepresidente Bianchi
espone in dettaglio i costi relativi alla rivista “Gazzetta di Casalpalocco”, edita dall’Associazione e le
possibili misure per ridurli, in particolare sulla percentuale delle pagine di testo rispetto a quelle pubblicitarie.
A conclusione degli interventi l’Assemblea, all’unanimità, approva il preventivo 2015/2016.
E’ quindi il turno del terzo punto all’ordine del giorno. C’è infatti da decidere se confermare quanto fu
precisato nel corso dell’Assemblea straordinaria del

Il nuovo Articolo 23 - Revisore Unico
Il controllo legale dei conti è esercitato da un Revisore Unico nominato dall’Assemblea, su proposta del Presidente dell’Associazione, scelto tra gli
iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito
presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze (in concerto con il Ministro della Giustizia).
Il Revisore Unico resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo esercizio successivo all’incarico
ed è rieleggibile.
Il Revisore Unico ha il compito di controllare la
regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisi, delle irregolarità, ha il potere ed il
dovere di richiamare il Presidente dell’ Associazione ed il Consiglio Direttivo all’adempimento
dei propri obblighi, facendone annotazione nell’apposito libro.
L’Assemblea determina l’entità del compenso.
Il Revisore Unico partecipa di diritto alle adunanze delle Assemblee ed a quelle del Consiglio
Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto
di voto.
Predispone una relazione annuale in occasione
dell’approvazione del bilancio consuntivo.
22 febbraio 2014 (scadenza dell’attuale Consiglio allora fissata al 15 aprile 2015) o se, come peraltro già
suggerito dall’Assemblea Generale del 21 febbraio
scorso, consentire all’attuale Consiglio di proseguire
fino alla scadenza dei suoi tre anni di gestione. Quest’ultima soluzione viene confermata con l’approvazione anche di questa Assemblea Straordinaria.

A.P.D. PALOCCO

Estate in Poli
Le quote sociali da giugno a dicembre risultano le
seguenti:
l Nucleo familiare
€ 250
l Socio singolo
€ 150
l Familiare non a carico
€ 50

Altre notizie sulla Polisportiva sono
pubblicate a pagina 6

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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PRIMO PIANO

Come è difficile ridurre le spese in Italia!
on è uno qualsiasi Carlo Cottarelli. E’ direttore del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario Internazionale. Quando Enrico Letta
lo chiamò affidandogli l’incarico di Commissario alla Revisione della Spesa Pubblica in Italia tirammo
tutti un augurale sospiro di sollievo: fuori dalla politica era finalmente l’uomo giusto per addentrarsi
con robusto machete nella foresta della spesa pubblica italiana e tirare fendenti, non a caso come con
i tagli lineari usati fino allora, ma con mirati colpi a
tutte le infestanti piante improduttive che popolano
il sottobosco di quella intricata foresta.
Sappiamo tutti come è finita. Dopo un anno e dieci giorni l’incarico finì, per motivi che per carità di
patria non sono stati completamente chiariti. Ha
però lasciato un corposo dossier che dovrebbe risultare quanto meno utile ai suoi successori. In
questi giorni ha comunque pubblicato un saggio,
assai significativo, che descrive la sua esperienza
mettendo nero su bianco quello che noi tutti immaginiamo che ci sia nella foresta, senza averne le
prove anche se molti altri saggi e inchieste e articoli sono stati scritti in materia. Ma esposti da chi ha
avuto le mani in pasta è ben diverso. Il libro, i cui
diritti verranno tutti devoluti all’UNICEF, si intitola “La lista della spesa” e come motto, suggeritogli
da un vecchio adagio cremonese, cita la frase “Se se
pol mi’a, se fa sensa”, ovvero: se non si può, si fa
senza. Tradotto nel caso di uno Stato, il livello di
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spesa pubblica che lo Stato si può permettere dipende da quanto si può permettere di spendere.
Che poi è quello che facciamo in ciascuna delle nostre famiglie se non vogliamo mandare in rovina
noi e i nostri figli.
La sua esperienza può essere paragonata a quella
di un nuotatore che risale la corrente in un fiume,
due bracciante in su e una in giù, Dei 17 gruppi di
lavoro istituiti per vagliare le spese di ministeri,
regioni, province e comuni, cinque non hanno mai
completato il lavoro. La foresta della Funzione
pubblica consta di 9.600 sedi, tra quelle ministeriali e quelle degli enti controllati dai ministeri.
Sovrapposizioni e inefficienze incalcolabili. Come
incalcolabili sono i danni procurati dai 34 mila uffici che gestiscono, autonomamente, gli acquisti
di beni e servizi.Gli enti pubblici sono quasi 200,
anche qui con duplicazioni come l’ACI che gestisce il Pubblico registri automobilistico già contenuto nell’archivio nazionale dei veicoli del ministero dei Trasporti. Ma chi ha il coraggio di fare
un unico archivio?
Menzione speciale è riservata agli immobili per
quali si spendono due miliardi l’anno per gli affitti
e si sprecano costi di luce e riscaldamento, tanto…
il denaro non è nostro. Meglio tornarsene al Fondo
monetario internazionale. Ma un memoriale di
quello che si è visto nella foresta è doveroso e sta
tutto nel saggio appena pubblicato. Anche se di re-

visione della spesa da qualche mese non se ne sente più parlare. Siamo in Italia!
Ma guardiamo a cosa succede nel Regno Unito. Cameron ha rivinto alle recenti elezioni dopo aver
confermato “altri anni di sacrifici e di tagli alla spesa pubblica”. C’è infatti da “finire il lavoro iniziato”, e che aveva annunciato nel 2010. Ha vinto le
elezioni spiegando la spending review e condividendola con i suoi elettori. Revisione della spesa
pianificata e applicata nel medio termine e non solo in emergenza. Negli ultimi quattro anni, il tempo del suo primo mandato, sono stati effettuati 80
miliardi di sterline di tagli e sono sati effettuati 450
mila licenziamenti nel settore pubblico. Riducendo
le tasse, in linea con i risparmi ottenuti, la crescita
è passata dall’1% al 2,8%, il debito pubblico è sceso dal7,6% al 5,7% del Pil e la disoccupazione è calata dall’8,1 al 6,1% grazie ai posti di lavoro creati
nel settore privato: quattro per ogni dipendente
pubblico licenziato. Così si rivincono le elezioni.
Così si fa il bene del proprio paese.
Sarà assai difficile risalire il fiume se per decenni la
spesa pubblica è servita solo per acquistare e conservare il potere espandendola in modo criminale e
realizzando pienamente un vecchio adagio “le colpe
dei padri ricadono sui figli”.
Il lato triste della faccenda è che Cameron, in Italia, avrebbe perso…
Salvatore Indelicato
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entirsi meglio? Sentirsi in forma? Essere attivi e scattanti? Imparare
a difendersi (dai malintenzionati, dai bulli a scuola, dal passare degli anni)?
La risposta a tutte queste domande è “SI!”, come? Ma con la Ginnastica!
Lo sappiamo tutti, chi già pratica una palestra, chi lo desidera ma non ha
tempo, chi lo vorrebbe ma è troppo pigro anche per informarsi.
Chi non ha mai pensato a come sarebbe bello poter dedicare un po’ di tempo a se stessi, alla propria forma fisica, alla conseguente armonia con gli
altri e con la vita in generale…beh, è tempo che ci pensi.
Non ci sono scuse: la nostra beneamata Polisportiva Palocco presenta una
fantastica offerta di corsi per ogni preferenza, attitudine, età; e mette in
campo Istruttori di straordinaria capacità professionale: venite a vedere,
chiedete in segreteria il prospetto dei corsi e troverete il vostro, come i
tanti che già vedete uscire accaldati e sorridenti dalle due sale esistenti.
Questa attività incontra sempre più l’interesse e il favore di quanti, Soci o
non Soci, gravitano in questo settore della città e conoscono l’ambiente
gradevole e cordiale della Polisportiva e la bellezza degli spazi verdi che
ne circondano le strutture; proprio per questo motivo, la Società ha dato
già incarico all’ architetto Maria Guarrera (anche lei ginnasta dilettante)
per la stesura del progetto di una nuova palestra da affiancare a quella esistente.
Il progetto di massima è già pronto, ma la lentezza dei finanziamenti impone di aspettare ancora per qualche tempo. Intanto però il Consiglio di
amministrazione ha
in animo di migliorare e riattrezzare le sale esistenti in modo
da renderne più comoda e piacevole la
frequentazione
e
l’uso. Presto sarà tutto fatto, e le palestre
potranno accogliere al
meglio anche i nuovi
iscritti.
A presto, dunque.
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abato 6 giugno, in una splendida giornata estiva che l’ha resa ancora
più luminosa e attraente, è stata riaperta la piscina della Polisportiva tirata a lucido dall’ottimo lavoro effettuato dai nostri operai.
Come negli scorsi anni l’ingresso è gratuito per tutti i soci, anche quelli che
si iscrivono oggi sfruttando la promozione “Estate in Poli”. Come anticipato
già sulla Gazzetta di aprile, un nucleo familiare composto da marito, moglie
e fino a due figli di minore età diventa socio fino a dicembre versando la quota di 250 € più ulteriori 50 € per altre persone del nucleo familiare. Per la
persona singola, invece, la quota per diventare socio è di 150 €.
Due giorni dopo, lunedì 8 abbiamo avviato il Centro Estivo, che anche
quest’anno abbiamo affidato alla collaudata organizzazione di Lalla Palla.
Dal 15 giugno, infine, hanno preso il via i corsi estivi di tennis, come indicato nella locandina che trovate a pagina 61.
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CRONACA X
I paladini della legalità
he nessuno osi più pronunciare, per i prossimi dieci anni, la parola legalità e vantarsi di esserne paladino. La lettura degli articoli di oggi 4 giugno, riguardanti gli ulteriori diciannove arresti e i venticinque
domiciliari a conclusione della seconda retata dell’inchiesta Mafia Capitale, è sconvolgente.
Con quale faccia i vari personaggi che compaiono nell’articolo ci si sono presentati, anche recentemente, trattandoci
da imbecilli perché ci bevevamo le loro categoriche affermazioni che “ormai è tutto pulito”, affermazioni convalidate dalla presenza di altri personaggi, non coinvolti negli arresti e ancora in carica. Se noi siamo gli imbecilli che gli
abbiamo creduto, cosa dovremmo dire di coloro che supportavano, con la loro presenza annuente, quelle affermazioni. Scoraggiante la dichiarazione di Alfonso Sabella a
Sky TG24: “A Ostia alcuni dirigenti o sono corrotti o sono
incapaci. Ma non abbiamo ancora una legge che ci permetta
di mandarli via, perfino dopo una sentenza definitiva“.
Quindi, per favore, qualunque sia la persona onesta che in
futuro si assumerà il gravoso compito di riportare nella
giusta carreggiata la gestione della cosa pubblica, in Italia,
nel Lazio, a Roma, nel X Municipio, per favore, non pronunci più parole come etica, legalità, buon governo. Costui
faccia, in silenzio, il suo dovere, per il quale viene profumatamente retribuito, e tra dieci anni, ammesso che sia sopravvissuto, venga a riscuotere l’applauso, lungo e convinto, di chi ha visto finalmente concretizzarsi etica, legalità
e buon governo. Oggi, e per i dieci anni a venire, non siamo disponibili a credergli più.
s.i.

C

Camminare con molta attenzione
ul degrado di strade e marciapiedi si è
scritto di tutto e di più. Ora la situazione
appare certificata dall’apparizione, in
molte strade, del cartello con i limiti di velocità fissati nei 30 km/ora, segno che a superarli si
corre il rischio di incidente. A farne le spese sono, in particolare moto e bici, ma vorremmo segnalare anche i disagi dei pedoni, specialmente
quelli con disabilità.
Ci sono gli ispettori che vengono a controllare,
in Azienda o in una qualsiasi concessione, se
sono stati realizzati interventi per eliminare le
barriere architettoniche. E poi c’è la Pubblica
Amministrazione si comporta da pubblico evasore delle sue norme, senza pericolo di multe,
consentendo a strade e marciapiedi di mante-
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nersi pieni di buche, di rialzi e sbarramenti che
rendono impervio il cammino di chi, per età o
condizione fisica, si muove con bastone o carrozzella. Riceviamo segnalazioni di persone
che, amareggiate, ci confessano di non uscire
più di casa per paura di non tornarci perché
hanno timore di finire in ospedale.
Non parliamo poi dello stato di abbandono del
verde. Basta dare un’occhiata (vedi foto) allo
stato in cui si trovano le aiuole di fronte al Kursall, biglietto da visita per chi arriva da Roma
sulla Cristoforo Colombo, e in tutto il lungomare, paragonandole a quelle di Palocco. Si è puntato tutto sull’apertura dei varchi: le erbacce di
fronte ringraziano crescendo vigorose.

M
MMOB
T
Tiziana
iziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA VIA ARISTOFANE IN PICCOLO
COMPLESSO RESIDENZIALE DEL 2006 CON
PISCINA E PARCO CONDOMINIALE
DELIZIOSO MONOLOCALE MQ. 35
COMPLETAMENTE BEN ARREDATO
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE E
TERRAZZA SOVRASTANTE ATTREZZATA
MQ. 35 - CANTINA POSTO AUTO
SCOPERTO E BOX AUTO
€ 180.000
IN ATTESA APE

VENDITA
VENDI
TA

AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ.
300 QUATTRO LIVELLI DIVISA IN DUE UNITÀ
CONDONATA
P.S.
CO
NDO NA T A E CON
S.
CO N ABITABILITÀ
A B I T AB I LI T À P.
COMPLETAMENTE
COMPLETAMENTE SBANCATO
SBANCATO SOGGIORNO
CUCINA
A DUE CAMERE DOPPI SERVIZI
RIPOSTIGLIO PATIO P.R. SALONE CUCINA/TINELLO
E DUE GRANDI VERANDE P.P. DUE CAMERE DOPPI
SERVI
SERVIZI
ZI T
TERRAZZO
ERRAZZO E BALCONE P.M. DUE CAMERE
SERVIZIO
O E BALCONE – BOX
X AUTO
O E GIARDINO
MQ. 300
€ 495.000
CLASSE G IPE 249,39
AXA VIA EURIPIDE OTTIMA
A OPPOR
OPPORTUNITÀ
LUMINOSISSIMO DUPLEX
X SUPERIORE BILIVELLI
DI MQ.
MQ. 115 P.1°
P.1° S
SALONE
ALONE CUCINA
CUCINA
A SERVIZIO
SERVIZIO
BALCONE P.2° DUE CAMERE MATRIMONIALI
COMPLETAMENTE VIVIBILI SERVIZIO AMPIO
RIPOSTIGLIO SOLARIUM - CANTINA
A BOX AUTO E
POSTO
P
OSTO A
AUTO
UT O S
SCOPERTO
CO P E RT O NE
NELL’AREA
L L’A RE A
CONDOMINIALE
€ 250.000
CLASSE E IPE 72,1
AXA VIA CORINNA DUPLEX INFERIORE MQ.
130 BILIVELLI LUMINOSSIMO OTTIMA
ESPOSIZIONE COMPLETAMENTE SBANCATO
E 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
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 € 169.000
CLASSE E IPE 33,2
,

CASALPALOCCO
NORD
CAS AL P AL O CCO IIS.
S. 26 NO
RD OTTIMA
OTTIMA
OPPORTUNITÀ VILLINO CAPOSCHIERA MQ.
220 LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO
OTTIMA TRIPLA ESPOSIZIONE SUD EST
OVEST E TRE
T RE LIVELLI P.T. AMPLIATO E
CONDONATO
CON
CAMINO
CO
NDONATO IINGRESSO
NGRESSO SALA CO
N CA
MINO
ED ELEGANTE CUCINA
A A VISTA
VIS
ARREDATA
SERVIZIO
LAVANDERIA
P.1°° SAL
SALONE
SER
VIZIO E L
AVAN D ER IA P.1
ON E
DOPPIO
DO
PPIO CON
CO N AMPIA VERANDA CUCINA
CUCI NA
SERVIZIO P.2° TRE CAMERE DOPPI SERVIZI
– GIARDINO MQ. 100 PORTINERIA E PISCINA
€ 520.000
CONDOMINIALE
CLASSE G IPE 178,5
CASALPALOCCO VIA ANASSARCO
RISTRUTTURATO
RIFINITISSIMO
APPARTAMENTO
MQ.
SU
LIVELLI
P.R.
APPARTAMENTO M
Q. 105 S
U DUE LI
VELLI P
.R.
MQ.75
MQ
75 SOGGIORNO
SOGGIORNO CON ANGOLO
ANG
GOLO COTTURA
COTTURA
ARREDATO DUE CAMERE SERVIZIO CON
FINESTRA E TERRAZZO VIVIBILE P.S.
COMPLETAMENTE SBANCATO ANCHE CON
INGRESSO INDIPENDENTE GRANDE CAMERA
E SERVIZIO - POSTO AUTO COPERTO NEL
GARAGE CONDOMINIALE
€ 360.000
CLASSE F IPE 137,9
CASALPALOCCO “LE TERRAZZE”
LUMINOSISSIMO PRIMO PIANO MQ. 70
ESPOSIZIONE SUD PARZIALMENTE
RISTRUTTURATO AMPIO SOGGIORNO
CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE CON
CABINA
ARMADIO
ATTREZZATA
DISIMPEGNO CON ARMADI A MURO
SERVIZIO CON FINESTRA TERRAZZO MQ. 30
E POSTO AUTO SCOPERTO NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 245.000
CLASSE F IPE 80,101
,

MADONNETTA VIA P. PERILLI
PANORAMICO ULTIMO PIANO BILIVELLI
MQ. 90 OTTIME RIFINITURE 5° PIANO
CUCINA
CAMERA
SOGGIORNO
MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA
SERVIZIO
CON
FINESTRA
BALCONE
SER VIZIO C
ON FIN
ESTR A BAL
C ON E E
TERRAZZO 6° PIANO (MANSARDA)
AMPIA
CAMERA
CON
ARMADIATURE
AMPI A CAME
RA CO
N ARMADI
AT URE E
FINESTRA
RIPOSTIGLI SERVIZIO CON FINESTR
A
SOLARIUM BOX DOPPIO
€ 285.000
CLASSE E IPE 91.4
MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D.
PURIFICATO) ADIACENTE
PARCO
PORZIONE
TRIFAMILIARE
PORZI
ONE DI T
RIFAMILIARE DI TESTA MQ.
250 TRE LIVELLI OTTIMO STATO CON
SPLENDIDE RIFINITURE P.S. SBANCATO
INGRESSO
INDIPENDENTE
ANGOLO
IN
GRESSO IN
DIPENDENTE HOBBY AN
GOLO
COTTURA
CAMERA
SERVIZIO
BOX
AUTO
CO
T T URA CA
ME RA S
E RV I Z I O BO
X AUT
O
DOPPIO P.R. SOGGIORNO CUCINA/TINELLO
TRE GRANDI CAMERE DOPPI SERVIZI
AMPIA VERANDA P.M. COMPLETAMENTE
VIVIBILE
CAMERA
CAMERETTA
SERVIZIO
VIVIBIL
EC
AMERA CAMER
ETTA E SER
VIZIO
– GIARDINO MQ. 250
€ 489.000
CLASSE G IPE 253,8

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
DELIZIOSO QUINTO PIANO MQ. 70
PERFETTO STATO OTTIME RIFINITURE
SOGGIORNO
CUCINA
CAMERA
MATRIMONIALE (POSSIBILITÀ SECONDA
CAMERA) SERVIZIO TERRAZZO E POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 199.000
IN ATTESA APE
INFERNETTO VIA BOSSI “VILLE DEL SOLE”
PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ. 160
PERFETTO STATO TRE LIVELLI P.S.
PARZIALMENTE SBANCATO SALA HOBBY
CON CAMINO CUCINA CAMERA E DOPPI
SERVIZI P.R. SOGGIORNO CUCINA CAMERA
SERVIZIO AMPIA VERANDA E GRANDE
PATIO COPERTO P.M. CAMERA CABINA
ARMADIO E SERVIZIO – GIARDINO MQ. 150
POSTO AUTO COPERTO POSTO MOTO E
BOX AUTO
€ 420.000
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
ARISTOFANE
AXA VIA ARISTOF
ANE LUMINOSISSIMO
QUARTO PIANO MQ. 120 TERMOAUTONOMO
NON ARREDATO OTTIMA DOPPIA
ESPOSIZIONE
SALONE
E
SPOSIZIONE IINGRESSO
NGRESSO S
ALONE CUCINA
CUCINA
ABITABILE TRE CAMERE DOPPI SERVIZI
€ 950
AMPIO TERRAZZO E BOX AUTO
LIBERO DAL 1° LUGLIO 2015
CLASSE E IPE 63,12
AXA VIA TESPI LUMINOSO APPARTAMENTO
BILIVELLI MQ. 60 ARREDATO P.P.
SOGGIORNO CUCINOTTO E RIPOSTIGLIO
P.MANSARDA COMPLETAMENTE VIVIBILE
CA
ME RA MA
T RIM ONI ALE DISIMPEGNO
DI S I M PEG NO E
CAMERA
MATRIMONIALE
SERVIZIO – NO BALCONI
€ 550
CLASSE F IPE 97,702
AXA VIA MIRONE APPARTAMENTO BILIVELLI
IN VILLA MQ. 130 NON ARREDATO
TERMOAUTONOMO
T
ERMOAUTONOMO P.S.
P. S. SBANCATO
SBA NCATO
PRANZO
SOGGIORNO ZONA PRANZ
O AMPIA CUCINA
ABITABILE CON DISPENSA
A STUDIO SERVIZIO
LAVANDERIA E PATIO P.R. DUE CAMERE
SERVIZIO VERANDA - GIARDINETTO € 1.100
NESSUNA SPESA CONDOMINIALE NE’
CONSORTILE
CLASSE G IPE 230
MADONNETTA
P. PERILLI TERZO PIANO
MADONNETT
TA VIA P
MQ. 90 ESPOSIZIONE EST TERMOAUTONOMO
AMPIO SOGGIORNO CUCINA ARREDATA DUE
CAMERE DOPPI SERVIZI AMPIO TERRAZZO
BALCONE E BOX AUTO
€ 850
APE IN FASE DI RICHIESTA
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 € 50

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

| Vi
V i 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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Tutti in spiaggia
opo le prove generali nel mese di maggio è
stato il ponte del 2 giugno ad inaugurare la
stagione balneare con il consueto spettacolo di interminabili file sulla Colombo e sulla via del
Mare e intasamenti lungo il Lungomare e la via Litoranea. Ennesima dimostrazione della inadeguatezza delle infrastrutture di viabilità alle esigenze
di una utenza che la crisi che stiamo vivendo ha reso sempre più numerosa. Niente viaggi e soggiorni
altrove: tutti in spiaggia a casa nostra.
Stabilimenti, bar e ristoranti festeggiano. Un po’
meno i bagnini che devono far fronte alla massa di
bagnanti che hanno interpretato l’apertura dei varchi come un diritto ad andare al mare entrando gratuitamente negli stabilimenti e pretendere spogliatoi, sdraio, ombrelloni e docce, magari calde…
E lì a spiegare che l’accesso gratuito alla battigia
non è la liberalizzazione della spiaggia, consente
solamente il libero transito per accedere alla battigia e la balneazione. Punto. Battigia peraltro che le
varie Ordinanze Comunali, per i suoi cinque metri
di larghezza, vietano di ingombrare con ombrelloni, stuoie e asciugamani dove prendere il sole.
Non ci vuol molto a immaginare le litigate che vivacizzeranno l’intero litorale.
Tornando ai varchi pubblici c’è preoccupazione
non solo per la loro pulizia, ma soprattutto per
l’inadeguatezza per un intervento di mezzi di soccorso, stante la loro esigua larghezza. In caso di necessità si dovrà per forza passare per gli ingressi
degli impianti balneari.
Due le piaghe che inutilmente si cerca di rimarginare: i parcheggiatori abusivi che si autoappaltano
certe zone dove si può trovare parcheggio e gli am-

D

Parcheggio o albergo?

bulanti che imperterriti continuano a circolare tra
le file degli ombrelloni.
Critiche continuano ad esserci anche per quanto
riguarda la spiaggia libera di Castelporziano dove i servizi sono ridotti al minimo, mentre a fine
maggio erano finalmente tutti disponibili i sedici bagnini, uno ogni cento metri, minimo indispensabile per garantire una qualche sicurezza ai
bagnanti.
Dopo quelli avvenuti ad aprile, al primo e al sesto cancello, anche maggio ha avuto il suo “abbattimento” con quelle che sono state soprannominate “ruspe della legalità”. A farne le spese, alla
presenza del delegato al litorale Alfonso Sabella,
alcuni manufatti al secondo cancello giudicati
abusivi. Sequestrata e demolita anche una baracca abusiva sul Lungomare Caio Duilio tra il Canale dei Pescatori e la Lega Navale, per “occupazione abusiva e noleggio non autorizzato di materiale
da spiaggia”. Sequestrati ombrelloni, lettini, pattini e una canoa.

Enalc Hotel: sarà ostello
per la gioventù?
Ancora progetti per l’Enalc Hotel, e se son rose fioriranno. In vista del Giubileo si sta pensando di
farlo diventare un ostello per la gioventù, magari
destinando a questo scopo parte della struttura che
attualmente è utilizzata per una “Scuola del Gusto”
con corsi professionali per il settore alberghiero e
della ristorazione finanziati dalla Regione. Ma bisogna fare in fretta…

pprendiamo che mercoledì 3 giugno la Commissione Urbanistica del Comune di Roma
ha approvato, con alcune prescrizioni, il progetto con il quale verrà modificata la destinazione
urbanistica dell’area ATAC di 12.600 mq (a ridosso
del deposito ATAC di Acilia e del Viadotto Nuttal).
Il progetto, definito “programma unitario di valorizzazione territoriale”, prevede che la zona da “Area
Pubblica per la mobilità a servizio del Quartiere”,
venga convertita in “Area per Servizi Commerciali e
Servizi Alberghieri”. Così anziché il parcheggio da
900/1000 auto, che avrebbe trasformato la costruenda Stazione di Acilia Sud in un vero e proprio
nodo di scambio al servizio di tutto l’entroterra di
Ostia, si prevede la costruzione dell’ennesimo Centro Commerciale e di un albergo!
La richiesta in tal senso sarebbe stata fatta alla fine
dell’anno scorso dalla stessa ATAC allo scopo di patrimonializzazione le aree di sua proprietà nel presupposto che non ha alcuna utilità pubblica. I posti
auto per il parcheggio della Stazione si ridurrebbero a 250. E’ di maggiore utilità pubblica un parcheggio o un albergo?
Un dettaglio: due dei consiglieri della Commissione
che hanno approvato il provvedimento il giorno dopo subivano l’arresto nell’ambito dell’inchiesta cui è
stato dato il significativo nome di “Mafia Capitale”.
Il provvedimento dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Nel frattempo il comitato di
quartiere Acilia sud 2000, sollecitato dai residenti, ha promosso una petizione on line dichiarando
di opporsi “a questo assurdo progetto” e invitando “a firmare la petizione su Change.org”. Attendiamo notizie.

A

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
AXA AD P.ZZA ESCHILO

centrale is.26 sud ad. le Terrazze villa a schiera
mq. 230 ottima esposizione buone condizioni
composta da ampia sala hobby con ingresso
indipendente camino e servizio P. rialzato
salone doppio cucina abitabile (tavolo per 6
persone) servizio ampio patio attrezzato con
barbeque, giardino P.1° 4 camere doppi
servizi ripostiglio. Box auto doppio.
€ 538.000
A.P.E: E

AXA TESPI

CASALPALOCCO ARCHELAO DI
MILETO IS 33

Duplex superiore ottima esposizione bilivelli
soggiorno cucina camera matrimoniale
soppalcata servizio balcone terrazzino posto
auto scoperto
€ 193.000
A.P.E: E

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

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq 110 Salone
pavimentato posto auto scoperto
€ 290.000 tratt.

