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POLISPORTIVA

Il 3-4 ottobre si vota per le nuove cariche sociali
ome annunciato sulla Gazzetta di
luglio-agosto e confermato dai vari cartelli comparsi in Polisportiva
durante il mese di agosto, il 3 e 4 ottobre
prossimi i soci della A.P.D.Palocco sono
chiamati a rinnovare gli organi sociali,
Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri. Le elezioni si svolgeranno secondo le
nuove modalità approvate nell’Assemblea
del 22 febbraio 2013 e che qui appresso
ricordiamo segnalando anche la principale novità che riguarda il Consiglio Direttivo: i nuovi consiglieri saranno solo sette e non più undici come è stato dalla fondazione dell’Associazione.
Scade in questi giorni (13 settembre) il
termine utile ai soci per presentare eventuali proposte di candidatura per il Consiglio Direttivo e per quello dei Probiviri.
La novità di quest’anno è che è stata abolita la possibilità di presentare liste di
candidati: ciascun candidato dovrà presentarsi singolarmente e non è più necessario, come in passato, che siano altri soci a presentarne la candidatura.
Il 17 settembre, come previsto dall’articolo 15 dello Statuto sociale, “il Collegio dei
probiviri procede in seduta pubblica al controllo dei candidature, verificando che i
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Gli orari della segreteria
centrale
Lunedì - Venerdì:
8,30-11,30; 15,00-18,30
Sabato - Domenica:
9,00-11,30

candidati siano dotati dell’elettorato attivo e non versino
in condizioni di incompatibilità perché dipendenti dell’Associazione o coniugi di questi o perché trovandosi in situazione di conflitto di interessi patrimoniali con l’Associazione stessa. L’elenco delle candidature (Consiglio direttivo e probiviri) verrà, a cura del Collegio dei Probiviri, riportato in un’unica scheda che, riprodotta, diventerà scheda di votazione”. La seduta avrà luogo alle ore 17.
Come consuetudine saranno affissi nelle bacheche della
Polisportiva le liste dei candidati che, sempre secondo lo
Statuto, “avranno la possibilità di esporre i propri programmi mediante riunioni o in appositi spazi resi disponibili”.
Riportiamo qui appresso le modalità di voto, avvertendo che “per la validità delle votazioni è necessaria, in prima convocazione, almeno la metà dei soci aventi diritto di

parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti e dei votanti. L’istituto della delega, al
contrario di quanto stabilito all’art. 13, è valido solo tra i
componenti uno stesso nucleo familiare”.
Il voto è segreto.
Ciascun elettore ha il diritto di votare fino ad tre candidati per il Consiglio direttivo ed un candidato per il Collegio
dei Probiviri.
Entro il limite massimo indicato nel precedente comma, l’elettore può dare il proprio voto ad altri soci da lui indicati.
Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno nelle
apposite caselle a fianco dei singoli nomi prescelti. Le
schede sono valide anche quando non siano contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i candidati per i quali l’elettore ha il diritto di votare.
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il di sposto del comma seguente.
Come si evince da quanto riportato dallo Statuto due
sono le novità riguardanti queste nuove modalità di votazione:
la limitazione a soli tre voti per il Consiglio Direttivo e
ad uno per il Collegio dei probiviri
la mancanza di elezione del Collegio dei revisori, soppresso nella forma fin qui avuta con l’Assemblea del 23
maggio che ha approvato la nomina di un unico revisore esterno all’Associazione.
Le votazioni avranno luogo sabato 3 ottobre, al pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica, al mattino
dalle 9.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle17.00. Successivamente, coon la supervisione dell’attuale Collegio dei Probiviri, si procederà allo spoglio
dei voti e alla proclamazione degli eletti.

Nel sito www.gazzettadicasalpalocco.it
è possibile sfogliare la rivista a partire
dal numero 377 del gennaio 2012.

La Gazzetta del mese di ottobre uscirà il 17 ottobre anziché il 10 come a suo tempo comunicato, in modo da
informare sulla avvenuta elezione degli organi sociali
della Polisportiva e sulla nomina del nuovo Presidente.

Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Sabato 3 – Domenica 4 ottobre 2015

ASSEMBLEA SPECIALE
ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Si vota sabato 3 ottobre, dalle 15 alle 18, e domenica
4 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
Alla Assemblea possono partecipare i Soci in regola
con il pagamento della quota sociale alla data del 13
settembre e che abbiano compiuto, alla data del 3 ottobre, il 18° anno di età.
Si ricorda che, a norma di Statuto, in occasione delle Assemblee per le elezioni delle cariche sociali
l’esercizio di delega è consentito solamente tra componenti il proprio nucleo familiare.

Nel nostro ricordo
Hannelore ci ha lasciato
Dopo una malattia, il 14 agosto scorso ci ha lasciato Hannelore Palazzi, una tra le più assidue frequentatrici del circolo del Bridge della Polisportiva. Era stata, insieme al marito
Aurelio, tra i primi soci (aveva la tessera n. 115!), e per molti anni ha partecipato a tutti i tornei che si sono tenuti alla
Polisportiva (vincendone anche tanti...). Crediamo che ricordarla come giocatrice di bridge sia il regalo più grande
che le si possa fare.
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PRIMO PIANO
Fatti, non piagnistei

on sono piagnistei. Sono fatti. Il Fondo Monetario Internazionale, non un politicastro
d’opposizione, ci dice che serviranno una
ventina d’anni per riportare il tasso di disoccupazione al di sotto del 10%, il livello che c’era prima
della crisi. A giugno il livello è cresciuto ancora,
del 2% rispetto al mese precedente e del 3% su base annua, attestandosi al 12,7% con 85 mila disoccupati in più dell’anno scorso. Dati ISTAT. C’è stato Qualcuno, malato di annuncite, che il primo
aprile 2014 aveva detto che nei prossimi mesi riporteremo il mercato del lavoro sotto il 10% nel
tasso di disoccupazione. Adesso capiamo, noi che
facciamo piagnistei, che era un pesce d’aprile. Non
capiamo, invece, in base a quali divinatorie ragioni
il ministro del Lavoro riesce a riconoscere che questi dati caratterizzano “una fase in cui la ripresa economica comincia a manifestarsi”!
Il Jobs act, con tutti i suoi meriti, e non ne ha pochi, ha solo trasformato tipologie di contratto, come era ovvio che fosse, grazie agli incentivi fiscali
validi solo quest’anno, da quelli più o meno precari a quelli a tempo indeterminato. Non parliamo
poi della disoccupazione giovanile, oggi al 44,2%,
il più alto di sempre. Sempre di dato ISTAT si tratta e non di dati ministeriali nei quali ci possono essere “errori di calcolo”, confessati il giorno dopo.
Anzi parliamone e togliamoci un sassolino dalla
scarpa. Ce li siamo scordati i manifesti che tappez-
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zarono l’intera penisola con l’invito all’allora presidente del Consiglio a dimettersi perché la disoccupazione giovanile era al 29%? Forse è la crisi dell’editoria o delle tipografie, ma di manifesti analoghi, ora che siamo al 44,2%, non ne abbiamo visti.
Che dire dello sviluppo? Nel secondo trimestre,
con una giornata lavorativa in più, siamo cresciuti
dello 0,2% rispetto al primo. Peggio della Grecia.
Malgrado l’euro debole, il petrolio ai minimi e il
quantitative easing della BCE. Proprio quella BCE,
non un politicastro d’opposizione, che ci informa
che gli italiani sono gli ultimi nell’eurozona quanto
a crescita del reddito pro capite. Da parte sua il
rapporto Svimez, la Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, è più preciso e ci mostra, impietoso, il divario tra nord e sud e che la
percentuale delle famiglie in condizione di assoluta povertà è salita al 37,8%, a livello della Grecia.
Il sommario del suo rapporto annuale recita: “Sud
alla deriva, per il settimo anno consecutivo PIL negativo. Continuano a crollare i consumi delle famiglie e
investimenti. Il 62% dei meridionali guadagna meno
di 12 mila euro annui”. Piagnistei? No, fatti. Il lodatissimo Roberto Saviano ha sentenziato che persino la mafia sta abbandonando il meridione: pure
lui un gufo? Qualcuno ha persino auspicato una situazione del genere parlando di “decrescita felice”.
Ma al Governo sono in tripudio: nei primi sei mesi

dell’anno la produzione è aumentata dello 0,4 per
cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa sì che è crescita!
Siamo gufi anche noi se ci permettiamo di non credere alla promessa del taglio delle tasse per 45 miliardi che Qualcuno ha appena annunciato? Ragioniamo. Ai Comuni è stato assicurato che il Governo trasferirà fondi per quella parte che non incasseranno più dalla TASI. Ma da dove si prenderanno
questi soldi? Ci siamo dimenticati la polpetta avvelenata delle clausole di salvaguardia contenute nella legge di stabilità del triennio 2016-2018? Valgono oltre 70 miliardi con l’IVA che potrà aumentare,
è scritto nero su bianco, fino al 25,5%, con ulteriore incentivo all’evasione, senza parlare delle accise.
Da dove si pensa di prendere tutti questi soldi se
non si riesce a rinviare il pareggio di bilancio, come promesso nella legge di stabilità che già lo ha
portato al 2018, e se non si riesce a superare il 3%
del rapporto deficit/Pil come è stato concesso a stati più virtuosi e credibili di noi, leggi Francia? L’Europa, matrigna arcigna e ligia alle sue regole, non ci
consente neppure utilizzare la cosiddetta “clausola
degli investimenti” scorporandoli dal calcolo del
3%: abbiamo un debito pubblico troppo alto.
E allora, vuoi vedere che, dopo i rulli di tamburo e
i fuochi d’artificio, si toglie la TASI sulla prima caSegue a pag. 11
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CRONACA X
Territorio abbandonato?
iorno dopo giorno osserviamo sconcertati lo stato di abbandono del
nostro territorio da parte della pubblica amministrazione. Se ne è avuta l’ennesima riprova nella notte tra il 10 e l’11 agosto quando, dopo
sei settimane di solleone con temperature bollenti, si è scatenato l’atteso primo temporale estivo con tuoni, fulmini e tanta acqua dal cielo. Per fortuna è
durato tre-quattro ore solamente ed è stato un normale temporale estivo, non
certo una “bomba d’acqua”! Così ci si è limitati a strade allagate nei soliti
quartieri, a cominciare dall’Infernetto, ma in alcune zone, Saline ad esempio,
non sono mancati liquami maleodoranti fuoriusciti dalle fognature.
In realtà le uniche attività che vediamo svolgere in modo efficace, continuo,
a volte addirittura frenetico, sono quelle di controllo della legalità: blitz
giornalieri nei confronti di stabilimenti, vu’ cumprà, parcheggiatori abusivi,
automobilisti, frequentatori della movida notturna, venditori di merce di
dubbia provenienza con successivo sequestro di cornetti, patatine e carrelli
carichi di bevande, tutti pronti ad essere vendute in spiaggia.
Tutto assolutamente sacrosanto. Ma un’occhiata al territorio non sarebbe, in
certi casi, altrettanto se non maggiormente utile? E’ meglio fermare il vu’ cumprà che tenta, inutilmente, di vendermi una radio o sorprendere un tombino
intasato che minaccia di allagare Ostia Antica e sturarlo, magari usando anche
la violenza? E’ stato fatto nulla quest’anno per risolvere le criticità da sempre
denunciate per il dissesto idrogeologico in cui si trova da decenni il nostro territorio?
E così ecco che l’acquazzone del 10 agosto, ha fatto nuovamente tremare i residenti delle solite zone. I tombini intasati, come sempre, hanno causato allagamenti alle strade. Emblematica la crisi in cui è piombato l’Ospedale Grassi
dove, dal soffitto dal primo piano, sono iniziate robuste infiltrazioni d’acqua,
come avviene in tutte le case carenti di manutenzione preventiva, infiltrazioni
che in breve tempo hanno fatto distaccare tre pannelli del controsoffitto e allagato i pavimenti del reparto di Cardiologia, subito dichiarato inagibile da carabinieri e vigili del fuoco prontamente accorsi. Così si è stati costretti, nottetempo, a trasferire in altri reparti otto pazienti, ciascuno collegato alle macchine di monitoraggio ed assistenza cardiorespiratoria.
Il temporale del 19 agosto, a sua volta, ha provocato l’allagamento del sottopasso di Acilia sulla via del Mare. L’arteria è stata chiusa al traffico in direzione Ostia e ci sono volute sette ore per liberarla dall’acqua con l’ausilio di pompe idrovore. Solo alle sette di sera è stata ripristinata la circolazione nei due
sensi. Non sorprende invece il consueto allagamento di via Wolf Ferrari.
Intanto sono bastati questi pochi temporali per aggredire i rattoppi fatti alle buche dello scorso anno che si stanno sbriciolando ricreandole, per non parlare
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16 agosto mattina: via di Casalpalocco dopo poche ore di pioggia

degli sprofondamenti in certi punti, come il
buco, transennato, sulla parallela interna del
Lungomare Lutazio Catulo (vedi foto al lato),
sistemato solo da pochi giorni.
Significativa l’iniziativa di Casapound che
nella notte del 23 agosto, a Ostia, Dragona,
Acilia e all’Infernetto, ha posizionato 200
lanterne per “mettere in luce” altrettante buche. Solo 300 perché sono finite le
lanterne, non le buche. In cinque mesi, per loro colpa, si sono verificato circa
400 incidenti, tanto che è in corso una indagine della Procura su appalti e
mancati interventi (vedi articolo a pagina 11).
Ora ci aspettiamo la inevitabile pioggia, questa sì torrenziale, di dichiarazioni
che attesteranno la ferma volontà di cambiamento e la sequela dei prossimi interventi, tutti certificati di somma urgenza, ma che immancabilmente verranno disattesi in attesa delle ulteriori dichiarazioni dopo il prossimo temporale.

Raccolta differenziata
Dopo numerose settimane con pesanti disservizi, finalmente da dopo Ferragosto pare che AMA, minacciata a più riprese,
in particolare dal Consorzio AXA (vedi Gazzetta di luglio-agosto) abbia incrementato il
servizio che in questi giorni sta passando regolarmente presso le nostre abitazioni evitando il degrado che ha caratterizzato il recente passato. Restano, a testimoniare quel
passato, alcuni reperti, come la campana del
vetro di via Prassilla, che vedete nella foto,
rimossa dopo settimane il primo settembre.
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Roma: il sindaco affiancato dal Prefetto. Il X Municipio commissariato
ra nell’aria da tempo ed è stato confermato il
27 agosto in Consiglio dei Ministri. Grazie al
Giubileo, il Governo ha ritenuto opportuno
non commissariare Roma Capitale. Ignazio Marino
rimane sindaco, ma viene affiancato (sulla stampa
sono stati usati altri termini, riassumibili nel “poliziotto balia e il mezzo sindaco” di Francesco Merlo
su Repubblica…) dal prefetto Franco Gabrielli, di
fatto un superprefetto con delega ad Ambiente, Patrimonio, Servizi sociali. Può inoltre fissare i regolamenti dell’amministrazione comunale, revocare
gli affidamenti senza gara, verificare appalti, acquisti oltre ad indicare al sindaco interventi su dipartimenti, atti e procedimenti. Di fatto un commissariamento mascherato, visto che ogni decisione che
il Sindaco prenderà dovrà ricevere l’approvazione
del prefetto, ma il Giubileo impone di… salvare la
faccia, malgrado tre rimpasti e diversi arrestati o
indagati tra i precedenti assessori e consiglieri. Basandosi sulla relazione dello stesso prefetto Gabrielli, il ministro Alfano ha confermato la presenza nella Capitale di una “situazione amministrativa
caratterizzata da gravi vizi procedurale” che lo ha
portato ad “incaricare il prefetto di Roma di assicurare proposte e indicazioni per pianificare insieme al
sindaco interventi in otto ambiti, in particolare nei
settori dell’amministrazione più compromessi con
Mafia capitale: il verde pubblico e l’ambiente, l’emergenza abitativa, l’immigrazione, i campi nomadi”.
Il prefetto di Roma è già al lavoro per mettere in
piedi la struttura inter-istituzionale che egli stesso
coordinerà per il Giubileo. A Gabrielli è stato assegnato in toto il coordinamento di tutto quanto attiene al Giubileo, coordinandosi direttamente con
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la Regione, per la sanità, e lo stesso Comune per
l’accoglienza e la mobilità. Nello stesso tempo si è
impegnato a revocare procedure e delibere dirigenziali sospette e appalti già assegnati mentre ha avviato le procedure per colpire i dipendenti comunali infedeli che, con appositi decreti ministeriali, saranno destinati ad altro ufficio con contestuale avvio di procedimenti disciplinari.
Ciliegina sulla torta, all’ex assessore al Bilancio Silvia Scozzese, che si era qualche mese fa dimessa
dalla Giunta in aperta polemica col sindaco, è stata affidata la gestione commissariale del debito della Capitale!
L’ex sindaco Francesco Rutelli ha commentato da
par suo: “sul piano istituzionale si potrebbe dire che
Roma dopo duemila anni torna al consolato: ora sono
in due a doversi preoccupare della città”. A sua volta il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per
la diocesi di Roma, ha sostenuto che Roma “è oggi
è una città anemica spiritualmente”.
E’ stato invece sciolto per mafia il nostro povero
Decimo Municipio. In realtà pare che il testo unico
sugli enti locali non contempli lo scioglimento di
municipi per mafia. Così il nostro Municipio è stato equiparato a Comune, con la conseguenza che le
elezioni non si potranno tenere il prossimo anno
ma bisognerà aspettare il 2017. Viene dunque revocata la delega che il sindaco Marino aveva affidato
ad Alfonso Sabella dopo le dimissioni del presidente Tassone. A gestire il Decimo Municipio ci penserà una commissione composta dal prefetto Domenico Vulpiani, dal vice prefetto Rosalba Scialla e
dal dottor Maurizio Alicandro. Il ministro Alfano lo

ha comunicato già nel corso della conferenza stampa tenuta subito dopo il Consiglio dei Ministri.
L L L
Il prefetto Domenico Vulpiani ha 62 anni. Laureato
in giurisprudenza, entra in Polizia nel 1971. Dopo
vari incarichi, specialmente in ambito sicurezza e
antiterrorismo, diventa, nel 1996, capo della Digos
di Roma Dal 2001 al 2009 è Direttore del Servizio
Polizia Postale e delle Comunicazioni realizzando,
tra l’altro il Commissariato On-line, il portale interattivo disponibile per i cittadini collegati con internet. Nell’ottobre 2009 diventa Coordinatore per la
sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Paese, nel 2012 diviene Direttore dell’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel dicembre 2013 viene nominato Prefetto. Attualmente è responsabile
di un gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione
dei sistemi informatici e delle infrastrutture di telecomunicazione del Ministero dell’Interno.
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VENDITA
VENDI
TA
AXA VIA TESPI LUMINOSISSIMO
RISTRUTTURATO VILLINO A SCHIERA
SCHIE
ERA
A MQ.
180 QUATTRO LIVELLI ESPOSIZIONE EST E
OVEST P.S. SALA
A HOBBY E RIPOSTIGLIO
P.R.
P.R. SALO
SALONE
NE CUCINA SERVIZIO
SERVIZIO E VERANDA
P.P. TRE
TR E CAMERE AMPIO SERVIZIO
SER VIZIO E
BALCONE P.M.
P.M. CA
MERA
A MATRIMONIALE
MATRIMONIALE
BALCONE
CAMERA
SERVIZIO E GRANDE TERRAZZO GIARD
INO FRON
TE RETRO E BOX AUTO
GIARDINO
FRONTE
AUTO
MQ. 26 PARCO CONDOMINIALE € 520.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
A X A V I A T E S P I DELIZIOSO DUPLEX
SUPERIORE ANGOLARE BILIVELLI MQ. 60 CON
DO
DOPPIA
PPIA ES
ESPOSIZIONE
POSIZIONE T
TERMOAUTONOMO
ERMOAUTONOMO
P
P SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA
COTT
TURA
A IN
P.P.
MURATURA
ARREDATO
P.M.
COMPLETAMENTE VIVIBILE AMPIA CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO CON FINESTRA
POSTO AUTO SCOPERTO NELL’AREA
CONDOMINIALE- NO BALCONI
€ 178.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
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 E DUE GRANDI
PATII P. RIALZATO SALONE CUCINA
ABITABILE SERVIZIO CON FINESTRA E
VERANDA – GIARDINO MQ. 150
€ 345.000
CLASSE F IPE 129,5

AX A VIA
V I A ARISTOFANE
ARI S T O F ANE I N P I C C O L O
AXA
COMPLESSO RESIDENZIALE DEL 2006
CON SOLI 8 APPARTAMENTI PISCINA E
PARCO CONDOMINIALE DELIZIOSO
MONOLOCALE MQ. 35 PRIMO (ULTIMO)
PIANO
COMPLETAMENTE
BEN
ARREDATO
ARREDAT O CON
CO N OTTIME
O T TI ME RIFINITURE
RI F I NI T URE
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE E
TERRAZZA SOVRASTANTE ATTREZZATA
DI MQ. 35 – CANTINA POSTO AUTO
SCOPERTO E BOX AUTO
€ 180.000
CLASSE G IPE 135,83

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 E OVEST TRE
LIVELLI P.T. AMPLIATO E CONDONATO
INGRESSO SALA CON CAMINO ED
ELEGAN
TE CUCINA
C UCINA
A A VISTA ARREDATA
ELEGANTE
SERVIZIO E LAVANDERIA
LAVAN DER IA P. 1° SALONE
CUCINA
DOPPIO CON AMPIA
A VERANDA
VERA
SERVI Z I O P. 2° TRE CAMERE DOPPI
DO PPI
SERVIZIO
SERVIZI – GIARDIN
GIARDINO
O MQ. 100 PORTINERIA
E PISCINA CONDOMINIALE
€ 520.000
520 000
CLASSE G IPE 178,5
CASALPALOCCO VIA ANASSARCO
RISTRUTTURATO
RIFINITISSIMO
APPARTAMENTO MQ. 105 DUE LIVELLI P.R.
MQ. 75 SOGGIORNO CON ANGOLO
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
€ 320.000
CLASSE F IPE 137,9

MADONNETTA VIA P. PERILLI
PANORAMICO
ULTIMO
PIANO
BILIVELLI
I MO P
I A NO B
I LI V ELLI
P ANO RA MI CO ULT
MQ.
OTTIME
RIFINITURE
PIANO
INIT URE 5° PI
ANO
MQ . 90 OT
TI ME RIF
CUCINA
CAMERA
SOGGIORNO
MATRIMONIALE
CAMERA
SINGOLA
AMER A SIN
GOL A
MATRIMON
IAL E C
SE RV I Z I O CON F
I NES TRA
A BA
SERVIZIO
FINESTRA
BALCONE
LCONE E
TERRAZZO 6° PIANO (MANSAR
TERRAZZO
(MANSARDA)
DA) AMPIA
CAMERA CON ARMADIATURE E
RIPOSTIGLI SERVIZIO CON
C ON FINESTRA
SOLARIUM - BOX DOPPIO
€ 285.000
CLASSE E IPE 91.4

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI
ACILIA DELIZIOSO QUINTO PIANO MQ. 70
PERFETTO STATO OTTIME RIFINITURE
SOGGIORNO
CUCINA
CAMERA
OSSIBILITÀ
À SECONDA
MATRIMONIALE (POSSIBILITÀ
CAMERA) SERVIZIO TERRAZZO E POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 199.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

INFERNETTO
DEL
IN
FERN ETTO VIA BOSSI “VILLE D
EL
SOLE” PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ.
S
160 PERFETTO STATO
CON OTTIME
ELEGANTI RIFINITURE TRE LIVELLI P.S.
PARZIALMENTE SBANCATO SALA HOBBY
CON CAMINO CUCINA CAMERA E DOPPI
SERVIZI P.R. SOGGIORNO CUCINA
CAMERA MATRIMONIALE 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
SI
VALUTA
PERMUTA
CON
APPARTAMENTO MEDIA METRATURA
ANCHE BILIVELLI ESCLUSIVAMENTE
ZONA AXA/PALOCCO
APE IN FASE DI RICHIESTA

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

AXA VIA ESCHILO OTTIMO INVESTIMENTO
IN CENTRO COMMERCIALE CON COMODO
PARCHEGGIO
(A/10)
MQ.
TRE
P
ARCHEGGIO UFFICIO
UFFICIO (A
/10) M
Q. 70 T
RE
CAMERE E SERVIZIO
€ 169.000
AFFITTATO
AFFITTA
TO A € 750,00 CON
CON CONTRATTO
CONTRATTO
6 ANNI + 6 ANNI
CLASSE E IPE 33,2

OSTIA CENTRO
CENTRO VIA
VIA IS.
IS. DEL CAPOVERDE
CAPOVERDE
OSTIA
RISTRUTTURATA
IN
PALAZZINA
LUMINOSISSIMO
LUMINOSISSIMO TERZO
TERZO PI
PIANO
ANO MQ
MQ.. 165 DA
RISTRUTTURARE
INGRESSO
SALONE
GRESSO SAL
ON E
R
ISTR UTTURAR E IN
DOPPIO
CUCINA
NA ABITABILE
AB I T A BI LE DUE AMPIE
AMPIE
DO
P PI O CUCI
CAMERE MATRIMONIALI CAMERA
SINGOLA
DOPPI
S
I NG O LA DO
P P I SERVIZI
S E RV I Z I TERRAZZO
T E RRA Z Z O
BALCONE CANTINA E BOX AUTO € 395.000
CLASSE G IPE 165

AFFITTI
AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI
MQ. 60 SEMI ARREDATO P.P. SOGGIORNO
CUCININO E RIPOSTIGLIO P. MANSARDA
COMPLETAMENTE
C
OMPLETA
AMEN TE VIVIBILE
VIVIBIL E AMPIA
CAMERA MATRIMONIALE E SERVIZIO – NO
BALCONI
€ 550
CLASSE F IPE 97,702
AXA VIA ARISTOFANE BOX AUTO
€ 110,00 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
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Sparirà il Lungomuro?
n una conferenza stampa di fine luglio il presidente di Federbalneari, Renato Papagni, è ritornato sul problema dell’abbattimento del
lungomuro del litorale ostiense confermando la disponibilità a procedere in tal senso a patto di affrontare la questione con progetti e prospettive di
lungo termine.
Da anni Federbalneari sta predisponendo un progetto ventennale di investimenti in grado “di poter
trasformare il sistema balneare e creare i presupposti
per la creazione di un nuovo modello per Roma e il
suo mare”. Progetto che si basa su investimenti privati per la riconversione degli attuali impianti. Sono state presentate già 35 domande che richiedono
il finanziamento, già sottoscritto dalla Banca Popolare del Lazio, di circa 30 milioni di euro, il 20%
dei quali da destinare ad opere di pubblica utilità.
Per superare i limiti imposti dalla direttiva Bolkestein, Papagni ha indicato che “i presupposti normativi ci sono, la Legge Comunitaria, la 296/2006 e
la 494/93 trovano riscontro nel Codice della Navigazione, confermando il principio che tutte le concessioni demaniali esistenti in Italia sono state già
rilasciate mediante procedure competitive di selezione”. Una richiesta in tal senso è già stata formulata al Governo che sta predisponendo un decreto legge sulle spiagge che potrebbe, così facendo, sbloccare un settore da anni in crisi per le incertezze normative che, ovviamente, impediscono
investimenti di rilievo.
Il lungomuro attende gli eventi.
Altre iniziative, come la realizzazione del sistema
integrato Ostia-Fiumicino, del quale la Gazzetta si
è occupata nei mesi scorsi, potrebbero, uniti ad una

I

efficace campagna di marketing, garantire il definitivo lancio dell’offerta turistica, balneare e culturale, del nostro territorio che ha le potenzialità, finora inespresse, su entrambi i fronti.

Referendum per Ostia Comune
e ne torna a parlare. Si è costituito un comitato promotore per la costituzione del Comune
di Ostia. La notizia è apparsa sul sito Firmiamo.it dove li legge che “La petizione si prefigge l’obbiettivo di far diventare la zona periferica di Ostia,
Ostia Antica, Acilia, Dragona, Infernetto, Casalpalocco e tutto il X municipio di Roma, comune a sé.
Questo comporterebbe enormi vantaggi in tema di riqualificazione territoriale ed autonomia amministrativa, contrariamente a quanto succede ora che la zona del X municipio è e rimarrà periferia di Roma con
annessi e connessi. Liberiamoci dell’oppressore... diventiamo liberi ed autonomi. Se sei d’accordo, firma
la petizione”.
Sono necessarie 50 mila firme.

S

Biblioteche di Roma al Pontile
endone che va, tendone che viene. Dopo lo
sgombero di “Approdo alla lettura”, con il
suo tendone e tutte le attrezzature in esso
contenute, il Pontile di Ostia a piazzale dei Ravennati non resta vuoto. Scongiurate le temute bancarelle ecco un altro tendone, questa volta con le insegne rassicuranti del Comune di Roma. Su iniziativa delle Biblioteche di Roma in collaborazione
con Zetema Progetto Cultura nell’ambito della manifestazione “Libera Estate, Libera Ostia” ecco “Un
mare di lib(e)ri in un mare libero”, manifestazione
culturale che nei mesi di agosto e settembre (chiude il 30 settembre) presenta una serie di appuntamenti coinvolgenti adulti e bambini. Vengono proposte riletture di grandi classici e presentati libri
alla presenza di ospiti con i quali l’uditorio interagirà in dibattiti, mentre per bambini verranno presentati spettacoli. Il tendone è aperto al pubblico
dalle 18 alle 24.

T

Il tendone comunale al pontile di Ostia

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 TEOGNIDE

CASALPALOCCO VIA APELLE

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

App.to ottima esposizione mq 68 soggiorno
cucina abitabile camera matrimoniale
servizio balcone cantina posto auto coperto
€ 180.000
A.P.E: G

AXA TEOGNIDE

MADONNETTA PESCATORI

Appartamento piano terra con giardino
parzialmente ristrutturato mq 90 Soggiorno
angolo cottura due camere cameretta doppi
servizi posto auto coperto cantina
€ 258.000
A.C.E: G

Bifamiliare trilivelli ottime condizioni PR
Salone doppio zona pranzo cucina abitabile
servizio ( possibilità camera matrimoniale al
piano) P1 Camera servizo PS parzialmente
sbancato due camere matrimoniale studio
servizio ripostigli - Ampio patio giardino posti
auto scoperti
€ 410.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

(?(°(90:;6-(5,
(?
(
?(°(90:;6-(5,

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

Duplex
inferiore
ristrutturato
ottima
esposizione salone doppio angolo cottura
due camere cameretta doppi servizi ripostigli
ampio patio giardinetto fronte retro posto
auto scoperto
€ 329.000
A.P.E: G

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO Duplex inferiore
bilivelli buona esposizione mq 110 Salone Cucina abitabile
tre camere doppi servizi ripostiglio giardino pavimentato
posto auto scoperto
€ 290.000 tratt.
A.P.E: G
AXA TESPI Duplex superiore ottima esposizione bilivelli
soggiorno cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone posto auto scoperto
€ 193.000
A.P.E: G
CASALPALOCCO ARCHELAO DI MILETO IS. 33

Duplex superiore buone condizioni soggiorno cucina
a balcone giardino posto
p
abitabile 2 camere servizio mansarda
auto scoperto impianti sportivi condominiali
€ 29
295.000
000
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

INFERNETTO PASCUCCI Porzione di bifamiliare mq 240

AFFITTI

MALAFEDE VINER

box auto suddivisa in tre appartamenti indipendenti: PT
Ampio loft con cucina servizio cabina armadio P1 Ingresso
Soggiorno con angolo cottura due camere matrimoniali
servizio ripostiglio P2 Ingresso soggiorno cucinotto due
A.P.E: G
camere servizio ripostiglio
€ 570.000

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

VENDITA LOCALI COMMERCIALI

Duplex superiore ottima esposizione bilivelli soggiorno
cucina abitabile camera matrimoniale srvizio balcone posto
auto scoperto
€ 650
A.P.E: G

AXA VIA MENANDRO C/1 mq.54 + sottonegozio con

€220.000
servizio vetrina blindata serranda motorizzata
MALAFEDE USELLINI Cessione attività commerciale bar
ricevitoria tabacchi patentino stigliatura
€ 90.000
+ Ramo d'azienda
€ 12.000 rinnovo contratto 6+6

AXA TESPI

AXA POSIDIPPO

Appartamento panoramico 4° ed ultimo piano semi-arredato
composto da salone tre camere cucina abitabile doppi
€ 950
A.P.E: G
servizi due balconi
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VIABILITA’
Indagini sulle condizioni delle strade
on basta mettere
il cartello del limite di velocità a
30 km/ora e lavarsene le
mani. Ci vogliono vari giga di memoria per catalogare le buche e gli avvallamenti che infestano le
strade romane e portano
all’ospedale, o direttamente al cimitero, motociclisti e ciclisti su di loro incappati. In cinque mesi sono stati più di cinquemila gli incidenti causati dal
dissesto stradale, 566 nel centro storico. Tra i Municipi il nostro è al primo posto in una sconsolante
classifica: 425 incidenti causati dal fondo stradale
dissestato. L’ultimo in ordine di tempo, pochi giorni fa. Un motociclista sul lungomare Amerigo Vespucci, all’altezza dello stabilimento della Guardia
di Finanza, non riesce ad evitare le transenne attorno all’ennesima buca finisce nella corsia opposta e
viene travolto e ucciso da un furgone.
Il Codacons ha allertato la procura che ha aperto
un fascicolo con l’ipotesi di reato di omissione di
atti d’ufficio e un pm sta ora indagando per verificare eventuali responsabilità penali. Da parte sua
il nuovo assessore alla mobilità ha assicurato che
“qualora dovesse emergere anche dalle nostre indagini che le ditte hanno fatto male i lavori di rifacimento dell’asfalto in determinati cantieri, noi non le

N

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

pagheremmo e le chiameremmo a rifare l’intervento”. Tutte belle intenzioni, ma si dovrebbe anche
indagare sui capitolati di appalto, sugli affidamenti di urgenza e su quelli a licitazione privata, cosa
che il pm sta verificando, come pure sulla qualità
dell’asfalto utilizzato. Nessuna indagine però viene fatta sugli interventi che NON sono stati fatti
quando servivano lasciando le strade in abbandono o, al più, piazzando la palina dei 30 km/ora che
sa più di resa che di salvaguardia per chi passa per
quella strada.

tempo dei rilievi che, alle due di notte, un altro
centauro non è riuscito ad evitare il bordo vasca ed
è rovinato a terra con la moto. Anche lui ricoverato
in codice rosso al Grassi.
Sulla Colombo, a completare una notte veramente
nera, un giovane somalo che camminava sulla Colombo è stato travolto da un’Alfa. Trasportato al
San Camillo è deceduto poco dopo.

PRIMO PIANO
Segue da pag. 5

Incidenti a catena
Impressionante la sequenza di incidenti, anche gravi, che si sono verificati nella nostra zona nella seconda metà di agosto. Al ciclista, travolto e ucciso
sulla laterale della Colombo, all’altezza di via dei
Circuiti, è seguito, nella tarda serata del 22, l’investimento di un pedone sulla via del Mare da un’auto che si è data alla fuga. L’uomo è deceduto.
Gli altri incidenti hanno visto, come palcoscenico,
la fontana di piazza Fonte degli Acili. Dapprima
una moto, guidata da un poliziotto fuori servizio
che portava sua moglie sul sellino posteriore, è
sbandata ed è finita nella fontana. I passeggeri,
sbalzati, sono caduti rovinosamente: l’uomo è morto poco dopo al Sant’Eugenio, la donna è stata ricoverata al Grassi in gravi condizioni. Neanche il

sa, ma non su tutte, e, zitti zitti piano piano, si tolgono certe agevolazioni fiscali e si aumentano altre
tasse? Così infatti è stato finora fatto quando sono
stati tagliati, di circa 40 miliardi, i trasferimenti
dello Stato verso Regioni e Comuni costringendo
questi ultimi ad aumentare le tasse locali a livelli
che la Corte dei Conti, non l’ennesimo politicastro
d’opposizione, ha definito a livelli insostenibili essendo cresciute del 22% negli ultimi quattro anni?
Tutti questi non sono piagnistei, sono fatti. E’ la realtà nella quale ci troviamo. Dopo una bollente
estate meteorologica, a settembre ci aspetta un altro autunno caldo. Qualcuno ha minacciato che “il
Parlamento sarà un Vietnam, guerriglia pura”. Stanno preparando il napalm.
Salvatore Indelicato

TECNAEDIL

VISITA IL NOSTRO SITO:

W W W . T E C N A E D IL . IT
SRL
SRL

INGEGNERIA
INGEGNERIA - A
ARCHITETTURA
RCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE

T
EC N A ED I L È STUDIO
ST U D I O DI
D I PR
PROGETTAZIONE
O G ET T A ZI O N E
TECNAEDIL
• Rilievo
Rilievo e p
progettazione
rogettazione architettonica
architettonica ante
ante e post
post operam
operam 2D e 3D
Casa e Catasto
C a ta sto
• Pratiche
Pratiche per
per Inizio
Inizio Lavori,
Lavori, Frazionamenti,
Frazionamenti, Piano
Piano Casa
rtificazioni eenergetiche
fis c a li
• Ce
Certificazioni
nergetiche e pratiche
pratiche per
per detrazioni
detrazioni fiscali
• Direzione
Direzione lavori
la v o r i
TECNAEDIL
TE C N A E D I L È IIMPRESA
M PR ESA ED
EDILE
ILE
• Opere
Opere murarie
m u r a r ie
pietra e parquet
p arq u et
• Pavimentazioni
Pavimentazioni in
in ceramica,
ceramica, pietra
termici e d
ondizionamen
• Impianti
Impianti elettrici,
elettrici, idraulici,
idraulici, termici
dii ccondizionamento
Controsoffitti ed
ed opere
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ca rto n g esso
• Controsoffitti
Stucchi, cornici
cornici e decorazioni
decorazioni artistiche
artistiche in
in gesso
g esso
• Stucchi,
Pitture tradizionali
tradizionali e artistiche
a r t is t ic h e
• Pitture
in legno,
legno, alluminio
alluminio e pvc
pvc
Porte e finestre
finestre in
• Porte
su misura
m is u r a
Opere di
di falegnameria
falegnameria e lavori
lavori in
in ferro
ferro su
• Opere
Impermeabilizzazioni, sistemazioni
sistemazioni esterne
esterne e giardini
giardini
• Impermeabilizzazioni,
Impianti fotovoltaici
fotovoltaici e pannelli
pannelli solari
solari
• Impianti
Sistemi di cablaggio,
cablaggio, reti
reti lan,
lan, allarme
allarme e videosorveglianza
videosorveglianza
• Sistemi

C
CHIAVI
HIAVI IN
IN MANO!
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TANTE
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REALIIZ
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SUCCESSO
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Pr
Preventivi
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gratuiti per
per la
la ristrutturazione
ristrutturazione della
della vostra
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Aggiornamento assegnazione fondi e sulla causa penale con Ecoflora
seguito dei pignoramenti effettuati sui conti
correnti del Consorzio di Casalpalocco presso Banca Popolare Sondrio, Banca Popolare
Emilia Romagna, Poste Italiane Spa, BCC e MPS, in
esecuzione del decreto ingiuntivo per la famosa
questione della bonifica del terreno di via Niceneto, decreto più volte contestato dalla presente gestione consortile ma purtroppo non opposto dall’amministrazione Testa, la società Ecoflora2 Srl
bloccava tra il giugno 2014 e l’agosto 2014 la somma complessiva di euro 302.801,29 che veniva assegnata alla predetta società, e quindi tolta alla disponibilità del Consorzio di Casalpalocco con ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di
Roma resa in data 19.06.2015.

A

Ciò avveniva nonostante il Consorzio avesse ancora una volta posto in essere tutte le opposizioni previste dalla legge e nonostante avesse richiesto al Giudice dell’Esecuzione di Roma, a mezzo
dei propri avvocati, di sospendere l’assegnazione
delle somme ad Ecoflora2 alla luce di quanto
emerso nel procedimento penale R.G. Dib.
8891/14 a carico di F.F. Testa e M. Nigro (rappresentante legale della Ecoflora2 Srl) per truffa aggravata in concorso e reato ambientale, e, quindi,
delle gravi responsabilità inerenti la gestione della bonifica della discarica di via Niceneto, la sottoscrizione del contratto con la società Ecoflora2
ed il reale valore dei lavori effettuati da quest’ultima sul terreno.

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano
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Inspiegabilmente, ancora una volta, il Giudice civile si è rifiutato di prendere in considerazione qualsiasi possibilità di sospendere o mettere in discussione la legittimità della formazione del decreto ingiuntivo azionato dalla società Ecoflora2 Srl in
danno del Consorzio di Casalpalocco, malgrado riteniamo ci fossero evidenti indizi che supportassero ampiamente la nostra tesi.
Ovviamente, il Consorzio sta proseguendo nella
propria opera di difesa degli interessi di tutti i consorziati di fronte a tale enorme ingiustizia.
Al riguardo, occorre comunicare che il procedimento penale suindicato, pendente dinanzi al Tribunale
Penale di Roma, sezione X, Giudice dibattimentale
Dott. Gennaro Romano, è in fase conclusiva e le ultime due udienze sono fissate per il 23.9.15, in cui
dovrà essere sentito a testimonianza l’architetto Lorenzetti, ossia colui che redisse la perizia per conto
del Tribunale di Ostia nel procedimento obblighi di
fare azionato dal Sesto Corvini per la bonifica della
discarica di via Niceneto, nonché per la requisitoria
finale del Pubblico Ministero; e al successivo 1° ottobre 2015 per la discussione delle parti civili costituite (Consorzio e molti consorziati) e presumibilmente ci sarà l’emissione della sentenza da parte
del Tribunale penale. Si ricorda che i reati ascritti
nei confronti di Testa e di Nigro sono per truffa aggravata in concorso e per reati ambientali; una eventuale condanna, benchè di primo grado, ci auguriamo possa generare una sospensione e decadenza del
decreto ingiuntivo azionato da Ecoflora2 benchè
questa sarebbe una condanna per un provvedimento di natura penale, mentre l’eventuale decadenza o
sospensione del decreto hanno delle ricadute civili.
Nel frattempo, l’attuale amministrazione ha cercato di limitare i danni ed infatti, malgrado col precetto notificato il 19.6.2014 Ecoflora2 avesse intimato il pagamento della somma complessiva di euro 1.708.853,34 ed avesse successivamente azionato pignoramento presso terzi in ben 5 istituti bancari sui conti correnti intestati al Consorzio, dopo
ben un anno la predetta società riusciva ad ottenere unicamente il pagamento di trecento mila euro.
Ovviamente, tali somme sono tolte alla disponibilità dell’attuale gestione consortile per l’anno 2015,
la quale è costretta a pagare e successivamente a
colmare questo vuoto di bilancio.

Studio: Via
Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
Te
errrazze” T
elefono
e
0
06/50.91.21.46
“Galleria Le Terrazze”
Telefono

In ultimo una volta avvenuta l’assegnazione dei
fondi in data 19.06.2015, siamo finalmente riusciti
a chiudere tutti i conti correnti intestati al Consorzio (la cosa non era possibile farla prima vista la
presenza del decreto e della relative assegnazione
dei fondi da parte dei giudici) evitando pertanto
per il futuro che qualche Consorziato “distratto”
possa pagare su questi conti cosa che, ovviamente
come successo, farebbe solamente gli interessi della Soc. Ecoflora. Si ricorda che per tutti i pagamenti, gli stessi devono tassativamente essere effettuati presso gli uffici del Consorzio o mediante pagamento in contanti (fino all’importo di 999,00€) o a
mezzo di assegno di conto corrente. Per il pagamento gli uffici del consorzio sono aperti lunedì,
mercoledì e venerdì: 9.00-12.30 15.00-18.00, martedì e giovedì: 9.00-12.30 e sabato: 9.00-12.00.
Speriamo di poter comunicare nuovi positive aggiornamenti a breve.
Il consiglio di amministrazione

(www
(www.lucianodesideri.it
.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)
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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

Domande senza risposta dal CdA del Consorzio di Casalpalocco
i spiace rilevare che l’articolo di questo Comitato sulla Gazzetta di
giugno, sia stato giudicato come atto ostile o di lesa maestà . Non ci
rendiamo conto come attuali Consiglieri del Consorzio, già in precedenza membri apprezzati per anni di questo Comitato, abbiano potuto riscontrare alcune negatività nel nostro operato, che invece è sempre ispirato,
come quando vi partecipavano essi stessi, al bene del Consorzio inteso come
comunità, piuttosto che come ente distinto dai consorziati. Il comitato è
sempre stato collaborativo sinceramente con i CdA, fino a quando non ha riscontrato abusi o cattiva gestione.
Quando noi evidenziamo la facoltà dei consorziati di visionare i documenti
gestionali, in quanto titolari di essi, senza alcuna restrizione, salvo che non
si intralci la normale amministrazione, esprimiamo un concetto generalmente acquisito dalla giurisprudenza.
Il diritto del singolo condomino, cui è equiparato il consorziato, alla visione
, all’acquisizione di copie della documentazione contabile comunitario è affermato chiaramente dalla Cassazione (v. sent., fra l’atro, n. 1544 del
28.01.2004). Egualmente è sancito il diritto ad avere spiegazioni su argomenti attinenti all’amministrazione.
La Corte di Cassazione con sentenza 15159/2001 ha stabilito il principio di
diritto, già enunciato dalla precedente pronuncia 26.08.1998 n. 8460 in merito all’obbligo dell’amministratore di esibire, a richiesta di ciascun condomino, la documentazione contabile anche dopo che sia stato approvato il rendiconto annuale , senza alcun onere per il condomino di specificarne la ragione, a condizione, tuttavia, che i relativi costi siano assunti dai richiedenti e salvo che ciò non intralci l’attività amministrativa, da provarsi dall’amministratore che si opponga alla richiesta.
La mancata disponibilità della vecchia consiliatura è stata oggetto di nostre
rimostranze cui hanno partecipato attuali consiglieri.
D’altra parte ci sembra che a questi principi si sia ispirato l’impegno di massima trasparenza assunto in sede elettorale dall’attuale CdA.
Gli stessi principi valgono anche se diversi consorziati rivolgano domande e
chiarimenti, invece di visionare documenti, rivolti alla Amministrazione at-
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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.

traverso una pubblicazione seguita da tutti ed in cui appaiono interventi della stessa Amministrazione.
Altra regola da non sottovalutare, a nostro avviso, e sulla quale insistiamo, è
quella della obbligatorietà del CdA di accettare la discussione, in sede assembleare, su ogni singola posta del rendiconto; se viene richiesta una variazione, questa va votata e, se approvata, tale variazione comporta una modifica del rendiconto.
Ha quindi molto senso, contrariamente a quanto affermato dal CdA, che su
istanza approvata dall’assemblea. si modifichi una voce, tanto più che lo
stesso CdA ammette la necessità di modificare il rendiconto per evidenti errori od omissioni. Chi è autorizzato a riscontrare errori e/o omissioni? Quindi se viene approvata dall’assemblea, nella stessa sede, si può, anzi si deve,
modificare la posta giudicata in assemblea non corretta per qualsiasi ragione.
Ciò vale ancora di più per il preventivo; l’assemblea, su istanza di un consorziato, può modificare o cancellare una posta e di conseguenza il CdA ha l’obbligo di modificare opportunamente il Preventivo.
L’articolo 9 della Statuto prevede che le deliberazioni assembleari vincolano
tutti i consorziati e, fra questi, in prima linea gli amministratori.
Quanto sopra è valido per qualsiasi posta di bilancio, indipendentemente
dalla sua rilevanza; certo non può essere il CdA. a giudicare “l’eccezionalità” della modifica richiesta ed approvata dall’assemblea.
E’ vero che la gestione è su beni altrui, ma deve essere indirizzata a conseguire interessi per i consorziati e quindi sono loro, riuniti ritualmente in assemblea, che debbono decidere sulla qualità e sopportabilità della spesa dei
vari servizi. Pertanto, per esempio, deve essere stabilito in assemblea se alcuni lavori stradali debbono essere eseguiti o meno. Non può il CdA. decidere da solo la modifica di alcuni servizi perché ritenuti troppo costosi o mal
eseguiti, anche se ciò è nell’interesse dei consorziati, salvo casi di rigorosa
urgenza. Mentre può essere deciso, su richiesta di un consorziato, l’abolizione di un servizio ripetitivo.
Secondo il CdA. “non è pensabile sia possibile presentare mozioni/istanze in
quella sede (assemblea) atte a modificare rendiconto e preventivo , con il rischio
di paralizzare i lavori assembleari oltre che l’operatività del consorzio. Ma è
questo che si deve fare per ottemperare a precise norme, anche se non è comodo.
Peraltro non si può considerare un “illecito” la modifica assembleare nei
confronti dei consorziati che hanno rilasciato la delega ad altri. La delega
configura un rapporto di fiducia diretto tra delegante e delegato, in cui l’assemblea, a maggior ragione il CdA., è estranea. Il Delegante agirà nei confronti del delegato se può dimostrare che il delegato non si sia attenuto al mandato
ricevuto. Se poi ravvisa una irregolarità nell’attività assembleare, ha il potere
di agire contro le deliberazioni assunte, indipendentemente da come abbia votato il delegato.
In merito alla morosità, nella Relazione del CdA si parla di una procedura,
di recente introdotta, che prevede l’affidamento a studio legale del recupero
delle morosità a costo zero per i consorziati non morosi. E’ un principio sano e conforme alle norme, ma a quanto pare serve per il futuro. Per il regresso non si applica lo stesso principio di agire contro i morosi senza aggravio
per gli atri consorziati? Come si spiega la spesa di € 8297,52 indicata in bilancio e quindi ripartita su tutti i consorziati?
Ricordiamo che il consorziato moroso può essere oggetto di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e quindi a pignoramento, con possibile vendita forzata della proprietà. Il più modesto immobile in Casalpalocco può garantire il recupero di qualsiasi credito consortile. Ciò costituisce un preciso
obbligo per gli amministratori.
I morosi possono essere indicati ai creditori terzi per il soddisfacimento dei
propri crediti, ancorché nei limiti del proprio debito. NON SI VEDE PERCHE’ I MOROSI NON POSSANO ESSERE APPALESATI AI CONSORZIATI.
Trattasi di un “grande e serio problema” da rappresentare il 34% del bilancio consortile; Perché i consorziati non debbono essere messi al corrente di
ogni dettaglio e non possono mettere becco?
Abbiamo posto altre domande, ma il CdA ha deciso di non dare chiarimenti
attraverso la Gazzetta, per quanto questa sia mezzo ufficiale per le notizie
che il CdA ritiene di poter diffondere: preferisce che ogni singolo consorziato vada personalmente a domandare nel merito negli uffici del Consorzio.
Confidiamo che quanto sopra sarà interpretato come una nostra collaborazione alla buona amministrazione del Consorzio.
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