ORVIETO

CASALPALOCCO VIA APELLE

Appartamento unico livello mq 90 doppia
esposizione buone condizioni soggiorno
con
angolo
cottura
due
camere
cameretta doppi servizi giardino fronte
retro posto auto coperto cantina (si
valutano permute con villino)
€ 258.000
A.P.E: G

A.P.E: G

Ettari 2,3 di terreno con uliveto e frutteto ettari 1,0 vigneto
con casa colonica in pietra 200 mq. + annessi e garage
composta da un appartamento al primo piano soggiorno con
camino cucina abitabile due camere servizio ristrutturato PT
appartamento da ristrutturare
€ 250.000
A.P.E: G

Duplex
superiore
buone
condizioni
Soggiorno cucina abitabile due camere
mansarda servizio balcone giardino posto
auto scoperto. Impianti sportivi condominiali
€ 295.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

Appartamento
mq
68
2°
Piano
completamente e finemente ristrutturato
salone angolo cottura Camera matrimoniale
servizio finestrato ampio balcone soffitta
€ 255.000
A.P.E: G

AXA TEOGNIDE

Appartamento ottima esposizione mq. 68 soggiorno cucina
abitabile camera matrimoniale servizio balcone cantina posto
auto coperto
€ 188.000
VENDITA LOCALI COMMERCIALI

AXA VIA MENANDRO

AFFITTI

MALAFEDE VINER

Appartamento bilivelli di 90 mq semiarredato (cucina) PR
Soggiorno cucina servizio balcone P1° due camere ampio
servizio balcone Box auto
€ 800
A.P.E: G

C/1 mq.54 + sottonegozio con servizio vetrina blindata AXA POSIDIPPO
serranda motorizzata
€220.000 Appartamento panoramico 4° ed ultimo piano semi-arredato
composto da salone tre camere cucina abitabile doppi
MALAFEDE USELLINI
servizi due balconi
Cessione attività commerciale bar ricevitoria tabacchi
€ 950
A.P.E: G
patentino stigliatura
€ 90.000
+ Ramo d'azienda
€ 12.000 RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLINI IN AFFITTO PER
rinnovo contratto 6+6 NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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I nuovi obiettivi del Comitato “No antenna”
hiusa con soddisfazione la battaglia intrapresa contro la Società Wind e ottenuta la
revoca in “autotutela”, da parte del X Municipio, dell’autorizzazione ad istallare una mega antenna nell’ex Drive in, l’Assemblea dei soci del Comitato “No Antenna” si è riunita giovedì 21 maggio,
nei locali del CSP di Casalpalocco, per discutere
sul futuro dell’associazione.
L’Assemblea, dopo avere ratificato il rinnovo delle
cariche sociali deliberato dal Consiglio nella riunione del 20 marzo u. s., ha approvato all’unanimità il bilancio 2014, e preso atto del residuo di
cassa giacente e pari a 5.879,52 €, ha confermata
la volontà di continuare la propria missione, in
nome della difesa della salute e dell’ambiente, per
la prevenzione dall’inquinamento da elettrosmog
e contro la proliferazione selvaggia delle stazioni
emittenti.
Verificata, inoltre, la comune volontà di continuare ad operare nell’interesse degli abitanti del comprensorio AXA/Palocco, ha deliberato a favore di
un allargamento degli scopi originari, per impegnare il Comitato su nuovi temi di interesse comune a favore della crescita della qualità della vita degli abitanti.
I Soci hanno dato, infatti, mandato al Consiglio Direttivo, che presenterà il nuovo statuto alla prossima Assemblea da tenersi entro la fine dell’anno, di
apportare alcune modifiche statutarie, utili a legittimare qualificate iniziative volte a promuovere, in
linea con le recenti decisioni assunte dal Consiglio,
la più ampia partecipazione dei Cittadini alla vita
decisionale del comprensorio, la collaborazione
con Enti pubblici e privati, ma soprattutto con le

C

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

altre realtà associative presenti sul territorio, per la
soluzione di problemi di comune interesse.
Il Comitato, forte del particolare status di Associazione super comprensoriale, intende promuovere
in collaborazione con le associazioni “storiche” dei
nostri quartieri, qualificate attività improntate a garantire la presenza attiva dei cittadini nelle sedi
istituzionali ed a svolgere, attraverso una permanente azione ispettiva e di stimolo, una costante verifica della capacità dei Consorzi di soddisfare i bisogni dei residenti.
L’Assemblea dei Soci, auspicando il miglioramento delle attuali capacità relazionali del Comitato
ed il pieno utilizzo dei più recenti strumenti di
comunicazione, ha espressamente richiesto al
Consiglio di promuovere iniziative atte a favorire
l’ingresso di nuovi associati per meglio strutturare i gruppi di lavoro già operanti sulle aree tematiche individuate (elettrosmog, sicurezza, rischio
idrogeologico e viabilità) ed offrire ulteriore qualificato supporto tecnico-organizzativo ai rispettivi coordinatori.
Per questo, rivolgiamo un appello a tutti quei residenti interessati a mettere a disposizione della collettività tempo e competenze, affinché contattino il
Comitato per suggerire tematiche di interesse generale, proporre la propria partecipazione ai gruppi di lavoro, contribuire inviando adeguata e qualificata documentazione tecnico-amministrativa di
supporto o soltanto per tenersi al corrente dell’attività del Comitato.
Mossi dall’originale genuino forte senso di appartenenza a questa realtà territoriale, che ci ha consentito di affrontare con successo i potenti gestori del-

la telefonia mobile, intendiamo inoltre, saldando le
nostre risorse umane ed intellettuali a quelle delle
associazioni già presenti sul territorio, operare a
favore di un confronto permanente con le realtà politiche e sociali del comprensorio e con i responsabili delle istituzioni, al fine di verificare il concreto
impegno profuso a favore delle nostre istanze sia
degli attuali delegati che di quelli intenzionati a
proporsi in un prossimo futuro, affinché i nostri
sforzi ed il nostro impegno civico e di volontariato
attivo riescano ad incidere con efficacia sul tessuto
sociale.
Il Presidente: Giuliano Barucca

Riciclare fa risparmiare
Da sabato 6 maggio è attivo, all’Infernetto, un nuovo eco-point Garby, quella macchina nella quale inserire bottiglie in pet, flaconi in polietilene ad alta
densità (HDPE) fino a 1,5 litri e lattine in alluminio che vengono compattati e riciclati. Si trova
presso il supermercato Todis in via di Castelporziano 294. Come gli altri, installati a Dragona e OstiaAntica, funziona al motto “riciclare fa risparmiare”. Infatti all’introduzione del materiale si ricevono ecopunti da utilizzare come buono sconto presso gli esercizi commerciali convenzionati: ogni 20
punti un euro di sconto per un massimo del 10%
della spesa effettuata presso quell’esercizio. Al beneficio economico per chi utilizza questo sistema
anziché quello della differenziata porta a porta si
unisce quello all’ambiente con una produzione di
plastica di riciclo di più alta qualità per il tipo selezionato di materiale conferito.
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Completata la verifica Nuova procedura per il conferimento del verde
del patrimonio verde
l conferimento quotidiano del verde di risulta la manutenzione del verde di aree condominiali o
icevuta nei giorni scorsi - da parte dell’Agronomo Forestale Dott. Vittorio De Cristofaro
- la terza ed ultima relazione fitosanitaria e
fitostatica richiesta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il completamento della
messa in sicurezza delle alberature di tutto il comprensorio di Casalpalocco.
Questa terza relazione riguardava la valutazione
delle condizioni di ciascuna alberatura lungo l’intero anello di Via Alessandro Magno, Via dei Diadochi, Via Timocle, Via Prassilla e Via di Casalpalocco. Più in particolare, sono stati analizzati un totale di 2.945 alberi di cui 696 sono Pini domestici,
624 sono Lecci, 641 sono Eucalipti, 125 sono Olmi,
42 sono Cerro, 58 Quercia rossa, 44 Cipressi e 87
Alloro e ancora altre specie in piccole quantità.
Questa dettagliata e minuziosa analisi ha messo in
evidenza la necessità di intervenire in modo deciso
con la eliminazione di 64 piante che si trovano in
precarie condizioni fito-vegetativo o sono pericolosamente inclinate. Si tratta di 37 Pini, 22 Eucalipti
e 5 alberi di altre specie che verranno tagliate non
appena riceveremo il benestare del Servizio Giardini del Comune di Roma cui stiamo per presentare
la richiesta di abbattimento di 7 alberi dei 64 che
ricadono nella Zona a Protezione Paesaggistica.
Come già fatto con le precedenti due relazione, abbiamo richiesto ed ottenuto dall’Agronomo-Forestale l’indicazione delle essenze raccomandate per
la sostituzione di quelle che verranno eliminate insieme alla raccomandazione anche per la localizzazione del loro impianto.
Possiamo dunque anticipare che provvederemo a
sostituire le alberature abbattute con altre 70 che
verranno piantumate a cavallo del prossimo autunno e inverno nel periodo di riposo vegetativo delle
piante. Ve ne daremo ovviamente conto non appena inizieranno tali lavori.

R

I

al Centro di Raccolta del Consorzio in Viale
Gorgia di Leontini da parte della ditta Milotti
che ne cura la raccolta presso tutti i Consorziati,
della ditta Nicolini che cura la manutenzione del
verde consortile e da parte dei giardinieri dei Condomini per la manutenzione di questi ultimi, comporta poi, ogni pomeriggio, il suo carico con trasporto e conferimento in discarica autorizzata.
Questo servizio giornaliero rappresenta il maggior costo per il bilancio consortile e l’ultima verifica da noi effettuata del registro giornaliero della movimentazione in entrata ed uscita da parte
dei giardinieri dei condomini ha nuovamente evidenziato abusi nell’utilizzazione del Centro ovvero di conferimento in esso – da parte dei su citati
giardinieri - di rifiuti vegetali non provenienti dal-

Chiuso il conto corrente
presso la Banca di Sondrio
causa del protrarsi del pignoramento
presso l’istituto bancario di Sondrio e
la conseguente pratica impossibilità di
utilizzo del conto per le normali operazioni di
conto corrente, il Consorzio ha chiuso il conto
presso questa Banca e non potrà dunque più
essere utilizzato.
Si ricorda che per i pagamenti degli oneri consortili gli stessi debbono essere effettuati tassativamente presso gli uffici del Consorzio siti in Via di Cassal Palocco, 87-89 nei seguenti
orari:
Lunedi Mercoledi e Venerdi dale 09:00-12:30
e 15:00-18:00, Martedì e Giovedi 09:00-12:30
e Sabato 09:00-12:00.

A

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

di immobili di consorziati bensì dall’esito delle
manutenzioni di giardini localizzati in abitazioni
in quartieri limitrofi.
Questi conferimenti non leciti rappresentano un
notevole incremento dei volumi degli scarti vegetali da noi già trattati ed evidentemente anche dei
conseguenti loro costi di trasporto e conferimento
nella discarica autorizzata.
Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio ha deciso una modifica dell’attuale
procedura di conferimento con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il rilascio di scarti vegetali
non provenienti dal nostro comprensorio.
I dettagli di tali modifiche sono già stati comunicati
agli Amministratori di Condominio e verranno portati a conoscenza di ogni Consorziato con la lettera
di richiesta di pagamento della quarta rata bimestrale degli oneri consortili in partenza a fine giugno.
La modifica della procedura prevede – in sintesi –
per i giardinieri degli Amministratori dei Condomini – che gli stessi si presentino al cancello di ingresso del Centro di Raccolta con un modulo firmato
dall’Amministratore e compilato in ogni sua parte,
compreso il codice di prenotazione della consegna
ottenibile con una telefonata all’addetto al controllo
presso il Centro di raccolta al numero telefonico comunicato. Tale modulo in bianco è già stato fornito
a tutti gli Amministratori insieme alla lettera di comunicazione del dettaglio di queste modifiche.
Per il conferimento da parte dei Consorziati sarà sufficiente esibire l’ultima ricevuta di pagamento delle
rate consortili dal quale l’addetto al controllo rileverà i dati a lui necessari per riportarli nel registro.
Confidiamo e ringraziamo in anticipo per la comprensione e la collaborazione di tutti per raggiungere l’obiettivo prefissatoci di una drastica riduzione degli abusi e dei costi.
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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

Osservazioni sul consuntivo 2014 del Consorzio
urante e dopo l’assemblea del 17 aprile
scorso vi sono consorziati che dichiarano di
non aver capito alcune parti del rendiconto
2014 e si pongono quesiti su alcuni comportamenti e poste del rendiconto cui sarebbe bene dare risposta.
Anzitutto si esprime un giudizio negativo sulla difficoltà di visionare i documenti contabili e gestionali e comunque poco tempo a disposizione limitato a quei pochi giorni ante assemblea, negli stessi
giorni in cui il personale è concentrato sul controllo e registrazione delle partecipazioni all’assemblea
stessa.
Sembra che alcuni abbiano tentato invano di visionare i suddetti documenti nei mesi precedenti, ma
con scarsi risultati.

D

Ciò era stato già denunziato nell’assemblea del
2014 dal rag. Motta, senza che dal CdA sia stato
confutato o chiarito che si fosse allora trattato di
condizioni contingenti, superati nel tempo.
Per quanto riguarda più specificamente le poste del
bilancio, si ricorda che sia rimasta senza una risposta la richiesta di poter discutere in assemblea singoli argomenti con la possibilità di approvare o meno una singola spesa. Non ci sembra giustificata la
tesi del CdA secondo cui il rendiconto e/o il preventivo debbano essere approvati o respinti in toto
e quindi la pretesa di non modificare parzialmente
i due documenti in relazione all’esito della discussione su una posta..
E’ pacifico che il rendiconto consuntivo debba corrispondere al preventivo approvato nell’assemblea

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA ELETTRONICA INDOLORE
- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
Con Protossido d’Azoto
- ANALGESIA IPNOTICA

NEW
NEW

NEW

- CHIRURGIA IMPLANTARE: Computer Assistita 3D

NEW

- CHIRURGIA ORALE: Biorigenerazione autologa con LPRF
- COSMETICA DENTALE: Sbiancamento Laser,
Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers
- ENDODONZIA: Strumenti NiTi
- GNATOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
e Algie Temporomandibolari
- TERAPIE ODONTOIATRICHE LASER-ASSISTITE

NEW

- ODONTOIATRIA CONSERVATRICE
- ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva
- PARODONTOLOGIA
- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

- 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)

precedente. Le spese non previste o debordanti dal
limite prefissato debbono perciò essere discusse
singolarmente e, se non approvate, modificare di
conseguenza il totale del rendiconto. Il consigliere
Vetrano dichiara in assemblea: “Condivide l’affermazione di Gatti sulle modifiche al preventivo ma ribadisce che per il consuntivo non è possibile accettare mozioni di modifica per le ragioni già esposte”. Peccato
che dal Verbale non si evincano tali ragioni.
Anche il preventivo può essere modificato se una
singola spesa non sia stata approvata, con eventuale annotazione sul verbale. Si tratterrà di rivedere
il piano di riparto.
Sappiamo tutti che stiamo appena uscendo da una
crisi di grande disagio e il particolare onere che grava sul CdA, ma con tutta la riconoscenza verso il
CdA, riteniamo che qualche modifica al modus operandi della vecchia gestione debba essere introdotta,
per conferire un salto di qualità che favorisca il riavvicinamento dei consorziati agli Organi dirigenti.
Le spese ordinarie debbono essere separate dalle
quelle straordinarie, come già affermato anche da altri, onde consentire un esame più accurato ma anche
per consentire per esempio di ripartire con chiarezza le spese a carico del padrone e dell’affituario.
Un concetto che non sembra gradito è che le “le pezze di appoggio” cioè fatture e ricevute sono di proprietà dei consorziati e non del CdA; perciò questo
è obbligato a mostrare e, se richiesto, a fornirne copia, di tutti i documenti consortili, purché ciò non
costituisca intralcio alla normale gestione. Ogni
consorziato in qualunque momento può chiedere di
visionare i documenti onde accertare poi la corrispondenza di essi al rendiconto. Si tenga presente
che l’impossibilità di visionare i documenti, al limite durante l’assemblea, rende invalida o annullabile
l’assemblea che approva il rendiconto. Perciò si consiglia di non porre difficoltà ai consorziati di prendere conoscenza delle attività gestionali, nel principio più volte proposto di trasparenza e confidenza.
Passando a casi specifici si segnalano i seguenti
quesiti od osservazioni.
a) è stato notato che sulle fatture non fosse manifestata l’indicazione del pagamento e la quietanza;
b) sembra che non sia stato possibile visionare un
piano di riparto connesso al consuntivo 2014, mentre il preventivo 2015 ne era provvisto;
c) esempi di spesa eccedente il preventivo, senza
alcuna spiegazione: ad es. per la “raccolta ramaglie” (94/97) contro una previsione di € 617.000
circa, c’è un esborso di € 702.000 circa;
d) “oneri recupero morosità” (151): non sembra
che la spesa di € 8.297,52 sia stata posta a carico
dei morosi;
e) “oneri diversi di gestione” (162) di € 35.096
non si capisce se si tratta di ritenute d’acconto su
fatture di professionisti.
f) Non appare chiaro cosa si sia risparmiato o
quanto si sia guadagnato in termini di servizi con
la disdetta del contratto con Natura e Ambiente.
prima della scadenza naturale, alla quale sarebbe
stato pagato l’intero importo contrattuale, per cui il
servizio per il periodo residuo è stato eseguito da
dipendenti del Consorzio.
Alcuni sono quesiti posti in assemblea che non
hanno ricevuto risposta esauriente.
Ci auguriamo che il CdA voglia cogliere l’opportunità di portare a conoscenza di tutti o almeno di
tutti i lettori della Gazzetta risposte esaurienti per
amore di chiarezza e all’insegna della trasparenza
per consolidare il rapporto di partecipazione tra
consorziati e CdA.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

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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L’uovo di Colombo
Mobilità, il Censis: “Tallone d’Achille per Roma: bus lumaca e poche metro”
STATUTO ROMA CAPITALE Articolo 2. Principi
programmatici: Roma Capitale promuove e qualifica
l’organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari,
privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della
salute, della sicurezza e della mobilità generale.
el 1998 il 18% dei romani abitava fuori dal
raccordo anulare, oggi tale quota supera il
26%. Ma nelle aree fuori e a cavallo del Gra
il trasporto pubblico ha un ruolo marginale (assorbe solo il 19% della domanda di mobilità), e questo
gli abitanti del nostro Comprensorio lo sanno bene. A Roma circolano 2,5 milioni di veicoli, 856
veicoli ogni mille abitanti. Di conseguenza, il tempo medio di spostamento di chi viaggia in auto a
Roma nelle ore di punta del mattino si attesta sui
45 minuti. A Roma circolano 2,5 milioni di veicoli,
856 veicoli ogni mille abitanti. Gli impatti negativi
riguardano anche l’inquinamento e il rumore,i
16.000 incidenti stradali annui, con oltre 20.000
feriti e circa 150 vittime: un fenomeno che in termini complessivi ha un costo sociale stimato in 1,3
miliardi di euro (quasi 500 euro a testa all’anno).

N

Il Messaggero 2 Giugno 2015
Roma, intasate le strade che portano al mare: completamente bloccata via Cristoforo Colombo.
Come risolvere il problema?
“L’Uovo di Colombo”, per i tecnici di Roma Capitale, è rappresentato dall’utilizzazione di “Semafori Intelligenti” che eviterebbero blocchi e code, senza neanche una soluzione per il “cul de sac” determinato dall’immissione del traffico di Via di Malafede, come questa, suggerita da Labur.
Ma, anche SE la cosa funzionasse, non si privilegerebbe il trasporto collettivo a garanzia della salute,
della sicurezza e della mobilità generale.
Per noi, invece, “L’Uovo di Colombo” è rappresentato dal vecchio progetto delle Complanari presentato dal Comitato SOStrafficocolombo, che fu approvato dal Comune il 27/03/2009, e prevedeva
una spesa di 16 milioni di euro per l’esecuzione
dell’opera: fondi provenienti dall’alienazione di beni ovvero dalla vendita di beni comunali e 200 miSpazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

la euro stanziati dal municipio XIII e usati per la
progettazione dell’opera.
Ma il progetto non andò in porto: Perchè?
“Primo perché 16 milioni di euro per le sole complanari, considerando un valore ottimistico di alienazione di 2 mila euro/mq, corrispondono almeno a
nuovi 25 mila mc di cemento e non sarebbe possibile farlo in trattativa privata. Secondo, perché il sistema di finanziamento attraverso l’alienazione di
beni per la realizzazione di opere viarie non è limitato alle sole complanari, ma anche alla viabilità
ancora da realizzare, tra cui l’adeguamento della
Via del Mare – Via Ostiense in entrata a Ostia, per
un totale generale di oltre 43 milioni di euro (altri
70 mila mc di cemento)”.
Insomma non c’erano i Fondi allora e non ci sono
ancora adesso, ma i Problemi restano.
E allora?
Ed allora: 24 aprile 2015 su OSTIA TODAY:

Roma-Lido, Improta apre ai privati: “La priorità
è potenziare il servizio”
“La proposta per un intervento privato per il potenziamento della Roma-Lido è sul tavolo della
Regione Lazio ormai da qualche mese. E oggi,
l’eventualità è stata abbracciata con favore anche
dall’assessore alla Mobilità capitolino Guido Improta: “La priorità è potenziare la Roma-Lido, accettiamo ogni contributo perchè il problema va risolto.
Se riusciamo con il pubblico bene, ma se non ce la
facciamo bisogna guardare a un project financing o a
una collaborazione con privati” ha affermato al termine della riunione di Giunta a Ostia.
E se la cosa va bene per la Roma-Lido, DEVE andare bene anche per la Colombo!
Franco Trane

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

N. 414 Giugno 2015

17

18

N. 414 Giugno 2015

TERRITORIO
Spazzatura:
ancora problemi
on l’ha chiamata emergenze ma ha solo ammesso che ci sono criticità. Parola dell’assessore all’Ambiente che a metà maggio ha
dovuto digerire le tante proteste provenienti da
tante parti di Roma in merito alla raccolta della
spazzatura, in particolare dal nostro Municipio.
Anche noi a Casalpalocco ne abbiamo sofferto, con
ritiri saltati per giorni. La foto che pubblichiamo è
stata scattata il 21 maggio, dopo che per quasi una
settimana i contenitori sono rimasti ad aspettare…
Pare che un terzo dei camion della raccolta dei rifiuti risultassero fermi per mancata manutenzione
o perché non si riesce a scaricare quella indifferenziata per intasamenti agli impianti.

N

Poi c’è stato l’incendio del 3 giugno nell’impianto
di raccolta rifiuti dell’Ama di via Salaria, quello che
a dicembre sarebbe dovuto essere chiuso perché distante poche decine di metri dalle abitazioni. Prevedibili le ripercussioni, anche se i danni sono limitati e c’è stata l’assicurazione che “quanto successo non abbia ripercussioni sul servizio“.
Intanto noi stiamo pagando le rate della Tari.
A questi problemi, altri se ne aggiungono all’AXA
come ampiamente spiegato dal comunicato stampa
che pubblichiamo qui appresso.
Naturalmente anche noi cittadini, alcuni almeno,
contribuiamo al degrado. A Palocco sono due anni
che le ramaglie non possono essere gettate nei precedenti punti di raccolta. A nulla sono valsi cartelli, volantini e lettere. Periodicamente ritroviamo
fuori delle nostre case cataste che i giardinieri dovrebbero conferire, gratuitamente per i consorziati,
al Centro di raccolta di vale Gorgia da Leontini (vedi articolo a pagina 12). Tutto vano.

Il costo dell’immondizia lasciata per terra
omenica 31 maggio, ore 11:30, via Eschilo all’altezza del Centro Commerciale Colombo.
Sono trascorse appena due ore dal passaggio
dell’AMA, ma i cassonetti sono già stracolmi, inzeppati fino all’inverosimile dagli abitanti dei quartieri
intorno all’Axa in cui vige il servizio “porta-a-porta”,
ma che vengono a buttare qui l’immondizia non raccolta a domicilio da ben 5 giorni.
In gergo tecnico, le zone in cui sopravvivono i cassonetti, come il quartiere Axa, vengono chiamate
“aree cuscinetto”, che servono cioè a “compensare”
il malfunzionamento - NB: previsto in partenza! del servizio “porta-a-porta” e che nel giro di poche
ore trasformano le strade in vere e proprie DISCARICHE a cielo aperto, data l’assoluta incapacità recettiva, a fronte della quantità esuberante di immondizia non raccolta.
Incapacità recettiva che, per giunta, fornisce una
sorta di alibi a chi, poi, trovando i cassonetti strapieni, non si fa scrupolo a buttarla per terra.
Ricordo a questo proposito che buttare l’immondizia per terra è un reato: chi viene colto in flagrante
ad abbandonare in terra rifiuti ritenuti non pericolosi e non ingombranti, ammesso e tutt’altro che
concesso ci fosse effettivamente un controllo, potrebbe beccarsi la prevista sanzione amministrativa, da 105,00 a 620,00 euro.
Così, come ho già fatto diverse volte, armato di cellulare, senso del dovere e di una abbondante dose
di scemenza visto che vado sempre incontro a valanghe di insulti di ogni genere e persino minacce,
mi sono fermato una ventina di minuti davanti ai
cassonetti di Via Senofane e a quelli di Via Eschilo,
al quartiere Axa, pronto a contare tutti quelli che si
fermavano per scaricare qui l’immondizia, a valutarne approssimativamente la quantità ed ad “immortalare” in fotografia chi la buttava per terra.
Il risultato, come sempre, è stato sconfortante: in
20 minuti ben 43 persone (più di 2 “scaricatori” al
minuto!) hanno fermato l’auto davanti ai cassonetti per buttare mediamente un sacco grande di immondizia. Circa 1 mc ciascuno.
Di questi 43, i primi 30/35 hanno finito di riempire i cassonetti, tutti gli altri hanno lasciato i sacchi
per terra, incuranti dell’inciviltà del gesto, degli
inevitabili risvolti igienici negativi, della possibilità di una multa e soprattutto fregandosene altamente di chi in quelle zone ci abita e, essendo PROPRIETARIO delle strade, poi per ripulirle deve pagare due volte - altra assurdità! - una al Consorzio
Axa e una all’AMA.
Sembra già tanto, persino troppo, invece c’è di
MOLTO PEGGIO.
Quanto pesa sul valore delle case lo spettacolo indecente dell’immondizia che si accumula tutti i
giorni sulle strade?
Dopo aver consultato diverse agenzie immobiliari
di zona, la cifra è: - 18%.

D

Vuol dire che una casa che fino a qualche anno fa
sul mercato valeva, tanto per fare un esempio,
400.000 euro, ora - SOLTANTO A CAUSA DELL’IMMONDIZIA! - ne vale 328.000, con una perdita secca di 72.000 euro!
Quanto basta per una “class action” contro l’AMA
e richiedere i danni!
Tanto più che i “geni” che hanno deciso l’introduzione del metodo di raccolta “porta-a-porta” ne prevedevano in partenza il fallimento, al punto da lasciare
appositamente dei “quartieri cuscinetto” dove accumulare l’immondizia non raccolta, pur sapendo che
si sarebbero trasformati in altrettante discariche.
Se poi, a questa perdita di valore del -18% dovuta
all’immondizia ci si aggiungono gli effetti della crisi economica, della recessione, delle tasse e di alcune scelte politiche discutibili, le nostre case complessivamente hanno perso più del 40% del loro
valore! Evviva!
Maurizio Giandinoto

Il pianeta verde si colora di rose
differenza di quanto NON avviene in altre
zone (vedi articolo e foto a pagina 8) il
Consorzio di Casalpalocco tiene al suo verde e tenta di non farlo diventare giallo. Ultimamente, nelle aiuole su via di Casalpalocco sono
comparse macchie rosse e rosa: ciuffi di rose che
dimostrano come un minimo di attenzione alle
“nostre” cose rendano più gradevole l’ambiente in
cui viviamo.

A

centro estivo
summer camp
centre aéré
DA GIUGNO A SETTEMBRE (chiuso ad agosto)
gos
os

centri estivi con full immersion
ers
nguuue
nelle tre lingue
In un clima affettuoso e sereno,
nel rispetto di un giusto equilibrio
tra il gioco libero
e le proposte in OUTDOOR
da parte delle nostre educatrici
madrelingua inglesi, francesi e italiane,
i bambini potranno partecipare a:

tOlimpiadi

e giochi senza frontiere
tAtelier
creativi

tGiochi
d’acqua

tLetture
e Campeggio sotto le Stelle...

esplorazioni notturne...
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tCinema
d’essai

tUscite
didattiche nei parchi o al mare


Centro Affiliato - Infernetto
Via Alessandro Rolla n°5
00124 Infernetto (Roma)
Tel. 06.5053422
Cell. 348.8987985
www.lamaisonnette.net
estadeisogni@lamaisonnette.net
onnette
infolaforestadeisogni@lamaisonnette.net
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Riserva Statale del Litorale Romano
Le gite di giugno-luglio
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 27 giugno
Piramide Cestia e museo della via Ostiense
Appuntamento alle ore 10.30 alla biglietteria della
stazione Piramide del trenino Roma Lido.
La Piramide di Caio Cestio fu costruita tra il 18 e
il 12 a.C. come tomba per Gaio Cestio Epulone, ricco membro dei septemviri epulones. Ha un nucleo

in calcestruzzo, con cortina di mattoni ed un rivestimento di lastre di marmo bianco di Carrara; è alta 36,40 metri con una base quadrata di circa 30
metri di lato e si leva su una piattaforma di cementizio. Nel III sec d.C. venne inglobata nel circuito
delle Mura Aureliane. Eccezionalmente si potrà visitare la cella sepolcrale del monumento.
La visita proseguirà con il museo della via ostiense,
piccolo ma interessantissimo Museo poco conosciuto che custodisce preziose ricostruzioni di
Ostia Antica e di Portus.
Contributo 8 Euro adulti, 3 Euro ragazzi.
Domenica 28 giugno
Monte Testaccio
Monte dei cocci, la discarica di epoca romana
Appuntamento alle ore 11.15 in via Zabaglia, angolo via Galbani.
Costo: 10 Euro adulti, 5 euro over 65, comprensivo
del biglietto di ingresso al sito.
Sabato 4 luglio
Pasquino e le statue parlanti
Appuntamento alle
ore 18.30 alla statua
di Pasquino in piazza
Pasquino.
Esistono a Roma, tra le
migliaia di statue in
marmo, alcune che
hanno la capacità di
“parlare”, di raccontare
cioè con arguzia ciò che
avviene a Roma, con
l’occhio disincantato di
chi la sa lunga…

Non sono al riparo nei musei, anzi ne hanno messo le copie. Gli originali sono lì, alla portata di tutti a ricordarci che in qualsiasi tempo, con qualsiasi
potere, c’è sempre qualcuno pronto a dire la sua,
spesso opposta alle voci ufficiali. Pasquino, Marforio, l’Abate Luigi, il Facchino, Madama Lucrezia, il
Babuino; sono queste le “statue parlanti” di Roma!
Contributo: 7 euro compresi gli auricolari, per i ragazzi 2 Euro, solo auricolari.
Domenica 5 luglio
Scavi di Ostia Antica
1.Porta marina e Sinagoga
2.Culti orientali di Mitra e Cibele
Appuntamento alle ore 11.00 e ore 16.00 alla biglietteria degli Scavi.
In occasione della giornata europea della cultura,
l’ingresso agli Scavi è gratuito.
La visita si propone di andare alla ricerca dei luoghi di culto di queste divinità, raccontandone anche i riti, le origini ed il significato.
Sabato 11 luglio
Castel Fusano di notte
Esplorazione notturna della Pineta in attento ascolto
dei richiami notturni degli uccelli.
Appuntamento alle ore presso il CEA a via del Martin pescatore, 66 a Castel Fusano.
Contributo di 5 Euro solo adulti da versare ad inizio visita.
Domenica 12 luglio
Ostia, dal liberty al razionalismo
Appuntamento alle ore 18.30 in Piazza Regina Pacis.
La visita si conclude alla stazione di Stella Polare.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

L’economia italiana è in ripresa, ma si deve fare di più
’economia italiana sta finalmente ripartendo, anzi è già ripartita! Lo afferma l’Istat, registrando un andamento positivo del Pil nel
primo trimestre del 2015. Il Pil è aumentato dello
0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,1%
nei confronti del primo trimestre del 2014.
Sembra cosa da poco, ma dopo una interminabile
serie di dati negativi, questo risultato lascia spazio alla speranza che la crisi sia finalmente alle
nostre spalle.

L

un balzo simile. Il tasso di occupazione, pari al
56,1%, cresce nell’ultimo mese di 0,4 punti percentuali. Rispetto ad aprile 2014, l’occupazione è
in aumento dell’1,2% (+261mila) e il tasso di occupazione di 0,7 punti. Sono questi i dati pubblicati il 3 giugno scorso dall’Istat sull’andamento
del mercato del lavoro nel primo mese (aprile) che
ha visto interamente in azione il Jobs Act e che si
è aggiunto, come si è appena detto, alla decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, in vigore già da inizio anno.

PIL, variazioni percentuali, dati Istat, 29 maggio 2015

Sulla base di questi andamenti e di altri indicatori congiunturali favorevoli, la Banca d’Italia, le
principali organizzazioni internazionali, OCSE e
FMI, e la Commissione europea hanno rivisto al
rialzo le previsioni di crescita per l’anno in corso.
La spinta proviene da fattori sia esterni che interni. Il deprezzamento dell’euro rispetto alle elevate quotazioni raggiunte l’estate dello scorso anno
rende più competitive le nostre esportazioni; la
forte discesa dei prezzi del petrolio riduce i costi
dell’energia importata; la politica monetaria perseguita dalla BCE (il cosiddetto quantative easing), inondando di liquidità il sistema bancario,
favorisce il ricorso al credito di imprese e privati
cittadini: sono stati, e sono tuttora, formidabili
agenti di ripresa economica.
A ciò si aggiungono alcune politiche varate dal governo, quali ad esempio la concessione degli 80
euro ai soggetti meno abbienti (secondo le analisi
della Banca d’Italia la spinta sui consumi è stata
significativa), la decontribuzione per le imprese
che assumono lavoratori con contratti a tempo indeterminato e il Jobs Act, entrato in vigore dalla
seconda settimana di marzo.
E proprio dal mercato del lavoro giungono ulteriori buone notizie: dopo anni e anni di crisi e solo
qualche debole e sporadico segnale positivo, ad
aprile 2015 finalmente gli occupati sono aumentati dello 0,7% (+159mila) rispetto al mese precedente, collocandosi ai livelli registrati a fine 2012.
Bisogna tornare indietro di sette anni per vedere

OCCUPATI in milioni di unità (dati Istat, 3 giugno 2015)

Quindi qualcosa ultimamente si è mosso nell’economia italiana, ma è ancora troppo poco. Alcune
riforme necessarie allo sviluppo del paese (la
scuola e la Pubblica amministrazione, ad esempio) stanno incontrando grandi difficoltà, sia nella fase di avvio che di attuazione. Si deve fare di
più e meglio, sicuramente. La pressione fiscale resta infatti troppo elevata nel nostro paese e la riduzione della spesa pubblica (attraverso lo strumento della spending review) risulta ancora assolutamente insufficiente.
In tale contesto, non dobbiamo quindi aspettarci
una forte ripresa, ma uno sviluppo del Pil che per
il 2015 si colloca tra lo 0,5 e l’1 per cento.
Nel 2016 il ciclo dovrebbe accelerare, ma occorre
tenere sempre presente due rischi:
1° - che quei fattori esogeni di spinta di cui si è
parlato prima potrebbero venire a mancare o addirittura invertire il proprio apporto alla crescita
(da positivo a negativo);
2° - che ormai da quasi 20 anni strutturalmente
l’economia italiana non cresce o cresce poco. Le ragioni di questa debolezza le abbiamo più volte esaminate in queste pagine della Gazzetta e si ritrovano sfogliando i quotidiani o ascoltando i programmi radiotelevisivi d’informazione o attingendo le
news da quel mondo variegato rappresentato dal
web. Inefficienze della pubblica amministrazione
(ad esempio, la giustizia civile con la sua lentezza
provoca enormi danni alle imprese e ai cittadini),

eccessiva frammentazione dei livelli decisionali
(stato, regioni, comuni, municipi, associazioni varie, etc…), corruzione, cattive abitudini, prevalere
degli interessi dei singoli e/o delle categorie sull’interesse comune, pressapochismo, arretratezza e
scarsa concorrenza in importanti settori, specialmente nel terziario, assenza di riforme importanti
e/o insufficienza di quelle attuate…
A tutto questo si accompagnano segnali inquietanti di degrado civile e morale. Pensiamo a come
l’Italia è uscita con forza e coraggio dai disastri
della seconda guerra mondiale arrivando in vent’anni ad essere uno dei paesi industriali più importanti d’Europa e del mondo! Questo deve essere il richiamo e la sollecitazione all’orgoglio per
noi: nel nostro paese sono presenti anche valori e
capacità formidabili a cui attingere per ripartire.
Ma certo, l’Italia non vive isolata, bensì in un’Europa che si sta sempre più rivelando impreparata
ad affrontare le gravi questioni economiche e politiche, interne ed internazionali, che gettano pesanti ombre sul nostro futuro.
Mai come ora l’Europa si ritrova ad un bivio: è ormai urgente la scelta tra la grande Europa federale o la disgregazione. La fondamentale ambiguità
dell’atto di fondazione, dalla quale anche l’attuale
bivio deriva, è già presente nel discorso di apertura del primo presidente, Jean Monnet, nell’agosto
del 1952, il quale sottolineava che i poteri sovrani rimasti ancora ai governi nazionali avrebbero
dovuto passare a un’Europa federale, con competenze sovrane.
Nel seguito si sono succedute alterne vicende, privilegiando ora l’una, ora l’altra visione. Alla fine
si è scelto di andare avanti con la moneta unica,
pensando che sarebbe stato il primo passo di
un’unione più stretta e che gli altri passi sarebbero seguiti quasi automaticamente.
In realtà, non è stato così e ora le incoerenze del
disegno europeo stanno venendo tutte fuori, mostrando un’Europa divisa e disorientata, incapace
di slanci e passioni.
La questione europea, tuttavia, non deve costituire un alibi per l’Italia: le riforme di cui il nostro
paese ha estremo bisogno e il recupero di un più
elevato livello di vivere civile e sociale non vanno
perseguiti perché ce lo chiede l’Europa “matrigna”
ma perché sono nel nostro interesse. Risultati positivi in questo senso ci consentiranno, anzi, di
tornare ad essere protagonisti in Europa, non dimenticando mai che siamo tra i 6 paesi fondatori
dell’Unione e che forse quello di cui l’Europa ha
bisogno adesso è proprio quello spirito di Rinascita che storicamente noi ben conosciamo…

Allineare i denti in modo quasi invisibile con Invisalign!
Invisalign (www.invisalign.it) è un trattamento ortodontico innovativo, efficace ed alternativo a quello fisso tradizionale con i brackets ed i fili di metallo.
Invisalign allinea i denti avvalendosi di
una serie di aligner (mascherine) quasi
invisibili, creati su misura, personalizzati,
senza metallo, in modo da offrire il massimo comfort.
Gli aligner vengono posizionati su
entrambe le arcate dentali e vengono
sostituiti ogni 2 settimane; i denti si spostano così gradualmente, settimana
dopo settimana, fino a raggiungere la
posizione finale prevista.
Invisalign è comodo, trasparente, estetico e rimovibile, e trasforma il sorriso
senza interferire con la vita quotidiana.
Gli aligner vanno indossati almeno 20
ore al giorno (anche quando si
dorme), mentre possono e devono
essere rimossi, quando si desidera, per
mangiare e per eseguire le corrette
manovre di igiene dentale.
Invisalign è in grado di trattare
un’ampia gamma di problemi di allineamento, da movimenti dentali di lieve
entità fino a casi più complessi (affollamento, denti con spaziatura eccessiva,
ecc.). A seconda della situazione clinica, può essere necessario un numero
variabile di aligner e quindi di mesi
trattamento. Nei casi complessi, il
trattamento può anche durare fino a
18 mesi ed in questo caso gli aligner

condivisa online con lo Specialista in
Ortognatodonzia in Italia, che deve
accettare la progettazione virtuale
degli aligner. Una volta che tale
progettazione è stata accettata, gli
aligner vengono prodotti su misura per
il paziente con una tecnologia
CAD/CAM e spediti in Italia. Il tempo
previsto dalla presa delle impronte
all’inizio della terapia con il primo
aligner è circa di 6 settimane.
necessari saranno 36 per arcata dentale; ciascun aligner verrà sostituito
comunque ogni 15 giorni.
Invisalign esiste in una versione per gli
adulti ed in una versione Teen per gli
adolescenti. Quest’ultima prevede la
presenza di indicatori di collaborazione
al fine di verificare quanto effettivamente il paziente indossa gli aligner.
Invisalign risolve la stragrande maggioranza dei casi clinici ortodontici, ma
sono necessari una diagnosi ed uno
studio del caso approfonditi da parte
dello Specialista in Ortognatodonzia.
L’iter diagnostico prevede, oltre ad
una visita specialistica, l’esecuzione di
2 esami radiografici e di un set di fotografie orali e la presa delle impronte
delle arcate dentali. Una volta formulata la diagnosi, tutti gli accertamenti
diagnostici vengono spediti nel laboratori Invisalign negli USA, dove il caso
clinico viene ulteriormente studiato
con l’ausilio di un software tridimensionale (ClinCheck), che esegue una
simulazione degli spostamenti dentali
dalla posizione iniziale fino a quella
finale prevista. Tale simulazione viene

In Italia esistono vari allineatori tipo
Invisalign, ma non sono gli originali. Gli
aligner Invisalign sono riconoscibili
perché tutte le mascherine hanno il
logo stampato.
Non tutti i dentisti possono utilizzare
Invisalign, ma solo i dentisti abilitati e
certificati, cioè quelli che hanno seguito uno specifico training, i cosiddetti
Invisalign Provider.
Per conoscere gli Invisalign Provider del
proprio territorio, è sufficiente fare una
ricerca su internet, andare su Google e
ricercare “dentista e invisalign”. Apparirà una schermata con scritto “trova
un Invisalign Provider” e si potrà fare
una ricerca inserendo il “nome del
medico”.
Invisalign: innovazione, tecnologia ed
estetica!

Livio Gallottini Studi Odontoiatrici
1° visita senza impegno
Trattamento Ortodontico Invisalign euro 3.800,00
Tasso 0% (T.A.N. 0%, T.A.E.G. 0%) - Anticipo 0% - 48 rate euro 80,00/mese*
* salvo approvazione della pratica di finanziamento

Offerta valida entro e non oltre il 30-09-2015
Numero Verde chiamata gratuita 800.912927 - Telefono 06.50.91.7910
Info: info@liviogallottini.com - www.studio-dentistico-casalpalocco.com
www.facebook.com/gallottini
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EVENTI
EXPO 2015: Nutrire il pianeta. Energia per la vita
l tema è nobile e ben descritto dallo slogan scelto per l’Esposizione Universale di questo 2015:
“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. Così visitare l’Expo milanese significa fare un affrettato,
caotico, convulso, faticoso giro del mondo, constatando come le nazioni le più diverse stanno affrontando il problema globale di proteggere la loro terra affinchè questa possa continuare ad alimentare
la vita di tutti noi.
Si arriva in metropolitana alla stazione di Rho e da
lì si inizia a camminare. Per ore. Raggiunti gli ingressi, il colpo d’occhio impressiona. La folla in fila e la fila delle scolaresche che invadono il Decumano, il grande viale coperto dall’ariosa struttura
composta da vele alternate e protettive.

uno straordinario filmato, trionfo della multimedialità, che dimostra come quel popolo, da sempre,
ha trovato sistemi per rendere fertile le sue aride
terre scoprendo innovativi sistemi di irrigazione,
creando nuove piante e ingegnosi sistemi di coltivazione.

I

Di lato si allineano i padiglioni dove ogni Nazione
della Terra si racconta presentando il suo modo di
nutrire il pianeta. Sono 150 le nazioni presenti. All’interno, accanto agli oggetti caratteristici del paese, è il trionfo della multimedialità: alle pareti o negli spazi allestiti come sale teatrali vengono proiettati spettacolari filmati che ci danno l’impressione
di essere proprio lì dove forse non andremo mai,
ma dove per quei dieci minuti del filmato ci sembra di essere.
Ogni padiglione ha poi il suo spazio commerciale,
dove vende prodotti e ricordini del paese che rappresenta, e un locale dove si può gustare il cibo del
luogo. Da ognuno fuoriesce musica che si mescola
con il brusio della folla.
Il decumano è interminabilmente lungo. Prima della sua fine viene tagliato perpendicolarmente da un
altro grande viale, il cardo. E’ bello aver ripreso i
nomi romani, come pure l’aver circondato l’intera
area espositiva con un canale d’acqua, come si usava fare negli antichi accampamenti romani.

Il padiglione Italia

E l’acqua, in effetti, la fa da padrona un po’ dovunque, con zampilli, laghetti, cascatelle e riprese filmate che dimostrano come sia la prima risorsa del
nostro pianeta.
In fondo ad uno dei lati del cardo ecco il Padiglione Italia, enorme blocco bianco tagliato in quattro
con le pareti che sembrano un intrico di liane in
una ancestrale foresta. L’attesa per visitarne l’interno è di ore. Ci accontentiamo di passeggiare alla
sua base ammirando
la statua di Demetra,
con i suoi frutti raccolti in un lembo di
veste, dopo essere rimasti perplessi davanti al nudo rovesciato e
decapitato di una donna tra blocchi di marmo. Cosa c’entra con
il nutrire il paese solo
uno scultore malato di
modernismo potrebbe
raccontarcelo.
Fuori, al centro di un laghetto, tra zampilli d’acqua
che a sera si colorano in affascinanti coreografie, ci
aspetta l’Albero della vita, l’originale creazione di
Marco Balich. Rimarrà dopo l’Expo a imperituro ricordo, come il Cristal Palace di Londra (1851), la
Tour Eiffel a Parigi (1889), l’Atomium di Bruxelles
(1958). Se sul sito dell’Expo verrà realizzato qualcosa di importante e definitivo rimarrà nel luogo
dove oggi si trova. In caso contrario sarà trasferita
in città. Si parla di piazzale Loreto.
Tra i padiglioni visitati che abbiamo giudicato più
belli c’è quello di Israele, con lo straordinario paesaggio agrario in verticale sulla parete esterna e
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Nel padiglione della Colombia si viaggia in verticale, con un filmato che ci trasporta come in ascensore dal livello del mare alle innevate vette andine.
I padiglioni dei paesi arabi sono assai suggestivi
con gli esterni che ricordano quei luoghi, mentre i
più avventurosi possono provare a entrare nel padiglione brasiliano zompettando su una grande hamac sospesa sulla foresta pluviale.
Suggestivo quello della Cina avvolto da un manto
di tagete e al cui interno sono rappresentati i sistemi agricoli in vigore nelle varie regioni di quello
sconfinato paese dove vive un quinto della popolazione mondiale. Solo il 15% del suo terreno è coltivabile con grandi problemi di autosufficienza tanto
che il presidente Xi Jinping ha ordinato di “tornare
alla frugalità dei padri”. Il padiglione si intitola “La
terra della speranza”.

Il padiglione della Cina

La prima esposizione universale
nota con questo nome si tenne a
Londra nel 1756 seguita nel
1798 da una a Parigi. Nell’ ‘800
se ne tennero a Londra (1851),
Parigi, Beçanson, Lione, Anversa. A Roma, nel 1889 si tenne
una esposizione mondiale.
Il Crystal Palace, sede della Grande Esposizione di Londra del 1851

Info e ordini
06 50912267
349 505 9631
Largo Esopo, 35
Casalpalocco Isola 46
paloccofrutta@gmail.com

#dilloconlafrutta

La parete esterna del padiglione di Israele

L’Atomium di Bruxelles del 1958

Nel ‘900 di nuovo Parigi, Bruxelles (1935 e 1958), Siviglia
(1992). Negli anni 2000 ci sono
state quelle di Hannover
(2000), Shiangai (2010) e di
Milano quest’anno. La prossima
si terrà del 2020 a Dubai negli
Emirati Arabi.
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Man mano che la giornata passa, e le gambe cominciano a dare vistosi segni di stanchezza, si ha sempre più l’impressione di essere capitati in un grande parco giochi a tema con la musica e la moltitudine di persone che incrociamo, incolonnata agli
ingressi dei padiglioni come avviene per entrare in
una attrazione di un parco giochi.

Tra le centinaia di cucine locali merita una menzione quella messicana, come la nostra insignita dall’Unesco con il titolo di patrimonio
dell’umanità. Accanto agli imperdibili fagioli in tutte le salse scopriamo il milpa, il
grano la cui coltivazione è rimasta intatta nel tempo.
Particolarmente originale il padiglione svizzero. E
non per la sua struttura esterna, francamente bruttina, ma per l’idea esplicitata all’interno e perfettamente in sintonia con l’attenzione agli sprechi alimentari. All’apertura dell’Expo, le quattro torri di
cui il padiglione è composto vi si trovavano una
grande quantità di scatole che potevano essere prese e portate via dai visitatori. Contenevano recipienti con acqua, sale, caffè e mele. Saliti in cima i
visitatori potevano liberamente prenderne a volontà con l’inconveniente che man mano che venivano
presi le piattaforme sui cui poggiano si abbassano.
Non è previsto nuovo approvvigionamento, così simulando il limite delle risorse disponibili. Dopo
un mese la torre delle mele è vuota e i nuovi visitatori non hanno niente da portar via…

Naturalmente accanto ai padiglioni delle varie Nazioni pullulano quelli commerciali. Anch’essi, a
modo loro, contribuiscono a nutrire il pianeta. E a
nutrire, con le loro graditissime sponsorizzazioni,
la realizzazione stessa dell’Expo.

I padiglioni di Vanke e della Coca Cola

Tra queste il padiglione della Coca Cola, malgrado
tutte le critiche brulicante di giovani come quello
vicino di Mc Donald’s, si distingue per la fila di
mezze bottiglie rosse che disegnano una delle pareti, o quello realizzato dall’architetto Libeskind, assai creativo, per Vanke, una importante azienda immobiliare cinese. Presenti i maggiori marchi italiani portatori di tante eccellenze alimentari, dal cioccolato al caffè, dai biscotti ai formaggi.
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Rientrando, all’inizio
del Decumano, sulla sinistra, troviamo la copia dorata a grandezza
naturale della bella Madunina
meneghina,
quella che sarebbe dovuta essere posizionata
a piazza Castello, ma
che per motivi ideologici (vedi Gazzetta di febbraio) si rinunciò a sistemare in quel luogo. Per il
momento, in attesa di ricoverarla in casa sua, all’interno del Duomo, ci si è inventati un padiglione
della Fabbrica del Duomo e così la Madunina ha trovato pace e modo di brillare da vicino.
Resta la considerazione di che fine farà tutto quello che è stato costruito e che, a pensarci bene, appare effimero e contrario al tema dell’Expo. Dopo
tanto frenetico costruire, tra accuse di imbrogli, polemiche sui ritardi ma anche l’indubbio piacere della visita, pensare che tra pochi mesi tutto questo
verrà smantellato senza conoscere il futuro dell’area in cui oggi si trova induce a un po’ di tristezza. Per oggi godiamoci la sensazione di avere, in
una lunga giornata, visitato il mondo ammirando
tutto quello che l’uomo, in ambienti, regimi e metodi diversi, sta facendo per salvaguardare il suo
pianeta.
s.i.
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ATTUALITA’
Notizie penalmente irrilevanti: pubblicarle o no?
hi è più colpevole, il giornalista che pubblica dettagli non penalmente rilevanti relativi
ad un indagato o il magistrato, o chi per esso, che quei dettagli gli ha fornito? Se non erro,
compito di un bravo giornalista è quello di pubblicare notizie d’interesse pubblico, non di mantenere
un segreto. Se è venuto in possesso di dettagli veritieri provenienti da una intercettazione telefonica e
relativi a una persona pubblica, considera quei dettagli una notizia di interesse per i lettori, perché
mette in rilievo i comportamenti o le abitudini del
personaggio pubblico. E perciò la pubblica, indipendentemente dalla sua rilevanza penale, se non
vuol essere considerato un cattivo giornalista. Si
tratta di notizie, spesso da prima pagina e la stessa
Cassazione ha ribadito la validità dei principi di
“verità, rilevanza sociale e continenza del racconto”.
Semmai è responsabilità del magistrato non rendere pubbliche notizie non penalmente rilevanti e
perciò stesso irrilevanti per l’indagine in corso. Se
lo fa, utilizzando il giornalista come buca di lettere, è scontato il sospetto che agisca per ben altri fini, fini politici, tanto per parlar chiaro. Sostenere
che le notizie sono negli atti dell’inchiesta e passare registrazioni di telefonate tra persone non indagate in cui si parla di soggetti non indagati è irresponsabile e, perciò stesso, eticamente riprovevole.
La colpa, e il rischio, viene invece sempre attribuita
al giornalista. Si sta discutendo, da due anni, della

C

trasformazione del carcere in robuste pene pecuniarie, in caso di diffamazione. La legge non accoglie
numerose richieste, prime fra tutte lo stop all’uso
intimidatorio delle querele e la parametrazione delle multe e dei risarcimenti alle capacità economiche
del condannato. Attenzione quindi alla “robustezza” delle pene pecuniarie. Ne va di mezzo la libertà
di stampa, perché gli editori, in crisi di liquidità,
non potrebbero far fronte a quelle spese e costringerebbero i propri giornalisti a “essere cauti”, per usare un eufemismo. Con la conseguenza che tante notizie… è meglio ammorbidirle o, ancor meglio, non
dare certe notizie, non parlare di certi argomenti.
Nella classifica di Reporter sans frontières che abbiamo pubblicato il mese scorso l’Italia è scivolata
al 79° posto. Sarà difficile risalire.
s.i.