16

N. 416 Settembre 2015

Era una notte buia e tempestosa
’incipit di Paul Clifford, racconto dello scrittore
inglese Edward Bulwer-Lytton, pubblicato nel
1830, divenne espressione molto diffusa per
l’ampio uso che ne fece Snoopy, il personaggio dei
Peanuts disegnato da Charles Schulz, negli anni 60.
Io l’ho usata spesso per raccontare ai miei nipotini
che varie volte, durante queste notti paurose e piovose, le nostre case si sono allagate: la prima volta
fu nel 1977, l’ultima nel 2014. Ma tali accadimenti
hanno riguardato tutta l’Italia: dal Polesine nel
1951 a quella di Firenze del 1966, e poi Liguria,
Piemonte, Valtellina, Sicilia, Calabria, Campania,
Sardegna; insomma non c’è stata una Regione che
si è salvata da alluvioni, inondazione, frane. Si calcola che per far fronte alle varie emergenze, dal
1945 ad oggi, è stato speso un Miliardo di € l’anno:
senza che vi sia mai stato un piano generale per
contrastare il Rischio Idrogeologico. Finalmente,
sia perchè azioni umane quali la deforestazione, il
cattivo uso dei suoli e i cambiamenti climatici, intesi come modifica dei regimi precipitativi, hanno
contribuito sensibilmente a trasformare in zone a
rischio zone che prima non lo erano (Clima, suolo
e economia appartengono alla stessa equazione.
«Bombe d’acqua ce ne sono sempre state nella storia», avverte D’Angelis. «Anche Dante le racconta
nel Purgatorio. Ma se fino agli anni ‘90 si contavano in Italia fino a 4-5 eventi estremi l’anno, all’inizio del millennio erano una ventina, 351 nel 2013,

L

oltre 400 nel 2014. Una progressione
di fenomeni geo-meteorologici che lo
scorso anno ha provocato in 220 Comuni di tutte le Regioni 33 morti, 46
feriti gravi, 10 mila sfollati, e danni
per 4 miliardi di euro), sia per la pressione di strutture territoriali, quali i
CdQ, cui partecipano tanti cittadini
indignati che non vogliono rassegnarsi al degrado che porta con sè ASSUEFAZIONE,
ACCETTAZIONE, COMPLICITA’ e CONNIVENZA.
Il Piano Nazionale 2015-2020 per il Dissesto Idrogeologico:
E’ stato presentato al vertice della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con tutti i rappresentanti
delle città metropolitane, delle Regioni e delle Autorità di bacino, il primo stralcio del “Piano nazionale 2015-2020 per la prevenzione strutturale contro il dissesto idrogeologico e per la manutenzione
ordinaria del territorio” annunciato agli Stati generali dell’11 novembre 2014. Oltre un miliardo di euro per 69 interventi per la sicurezza nelle dieci città metropolitane e in altre città delle regioni a statuto speciale, individuati dalle Regioni con il supporto tecnico/scientifico delle Autorità di bacino, sulla
base delle mappe di rischio di Ispra e CNR.
Complessivamente per l’intero territorio nazionale
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

è previsto nel periodo 2015-2020 un
investimento di 9 miliardi di euro: 5
dal Fondo Sviluppo e Coesione, 2 di
cofinanziamento delle regioni e con
fondi europei, e altri 2 miliardi sbloccati dalla struttura di missione #italiasicura dai fondi assegnati e non spesi
negli ultimi 15 anni.
Gli interventi presentati riguardano
1.130 comuni, dove vivono oltre 21 milioni di persone (circa il 40% della popolazione italiana).
E’ infatti ormai noto come investire in misure di
adattamento ai cambiamenti climatici sia di gran
lunga non solo la scelta più giusta, ma anche quella più conveniente: per ogni euro investito in adattamento, se ne risparmiano fino a sette altrimenti
necessari per riparare i danni. I grandi cantieri oggi non rappresentano la reale priorità del paese,
ben descritta invece dal pensiero di Salvatore Settis non più di un anno fa: “la messa in sicurezza del
territorio è la vera, l’unica, grande opera di cui l’Italia avrebbe veramente bisogno”.
Franco Trane
PS: E’ stato sciolto il X Municipio. Il Ministro Alfano: “Ho proposto lo scioglimento del municipio X,
quello di Ostia, e il cdm ha approvato”.
Speriamo non vengano bloccati tutti i programmi
concordati ed attualmente in corso.
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano - Le gite di settembre/ottobre
ono riprese, dopo Ferragosto, 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.

S

Sabato 19 settembre
Castel Fusano
Le farfalle della Pineta.
Appuntamento alle ore 16.30 alla Stazione metro
C. Colombo.
L’itinerario, che si svolge su sentieri non asfaltati,
ci permetterà di esplorare la pineta, alla ricerca delle farfalle, che la popolano in questo periodo di fine estate.
La Pineta di Castel Fusano è ampia 1.100 ettari circa. Nel 1933 la tenuta di Castel Fusano viene acquistata dal Comune di Roma ed in seguito vincolata come area di pregio ambientale e paesaggistico. Il 26 giugno 1980 e stato istituito il Parco Regionale, che oggi è parte della Riserva naturale statale “Litorale romano” (D. M. 29/3/1996). La vegetazione è caratterizzata dagli arbusti tipici della
macchia mediterranea: lentisco, fillirea, mirto, erica, ginepro, smilax, corbezzolo e leccio, che poi diventa albero mentre il pino domestico è di impianto artificiale. Popolano la pineta ghiandaie e picchi
i cui richiami è facile ascoltare.
Rientro: ore 19.00 circa.
Contributo 5 Euro solo adulti.
Domenica 20 settembre
I Porti imperiali
Viaggi nella Roma Imperiale
Appuntamento alle ore 10.00 presso il Museo delle
navi a Via Guidoni
Il complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano. Il primo porto fu fatto
costruire per ovviare alle grandi difficoltà di accesso della foce naturale del Tevere, l’attuale Fiumara
Grande, a causa di grandi banchi di sabbia formati dalle correnti. A questa esigenza se ne accompagnava probabilmente un’altra: liberando la foce si
riusciva meglio a controllare i flussi di piena del
fiume per salvaguardare Roma dalle inondazioni.
Il bacino era esteso 90 ettari utili all’ormeggio di
circa 250 navi.

Porto di Traiano

L’enorme bacino di Claudio presentò presto dei problemi di insabbiamento e di scarsa sicurezza per le
navi, perciò Traiano lo ristrutturò facendo costruire
un nuovo porto dotato di ampia darsena e di grandi
magazzini. Il bacino di forma esagonale, ampio 32
ettari, si è perfettamente conservato. Il Porto fu dotato di numerosissime strutture adibite a magazzino
e destinate al deposito delle derrate alimentari provenienti da tutte le province dell’Impero.
Contributo: 5 Euro solo adulti.
Domenica 27 settembre
Le dune costiere di Castelporziano e di Capocotta
Appuntamento alle ore 16.30 al Terzo Cancello sulla via Litoranea.
Contributo 5 € solo adulti.
Sabato 3 ottobre
Esploriamo la Via Severiana
Appuntamento alle ore 16.00 presso il CEA.
Percorreremo l’antica Via litoranea che per diversi
anni non era stata più percorribile a causa di numerosi grossi tronchi che invadevano il tracciato a seguito dell’incendio che nel 2000 distrusse una porzione
di Pineta. Lungo l’antico tracciato fatto lastricare nel
III Secolo d.C. da Settimio Severo, da cui prende il
nome, osserveremo il paesaggio che si è ricostituito e
che presenta in alcuni tratti una sorprendente ricre-

scita. La strada funzionava come asse di collegamento tra l’antica Ostia e Anzio e Terracina già alcune
centinaia di anni prima di essere lastricata.
L’itinerario si svolge tra la storia antica e quella recente in un ambiente di Pineta e macchia mediterranea di grande suggestione. Arriveremo anche in
vista della Villa detta di Plinio, distante circa 2 km
dal punto di partenza.
Contributo 5 euro solo adulti.

proteggere e valorizzare per il bene comune.
Contributo: 16 Euro adulti, 10 euro ragazzi dai 7 ai
15 anni, da versare anticipatamente in contanti,
tramite c/c postale o bonifico.
Domenica 11 ottobre
Argine del Tevere da Ostia Antica
Itinerario al tramonto.
Appuntamento alle ore 16.00 alla Stazione metro di
Ostia Antica.
Dalla Stazione metro di Ostia Antica, dopo aver
transitato per il Borgo Medioevale, si attraversa la
campagna percorrendo una strada bianca per raggiungere l’argine nei pressi dell’attracco adiacente
agli Scavi. Lungo un sentiero rialzato si arriva a Capo due Rami, il punto in cui il Tevere si divide in
due braccia: Fiumara Grande ed il Canale di Fiumicino e forma così la cosiddetta “Isola Sacra”. Questo ambiente è molto suggestivo, nonostante la vegetazione sia molto impoverita rispetto a quella di
un tempo quando le rive del Tevere erano bordate
da una foresta ripariale a pioppo bianco e pioppo
nero, salice e ontano. Interessanti le presenze faunistiche: si possono facilmente osservare gallinelle
d’acqua, aironi rossi e cinerini e cormorani.
Contributo 5 Euro, solo adulti.

Sabato 3 ottobre
Castelfusano di notte
Esplorazione notturna della pineta.
Appuntamento alle ore 21 presso la sede del CEA
in via del Martin Pescatore 66 a Castelfusano.
Contributo: 5 € da versare a inizio visita.
Capo due Rami

Domenica 4 ottobre
Il Tevere all’Isola Sacra e visita agli Scavi
Navigazione e Scavi.
Prenotazione entro venerdì 2 ottobre.
Approfittando del fatto che la prima domenica del
mese l’ingresso agli Scavi è gratuito abbiamo organizzato la navigazione e successivamente la visita
all’area archeologica.
Per le uscite in barcone organizzate dal CEA vengono utilizzati natanti di modesto impatto ambientale e di dimensioni contenute, con l’obiettivo di
creare un’occasione di divulgazione storica, culturale e scientifica del bacino idrografico del fiume,
dando una visione del Tevere come ecosistema da

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

TERRITORIO
Il piano idrogeologico 2015-2020
iovedì 6 agosto si è tenuta,
presso la Sala stampa di Palazzo Chigi, una conferenza per illustrare il piano nazionale 2015-2020
per la messa in sicurezza, contro il dissesto idrogeologico, del territorio nelle
città metropolitane. Il piano prevede il
finanziamento di opere anti alluvionali
per 1,3 miliardi di euro di cui 654 già
stanziati per le città più a rischio (Genova, Milano, Venezia, Firenze, Pescara e altre) tra cui non figura Roma. Roma è presente nella seconda tranche Tavola PB88 del Piano Nazionale 2015-202 contro il dissesto idrogeologico. In rosso le
aree che ora assumono livello di rischio R4, molto elevato.
del piano per un importo di 70 milioni
M del Canale Palocco, quello che scorre lungo via di
di euro.
Il Coordinamento Sicurezza Idraulica del X Muni- Castel Porziano all’Infernetto (8.189.156,17 €);
cipio è venuto a conoscenza delle opere previste l Ricalibratura influente C del Canale Palocco
per il nostro territorio, che comunque non saranno (3.009.018,77 €);
avviate prima del pros- l Ricalibratura rete scolante consortile canale Drasimo anno. Le indichia- goncello (902.581,69 €).
mo qui appresso indi- l Altri interventi sono previsti all’Isola Sacra, al cacando il valore del co- nale Ostiense, al canale Bagnolo in località Saline,
al canale Pantano a Bagnoletto, all’isola di Tor Bosto degli interventi:
acciana.
l Messa in sicurezza
idraulica dell’influente La mancanza, ad oggi, di strumenti programmatori
per effettuare una completa perimetrazione idraulica del territorio del nostro Municipio impedisce di inserire altre zone a rischio nel Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.). Si è sempre in attesa della richiesta che la Regione Lazio deve fare all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (dal cui sito ricaviamo le foto che pubblichiamo) affinchè quest’ultima possa provvedervi.
I canali Palocco, a sinistra l’Influente “m” e a destra l’Influente “c”
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L’incendio della pineta di Focene
’incendio che il 29 luglio si è sviluppato nella pineta di Coccio di Morto a Focene, creando problemi di visibilità al vicino aeroporto
di Fiumicino costringendolo a interrompere per
ore decolli e atterraggi, è l’ennesima dimostrazione
di quanta poca attenzione preventiva viene assicurata ai siti più a rischio incrementando le inevitabili polemiche di chi approfitta a fini elettorali di
queste situazioni di disagio.
L’intervento degli uomini della
Protezione Civile di Fiumicino,
di Polizia locale e Carabinieri,
l’opera svolta tempestivamente
dai due elicotteri della Regione
Lazio, da quello della Forestale
e dai due Canadair della Protezione Civile hanno limitato,
per quanto possibile, i danni alla pineta, ma non
hanno certo potuto evitare le pesanti ripercussioni
che per giorni hanno reso l’aeroporto più grande
d’Italia zimbello a livello planetario.
E’ veramente incredibile che una zona a rischio incendio, specie d’estate, non sia adeguatamente monitorata e dotata di autonome attrezzature.
L’incendio, di probabile natura dolosa, si è sviluppato in più punti a partire da cumuli di rifiuti che,
in una zona protetta, non dovrebbero essere presenti ed ha interessato un centinaio di ettari.
Ricordiamo che la pineta di Coccio di Morto, salvata al tempo della costruzione dell’aeroporto Leonardo da Vinci, fa parte, assieme all’abitato di Focene, della Riserva del Litorale Romano ed è considerata “zona 1”, quella di massima protezione, dell’area protetta.
Ci domandiamo: protetta come? E da chi?
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DAL 1977 A CASALPALOCCO
CATAGLEONTINI@GMAIL.COM
CASALPALOCCO

Quadrifamiliare 318 mq ca. PT
Ingresso, salone 1P 1 camera,
2 camerette, bagno con
vasca. 2P mansardato alto: 2
camerette, bagno con doccia.
SH luminosa Giardino 400mq.
Rif. V631Q

€ 1.050.000
INFERNETTO

Magnifica villa unifamiliare di 350 mq con giardino di 1800 mq.
Assolutamente perfetta. Bellissima posizione. Camere fuori terra.
Rif. V1657U

Centro. Prestigiosa villa con
1200 mq di giardino. 3 livelli,
ampio salone, pranzo, studio,
5 camere, pluriservizi, sala
hobby.
Rif. V977Q

Nuova costruzione: complesso
residenziale di ville quadrifamiliari su 2 livelli. PT: salone,
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, 1P:
mansarda con lavatoio. Ampi
portici. Giardino
Rif. V1574Q

€ 540.000

da € 280.000

CASALPALOCCO

Splendida porzione di
bifamiliare di 400 mq con
1200 mq di giardino. È divisa
in 2 unità abitative. Ottimo
contesto abitativo.
Rif. V1671B

INFERNETTO - PARCHI
DELLA COLOMBO

Comprensorio stella d'argento.
Splendida porzione di
bifamiliare di design moderno
su 2 livelli fuori terra di 220
mq e giardino di circa 350
mq. Completamente ristrutturata con rifiniture di pregio.
Rif. V1490B

€ 235.000
CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

€ 600.000

Appartamento di lusso
(tipologia duplex) di 150 mq
con 400 mq di giardino
fronte/retro. Ingresso, salone
doppio con affaccio su ampia
veranda, cucina, 3 camere, 2
servizi, ripostiglio. Affaccio su
parco privato.
Rif. V1680D

€ 590.000

Villino a schiera di 150 mq
con giardino fronte e retro.
L'immobile è composto da
salone doppio, cucina,
Mansarda composta da 2
camere, 1 bagno. Tutto
sbancato. Ottima esposizione.
Rif. V1636V

Appartamento composto da
ingresso, soggiorno, angolo
cottura, camera matrimonilale, camera singola, bagno. 2
Balconi. Posto auto scoperto.
Ristrutturato. Immobile in
cortina.
Rif. V1675A

€ 275.000

€ 349.000

Splendida porzione di
quadrifamiliare di 260 mq con
giardino di 150 mq. Rristrutturato. L'immobile suddiviso in 4
livelli è composto da: grande
salone, cucina arredata, 3
camere da letto, 3 bagni, sala
hobby, lavanderia, ripostiglio.
2 box di proprietà.
€ 530.000 Rif. V1669Q

Villino a schiera di 220 mq
circa su 3 livelli con giardino
fronte e retro di di 200 mq
circa. L'immobile è composto
da grande salone, veranda
chiusa, zona pranzo, cucina
abitabile, 3 camere da letto, 3
bagni. Splendide rifiniture.
Rif. V1664V

ROMA - VIA DEGLI ESTENSI
INFERNETTO

€ 580.000

Villa unifamiliare di 200 mq su
un unico livello con giardino di
260 mq con piscina. L'immobile è composto da salone
doppio con camino, cucina, 3
bagni 3 camere da letto,
studio.
Rif. V1668V

Appartamento. Salone, cucina
abitabile, camera, bagno,
balcone, soffitta.
Rif. V1647A

€ 495.000

Bifamiliare, 4 livelli. Ampio
salone con grande cucina, 5
camere, pluriservizi, sala
hobby, giardino.
Rif. V869B

AXA

CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare con
giardino. 4 livelli. Ampio
salone, pranzo, cucina, 4
camere, pluriservizi. Sala
hobby indipendente.
Rif. V1206Q

Duplex superiore di 110 mq
su 2 livelli. L'immobile è
composto da 1P: salone,
cucina, 3 camere, bagno 2P:
1 camera da letto, 1 bagno.
Lavatoio. Terrazzo con splendida vista sul parco.L'immobile è
da ristrutturare.
€ 350.000 Rif. V1666D

CASALPALOCCO CENTRO

€ 670.000

MADONNETTA

€ 350.000
(VIA

Prestigioso villino a schiera su
3 livelli. Brillantemente
restaurato e semiarredato.
Doppio salone, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Giardino fronte - retro con
affaccio sul parco.
Rif. V1545V

€ 590.000

Villino PT: soggiorno, cucina e
bagno; IP: 2 camere e bagno;
PSM: grande sala hobby,
angolo cottura, camera e
bagno. giardino.
Rif. V1652V

Villa quadrifamiliare ristrutturata di 200 mq circa con 180
mq di giardino. PT: salone,
grande cucina. 1P: 2 camere,
2 bagni di cui uno in camera.
MN: 2 camere e bagno. PSM:
molto luminoso. Sala hobby,
bagno. Garage.
Rif. V1661Q

CASALPALOCCO
MADONNETTA.

€ 930.000

€ 520.000

CASALPALOCCO
OSTIA ANTICA - STAGNI

€ 940.000

MADONNETTA

Capo schiera 340 mq e giardino di 300 mq circa 4 livellii PT: salone con predisposizione cucina, bagno; IP: 2 camere, 2 bagni, MN: 2 camere e bagno; PI: sala hobby
con cucina, camera, bagno ristrutturata piscina condominiale. Rif. V1665V

€ 580.000

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO
EUTICRATE)

€ 750.000
AXA

CASALPALOCCO

Bifamiliare tipologia gemini.
280 mq su 3 livelli fuori terra.
Salone triplo, cucina abitabile,
4 camere, pluriservizi,
Depandance.
Rif. V1485B

CASALPALOCCO

Villino a schiera (archetto
senza sala hobby) con
giardino fronte e retro.
L'immobile è composto da
salone, pranzo, cucina abitabile, bagno. 1P: 3 camere, 1
bagno.
Rif. V1589V

Tratt. Riservata

€ 365.000

INFERNETTO

Bifamiliare 4 livelli. Salone
doppio, cucina, 6 camere
tutte fuori terra, pluriservizi.
Grande garage. Giardino.
Rif. V1488B

CASALPALOCCO

Villa quadrifamiliare (isola
27/28) su 4 livelli con giardino
fronte e retro. L'immobile è
composto da PT: salone con
camino, pranzo, cucina
abitabile, bagno. 1P: 3
camere, 1 bagno. Mansarda
senza bagno. PI: grande sala
hobby, 1 bagno.
€ 480.000 Rif. V1642Q

€ 550.000

URGENTE RICHIESTA PER VILLINI A SCHIERA,
QUADRIFAMILIARI, DUPLEX E RONDO’ A CASALPALOCCO E AXA

Telefono 06.50914606 - www.catag.it
WE SPEAK ENGLISH, FRENCH, SPANISH, CHINESE AND ARABIC!
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CASALPALOCCO

€ 1.250.000
CASALPALOCCO - LE VELE

Villa ristrutturata. 340 mq e 3000 mq di giardino PT: salone con
camino, anticucina, bagno.IP: 3 camere e 3 bagni; MN: 2 camere
bagno terrazzo SM: sala hobby. Rif. V1316T

MADONNETTA

Villino a schiera di 200 mq su
4 livelli con giardino fronte e
retro di 200 mq. Esterno in
cortina. Posto auto interno
chiuso.
Rif. V1157V

€ 495.000
CASALPALOCCO

€ 550.000

Prestigiosa
bifamiliare.
Salone, doppio con ampie
vetrate, cucina abitabile,
pranzo, 3 camere, pluriservizi,
mansarda, sala hobby.
Giardino. Ottima esposizione.
Rif. V648B

CASALPALOCCO (ISOLA 33)

€ 310.000

€ 910.000
INFERNETTO

Villa unifamiliare di 465 mq.
PR: salone doppio con patio,
sala da pranzo con camino,
cucina abitabile con patio,
bagno 1P: 2 camere, 2 bagni,
terrazzi. 2P: mansarda SI:
salone con cucina, pranzo, 2
camere, bagno, Miniappartamento indipendent. Giardino
€ 1.380.000 1200mq. Rif. V1016U

Unifamiliare mq 280 divisa in
tre unità immobiliari. 1° Unità:
155 mq su 2 livelli + mansarda. 2° Unità: mq 65 e 3 Unità
mq 56. Giardino 700 mq
complessivi.
Rif. V1472U

€ 590.000

Appartamento ristrutturato di
65 mq, (2° piano) composto
da grande salone, angolo
cottura, camera, bagno.
Terrazzo con splendido
affaccio sul parco. Completa
la proprietà una soffitta.
Rif. L1682A

€ 900

Villino di 150 mq su 3 livelli
con 180 mq di giardino. PT:
grande salone, cucina abitabile arredata. 1P: 2 camere, 1
bagno. PI: sala hobby, camera
e bagno.
Rif. L1677Q

€ 1.950
Villino su tre livelli mq 250 con
1500 mq di giardino. PT: salone
con camino, camera/studio,
cucina, bagno con doccia 1.P:
disimpegno, camera, cameretta,bagno, terrazzo.camera doppia
con bagno, terrazzo, bagno SI:
ingresso indipendente, sala
hobby,nell'intercapedine bagno
con doccia, cucinotto, camera
€ 2.800 Box doppio. Rif. L1441Q

INFERNETTO

Villino a schiera di 120 mq
circa su 2 livelli con giardino
di 100 mq. L'immobile è
composto da PT: salone con
camino, cucina, ripostiglio. 1P:
3 camere, 2 bagni. Ammobiliato. Ristrutturato.
Rif. L1667V