Cronistoria
Maggio 2013: l’Ocse sollecita l’Italia a riformare il
reato di diffamazione a mezzo stampa, abolendo il
carcere.
Agosto 2013: la Commissione Giustizia della Camera approva il testo che abolisce il carcere.
Settembre 2013: la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna lo Stato italiano a pagare a Maurizio
Belpietro 10 mila euro per danni morali più 5 mila di
spese processuali per una condanna a quattro anni di

carcere per aver pubblicato un articolo ritenuto gravemente diffamatorio. La condanna al carcere è ritenuta dalla Corte sproporzionata e lesiva della libertà
di informazione sollecitandone la cancellazione.
Ottobre 2013: la Camera approva la riforma che
abolisce il carcere per il reato di diffamazione sostituendolo con una pena pecuniaria stabilendo la
non punibilità in caso di pubblicazione di rettifica.
Novembre 2013: la Commissione Giustizia del Senato inizia l’esame del testo approvato dalla Camera.
Giugno 2014: la Commissione Giustizia del Senato
approva un nuovo testo.
Ottobre 2014: il Senato approva il nuovo testo che
conferma l’abolizione del carcere ma incrementa le
sanzioni per querele temerarie.
Novembre 2014: il nuovo testo torna in Commissione Giustizia della Camera. E lì giace tuttora.
Nel frattempo l’ex direttore del “Quotidiano Nazionale/Resto del Carlino” è stato qualche giorno
fa condannato, da un giudice bolognese, a otto mesi per omesso controllo… sul contenuto di un necrologio scritto dal genero del morto e considerato
dalla figlia offensivo alla sua memoria! Quanto
tempo ci vorrebbe per controllare tutto quello che
si pubblica su un quotidiano? Vogliamo trasformare i direttori responsabili in pubblici ministeri affiancandogli qualche giudice di indagini preliminari? Quanto tempo ci vorrà ancora per abolire questa vergogna?
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Non cediamo alla violenza
uando ero un bambino e avevo paura dei cani randagi che circolavano nelle assolate
stradine di Ragalna, sull’Etna, mia nonna
mi rassicurava dicendomi “Male non fare, paura
non avere”.
La cosa funzionava, e funziona ancora. Con i cani.
Ma con certi esseri umani non funziona. Al contrario, più stiamo buoni, più non reagiamo, più giustifichiamo i loro arroganti comportamenti attribuendoli a nostre presunte colpe passate, più costoro si
inorgogliscono delle nostre paure. Così alimentiamo, con il fertilizzante delle nostre paure, la vigorosa diffusione del loro credo, del loro modo di fare
accolto dai tanti sbandati in cerca di qualcosa in cui
credere, abbagliati dal loro carisma di dominatori.
Qualunque colpa si sia commessa in passato, ammesso che di colpa si tratti, non potendo riavvolgere il nastro della storia, è sbagliato giustificare le
violenze di oggi come reazione a fatti avvenuti secoli addietro. Molti incautamente lo fanno.
Sarebbe bello sedersi attorno ad un tavolo rotondo
e ragionare dialogando. Ma certi esseri umani non
hanno nessuna voglia di sedersi attorno ad un tavolo a ragionare. Saldi nella loro fede di essere loro, e
loro solo, nel giusto, vanno avanti per la loro strada
con le loro aggressive condotte ponendoci davanti a
due sole alternative: cedere al loro credo o reagire.
Ne abbiamo avuti lampanti esempi quando abbiamo ceduto a mafia, camorra e ‘ndrangheta interi
territori del nostro Bel Paese. Ne avremo futuri
esempi se continuiamo, con certo colpevole buonismo, a non vedere il lento infiltrarsi tra di noi di altri generi di ancor più spietate organizzazioni.
Come dobbiamo interpretare il commento fatto da

Q

Obama subito dopo la caduta di Ramadi, in Irak:
“Non stiamo perdendo”, è solo un “contrattempo tattico” (“tactical setback”). Forse perché, come lui
stesso disse nell’agosto scorso “Non abbiamo ancora una strategia” (“We don’t have a strategy yet”).
Sarcastico il commento del Wall Street Journal, il
giorno dopo la storica asserzione: “Se questo è vincere, chissà allora come sarebbe perdere”.
Una celebre frase di Eduardo, “Ha da passa’ a nuttata”, sembra adattarsi perfettamente a certi irresoluti
uomini di Stato che non vogliono prendersi responsabilità su quanto accade attendendo che tutto si risolva da solo. Solo che con certi cani randagi la nottata non passa. Accade anche con certi esseri umani.
s.i.

Tutti contro tutti
Ormai è guerra globale. Qualche tempo fa il Consiglio Superiore della Magistratura, nome in codice
Csm, ha avuto l’ardire di nominare procuratore di
Palermo un certo magistrato. I nomi non importano, importa il fatto. Ne ha facoltà.
Ma due procuratori di Caltanissetta non erano d’accordo e hanno fatto ricorso al Tar del Lazio. Fare ricorso al Tar del Lazio pare sia diventato un dovere
civico.
Il quale Tar ha dato loro ragione ritenendo che “la
delibera di nomina non supera il vaglio di legittimità
apparendo la motivazione del giudizio di prevalenza
non coerente rispetto agli indici di valutazione del
parametro attitudinale”. E naturalmente ha condannato il Csm a pagare le spese di giudizio contenute
in 3.000 euro. Il Csm ricorrerà al Consiglio di Sta-

to! Ormai siamo alla follia.
Non è forse il caso di chiarire i poteri dei tribunali
amministrativi rispetto alle prerogative costituzionali di discrezionalità di un organo come il Csm?
In assenza di ciò sarà sempre più un’alluvione di ricorsi e contro ricorsi, una zuffa continua di tutti
contro tutti.

Notizie di poco conto
Nello scorso numero della Gazzetta ci siamo permessi di interrogarci, anche se conosciamo benissimo la risposta ma non possiamo dirla, sul perché
poco rilievo fosse stato dato alla sentenza della
Corte Europea che ha considerato “condannato ingiustamente” Bruno Contrada.
Ci permettiamo di segnalare un’altra omissione di
fatti avvenuta qualche settimana fa.
La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione, emessa dalla corte di Appello di Milano nel
2013 ed impugnata dalla procura generale milanese, di Antonio Fazio, già governatore della Banca
d’Italia, di Giovanni Consorte, ex presidente di
Unipol e di altri dieci imputati dall’accusa di aggiotaggio per la tentata scalata alla Bnl del 2005.
Per la Cassazione “il fatto non sussiste”.
Sono passati dieci anni, e dieci anni sono tanti per
chi vuole dimenticare la gazzarra che si scatenò nel
2005 con la distruzione della reputazione di Antonio Fazio. A dieci anni di distanza si è resa giustizia all’ex governatore, ma di questo sui giornali, bisogna riconoscerlo, poco peso è stato dato, specie
paragonandolo alle prime pagine di quando Antonio Fazio fu esposto al pubblico ludibrio.

Il coraggio di denunciare
oi ci meravigliamo se non ci impegniamo in politica o non ci facciamo parte diligente nel denunciare la corruzione imperante. Certi
esempi annullano la benchè minima intenzione di farlo.
Ricorderete l’ex presidente della Camera di Commercio di Palermo, paladino della legalità, consigliere d’amministrazione della società che gestisce l’aeroporto di quella città. Fu arrestato dopo essere stato denunciato
dal titolare della pasticceria interna all’aeroporto al quale aveva chiesto
una mazzetta da 100 mila euro se voleva che gliene fosse rinnovata la concessione.
Succedeva tre mesi fa, a marzo. Ora, la società che gestisce l’aeroporto,
chissà perché, ha fatto sapere al titolare della pasticceria che non intende
procedere al rinnovo della concessione malgrado la clausola del precedente contratto prevedesse la possibilità di una proroga triennale.
Quella pasticceria, con i quaranta dipendenti, dovrà chiudere il 30 settembre. Giusto premio per chi ha avuto il coraggio del cittadino onesto.

P

Eutanasia per tutti
n una nota rivista scientifica internazionale Journal of Medical Ethics,
specializzata in etica medica, è recentemente apparso un articolo redatto da due bioeticisti che propongono l’accesso all’eutanasia per i
pazienti con gravi problemi psichiatrici. Il primo, canadese, sostiene
l’aborto post nascita, la seconda, olandese, insegna all’Università di Amsterdam “Qualità della fase finale della vita e della morte”.
I due considerano discriminatorio limitare l’eutanasia “solamente” a persone con malattie fisiche incurabili. Nell’articolo, che non accenna alle cure palliative, si sostiene che questa diseguaglianza andrebbe sanata con
provvedimenti legislativi che tengano conto della capacità del paziente
di “essere in grado di esaminare e decidere il caso in questione” e dell’impossibilità di vivere una vita degna di essere vissuta a prescindere dalla
malattia. E’ tutto da dimostrare come possa una persona depressa o un paziente psichiatrico “essere in grado di esaminare” correttamente il proprio
caso e di decidere per l’eutanasia.
In Belgio e in Olanda, all’avanguardia sull’argomento, l’eutanasia è accessibile non solo a pazienti psichiatrici ma anche a persone con “disordini
mentali” fra i quali la depressione. Basta essere stanchi di vivere per autorizzare qualcuno a ucciderci.
È questo il futuro che vogliamo per i nostri figli?
s.i.
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Domande senza risposta
Perché ci deve essere Qualcuno che, dopo cinque
anni scarsi da eletto in Regione Lazio, dopo aver
versato circa novantamila euro di contributi, dal
2011 riceve un vitalizio mensile di 3.187 euro, ridotto a 2.616,32 netti a seguito delle recenti sforbiciate, e quindi ha già incassato più di quanto versato, mentre a chi ha lavorato 42 anni versando, assieme all’Azienda per cui ha servito, un ben più cospicuo ammontare di contributi si nega la rivalutazione contrattualmente stabilita, solo perché considerato ricco “nell’ambito di un’impostazione solidaristica sia intra-generazionale, sia intergenerazionale, in presenza di vincoli di bilancio stringenti”, come
ha sostenuto l’ineffabile Ministro Padoan?
E’ giusto chiamare solidarietà il fatto che alla prof
che ha lavorato per dieci anni e grazie ad una legge
acchiappavoti è potuta andare in pensione a quarant’anni oggi è concesso, come è giusto che sia, di
recuperare l’inflazione, mentre la cosa non è concessa a chi ha lavorato quarant’anni ed ha una pensione considerata d’oro?
Dove sono finiti tutti quelli che piangevano e si
stracciavano le vesti quando i civili di Gaza erano
uccisi dalle bombe israeliane, ora che centinaia di

civili vengono uccisi dall’avanzata dell’Isis in Siria
e in Irak? Due pesi e due misure? Perché Israele
merita di essere additata al pubblico ludibrio solo
perchè si permette di reagisce ai razzi che le piovono sulla testa, mentre chi sta conquistando due
stati imponendovi la propria dittatura non merita
neppure una veglia con fiaccolata o un lenzuolo
alla finestra?
E’ giusto farsi assumere qualche giorno prima di
essere eletti così da farsi successivamente pagare i
contributi dallo Stato, cioè con i nostri soldi, e così garantirsi una pensione che si somma al vitalizio
che si ottiene per essere stato eletto, senza che questo giochetto, effettuato da politici oggi in grande
spolvero, sia quanto meno considerato eticamente
scorretto e debitamente censurato?
Perché, in occasione del referendum sulle nozze
gay in Irlanda, anziché un civile dibattito sul tema,
la parte critica al matrimonio gay è stata demonizzata quotidianamente, trattata come eretica, criminale, accusata di causare danni psicologici, costretta a fare pubbliche scuse semplicemente per aver
espresso la propria convinzione che il matrimonio
deve essere tra un uomo e una donna?

Perché i maestri orchestrali si alzano in piedi quando sul palco arriva il direttore d’orchestra e non
succede più quello che accadeva nella buona scuola di un tempo, con gli alunni che si alzavano in
piedi quando in classe entrava la maestra?
Visto che 30 coltellate non bastano, qualcuno vuole indicarci quante ne dobbiamo dare affinchè la
nostra performance possa assurgere alla categoria
della crudeltà?
Perchè dal 2011 tutti i dipendenti pubblici si son
visti bloccare scatti e adeguamento Istat tranne i
magistrati che, se non andiamo errati, sono anch’essi dipendenti pubblici?
Ma è mai possibile che ad un clandestino cui è
stato notificato un decreto di espulsione sia permesso di partecipare tranquillamente alle lezioni
di italiano presso una scuola pubblica? Non è la
conferma che senza l’espulsione con accompagnamento coatto, dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale, il clandestino prende il foglio di
via, se lo mette in tasca e continua a restare dove
non dovrebbe?

Ipse dixit
Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione.
Statuto Albertino, articolo 50.
I diritti vengono prima della parità di bilancio.
Stefano Rodotà
Noi vogliamo, in fatto di scuola, a preferenza di sterminati eserciti di Serse, piccoli eserciti ateniesi e
spartani, di quelli che vinsero l’Asia e fondarono la
civiltà europea”.
Benedetto Croce ( - ) nel suo primo discorso al Parlamento come ministro della Pubblica istruzione.
Per la modesta zuppa di oggi siamo disposti a sacrificare qualunque principio, anche la nostra anima…
ci basta non staccarci dal gregge… anche se la menzogna ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili: che non domini per
opera mia. La nostra via è: non sostenere in nessun
caso consapevolmente la menzogna.
Aleksandr Solgenitsyn (19-19), Vivere sena menzogna, Mondadori 1974
Il denaro di tutti è considerato il denaro di nessuno.
Tommaso Padoa-Schioppa,
Perchè non reggi tu, o sacra fame de l’oro, l’appetito
de’ mortali?
Dante Alighieri (Purgatorio XXII, 40-41)
Io vivo il giorno, Pieno di fede e coraggio, E muoio le
notti, di sacro ardore.
Novalis (1772-1801) poeta, teologo, filosofo e scrittore tedesco, da Inni alla notte.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Realtà dello Spirito
La crisi delle vocazioni religiose
iù di sessant’anni fa il mio professore di italiano mi sconvolse affermando che tra qualche tempo la Chiesa non ci sarebbe stata più.
Era il 1954. Non precisò date, ma comunque, anche
in prospettiva, l’ipotesi mi apparve più che azzardata.
Qualche anno dopo quella frase mi tornò alla memoria. La disse un intellettuale laico di cui non ricordavo il nome: “Oramai, come un ramo secco, la
Chiesa verrà bruciata”. L’ha ricordata, in uno dei
suoi più recenti articoli Antonio Socci citando l’occasione in cui fu pronunciata, l’abbandono del latino nella Messa, e l’autore, Elémire Zolla (19262002), intellettuale laico italiano, scrittore, filosofo
e storico delle religioni.
Venne poi Paolo VI con la profetica frase “da qualche parte il fumo di Satana è entrato nel tempio di
Dio” con l’ammissione che “l’apertura al mondo fu
una vera invasione del pensiero mondano nella
Chiesa… Noi siamo stati forse troppo deboli e imprudenti”.
Sono passati tanti anni, tanti Papi, un Concilio, un
‘68 e, se andiamo a vedere certi numeri, comincio a
riconsiderare quella affermazione non più così improbabile come mi sembrò allora. Anche se le certezze del “le forze degli inferi non prevarranno” possono confortare chi ha Fede, lo stesso quei numeri
appaiono inquietanti per il futuro, soprattutto che
chi continua ad avere quella Fede.

P

Le conseguenze le abbiamo oggi nei numeri. In Irlanda, la cattolicissima Irlanda, nel 2012 ci furono
solo 12 ordinazioni sacerdotali. In Francia, nel
2014, ce ne sono state 82, mentre la metà del clero
ha superato i 75 anni. Rispetto a vent’anni fa il numero di seminaristi è sceso del 30% e c’è bisogno
di 1600 preti stranieri, 1200 dei quali sono africani. Ma la crisi vocazionale non si risolve prendendo sacerdoti in giro per il mondo.
In Italia dall’anno 2000 ci sono 5000 sacerdoti in
meno, il 10% del totale, Ancora maggiore il crollo
nelle suore, quasi 25 mila!
In Austria i cattolici erano quasi l’80% nel 1970.
Oggi si sono sdimezzati.
In Belgio il 25% delle Chiese risultano sconsacrate
perché poco frequentate e perché i costi di mantenimento sono diventati insostenibili. A fine anno la
chiesa di Santa Caterina a Bruxelles sarà chiusa e
trasformata in mercato coperto di frutta e verdura
concedendo ai parrocchiani solo una piccola cappella all’ingresso del mercato.

La chiesa di Santa Caterina a Bruxelles

In Gran Bretagna sono state sconsacrate decine di
migliaia di edifici religiosi, trasformati in negozi,
mercati e uffici. Il fenomeno ha preso piede anche
in Italia. Uno dei maggiori siti immobiliari riporta
una cinquantina di offerte di ex luoghi di culto.
Diminuiscono dunque le vocazioni, in modo particolare quelle femminili, così come diminuiscono i
matrimoni religiosi e i battesimi.
La Francia della liberté, égalité e fraternité ha da
tempo aggiunto un quarto pilastro alle sue certezze, la laicité che è parente stretta dell’odio per la religione, quello che spinge a cancellare fisicamente
ogni traccia di simbolo cristiano, una croce, una
statua, un presepe, dalla vista di tutti. Pure il suono delle campane dà fastidio. E tutti a seguirla.
Non nascondiamocelo. Sempre più persone non
credono più in Dio, incoraggiate dai tanti maitre à
penser che ridicolizzano chi crede (a volte, senza
confessarlo, compatiamo con una punta di irrisione chi sacrifica, e oggi sono in tanti, la sua vita
per la Fede) e sedotte dai costumi moderni che
fanno lecito quello che un tempo non lo era riportando in auge quanto già duemila anni fa sosteneva Seneca: quelli che un tempo erano considerati
vizi oggigiorno sono normali modi di vivere
(“Quae fuerant vitiza, mores sunt”, Epistola ad Licinium XXXIX).

gittimità teologica, sicuramente causa soltanto una
divisione ulteriore nella chiesa” augurandosi per il
prossimo Sinodo sulla famiglia “grande grande senso di fedeltà alla tradizione e una grande sensibilità
verso le possibilità che stanno dentro l’eredità teologica e istituzionale”.
Gli fa eco il cardinale Reinhard Marx, capo dei vescovi tedeschi: “noi non siamo una filiale di Roma”,
pronto a lasciare la Chiesa romana se non ci saranno le attese svolte radicali su divorziati e risposati,
omosessuali, comunione spirituale e sacramentale.
E’ allora che vale la pena riflettere su un’altra riflessione di Paolo VI: “Ciò che mi colpisce quando considero il mondo cattolico è che all’interno del cattolicesimo sembra talvolta predominare un pensiero di
tipo non-cattolico, e può avvenire che questo pensiero non-cattolico all’interno del cattolicesimo diventi
domani il più forte. Ma esso non rappresenterà mai il
pensiero della Chiesa”. Pensiero non cattolico che
Benedetto XVI individuò nel relativismo.
E’ in questo brodo culturale che crescono le nuove
generazioni, con tutte le “distrazioni” del mondo
contemporaneo, e non è un mistero attribuire a
questo clima la graduale scomparsa delle vocazioni
e la contestuale graduale scomparsa della Chiesa
come da 2000 anni l’abbiamo conosciuta. La roccia
su cui Cristo l’ha costruita sembra sgretolarsi e la
profezia del mio professore d’italiano sembra materializzarsi. A meno che non si avveri quell’evento
miracoloso promesso da Gesù quando assicurò che
“le potenze degli inferi non prevarranno” (Matteo
16,18).
E’ stato l’augurio fatto da Benedetto XVI alla fine
del suo pontificato: “Il maligno vuole sporcare la
creazione per contraddire Dio e per rendere irriconoscibile la sua verità e la sua bellezza” ma “andiamo
avanti, sicuri della vittoria di Dio, sicuri della verità
della bellezza e dell’amore».
Salvatore Indelicato

E la Chiesa stessa, oggi, non fa molto per salvare il
salvabile. Il cardinale Erdo, arcivescovo di Budapest e relatore generale del Sinodo dei vescovi sulla famiglia, ha avvertito che “una pressione senza le-

In difesa della famiglia naturale
Il prossimo 20 giugno, alle 15.30 in piazza
San Giovanni, si svolgerà una manifestazione a difesa della famiglia naturale e contro il disegno di legge sulle unioni civili in
procinto di essere portato all’approvazione
del Parlamento e contro la propaganda gender nelle scuole.
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Concerto al Liceo Democrito
lla presenza dell’on. Luigi Berlinguer, ex Ministro della Pubblica Istruzione e Presidente
del Comitato nazionale del Miur per l’apprendimento pratico della musica, martedì 26 maggio si è tenuto, presso il liceo Democrito, un concerto in onore dei vincitori del Concorso nazionale
di musica per l’IC Alessandro Magno e del Concorso nazionale di robotica Robocup Jr. 2015 per il Liceo
Democrito. E’ stata l’occasione per condividere le
esibizioni dei percorsi artistici e artistico/tecnologico risultati vincitori nelle relative competizioni
nazionali cui hanno partecipato gli alunni dei due
istituti.
Nell’Aula Magna il Liceo Democrito ha effettuato la
brillante performance presentata a Robocup Jr.
2015 e candidata al mondiale in Cina per il mese di
luglio. Nell’Auditorium si sono esibiti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Alessandro Magno, istituto risultato vincitore del 1° premio nel concorso
nazionale «MUSICA D’INSIEME» per scuole medie tradizionali e del Premio Speciale per il maggior numero di iscritti premiati.
Come riportato in una circolare del Liceo Democrito “è stato un importante momento per celebrare il talento degli studenti e il grande impegno dei docenti
che hanno saputo riconoscere e valorizzare quei talenti, spesso sopiti e nascosti, e che sono diventati uno
spettacolo degno di essere visto e condiviso dalla più
ampia comunità scolastica, a testimonianza ed in ringraziamento per un impegno straordinario degli alunni, dei docenti, delle famiglie nonché delle scuole”.

A

E’ stato l’on. Berlinguer, da sempre sensibile alla tematica dell’insegnamento della Musica nella scuola, a premiare gli alunni vincitori. Da notare come
entrambi gli Istituti non sono ad indirizzo specifico, musicale e di scienze applicate. Ciò nonostante,
grazie alla passione e alla bravura degli insegnanti,
sono stati raggiunti traguardi di eccellenza in entrambi le discipline.

Calcio uguale per tutti
n coincidenza con la Giornata Europea dello
Sport Integrato, il 23 maggio, presso il Centro
sportivo Eschilo 2 si è svolta la manifestazione
“Il calcio è uguale per tutti”, organizzata dall’Ente di
Promozione Sportiva Libertas con il patrocinio della Fondazione Roma Solidale Onlus. L’obiettivo è
quello di promuovere l’integrazione di ragazzi diversamente abili attraverso lo sport e la sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità.
A conclusione di una bella giornata di sport ‘sano’,
inclusivo e positivo, l’ultima parola va ai ragazzi
dell’Associazione Ragazzi di vita, che ha avuto la
felice intuizione del calcio a 5 integrato:
Per Besin il momento più bello è proprio quello in cui
si incontrano, quando lo andiamo a prendere a casa
dopo un’attesa che sembra non finire mai. Per Luciano la cosa più bella è stare con gli amici (e nel dirlo
abbraccia i compagni che ha accanto). Federico dice
che si emoziona tutte le volte che gli passano la palla
e che riesce a giocare, solo perché ci sono i suoi ami-
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STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione
SEDE DI AXA CASALPALOCCO

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

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

ci accanto. Per Ludovico, infine, la gioia più bella sono i festeggiamenti alla fine perché, in fondo, il calcio
è un bellissimo “gioco”!
L’iniziativa è stata replicata nel pomeriggio di sabato 30 maggio presso l’Honey Sport City di via di
Macchia Saponara 152.

Mostra quadri a San Tommaso
Organizzata dai partecipanti al corso di pittura dell’UNISPED (Università Sperimentale Decentrata),
si terrà dal 3 al 5 luglio prossimo una mostra dei loro quadri che saranno esposti nelle sale “San Paolo” e “San Pietro” della parrocchia di San Tommaso Apostolo all’Infernetto
I dipinti rappresentano varie tematiche elaborate
durante l’anno accademico riguardanti il mondo
della natura, della quotidianità, della religione.
Sono ispirati, spesso, ad opere di grandi artisti,
rivissute secondo le proprie sensibilità ed il proprio estro.
La mostra è aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 20.00.

Basta al nulla!
on questo slogan le famiglie dei quartieri Axa e Malafede hanno deciso
di scendere in strada e manifestare davanti alla scuola di via Oscar Ghiglia e di Via Euripide, rispettivamente elementare e materna. Una manifestazione “per protestare contro i mancanti interventi di edilizia scolastica”.
Accompagnati dai genitori, i bambini hanno messo in essere la protesta legando dei palloncini colorati alla recinzione della scuola “Pegaso”.
Ancora “nulla” circa la tanto attesa scuola media di via Molajoli: i lavori di edificazione sono stati avviati e poi sospesi perché le somme previste si sono rivelate insufficienti.
“Nulla” per la scuola materna “Pegaso” di Via Euripide, chiusa per mancanza
di requisiti igienico sanitari e problemi strutturali, ora in stato di abbandono
e ancora da demolire e ricostruire, in un quartiere dove aumentano le richieste di iscrizione da parte di famiglie con bimbi piccoli.
“Siamo tante famiglie in questo quartiere” - hanno spiegato i genitori - “e sono in
progressivo aumento le richieste di posti scuola, per i piccoli e per i più grandi. E
chi ha i figli adolescenti deve accompagnarli ogni mattina in automobile alla più
vicina scuola media. Vogliamo fare sentire la nostra voce: la scuola è un diritto!”
“Abbiamo sollecitato con diverse lettere tutti i vertici Municipali e Comunali, fino al Sindaco Ignazio Marino, ed anche il Presidente Matteo Renzi” – dichiara
Roberto Trapani, il Presidente dell’Associazione Axamalafede-Villa Fralana “e stiamo sensibilizzando i cittadini con raccolte di firme e manifestazioni come
questa. Ci battiamo da sempre per il diritto di ogni famiglia ad una scuola agibile e facilmente raggiungibile. Ci siamo già mobilitati in passato per l’apertura della materna e del nido di via Menzio”.

C
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Le grandi novità del CSP per la stagione 2015/2016
Mentre tutti preparano le vacanze
estive, il CSP organizza grandi novità
per il 2015-2016.
l ciclo 2014-2015 si è appena concluso con soddisfazione. I corsi hanno visto una partecipazione intensa e le realtà consolidate che operano nei padiglioni del CSP di Viale Gorgia di Leontini 171 hanno realizzato incontri, conferenze, visite guidate, proiezioni, tutti eventi di grande interesse che hanno coinvolto numerosi cittadini di Casalpalocco.
Sono ormai 33 anni che il CSP rappresenta un polo di socializzazione e condivisione all’interno del
quartiere, sempre con lo spirito di far incontrare
chi ha competenze di qualità in varie discipline con
chi è alla ricerca di nuove esperienze sia personali
che di gruppo, per favorire lo scambio e la conoscenza reciproca.
Il CSP, con l’aiuto dei Soci, sta preparando per
l’esercizio 2015 – 2016 molte nuove proposte delle
quali saranno presto pubblicati i programmi e le caratteristiche.
Tra queste segnaliamo:
• il Laboratorio Teatrale per Adulti, con progetti di
educazione della voce, esercizi di movimento scenico, improvvisazione e interpretazione del testo
(per info 349 5210156);
• “Conoscenza della propria personalità”, dieci
conferenze/incontri tenute dal Dr. Paolo Fugnitto,
Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta della ASL
RM/D. L’Obiettivo del programma è lo stimolo ad
un approccio un po’ più oggettivo verso se stessi e
le dinamiche relazionali della quotidianità (per info 377 2498502);
• il corso di Pittura espressamente dedicato ai “diversamente abili”, straordinario laboratorio di crescita individuale e partecipazione collettiva (per info 06 50916205);
• A Tutta Scienza, laboratori ludico/scientifici per
bambine e bambini dai 7 ai 10 anni, tenuti presso
il CSP insieme con l’Associazione di Promozione
Sociale ScientificaMente. Un percorso formativo
per bambini, per offrire loro un’occasione per prendere confidenza con l’indagine della realtà attraverso il metodo scientifico, promuovere la conoscenza
e il rispetto per l’ambiente, superare i luoghi comuni sulla complessità delle materie scientifiche e favorire lo sviluppo delle capacità creative e relazionali (per info 348 7600165).
Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipare
gratuitamente ad un primo incontro o lezione, in modo da consentire a ciascuno di incontrare il docente,
verificare la qualità dell’insegnamento e decidere se
iscriversi o meno. Dunque, non resta che provare!

I

Questo per quanto riguarda le nuove proposte. Ma
anche le attività tradizionali e consolidate continueranno nel prossimo esercizio: cominciamo con la Biblioteca che raccoglie più di 7.000 volumi sempre
aggiornati, molti anche in altre lingue, e che merita
una visita per l’ottimo catalogo di libri e DVD che
mette a disposizione dei Soci. La Biblioteca organiz-

za anche il Cineforum che propone cicli ragionati di
film di qualità, selezionati da soci cinefili che si occupano anche di presentare le opere, inquadrandole nei contesti sociali e culturali in cui si sono sviluppate. Le proiezioni, che si svolgono quasi tutte le
domeniche pomeriggio, con la sola esclusione di
quelle dedicate ai Concerti, producono sempre interessanti conversazioni tra gli spettatori che possono
così formarsi un’opinione più completa e argomentata. La Biblioteca del CSP organizza e propone anche la fitta serie di incontri del gruppo Culturalmente Insieme, che si riunisce per sviluppare insieme temi di varia natura, ma sempre di alto profilo
culturale (per info su Biblioteca, Cineforum e Culturalmente Insieme 06 50912953).
Vi ricordiamo poi l’Associazione Naturalistica Plinio che svolge un importante lavoro di ricerca sull’ambiente e la storia del nostro territorio e propone un ricco programma di visite in zone del centro
Italia, interessanti per motivi naturalistici, geologici o storici (per info 393 5079631); il Circolo Fotografico “L’Altro Scatto”, sempre molto attivo nella
produzione di mostre e incontri con professionisti
di valore per consentire scambi di esperienze con
chi della fotografia ha fatto un mestiere o spesso
anche un’arte (per info 06 52364123); il Gruppo
Scacchi che offre anche corsi per principianti (per
info 333 5287090), la Onlus di solidarietà internazionale Agape, ormai ben conosciuta nel quartiere
per le iniziative a sostegno dei bambini e delle loro
famiglie in Congo ed in altre zone deprivate del
mondo (per info 06 5212870); il Gruppo Scout Roma 59 per la crescita e la socializzazione di bambini e ragazzi (per info 06 5214851). C’è poi l’Associazione Culturale Nuova Acanto, nata nel 2012,
che si propone di ampliare glí orizzonti culturali
dei Soci in tutte le molteplici manifestazioni dell’arte, della cultura, della storia, dell’attualità, di
far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale
ditaliano, senza trascurare culture ed artisti di altri
paesi (per info 349 1624996).
Lo spirito del CSP è la condivisione di spazi, tempi,
interessi ed energie, e per questo anche nel prossimo esercizio, che va da ottobre a maggio, verranno
attivati i corsi nei quali i Soci che dispongono di
competenze specifiche certificate, si occuperanno di
trasmetterle a chi fosse interessato a praticare discipline tra le più varie ed interessanti: dalle pratiche
orientali per il raggiungimento di un soddisfacente
equilibrio tra corpo e mente, come lo Yoga (per info
06 50934389) e il Tai Chi (per info 06 50914615),
ai vari tipi di Ginnastica e di Ballo, compreso lo
Stretching-Pilates (per info 339 5365683), allo studio della Lingua Inglese (per info 06 5212198) per
arrivare al corso di Chitarra per bambini e principianti, rivolto ai bambini che vogliono imparare a
suonare la chitarra, ai quali l’insegnante fornirà i primi rudimenti per essere in grado di leggere uno
spartito. Anche gli adulti interessati ad una nuova
esperienza sono i benvenuti (per info 06 5212198).
C’è poi il corso di Informatica dedicato a chi vuole
muovere i primi passi con il computer e a chi già

“cammina da solo”, ma è interessato a capirne di
più. Il programma comprende: Introduzione, gestire
il desktop, organizzare i file, videoscrittura, internet, posta elettronica (per info 06 5212198).
Arricchiscono l’offerta il corso di Pittura e Disegno
(per info 06 50914615) e quello di Ascolto Musicale, ideato per tutti gli appassionati di musica classica che vogliono approfondire la conoscenza di
questo repertorio in modo semplice ed esauriente.
Gli incontri presentano i capolavori dell’opera, del
balletto e della musica strumentale e vocale nel periodo che va dall’inizio del Settecento alla metà del
XX secolo in formato audiovisivo, con proiezione
di brani alternata alla spiegazione. e molto altro ancora (per info 339 4613503).
Una segnalazione particolare merita il gruppo
IPDM che opera livello nazionale ed internazionale
per la tutela dei minori realizzando interventi formativi, di sensibilizzazione, di consulenza e di promozione del benessere. Da sempre l’IPDM sottolinea la priorità e l’importanza della prevenzione, affinché la tutela dei bambini e degli adolescenti non
si limiti a divenire esclusivamente un intervento a
posteriori. All’interno dell’IPDM è attivo Cometa
Blu, uno sportello per il sostegno alla genitorialità
e alla funzione educativa, che si affianca alle altre

attività promosse. In sinergia con questo l’Istituto
ha avviato un Centro Clinico con il quale offrire un
servizio di psicoterapia breve a livello territoriale,
a cui possono afferire adolescenti, giovani e persone adulte in situazione di difficoltà economica o
meno, inviate da istituzioni o realtà del privato sociale. Il sito ove trovare tutte le informazioni è
www.ipdm.it. (per info 06 52361057).
Completano l’offerta del CSP le altre strutture quali il gradevole giardino e il Grande Salone che, oltre ad ospitare molte delle attività, è periodicamente utilizzato per importanti Concerti e può essere
prenotato per le Feste dei Bambini.
Insomma, anche nel prossimo ciclo di attività
2015-2016 le proposte sono molte e di sicuro interesse. I programmi saranno pubblicati appena possibile nelle bacheche dei padiglioni, sulla Gazzetta
di Casalpalocco e sul sito www.csp-palocco.it.
Il CSP augura a tutti i cittadini di Palocco un’estate piena di serenità e amicizia e aspetta tutti a settembre per avviare insieme un nuovo anno di fantastiche attività.

Nel nostro ricordo
Il 6 aprile Vanna Riccioli Tiberi, che per
molti anni ha insegnato nella Scuola Elementare dell’AXA, è
tornata alla Casa del
Padre. Resterà sempre
nel cuore di quanti le
vollero bene.

CASALPALOCCO Prestigiosa villa trifamiliare in cortina salone 4
bagni cucina abitabile 3 camere mansarda magnifica sala hobby con
grande vetrata box auto doppia esposizione giardino mq. 450.
Classe G IPE 175
€ 660.000

MADONNETTA Appartamento 3° e ultimo piano ottima
esposizione ovest soggiorno
con cucina a vista camera
matrimoniale, cameretta e
bagno due balconi e una
cantina.
Classe G IPE 175

INFERNETTO Wolf Ferrari Villino angolare in cortina esposizione
sud-ovest rifinitissimo 2saloni 2 cucine 3 camere e studio ripostigli
4 servizi balcone patio su giardino di 150mq. Ascensore interno.
Classe G IPE 175
€ 410.000

€ 198.000
CASALPALOCCO Viale A.
Magno Villa quadrifamiliare
con ottima esposizione 3 livelli
fuori terra, salone con camino
cucina vivibile, 3 camere doppi
servizi mansarda cantina
giardino ca. 400mq. p. auto
pisicna campi da tennis e
parco condominiale.
classe G IPE 175
€ 580.000

I N F E R N E T TO Vi a Wo l f
Ferrari Delizioso attico su
due livelli ca. 110mq.
complesso privato con ampio
balcone giardino e posto
auto. Soggiorno con cucina a
vista tre camere due servizi
ottimo stato.
Classe G IPE 175

MADONNETTA Residence
Carla rifinitissimo appartamento primo piano 60 mq.
ca. mai abitato soggiorno,
cucina, camera matrimoniale
bagno due balconi e grande
box auto.
Classe G IPE 175

€ 270.000

€ 206.000

C A S A L PA LO CCO
Villa
quadrifamiliare 200mq. con
giardino di ca. 800 mq. e
piscna tre livelli fuori terra,
ampio salone, cucina
abitabile, tinello 4 bagni 4
camere ampi terrazzi, un
grande box e una cantina.
Classe G IPE 175
€ 799.000

INFERNETTO Merano Villa
trilivelli recente costruzione
esposizione sud ovest 2
saloni di cui uno con cucina a
vista in muratura 3 camere 3
ser vizi ampio por tico su
giardino di circa 80mq.
Classe G IPE 175

MADONNET TA Olivares
Appartamento primo piano
luminosissimo esposizione
sud ovest. soggiorno,
cucinotto camera matrimon i a l e c a m e re t t a b a gn o,
ampio terrazzo vivibile. box
auto e cantina.
Classe G IPE 175

€ 319.000

€ 240.000
CASALPALOCCO Duplex
inferiore 100 mq, ottima
esposizione ristrutturato, 120
m q. p i ù p a rc o e p i s c i n a
condominiali; ampio soggiorno,due camere ,due servizi,
cucina abitabile e veranda.
Classe G IPE 175
€ 405.000

C A S A L PA LO CCO Vi l l a a
schiera di circa 200 mq su tre
livelli fuori terra, salone
doppio cucina abitabile
veranda 4 camere da letto 3
bagni giardino 90 mq. posto
auto e comoda cantina.
Classe G IPE 175
€ 520.000

NUOVA PALOCCO Villa in
bifamiliare ampia metratura
trilivelli due saloni due
cucine tre bagni tre camere
ottime condizioni giardino di
circa 1600mq. con tre posti
auto coperti p. seminterrato
parzialmente sbancato con
ingresso indipendente.
Classe G IPE 175
€ 475.000

INFERNETTO Parchi della
Colombo villa due livelli fuori
terra, ampia metratura
ottima esposizione salone
doppio con camino, cucina,
giardino d’inverno 3 camere
da letto 3 bagni giardino.
Classe E IPE 175

MADONETTA Ville quadrifam i l i a r i t r i l i ve l l i p ro n t a
consegna con rifiniture di
lusso. p. terrra ampio portico
grande salone ampia cucina e
bagno. Grande p. mansardato. P. seminterrato totalmente
sbancato con ingresso
indipendente. Giardini da100
a 300 mq. p. auto interni.
da € 460.000

€ 525.000

INFERNETTO Villa bifamiliare tre
livelli p. terra ampio portico salone
doppio cucina e bagno; p. primo
mansardato camera e bagno; p.
seminterrato soggiorno due
camere due bagni due cabine
armadio e locale lavanderia.
giardino parzialmente pavimentato 250mq. con ampio portico con
tettoia in legno. Classe G IPE 175

AXA Duplex superiore con
annesso parco condominiale e
con ottima esposizione;
affaccio libero sul verde con
ampia veranda. piano primo
soggiorno con cucina e bagno;
zona mansardata camera con
solarium, cameretta e un
bagno, due posti auto.
Classe G IPE 175
€ 295.000

€ 450.000

INFERNETTO Villa quadrifamiliare
rifinitinure di lusso recente
costruzione impianto d'allarme,
aria condizionata e di domotica p.
terra salone con cucina a vista e
bagno p. mansardato camera
matrimoniale con bagno p.
seminterrato sbancato due camere
cabina armadio e bagno. giardino
di circa 200 mq. Classe G IPE 175

C A LTAG I R O N E
Ottima
esposizione appartamento al
2° piano in palazzina di soli
due piani soggiorno ampia
camera matrimoniale cucina
e b a gn o a m p i o te r r a z zo
abitabile con tende sa sole e
posto auto coperto doppio.
Classe G IPE 175

€ 435.000

€ 190.000
MADONNETTA Purificato
Vicino al parco palazzina in
cortina soggiorno con cucina
a vista camera matrimoniale
cameretta doppi ser vizi
soppalco giardino 90mq. con
esposizione sud-ovest posto
auto all’interno del comprensorio.
Classe F IPE 175
€ 229.000

INFERNETTO Villa bifamiliare
totalmente e completamente
ristrutturata con rifiniture di
lusso tre livelli ampia
metratura salone doppio
giardino di circa 600 mq. con
piscina.
Classe G IPE175

INFERNETTO Riserva Verde
Duplex superiore soggiorno
con angolo cottura, camera,
servizio e terrazzo abitabile,
p. superiore camera mansard a t a e s e r v i z i o. Pi s c i n a
condominial.
Classe G IPE 175

€ 730.000

€ 190.000
M A D O N N E T TA
Pe r i l l i
Appartamento nuovo mai
abitato libero subito piano
alto esposizione sud – ovest
soggiorno cucina camera
matrimoniale servizio con
finestra ripostiglio esterno
ampio terrazzo posto auto
scoperto. possibilità di box.
Classe G IPE 175
€ 189.000

INFERNET TO
Duplex
superiore ottimamente
rifinito p. rialzato ampio
soggiorno con cucina a vista,
balcone e servizio p. superiore camera matrimoniale con
soffitti alti, balcone e servizio
giardino posto auto coperto.
Classe G IPE 175

Per festeggiare l'arrivo dell'estate,
prima di andare al mare, siete tutti invitati a
un fantastico aperitivo presso la ns. agenzia
il giorno 27 giugno dalle ore 11.00
Vi aspettiamo

Futura Case Immobiliare

€ 259.000

Si ricercano per ns. selezionata clientela Appartamenti e/o Villini in locazione e in vendita in zona

Futura Case Immobiliare

Si parla:
Inglese Spagnolo Cinese
Francese Tedesco

Via Pindaro, 98 - 00125 Casal Palocco (RM)
Telefono 06.5090836 / 331.2961237
futura.case@yahoo.it - www.futuracase.it

38

TRA NOI

N. 414 Giugno 2015

Riflessioni sulla festa per l’Africa
gni anno, la parrocchia San Timoteo organizza un’importante giornata da dedicare a
un territorio ancora fermo, lontano e purtroppo povero: l’Africa. Oltre ad essere un’occasione di solidarietà, l’obiettivo dell’evento è anche
quello di partecipare, divertendosi.
Dal 2004, quando si è scelto di dare vita ad un forte e solidale aiuto nei confronti di Kimbondo, in
Congo, e Mafujane, in Mozambico, la manifestazione ha avuto modo di progredire e arricchire il cartellone. Una volta si limitava infatti alla sola fascia
serale e allo svolgimento di uno spettacolo preparato dai gruppi attivi della parrocchia. Dal 2011 invece, le iniziative cominciano sin dalle prime ore
del mattino, per concludersi a tarda sera, con un
programma ricco e dettagliato in cui si cerca di
coinvolgere chiunque abbia qualcosa da offrire. La
preparazione richiede tempo e fatica, ma in nome
di una situazione meno fortunata della nostra, tanti volontari contribuiscono ad organizzarla. C’è chi
si occupa di allestire gli stand per la vendita di prodotti d’oggettistica o le magliette, chi si occupa di
preparare dolci o torte salate perché siano offerti a
passanti o fedeli dopo le Messe, chi fornisce informazioni in merito alla situazione africana. Come
sempre però, i grandi protagonisti sono soprattutto i bambini, che anche quest’anno hanno divertito
genitori e presenti con i più che combattuti match
calcistici e di ping-pong, e il concerto in teatro, che
allieta la serata.
Come sempre lo staff non si limita semplicemente
a ringraziare soltanto chi lavora sodo per permettere questa manifestazione, ma anche chi trascorrere
la giornata in parrocchia e partecipa al vasto programma giornaliero.
Ci rattristiamo giustamente, di fronte ai tanti episodi di sofferenza che avvengono nel mondo: quan-

O

do dieci persone perdono la vita a Parigi a causa di
un attentato o quando lo spaventoso terremoto in
Nepal provoca morte e devastazione. Questi sono
eventi terribili, notizie che spesso ci fanno dimenticare chi muore di fame senza fare rumore, come
ogni giorno in Africa.
Forse è un’idea con cui siamo ormai abituati a convivere e la povertà di questi paesi non stupisce, o
forse pensiamo di non poter fare nulla di fronte a
un dramma così grande. Ci sarà una ragione, ma di
certo, nessuna di questa due posizioni risulta essere giusta, e lo hanno dimostrato le tante piccole realtà che provano costantemente a cambiare le cose,
tra cui San Timoteo.
La nostra parrocchia continua la sua battaglia con
l’intento di portare l’istruzione in Kimbondo e costruire edifici esclusivamente dediti a scopi educativi. Diversi bambini sono venuti in Italia per sostenere delicati interventi chirurgici e migliorare la loro salute. A proposito, anche in questa occasione
come due anni fa, abbiamo avuto modo di rivedere
Ester, ormai diventata una celebrità in parrocchia.
La bimba che fino a qualche anno fa poteva muoversi a malapena, oggi cresce sana e serena. E’ bella, intelligente, dolce e tutti non perdono occasione
per mostrarle il loro affetto. Insomma, di risultati
se ne sono ottenuti, ma la strada è ancora lunga.
C’è ancora tanto da lavorare perché la vita in quei
paesi giunga ai limiti dell’accettabile.
Oggi più che mai, l’uomo moderno sembra voltare
le spalle alla solidarietà. Del resto, i soldi scarseggiano anche per noi e ci troviamo spesso a lamentarci per i nostri problemi; posiamo lo sguardo sul
nostro mondo e ci accorgiamo di un paese sempre
più spento e senza identità.
Come cantava però Gianna Nannini in una sua vecchia canzone “la solidarietà fa bene”: al di là del fine, quello di raccogliere dei soldi, esperienze come
queste possono diventare situazioni di crescita per
ciascuno di noi. La giornata missionaria è infatti
un’iniziativa dalle molte sfaccettature: non è solo
una festa di quartiere, dove si mangia e ci si diverte, ma un’occasione di partecipazione che dovrebbe
significare apertura degli orizzonti verso l’altro. Un
messaggio questo che può essere condiviso sia dal
cristiano sia da chi cristiano non è. L’”altro” inteso
come elemento fondamentale di ogni nostra esperienza di vita, soprattutto se diverso per il colore
della pelle, per religione o per le necessità particolari in cui si trova. Questo il fulcro della giornata
missionaria, che tenta di riaccendere la nostra sensibilità e calarci nei panni di chi ha bisogni così urgenti. In una società evoluta e avanzata come la nostra, potrebbe forse aiutarci a ritrovare equilibrio e
serenità, la comprensione autentica di chi lotta
quotidianamente non con bisogni effimeri, ma con
necessità primarie, come cibo e acqua.
Ecco perché al di là dell’allegria, dei gioiosi momenti in cui si sta insieme come la partita di calcetto e del piacere di condividere un pasto, la giornata ha uno scopo ben preciso. Quello di favorire momenti di condivisione che si aprano però alla riflessione e alla scoperta di quel comun denominatore
che è la dignità umana.
La manifestazione si svolge all’interno degli spazi
parrocchiali, ma ciò non significa che sia aperta solo alla comunità di San Timoteo, ma a tutto il quartiere. Per questo i nostri sforzi in futuro si dovranno concentrare maggiormente verso il coinvolgimento di tutti: scoprire infatti le necessità degli altri, soprattutto dei più sfortunati, non è solo
un’esperienza di fede.
Inoltre, l’impegno dovrà orientarsi a superare il fatto che il massimo della partecipazione sia limitato
ai momenti ludici o del pasto. E’ stato triste infatti
constatare che al termine della cena, tante persone

hanno abbandonato le iniziative, segno di una comunità che non si lascia coinvolgere completamente. Mi viene in mente il film ad episodi La Terrazza di Ettore Scola, dove ogni vicenda ha inizio durante il consueto appuntamento per una cena. Ogni
protagonista è solo con i suoi problemi, disagi e sogni. Quando però la padrona di casa annuncia che
è pronto, tutti si mettono costantemente in fila per
avvicinarsi al tavolo con il piatto in mano, desiderosi di addentare il primo boccone, per poi tornare
alla propria solitudine.
Vorrei concludere questa breve riflessione con le
parole del filosofo tedesco Johann Gottileb Fichte,
che oltre alla fede, ci spinge ad usare anche la nostra razionalità per comprendere gli altri:
Chiunque tu sia – così può dire
ognuno- se porti sembianze umane,
sei tu pure un membro di
questa grande comunità…;
nessuno, purché porti nel volto
l’impronta della ragione, e sia pure
un’espressione rozza e primitiva,
esiste invano per me… tanto è
sicuro… il mio cuore sarà legato
anche al tuo con il più bello dei
vincoli, quello del libero e reciproco
scambio di bene.
Eugenio Bonardi

Ripuliamo da soli!
uello che l’amministrazione non riesce a fare sono i cittadini a farlo, muniti di palette,
rastrelli, sacchi e tanta, tanta buona volontà. Uno schiaffo a chi dovrebbe provvedervi, specie
nei giorni in cui molti si stanno svenando per pagare i “servizi indivisibili” della TASI.
Si succedono iniziativa di pulizia fai da te di aree
pubbliche. L’ultima, domenica 7 giugno, ad Ostia
antica. All’insegna dello slogan “Un quartiere migliore per una vita migliore” un notevole gruppo di
cittadini, bambini compresi, hanno provveduto dapprima alla pulizia di piazza Gregoriopoli e della pista ciclabile in via del Collettore Primario a Saline
ripulendo le mura della ciclabile dalle scritte e disegni osceni degni di chi li ha fatti. Quindi, con l’encomiabile aiuto di uno stuolo di bambini, si è proceduto alla piantumazione di fiori nelle aiuole della
piazza. Poi si è fatta festa, con picnic, laboratori di
pittura, disegno, gare di pallavolo e di calcetto.
Morale: visto come vanno le cose, facciamolo tra
noi, da soli!

Q

Nel nostro ricordo
Il 31 maggio scorso, dopo una breve malattia, ci ha lasciato Pasquale Caccavale “Palocchino DOC” dal 1970. Molti di voi lo ricorderanno per la sua attiva partecipazione alla vita della comunità, alla quale ha dedicato parte del suo tempo. Lo ricordano con affetto la famiglia e gli amici tutti.
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I premiati del concorso Enrico De Stefani
Pubblichiamo la lettera che l’Associazione Colturale
“Enrico De Stefani” ha voluto inviare a tutti coloro
che sono stati coinvolti nella decima edizione del Premio.
’ passato un mese dalla premiazione della decima edizione del Concorso Enrico De Stefani,
a nove anni dalla sua tragica morte e riteniamo giusto inviare questa mail sia a tutti coloro che
hanno partecipato e condiviso con noi quella giornata piena di emozioni sia alle altre scuole del territorio, con la speranza che possano partecipare alle prossime edizioni del Concorso.
L’Associazione Culturale “Enrico De Stefani”, nata per volere della famiglia De Stefani, della
Mamma Maria Grazia Flaccomio, degli amici di
Enrico e di quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, cura ed organizza ogni anno il
Concorso a lui dedicato. Questa decima edizione
è stata particolarmente sentita e commovente in
quanto la prima senza il papà di Enrico, Sandro
De Stefani.

E

L’Associazione, nella persona di Marco Pietropaoli,
ha predisposto un video racconto della figura di
Sandro in questi nove anni di concorso che potrete
trovare sul nostro sito www.enricodestefani.com.
L’associazione vuole ringraziare:
l tutte le scuole di Ostia che hanno partecipato:
l’Istituto Toscanelli, L’istituto Verne, l’Istituto Carlo Urbani, l’Istituto Archimede 3000, Il Liceo Anco
Marzio, il Liceo Democrito, Il Liceo Labriola, il Liceo Enriques, oltre al Liceo Vivona e al Liceo Cannizzaro dell’Eur ed infine anche il Liceo Verace di
Reggio Calabria;
l tutti i docenti che con slancio e dedizione ci hanno aiutato in questa nostra attività;
l tutti i ragazzi che hanno partecipato con i loro
elaborati;
l il teatro Fara Nume nella persona del Maestro Andrea Serafini che ci accompagna da anni nel nostro
percorso, mettendo a disposizione numerosi abbonamenti teatrali;
l la giuria che, come ogni anno, si impegna ad esaminare tutti i testi, in particolare il presidente di

giuria, il giornalista Pino Scaccia e la prof.ssa del liceo Labriola Floriana Contestabile, anch’essa membro della giuria.
Grazie alla famiglia Grella che da alcuni anni partecipa a questo concorso con il Premio “Federico
Grella”. Grazie alla Banca di Credito Cooperativo
che, con il suo contributo economico, rende possibile premiare un maggior numero di ragazzi e grazie a Cristiano Rasi che ci segue con affetto e partecipazione.
Un grazie particolare al Liceo Democrito, la scuola
che hanno frequentato Enrico De Stefani e Federico Grella e che da dieci anni ci ospita per la premiazione e un ringraziamento speciale alla professoressa Pina Todarello che, con affetto e dedizione è,
insieme a noi, l’anima di questo concorso. Alleghiamo l’elenco dei vincitori di quest’anno.
Premio offerto dall’Associazione alla scuola per la
fattiva collaborazione: ISTITUTO TECNICO TOSCANELLI DI OSTIA
PREMI CONCORSO DE STEFANI
Premio Enrico De Stefani
200 Euro a Camilla Minelli, Liceo Vivona 5 classe,
Sea Foam (Canzone).
Premio Sandro De Stefani
150 Euro a Sara Orlando, Liceo Democrito 5 A,
L’onda.
Premio Associazione Enrico De Stefani
100 Euro a Celine Dubiè, Liceo Anco Marzio 5 A,
Sull’onda del ricordo.
PREMI TEATRO FARANUME
(Abbonamenti per due persone)
1 Beatrice Celli Liceo Democrito 4 L
2 Beatrice Manzini Istituto Toscanelli 1 G
3 Alessio Migliori Istituto Carlo Urbani 5 F
4 Arianna Mariano Liceo Anco Marzio 1 B
5 Flaminia Martino Liceo Democrito 4 I
6 Malina Ciucanu Istituto Toscanelli 3 C
7 Fabio Massimo Cesaroni Liceo Anco Marzio 4 E
8 Daniele Mirante Liceo Democrito 5 H
9 Aurora Costanza Istituto Toscanelli 2 D
10 Sofia Viviano Liceo Democrito 4 I
11 Elisa Elrashidy Istituto Toscanelli 4 B
12 Silvia Incarbona Liceo Labriola
13 Antonietta Parente Archimede 3000 5
14 Matteo Loddo Archimede 3000 5
PREMI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
1 ° Premio da 150 Euro a Andrea Marcelletti, Liceo
Labriola 5 A, “Breviario della vita di uno studente”;
2 ° Premio da 100 Euro a Roberta Giordani, Liceo
Labriola IV A, “L’onda”;
Ex Aequo premi da 50 Euro a Francesca Serra, Istituto Carlo Urbani 2 S, L’onda (Opera Grafica); Ludovica Incitti, Liceo Anco Marzio 1 B, L’onda; Ludovica D’urso Liceo Cannizzaro 3 G, Le Onde; Niccolò Gianni e Faraone Mennella, Istituto Verne 2 C,
Un’onda dona; Gaia Verducci, Liceo Democrito A I,
L’onda; Chiara Guida, Liceo Anco Marzio 3 H, Onde; Gianmarco Guidi, Istituto Toscanelli 2D, Er
Proverbio.
PREMI FEDERICO GRELLA
Premio 100 Euro a Flavia Casagrande, Liceo Enriques 5 Cl, L’onda; Astrid Pascuttini, Liceo Democrito 4 I, L’onda.
Tutti i premi sono in buoni acquisto presso una famosa libreria di Roma.
Sul sito dell’Associazione:
(www.enricodestefani.com) è possibile vedere il video della premiazione e leggere tutti gli elaborati
premiati.