CASALPALOCCO

Prestigiosa villa bifamiliare mq
350 con piscina - 4 livelli.
Salone doppio, pranzo, cucina,
5 camere, pluriservizi, ampia
sala hobby.
Rif. V1638B

€ 1.200

€ 880.000

Porzione bifamiliare di 400 mq
circa (volendo anche divisibile)
con 500 mq di giardino.
Completamente ristrutturata.
PT: grande salone. 1P: 3
camere, 2 bagni. MN: 2
camere, 2 bagni. PSM:
(accesso indipendente)grande
sala hobby, cucina abitabile,
€ 790.000 camera, bagno. Rif. V1660B

INFERNETTO

CASALPALOCCO

INFERNETTO (PARCHI
DELLA COLOMBO)
Splendida porzione di villa
trifamiliare di 400 mq con
giardino - parco di 2300 mq
oltre terreno agricolo adiacente di 3500 mq. Da ristrutturare.
Rif. V1578T

Duplex inferiore di 80 mq
circa su un unico livello con
splendido giardino angolare.
L'immobile è composto da
salone con uscita nella
veranda, cucina abitabile, 2
camere, 1 bagno, ripostiglio.
Da ristrutturare.
Rif. V1672D

CASALPALOCCO

€ 4.000

ARDEATINA

€ 175.000

€ 520.000

In una delle parti più suggestive dell'Infernetto, spettacolare
villa di 400 mq più 800 mq di
giardino con piscina. L'immobile è dotato di ogni tipo di
confort. Luminosissma e
curata in ogni dettaglio.
Rif. L1685B

€ 895.000

Appartamento di 45 mq (case
rosa). Soggiorno con angolo
cottura, camera da letto e
bagno. Terrazzino abitabile.
Posto auto scoperto. In stato
originale.
Rif. V446A

Villa quadrifamiliare di 200 mq
su 3 livelli con 150 mq di
giardino curatissimo. Salone
doppio, cucina abitabile, 3
camere, servizi + mansarda.
Rif. V1594Q

con 1200 mq di giardino con piscina. Ristrutturato. 1 livello: ingresso,
salone doppio, grande cucina, studio, 2 camere, 2 bagni, grandissimo
patio PI: grande sala con bagno. Affaccio diretto al parco. Rif. V1659D

CASAL PALOCCO CENTRO

€ 480.000

CASALPALOCCO (ALESSANDRO MAGNO)

€ 890.000
CASALPALOCCO Appartamento di lusso (tipologia duplex) di 240 mq

INFERNETTO

Villino capo schiera (stile
casale) di 200 mq con giardino
di 200 mq su tre lati. PT:
grande patio, salone con cucina
a vista, grande camera, bagno.
PM alto camera, bagno, zona
studio che affaccia sul salone.
PSI sbancato app indipendente
salone, cucina, 2 camere 2
bagni.
€ 520.000 Rif. V1644V

Duplex inferiore, 150 mq più
400 mq di giardino. Da
ristrutturare. Salone doppio, 3
camere, doppi servizi, affaccio
sul parco privato. Box.
Rif. V1648D

CASALPALOCCO CENTRALE

Villino a schiera 180 mq con
piccolo giardino fronte/retro.
PT: salone, grande cucina
arredata, bagno di servizio. 1P
3 camere, una con grande
soppalco, bagno. PSI ingresso
indipendente, open space,
bagno. Affaccio su parco.
Rif. V1684V

OSTIA (MAR ROSSO)
CASALPALOCCO
EUTICRATE)

Bellissimo appartamento
panoramico (vista splendida
su pineta) composto da
salone, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni. Posto auto.
Accessoriato
Rif. L1683A

(VIA

Duplex superiore di 110 mq
su 2 livelli. L'immobile è
composto da 1P: salone,
grande cucina, 2 camere,
bagno.2P: lavatoio. Terrazzo.
L'immobile è da ristrutturare.
Rif. V1673D

€ 900

€ 330.000
ROMA CENTRO - VIALE
MANZONI

Nuda proprietà. Appartamento
posto al terzo piano di circa
100 mq. L'immobile è composto da ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
da letto, un bagno. Soffitti alti
3.80 m. Pavimenti in marmette
esagonali a disegno colorato.
€ 340.000 Rif. V1676A

STIAMO CERCANDO
PER NOSTRA QUALIFICATA CLIENTELA
APPARTAMENTI E VILLE IN OSTIA

URGENTE RICHIESTA PER VILLINI A SCHIERA,
QUADRIFAMILIARI, DUPLEX E RONDO’ A CASALPALOCCO E AXA

Telefono 06.50914606 - www.catag.it
WE SPEAK ENGLISH, FRENCH, SPANISH, CHINESE AND ARABIC!
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TERRITORIO

TRASPORTI
Roma-Lido: piccoli passi in arrivo
ei problemi che hanno caratterizzato l’estate
romana nel campo dei trasporti sono state
piene, giornalmente, le cronache di tutti i
giornali. Nulla è mancato per il giornaliero zibaldone di orrori: ritardi, guasti, incidenti, aggressione a
macchinisti forse troppo ligi ai regolamenti, e feroci polemiche che hanno coinvolto persino il sindaco
Marino. E naturalmente la linea Roma-Lido ha fatto,
prepotentemente, la sua bella parte con il contributo di corse saltate e marciapiedi stracolmi di gente
visibilmente arrabbiata e stanca di un servizio che
nemmeno nel terzo modo risulterebbe accettabile.
Un’unica notizia positiva. A fine luglio, sulla ferrovia che ci collega a Porta San Paolo, è comparso un
nuovo treno, il primo dei tre Caf 300 promessi negli innumerevoli incontri pieni di impegni puntualmente disattesi. Per gli altri due bisognerà attendere il completamento dei lavori sui pantografi e sulle porte dei convogli, per adattarli alla speciali caratteristiche della linea.
Delle difficoltà ad incidere in maniera determinante sulla qualità del servizio della Roma-Lido si è

D

fatto interprete lo stesso neo assessore ai trasporti
romani Stefano Esposito. Non ci sono i 180 milioni di euro che servirebbero per trasformare la linea
in una vera metropolitana, quindi bisogna accontentarsi di “piccoli passi”. Arriveranno in autunno
“quindici nuovi macchinisti e due treni in più in arrivo dalla linea A della metropolitana”. Non basteranno certo a compiere quel salto di qualità che ci viene promesso da tanti, troppi anni.

Prolungato l’orario dello 070
Da lunedì 10 agosto la linea 070, che collega l’Eur alla fermata Cristoforo Colombo ad Ostia, passando
per l’Infernetto, prolungherà l’orario delle sue corse,
secondo quanto previsto da uno dei punti del progetto di riordino del trasporto pubblico locale approvato lo scorso inverno. Dal lunedì al sabato l’ultima
partenza dalla stazione della Metro B Eur Fermi avverrà alle ore 00.15 mentre quella da piazzale Amerigo Vespucci sarà alle 23.45. Nei giorni festivi entrambi i capolinea avranno l’ultima partenza alle 23.45.

Riapre il Castello di Giulio II?
Da oltre un anno il Castello di Giulio II ad Ostia Antica è chiuso. Come riportato in un comunicato ministeriale indirizzato all’associazione Salviamo Ostia
Antica che aveva recentemente sollevato il problema, la chiusura è derivata “a seguito di dissesti delle
murature di appoggio delle capriate a copertura del
cosiddetto ‘salone’ sito al piano terrazze del monumento. Ulteriori dissesti sono stati rilevati su stipiti in pietra del medesimo ambiente, mentre quadri fessurativi
sono stati evidenziati sulla piattabanda di una finestra
della parete sud”. I problemi sono emersi in occasione di interventi di restauro del ciclo pittorico dello
scalone. Gli interventi, in corso di effettuazione con
la disponibilità finanziaria di 25 mila euro, sarebbero in fase ultimativa e la conclusione, prevista in un
primo tempo per la fine dell’anno scorso, è ora fissata per la fine del mese di settembre.
Nessun progresso, invece per gli ormai annosi ponteggi che sostengono le mura del borgo adiacenti
alle case a schiera nel suo interno. Il comunicato
spiega che si tratta di proprietà privata. Ma allora
chi deve intervenire?

Porte aperte
Il 23 luglio è comparso su internet il filmato della
metro B che da Termini a Castro Pretorio ha viaggiato con una porta aperta senza che nessuno intervenisse. Ma dov’è la notizia? Tutti sanno che nei
paesi del terzo mondo le vetture viaggiano con le
porte aperte. Se ce l’hanno.

Sempre insabbiato il canale
entre dall’altra parte del Lungomare Caio Duilio furoreggiava la Sagra
della Tellina, la foce del Canale dei Pescatori mostrava l’aspetto desolato che vedete nella foto. Il canale è più che insabbiato. E’ praticamente ostruito da una vistosa colata di sabbia che raggiunge più della metà
della sua larghezza impedendo alle imbarcazioni di raggiungere il mare. I pescatori sono così, da settimane, prigionieri. A nulla sono valsi i tre pacifici sit
in dell’ultima decade d’agosto con i pescatori del canale a manifestare alla foce del canale, sul lungomare Caio Duilio.
Restano le lenzuola appese al bordo
con le scritte che evidenziano il malumore dei residenti e che li accomuna nella protesta.
Malgrado le assicurazioni che presto
(una parola di cui si abusa un po’
troppo) arriverà la draga che libererà
la foce dalla sabbia, c’è il timore che
il recente commissariamento del Municipio possa far ripartire da capo la
procedura di assegnazione lavori.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

L’economia cinese e i pericoli di una nuova crisi mondiale
n un precedente articolo pubblicato sulla Gazzetta di aprile mettevamo in guardia dai
potenziali pericoli per l’economia
mondiale derivanti dal rallentamento della crescita della Cina.
Purtroppo, ora, nel bel mezzo dell’estate (quasi sempre le crisi finanziarie scoppiano nei mesi più caldi dell’anno),
dobbiamo constatare che questi pericoli si stanno
in parte concretizzando e che, se le istituzioni internazionali e i paesi, sia avanzati che emergenti,
non sapranno intervenire in modo coordinato, rapido e concreto, l’economia del globo rischia di entrare in una spirale recessiva. Insomma, si profila una
crisi mondiale della stessa gravità di quella del
2008-2009, originata negli Stati Uniti (fallimento
Lehman Brothers) e poi estesa a tutti i paesi. Crisi
mondiale, di cui, tanto per ricordare, l’Italia sta ancora pagando le conseguenze.
Ma che succede in Cina? Le ipotesi sono diverse e
possono essere divise fondamentalmente in due
schieramenti. C’è chi sostiene che tutto scaturisce
dalla finanza cinese cresciuta a dismisura per l’offerta eccessiva di moneta e per l’ondata di speculazione finanziaria che ha coinvolto tutte le classi sociali. Da questo punto di vista il crollo borsistico
registrato negli ultimi mesi è un durissimo colpo
non solo per le classi medie ma anche per i lavoratori più umili. Alla radice della crisi finanziaria vi
è tuttavia un sistema bancario spaccato in due: le
banche di Stato che forniscono a debito il carburante ad aziende di stato inefficienti ma a liquidità illimitata (consentendo così alla finanza cinese di allargarsi in tutto il mondo) e le banche ombra che finanziano le piccole e medie imprese private costringendole ad acquistare spazzatura finanziaria.
Una pratica che hanno appreso dalle banche occidentali... Ma questa interpretazione della crisi cinese è superficiale: le radici della crisi non sono unicamente nella finanza ma anche e soprattutto nell’economia reale (esattamente come è avvenuto nella crisi mondiale del 2008).

I

Il Governo cinese voleva e vuole mutare modello
economico. Da un modello fondato sull’esportazione a un modello fondato su un mix di esportazioni
e di creazione del mercato interno per porre l’economia al sicuro dalle fluttuazioni del commercio
mondiale. La creazione del mercato interno spingendo sui consumi va incontro tuttavia a molte difficoltà. La condizione per crearlo - quel mercato - è
staccare i contadini dalle campagne e portarli nelle
città. Ma questo tentativo fallisce perché non è
spontaneo, ci sono decine di città programmate e
costruite che sono vuote. I cambiamenti sociali
non si diffondono per via repressiva ma sono il ri-

sultato di una lenta (o anche veloce) evoluzione della società.
Allo stesso modo, non si è mai visto un paese entrare nei mercati
finanziari arrestando chi gioca e
specula in Borsa…cosa, appunto,
che sta succedendo in Cina.
La crisi di Pechino quindi non deriva da una perturbazione transitoria, bensì rappresenta l’avvicinarsi della fine del modello cinese per
come l’abbiamo conosciuto fino ad ora. Ma perché
Pechino, da sola, può far tremare l’economia mondiale? Una strada immediata per rendersene conto
è osservare queste quattro tabelle realizzate da
FTN Financial e commentate dall’economista George Magnus a fine agosto.
Il primo grafico mostra come la Cina detenga una
fetta del Prodotto Interno Lordo globale paragonabile a quella degli Stati Uniti. Quanto al petrolio, la
Cina da sola consuma l’11 per cento del totale
mondiale. Infine, gli ultimi due grafici forniscono
una fotografia del consumo della Cina di rame (57
per cento) e dell’importazione di ferro (un impressionante 2/3 dell’import globale).
Nel suo editoriale Magnus spiega che le vicende di
questo agosto – dal crollo delle borse asiatiche al disastro industriale di Tianjin – simboleggiano “l’epilogo in slow motion del modello politico ed economico cinese”. “Il Paese – scrive l’economista – sta
ora attraversando una crisi di transizione senza pari
dai tempi di Deng Xiaoping”, considerato il pioniere
della riforma economica cinese e l’artefice del socialismo con caratteristiche cinesi. L’economia non può
essere mantenuta su un percorso di espansione irrealistico basato su uno stimolo infinito. Si sta avvicinando un tempo in cui il tasso di crescita sarà permanentemente più basso. Sarà questo scenario a
mettere alla prova la credibilità e la volontà riformatrice dei leader cinesi in modi che determineranno le
prospettive del Paese per gli anni a venire.
In conclusione, la Cina, vista come il motore della
crescita mondiale solo fino a pochi mesi fa, dall’inizio dell’estate sta diventando un problema e rischia
di non fare più da traino, innescando crisi a catena nelle vicine economie asiatiche, alimentando fughe di capitali dai paesi emergenti e mettendo in
forse perfino la crescita Usa, come dimostrano
i dubbi della Fed, che adesso frena sul rialzo dei
tassi a settembre, intimorita dalla frenata del made
in China e dai suoi effetti collaterali. Al momento i
governi europei non hanno dato risposte, tutti presi dal problema della Grecia. Forse, sarebbe il caso
di preoccuparsene, invece, e di non lasciare, come
al solito, tutte le iniziative nelle mani della Bce: la
politica monetaria è importante ma da sola non
può fare miracoli.

China uses 11% of the world’s oil.

Last year, China used 57% of the world’s copper

And in 2013, China imported a stunning two-thirds of the world’s
iron ore.
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Sboom economico, ovvero come attuare la decrescita felice
icordo, nei primi anni ’50 del secolo scorso,
lo stupore di mio nonno nel vedere l’orologio
al polso di giovanotti fino a qualche anno prima erano poveri disoccupati che passavano la giornata nella piazza principale del paese in attesa, per
la maggior parte vana, di qualcuno che li prendesse
a lavorare per la giornata. Per raccogliere le arance
a gennaio o per sistemare un muretto a secco.
Qualche anno dopo, mio zio, che mi insegnava a
guidare l’automobile, mi metteva in guardia da chi
era al volante delle vetture targate EN o CL avvisandomi: “Fino a ieri guidavano il carretto…”.
S’era avviato quel progresso economico che caratterizzò quella straordinaria stagione che ci fece passare dalla ricostruzione di una nazione distrutta
dalla guerra al boom economico degli anni ’60.
Erano gli anni gloriosi della posa della prima pietra
dell’Autostrada del Sole (1956), del proliferare di
nuove marche di elettrodomestici, delle Olimpiadi
di Roma del 1960. Straordinaria stagione frutto
dell’iniziativa di un numerosissimo gruppo di imprenditori, grandi e piccoli, che si ingegnarono a
creare lavoro (la fabbrichetta di tanti film dell’epoca), a creare occupazione e quindi a distribuire ricchezza in tutte le fasce di popolazione, dal laureato che diventava dirigente, all’antico zappatore o
pecoraio che diventava operaio. Tutti se ne avvantaggiarono e per tutti ci fu un miglioramento del tenore di vita. Si passò dall’orologio al polso dell’ex
manovale a giornata, dall’automobile dell’ex carrettiere di Caltanissetta, su, su fino alla seconda casa
al mare e alle vacanze all’estero di laureati dalle
umili origini ma ora brillanti dirigenti d’azienda.

R

Poi qualcuno decise che per continuare a fare il politico era bene assicurarsi tanti voti e cominciò
l’epoca delle assunzioni clientelari di massa, che
assicurarono è vero altri benefici e altro benessere,
ma questa volta non a fronte di produttività ma di
impieghi statali, posti fissi spesso inutili come i 28
mila forestali Sicilia e i 10.500 che curano le vaste
foreste calabresi, un numero maggiore dei 10 mila
ranger canadesi.
Ci fu la stagione dei baby pensionati e di tante altre
misure che non aumentavano di un grammo il pil nazionale mentre accrescevano un bulimico debito pubblico nella colpevole indifferenza generale. A maggio
di quest’anno ha superato i 2.200 miliardi. Senza saperlo ogni italiano ha un debito di 37 mila euro.
E’ stata la stagione in cui una certa ideologia che

vede lo Stato “uber alles”, per dirla nella lingua che
presto dovremo tutti imparare, è entrata a gamba
tesa nelle decisioni politiche. Statalismo, partitocrazia, spreco del denaro pubblico e il disastro è
servito. Partendo dal presupposto che il profitto
(privato) è lo sterco del diavolo e che a pagare deve essere chi ha di più, ecco che molti governi, anziché pensare alla crescita, hanno guardato, miopi,
solo ad aumentare le tasse. Non contenti, facendosi scudo di improvvide direttive europee, hanno
imposto una serie interminabile di ostacoli a chi
quella crescita poteva assicurare, come fecero i nostri nonni negli anni ’50 del secolo scorso, ingrassando fino all’obesità una già pingue burocrazia.
Con l’avvento poi dell’euro, dovendo convivere con
i parametri di Maastricht, appesantiti come siamo
da un debito pubblico che è tra i più alti nell’Eurozona, ecco che abbiamo dovuto iniziare a fare sacrifici. Senza accorgercene è così iniziato, ormai da
qualche anno, il processo inverso a quello dell’immediato dopoguerra. Per un distorto senso di giustizia sociale, meglio dire invidia sociale, invece di
pensare seriamente alla crescita si preferisce stare
tutti un po’ peggio ma un po’ più egualmente. Malgrado tutte le esperienze positive di altri paesi c’è
ancora molta gente che continua a raccontare la favola che la crescita economica viene assicurata dalle patrimoniali e che per costringere le aziende ad
assumere, anziché chiedere straordinari, basta fare
sciopero. In queste condizioni, ad essere maggiormente colpito è il ceto medio-alto, formato da quelli che un tempo non facevano parte dell’odiata borghesia, ma che ne avevano raggiunto i livelli economici. Ceto medio-alto che ha cominciato a veder
erodere il proprio standard di vita. Così, se nel
1999 gli italiani registravano un Pil medio pro-capite da benestanti oggi, siamo all’ultimo posto di
Eurolandia, ed è cresciuto il numero di coloro che
vengono dall’ISTAT definiti poveri.
Ce la prediamo con l‘euro. Ma siamo così sicuri
che non sia anche colpa nostra? Da quando è entrato l’euro l’Italia è l’unico paese che si è impoverito: il PIL pro capite italiano è sceso di 3 punti
percentuali rispetto a quello dell’area euro che è
cresciuto di oltre 10 punti. Non parliamo di quello della Germania che è salito del 21%, confrontiamoci con la Spagna e la stessa Grecia dove è cresciuto rispettivamente del 9 e del 3 per cento. Perché? Non è che è prevalso in noi il concetto che il

ra il 19 maggio 1956 quando, nei pressi di San Donato Milanese, si pose la prima pietra della “Autostrada del sole”. Già
l’8 dicembre di due anni dopo fu inaugurato, alla presenza
del primo ministro, l’attivissimo Amintore Fanfani, il primo tronco da Milano a Parma. Il 3 dicembre 1960 ci fu l’inaugurazione della Bologna-Firenze, il 22 settembre 1962 quella della Roma-Napoli. L’ultimo tratto, quello tra Chiusi e Chianciano, fu aperto il 4 ottobre 1964.
Malgrado le polemiche sul tracciato (si passò da Arezzo e non dall’Umbria, pare per fare un piacere all’aretino Fanfani) aver realizzato in otto anni, e con i mezzi di allora, una smile opera sembra
oggi un sogno, un’impresa di tempi eroici. Oggi che per sistemare
la Salerno-Reggio Calabria ci si impiegano vari decenni. E non è
ancora finita.
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Ho sentito una specie di freddo alle reni quando, dopo il mio ritorno in
patria, ho appreso che in Italia occorre il permesso del governo per
aprire nuove industrie, e che tutto è sottoposto al controllo centrale,
togliendo così l’agilità e la responsabilità alla iniziativa privata.
Luigi Sturzo, 1947

lavoro, siccome è fatica (lavorare stanca), non nobilita affatto l’uomo e non rientra quindi più nella
nostra cultura e quindi nelle nostre priorità. Dovremo aspettare di essere alla fame per farci tornare la voglia di lavorare?
Nell’attesa, ecco quello che sta avvenendo: il dirigente pensionato con una pensione superiore a
2800 euro, malgrado la sentenza 70/2015 della
Corte Costituzionale, da anni non la vede incrementata, anzi è diminuita perchè soggetta al contributo di solidarietà. Così, per tentare di mantenere
lo stesso livello di vita, ha cominciato a vendere la
sua seconda casa, ovviamente svalutata perché le
tasse sulle seconde case sono quelle che sono.
Altri pensionati si son visti in questi giorni restituire solo il 12% di quanto dovevano ma con le tasse
locali in aumento e la disoccupazione dei propri figli che li costringe, come tutti, a dar loro da mangiare, stanno stringendo la cinghia. Lo si vede dalle ferie ormai ridotte a una settimana, dalle auto in
circolazione, piene di graffi e ammaccature che è
sconsigliabile far riparare se si vuole arrivare a fine
mese. E fa impressione Roma d’agosto, un tempo
deserta, oggi piena come un mese qualunque.
Un recente studio di Banca Intesa ha confermato
che la attuale situazione ha penalizzato principalmente la cosiddetta classe media, impoverendola.
Se nel 2007 rappresentava, per reddito, il 57% della popolazione oggi risulta essere costituita solo dal
38%. Tradotto in cifre: sette milioni di italiani, che
vent’anni fa appartenevano al ceto medio godendone una relativa tranquillità economica, oggi sono retrocessi nel limbo di quella fascia al confine con la
povertà. Fatti incontrovertibili, non piagnistei.
Se è vero, come è vero, che è la piccola e media borghesia, specie in Italia, che assicura lo sviluppo di
un Paese, l’aver falcidiato con tasse sui redditi medio-alti, sulle case e su tutti gli oggetti che, per invidia ideologica, vengono associati al lusso sta scoraggiando i nipoti di chi ricostruì settant’anni fa
l’Italia dall’intraprendere qualsiasi attività che non
sia criminale o associata alla politica, l’unico mestiere che, come la carriera ecclesiastica di qualche
secolo fa, assicura buone garanzie economiche. Chi
poteva ha portato i soldi all’estero trasferendovi
persino l’Azienda di famiglia. Chi campava grazie
al lavoro che ora non c’è più tornerà a guidare il
carretto e a togliersi l’orologio dal polso.
Salvatore Indelicato
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Licenziati i numeri romani
ensavate che fosse solo Bruxelles a decidere,
dopo dotte elucubrazioni, della curvatura
delle banane, della giusta lunghezza dei cetrioli e del diametro delle vongole emanando precise direttive in merito.
A proposito, lo sapevate che le vongole dell’Adriatico sono fuori legge perché di diametro medio di
22 millimetri mentre i regolamenti comunitari impongono diametri di almeno 25 e non c’è ancora alcuna start up che sia riuscita a trovare la tecnologia
per allargarlo?
Anche da noi, però, non si scherza. L’ISTAT, per
standardizzare i modi con i quali vengono denominate le strade dei Comuni italiani, allo scopo di
semplificare la comprensione delle targhe stradali,
ha approvato, lo scorso anno, una direttiva dal titolo, in puro burocratese, “Precisazioni relative all’attività di inserimento e validazione dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) in Ansc, tramite l’utilizzo del “Portale per i comuni”. Dove Ansc sta, supponiamo, per “Anagrafica nazionale degli stradari e
dei numeri civici”, mentre il Portale è l’applicazione
internet da utilizzare per inserire e validare i detti
toponomastici.
Tra le indicazioni fornite nella direttiva ce n’è una
che invita a far sparire l’utilizzo dei numeri romani
dalla cartellonistica stradale. Non si scriverà più
Viale XXI Aprile, bensì Viale Ventuno Aprile. Ciò
eviterà a giovani carenti in latino di chiedersi chi è,
e quando c’è stato, Papa Ics leggendo la targa di
Piazza Pio X. A scanso di equivoci, tra gli altri provvedimenti, anche quello di indicare per esteso a chi
si riferisce un certo nome. Niente più Piazza S. Barbara, ma per esteso Piazza Santa Barbara, così nessuno, di fronte a via S. Pellico, si chiederà, come è
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Sbianchetto alla preghiera
enso che si stia toccando il fondo. La diocesi
di Vittorio Veneto, in occasione di una cerimonia in onore degli Alpini, ha proibito ad
un gruppo di “penne nere” di leggere in chiesa, integralmente, la loro storica preghiera. Alcuni versi,
oggi considerati non politicamente corretti, sono
stati censurati. I versetti sono una preghiera, oggi
blasfema, che si leva verso il Cielo “Rendi forti le
nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria,
la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana”. Il vescovo ha precisato che “comunque anche il Padre Nostro è stato modificato”.
Così dopo l’eliminazione, fatta da certo mondo laico, di presepi, croci e crocefissi ecco pure i divieti
ecclesiastici che aboliscono, col bianchetto, la difesa della nostra millenaria civiltà cristiana.

P

P

successo, chi è questo sconosciuto san Pellico. Vengono anche abolite tutte le generiche vie Garibaldi,
per le quali occorrerà precisare se dedicate a Giuseppe, ad Anita, alla celebre Brigata o al nonno dell’eroe dei due mondi.
Naturalmente il Comune di Roma, privo ormai dai
gravosi impegni sostenuti per inventare il gustoso
logo Rome and you e per rimuovere il ridondante
nome Capitale da tutte le sue insegne e documenti,
non avendo altro cui pensare si è immediatamente
attivato emettendo una delibera dall’altrettanto burocratico titolo di “Adeguamento delle denominazioni delle aree di circolazione già esistenti ai sensi della circolare Istat”. Con estensione del concetto non
solo alla cartellonistica stradale, ma anche ad ogni
documento prodotto, dalle carte d’identità alla modulistica di ogni tipo.
A poco a poco spariranno così le ultime tracce di
quello che un tempo fu l’Impero romano e dovremo
scrivere Municipio Dieci e non più Municipio X.
In tutto questo energico ardore rivoluzionario c’è
tuttavia un unico aspetto positivo. Quello che non
dovranno essere sostituite le targhe attualmente presenti. L’attuazione della delibera capitolina avrà luogo solo su tutte quelle che saranno prodotte d’ora innanzi. Un po’ di sano buon senso antiburocratico.

Precisazioni furbesche
’ la solita commedia. Ci si fa intervistare
dal settimanale amico. La si spara grossa
contro tutti. Poi ci si accorge di averla sparata troppo grossa e allora, sul sito on line del
medesimo settimanale, si fa comparire la immancabile “Precisazione”. Che è il copia e incolla di
quella usato precedentemente. Tante volte. Ovviamente le dichiarazioni attribuite all’eminente
intervistato “sono state riportate in modo esagerato nei toni” (con esagerato scritto in grassetto)
tanto da essere state strumentalizzate. L’intervista viene rimossa dal sito e il problema è furbescamente rientrato.
Non è successo niente, l’importante è aver seminato un po’ di zizzania. Un tempo si diceva gettare il
sasso e nascondere la mano. Oggi lo si fa online.

E
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Troppo caldo, si chiude

nomici. Andatelo a dire a chi cent’anni fa emigrava
in Massachusetts. Ma è possibile che si preferisca
un posto di supplente nel proprio paesello piuttosto che una cattedra a tempo indeterminato lontana dallo stesso? Cos’è la fidanzata gelosa, o la
mamma che non si lascia mai, e che magari ti assicura vitto e alloggio?
D’altra parte solo cento dipendenti di una importante azienda di elettrodomestici, l’Electrolux di Susegana, hanno accolto l’invito, osteggiato dai sindacati, di lavorare di Ferragosto per fronteggiata una forte domanda di frigoriferi, assicurandosi così una
boccata d’ossigeno sulla loro busta paga di agosto.
Gli altri, evidentemente, malgrado tutte le statistiche, non ne avevano un così impellente bisogno.
Nel frattempo, come riportato dal The Telegraph
londinese, 57.600, a differenza di tanti insegnanti
nostrani, italiani nel 2014 sono andati a lavorare in
Inghilterra ed hanno ottenuto il National Insurance Number. L’anno precedente erano stati 42.000.

i fa un bel dire sull’importanza di Cultura e
dintorni. Tutte belle parole o fiato sprecato, se
più vi piace. Chiudere per il caldo la più importante biblioteca d’Italia dà la misura della distanza tra il profluvio di parole al vento che vengono propinate dai politici, e non solo, e la realtà in cui ci troviamo. “A seguito del persistere delle condizioni climatiche torride e del malfunzionamento dell’impianto
di climatizzazione, si comunica che è anticipata l’entrata in vigore dell’orario estivo a decorrere dal 9 luglio 2015”. Detto così sembra l’avviso di qualche ufficio di qualche sperduto paesino dell’entroterra siciliano. E invece la stentorea dichiarazione riguarda
la Biblioteca Nazionale centrale di Roma.
E siamo nell’Anno delle biblioteche. All’inaugurazione, proprio alla Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma, di ‘Spazi900’, con l’apertura della stanza di
Elsa Morante, il ministro dei Beni Culturali e del
Turismo, Dario Franceschini affermò: “Il 2015 sarà l’anno delle biblioteche e degli archivi valorizzati
non solo perchè sono luogo di tutela della memoria
ma perchè sono luoghi vivi”. Era il 10 febbraio.
Sarà pure un luogo vivo, ma facciamo rispettosamente osservare che per orario estivo, dal 10 al 22
agosto, si intende l’apertura per una sola ora al
giorno, dalle 10 alle 11. Senza neanche il cartello
“stiamo lavorando per voi, scusate il disagio” perché
apparentemente i soldi per riparare l’impianto di
climatizzazione della biblioteca non ci sono.
Allora aveva ragione chi, e non ricordo chi, allo
stentoreo invito del presidente del Consiglio “Rimbocchiamoci le maniche” rispose con l’altrettanto
stentoreo “non abbiamo più neanche quelle”.

ome mai, secondo le rilevazioni Invalsi, gli
studenti di Puglia, Calabria e Sicilia vengono
classificati al di sotto della media italiana sia
in italiano che in matematica, mentre alla licenza liceale la percentuale di 110 e lode in Puglia è la massima con ben 788 dei 3896 assegnati in tutt’Italia,
seguiti dai 455 campani e dai 372 siculi? La Lombardia, con 12 mila alunni in più della Campania ha la
metà dei 110 e lode campani. Cosa avviene, di così
miracoloso, nel mese che separa le rilevazioni Invalsi dall’esame di stato? Delle due l’una: o sono fallaci
le rilevazioni o troppo generosi i professori del Sud.

Incoerenze

Arrangiatevi

i parla tanto di disoccupazione giovanile, specie al Sud. Ma allora dove troviamo il senso
nella notizia che molti dei 14 mila insegnanti
cui la Buona scuola renziana ha assegnato una cattedra “nella prima provincia nella quale vi sia disponibilità per l’insegnamento per cui concorre”, in località quindi differente dalla propria, ha rinunciato
al posto fisso preferendo la stabile precarietà alla
disagevole stabilità? Saranno in 7 mila a muoversi.
Le cattedre libere sono soprattutto al nord, mentre
i professori in esubero sono soprattutto al sud
(11.000 domande tra Campania e Sicilia con solo la
metà dei posti disponibili in quelle regioni) e siccome è l’uomo che si deve spostare là dove c’è il lavoro, essendo improponibile il viceversa (che facciamo, trasferiamo gli alunni al sud?), ecco che si è costretti, se si vuole stabilità di lavoro, ad andare là
dove ti porta il lavoro, lasciando per qualche anno
da parte il cuore. E, per favore, non chiamiamola
deportazione, visto che non c’è obbligo e non si viene trasferiti, in catene, con la forza e alloggiati in
campi di concentramento!
Non c’è dubbio che spostarsi comporta disagi eco-

osì ci dissero i figli di Albione e gli eredi di
Robespierre quando invocavamo l’intervento
della Comunità (che strano nome…) europea
a fronte delle ondate di migranti, rifugiati, clandestini, terroristi, fate voi, che invadevano e continuano
ad invadere le nostre coste meridionali. Ora che il
problema ha coinvolto Calais e il tunnel della Manica, anche Francia e Gran Bretagna profferiscono la
frase incriminata: “E’ un problema europeo”. Ma va!
Senza arrivare alla pernacchia edoardiana, prima di
metterci in 28 attorno a un tavolo, diciamo anche noi
la parolina magica: “arrangiatevi”. Poi ne parliamo.

S
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Come siamo bravi!

C

C

Pietà per i leoni
erché tanta indignazione planetaria per l’uccisione di un leone (Je suis Cecil, siamo tutti leone) e non analogo spazio viene dedicato da
giornali e social network davanti a tanti esseri umani, bambini compresi, che vengo uccisi quotidianamente e il cui solo elenco riempirebbe mensilmente
diverse pagine di riviste come la nostra? A fronte
delle 146 mila firme raccolte su internet contro il
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dentista che ha ucciso Cecil, quante sono le firme
raccolte contro chi ha ucciso Jivan Kohar, il piccolo
indiano di 10 anni sgozzato con un falcetto in un
tempio indù per scacciarne gli spiriti che, a parere
dei suoi carnefici, ne avevano posseduto il corpicino? Perché, buon Dio, ci ribelliamo alla uccisione di
un leone o di un orso in Trentino e pratichiamo diabolica indifferenza davanti alle atroci morti cui vengono sottoposti tanti esseri umani, soprattutto cristiani nel mondo? Abbiamo forse paura che capiti
anche a noi, per ritorsione da parte dei loro carnefici, mentre non abbiamo alcun timore di un dentista
americano o di un bracconiere altoatesino?

Violenze pagate caro
el 1991 Mario, 16 anni, veniva ucciso con
un colpo di pistola dietro la nuca da un vigile urbano in servizio, davanti a sette testimoni. Aveva tentato di scavalcare un muretto per
assistere al palio cittadino. Non era negro, ma pugliese. E il vigile non era di Ferguson ma di Oria,
provincia di Brindisi.
Il vigile fu processato e condannato a 16 anni di
carcere. Per buona condotta ne ha scontati soltanto
la metà ed è libero da 16 anni, l’età di Mario.
La responsabilità è ricaduta sull’Amministrazione
per la quale il vigile prestava servizio, il Comune di
Oria, che corrispose ai genitori di Mario la somma
di 500 mila euro come risarcimento.
Con quei soldi il padre di Mario si è costruito la casa, la cappella di famiglia al cimitero ed ha pagato
le spese mediche per la moglie, ora defunta.
Nel frattempo il Comune ha fatto ricorso e dopo
due appelli alla fine riesce a far valere quelle che
considera le sue ragioni. Così, dopo vent’anni,
chiede ai genitori di Mario di restituire la somma
aumentata da interessi e spese legali.
Ma i soldi non ci sono più e se il Comune di Oria
non rinuncia, per motivi umanitari, a quella somma
ecco che si dovranno pignorare i beni di quella famiglia e il quinto di stipendio del fratello di Mario.
Un appello in tal senso è stato rivolto, ma dal Comune ancora non c’è stata alcuna decisione in merito.
Questa la dolorosa storia della famiglia di Mario,
un ragazzo che scavalcò un muretto per assistere al
palio del suo paese.

N

Credibilità
ome può essere credibile un ministro che
ad aprile assicurava che i provvedimenti
presi dal governo “potrebbero portare fino
a un milione di posti di lavoro, che è un numerone
ma i primi sintomi ci sono” e che oggi, malgrado i
dati forniti da ISTAT (vedi il Primo Piano di pagina 5) assicura che “Tutti gli osservatori concordano
nel prevedere che alla fine del 2015 avremo tra 100
e 150mila nuovi posti di lavoro”. Cosa fa, mente sapendo di mentire o spruzza dosi industriali di ottimismo che come è noto è il profumo della vita?

C

Non ci sono più: passare alla storia per aver distrutto la storia

Prof. Khalid al Asaad (1930-2015)

Palmira: Tempio di Baal Shamin (Il signore del Cielo) - II sec. d.C.

Monastero cattolico di Mar Elian a Qaryatayn, vicino a Homs in Siria (V sec. d.C.)
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Domande senza risposta
Perché il Papa scrive una enciclica contro la società consumistica chiamandola con nome e cognome
ed organizza la giornata mondiale di preghiera per
l’ecosistema e non scrive un’enciclica contro chi
perseguita i cristiani nel mondo, chiamandoli con
nome e cognome, e non indice una giornata mondiale di preghiera in favore di chi viene perseguitato, ucciso e crocefisso?
Perché quando l’Occidente conquistò Bagdad non
ci fu nessuno che fuggì come profugo, migrante o
rifugiato, mentre oggi avviene l’esodo biblico cui
stiamo assistendo senza il coraggio di rimuoverne,
con la diplomazia, con la politica, con la forza se
occorre, le vere cause?
Se è relativamente facile liberarsi dei politici corrotti, stanandone mazzette e inciuci con i loro delinquenti favoriti, come possiamo riuscire a liberarci dai politici onesti, a volte eretti a eroi civili, che
non intascano mazzette e quindi secondo Giustizia
non sono indagabili ma, per la loro incapacità o
cretineria, fanno danni equivalenti, se non a volte
superiori, se non altro a livello di immagine, rispetto a quelli che la magistratura può perseguire?
Quand’è che istituiremo il reato di cretineria e chi
metteremo come commissario?
Perchè si continua a raccontare la favola delle tante start up che ogni anno avviano la loro attività
mentre si tace sul numero di imprenditori, più o
meno giovani, che dopo un paio d’anni fanno close
up, cioè chiudono le loro imprese non appena si accorgono (vedi articolo a pagina 43) che per continuare a tenerle in vita devono indebitarsi, rovinando se stessi e le proprie famiglie?
Che senso ha lamentarsi della bassa crescita e nello
stesso tempo, con le famigerate clausole di salvaguardia appesantire i futuri bilanci pubblici con aggravi
fiscali proprio sui consumi? E che senso ha promettere la riduzione delle tasse quando sui bilanci dei
prossimi anni gravano le ombre minacciose degli aggravi fiscali indicati nelle clausole di salvaguardia?
Che cosa dobbiamo pensare di un sacerdote che, in
un programma televisivo di mamma Rai, afferma
“mi sono stufato di una chiesa che parla di paradiso,
parliamo di terra”?
Che ci stanno a fare le Sovrintendenze alle Belle
Arti con tutti i vincoli che impongono su lavori socialmente utili se poi permettono la costruzione
dell’orrendo cubo di cemento che ha imbarbarito
un luogo patrimonio dell’Unesco come Venezia?

Ma anziché chiudere le discoteche non sarebbe più
efficace mettere al loro ingresso il controllo del livello di alcol e di droga di chi entra o esce, magari
utilizzando i nuovi persuasori in dotazione alla polizia stradale? Chiudereste le autostrade visto che
vi avvengono tanti incidenti mortali?
Perché inondare i pacchetti di sigarette di lugubri,
minacciosi, inquietanti annunci di morte e, allo
stesso tempo, legalizzare l’uso della cannabis senza
alcuna indicazione di controindicazione, quasi che
il legislatore si sia prima fumato il cervello?
Perché il supplemento carburante, che da qualche
anno protegge le linee aere dall’aumento della quotazione del greggio, non scende quando, da un anno circa, il costo del greggio si è più che dimezzato? Non ci si venga a dire che le compagnie aeree
comprano il greggio in anticipo, visto che la riduzione c’è ormai da un bel po’!
Olimpiadi invernali del 2022 assegnate a Pechino.
Ma a Pechino la neve com’è?
Ma quanto siamo credibili, a proposito di spending
review se la spesa pubblica dal 2012 al 2014 è cresciuta da 636 a 821miliardi di euro e nei primi sei
mesi del 2015 di altri 18 rispetto al 2014?

Immersioni
Quando il Corriere della Sera arriva a titolare: “Gabrielli: Sento Marino tra un’immersione e l’altra” allora si è superato il confine tra la storia (romana) e
la storiella (romanesca). Roma è diventata una barzelletta che nemmeno i vecchi comici dell’AmbraJovinelli sarebbero riusciti a immaginare. Il bello, o
il brutto se volete, è che noi non riusciamo più
nemmeno a ridere. A meno che, nelle prolungate
vacanze del sindaco, non ci sia un misterioso disegno politico. Perché allora ci sarebbe da piangere.

Nel nostro ricordo
Desideriamo unirci al ricordo di Salvatore e
Stefano, nonchè di quanti la conobbero, ed
esprimere la nostra partecipazione al dolore dei
familiari per la scomparsa di Paola Lisci per
molti anni attiva ed apprezzata consigliera di
questo Comitato.
Rimarrà per noi esempio di entusiasmo, dedizione, spirito di collaborazione, per il raggiungimento dei fini della nostra attività.
I componenti del Comitato di Quartiere “Roma XIII Est”

dal 1973

paloccofrutta.it
di Ivo Recchia

Frutta&verdura
di alta qualità
Prodotti bio
Degustazioni
Bouquet di frutta
Consegne a domicilio
Cesti regalo personalizzati

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

#dilloconlafrutta

Ipse dixit
Non capisco l’antimafia come categoria, come sovrastruttura sociale. Sembra quasi un modo per cristallizzare la funzione di alcune persone, magari per costruire carriere.
Lucia Borsellino (1969),
Per poter dialogare con uno, io devo prima di tutto
essere me stesso. La premessa necessaria del dialogo
è la propria identità affermata. Se noi aboliamo ogni
identità e ci sciogliamo nella mentalità generale, non
c’è dialogo.
Giacomo Biffi (1928 - 2015) cardinale di Bologna
E’ difficile fare previsioni, soprattutto per il futuro.
Niels Bohr (1885 - 1962), fisico danese
Ci vorrebbe un Emiro sotto stupefacenti per prendere
delle quote dell’Atac.
Francesco Rutelli (1954), ex sindaco di Roma
Un mio collega appena tornato da Atene mi ha detto:
ma neanche in un paese fallito come la Grecia c’è la
sporcizia che si trova qui a Roma.
Antoinette Nikolova, giornalista bulgara, corrispondente da Roma del settimanale L’Economist.
Un pompelmo è un limone che ha avuto un’opportunità e ne ha approfittato.
Oscar Wilde (1854 - 1900)
L’accoglienza è un dovere perché noi siamo ricchi e
siamo ricchi perché siamo capitalisti.
Giuliano Ferrara (1952), giornalista
Solo uno che non è puro ha paura a chiamare le cose
con il loro nome
Padre Davide Maria Turoldo (1916 - 1992), religioso e poeta
Il canto delle sirene del populismo genera aspettative
insoddisfatte, frustrazione e scontento sociale.
Luis de Guindos, ministro dell’Economia spagnolo
Abbiamo paura di non essere sufficientemente allineati, obbedienti, servili, e venire scomunicati attraverso l’esilio morale con cui le democrazie deboli e pigre ricattano il cittadino. Paura di essere liberi, insomma. Di prendere rischi, di avere coraggio.
Oriana Fallaci 2005
Qualunque rivoluzionario, una volta conquistato il
potere, diventa conservatore, altrimenti lo perde, e
questo sarebbe molto seccante.
Vittorio Feltri (1943), giornalista
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Il successo del Centro estivo della Polisportiva
erminato il Centro Estivo Lalla Palla presso
la Polisportiva, si possono certamente tirare
le somme della stagione. Ottime, direi!
Sono molto soddisfatta soprattutto dal punto di vista qualitativo e la “cartina tornasole” è il riscontro da parte di bambini e famiglie che ci hanno
esternato la loro fedeltà, fiducia e stima. Le ragazze sono state tutte all’altezza, con a capo le belle
Simona e Camilla che, con la loro simpatia, pazienza e capacità organizzative, hanno dato un prezioso valore aggiunto al mio lavoro e a tutto ciò
che cerco di portare avanti da anni, nella migliore
delle maniere.
L’affluenza dei presenti, i divertenti Laboratori, le
attrazioni e novità inserite nel programma hanno
tirato fuori il meglio dei Bambini, che come sempre, mi lasciano fotografie indelebili nel cuore.
Rinnovata la collaborazione con il Mister e Tutor
dei ragazzi diversamente abili della Totti Soccer
School del quale riporto le brevi parole: “I ragazzi

T

del progetto “ Diamo un calcio alla disabilità” ringraziano la Polisportiva di Casal Palocco per l’accoglienza e la simpatia durante le giornate passate insieme,
all’insegna del divertimento, del gioco e dello sport
integrato e inclusivo. Anche quest’anno i nostri ragazzi hanno sperimentato le varie attività di Lalla,
facendo nuove amicizie ed esperienze, in un clima di
estrema serenità e gioia. Totale è stata la sinergia con
lo splendido staff ”.
E noi tutti, ringraziamo lui, per la sua professionalità e passione e per aver rinnovato stima e fiducia, di cui, sia io che il Direttivo della Poli siamo molto fieri.
Il programma del Centro Estivo si è arricchito con
due incontri settimanali di Karate con il già noto
Maestro Antonio Spaziani (tesserato C.O.N.I. e
U.I.S.P.), istruttore in Polisportiva. Sia i nostri
bambini ma soprattutto i ragazzi del progetto per
disabili, nonostante il torrido caldo di Luglio, hanno partecipato con entusiasmo e impegno. Sudati,

affaticati, ma completamente catturati da questa
affascinante disciplina orientale, hanno suscitato
talmente tanto interesse da parte del Maestro Antonio, che mi ha confidato : “Dopo tanti anni di insegnamento, è forse stata una delle esperienze più
costruttive e stimolanti che io abbia MAI vissuto.
Questo, porterà molto probabilmente, alla nascita
presso la Polisportiva, di un corso di Karate integrato, specificamente modificato e adattato alle esigenze dei ragazzi disabili, che permetterà loro di sviluppare e migliorare le proprie capacità psicomotorie”.
(Informazioni presso la segreteria a partire da metà Settembre).
Quest’anno, con mio dispiacere, NON ci sono state libere offerte a favore dei Ragazzi della
Luce(.org) per la raccolta fondi mirata ad aiutare
le famiglie dei Bambini ricoverati al Reparto Oncoematologico del Bambino Gesù di Roma… MA…
Poco male, perché in accordo con la Direzione della Polisportiva , la donazione verrà fatta ugualmente, detraendo una importante somma dai proventi
delle iscrizioni. Magari l’anno prossimo andrà ancor meglio….
In chiusura, vorrei dedicare un ricordo affettuoso
al Presidente Martucci che quest’estate ci ha lasciato. Credeva molto nel Centro Estivo, era sempre
più contento dei risultati e dei continui miglioramenti che ci univano in una mutua soddisfazione.
Grazie Presidente!
Allora, a presto ! Grazie a tutti.
Laura Moreschi

Nel nostro ricordo
Il 21 Agosto ci ha purtroppo salutati Guido Romolo, che credo possa essere
indicato come esempio di residente “modello” del nostro quartiere: già negli anni ‘70, assieme ad un manipolo di amici, organizzava clamorosi,
quanto improbabili, tornei in campi
laddove ad ogni contrasto si rischiava l’incolumità delle gambe, e che
tra l’altro erano seguitissimi (chi
c’era può testimoniarlo).
Successivamente, col trascorrere degli anni, dal calcio passò al ciclismo
(raduno ore 7,30 inderogabili al
Centro Vecchio) e così gli anni sono
trascorsi sino ad oggi.
Quando andate a conferire il verde
in quel campo di terra di fronte ai
Carabinieri, chiudete per un attimo
gli occhi e immaginate un campo da
calcio e tanta gente li intorno. Ebbene li resiste ancora una porta fatta
con tubi. Quella porta la realizzò
Guido !!!