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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CULTURA
Concorso letterario “Il Telescopio” 2015
l quindici Maggio al
cinema-teatro S. Timoteo di Casalpalocco sono stati premiati i
vincitori del concorso
letterario (poesia e narrativa) “Il Telescopio
2015”, patrocinato anche
quest’anno dal X Municipio.
Il teatro, al completo, offriva una visione di pubblico entusiasta di partecipare alla manifestazione.
Sara Morina ha aperto il convegno con un breve discorso. Salutava e ringraziava i partecipanti. Spiegava la differenza tra narrativa e poesia definendo
quest’ultima “un mistero sempre da scoprire”.
Ringraziava in particolare la Prof. Ornella Bergamini, il Presidente della Commissione Scuola e Cultura del X Municipio, On. Dario Nanni Consigliere
Roma Capitale e Citta Metropolitana, l’On. Alessandro Onorato, Consigliere Roma Capitale, Leandro Aglieri, Consigliere per l’Innovazione LITALIAINTESTA, Leila Zamar, scrittrice ed Emanuela

I

Sirchia, giornalista.
Sara Morina, in chiusura, sottolineava l’importanza
di questo Premio che tende a valorizzare molti artisti dilettanti: adulti e ragazzi che scrivono solo
per il piacere di farlo.

SIAMO NOI
Siamo uguali, foglie di un unico albero,
figli di un unico seme
gocce di pioggia in un unica nuvola.
Non siamo perfetti
c’è chi ha pregi,
c’è chi ha difetti.
Cio non cambia
che siamo come libri di un unico scaffale,
e come libri ci giudichiamo dalla copertina.
Non andiamo mai a sfogliare
le pagine degli altri.
Vecchie e ingiallite,
o nuove, fresche di stampa.
Se non ci piace l’aspetto
strappiamo le pagine,
senza neanche guardarle.
Siamo neve sullo stesso tetto,
ma come i fiocchi di neve,
siamo tutti diversi.
Andrea Nocerico
dell’Istituto Comprensivo Alessandro Magno,
3a media.
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VINCITORI PREMIO LETTERARIO "IL TELESCOPIO 2015"
STUDENTI
ISTITUTO PRIVATO VITTORIO ALFIERI (OSTIA) (6)

PORRETTI ENORA’; DE STEFANO FLAVIO; DE STEFANO RICCARDO; AVINO
EMILIO; MONTANARI DANIELA; DE MARCHI CHIARA

SCUOLA MEDIA STATALE "ALESSANDRO MAGNO"

LABORATORIO DI POESIA (13)
NOCERINO ANDREA; GENTILE FEDERICA; ALONZO MASSIMO; FORINO
FRANCESCA; PAOLETTI VANESSA; SOLAZZO GAIA; MERIZIOLA FRANCESCA;
KORKMAZ AYTEN; COLASANTI ADRIANO; DE LORENZI LUCA; TOROS
LUDOVICA; CORSI MARTA; IORIO GAIA

CLASSE II^ B (10)
GROSSI SLVIA; MERICO DAMIANO; COLOMBO TOMMASO; BASSAN MATTEO;
CASTELLO MELANIA; BENELLI ALESSIO; ILARI LUCA; SICILIA ANNA; GUALDI
RENATO; BEMPORAD BENIAMIN
CLASSE I^ I (5)
TACCONI GIULIA; CATAPANO ALICE; IACOMACCI MARGHERITA; PECCHIA
CRISTAL; GIANNURSINI SIMONE

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO BANDELLO (7)

BATTISTI LEONARDO; CORDELLA GABRIELE; RICCIARDI TOMMASO;
BIANCALANA LARA; VINCENZI ANDREA; GAZZOLLA LUNA; PICCIONI
ALESSIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MASTROIANNI
SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI (7)

D’AMORE MARZIO – TROIANO PATRIZIA (PROF.); BELLANTONI FRANCESCA;
D’URSO CRISTIAN; RANDAZZO GIUSEPPE; MINIERI MARCO; SPINA OLIMPIA
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VINCITORI PREMIO LETTERARIO "IL TELESCOPIO 2015"
POESIA
PRIMO PREMIO EX-AEQUO

MACI ROSETTA; SIMONELLI ROSA; TRIZIO BENEDETTA
SECONDO PREMIO EX-AEQUO
DI IACONI ELISABETTA; MAURO BIANCA; MONTAGANO DIANA
TERZO PREMIO EX-AEQUO
STELLA COMETA OLGA; RUSSO ANNA; AIELLO FILIPPO

Premio Roma: annunciate le cinquine
i è svolta martedì 9 giugno, nella
Sala Pietro Cortona nei Musei Capitolini, la presentazione delle cinquine di libri che concorreranno all’assegnazione del XVI Premio Roma che avrà
luogo nell’Aula Magna dell’Università La
Sapienza di Roma il prossimo 9 luglio.
Come è noto il Premio Roma si articola in
tre Sezioni: Narrativa Straniera, Narrativa Italiana e
Saggistica. I quindici volumi finalisti, annunciati dal
presidente della Giuria, il prof. Campailla, sono:
Narrativa Straniera
Nelly Alard, Momenti di una coppia - Gremese; Sascha Arango, La verità e altre bugie – Marsilio; Camilla Lackberg, Il guardiano del faro – Marsilio;
Chevy Stevens, Il passato di Sara – Fazi; Jonathan
Stone, Non puoi dimenticare – Newton Compton.
Menzione di merito: Fatos Kongoli, La vita in una
scatola di fiammiferi – Rubettino.
Narrativa Italiana
Francesco Caringella, Non sono un assassino - Newton Compton; Valter Catoni, L’inutilità della lettera
Q – Mondadori; Lilli Gruber, Tempesta – Rizzoli;
MWanda Marasco, Il genio dell’abbandono – Neri
Pozza Bloom; Romana Petri, Giorni di spasimato
amore – Longanesi.
Menzioni di merito: Rosario Bonavoglia, Un angelo alle case verdi - Lupetti Editore; Ennio Montano,
Augusto e io - A.P.L.; Claudio Valente e Andrea Montesanti, Quelle capanne chiamate Roma - Reverdito.
Saggistica
Alberto Angela, I tre giorni di Pompei - Rizzoli, Rai
Eri; Aldo Cazzullo, La guerra dei nostri nonni Mondadori; Cesare De Seta, L’Italia nello specchio
del Gran Tour - Rizzoli; Emilio Gentile, In Italia ai
tempi di Mussolini - Mondadori; Vincenzo Trione,
Effetto città - Bompiani.

S

Menzioni di merito: Federico Pasquali e
Carlo Santi, Campioni per sempre, il Lazio
e le sue eccellenze – Riccardo Viola Editore; Christian Salmon, La politica nell’era
dello storytelling – Fazi; Franco Zangrilli, Dietro la maschera della scrittura Antonio Trabucchi - Polistama.
Come è noto (vedi Gazzetta di aprile,
pag.45) quest’anno il Premio Roma è stato gemellato con Stoccolma e a due svedesi sono stati attribuiti i premi speciali: il prestigioso Premio Roma Urbs Universalis viene conferito all’Accademico di Svezia Kjell Espmark. drammaturgo, saggista e poeta. Espmark è uno dei cinque componenti della commissione Nobel, di cui è stato a lungo
Presidente. Un premio speciale verrà inoltre conferito a Catharina Ingelman-Sundberg per l’opera
“La banda degli insoliti ottantenti”, Newton Compton Editore. L’autrice 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 assegnato infine a Giovanni
Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per salutare, con un riconoscimento
speciale, la sfida lanciata da Roma e dall’Italia con
la candidatura all’organizzazione della XXXIII
olimpiade.
Il presidente del Premio, Aldo Milesi, ha infine annunciato che, per commemorare degnamente il
centenario dell’entrata dell’Italia nella Grande
Guerra, un premio speciale viene conferito alle
Forze Armate con la seguente motivazione: ““Dalla vittoriosa guerra del ’15-18, all’odierno contributo
per il mantenimento della pace nel mondo”. Il Premio
verrà consegnato nelle mani del Generale Claudio
Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa.

PREMIO ALLA CULTURA
PRIMI CLASSIFICATI
MEZZABARBA ROSSANA; QUINTILIANO ANNARITA;
GIANMARINI NANDO; PAOLUCCI FRANCO;
PALUMBO FRANCESCO
SECONDI CLASSIFICATI
TROPIA GAETANO; PINZUTI BERRINO BRUNO; FERRARI
ALESSANDRA; FERRARI EMANUELA; NATI ANDREA

TERZI CLASSIFICATI
MARI ELIO; DANA ROBERTO; CALVANI LAURA
PREMIO SPECIALE "IL TELESCOPIO"
PRIMI CLASSIFICATI
SCIPIONI SERENELLA; RADWAN GABRIELE; MARROSU MARIA
SECONDI CLASSIFICATI
SANTARELLI ELISABETTA; ANGELINI MARINA; LEPORI
LILIANA; SANTARELLI OSVALDO
TERZI CLASSIFICATI
BALSAMO MARIA GRAZIA; SICILIA SILVI; CICALA CARMELO;
EMILIANI MARTA; PAOLINI ANNA CHIARA
POESIE ROMANE
UBALDI ANNA; D'ARPINI MARCELLA ; MONTEFIORE SERGIO;
FEDERICONI ASSUNTA; VITI AMALIA (DIALETTO NAPOLETANO)
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VINCITORI PREMIO LETTERARIO "IL TELESCOPIO 2015"
NARRATIVA - RACCONTI PRIMO PREMIO EX-AEQUO

ALLINEY PAOLA; PACETTI GIOVANNA; GIORDANO ANTONELLA
SECONDO PREMIO EX-AEQUO
ROMANI REMIGIO; RAMPELLO GIUSEPPE
TERZO PREMIO EX-AEQUO
RUSSO MARIO; MADEDDU IOLANDA

PREMIO ALLA CULTURA
PRIMI CLASSIFICATI
LECCESE FRANCESCO; CECCAROSSI MARIA; PANGALLO RITA

LIBRI

PRIMI CLASSIFICATI
REMINE ANDREA; DI FIORE ROSA; SORDINI GIULIO

GIORNALISMO
STELLA MARIA GRAZIA

CULTURA
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Una felicità fatta di briciole
ome un “Un Boia nella Rete” –
opera prima recensita su queste
stesse pagine un paio di anni fa,
sempre da chi scrive – anche “Una felicità fatta di briciole” raccoglie una manciata di racconti così incredibilmente brevi
che il più lungo di essi si legge in meno
di cinque minuti.
Una scelta narrativa, quella del microracconto, fortemente voluta dall’autore, Giuseppe Roberto Mignosi - romano
di sangue siciliano, dirigente pubblico
con la passione della narrativa - che l’aveva promossa, con volitiva convinzione, nei forum generalisti
che prosperavano nel web già alla fine del ‘900.
“Quando fu dato alle stampe Un Boia nella Rete, raccogliendo miei racconti apparsi in Internet nell’arco
di un decennio”, scrive l’autore nella premessa, “era
in corso il tentativo” (da parte di una certa editoria.
Ndr) “di lanciare la novità dei micro-racconti, ritenendo, non a torto, che essi si adattassero perfettamente all’uso delle tecnologie più recenti che consentivano l’accesso alla rete da ogni terminale, in
ogni luogo o situazione. La novità (.) non era affatto tale, perché l’annotazione, il pensiero, il taccuino
è invero un genere di narrativa antico (non posso al
riguardo non citare il grande e ingiustamente dimenticato Vittorio Buttafava) e l’utilizzo di Internet
ha semmai favorito il suo diffondersi verso un pubblico sempre angosciato dal poco tempo a disposizione per leggere”.
In linea con quanto sopra, lo scrittore cesella nuovamente diverse subitanee ma circostanziate
esposizioni, comprimendole in una manciata di righe, suscitando sensazioni, emozioni, sentimenti
che, a raccoglierli tutti, non basterebbe un’intera
enciclopedia.

C

Se mi è concesso un parallelismo ardito soltanto all’apparenza, all’autore riesce perfettamente di fare, con un racconto, ciò che un comico esprime nel
corso di uno sketch, un mimo ritrae in
una raffigurazione gestuale, un giornalista allestisce in un collegamento televisivo, un velocista manifesta in una
competizione sui .
“Se si è ritenuto di conferire dignità di
libro a queste piccole storie destinate
ad effimera esistenza sul video dei computer”, continua l’autore “è stato perché esse rappresentano comunque un tentativo – quanto riuscito lo deciderà il lettore – di essere autentica narrativa, minuscola solo nelle dimensioni”.
Impossibile non concordare. Mignosi fornisce
istantanee dal forte sapore evocativo che ora spingono al sorriso, ora alla malinconia, ma sempre
portano alla riflessione costruttiva muovendo da
una soggettiva propositività, peraltro adeguatamente argomentata.
In tal senso, il più rappresentativo biglietto da visita dell’opera tutta è lo stesso titolo, micro-racconto
per eccellenza, estemporanea descrizione della natura umana: cinque parole, ventisei lettere e quattro spazi che aprono un mondo di riflessioni (predisponendo alla interiorizzazione dell’ambiente
circostante), stratificano direzioni (creando nuove
vie di fuga e altrettanti ingressi), aprono varchi
temporali (proiettando nel passato, riordinando il
presente, costruendo il futuro).
Gianluca Livi
Giuseppe Roberto Mignosi
Una felicità fatta di briciole
Edizioni Nuova Prhomos
Prezzo € 10,00

La forza degli anni
ercoledì scorso, 17 giugno, presso il Cinema Teatro San Timoteo si è svolta la presentazione del libro “La forza degli anni,
lezioni di vecchiaia per giovani e famiglie” edito dalla Comunità di Sant’Egidio, curato da Gino Battaglia e con l’introduzione di Andrea Riccardi. Il libro
contiene contributi qualificati su diversi aspetti
della condizione degli anziani nel mondo contemporaneo e su come affrontarli nella consapevolezza
che ogni stagione della vita ha i suoi valori e la sua
bellezza. A presentare il volume monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, a colloquio con il noto giornalista e scrittore Fabio Zavattaro.

M

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa
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
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Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
Coordinatore di branca oculistica ASL RM D
Campimetria computerizzata - Pachimetria corneale - Fluorangiografia - Esame O.C.T. (tomografia a coerenza ottica) - Topografia corneale
Visita ortottica - Visita per patenti di guida - Laser terapia retinica - Yag laser - Interventi per cataratta - Interventi per patologie palpebrali
Trattamenti laser ad eccimeri per riduzione di miopia, astigmatismo ed ipermetropia

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941
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FATTI NOSTRI
Dilettanti allo sbaraglio
a separazione dei poteri è una conquista dell’Illuminismo. Affermare che “La Consulta non
ha valutato il buco creato dalle pensioni. Massimo rispetto per l’autonomia della Corte, ma spero che
in futuro l’interazione con Governo e Avvocatura sia
più fruttuosa quando ci sono implicazioni per la finanza pubblica” significa non conoscere il diritto costituzionale. La Consulta è un organo di garanzia autonomo che ha il dovere di verificare che le leggi rispettino il dettato costituzionale e lo deve fare senza
occuparsi della finanza pubblica. Lo ha detto chiaramente, forse in modo troppo brusco il suo presidente Alessandro Criscuolo “La Corte Costituzionale
non ha un ufficio per valutare le conseguenze economiche delle sentenze…”. Ricordando, tuttavia, una frase alquanto opinabile che Svetonio mise in bocca ad
uno degli assassini di Giulio Cesare: “Fiat iustitia et
pereat mundus” (Sia fatta giustizia e perisca pure il
mondo) che nel ‘500 divenne il motto di un imperatore del Sacro Romano Impero, Ferdinando d’Asburgo, fu ripresa da Kant e modificata più giudiziosa-

L

mente da Hegel in “Fiat iustitia ne pereat mundus”,
“Sia fatta giustizia perché non perisca il mondo”.
Si pensi come si vuole ma riteniamo che sia precipuo
compito dell’esecutivo dotarsi al suo interno non di
dilettanti allo sbaraglio, ma di fior di esperti che lo
consiglino prima di emanare leggi che “non rispettano il dettato costituzionale”. E’ il corretto rispetto del
sano principio della separazione dei poteri. Il progetto lo devono fare i progettisti che si devono avvalere di consulenti legali, fiscali e d’ogni altra risma
che li aiutino a valutare i rischi cui si potrebbe incorrere se si decide di fare questo anziché quest’altro.
Non pensare alle conseguenze dei propri atti conduce a ciò che sta avvenendo con le furbate, per
meglio dire le diavolerie contabili, introdotte nella
legge di stabilità. Due quelle inserite nell’ultima
legge alle quali, come ormai d’abitudine per maggior chiarezza, sono stati dati nomi inglesi: il reverse charge e lo split payment!
Il primo è stato già bocciato dalla Commissione europea che ha rigettato la richiesta italiana di una de-

roga alla normativa Ue sull’Iva introducendo il reverse charge per le forniture alla grande distribuzione. Si tratterebbe di far versare l’IVA allo Stato non
da parte di chi vende ma da chi acquista allo scopo
di evitare che chi vende si dimentichi di versarla…
Con questa deroga si pensava, nella legge di stabilità, di recuperare 728 milioni di IVA altrimenti evasa. Non si può fare. Dice la Commissione: “mancano
prove sufficienti che la misura richiesta contribuirebbe
a contrastare le frodi. La Commissione ritiene anzi che
questa misura implicherebbe seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di
altri Stati membri”. I consulenti del Governo forse
non se ne erano resi conto, impegnati come sono a
compilare slide per abbellire le presentazioni del
presidente (negli Stati Uniti si usa chiamarli dog and
pony show, spettacoli per cani e cavallini).
Dello split payment abbiamo già riferito nella Gazzetta di febbraio (pag. 48). Riguarda le cessioni di
beni e le prestazioni rese a enti statali. L’IVA allo
Stato non la versa chi fa la prestazione ma direttamente l’ente che la riceve, mentre chi la fa, specie se
lavora prevalentemente per enti statali, rimarrà debitore d’IVA che chissà quando incasserà. Da questa
misura, ancora in fase di valutazione da parte della
Commissione europea, la legge di stabilità ipotizzava di ricavare qualcosa come 998 milioni che si aggiungerebbero ai 728 del reverse charge qualora anche questa misura dovesse essere bocciata.
E qui, minacciose, ecco incombere le cosiddette
clausole di salvaguardia, cioè gli impegni, già formulati, che il Governo ha preso nel caso che alcune
delle misure inserite nella Legge di stabilità non dessero il frutto sperato. Indovinate quali sono? Ma le
solite: aumento dell’accisa sui carburanti che scatterà il 30 giugno prossimo salvo invenzioni partorite
dal Governo, toppe sperabilmente non peggiori del
buco. Tranquilli, a pagare ci pensiamo sempre noi.
s.i.

Salassi terapeutici
n tempo non si chiamavano chirurghi, per secoli furono chiamati cerusici e la loro principale arma per guarire qualsivoglia malattia
era il salasso. Lo chiamavano salasso terapeutico e
se ne ha memoria sin dagli antichi greci. Lo praticavano i romani, gli ebrei, i musulmani, pratica che si
diffuse in tutta Europa per tutto il secondo millennio. Ci fu un periodo in cui lo praticavano i barbieri, Consisteva nel rimuovere sangue dalle arterie, anche in grande quantità. Inventarono pure uno strumento, lo scarificatore, e si usarono pure le sanguisughe, a decine per volta, finchè il paziente perdeva
i sensi… E a volte moriva pure. In quel caso il cerusico di turno si affrettava a sostenere che l’insuccesso del salasso praticato era da attribuire al ritardi
nel salassare o alla dose troppo ridotta usata.
Oggi un bell’esempio di salasso terapeutico è fornito dalle autorità europee che, con talebana determinazione, impongono misure di austerità a certi pazienti già carenti di sangue economico sottraendone altro in dosi sempre più massicce fino al loro decesso per dissanguamento. Le sanguisughe necessarie al salasso sono la pressione fiscale eccessiva,
che scoraggia l’imprenditoria, una legislazione e un
regolamentazione complesse e contraddittorie, che
alimentano una burocrazia invasiva e prepotente
che sfiancano il cittadino succube.
E non c’è telefono azzurro o rosa cui rivolgersi perché intervenga a liberarci dal cerusico che ci sta salassando. A proposito, avete pagato IMU e TASI?

U
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Speciale zanzare - 1
a cura di Daniela Rossellini

’ primavera inoltrata. Con l’aiuto della luce e
del tepore del sole, la Natura si è risvegliata.
I giardini si sono riempiti di colori, gli orti si
preparano a regalarci i sapori, e si sono già riaffacciate all’aperto molte creature, ma purtroppo, tra
gli insetti, stanno tornando a farsi vive anche le fastidiose zanzare.

E

Superfluo dire che sono utili anch’esse (sono infatti fonte di sopravvivenza per altre specie), perchè
l’antipatia nei loro confronti è totale e generale. Per
difendersi dalle loro punture si è anche disposti ad
usare, sia sul corpo che nell’ambiente, prodotti chimici repellenti e insetticidi che, come ora sta avvisando la scienza (http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ambientesocieta/Quad_AS_10_15_ProfilassiAntiZanzare.pd
f) fanno più male alla salute, di qualche ponfo.
A questo proposito, come introduzione alle notizie
di questa settimana, riportiamo il link dell’intervista
al dott. Paolo Agnelli, Zoologo del Museo di Storia
Naturale dell’Università di Firenze, “La Specola”.
L’articolo è stato appena pubblicato sulla rivista
“L’Informatore COOP”, che viene stampata in circa
700mila copie, e distribuita ad altrettante famiglie
di soci. Si tratta del mensile più letto in Toscana:

“Pericolo… antizanzara”
Troppe sostanze inquinanti fra i prodotti utilizzati
contro le ‘vampirelle’ estive.
’informazione sulle rischiose conseguenze
dell’uso di tali sostanze si sta dunque diffondendo sempre più. Ma allora, come difendersi dalle zanzare? Ci sono metodi alternativi? In
questa puntata risponderemo alla domanda:
“Si possono prevenire le punture?”
La bella notizia è che sì, come spiegano Laura Cavalli (Farmacista) e Miriam Baroni (Erborista) di “Zea
Centro Studi, le punture di ogni specie di zanzara e
di altri fastidiosi insetti possono essere prevenute,
sia a livello personale che ambientale, ed ecco come.

L

Regole generali
Per l’abbigliamento:
l è importante prediligere i colori chiari, che attraggono meno le zanzare (il giallo, in particolare,
è il più repellente)
l Indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni
l limitare al massimo i profumi, le lacche per capelli e le creme per viso e corpo, i cui profumi attirano le attirano.
Per i bambini più piccoli:
l dotare le culle e le carrozzine di zanzariere
l vestirli con tutine lunghe e leggere, in modo che
non sudino, perché il sudore attira le zanzare
l cambiare spesso il pannolino, perché anche l’odore della pipì rappresenta una grossa attrattiva per
questi insetti
Come prevenire le punture di zanzare con metodi
naturali
Le punture di zanzara possono essere prevenute
con l’aiuto di alcune piante officinali sia per uso interno che in applicazione esterna.
Sembra che sia stato finalmente svelato il motivo
che induce le zanzare ad accanirsi nei confronti di
alcune persone rispetto ad altre. E’ stato realizzato
un accurato studio, da un’Università della Florida,
in cui, analizzando 4.000 sostanze diverse, sia naturali che sintetiche, si è cercato di capire i motivi
per cui una persona può essere particolarmente attraente per le zanzare.
Sembra che questi insetti siano attratti da fonti
ricche di alcune vitamine del gruppoB, colesterolo, acido urico, acido lattico e di acidi grassi come l’acido stearico (componente di alcuni cosmetici).
Nello studio si è evidenziato anche che sono più a
rischio di puntura i pazienti con problemi cardiocircolatori che, per esempio, assumono farmaci per
la pressione del sangue, e persone che hanno appena terminato di consumare bevande alcoliche o di
mangiare carne rossa. E’ stato anche dimostrato
che la chimica del corpo di una persona può cambiare nel corso del tempo e di conseguenza anche
l’attrazione per le zanzare.

Rimedi da assumere per allontanare le zanzare
Ledum palustre - L’estratto di questa pianta, è un
rimedio omeopatico disponibile in globuli di diverse concentrazioni. L’assunzione orale di Ledum palustre rende l’odore del proprio sudore sgradevole
ai sensibili recettori delle zanzare rendendolo un
repellente naturale.
Il Ledum Palustre deve essere assunto con costanza
ed i primi effetti si vedono a distanza di qualche giorno. L’assunzione deve avvenire a stomaco vuoto, i globuli non devono essere toccati con le mani e sono da
sciogliere sotto la lingua. E’ importante continuare ad
assumerlo per tutto il periodo in cui si vuole essere
protetti dalle zanzare. E’ disponibile in commercio in
concentrazioni che vanno dai 3CH ai 200CH.
Le dosi consigliate sono le seguenti: 5CH-9CH, 3
granuli alla volta per 3-4 volte al giorno.
E’ importante iniziare la cura nei primi periodi di
avvistamento delle zanzare e fino a quando gli insetti smettono di proliferare. E’ un rimedio efficace,
ma poiché non tutti gli individui sudano allo stesso
modo, la reazione dipende dal metabolismo personale. Può essere assunto anche dai bambini dai 3
anni, in poi. Per le dosi sarà opportuno consultare
un medico o pediatra che conosca l’omeopatia.
Integratori di vitamina B - Non sono da assumere
integratori che contengono tutte le vitamine del
gruppo B, che potrebbero avere addirittura l’effetto
opposto, ma scegliamo integratori che contengano
solo Vitamina B1 (tiamina), Vit. B6 (piridossina).
Sembra infatti che le vitamine B1 e B6 aiutino a
scacciare le zanzare, a causa della produzione di un
particolare odore attraverso il sudore. Lo stesso risultato si può ottenere con agrumi e vitamina C.
Lievito di Birra - Sembra che l’assunzione del lievito di birra (pastiglie o scaglie), preziosa fonte naturale di vitamina B1, sia in grado di emanare, tramite
il corpo, un odore molto fastidioso per le zanzare,
ma assolutamente impercettibile dall’essere umano.
La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata il
prossimo mese.

SOLIDARIETA’
Cantare la vita con gioia
l 16 luglio 2015 ci sarà un concerto di beneficenza nel teatro di San Timoteo a Casalpalocco,
della Alleluya Band. Il concerto è organizzato
dall’Associazione Seconda Linea Missionari Onlus.
Tutti i proventi verranno consegnati a Padre Mario
Pacifici, missionario in Malawi, per le necessità
dell’ospedale di Balaka, Africa. Il concerto è ad offerta libera ma con biglietto d’ ingresso.
Il concerto sarà ripreso in diretta da Canaledieci.
Il bar “ELITE” riserva ai possessori di biglietto
d’ingresso prezzi di favore per l’Apericena.
Era il 19 gennaio 1978, quel giorno Padre Mario
Pacifici, che era arrivato a Balaka, in Malawi, esattamente da un anno, preparò per i bambini della
missione una grande festa a sorpresa con chitarre
artigianali e contenitori di olio come tamburi: così
nacque l’ALLELUYA BAND.
Da allora è passato molto tempo e l’Alleluya, grazie
a tutti gli artisti che ne hanno fatto parte fin dalle
origini, è conosciuto e apprezzato in tutto il Malawi e non solo.
Sono stati invitati alle giornate mondiali della gio-

I

ventù a Roma nel 2000, a Colonia nel 2005, a Sydney nel 2008, a Madrid nel 2011 e nel 2013 a Rio de
Janeiro. Ogni anno Padre Mario accompagna l’Alleluya Band in un Tour in Italia lungo più di 2 mesi
con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare progetti rivolti al sostegno della popolazione del Malawi. Il gruppo è composto da dieci ragazzi e tre ragazze che attraverso la loro musica, un mix di reggae e ritmi di rumba africana con l’influenza delle
varie tribù locali, cantano la fame, l’AIDS e la povertà, ma anche l’amore, la famiglia e gli ideali di vita
e la quotidianità della loro cultura. Noi di Seconda
Linea Missionaria li abbiamo ospitati più volte nel
territorio di Ostia. Ricordiamo le loro coinvolgenti
esibizioni del 2008, 2010 e 2013 presso la nostra
Parrocchia di Santa Monica, quella del 2011 a Piazza Anco Marzio e l’ultima del 2014 a Casal Palocco
presso il teatro della parrocchia di San Timoteo.
“Cantare la vita con gioia” è il messaggio universale che l’Alleluya Band vuole trasmettere attraverso i
canti e le danze per condividere con tutti coloro che
li ascoltano chi sono e da dove provengono.
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Uno Spettacolo di Cultura, Canti e Danze,
dal Caldo Cuore dell’Africa: il MALAWI
il ricavato di questo tour andra’ a sostenere
le spese di medicinali e cibo per i bambini del
comfort community hospital di balaka (MALAWI)
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Consigli generali per una alimentazione sana
grandi linee è possibile elencare le norme
basilari di una corretta disciplina alimentare in grado di mantenere l’equilibrio chimico dell’organismo e di tutti i parametri vitali
essenziali per uno stato di buona salute.