AXA TERRAZZE DEL
PRESIDENTE AFFARE OTTIMO
I N V E S T I M E N TO
Ampio
monolocale di mq. 45 quinto
piano panoramico con parziale
vista mare ottima esposizione
balcone rotondo di circa 12
mq. con ampia vetrata
scorrevole grande box auto
Libero subito arredato.
Classe F IPE 175
€ 157.000
CASALPALOCCO Villa trifamiliare in cortina ampio salone con grande
vetrata, patio, cucina abitabile, 4 camere di cui 2 con balcone, 4 bagni.
mansarda, luminosa sala hobby. Box auto. Ottima esposizione. Giardino
mq. 450 Si accettano permute. Classe G IPE 175
€ 630.000
C ASALPALOCCO Duplex
inferiore con giardino angolare.
Ottima esposizione salone
ampliato con affaccio al giardino
di circa 80mq veranda, cucina
abitabile, una camera da letto con
locale ripostiglio e possibilità
ripristino seconda camera da letto,
servizio doccia idro. armadi a muro
e graziosa sala hobby con camino.
Classe G IPE 175 € 370.000
C A S A L PA LO CCO Villa a
schiera di 230mq. ristrutturata
doppia esposizione giardino
fronte e retro affaccio diretto su
parco condominiale. P. rialzato
salone doppio ampia zona
pranzo, cucina arredata e bagno;
P. primo piano tre camere da
letto e bagno. P. inferiore,
appartamento indipendente .
Classe. G IPE 175 € 630.000
CASALPALOCCO Rondò inferiore
giardino fronte/retro di 500mq.
con accesso diretto al parco
condominiale salone con camino,
tre camere da letto, cucina vivibile
e due bagni. veranda chiusa,
adibita a giardino d'inverno e
ripostiglio di ampie dimensioni.
Ristrutturato.
Classe G IPE 175
€ 490.000

Casalpalocco - Isola 33 Duplex

inferiore ristrutturato salone con
camino e cucina con altro affaccio
su patio e giardino camera
matrimoniale cameretta un
s e r v i z i o c o n fi n e s t r a u n
rispostiglio. Posto auto in giardino.
Piscina condominiale.
Classe F
€ 280.000

INFERNETTO - Via W. Ferrari
Delizioso duplex superiore
bilivelli P. primo soggiorno con
cucina a vista bagno e balcone
vivibile perimetrale. P.
mansardato due camere
matrimoniali studio ampio
bagno con vasca idro angolare,
giardino e posto auto interno.
Ottima esposizione.
Classe G IPE 175 € 255.000
INFERNETTO Via Salorno
Duplex inferiore bilivelli,
rifinito luminosissimo P. primo
ampio salone con angolo
cottura e bagno. P. seminterrato due ampie camere da letto
con cabina armadio, studio e
bagno. Patio con tende da
sole. Ampio giardino con
gazebo, barbecue e posto
auto.
€ 255.000
INFERNETTO adiacenze via
Dobbiaco Villino trilivelli
recente costruzione di circa
190 mq. ottima posizione
soleggiatissima ottimamente
rifinita mai avuto problemi di
allagamento con giardino di
circa 100mq.
Classe G IPE175.
€ 290.000

Geometra e architetto in sede
per APE e tutti i tipi di pratiche
catastali e immobiliari

INFERNETTO Via Giordano
Recente costruzione villa
quadrifamiliare trilivelli in stile
moderno salone con cucina a
v i s t a 3 c a m e re 4 b a gn i 2
cabine armadio locale lavanderia giardino con 3 posti auto
interni ampio patio rifinitissima
con elementi di design.
Classe F IPE 175
€ 435.000

MADONNETTA Ville quadrifamiliari trilivelli nuove pronta consegna rifiniture lusso

divisibili p. terra ampio portico grande salone cucina abitabile e bagno. Due camere e un
bagno al p. mansardato. Seminterrato totalmente sbancato con ingresso indipendente
da € 460.000
giardini ai 100 ai 300 mq. P. auto interni. Classe F IPE 175

INFERNETTO adiacenze via
Pascucci Villa bifamiliare rifinitissima,tripla esposizione, completamente
sbancata e divisibile P. terra grande
patio, salone zona pranzo veranda con
tettoia cucina a vista portico e servizio. P.
superiore camera matrimoniale
cameretta e servizio con vasca. Sala
hobby sbancata e molto luminosa
giardino fronte retro ampio box auto.
Classe G IPE 175
€ 497.000

INFERNETTO Parchi Colombo
Villa ottimamente rifinita due livelli
fuori terra ampio salone con
camino cucina abitabile servizio
luminosissimo giardino d'inverno
ampio portico con barbeque. P.
primo 3 camere di cui una suite
matrimoniale con servizio interno,
ed un altro servizio al piano. Piccolo
giardino con piante alto fusto.
Classe G IPE 175 € 509.000
INFERNETTO adiacenze Via
Dobbiaco Ottimo affare - villa
bifamiliare trilivelli 350 mq.
tripla esposizione ristrutturatissima con rifiniture di pregio
due saloni ampia cucina 4
camere 4 bagni lavanderia
giardino di circa 600mq. con
piscina.
Classe G IPE 175.
€ 650.000
MADONNETTA Appartamento
panoramico ottima esposizione terzo ed ultimo piano in
palazzina di recente costruzione soggiorno con cucina a
vista, una camera matrimoniale, cameretta e un bagno, due
balconi e una cantina.
Classe D IPE 175
€ 185.000
MADONNETTA Purificato
Appartamento libero subito P.
primo soggiorno con angolo
cottura con affaccio su balcone
abitabile 2 ampie camere da
letto 2 bagni ripostiglio molto
spazioso. Completano la
proprietà un posto auto
coperto e una cantina.
Classe G IPE 175
€ 179.000
MADONNETTA via Olivares
Appartamento estremamente
r i fi n i to
luminosissimo
esposizione sud ovest primo
piano soggiorno cucina ampia
camera matrimoniale cameretta bagno con doccia terrazzo
vivibile box auto soppalcato e
cantina.
Classe G IPE 175
€ 229.000
NUOVA PALOCCO Villa a schiera

circa 200mq. salone doppio con camino e
cucina a vista veranda con affaccio ai
giardini fronte retro di circa 600mq; ampio
soppalco sul soggiorno camera e
cameretta due servizi. P. mansardato una
cameretta con servizio. Ampia sala hobby
sbancata con veranda e accesso al giardino,
con camera e ancora un servizio vasca idro,
stanza lavanderia e ampio garage.

Classe G IPE 175 € 2.500 mensili

Futura Case Immobiliare

INFERNETTO adiacenze Wolf
Ferrari deliziosa quadrifamiliare in cor tina 4 livelli con
ascensore interno perfette
condizioni 2 saloni 2 cucine 3
camere 4 servizi balconi box
auto patio e giardino di circa
150 mq.
Classe G IPE 175
€ 399.000
AXA a d i a ce n ze Pi a z z a
Eschilo Appartamento in
palazzina in cortina soggiorno
con affaccio ad un balcone
vivibile; cucina; servizio con
vasca e finestrato; ampia camera
da letto. Completa la proprietà
un comodo solaio di circa 7mq e
un posto auto in garage con
spazio anche per moto e bici.
Classe G IPE 175 € 165.000
AXA Duplex superiore con
annesso parco condominiale e
con ottima esposizione e
affaccio panoramico soggiorno
cucina camera matrimoniale
cameretta due bagni solarium
ampia veranda e 2 posti auto
scoperti.
Classe G IPE 175
€ 285.000
ACILIA NUOVA in zona altamente
commerciale e ben servita dai
mezzi pubblici in palazzina di soli
quattro piani con affaccio su via
privata ampio appartamento
estremamente luminoso sito al
terzo piano soggiorno cucina due
camere da letto matrimoniali due
bagni entrambi con finestra
cantina e posto auto coperto.
Classe G IPE 175 € 239.000
DRAGONA PRONTA CONSEGNA
Villino nuovo trilivelli completamente indipendente p. seminterrato con
accesso diretto soggiorno con cucina
a vista due camere e un bagno, p.
terra rialzato soggiorno con cucina a
vista camera e bagno p. primo
camera mansardata e bagno. Portico
giardino di circa 80mq. con posto
auto. Fotovoltaico pannelli solari.
Classe A

€ 289.000

AXA Villa di rappresentanza di
ampia metratura con un magnifico
giardino di circa 1000mq. P. terra
ampio salone con camino; cucina
abitabile; servizio. 1°piano: 4
camere pluri servizi di cui uno in
suite. P. mansardato alto e vivibile,
grande camera con servizio.
Ampia sala hobby con camino La
Villa è completamente arredata.
Classe G IPE 175 € 2.500 mensili
AXA Appartamento unico livello di
circa 140 mq. finemente e totalmente
ristrutturato ottima esposizione salone
doppio con vetrate panoramiche con
affaccio su patio, due ampie camere
da letto cucina con tinello 2 bagni e
un grande portico. giardino di circa
400mq. con casetta per il ricovero
degli attrezzi e 2 posti auto coperti con
una bella struttura in legno.

Classe G IPE 175 € 2.100 mensili

Si parla:
Inglese Spagnolo Cinese
'SBODFTF5FEFTDP

7JB1JOEBSP $BTBM1BMPDDP 3. t5FMFGPOPtGVUVSBDBTF!ZBIPPJUXXXGVUVSBDBTFJU

36

TRA NOI

N. 416 Settembre 2015

In visita a Narni

Nordic Walking

’Associazione Naturalistica Plinio e il CSP, il
27 settembre prossimo vanno in visita a Narni, nel centro geografico d’Italia, città antichissima e ricca di tesori poco conosciuti.

Al CSP ricomincia il corso di Nordic Walking organizzato dall’Associazione Naturalistica Plinio.
Per informazioni e prenotazioni potete chiamare il
393 5079631.

L

Una leggenda locale narra che in epoca medievale,
il territorio tra Narni e Perugia fosse in balia delle
devastazioni provocate da un Grifone, belva alata
simile a un drago, che terrorizzava in modo imparziale gli abitanti delle due città da sempre in guerra l’una contro l’altra.
Questi deposero temporaneamente le armi e si coalizzarono contro il Grifone che riuscirono ad abbattere proprio grazie alla nuova alleanza.
Quando si trattò di dividere il trofeo, Perugia prese le ossa, mentre Narni la pelle di colore rosso.
Per questo entrambe le città hanno come simbolo
un Grifone, bianco per Perugia, rosso per Narni.
Per ulteriori informazione e per prenotare la partecipazione potete scrivere a assnaturalplinio@libero.it o chiamare il 393 5079631.

Associazione Naturalistica Plinio
Domenica 27 SETTEMBRE
LE GOLE DEL NERA, NARNI E I SUOI SOTTERRANEI

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: assnaturalplinio@libero.it
o al n°.

3935079631

Culturalmente insieme
Il programma di ottobre
Il programma del mese di ottobre riguardante l’Associazione “Culturalmente insieme” del Centro
Sociale Polivalente” prevede i seguenti incontri:
lunedì 12 ottobre, il dott.
Raoul Meloncelli parlerà
sul tema: “Fryderyk Chopin, vita ed opere”.

Lunedì 26 ottobre, l’avv. Ettore Paparazzo parlerà
sul tema: “l’Avvocato tra Costituzione ed etica”.
Francesco Petrarca, destinato alla professione forense, non volle esercitarla, sostenendo che un uomo onesto non può fare l’Avvocato.
Perché, allora, la professione legale è sempre
stata considerata con
grande considerazione e
rispetto?

MOSTRE

Al CEA una mostra racconta Castel Fusano
l 19 settembre, sabato, presso il CEA, via del
Martin Pescatore, 66 a Castel Fusano, alle ore
18.00 sarà inaugurata la mostra del fotografo
Ivano Grasso con installazione di supporto a cura
dell’artista Maurizio Regano.
Sei pannelli con trenta foto per parlare della Pineta
di Castel Fusano, l’area verde più grande di Roma.
Testimonianza della sua esistenza ci è stata fornita
da Virgilio già prima del 50 a.C.
La Pineta vicinissima al mare, occupa circa 1.100
ettari circa - equivalenti a 2000 campi da calcio - tra
la città di Ostia e la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, a meno di 5 km dalla foce del Tevere.
La vegetazione è costituita prevalentemente da pini
e lecci insieme a ben 455 specie di piante diverse.
Castel Fusano è popolata da cinghiali, volpi, istrici,
donnole, ricci, talpe, bisce d’acqua, rari insetti e
tanti altri animali tipici della macchia mediterranea.
La Pineta offre ai romani diverse possibilità di attività ricreative e sportive.
La sua vicinanza agli stabilimenti balneari, la sua
ricca storia, i suoi benefici ambientali offrono
un’opportunità unica.
Fino al 2000 la pineta è
stata danneggiata dal fuoco - in particolare nel luglio del 2000 un grande
incendio ha distrutto più
di un terzo della pineta Uno dei pannelli della mostra ma quello che più dispia-

I

ce è che Castel Fusano è assediata da una situazione di degrado. Alcune aree sono state occupate dai
nomadi e lo sono ancora, negli anni si sono create
vere e proprie discariche al suo interno, attività illegali e prostituzione di vario genere proliferano e
sono ben visibili.
L’amministrazione comunale sta conseguendo un
Ivano Grasso, nato a Roma, dopo aver conseguito
il diploma di Perito Commerciale ha proseguito i
suoi studi a Milano presso il Riccardo Bauer ed a
Londra presso la Westminster University dove ha
ottenuto la qualifica di fotografo professionista e la
specializzazione nel campo della ritrattistica.
Ha trascorso i successivi 15 anni negli Stati Uniti
dove ha lavorato trasversalmente nel campo della
fotografia visitando oltre 30 paesi collaborando con
prestigiose agenzie pubblicitarie, case di produzione, riviste internazionali, designers ed artisti vari.

certo successo nel controllo degli incendi ma gli
sforzi non bastano in relazione alla quantità di problemi che gravano sull’area.
Il fotografo Ivano Grasso aggiunge: “Il mio racconto di Castel Fusano attraverso immagini di grande
bellezza e immagini di degrado profondo ha come
scopo quello di fare riflettere, di sensibilizzare, con la
viva speranza di arrivare a risposte concrete, coerenti, efficaci per la risoluzione dei problemi ambientali
che gravano sulla nostra amata Pineta. Il rilancio turistico del Litorale è necessario che abbia tra le priorità decisi interventi a contrasto del degrado”.
La mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 ottobre, negli orari di apertura del CEA: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 12.30.

Capolavori d’arte nella Sala consiliare
Nell’ambito dei programmi di Libera Estate Libera
Ostia che hanno caratterizzato l’estate lidense segnaliamo una importante iniziativa. Saranno esposti
nella Sala consiliare del X Municipio dal 23 al 26 settembre una serie di opere artistiche di grande valore, per anni conservate negli uffici comunali e che il
sindaco Marino ha voluto vengano restituiti all’ammirazione della collettività. Nella medesima sala venerdì 18 e sabato 19 settembre sarà esposta una celebre tela di Rubens, “Romolo e Remo”, più nota come “La nascita di Roma” mentre qualche giorno dopo, il 29 settembre, potrà essere ammirato, al Teatro
del Lido, il capolavoro di Caravaggio “San Giovanni
Battista”, nel giorno anniversario della nascita del
grande pittore. L’ingresso è sempre gratuito.
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Realtà dello Spirito
Una supplica al Papa in vista del Sinodo
vrà luogo in Vaticano, dal 4 al 25 ottobre
2015, la XIV Assemblea Generale Ordinaria
sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.
La Relatio Synodi, pubblicata al termine della prima parte del Sinodo, svoltasi l’anno scorso, e che
è stata inviata ai padri sinodali come Lineamenta,
si è conclusa con queste parole: “Le riflessioni proposte, frutto del lavoro sinodale svoltosi in grande libertà e in uno stile di reciproco ascolto, intendono
porre questioni e indicare prospettive che dovranno
essere maturate e precisate dalla riflessione delle
Chiese locali nell’anno che ci separa dall’Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi” (Relatio
Synodi n. 62).
Riflessioni che ci sono state sotto forma di risposte
al questionario sulla famiglia promosso dalla Segreteria del Sinodo e inviato a tutte le diocesi. Le
risposte che si sono avute, e le prese di posizione
da parte di numerosi cardinali sui temi in discussione, hanno confermato l’enorme spaccatura tra le
due posizioni che si fronteggiano. Da un lato c’è chi
asseconda modifiche alla dottrina della Chiesa per
andare incontro alle mode, alle voglie ed ai vizi del
mondo contemporaneo, come le sue supposte conquiste in campo sessuale e di un certo modus vivendi. Dall’altro chi desidera permanere nella verità di
Cristo, conservando l’insegnamento che da due
millenni governa alcuni dei cardini della morale
cristiana come l’indissolubilità del matrimonio e
come, sempre da duemila anni, è stato interpretato
il sesto comandamento.

A

Soprattutto sulla famiglia si accentrano le preoccupazioni dei tanti che considerano il relativismo imperante un pericolo che allontana dall’insegnamento millenario della Chiesa.
Personalità di tutto il mondo hanno quindi sottoscritto una Supplica filiale al Santo Padre, che pubblichiamo integralmente, affinchè chiarisca, una
volta per tutte la posizione unica e ufficiale della
Chiesa. La Supplica è stata infatti sottoscritta da oltre 250 mila persone, tra le quali quattro cardinali
(Medina Estevez, Pujats, Brandmuller e Burke), 22
tra vescovi e arcivescovi come pure personalità del
mondo politico, accademico e sociale.

L’istituzione del Sinodo dei vescovi ha giusto 50 anni. Fu papa Paolo VI a dargli vita,
con un motu proprio del 15 settembre 1965,
convinto dell’esigenza di mantenere vivo lo
spirito di collegialità espresso dal Concilio
Ecumenico Vaticano II. Intenzione del Santo Padre era quella che il Sinodo lo aiutasse
ad esercitare la missione di Pastore Universale rafforzando i vincoli con i Vescovi di
tutto il mondo.

Sono stati tanti, nei secoli, i cambiamenti nelle pratiche religiose, ma mai la Chiesa cattolica ha consentito di mettere in discussione la Dottrina basata
su alcuni pilastri di fede che sono stati dai precedenti pontefici indicati come valori non negoziabili.
Oggi li si vuole negoziare, creando una nuova religione. Forse perché ci si è resi conto del mondo che
c’è e di quello che non c’è più.
E’ giusto? Che il Papa si pronunci, dopo il Sinodo,
in modo chiaro e definitivo, costi quello che costi,
così come in passato costarono le tante lacerazioni,
i tanti scismi dovuti a quelle che chiamiamo, forse
impropriamente, eresie, molte delle quali, forse,
non lo sarebbero più.

Sembra davvero venuto il tempo, per la
Chiesa, delle grandi
prove con “Cardinali
che si oppongono a
Cardinali e Vescovi a
Vescovi”. Non voglio
credere alla profezia
di Nostradamus, con
“un Papa della Compagnia” che avrebbe distrutto la
Chiesa. Preferisco credere alle visioni di santa Anna Katharina Emmerick(1) che nel 1820, quasi duecento anni fa, scriveva: “In quei giorni, la Fede cadrà molto in basso, e sarà preservata solo in alcuni
posti, in poche case e in poche famiglie che Dio ha
protetto dai disastri e dalle guerre”, aggiungendo
“Ma Dio aveva altri progetti” confermando così le
parole di Cristo “le porte degli inferi non prevarranno” (Matteo 16, 17-19).
Salvatore Indelicato
(1)

Delle profezie di Anna Katharina Emmerich abbiamo riferito sulla Gazzetta n. 409 del gennaio scorso, a pagina 30.

Beatissimo Padre,
In vista del Sinodo sulla famiglia dell’ottobre 2015, ci rivolgiamo filialmente a Vostra Santità per manifestarle le nostre apprensioni e le nostre speranze sul futuro della famiglia.
Le apprensioni nascono dal fatto che assistiamo da decenni ad una rivoluzione sessuale promossa da un ‘alleanza di potenti organizzazioni, forze politiche e mezzi di comunicazione, che attentano passo dopo passo all’esistenza stessa della famiglia come cellula basica della società. Sin dalla cosiddetta Rivoluzione del
’68 subiamo un ’imposizione graduale e sistematica di costumi morali contrari alla legge naturale e divina, in modo talmente implacabile da rendere, per esempio, possibile in molti paesi l’insegnamento della
aberrante “teoria del gender” fin dalla più tenera infanzia.
L’insegnamento cattolico sul Sesto Comandamento del Decalogo è come una fiaccola che brilla dinanzi a
questo oscuro disegno ideologico. Questa fiaccola attrae numerose persone - oppresse dalla propaganda
edonistica - verso il modello familiare, casto e fecondo, predicato dal Vangelo e conforme all’ordine naturale.
Santità, alla luce delle informazioni veicolate in occasione dello scorso Sinodo, riscontriamo con dolore che
per milioni di fedeli la luce di questa fiaccola sembra vacillare di fronte ai venti malsani degli stili di vita
propagati dalle lobbies anticristiane. Constatiamo infatti un generalizzato disorientamento causato dall’eventualità che in seno alla Chiesa sì apra una breccia tale da permettere l’adulterio - in seguito all’accesso all’Eucaristia dì coppie divorziate e risposate civilmente - e perfino una virtuale accettazione delle
unioni omosessuali. Tutte pratiche, queste, condannate categoricamente dalla Chiesa come opposte alla legge divina e naturale.
Da questo disorientamento scaturisce paradossalmente la nostra speranza.
In questa situazione, infatti, una parola chiarificatrice di Vostra Santità è l’unica via per superare la crescente confusione tra i fedeli. Essa impedirebbe la relativizzazione dell’insegnamento di Gesù Cristo e dissiperebbe le tenebre che si proietterebbero sul futuro dei nostri figli, se la fiaccola smettesse di illuminare
il loro cammino.
Questa parola, Santo Padre, ve la imploriamo con cuore devoto per tutto ciò che Voi siete e rappresentate.
Siamo sicuri che la Vostra parola non potrà mai dissociare la pratica pastorale dall ‘insegnamento lasciato in eredità da Gesù Cristo e dai suoi vicari, perché ciò renderebbe più grave la confusione. Infatti Gesù
ci ha insegnato con assoluta chiarezza la coerenza che deve esistere tra la verità e la vita (cfr. Gv 14, 6-7),
così come ci ha avvertito che l’unico modo di non soccombere è quello di porre in pratica la sua dottrina
(cfr. Mt 7,24-27).
Nel chiedere la Vostra benedizione apostolica, Vi assicuriamo le nostre preghiere alla Sacra Famìglia - Gesù, Maria e Giuseppe - perché Essa illumini la Santità Vostra in questa così importante circostanza.
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corsi per bambini, body percussion, laboratorio musica
d'insieme, produzione discografica, seminari
e master class.
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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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FATTI NOSTRI
Novità sul 730 precompilato
’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 31/7 sulle modalità di trasmissione
dei dati relativi alle spese sanitarie al TS (Sistema Tessera sanitaria), quest’ultimo gestito dal
Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Il
Mef invierà i dettagli delle spese relativi ai codici
fiscali di cui l’Agenzia delle Entrate si servirà per la
compilazione dei 730.
Farmacie, ASL, ospedali, istituti di ricovero e cura,
policlinici, presidi di specialistica ambulatoriale,
strutture di erogazione di servizi di assistenza protesica e integrativa, medici iscritti all’Albo, nel momento in cui erogano specifici servizi sanitari, inviano i dati dei contribuenti al Sistema TS. L’Agenzia delle entrate, “dialogando” con il Mef, avrà
quindi disponibili i dati dei contribuenti cui erogherà il 730 precompilato.
Nello specifico il TS trasmetterà all’Agenzia delle
entrate, dal 1/3 di ogni anno, il totale delle spese
sanitarie dell’anno precedente relative a: ticket di
acquisto di farmaci e prestazioni sanitarie, farmaci
(anche omeopatici e veterinari), dispositivi medici
(con marcatura CE) acquistati o presi in affitto, servizi di ecocardiogramma, spirometria, holter, test
per glicemia, colesterolo e trigliceridi erogati dalle
farmacie, spese relative a protesi e assistenza integrativa, e spese per cure termali e di chirurgia estetica erogate dalle ASL.
Ma le spese annuali e i rimborsi sanitari effettuati
per prestazioni non completamente erogate, saranno disponibili e utilizzabili dall’Agenzia delle entrate esclusivamente con consenso del contribuente.
Il contribuente, infatti, potrà negare l’utilizzo dei
dati non comunicando il proprio codice fiscale oppure chiedendo esplicitamente al medico o alla
struttura sanitaria, l’annotazione della sua opposizione.
In alternativa, dal 1° al 28 febbraio, si potrà accedere al Sistema TS e opporsi all’utilizzo specifico
dei dati disponibili di alcune spese. Inoltre dal 15
aprile, l’Agenzia delle entrate metterà on-line sul
proprio sito, nella sezione personale del contribuente, la possibilità di interrogare puntualmente
le spese sostenute ad essa pervenute.
Altra chance per esercitare l’opposizione tra il

E

1/10/15 e il 31/1/16 è di inviare e-mail all’indirizzo
di posta elettronica prossimamente pubblicato sul
sito internet dall’Agenzia delle entrate, o di telefonare ai numeri verdi (per fisso e per cellulare), od
infine di recarsi personalmente ad un qualsiasi ufficio territoriale consegnando l’apposito modello.
Claudia Tondo
Dottore commercialista

Bus low cost
opo le compagnie aeree, sono da poco arrivate in Italia quelle degli autobus low cost.
La prima, c’era da scommetterlo, è stata una
compagnia scozzese, la Megabus, che da fine giugno sta operando collegamenti tra una decina di città italiane
tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia e
Firenze e progetta un
collegamento tra Milano e Londra. Il costo? Pochi
euro. Roma è collegata con Torino, via Siena, Milano, via Firenze e Bologna, Genova, via Pisa, Napoli e Venezia. Da Roma a Milano, a seconda dell’orario, si spendono dai 17 ai 30 euro. Il viaggio dura
9-10 ore, si può portare un bagaglio di peso inferiore ai 20 kg, c’è in quasi tutti i bus il wi-fi gratuito.
Qualche settimana
dopo è stata la volta
della compagnia tedesca FlixBus che collega Venezia con Milano e Torino, anche lei
con tariffe a partire da un euro, e si prepara a estendere il servizio in tutta Italia collegandolo con il resto d’Europa.
I biglietti possono essere acquistati online o direttamente dall’autista. Si possono portare due bagagli di dimensioni normali più un bagaglio a mano,
sul bus c’è l’aria condizionata, le prese di corrente
e il Wi-Fi gratuito.
Al momento Roma è collegata, con partenze dalla
Stazione Tiburtina, con varie città tedesche.Andare
a Monaco costa 59,50 €.
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Il formaggio si fa con il latte
iamo in Europa, bellezza. Una volta tanto
che in Italia c’è una buona legge, quella che
proibisce l’uso di latte in polvere per fare
formaggio, ecco che ci toccherà cambiarla per
non attirarci le ire e le multe di qualche burocrate di Bruxelles “stimolato” (non ci permettiamo
di dire altrimenti) da qualche multinazionale del
latte in polvere. In malora l’immenso patrimonio
caseario che ci distingue sull’altare della libera
circolazione delle merci, la foglia di fico usata da
Bruxelles per giustificare l’invito al legislatore
italiano!
Nulla da dire sul latte in polvere. A differenza della cannabis non è nocivo per la salute. Ma utilizzato per produrre formaggio ha un’unica conseguenza: aumentare i profitti di chi lo produce, non importa se contemporaneamente abbassa la qualità
del prodotto finito e, soprattutto, la peculiarietà
del prodotto genuino, differente da zona a zona per
la differenza del latte prodotto in quella zona.
E poi si straparla, invano, santificando la biodiversità. Come avviene per certe politiche solidaristiche livellanti verso il basso, tutti più poveri, tutti
più uguali. Ma con minore qualità.

S

Controlli informatici sulle auto
’ operativo, da qualche settimana, un nuovo
strumento in dotazione della Polizia Locale, che potrà dare un rilevante contributo
alla individuazione delle automobili che viaggiano in condizioni irregolari. Si tratta di una telecamera fissa che, oltre a identificare le auto parcheggiate in seconda fila, dalla lettura della targa
e dal collegamento online con le banche dati automobilistiche, è in grado di segnalare in Centrale il passaggio di auto senza assicurazione, con
revisione scaduta o se si è in presenza di vettura
rubata. L’agente in Centrale riceve infatti su un
tablet la segnalazione e può immediatamente
mettersi in contatto con la pattuglia posizionata a
valle della telecamera fissa che fermerà la vettura
sanzionandola.
Con questo sistema, affidato alla potenza degli attuali sistemi informativi, verrà incrementata la produttività dei controlli.

E
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Spinello libero
na recente proposta di legge prevede la liberalizzazione della cannabis permettendo ai
maggiorenni di coltivare marijuana e di
possedere fino a 20 grammi di questa sostanza stupefacente. La legge non solo renderebbe legale la
lavorazione ma anche la vendita al dettaglio in negozi dedicati, il tutto sotto il monopolio dello Stato, come per le sigarette.
Recenti dati prodotti dal Dipartimento Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rivelato come ormai il 25% dei minori under
19, dati 2014, fa uso di cannabis e che questa percentuale è in aumento.
Da parte loro gli scienziati, spesso invocati da ecologisti più o meno catastrofisti, hanno confermato i
risultati di studi rigorosi che attestano come:
l le droghe cosiddette “leggere,” anche se assunte
saltuariamente, hanno effetti devastanti sul cervello e su tutto l’organismo;
l coloro che in età giovanile assumono regolarmente cannabis hanno un’alta probabilità (60%) di passare all’uso di droghe cosiddette pesanti.
Nel corso di una recente audizione alla Camera il
prof. Luigi Janiri, vicepresidente della sezione dipendenze della Società italiana di psichiatria, ha
sostenuto che, a differenza dell’alcol che produce
effetti nocivi sulla salute sia fisica che psichica,
ma per dosi progressivamente crescenti e in tempi lunghi, per la cannabis gli effetti si materializzano in tempi assai brevi ed episodi psicotici anche gravi possono verificarsi anche alla prima assunzione, come è avvenuto il mese scorso con il
povero ragazzo nella discoteca di Riccione. Episodi che non si sono mai verificati alla prima assunzione di alcol.
Liberalizzare, poi, non risolve certo il problema
della delinquenza organizzata. Vuoi per le restrizioni che comunque ci saranno, specie per i mi-

U

nori, vuoi per la componente fiscale del prezzo finale. Come avviene da sempre con il contrabbando delle sigarette, ci sarà anche quello della cannabis.
D’altra parte è stato forse eliminato il gioco d’azzardo clandestino a seguito della liberalizzazione
dello stesso, con lo Stato che si è vestito da biscazziere?
Hai voglia a scrivere testi inquietanti e mettere teschi sui pacchetti, come avviene per le sigarette
Possibile che ci preoccupiamo, e giustamente, dei
danni ambientali prodotti dagli insetticidi, dalle
plastiche, dalle emissioni di carbonio e poi non ce
ne frega niente del cervello dei nostri figli? A chi
giova? Stavolta i petrolieri non c’entrano.

Dar da mangiare agli affamati
he il Santo Padre abbia parlato, nella recente enciclica, di scarti alimentari, così come
di molte altre cose assai… terrene, ha fatto
storcere il naso a più d’uno. Ma non c’è dubbio che
il problema esiste ed è gigantesco nelle sue dimensioni.
Leggiamo che ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate
di cibo ancora commestibile - circa un terzo della
produzione mondiale - viene buttato via.
Pare che il massimo degli sprechi riguardi frutta e
verdura di cui circa il 45% di quanto raccolto finisce ingloriosamente nelle discariche. Analoga sorte
riguarda il 35% del pesce e dei frutti di mare pescati, il 30% dei cerali raccolti, il 20% dei latticini e
della carne prodotti. Senza calcolare l’energia, l’acqua e il suolo consumato per produrre quel cibo e
la manodopera impiegata per confezionarlo e portarlo nelle nostre case.
Contemporaneamente leggiamo che quasi 800 milioni di persone muoiono di fame. Per sfamarli basterebbe un quarto di quanto buttiamo via.
Qualcosa, evidentemente, non torna.
E allora ci chiediamo: ma non sono questi i problemi di cui le istituzioni internazionali dovrebbero
farsi carico di risolvere anziché stare a litigare su
questioni di assai minore importanza?
Anche i governi dei singoli paesi potrebbero legiferare in favore di un miglior utilizzo di queste risorse. Perché, ad esempio, non emanare una legge che
imponga ai supermercati ed alla grande distribuzione di consegnare giornalmente alle organizzazioni non profit, magari a fronte di un piccolo incentivo fiscale, il cibo invenduto ancora non giunto a scadenza e quindi ancora edibile, da utilizzare
nelle mense per senza tetto e nei centri di accoglienza di profughi. Singole iniziative simili già ci
sono, ma una legge coinvolgerebbe tutti.
E siccome le rivoluzioni vengono sempre dal basso
è pure il caso che le singole famiglie si preoccupino di acquistare solo lo stretto necessario, senza
riempire i frigoriferi di alimenti che non riescono a
consumare e che, passata la data di scadenza, finiscono mestamente nelle pattumiere.
Non c’è bisogno di un enciclica per rendersi conto del problema e fare ciascuno la sua parte per,
evangelicamente, dar da mangiare agli affamati, la
prima delle sette opere di misericordia corporale,
come un tempo ormai remoto ci insegnavano al
catechismo.
s.i.
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Canone senza contratto
iamo tenuti al pagamento del canone Rai perché la stessa sottoscrive con i suoi utenti un
contratto di servizio in base al quale si impegna a garantire pluralità dell’informazione, durata
degli spazi pubblicitari. Una serie di aspetti, come
trasparenza e qualità dei servizi, di particolare importanza e che riassumiamo nella celebre definizione di “servizio pubblico”. L’ultimo documento,
relativo al triennio 2010/2012, conteneva, tra l’altro la seguente definizione: “La missione di servizio
pubblico consiste nel garantire all’universalità dell’utenza un’ampia gamma di programmazione e
un’offerta di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti
i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, di assicurare qualità dell’informazione, pluralismo, inclusa la
diversità culturale e linguistica intesa nel quadro
della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione
nazionale”. Orbene questo contratto di servizio da
tre anni è scaduto. Nel frattempo sono state per
due volte rinnovate le cariche, ma ci si è dimenticati di rinnovare il contratto con chi garantisce cospicui fondi. Disattenzione?

S

Destinati al fallimento
ome si può avere la voglia di fare impresa,
anche la più piccola delle microimprese,
quando si legge quello che succede a chi ha
avuto lo spirito di iniziativa di farlo… pagandone
le conseguenze?
Due anni fa il signor x ha aperto una attività. Quest’anno dichiara un reddito lordo prodotto nel 2014
di 73.600 euro,. Ad agosto ha dovuto pagare circa 26
mila euro di saldo per Irpef, addizionale regionale e
comunale, 2600 euro di Irap, 13.500 di contributi
Inps e, per i corrispondenti acconti, quasi diecimila
di Irpef e circa ottomila per gli altri. Totale 60.427
euro. In prospettiva lo aspettano a novembre gli acconti sui redditi del 2015 per oltre 23 mila euro.
Reddito lordo 2014: € 74.964. Pagati nel 2015: €
83.700. Non c’è che dire per invogliare a proporsi
come imprenditore.

C

Soste e attraversamenti pericolosi
ra giunto in una zona isolata e, non conoscendo bene la strada che avrebbe dovuto fare, ha accostato sul bordo marciapiede e si è
fermato per controllare meglio la mappa che aveva
squadernato sul sedile accanto. Fuori faceva caldo,
tanto caldo, per cui non ha abbassato il finestrino
lasciando il motore acceso e permettendo all’aria
condizionata di continuare a funzionare, vista la
supposta brevità della sosta.
Non si aspettava certo di essere subitamente avvicinato da ben tre agenti di una pattuglia stradale,
manco fosse un criminale, e che quella breve sosta
gli sarebbe costata 218 euro. Niente patente e libretto, ma contestazione di motore accesso con auto ferma. L’articolo 157 comma 7 bis del vigente
Codice della Strada parla chiaro: è vietata la sosta
con motore acceso e aria condizionata funzionante.
Così c’è scritto nel verbale, prontamente redatto.
C’è l’ambiente da proteggere. L’incolumità dell’essere umano conta meno. E’ accaduto il mese scorso
a un giovane in provincia di Cavallasca, un paesino
in provincia di Como.
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Merita una citazione anche ciò che è accaduto ad
una signora di Acilia, investita da una moto mentre
attraversava via Saponara. Niente di grave, tanto da
essere stata ricoverata in ospedale con codice verde. Qui ha ricevuto la notizia di essere stata multata dagli agenti della Polizia locale… perché non
aveva attraversato sulle strisce pedonali.
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Colloqui coi lettori
Paura di andare in guerra
cosiddetti giornali asserviti al governo hanno illustrato, con le firme più prestigiose, l’incapacità
intellettuale di quanti non condividono l’equiparazione delle cosiddette unioni civili al matrimonio.
L’espressione di quell’onorevole (???) che Ella riporta
(nel Primo Piano dello scorso numero, ndr.) sembra
determinante nella valutazione dei non condividenti,
definiti come altrettanti incapaci di intendere…
Senonché da vecchio studente ricordo che il matrimonio, per il diritto canonico, è il “Contractus legitimus maris ac feminae ad generandam et educandam prolem ordinantus”. Soggiungo, inoltre, che la
norma generale si completa con una norma particolare: “Si agitur de matrimonio inter baptizatos, addenda sunt haec verba”: « A Christo Domino ad sacramentum dignitatem evectus».
Il Suo scritto (molto efficace) mi ha stimolato a rivedere il concetto di matrimonio attraverso il diritto
attico, il diritto romano, il diritto longobardo fino ai
codici di Napoleone il Grande del MDCCVI, del Regno d’Italia del 25 giugno 1865 e del codice civile approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262.
E infine la Costituzione Italiana che, all’art. 29, precisa: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio”.
La mia conclusione è questa: il legislatore può accogliere qualsiasi istanza di unioni civili, ma senza incidere negativamente su posizioni consolidate da almeno tremila anni. Inoltre la politica e i cosiddetti
mezzi d’informazione dovrebbero astenersi dal definire con espressioni stupide chi culturalmente ha
una visione non allineata del tema. Non potendo protestare altrimenti, ho smesso di acquistare il giornale che più crudamente ha stigmatizzato quanti, ribadisco, per motivi culturali, non sono allineati su una
diversa concezione dell’istituto del matrimonio.
Seguo sempre con attenzione e condivisione i Suoi
scritti. Colgo l’occasione per salutarLa cordialmente.
Alfredo Martini
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Quello che più mi ha impressionato, della manifestazione del 20 giugno a Piazza San Giovanni è stato il
fatto che è stata la prima, in difesa della famiglia
“tradizionale”, organizzata autonomamente da un
Comitato (“Difendiamo i nostri figli”) e non diretta-

mente dalla Chiesa. Si è sempre detto che quando il
pastore tace vincono i lupi, quelli una volta indicati
da Benedetto XVI. Così, davanti all’alternativa di restare in silenzio o di far sentire la propria voce, il Comitato organizzatore ha scelto la seconda, forse ricordando le parole di Giovanni Paolo II, un santo, che
nell’enciclica Familiaris Consortio esortava in tal
senso le famiglie per “trasformare la società: diversamente saranno le prime vittime di quei mali che si
sono limitate ad osservare con indifferenza”. Ed è
quello che sta avvenendo con le tante iniziative in
corso contro la famiglia “tradizionale”. Tempo verrà
che gli stessi pastori che hanno osservato e non hanno agito, per paura di andare alla guerra con il mondo d’oggi, osserveranno sgomenti le macerie del mondo che hanno contribuito a creare.
s.i.

Problemi consortili in agosto
l 7 Agosto ho chiamato il Consorzio per avvertire che l’intera via Dei Diadochi non aveva l’illuminazione già da qualche giorno. Mi è stato
risposto che qualcuno aveva già avvertito e che comunque avrebbero fatto un sollecito. Il 10 Agosto
ho inviato una mail sollecitando un intervento. Ovviamente nessuna risposta!! Il 18 Agosto, a chiamata rispondono che “non sapevano” (!!??). Con quello che paghiamo dobbiamo anche essere presi in giro? A che cosa serve avere un indirizzo e-mail se
poi non si leggono i messaggi ....o non si fa seguito
alle segnalazioni?
Poco più di un mese fa, si è prodotta una fuoriuscita di acqua abbastanza consistente agli inizi di Via
dei Diadochi. Segnalata la cosa è stato detto che sarebbero intervenuti. L’intervento ha avuto luogo sì,
ma solo dopo qualche giorno, mentre una gran
quantità d’acqua, che noi consorziati paghiamo, è
andata inutilmente dispersa. Ma non basta!
Allego infatti una foto per documentare i risultati
di quell’intervento (c’era stato anche un consulto di
3/4 persone). Come si può vedere è rimasta un’ampia buca, quasi in curva, non asfaltata, che si sta
inevitabilmente allargando nel tempo anche perché
in quella buca ci finiscono auto e moto e, quindi, la
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strada si sfalda sempre più e qualcuno rischia di
fracassarsi. Lì passano in continuazione i giardinieri, le vetture che puliscono la strada, abbiamo chiamato almeno in tre consorziati, ma nessuno si
preoccupa di completare
“l’opera”. Questo dopo
che abbiamo dovuto aspettare un’enormità che fosse
sistemata la strada (non
faccio commenti su come
é stata asfaltata, visto che
già si sbriciola!!).
Spero che vogliate pubblicare questa mia con relativa foto. Cordiali saluti
Aldo Delli Paoli
Ho chiesto informazioni al Consorzio relativamente a
quanto segnalato dal lettore. Pubblico quanto ricevuto subito dopo.
Riscontriamo la nota di un consorziato a cui ci fa
piacere rispondere come segue.
Premesso che gli uffici del Consorzio sono stati
chiusi per il periodo delle festività di Agosto dal 10
al 17 Agosto il che ovviamente ha reso impossibile
qualsiasi tipo di comunicazione e di segnalazione
con eventuali richieste di intervento da parte dei
Consorziati. Ciò premesso alla riapertura degli uffici abbiamo provveduto a intervenire per far riparare il guasto relativo all’illuminazione della strada
di Via Diadochi cosa che è stata effettuata nella settimana conclusasi il 22 Agosto.
Relativamente alla perdita, purtroppo abbiamo
avuto un ritardo per poter intervenire in quanto la
scavatrice in dotazione al Consorzio era rotta e abbiamo dovuto prenderne una a noleggio nei tempi
compatibili con la disponibilità del mezzo stesso.
Anche questo intervento è stato portato a conclusione, ci dispiace per il ritardo con cui siamo intervenuti ma per i motivi di cui sopra non abbiamo
potuto fare diversamente. L’asfalto verrà ripristinato (siamo certi che quando andrà in stampa il numero della gazzetta di Settembre il lavoro sarà completato) a breve non appena riapriranno i nostri
fornitori del materiale.
Il Consorzio di Casal Palocco
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ANNIVERSARI
Il millenario di San Vladimiro, patrono di tutte le Russie
l 15 luglio si è celebrato in Russia il millenario
della morte di Vladimir I, Gran Principe di Kiev
e cristianizzatore della Russia.
Nato nel 958, Vladimir era figlio illegittimo di Svjatoslav I, che all’epoca reggeva il potere a Kiev, capitale dell’allora Rus’. Si trattava di una regione che
comprendeva parti dell’Ucraina, della Bielorussia e
della Russia d’oggi, estendendosi ad ovest fino ai
confini di Slovacchia e Polonia. Era abitata da una
popolazione proveniente dal nord chiamata, appunto, rus’, che in antico dialetto scandinavo significa “uomini che remano”.
Quando il padre Svjatoslav morì (972) il regno fu
conteso dai due figli legittimi obbligando Vladimir
a fuggire in Norvegia da dove ritornò giovanissimo
conquistando prima Nogorod, dove il padre lo aveva a suo tempo destinato, e quindi, nel 980, la stessa Kiev, proseguendo successivamente la politica di
espansione verso la Galizia, la Bulgaria, il Mar Baltico e la Crimea dove, nel 987, conquistò Cherson,
l’odierna Sebastopoli.
Inizialmente pagano, si convertì (o fu obbligato a
convertirsi) al cristianesimo nel 988 per sposare
Anna, la sorella dell’imperatore bizantino Basilio II
che aveva aiutato, con proprie truppe, a sedare una
rivolta di capi che da Antiochia marciavano su Costantinopoli. Prima del matrimonio fu battezzato a
Cherson. Al suo ritornò a Kiev ordinò agli abitanti
della capitale di recarsi nel fiume Dneper per ricevere il battesimo, un battesimo di massa che diven-

Cremlino, Putin ha affermato che “È difficile sopravvalutare il ruolo svolto da Vladimir nella storia del
Paese, il battesimo della Russia fu una svolta chiave”
per la creazione di uno stato centralizzato sul modello dell’Impero Romano d’Oriente. Gli faceva eco,
nella cattedrale di Cristo Salvatore, il patriarca di
Mosca Kirill ricordando il ruolo avuto da Vladimir
e la sua ancora attuale eredità nel “salvare l’umanità dall’idolatria, dall’egoismo e dal consumismo dei
nostri tempi”. Entro novembre a Mosca sarà eretta,
in onore di san Vladimiro, una statua alta 25 metri.

I

Kiev - Cattedrale di San Vladimiro

Vladimir I Svjatoslavich (958-1015)

tò il simbolo dell’introduzione del cristianesimo
nello Stato della Rus’ di Kiev.
Licenziate le numerose mogli che, come pagano,
aveva, fece abbattere le statue degli idoli pagani e
costruire numerose chiese e monasteri, tra i quali
quello del Monte Athos.
Morì a Berestovo, nei pressi di Kiev il 15 luglio
1015 e fu subito venerato come santo, con le spoglie sezionate e distribuite in molte delle chiese
che lui stesso aveva fondato. A
Kiev sono a suo nome la Cattedrale e l’Università, mentre in
Russia è stato istituito l’ordine di
San Vladimir.
Essendo stato canonizzato come
San Vladimir prima dello scisma d’Oriente del
1054 viene commemorato come tale sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa.

Come non cogliere la differenza con l’Occidente
nell’osservare la stretta vicinanza tra la Federazione russa e la Chiesa cristiano-ortodossa, anche come antidoto al terrorismo di altre matrici.
s.i.