A

E’ da tenere presente che che la maggior parte dei
prodotti vegetali provengono da terreni impoveriti, da colture intensive portate avanti con potenti
fitofarmaci diserbanti, fertilizzanti e pesticidi. In
Italia il consumo annuo di pesticidi è di
1.700.000 quintali, cioè 3 kg pro capite.
Gli animali dai quali derivano i prodotti di mercato diventano ancor più pericolosi se provenienti da allevamenti in batteria dove sono trattati con
ormoni sintetici (generalmente estrogeni per favorirne la crescita), con antibiotici (per prevenire
le malattie del bestiame e limitare le possibilità di
contagio), psicofarmaci (per diminuire lo stress
derivante dal vivere uno accanto all’altro in ambienti angusti).
I cibi preparati dall’industria alimentare contengono spesso additivi e conservanti che oltre ad
avere un grosso pericolo di cancerogenicità influiscono negativamente sul sistema immunitario.
L’inquinamento, lo stress e l’abuso di farmaci (antibiotici, pillola anticoncezionale, corticosteroidi,
anestetici locali o generali in seguito ad interventi chirurgici, ormoni in genere) chiudono il quadro della situazione.
Di seguito alcuni punti su cui riflettere per vivere meglio attraverso una sana alimentazione.
Non mangiare quando non si ha fame o se la fame
invece di essere sincera, dipende più da situazioni psicologiche o nervose
Usare, per quanto possibile prodotti naturali, di
stagione e freschi.
Leggere sempre le etichette di composizione ed
ove possibile rivolgersi sempre verso alimenti poco manipolati dall’industria alimetare

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

Masticare bene ed a lungo facendo piccoli bocconi. Le amilasi presenti nella saliva permettono
che la digestione dei glucidi inizi nel cavo orale
Alzarsi da tavola con ancora un po’ di appetito,
sazi ma non gonfi. La sera mangiare almeno 3 ore
prima di andare a letto.
L’ideale sarebbe iniziare la giornata con una colazione ricca per proseguirla con un buon pasto ed
una cena leggera.
Prestare una certa attenzione alle calorie introdotte per prevenire l’obesità.
Usare poco sale (marino grezzo) a fine cottura in
modo da renderlo più efficace e ridurne la quantità.
Usare come dolcificante solo miele grezzo o zucchero di canna integrale.
L’apporto di grassi (olio di prima spremitura torchiato a freddo) non dovrebbe superare il 20-30%
della totalità delle calorie ingerite.
Consumare solo frutta di stagione a stomaco vuoto eliminando quella di importazione, trasportata
acerba da altre località e spesso conservata in frigoriferi o per mezzo di sostanze chimiche.
Mangiare , ove possibile, le verdure fresche crude
sempre prima dei pasti da sole.
Disertare i dessert (il dolce a fine pasto è sinonimo di sicura fermentazione).

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

ODONTOIATRIA
Conservativa - Endodonzia - Pedodonzia - Parodontologia
Chirurgia Orale - Protesi - Implantologia - Ortodonzia
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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

Le regole per una alimentazione sana devono necessariamente passare anche da una loro corretta
combinazione. Questo deriva dal fatto che gli alimenti ingeriti necessitano, in funzione della loro
struttura biochimica, di attività enzimatiche e di
pH differenti. Gli enzimi preposti alla digestione
delle proteine necessitano di un pH alcalino per
lavorare al meglio, al contrario quelli deputati alla digestione dei carboidrati necessitano di un pH
acido. In altre parole se entrambe le classi di alimenti fossero presenti contemporaneamente ed
in percentuali rilevanti gli uni o gli altri potrebbero determinare gonfiore, fermentazione intestinale, flautolenza, acidità, diarrea o stipsi.
Una particolare attenzione va posta nei confronti
dello zucchero bianco raffinato oggi sempre più
spesso considerato cibo spazzatura in quanto non
fornisce elementi nutrizionali importanti come
vitamine, minerali ed oligoelementi.
L’apporto massimo consigliato per un bambino di
sei anni (e generalmente anche per un adulto) secondo moderni parametri nutrizionali, dovrebbe
essere di 20 grammi al giorno comprendendo bevande, succhi, merendine e gelati. Nella nostra società si assumono mediamente 150 grammi al
giorno.
Oggi purtroppo ci siamo dimenticati completamente che dal cibo dovrebbe provenire il materiale biologico per uno stato di salute del nostro organismo, che necessita “solo” di carboidrati, proteine, minerali ed oligoelementi per assolvere al
meglio le sue funzioni, dovremmo imparare a
consumare sempre meno tutto ciò che di voluttuario siamo abituati ad acquistare prestando un
occhio molto più critico nei confronti del nostro
carrello della spesa, forse quasi il 50% di questo
potremmo lasciarlo sugli scaffali!
Dr Riccardo Sansoni
Questo e gli articoli precedentemente pubblicati sono presenti sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
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V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
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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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SISTEMA ALBATROS SINERGIE

Fondamenti della medicina omeopatica
Autopoiesi e complessità sistemica. La Metodologia hahnemanniana
uesto mese lo Studio Medico Albatros
Sinergie vorrebbe raccontare alcuni dei
principi che animano le dinamiche proprie della Medicina Omeopatica, uno dei cardini del sistema sinergico del Poliambulatorio.
Vorremmo partire dall’idea per cui l’essere umano, in quanto vivente può essere considerato un
sistema autopoietico. In senso stretto si tratterebbe di un sistema che ridefinisce continuamente se stesso ed al proprio interno si sostiene
e si riproduce. Un sistema autopoietico può
quindi essere rappresentato come una rete di
processi di creazione, trasformazione e distruzione di componenti che, interagendo fra loro,
sostengono e rigenerano in continuazione lo
stesso sistema.
In questo senso il criterio dell’autopoiesi (auto,
ovvero se stesso, e poiesis, ovverosia creazione)
delimita e definisce l’ambito del vivente: qualunque sistema che abbia tale caratteristica può a
tutti gli effetti essere detto appunto vivente.
In altre parole l’essere uomo, possiede in sè la
capacità di autorigenerarsi, mantenendo
l’equilibrio necessario alla vita. Qualsiasi sistema complesso tende spontaneamente a perfettificare la sua esistenza ed il proprio rapporto tra
psiche e corpo, considerabile come finalità. In
termini aristotelici ogni sistema vivente sano,
realizza autonomamente nell’attualità del suo
essere, del suo divenire, le potenziatà della forma. Ma vediamo il costituirsi di tale principio all’interno della metodologia omeopatica.

Q

Christian Friedrich Samuel Hahnemann, è considerato lo scopritore ed il fondatore del metodo
alla base della Medicina Omeopatica (dal
greco omeios, simile e
pathos, malattia). Nel
1806
Hahnemann
pubblica il suo primo
lavoro importante, La
medicina dell’esperienza, in cui illustra alcuni dei principi basici della metodologia teorizzata con grande fervore:
l il “principio dei simili”, similia similibus curantur: le malattie si guariscono con i loro simili,
cioè con medicamenti che producono nel soggetto sano i sintomi caratteristici del morbo da
combattere;
l la forza e l’efficacia dei medicamenti si trovano
solo con esperimenti eseguiti con la materia pura sull’organismo sano;
l le succussioni ai medicamenti al momento della loro preparazione danno loro un’energia che
viene moltiplicata dalla diluizione;
l l’omeopatia non punta alla guarigione della
malattia, che è solo un sintomo del disordine interno dell’organismo, ma alla guarigione dell’individuo nella sua integrità e individualità.
Di lì a quattro anni pubblicherà la prima edizione del suo principale lavoro teorico, L’Organon
della guarigione razionale, più tardi ribattezzato
L’Organon dell’arte di guarire.

Cerchiamo ora di presentare i fondamenti di
questo scritto che riteniamo centrale, nonostante e sopratutto, per la forte avversione e diffidenza che ha spesso incontrato presso gli ambienti della medicina canonica ed ufficiale:
l

Il medico deve guarire gli ammalati.

l Il medico guarisce per la via più rapida, dolce
e duratura
l Il medico conosce ciò che è alterato nello stato di salute, conosce ciò che nell’organismo sono in grado di alterare le medicine, conosce come le medicine possono essere utilizzate nello
stato di malattia, conosce il modo di allontanare dall’ammalato le cause che provocano o mantengono la malattia.

Il medico riconosce la causa occasionale, nelle
malattie acute, o quella fondamentale, propria
della modalità di reagire del’organismo, nelle
malattie croniche, legate a “un miasma”.

l

Il medico può osservare nella malattia solo le
variazioni nella salute del corpo e della mente
dell’ammalato, così come le percepisce l’ammalato, le osservano i conviventi e le obiettiva il
medico, è l’insieme dei segni e dei sintomi che
costituisce la totalità della malattia.

l

L’alterazione dello stato di salute non è altro che
l’espressione dell’alterazione del “Principio Vitale” (PV), (Hahnemann lo indica come lebenskraft e la definisce harmonischem lebensgange, ovvero una forza vitale che coordina armoniosamente sia rispetto alle sensazioni che alle
funzioni).
Nella concezione hahnemanniana la Forza Vitale (FV) costituisce un’unità con l’organismo e
l’una non è concepibile senza la presenza dell’altro. La Forza Vitale è un attributo degli organismi viventi (viventi in quanto portatori di un
principio vitale) è quella proprietà che li mantiene in “armoniosa coordinazione vitale”.
La malattia è unicamente la manifestazione della perturbazione del PV (principio vitale), per la
qual cosa gli organi e l’organismo nella sua interezza non riescono a mantenere una corretta
omeostasi, la loro capacità di autoguarigione è
inefficace.
Quando le manifestazioni osservabili spariscono la malattia è sparita perché il principio vitale libero di coordinare l’organismo può mantenerlo in stato di salute. Un rafforzamento dell’idea che c’è coincidenza tra variazioni del PV
e alterazioni dell’organismo e soprattutto che
tutte le variazioni del PV sono deducibili dalle
manifestazioni fisiche. La malattia, in quanto
entità rilevabile nella sua complessità di sintomi e manifestazioni, costituisce la guida-indicazione per la cura.
L’intervento del medico arriva con l’uso di medicine che siano in grado di ripristinare, ove e
quando possibile, lo stato di salute.

Albatros Sinergie, attraverso il lavoro e la passione del Responsabile
Scientifico Dr. Francesco Cappi, vuole con forza coltivare e perseguire
i principi di base di questa concezione dell’uomo
e della sua salute, anche
e sopratutto attraverso il
ricordo sempre vivo di uno dei precursori, fondatori e promotori della medicina omeopatica in
Italia: il Professor Antonio Negro. Allievo di Nicola Pende, classe 1908, spentosi dopo 102 anni
di appassionata attività di cura ed aiuto del prossimo, il professor Negro è senza dubbio stato
una figura leggendaria nella sua stringente realtà nel panorama della medicina omeopatica. Gli
insegnamenti di questa presenza caleidoscopica,
sono stati ricevuti direttamente dal Dr. Cappi,
dalle vive parole di colui che può essere considerato il più importante esponente della medicina omeopatica hahnemanniana italiana.
La bravura dell’omeopata è riconoscere il sintomo della malattia come espressione di una necessità dell’organismo, che ha parzialmente e temporaneamente perduto la propria capacità autopoietica. Si andrà così ad intervenire per riattivare questa funzione pricipale dei viventi, nella maniera più dolce, naturale ed efficace possibile.
Si deve rispettare profondamente ed assecondare al meglio quello che Hahnemann definisce la
lebenskraft principio regolatore della harmonischem lebensgange, ovvero una forza vitale che
coordina armoniosamente sia rispetto alle sensazioni che alle funzioni dell’organismo.
Albatros Sinergie, cerca appunto di far fronte,
attraverso i molteplici protocolli terapeutici attivi presso le strutture del Poliambulatorio targettizzati in basi alle esigenze personali del paziente, alla complessità sistemica di ciascuna persona. Ognuno manifesta a suo modo sia nella salute, come ancor più nella malattia, le esigenze
strutturali regolatrici del proprio equilibrio fisico e psichico. Il medico in grado di rispettare la
coerenza interna di un sistema complesso autopoietico, è colui che interpreta, asseconda e reindirizza questa naturale capacità di ciascuno.
Vi invitiamo quindi a sperimentare la possibilità
di comprendere a fondo le proprie esigenze individuali e le espressioni che il nostro corpo utilizza per comunicare le sue necessità.
Presso Albatros Sinergie, tutto lo staff medico
opera in un rigore di stretta sinergia collaborativa attraverso protocolli terapeutici d’equipè
che non tralascino nessun particolare delle singole individualità, così da offrire percorsi clinici il più possibile efficaci, dolci e naturali per
il riequilibrio dell’essere uomo.
C.C.

ALBATROS SINERGIE
Via Calamide, 55 – 00124 RM
06.45555209/10 +393452528988
www.albatrosinergie.it
info@albatrosinergie.it
www.patriziacolbertaldo.it.
Seguici su facebook alla pagina di Albatros
Sinergie.
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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

a nostra Associazione con modesto, ma costante impegno si adopera, da sempre, per far
comprendere quanto sia importante, per la
formazione completa dell’individuo, anche l’educazione musicale ricordando che, a dire di Hector
Berlioz, compositore francese e padre dell’estetica
musicale romantica, “Dove finisce la musica inizia
la barbarie” e ad indirizzare, altresì, tanti giovani
convinti verso quei luoghi dove si cerca di fare cultura e di offrire, anche se pur piccola, una molecola di arricchimento mentale.
In quest’ottica, e con questo obiettivo, il concerto
di domenica 10 maggio ha voluto dare spazio a promettenti giovani allievi ed ex allievi dell’Istituto
Mozart: Edoardo Rauco al violino, Riccardo Ebene

L

Duo pianistico

al pianoforte che hanno suonato il “Larghetto” dalla sonatina op.100 di A.Dvorak e Ginevra Guerrina
al violino con l’“Allegro” dal concerto rv310 in sol
maggiore di Antonio Vivaldi.
I giovani artisti sono stati molto bravi ed hanno ricevuto meritati applausi dal pubblico in sala e anche da parte nostra, con i migliori auguri per un armonioso futuro ricco di “note”.
A seguire le musiche di Maurice Ravel: “Ma merèl’oye”, Sergej Rachmaninov: “Pezzi sinfonici
opera 11”, Edvard Grieg: “Valses caprices” opera
37 eseguite da Imma Battista ed Eugenia Tamburri, un concerto a quattro mani di altissimo livello, sicuramente molto impegnativo, apprezzato e
gradito moltissimo, che ha confermato la grande
professionalità delle pianiste il cui affiatamento
ha reso l’esecuzione ancora più entusiasmante e
perfetta.
Domenica 31 maggio abbiamo avuto il piacere di
riavere tra noi il “Trio” con Marco Pandolfi alla
chitarra, all’armonica a bocca e voce, Marco Di
Folco alla chitarra e Federico Patarnello alla batteria. Un trio di eccezionale bravura che ha riscosso
un vero successo e il meritato riconoscimento, con
ripetuti applausi da tutto il numeroso pubblico in
sala. Marco Pandolfi è presente da venti anni sulla
scena blues suonando alle più importanti manifestazioni sia in Italia che negli Stati Uniti, guadagnandosi la stima dei maggiori musicisti blues. Ha
collaborato con alcuni dei più noti bluesmen a li-

Marco Pandolfi, Federico Paternello e Marco Di Folco

vello mondiale, basti citarne alcuni: Richard Ray
Farrel, Paul Oscher, Bob Margolin, WillieKing,
King Edward, Paul Cox, Tom Walbank, Mikey Rogers. Le sue performance ed i suoi dischi sono stati recensiti dalle più autorevoli riviste del settore e
la sua musica trasmessa nei programmi radio di
tutto il mondo. Marco Di Folco è uno dei maggiori esponenti della chitarra blues in Italia, chitarrista di Gigi Proietti, è spesso in Tour con Greg Izor,
uno dei migliori armonicisti blues americani. Federico Patarnello, batterista specializzato nel genere blues, ha registrato diversi dischi ed è spesso
in tour con il bluesman americano Richard Ray
Farrel. Un’ora davvero di grande spettacolo musicale che ci auguriamo di rivivere ancora nei prossimi anni concertistici.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

Marta Vulpi, una palocchina in carriera
empre attivissima la palocchina Marta Vulpi,
oltre agli impegni con il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, di cui è primo soprano,
associa esibizioni da solista, come quella del maggio scorso nel corso di una concerto benefico, presentato da Alessandro Greco, nel corso del quale
è stato premiato Ennio Morricone. Accompagnata
dalla Banda Musicale della Polizia di Stato diretta
da Maurizio Brilli e dal Coro dell’accademia di
Santa Cecilia, Marta ha cantato C’era una volta il
West e Saharan dream. Il concerto è stato poi trasmesso su Rai1 l’8 giugno.
Il 21 e 29 maggio, assieme al pianista Antonio Luciani, ha interpretato, sempre come solista, arie
celebri per il programma “Callas forever” (vedi locandina)
Infine ha preso recentemente parte al film “ Figli
di Maam” di Paolo Consorti, con Luca Lionello,
Franco Nero e Alessandro Haber, presentato al
RIFF (Rome Independent Film Festival) e successivamente al Festival di Cannes, nel quale ha interpretato il ruolo di Santa Cecilia.
Che dire? Complimenti e… ad majora.

S

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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STORIA
Cancellare la storia, cancellare la memoria
l volto di ognuno di noi, col tempo, si copre di
rughe. Sono i segni che testimoniano la nostra
storia. Cancellarle equivale a rimuovere un passato che ci appartiene, bello o brutto che sia, ma
nostro, solamente nostro.
Anche certi luoghi della nostra Terra conservano,
come rughe rappresentate da colonne sbrecciate o
spezzoni di muro, la memoria della storia che in essi è passata e che ha lasciato quelle tracce. Ed è cura delle generazioni che si susseguono conservarle
in ricordo degli uomini e delle donne che con quelle tracce d’antico hanno vissuto, per esse hanno
combattuto e il cui spirito, accanto ad esse, continua a rimanere presente.

no i disegni di quanto rinvennero in un volume
(Les Ruines de Palmyra, autrement dite Tadmor au
dèsert) che risvegliò l’interesse per quei luoghi.

I

Palmira è uno di questi luoghi, tra i più antichi tra
quelli che hanno conservato tracce, e che tracce!,
della loro millenaria esistenza. Chiamiamo quel
luogo, come tanti altri, patrimonio culturale dell’umanità.
La città si trova in un’oasi, un tempo alimentata da
una fonte sulfurea oggi esaurita, a 210 km da Damasco e per migliaia d’anni fu centro carovaniero
di collegamento tra l’Oriente e i porti del Mediterraneo. I viaggiatori e i mercanti che attraversavano
il deserto siriaco la soprannominarono la Sposa del
deserto.
Il suo nome è greco, Palmyra, è la traduzione dell’originale aramaico Tadmor o siriano Tadimot, che
significa oasi di palma, nome che oggi ha la piccola cittadina sorta in prossimità delle sue imponenti rovine.
Le sue tracce risalgono al secondo millennio avanti Cristo. Tracce ritrovate in Cappadocia, in archivi
assiri dell’XIX secolo a.C. e lungo l’Eufrate, a Mari,
in quelli sumeri del XVIII secolo.

Il tempio di Baal

La via colonnata di Palmira e sullo sfondo il castello musulmano

La Bibbia la cita nel secondo libro delle Cronache
(8,4) come opera di Salomone che “fortificò Tadmor, o Palmira, nel deserto, e tutte le città che servivano di guarnigione e da magazzini, da lui edificate
nella regione di Amat”. E’ citata, col nome di Tamar,
anche nel Primo Libro dei Re (9,18), “Per questo
Salomone riedificò Gazer, Bet-Oron, poi Balalat e Tamar nella steppa orientale di Giuda”.
Grande notorietà assunse ai tempi dei Romani.
Adriano, nel 129 la dichiarò città libera chiamandola Palmira Hadriana. Successivamente si espanse
nei territori vicini costituendo un vero e proprio
stato cuscinetto tra l’Impero Romano e il regno dei
Parti. Divenne poi un vero e proprio Regno indipendente sotto il governo della regina Zenobia che
nel 270 guidò la secessione da Roma.
Ambiva a creare un impero d’Oriente autoproclamandosi Augusta con
il titolo onorifico di Discendente di Cleopatra.
Conquistò le province
romane di Arabia, Palestina ed Egitto e espanse
il suo dominio in Bitinia
e Cappadocia.
La reazione romana
giunse presto ed Aureliano riconquistò quei territori nel 272. La regina fu portata prigioniera, in catene d’oro, a Roma nel 274 finendo esiliata a Tivoli, divenendo amante di Aureliano, di lei perdutamente innamorato.
La città fu conquistata dagli Arabi nel 634, che
eressero nel XVII secolo un castello in cima alla
collina, e da allora andò in rovina.
Solo nel 1751 un gruppo di disegnatori, viaggiando
in quei territori, giunsero in quel sito e pubblicaro-

Uno dei disegni di Robert Woods (1753)

Sono infatti imponenti le tracce lasciate da questa
lunga storia che fanno di Palmyra uno dei luoghi
più ricchi di tracce del passato. La cinta muraria, la
via colonnata, l’imponente santuario di Baal, quelli
di Nabu e di Baalshamin, le rovine romane, dalle
terme di Diocleziano all’Agorà, al Senato, al teatro.

Il teatro romano

Testimonianze che sembravano immortali, come le
storie che li rappresentano, e che naturalmente
portarono a considerare quei luoghi “patrimonio
dell’umanità”. Umanità. Quella che non alberga nei
cuori di chi quelle tracce, come quelle di Mosul,
Khorsabad, Nimrud, Hatra, con picconi, seghe, ruspe, kalashnikov, bulldozer, cariche esplosive vuole eliminarle perché le considera non appartenenti
al suo mondo e quindi semplicemente non meritevoli di esistere.
Così muore una storia, così muore la civiltà, così
vengono spianate le rughe che solcano il volto di
luoghi dove la memoria dell’umanità viene cancellata.
Salvatore Indelicato
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Birds and beasts

Meloni ripieni

alocco tales abound. Birds and animals are
often conversation topics here and in this last
period more have been added, some wonderful, one frightening.

da Boni (1891-1973)
wrote, what was perhaps the first cookbook
‘manual’ in Italian, called Il
Talismano della Felicità, published in 1929. Seventy years
later it was in its seventh edition, and it is still a highly considered classic Italian cookbook.
Her recipe for a stuffed melon is just perfect for
serving guests on a hot summer evening.

P

My next door neighbor Alba has always had a very
special, almost magical, relationship with birds.
They fly to her balcony unafraid and let her watch
them from nearby as they eat the treats she sets out
for them. This year, however, she had very amazing activity going on every day. In April two swallows flew into her
kitchen – the door was
open so her dog could
go in and out. The
birds seemed to try to
decide it they should
build their nest on the
metal cover in the ceiling that was supposed to
hide wires to hang a light. The metal had bent, giving the swallows a place for the nest. Alba watched
as the birds seemed to discuss the site. The female
seemed to want to stay, the male made obvious bird
objections. They flew out, and probably have their
nest somewhere else. Now, late most every afternoon, the two swallows fly into her kitchen, sit up
on the ceiling cover for a while, ‘talk’, and then fly,
actually swoop, out for the night. I have joined Alba and her little dog Morgan to watch the amazing
pair of birds, tranquilly visiting her kitchen.
They are supposed to bring good luck, and they
certainly bring good cheer.
Duccio tells of the naughty ghiandaia, or blue jay,
who eats small birds. We recently have lots in our
area. The same with
the crows (cornacchia)
that seem to have invaded Casal Palocco,
not to forget the exotic green parrots that
somehow manage to
overwinter here.
One morning a few weeks ago I was awaken by
desperate yells, growls, barks and vicious snarls.
I could not see the action from my upstairs window as there were trees that hid the spot. I would

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.

A

guess the man was bitten by the sounds of his
yells. After several minutes of war, the noise
stopped and two beautiful Alsatians trotted along
Via Alessandro Magno and went to sit in front of
a closed gate. They watched, left and right, and
when a jogger came by, they charged. He escaped,
and the dogs returned to sit in front of their gate.
A woman jogger flagged a car down for help. The
dogs attacked several others, including a man on
a bike, who all fled. Each time, after the dogs had
chased someone, they returned to their gate.
These large, beautiful, obviously well cared for
dogs had somehow been mistakenly closed out
early that morning, but were doing their guarddog jobs just the same. I was afraid to open my
gate, but later when I had to go out, the dogs were
back in their garden, barking warnings at all who
safely passed. Having had thieves in my house
seven times, I thought ‘working’ dogs like these
would be a thing to consider!

Choose a melon that is not over ripe. Slice the top
off to make it ‘like a box with a cover’. With a soup
spoon, remove all the seeds. Then scoop out the
pulp and cut it into little cubes. Mix these with small
cubes of peaches, apricots, pears, cherries, pineapple
and banana. Mix with a few
spoons of sugar, a few tablespoons of jam (apricot, peach
or strawberry), and a shot of
maraschino or rum. Stir and
fill the empty melon. Butter
the top rim (to seal) and place
the melon-cover on tightly.
Refrigerate for a few hours before serving, then place the melon on an attractive
serving bowl and uncover it with ceremony before
you serve the delicious fruit. To be exaggerated, add
a dollop of whipped cream or crema or panna ice
cream.
Enjoy!

Ostia’s beaches
e are so lucky to be so close
to the sea. The need to flee
the hot city can be noted on
weekends when the traffic on the
Cristoforo Colombo is bumper to
bumper in the mornings, heading to
the sea. In the afternoons the horrific
traffic heads back to the city, and it can take twice
the time. Pure stress. We can either beat the
rush, or leave early even by bicycle, enjoying the
cool of the morning and the relatively empty
streets. Returning to Palocco is close to painless
as we are so close.

W

The beach road going into Ostia once was bare and
anything but attractive. About 20 years ago the
first landscaping between the sandy beach and
sidewalk was made. A great feat as it was a challenge to be able to find attractive plants that would
grow in salty sand and withstand soaring summer

temperatures. As you drive along, note
the excellent and attractive plantings
in almost every beach establishment.
Going south to where the cancelli
(gates) and free beaches are, the protected dunes will be interesting any
time of the year, with pioneer plants
that Mother Nature has designed to hold the sand
and then more inland a variety of ground hugging
plants and shrubs. The fairly new wooden walkway at the fourth cancello takes people over the
protected dune area down to the wide beach. Often, in the late afternoon during the week, when
the sun’s rays are less dangerous, the beaches are
not crowded, parking spaces are available, and the
water is inviting for a nice swim.
Dinner or a pizza at one of the beach restaurants
every now and then should be a ‘must’ during these
delightful warm summer evenings. Yes, we are so
lucky to be so close to the sea…
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Lavori vari
Italiana con esperienza e referenze,
automunita, offresi come baby sitter e/o collaboratrice domestica.
Tel. 348.0366440.
Donna ucraina referenziata con documenti regolari, oltre 12 anni in
Italia cerca lavoro fisso come assistente o badante con vitto e alloggio
incluso. Tel. 388.4613354.

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.

Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Installazione telecamere gestibili
da computer, smartphone, prezzi
modici. Tel.- 338.3606792.
Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche lunghi viaggi. Tel. 328.7147653.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione
automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno,
compagnia anziani, commissioni,
ecc.. Tel. 340.3628821.
Pensionato restaura sedie e poltroncine vecchie, compreso tappezzeria. Tel. 06.5212916.

LA GAZZA LADRA

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

Giovane vedova mamma di 2 bambini cerca lavoro Ostia, badante,
pulizie, etc.. Tel. 331.7998462.

Donna rumena cerca lavoro come
domestica a ore e lungo orario per
pomeriggio. Tel. 329.3873426.

Cercasi signora italiana, automunita, con passione per gatti e giardino, no cucina affabile, silenziosa,
vero bisogno di lavorare, ordinata.
Posto di lavoro Infernetto. Tel.
335.6137373. Eventuale sms.

Autista, giardiniere, dogsitter, assistenza anziani, cura casa. Tel.
349.2948336.
40enne residente Isola 46 accompagno da e per aeroporto Fiumicino e
Ciampino e stazione Termini. Tel.
339.3049993.
Donna seria veloce e precisa cerca
lavoro di pulizie e stiro a ore. Tel.
366.7005002.
Operaio italiano esegue lavori muratura pittura massima serietà, Antonio. Tel. 338.5604555.
Automunita dedita al lavoro cerco
impiego come baby sitter, referenze. Tel. 328.0447266.
Colf badante italiana automunita
referenze o stiro, cerca lavoro serio.
Tel. 339.4035191.
45enne automunito autista aereoporto, commissioni, viaggi, serate.
Tel. 327.7320705.

Annunci dei lettori

Lezioni
Docente ruolo superiori segue matematica, fisica liceali universitari.
Tel. 06.50914163.
Insegnante lettere impartisce lezioni latino, italiano, storia metodo efficace. Tel. 06.50914163.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer. Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Laureato autore di un testo scolastico, dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.
Ripetizioni ogni materia, da elementari sino 4° superiore ogni istituto o liceo, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.
Debiti formativi recupero estivo
ogni materia ogni istituto accuratezza,
prezzi
modici.
Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

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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Matematica, fisica, liceo, università, lezioni serie, ingegnere esperto.
Tel. 329.4186347 - 06.50911309.
Biochimica dà lezioni di chimica,
matematica, fisica e biologia. Tel.
348.9203476.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici.
Tel. 338.7876258.
Docente latino, greco, italiano, recupero debiti, sostegno esami maturità. Tel. 340.1702015.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, fino 3a media, automunita,
prezzi modici. Tel. 329.0826263.
Laureata esperienza decennale per
preparazione esami e recupero materie. Tel. 329.0826263.
Lezioni/ripetizioni filosofia, storia,
inglese, Pieluigi. Tel. 349.2948336.

Prof.ssa di matematica, impartisce
lezioni (medie, superiori, università).
Tel.
06.5098062
333.7529969.
Lezioni lingue straniere
Studentessa universitaria in Inghilterra impartisce lezioni d’inglese da
luglio, prezzi modici, tutti i livelli.
Tel. 347.1417678.
Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni private. Tel. 06.50914804.

Insegnante madrelingua impartisce
lezioni d’inglese. Tel. 366.7034809.
Varie
Tappeto elastico Rebound UK qualità superiore stabile robusto € 149.
Tel. 340.2721303.
Vendesi € 500 Enciclopedia Treccani edizione 1949 volumi 39 mobile
in regalo, ritiro a Casalpalocco. Tel.
348.3164070.

IMMOBILIARE

Laureato in lingue ex docente impartisce ripetizioni inglese e francese anche a domicilio. Tel.
348.8052824.
Traduzioni accurate anche scientifiche da ex insegnante inglese esperta. Tel. 347.7967173.
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

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.

Via Niceto in condominio con parco
attrezzato e piscina, privato vende
(no agenzie/perditempo) appartamento esacamere a piano terra
(rondò ampiamente ristrutturato)
con cucina e doppi servizi arredati,
inferriate di sicurezza e zanzariere.
€ 536.000. Tel. 368.3544453.
Affitti brevi settimanali, mensili in
suites con servizi pulizia, AXA. Tel.
329.6816162.
Affittasi adiacente Casalpalocco via
Pelopida appartamento su due piani, saloncino con cucina, due camere, due bagni, ampio giardino e pas-
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so carrabile € 850 solo referenziatissimi causa esperienza negativa.
Tel. 06.5090403 - 338.8137179.
AXA ufficio 70 mq vani 4 cablato
ampio parcheggio zona Drive In €
150.000. Tel. 329.6816162.
Ardea B&B struttura con accesso in
spiaggia, ristorante, 5 miniappartamenti completamente arredati e ristrutturati, terreno 1000 mq., affitto o vendita, assolutamente no
agenzie. Tel. 338.9247714.
Affittasi viale Gorgia di Leontini
appartamento ristrutturato salone
angolo cottura, camera, bagno, terrazzo, posto auto, aria condizionata. € 650 mensili più spese. No
agenzie. Tel- 338.9247714.
Monolocale arredato Infernetto
centro box, balcone € 650. Tel.
339.6601769.
Cercasi villino in affitto - no duplex
- Isola 18/46. Tel. 334.8628909.
PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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POLISPORTIVA
Relazione del Consiglio Diretivo al bilancio preventivo 2015/2016
Signori soci,
il preventivo dell’esercizio 2015-16 che oggi
siete chiamati ad approvare è stato preparato
tenendo conto dell’andamento dell’attuale
esercizio 2014-15.
L’attuale esercizio 2014-15 ha consentito un
ulteriore miglioramento della situazione finanziaria. Vista la prossima scadenza delle attuali cariche sociali si è ritenuto corretto non
prendere in considerazione rapporti di collaborazione con chicchessia per più di un esercizio, ne di prevedere nessun tipo di investimento straordinario, della cui eventuale effettuazione si lascia decisione al prossimo Consiglio direttivo che verrà eletto entro il 2015.
Approfittiamo dell’occasione solo per evidenziare le seguenti due esigenze:
l Realizzazione di un impianto di produzione
alternativa di energia al fine di ridurre i consumi di gas ed elettricità;
l Realizzazione di una palestra al fine di aumentare i ricavi dette attività ci consentirebbero anche il prolungamento della concessione
da parte di Roma Capitale.
L’andamento dell’attuale esercizio, in linea
con il preventivo, ci autorizza a ritenere che
il preventivo elaborato per l’esercizio 201516, e che oggi portiamo alla vostra approvazione, sia ragionevolmente raggiungibile,
portando un definitivo miglioramento nella
situazione finanziaria.
Il preventivo economico per l’esercizio 201516 che portiamo dunque alla vostra approvazione si attesta su un margine positivo di euro
71.350,00. Sulle impostazioni che abbiamo
voluto dare al preventivo segnaliamo i seguenti criteri generali:
l Verrà confermata, relativamente alla sezio-

Basket
Buoni risultati da parte delle squadre giovanili e mantenimento della serie D da parte della
prima squadra. Il preventivo riflette l’andamento dell’esercizio in corso, inferiore alle
aspettative. Come anticipato il preventivo potrà essere confermato solo se si avrà la disponibilità di palestre esterne alla Polisportiva
per almeno 8 ore settimanali (lo stesso discorso vale per la sezione Pallavolo).

ne Calcio, la partecipazione al campionato di
Promozione o di Eccellenza in caso di vittoria
della Coppa Italia unicamente in presenza di
sponsor che garantisca, in anticipo, il pagamento di tutti i relativi costi (iscrizione al
campionato, compensi all’allenatore, collaboratori e giocatori);
l Verranno confermati i preventivi delle sezioni Basket e Pallavolo solo se si avrà la disponibilità di palestre esterne alla Polisportiva
per almeno 8 ore settimanali;
l Si è deciso, anche per il prossimo esercizio,
di non acquistare l’abbigliamento da fornire ai
partecipanti ai vari corsi ma, come già fatto
con successo negli ultimi due anni, consentire
l’acquisto del materiale alle famiglie direttamente dai fornitori, a prezzi concordati e concorrenziali.
A seguire i programmi che intendiamo sviluppare nelle varie sezioni. Per ciascuna riportiamo poi il dettaglio del conto economico comprensivo dell’attribuzione in percentuale, secondo criteri il più possibile realistici, di 252 mila euro di spese generali corrispondenti alla differenza tra i costi generali
(406 mila euro) ed i ricavi generali (154 mila euro).

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Pallavolo
Buoni risultati per quanto riguarda l’attività
agonistica giovanile e mantenimento della serie C da parte della nostra prima squadra. Come per il Basket, il preventivo riflette l’andamento dell’esercizio in corso.
Pattinaggio
Eccellenti risultati sono stati raggiunti nell’esercizio in corso, sia come risultati agonistici che come numero di partecipanti ai corsi
(+8 mila euro di ricavi da corsi rispetto alla cifra preventivata); si è preferito essere prudenti nel formulare il preventivo per l’esercizio
2015-16.
Palestra
Come sempre buoni i risultati dell’esercizio
in corso; confermiamo per la prossima stagione le attività in corso presso la nostra Palestra con la previsione dell’utilizzo completo delle strutture.
Calcio
Nonostante si chiuderà l’esercizio in corso con
un ricavo da corsi migliore di 12 mila euro circa rispetto a quanto preventivato, si è deciso
di essere estremamente prudenti nel fare il
preventivo per l’esercizio 2015-16.

POLISPORTIVA
La prima squadra ha sicuramente ottenuto la
permanenza nel campionato di Promozione e
con molta probabilità acquisirà il diritto a partecipare al campionato di Eccellenza. Come anticipato la partecipazione sia all’uno che all’altro campionato verrà confermata solo in presenza di uno sponsor che assicuri la copertura
dei costi e, nel caso del campionato di eccellenza, alla disponibilità di una struttura adeguata.
Tennis
Ottima, sotto tutti i punti di vista la gestione
della sezione Tennis da parte dell’Ercoli Tennis
Team, sia da un punto di vista qualitativo e di
rapporto con i soci, che da un punto di vista
meramente economico (+17 mila euro di ricavi
da corsi rispetto alla cifra preventivata); i partecipanti ai corsi hanno toccato il numero record di 320 unità. Nonostante gli ottimi risultati, abbiamo preferito di essere prudenti nel
formulare il preventivo per l’esercizio 2015-16.
Sono confermate le modalità di utilizzo dei
campi da tennis da parte dei soci e non soci,
come pure l’attività agonistica svolta dai nostri soci con la prima squadra maschile che
ha mantenuto il diritto a partecipare al campionato FIT di serie C, qualificandosi anche
al tabellone regionale ad eliminazione diretta per salire in serie B; il campionato di serie
D2 femminile è in corso d’opera e confidiamo nel mantenimento di categoria da parte
della nostra squadra.
Sede Sociale
Grazie alla presenza costante del Consigliere
preposto è stato possibile migliorare, per
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l’esercizio in corso, il risultato preventivato; in
forma prudenziale abbiamo preferito comunque riconfermare per il prossimo esercizio i
dati del preventivo 2014-15, anziché quelli di
proiezione.
Piscina
La scelta di gestire direttamente la Piscina è risultata vincente, riteniamo di poter ottenere,
tempo permettendo, un risultato ancora migliore questa estate e quindi riconfermiamo la
decisione presa anche per l’esercizio 2015-16.
Gazzetta
Buono il risultato che si raggiungerà nell’esercizio in corso rispetto al dato preventivato, riteniamo pertanto di poter confermare i risultati raggiunti anche per il prossimo esercizio,
dove abbiamo previsto un compenso per il Direttore Responsabile di 3 mila euro.
Costi Generali
Nel costruire il preventivo dei Costi Generali
si è, come sempre, tenuto conto dell’andamento più recente, frutto delle razionalizzazioni
ormai consolidate. Confermiamo come nostro
obiettivo prioritario assicurare la massima attenzione nel perseguire tutte le economie che,
non danneggiando la qualità del servizio, risulteranno essere possibili.
Ricavi Generali
Comprendono, in particolare, i ricavi da quote
sociali, quelli dal ristorante e dal Centro Estivo.
Si è deciso di riaffidare, anche per l’estate
2016, la conduzione del Centro Estivo all’or-
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ganizzazione LallaPalla dopo il successo, sia in
termini qualitativi che economici, conseguiti
nell’estate 2013 e soprattutto in quella 2014.
Si evidenzia, se ce ne fosse ancora bisogno, come ormai il numero dei Soci si è stabilizzato al
ribasso su un numero di circa 225 unità, tra
soci singoli, famigliari, over ed onorari e che
solo grazie alla formula Prova la Poli (da quest’anno Estate in Poli) le Quote sociali arriveranno ad essere anche quest’anno circa 270
(ricordiamo come la stagione estiva 2014 in
Piscina ha portato all’iscrizione di ben 43 nuovi soci), risultato che prevediamo ottenere anche per il prossimo esercizio 2015-16.
Andamento dell’esercizio in corso
Il risultato dell’esercizio in corso 2014-15 risulterà essere in linea con il preventivo da voi approvato il 28 giugno 2014. La diminuzione di
iscritti ai corsi di basket e pallavolo e l’aumento delle spese generali è stato controbilanciato
dall’aumento degli iscritti ai corsi di tennis, calcio e pattinaggio, nonché dai buoni risultati delle sezioni sede sociale, palestra e gazzetta.
Signori Soci,
ci auguriamo che il programma che vi abbiamo
presentato sia da voi condiviso.
Come sempre vi rinnoviamo l’invito a supportarci con suggerimenti costruttivi ed a collaborare nell’organizzazione delle varie attività ringraziandovi di ciò anticipatamente.
Roma, 23 maggio 2015
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Enzo Martucci
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LO SPORT
CALCIO

in Polisportiva

A cura di Aldo Mineo

Finale Coppa Italia Promozione: peccato, ma grazie ragazzi!!!
l 16 maggio allo stadio Comunale di Guidonia
si è disputata la finale regionale di Coppa Italia Promozione fra il Palocco Calcio e l’Alatri
La Piseba.
Purtroppo i nostri ragazzi non ce l’hanno fatta,
complice soprattutto un arbitraggio a dir poco
scandaloso come dimostrano i vari video effettuati
dalle emittenti private presenti all’incontro.
Ai tifosi del Palocco durante il sorteggio in Federazione, tocca la tribuna centrale coperta. Alle 16:30
è uno spettacolo inaspettato: tribuna gremita, bandiere, striscioni e fumogeni
arancio blu per un
colpo d’occhio eccezionale che ha caricato maggiormente tutta
la squadra.
Inizia la partita e la
prima frazione è uno studio da parte di tutte e due
le squadre. Ma ad un minuto dalla fine del primo
tempo accade l’inaspettato: lancio dalle retrovie e il
centravanti dell’Alatri in chiara posizione di fuorigioco, di svariati metri…., si invola versa la porta
di Perozzolo. Contatto fra i due e calcio di rigore
con espulsione del portiere palocchino. A nulla valgono le vibranti proteste per l’evidente fuorigioco,
si va al riposo sull’1 a 0 per l’Alatri e con un uomo
in meno.
Sembra tutto perduto e irrecuperabile!!! Ma al rientro dagli spogliatoi i nostri ragazzi gettano il cuore
oltre l’ostacolo. Prima avviene il pareggio con una
grande “estirada” di Di Nardo. Poi bomber Mucili
si inventa un goal dei suoi: veloce ripartenza, fuori
due avversari e palla all’angolo opposto. E’ il trionfo in campo e sulle tribune!!!!
Ma non appena i
nostri avversari entrano in area di rigore ecco che si materializza ancora
una volta il direttore di gara: altro rigore su un fallo inesistente….pareggio
dell’Alatri.
Questa è una maz-
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zata per i nostri ragazzi, già in inferiorità numerica e allo stremo delle forze per aver ribaltato il risultato… Alla fine l’Alatri colpisce per il 3 a 2 definitivo.

Il Palocco meritava di più e come detto, dai filmati
delle reti televisive, si vedono benissimo i clamorosi errori del direttore di gara.
Ai nostri ragazzi va comunque una grandissimo applauso per il traguardo storico raggiunto e per il
cuore messo in campo.
Ora attendiamo i ripescaggi della Federazione per
sapere se riusciremo a fare il salto di categoria!!!!
Forza Palocco
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LO SPORT
in Polisportiva

CALCIO
A cura di Aldo Mineo

Scuola Calcio: successi in tanti tornei
’estate è alle porte ma nonostante il caldo i
nostri ragazzi si stanno ancora divertendo fra
tornei vari. Al momento di andare in stampa
abbiamo ricevuto la notizia della vittoria da parte
dei Pulcini 2005 nel Torneo di Acilia e di quella degli Esordienti 2003 e 2002 , entrambi partecipanti
al Torneo Noemi di Casal Bernocchi. La nostra piccola segreteria sarà di nuovo riempita di coppe!

L

Anche il torneo interno “Giovanni Paolo II” si è
concluso per la categoria 2006 mentre le categorie
2005 e 2004 proseguiranno sino al 14 Giugno.
Sono arrivate in finale il Time Sport, lo Sporting
Città di Fiumicino ed il Palocco come prime classificate a punteggio pieno ed il Fiumicino Calcio come migliore seconda.
Le semifinali hanno visto in campo Time Sport /
Palocco finita 2 a 5 e lo Sporting Città di Fiumicino/Fiumicino Calcio finita 5 a 1.
Le finali di Domenica 7 dopo due bellissime gare
giocate con tanto agonismo si sono così concluse:
quarta classificata Fiumicino Calcio; terza classificata Time Sport, seconda classificata Sporting Città di Fiumicino e prima classificata Palocco.
Grazie alle nomination hanno vinto il premio come
Miglior Portiere di categoria Denti Matteo del Palocco, come Miglior giocatore Pettrich Matteo del
Casal Bernocchi, grazie anche ad una citazione
Fair-play, e a pari merito Mantini Lorenzo del Pa-

Gli esordienti del 2003

locco. Capocannoniere Belmonte dello Sporting
Città di Fiumicino con 10 goals. Essendo un torneo
Fair-play, i nomi dei ragazzi sono stati decisi durante le gare di qualificazione per dare a tutti i bambini la stessa opportunità di vittoria.
Martedì 16 Giugno si chiuderà anche la stagione
della Scuola Calcio; speriamo di essere riusciti a lasciare nei ragazzi un bel ricordo dell’anno passato
insieme e vi aspettiamo in Segreteria Calcio fino al
30 Giugno per le preiscrizioni alla prossima stagione sportiva. Tutte le informazioni riguardo ai costi
ed alle giornate di allenamento saranno esposte in
bacheca fronte campo di calcetto.

Lorenzo Martini premiato da Marco Pini

Matteo Denti premiato dal presidente Martucci

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

Gli esordienti del 2002

Le coppe per i Pulcini premiati del Torneo Giovanni Paolo II

I Pulcini del 2006 vincitori del Torneo Giovanni Paolo II
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LO SPORT
in Polisportiva

PALESTRA
A cura di Alessandro Toso

Vice Campioni Regionali Under 20
l Palocco-Volleygroup sfiora l’impresa. A Rieti
in un caldo pomeriggio il Palocco-Volleygroup
si arrende in finale al Girovolley dopo una partita equilibrata e molto tirata persa al quinto set
con il punteggio di 16-14.
Brave le nostre ragazze a partire molto forte e primo set vinto ed archiviato con un punteggio che lasciava speranzosi per il prosieguo della gara. Invece a metà del secondo set si spegne improvvisamente la luce, le avversarie prendono fiducia e con
un po’ di fortuna e con troppi errori delle nostre
riescono a vincere secondo e terzo set. Si sente l’assenza di Cerrai infortunata che aveva costretto Coach Cavaioli a rivedere il sestetto base, ma soprattutto che lascia la squadra senza molte alternative
in panchina. Fortunatamente il quarto set segue
più o meno l’andazzo del primo e ci portiamo sul 22 pronti a giocarci un ottimo tie-break. Partenza ottima, le nostre atlete sembrano aver recuperato fiducia e concentrazione, Bigioni macina un punto
dopo l’altro e andiamo al cambio campo sul 8-2 in
nostro favore, sembra fatta ma una serie di errori
rimettono in bilico il risultato, nonostante tutto abbiamo la palla per chiudere il match ma il potente
diagonale di Bigioni esce di pochi centimetri, cambio palla, errore grossolano dell’arbitro e punto finale per il Girovolley che ha ben giocato una finale
degna di questo nome.
Allo staff tecnico e a tutte le ragazze vanno i nostri
più sentiti complimenti per l’ottimo torneo disputato.

I

Promossa la Terza Divisione
Grande soddisfazione dalla seconda squadra
Dopo un ottimo campionato chiuso al secondo posto, la nostra terza divisione guidata da Coach Agostinucci agguanta la promozione al match di spareggio dei play-off.
Una squadra di giovanissime, integrata da Toschi e
Gogosi, è riuscita a disputare un ottimo campionato, sempre ai vertici e superata in classifica solo da
una squadra, per un solo punto non è stata promossa alla serie superiore come miglior seconda di tutti i gironi.
Poco male, le ragazze di Agostinucci si sono gioca-

Le ragazze dell’Under 20: Giovannetti, Bucci, Poggi, Cambiaso, Cerrai, Pozzebon, Lanzi. In ginocchio con la coppa Bigioni

te il Play-off contro Allumiere uscendone vittoriose
e conquistando il diritto a disputare il campionato
di Seconda Divisione la prossima stagione sportiva.
Il commento di Coach Agostinucci:
“Andrea una grande soddisfazione…cosa vuoi dire
al termine di questo bel campionato?”
“Bel risultato fortemente voluto e cercato per soddisfare vari aspetti legati alla nostra sezione ; in
primo luogo la società VolleyPalocco che si trova
ora, oltre la prima squadra, a poter partecipare ad
un campionato di livello superiore ; in secondo luogo le ragazze/atlete che, coadiuvate dalle “ esperte
“ , capitan Toschi Stefania e Gogosi Adriana, hanno
dimostrato una progressiva e notevole crescita sia
tecnica che caratteriale ; ed, infine, anche l’allenatore che ha visti realizzati tanti sacrifici prodotti
sia in palestra che fuori. Un ringraziamento speciale al mio dirigente accompagnatore “ Big “ Diego
Sparaciari per l’entusiasmo e la passione sempre
crescenti con il passare delle stagioni. Sperando
che questo sia solo il primo gradino di una lunga
scala da continuare a salire.”

Le ragazze della Terza divisione. In ginocchio da sx: Sparaciari M.; Casagrande F.; Canori M.; Lijoi A.; Toschi S. (cap.); Pagnottelli S.. In piedi da sx: Della Monica C.; Aureli V.; Piccioni F.; Maragno G.; Gogosi A.; Agostinucci A. (all.); Sparaciari D. (dir. acc.).

Bigioni

Dall’alto il Coach Agostinucci tra Gogosi e Toschi durante i festeggiamenti e i festeggiamenti per la Promozione
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ULTIMORA
La legittimità dei varchi
n due distinte ordinanze il Consiglio di Stato,
respingendo le richieste presentate da due operatori balneari contrari alla rimozione dei cancelli che ostruiscono l’accesso libero alla spiaggia,
ha confermato la legittimità della delibera con la
quale l’amministrazione capitolina ha imposto, e in
alcuni casi provveduto, l’apertura dei varchi per
l’accesso al mare sul lungmare di Ostia.
Nelle motivazioni si legge che “è direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale cui l’esclusività che nasce
dalla concessione costituisce eccezione”. Viene richiamata l’applicazione, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 per la quale “costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’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 di balneazione”.
Viene anche richiamato il Piano di utilizzazione degli arenili (PUA) “che prevede che dovrà essere lasciato libero sul confine fra due concessioni un corridoio di non meno di mt. 2 per permettere l’accesso libero”. In virtù di questo i giudici hanno considerato che i provvedimenti impugnati dai ricorrenti in
primo grado “sono funzionali a garantire il suddetto interesse pubblico”.
Su questo punto sussistono perplessità in quanto la
richiesta larghezza di due metri per i corridori non
è stata rispettata in quelli che sono stati realizzati.
E’ ora il momento di pensare al futuro. Per questo si
attendono con fiducia i risultati dell’imminente in-
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contro tra il delegato per il sindaco nel X Municipio,
Alfonso Sabella e la Federbalneari di Ostia per stilare
un protocollo d’intesa condiviso per lo sviluppo del litorale in vista della prossima estate 2016. Da una parte c’è l’obiettivo del Comune di intervenire sulle aree
demaniali per meglio bilanciare gli impianti balneari
in concessione rispetto alle spiagge libere. Dall’altro
c’è l’impegno di Federbalneari a procedere nella “riconversione di alcune strutture con il fine di attivare un
progetto di ammodernamento del litorale, necessario a
proporre una nuova riorganizzazione dell’offerta balneare e della fruizione cittadina dei servizi da spiaggia”. Il tutto legato ad investimenti che presuppongono un aggiornamento nella durata delle concessioni.
L'Assessore Sabella, da parte sua, sostiene che
“servirà la collaborazione di tutte le forze imprenditoriali per attivare un primo percorso che in pochi anni convertirà la realtà balneare romana in una vera
meta turistica”.
Ora dalle buone intenzioni ci si augura che arrivino fatti.

Il Consorzio AXA
in Commissione Bilancio
Nell’ambito delle sue prerogative la Commissione
Bilancio del Campidoglio, sollecitata da un’interrogazione presentata dal Vice Presidente, Davide Bordoni, riceverà il Presidente del Consorzio Axa, Donato Castellucci, e il Vice, Pietro Ferranti, per discutere l’inserimento nel bilancio comunale, dopo
5 anni di mancati pagamenti, il ruolo consortile ordinario e straordinario.

Prossimo numero di luglio/agosto
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 2 luglio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di luglio
Si semina
All’aperto e a mezza ombra violacciocche e
viole del pensiero.
Il semenzaio per l’orto: indivia, scarola e riccia, finocchio, lattuga estiva e rossana. A dimora: bieta, carote, cicoria, radicchio, fagiolo,
cornetto, lattuga da taglio, porro, prezzemolo,
ramolaccio, ravanello, zucchina tardiva.
Si fanno talee
Si fanno talee di tutte le piante grasse, delle
gardenie, dei gerani e degli oleandri. Sotto vetro, del bosso, ficus e bougainvillea.
Si fanno trattamenti
Il problema del mese: l’innaffiatura, anche
dei prati. Eventualmente, in caso di assenza,
con impianto automatico o.... con l’aiuto dei
vicini.
L’evaporazione del terreno in questo mese caldo viene frenata con la pacciamatura (torba
disposta intorno alla base delle piante). Controllare le piante, specie quelle d’acqua, dall’attacco dei parassiti.

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

L’uscita del numero di luglio/agosto
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 18 luglio.

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

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

BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
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

Mensile edito
dall’Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco
e-mail:
polisportivapalocco@tiscali.it
Anno 48° n. 414
Giugno 2015

Hanno collaborato a questo
numero: Eugenio Bonardi,
Dorina Canturi, Antonella Crescenzi, Maurizio Giandinoto,
Pierluigi Livi, Aldo Mineo,
Monica Piccioli, Helene Pizzi,
Alessandro Toso.

Direzione e redazione
Via di Casalpalocco 127
00124 Roma
Tel. /Fax 06.5053755

Fotografie di cui si richieda
espressamente la restituzione
possono essere ritirati presso la
Segreteria della Polisportiva.

Direttore responsabile
Salvatore Indelicato
e-mail: salindelic@yahoo.it

Autorizzazione del Tribunale di
Roma n. 12416 del 22.10.1968

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

Finito di stampare
il 18 giugno 2015
Fotocomposizione, impaginazione,
stampa e confezione
P.L.G. S.r.l. Pomezia (Roma)