Sembra un paradosso, ma mentre in Occidente quasi ci si vergogna delle proprie radici cristiane e si fa
di tutto per rimuoverle, anche per via legislativa, in
Russia è toccato al presidente Vladimir Putin, un
tempo comunista, onorare questo suo omonimo
personaggio esaltandone il ruolo di cristianizzatore
del suo paese. Nella fastosa celebrazione tenuta al

L’estensione di Kyiv Rus’ (882-1240)

La scelta di una religione
Un antico manoscritto del 987 racconta delle
indagini fatte fare da Vladimir per valutare le
diverse religioni e scegliere quindi la migliore.
Inviò suoi boiardi dai musulmani in Bulgaria:
tornarono riferendo di aver trovato tristezza,
grande puzza e il divieto di consumare alcool e
carne di maiale. Vladimir esclamò “Bere è la
gioia della Rus’”. Furono allora consultati gli
ebrei, ma la recente perdita di Gerusalemme da
parte dei musulmani fu letta da Vladimir come
se gli ebrei fossero stati abbandonati da Dio. I
boiardi si recarono infine a Costantinopoli. Entrati a Santa Sofia riferirono “Noi non sapevamo
se fossimo in cielo o sulla terra”. Così Vladimir
scelse il cristianesimo, certamente non disdegnando i più prosaici vantaggi economici e diplomatici garantiti dall’amicizia con l’Impero
bizantino.
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SALUTE

La medicina estetica del futuro è arrivata
igliorare il proprio aspetto estetico, in
particolare quello del viso, è una esigenza
che risale alla notte dei tempi.
Creme, pomate, lozioni, coloranti…quante piccole
e grandi risorse sono state utilizzate fin dai tempi
dell’antico Egitto.
Certo, le culture che si sono susseguite nei millenni, hanno seguito canoni di bellezza molto diversi,
talmente diversi che in alcune situazioni possono
apparire addirittura contrastanti. Oggi questo non
accade più: il cinema, la televisione, i giornali hanno divulgato e reso universale un concetto di bello
che ormai è mondialmente condiviso.
Però, esaminando con un po’ di attenzione il fenomeno del bello ci accorgiamo di qualcosa che di
fatto è stato un denominatore comune attraverso i
secoli: la giovinezza.
Qualunque modello di bellezza ci accingiamo ad
esaminare, ci appare legato ad una idea di giovinezza.
Così è stato nei millenni che ci hanno preceduto, e
così è oggi.
Apparire più giovani ci piace, inutile negarlo, e per
fortuna il progresso tecnologico ci viene incontro.
Molte delle risorse mondiali impegnate nell’estetica sono proprio indirizzate a cercare di restituirci
un po’ degli anni perduti. Ricerche in campo medico e miglioramenti nelle tecniche chirurgiche sono
state messe in campo per cercare di venire incontro a questo nostro desiderio.
La chirurgia plastica, che fino a poco tempo fa era
considerata la soluzione a tutti i problemi, la risorsa che poteva per magia riportarci indietro di una
ventina di anni, è oggi cercata sempre meno: costi
alti, una certa imprevedibilità nei risultati, ma soprattutto la non regredibilità in caso di risultati insoddisfacenti, hanno fatto sì che la richiesta di una
soluzione chirurgica al problema estetico legato al
ringiovanimento sia in netta flessione.
Così, plasmando le proprie ricerche su una diversa domanda, l’industria scientifica ha stanziato cifre da capogiro investendo nella messa a punto di
nuove tecniche e nuove sostanze mirate ad ottenere un ringiovanimento reale del substrato cutaneo.
Non più cercare di far sparire le rughe con il tira-

M

re la cute come fosse un tessuto grinzoso, ma ringiovanire cellule e fibre ridando ai nostri tessuti il
turgore e la elasticità perduti a causa del normale
decadimento temporale.
Questa era l’idea, ed in campo sono state messe risorse molto importanti, come importante era la richiesta.
Eh si, perché le cifre che ruotano attorno al settore sono veramente sorprendenti.
Un società di statistica francese ha stimato in
3.400 miliardi di dollari l’ammontare del business
che ruota attorno al mondo della medicina estetica. Per avere un metro di paragone basti pensare
che la stessa società ha stimato in 2.000 miliardi di
dollari la cifra che ruota attorno al mondo dell’abbigliamento e 1.000 miliardi di dollari per il mondo dell’automobile.
Una ulteriore ricerca sull’interesse nei confronti
della medicina estetica in ambito U.E. ha evidenziato che l’Italia è prima (ma chissà perché questo
dato non ci sorprende più di tanto) con un interesse del 29,3%, la Francia ci segue con il 27% e poi
enormemente distanziati troviamo Spagnoli, Tedeschi e Inglesi.
Ecco quindi che, grazie alla spinta dell’industria,
sono arrivate sostanze e macchinari innovativi dai
risultati finalmente consistenti.
Ovviamente, quando si aumenta la potenza di uno
strumento migliorano i risultati che si possono ottenere ma aumentano anche gli effetti collaterali se
non vengono seguiti rigidamente i protocolli medici dedicati: l’aumentata potenza ha infatti destinato questi macchinari ad esclusivo uso medico (mi
si perdoni la citazione di Spiderman: da grandi poteri nascono grandi responsabilità!)
Ultimamente poi si è affacciata una nuova e rivoluzionaria metodica: la possibilità di studiare il DNA
umano ci ha messo nella condizione di conoscere
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finalmente le caratteristiche genetiche individuali
di ciascuno di noi. Pelle compresa.
Conoscere il patrimonio genetico ci permette di
sapere quale è il reale bisogno della nostra pelle, e
quindi di poter sintetizzare sostanze specifiche
che completano i bisogni di quella singola persona. E siccome sappiamo che i codici genetici sono
unici anche le sostanze usate saranno veramente
personalizzate.
Vuoi iniziare un percorso di medicina estetica innovativa, rivoluzionaria, estremamente efficace e
dai costi contenuti?
Bene, oggi è semplice. Con questa nuova tecnica si
estrae il DNA dalle cellule di sfaldamento della mucosa orale con un tampone (un po’ come nei film di
CSI), si effettua uno studio genetico isolando i fattori che riguardano le caratteristiche della pelle, ed
in base ai risultati vengono sintetizzate delle sostanze (chiamate Dermoattivi) specifiche per quella singola persona, che vanno perfettamente a sposarsi con le esigenze di quel tipo di pelle.
Una volta sintetizzati i dermoattivi specifici, sfruttando tecnologia di ultimissima generazione, si è
in grado di far penetrare queste sostanze in profondità nel derma per ottenere dei risultati eccezionali.
E non finisce qui. Perché una volta conosciuti i nostri codici genetici, da quel momento in poi potremo acquistare solo creme che soddisfano perfettamente le nostre reali necessità.
Sembra fantascienza? Lo sarebbe stata fino a pochi
anni fa, ma oggi è una realtà. Ed è una realtà che
promette di diventare per tutti, visti i costi contenuti ed i risultati che è in grado di ottenere.
Prelievo del DNA e trattamenti si possono ottenere
presso lo studio Quadalti, Lungomare Toscanelli ad
Ostia. Essendo un trattamento estremamente innovativo, e per dare a tutti la possibilità di valutarne
la enorme potenzialità e i risultati, è possibile gratuitamente, dietro prenotazione telefonica, venire a
conoscerlo di persona. Saremo lieti di incontrarvi e
di presentarvi la Medicina Estetica del Futuro.
Studio Quadalti
Lungomare P. Toscanelli 50 - Tel 065601696
www.studio_dentistico.it
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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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Biofotoni, chiave della guarigione
“Oggi noi sappiamo che l’uomo è essenzialmente un
essere di luce. La scienza moderna della fotobiologia ce ne sta fornendo le prove: sappiamo che la luce può generare o arrestare reazioni a catena nelle
cellule e che il danno genetico cellulare può essere
virtualmente riparato da deboli fasci di luce.”
Fritz Albert Popp
a teoria dei BIOFOTONI è nata dal biofisico
tedesco Prof. Fritz Albert Popp, sulle tracce
di un intuizione ardita di circa 70 anni fa del
biologo russo Alexander Gurwitsch.

L

Le cellule di esseri umani, di animali e di piante,
emanano luce, i cosiddetti BIOFOTONI, sotto forma di “Quanti Energetici” che le mette in grado di
scambiare informazioni anche a lunga distanza.
Il termine “biofotoni” indica, quindi, l’emissione
di energia (più precisamente “quanti energetici”)
che si propaga alla velocità della luce da parte dei
sistemi viventi.
Ogni cellula emette segnali specifici, con caratteristiche proprie di quelle del tessuto di cui fa parte.
Secondo Albert Popp queste emissioni regolano la
crescita e la rigenerazione delle cellule e controllano tutti i processi biochimici.
Il supporto più importante dell’irradiamento di
biofotoni è il DNA, l’acido desossiribonucleico,
una parte costituente della cellula in cui sono contenute le informazioni genetiche (cromosomi) di
un sistema biologico. Quindi il DNA è una specie
di “antenna elettromagnetica” che, funzionando
da stazione ricetrasmittente, assimila informazioni sia dall’interno che dall’esterno, per inoltrarle alle nostre cellule guidando ogni processo
cellulare.
L’intensità di questa luce è estremamente minima,
paragonabile a quella di una candela posta a 20
chilometri di distanza, in compenso, però, possiede una qualità unica che la predispone ad essere
trasmettitrice di informazioni: la sua irradiazione
non è infatti caotica bensì costituita da vibrazioni
stabili come la luce del laser. Il termine specifico
della fisica per l’alto grado di ordine di questa onda di luce è “coerenza”.
Secondo Popp, l’energia elettromagnetica gioca
un ruolo fondamentale nella sfera biologica dei
Viventi. Anche Heinsenberg, premio Nobel per la
Fisica, afferma che l’energia elettromagnetica è
l’energia elementare dalla quale dipende tutta la
vita dell’organismo vivente, poiché capace di
modificare l’energia cinetica a livello atomico e
molecolare.
L’emissione di radiazioni elettromagnetiche dal
corpo umano, specie dai terminatori intorno alle
dita delle mani e dei piedi, è ormai comprovata e ci
consente di comprendere l’elevato passaggio d’informazioni dentro la cellula e tra cellule e cellule,
informazioni indispensabili per avviare i processi
del metabolismo, quelli della crescita e della differenziazione cellulare.
I biofotoni così rappresentano, nell’ambito della
cellula e dei rapporti intracellulari, un vero e proprio linguaggio per la trasmissione in codice delle informazioni.
Anche i processi enzimatici, essenziali per la dinamica del buon funzionamento della cellula, sono
guidati dai segnali elettromagnetici.

LA SALUTE
Il corpo umano cerca di vivere sempre in condizione di equilibrio e questo equilibrio è mantenuto
soprattutto dall’energia elettromagnetica prodotta
dalle cellule del nostro organismo.
Essa è necessaria per far funzionare bene le varie
parti della cellula e quindi i vari organi di uno
stesso sistema vivente.
Le cellule di uno stesso organo, per il fatto stesso
che hanno identica composizione molecolare, comunicano ed interagiscono utilizzando tutte uno
stesso segnale elettromagnetico che si propaga facendole “vibrare” con lo stesso tipo di frequenza
che le fa entrare in risonanza tra loro.
E’ questa vibrazione in coerenza che mantiene
l’equilibrio dell’organismo.
Le scoperte di Popp cambiano anche il nostro punto di vista attuale riguardo alla medicina e all’Uomo in generale: noi esseri umani non siamo né vegetariani, né carnivori bensì esseri che assorbono
luce.
LA MALATTIA
Tutti gli organismi viventi irradiano un debole ma
permanente flusso di luce, la cui intensità spazia
dalla luce visibile all’ultravioletto. L’emissione di
questi biofotoni è correlata a tutte le funzioni fisiologiche.
Le cellule sane emettono oscillazioni ordinate di
luce mentre le cellule malate producono oscillazioni non ordinate. Maggiore è il disturbo, tanto
più caotica è l’emissione di luce.
Oscillazioni caotiche di luce non trasmettono più
informazioni corrette alle cellule vicine in quel
momento, così allo stesso modo anche le reazioni
biochimiche non funzionano più.
La malattia appare sempre di più come un’interruzione delle linee di comunicazione biofotoniche
all’interno dell’organismo.
LA GUARIGIONE
Senza luce per le cellule non è possibile alcuna vita. Nel corpo in ogni minuto muoiono e nascono
100 milioni di cellule. La comunicazione non conosce alcuna interruzione. Ogni cellula riceve migliaia di messaggi al secondo. L’informazione si
espande ad altissima velocità.
Sappiamo che queste informazioni hanno la forma
della luce e nelle nostre cellule vengono ricevute ed
inviate da un’antenna“, che è rappresentata dal
DNA.
La sua doppia struttura ad elica lo rende un’antenna per tutte le direzioni, ciò significa che in qualsiasi posizione l’irradiamento dei fotoni cade in
modo ottimale.
Per motivi “patologici” interni ed esterni alcune
delle nostre “antenne“ vengono alterate e non sono più in grado di ricevere interamente le informazioni, che garantiscono nella loro totalità il lavoro armonico del sistema corpo. E si genera la
malattia.

Le nuove scoperte portano, però, ad alcune innovative acquisizioni: se si
trasmette luce, biofotoni,
informazioni elettromagnetiche terapeutiche, opportunamente scelte e
modulate, a queste cellule
deboli, esse vengono stimolate alla rigenerazione.
L’arricchimento e la qualità (frequenza) attraverso i fotoni sono quindi essenzialmente decisivi per far sì che una cellula e/o
un insieme di cellule/organismo possa adempiere i
propri compiti.
Diventa così importante inviare all’organismo
“messaggi di salute”, “ricordare” alle cellule il loro linguaggio, per poter riattivare il loro metabolismo e le emissioni che esse sono capaci di produrre in uno stato di salute e di equilibrio.
Si possono perciò inviare all’organismo queste “informazioni guida”, sotto forma di quanti di energia
luce-fotoni di modo raggiungere di nuovo un equilibrio cellulare ottimale.
Grazie allo studio dei biofotoni si sono potute,
dunque, verificare antiche tecniche di guarigione
come l’Agopuntura Energetica o la Medicina
Omeopatica.
La prima, attraverso i punti di agopuntura dei meridiani, modifica il passaggio e lo scambio cellulare di biofotoni e la seconda rappresenta uno stimolo informazionale di tipo elettromagnetico scelto
sulla precisa esigenza “energetica” del singolo, individuale, paziente.
La teoria dei biofotoni apre quindi la strada alla soluzione di tanti quesiti, ai quali finora la biochimica
medica non aveva saputo dare risposta ed apre la
strada alla prospettiva di utilizzare terapie antiche e
nuove allo stesso tempo.
L’Istituto AMI Albatros Medicina Integrata, presente
in tutta Italia in diverse sedi clinico-operative, si pone, nella sua attività di ricerca clinica, come pioniere
nello studio di metodiche che sfruttano i biofotoni
nella diagnosi e nella terapia fino alle innovatrici terapie con macchine che producono flussi elettromagnetici a carattere terapeutico (Medicina Informazionale).
Per informazioni e approfondimenti: AMI Albatros
Medicina Integrata – Responsabile Scientifico Dr.
Francesco Cappi 3332097059.

ALBATROS SINERGIE
Via Calamide, 55 – 00124 RM
06.45555209/10 +393452528988
www.albatrosinergie.it
info@albatrosinergie.it
Seguici su facebook alla pagina di Albatros
Sinergie.
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Il cineforum del CSP: quattro film d’animazione
l CSP di Casal Palocco inaugura la stagione
del Cineforum 2015-2016 ispirandosi ai più
piccoli proiettando 4 film di animazione di
spessore mondiale.
Lo scopo di questo ciclo è di fare un viaggio alla
scoperta delle due principali scuole di animazione: quella occidentale con un lungometraggio
Americano ed uno nostrano, e quella orientale
rappresentata da due capolavori giapponesi.
Partiremo dall’America con “Wall-E”, simpatico
lungometraggio Disney-Pixar che non manca di
lanciare importanti messaggi morali. La seconda
tappa ci riporterà in italia con “Allegro non Troppo”, capolavoro d’animazione d’altri tempi di Bruno Bozzetto.
Il nostro viaggio ci porterà poi a oriente, e più precisamente in Giappone con “Si Alza Il Vento”, del
gran maestro di animazione Giapponese Hayao
Miyazaki. E sempre in Giappone finiremo il viaggio con “Wolf Children – Ame e Yuki i Bambini
Lupo”, scritto e diretto da un allievo di Miyazaki
che ha avuto molto successo: Mamoru Hosoda.

Questo film è infatti un affascinante documento
storico biografico in omaggio a Jiro Horikoshi,
geniale ingegnere aeronautico inventore dei temuti Mitsubishi A5M e Mitsubishi A6M Zero che
furono largamente impiegati nel Pacifico dando
del filo da torcere alle forze aeree Americane.
Miyazaki ci racconta le vicende che hanno trasformato Horikoshi da giovane studente sognatore in rinomato progettista di aerei il tutto incorniciato in un affascinante Giappone d’altri tempi, prima della devastazione della seconda guerra mondiale.

I

WALL-E - 29/09/2015
Regia di Andrew Stanton (USA 2008 - 100’)
Wall-E è lungometraggio animato Americano della Disney Pixar che è un ottimo esempio delle moderne tecniche di animazione in computer grafica
unite a una narrazione quasi senza dialoghi ma comunque molto efficace.
In un futuro non troppo lontano in cui l’uomo ha
abbandonato la terra, resa inabitabile perché ricoperta dai rifiuti, un robottino di nome Wall-E,
ultimo superstite del suo genere, continua imperterrito nel suo compito di ripulire il pianeta.
Un bel giorno la sua routine viene interrotta
quando dallo spazio arriva un robot sonda chiamato EVA. Questo fortuito incontro darà origine
a una rocambolesca avventura nello spazio che,
tra le altre cose, ci mostrerà una comica quanto
verosimile distopia su come potrebbe finire
l’umanità a causa del consumismo di massa e
dell’automazione.
ALLEGRO NON TROPPO – 06/10/2015
Regia di Bruno Bozzetto (Italia 1976 – 85’)
Mettete un teatro vuoto, un direttore d’orchestra
discutibile, un’orchestra alquanto anomala e “datata”, un disegnatore di talento e soprattutto Bruno Bozzetto! Il risultato è un film d’animazione
molto particolare dichiaratamente ispirato al
“Fantasia” della Disney ma con l’aggiunta del tipico humor all’italiana.
L’approccio ironico infatti è dichiarato in apertura del film dallo stesso presentatore: «Signore e
signori, state per assistere a uno spettacolo indimenticabile, a un film destinato all’immortalità,

immortale come le musiche che verranno ora
eseguite e interpretate a disegni animati. (...)
Con questo film siamo finalmente riusciti a realizzare questa unione, disegni animati e musica
classica, una coppia destinata a rimanere, ne siamo certi, nella storia del cinema. Un film nuovo,
originale (...) dove potrete vedere la musica e
ascoltare i disegni, in una parola un film pieno
di... fantasia.»
Con il sottofondo musicale di grandi autori della
musica classica quali Claude Debussy, Antonín
Dvo ák, Maurice Ravel, Jean Sibelius, Igor Stravinsky, Antonio Vivaldi e Franco Godi, Allegro
non troppo presenta sei storie animate ed un finale alquanto “ricercato”.
SI ALZA IL VENTO – 13/10/2015
Regia di Hayao Miyazaki (Giappone 2013 – 126’)
Hayao Miyazaki è un gran maestro d’animazione
Giapponese conosciuto a livello mondiale e considerato uno dei più influenti animatori della storia del cinema e secondo molti il più grande regista d’animazione vivente: la sua figura è stata paragonata più volte a quella di Walt Disney. (Fonte: Wikipedia).
Non si può quindi parlare di animazione orientale
se non cominciando con un suo capolavoro. Si tratta di uno stupendo film animato, esempio della più
classica animazione Giapponese 2D, che è anche
una interessantissima finestra storica sul Giappone prima e durante la seconda guerra mondiale.

WOLF CHILDREN – AME E YUKI I BAMBINI
LUPO 20/10/2015
Regia di Mamoru Hosoda (Giappone 2012 – 117’)
Per concludere degnamente la nostra rassegna
proietteremo un altro bellissimo film animato
Giapponese, che ha avuto molto successo sia in
oriente che in occidente. Il film narra la commovente e molto attuale storia di una ragazza che deve crescere da sola due figli molto particolari, con
tutte le fatiche e i problemi che questo comporta.
La protagonista, Hana, è una studentessa che si
innamora di un ragazzo conosciuto all’università. Quando lui le rivela di essere l’ultimo discendente di una razza di uomini lupo Hana non ne
rimane assolutamente turbata e i due hanno due
figli che ereditano i tratti lupeschi del padre. Poco dopo la nascita del secondogenito il padre
muore tragicamente e la ragazza deve crescere
da sola questi due “bambini lupo” da cui il nome del film.

Notizie dal cineforum del C.S.P.
Tante sono le novità che introdurremo quest’anno nel nostro Cineforum. Seguendo le richieste
di molti, sposteremo la cadenza settimanale dalla domenica al martedì l’orario dalle 17.00 alle
21.00 ed il luogo dalla saletta del secondo capannone al salone del primo capannone. Accogliamo così le proposte dei giovani che intendono dedicare la domenica ad altre attività, dei
nonni che alla domenica hanno l’onere di badare ai nipotini… o di chi ha il desiderio di fare
una gita fuori porta. Saranno 8 cicli, di cui 7 di
quattro film ed uno di tre film. Si inizierà il 29
di settembre e si chiuderà il 24 di maggio. Il primo ciclo riguarderà “I più grandi film di animazione” del panorama mondiale, il secondo il
grande problema dei nostri tempi, cioè “Immigrazione/emigrazione”, il terzo “Viva l’Italia,
sorridere con intelligenza…”. Per gli altri cicli,
vi diremo in seguito. Ci aspettiamo che tutti voi
accettiate positivamente queste novità e che rispettiate rigorosamente gli orari. Vi attendiamo,
numerosi. Il 29 settembre.

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
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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
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Il cinema sulla Laguna: al via il Festival di Venezia
a Mostra del Cinema è il tradizionale e immancabile
appuntamento a cui nessun appassionato intende rinunciare. Un evento culturale che si svolge nel suggestivo scenario della Biennale di Venezia, dove nello stesso
periodo ha luogo l’Esposizione Culturale di Arte contemporanea.
Dal 1932 ad oggi, il capoluogo veneto ha visto sfilare tutti i
più grandi maestri della pellicola cinematografica. Da registi
come Fritz Lang, Orson Wells, Luchino Visconti, Pierpaolo
Pasolini, Nanni Moretti e Marco Tullio Giordana, fino ai
grandi interpreti della recitazione, come Charlie Chaplin, Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Jack Nicholson e Tom Hanks.
Il suo riconoscimento più importante, il Leone d’Oro, è considerato come uno
dei più ambiziosi premi a livello europeo, al pari della Palma di Cannes e dell’Orso di Berlino. Tra i tanti film che hanno vinto nella lunga, quanto invidiabile storia della mostra, ricordiamo una delle più importanti commedie italiane La
grande guerra (Mario Monicelli 1959), il polemico capolavoro contro la corruzione Le mani sulla città (Francesco Rosi 1963), Arrivederci ragazzi (Louis Malle
1987), La leggenda del santo bevitore (Ermanno Olmi 1988) e l’ultima vittoria italiana del lungometraggio on the road, Sacro GRA (Gianfranco Rosi, 2011).

L

Il cartellone si apre la prima sera del mese settembrino, con la tradizionale cerimonia di apertura nella Sala Darsena. Quest’anno si è scelto di rendere
omaggio a Orson Wells con la visione di un paio di suoi film indimenticabili:
Il mercante di Venezia (1969) e la bellissima rielaborazione Shakespeariana
dell’Otello (1952). Dalla mattina seguente, il calendario delle proiezioni della
72° edizione si articola in undici giornate, da mercoledì 2 a sabato 12 settembre. Alle 11:30, l’onore di dare ufficialmente inizio, spetta ad un evento speciale fuori concorso, coprodotto da Cina e Australia: Jia (The family). Il lungometraggio dall’eccezionale durata di 280 minuti, diretto da Liu Shumin, è stato scelto nell’ambito della categoria Settimana della critica: una selezione di 7
opere prime, autonomamente organizzate dalla commissione del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).
In primo piano ci sono naturalmente i film in concorso. A rappresentare il nostro paese saranno i nuovi lavori di Marco Bellocchio con Sangue del nostro
sangue e Per amor vostro di Giuseppe Mario Gaudino. Il primo è l’inquietante
storia dello spirito ancora vivente di una suora murata viva durante il medioevo; l’altro, interamente girato in bianco e nero tra Napoli e Pozzuoli, racconta
la doppia vita di una donna che nasconde alla famiglia i suoi legami con la criminalità organizzata.
Per quanto riguarda le opere straniere, segnaliamo Marguerite, un racconto
francese liberamente ispirato alla vita del soprano Florence Foster Jenkins;
l’australiano Looking for Grace, seria ma allo stesso tempo divertente riflessione sulla crisi vissuta dai ragazzi; l’omicidio del premier laburista israeliano Ytzak Rabin, rivissuto secondo la versione di Amos Gitai in Rabin the last day;
ed infine una nuova visione futuristica in Equals. Il regista americano Drake
Doremus immagina una società in cui le persone non dovrebbero più essere in
grado di mostrare emozioni.
Ma Venezia, apre le porte anche ad altre opere che non partecipano direttamente alla gara per il Leone d’Oro. Ci sono le proiezioni fuori concorso, una
selezione di lungometraggi realizzati da autori di importanza riconosciuta; la
rassegna Orizzonti, volta a proporre opere realizzate con una diversa visione
estetica della realtà; e la tanto nostalgica ed amata Venezia classici, per rivivere capolavori del passato in versione restaurata. Tra i film in lista ci sono Aleksandr Nevskij di Sergej Ejzenstejn e Amarcord di Federico Fellini.

E le sorprese non finiscono qui: le giornate degli autori, gli innumerevoli cortometraggi, i documentari e il laboratorio Biennale College, dedicato soprattutto ai giovani filmmakers, per la
produzione di prodotti a basso costo, completano il cartellone
dell’evento cinematografico più antico al mondo. La prima edizione si svolse nel 1932, a cavallo tra il 6 ed il 21 di Agosto.
Il Festival si tiene nello storico palazzo del Cinema di Venezia, realizzato e inaugurato nel 1939. Grazie all’entusiasmo
del pubblico, in arrivo da ogni angolo del mondo, l’edificio
è stato per due volte sottoposto a lavori di restauro, nel
1952 e nel 1991. Al già ampio spazio, si sono aggiunte poi il Palagalileo, il PalaBNL, una tensostruttura innalzata ogni anno sullo stadio del rugby, e la concessione di utilizzare i locali riservati al Casinò.
In attesa dell’evento e dei tanti film che tutti aspettiamo di vedere, la speranza è dimenticare la delusione primaverile di Cannes con i tre film italiani in
concorso. Li davano tra i favoriti per la conquista della Palma, ma alla fine sappiamo tutti che è andata diversamente. Ora le nostre aspettative si affidano a
Bellocchio e Gaudino.
Il principale obiettivo resta, come sempre, quello di attirare l’interesse del pubblico, riempire le sale di passione, creare una grande atmosfera e soprattutto continuare a valorizzare il territorio italiano con le sue iniziative. In fondo, il nostro
paese avrà pure tanti difetti, ma è pur sempre in testa nella classifica del patrimonio culturale ed artistico. Cultura e spettacoli sono sempre stati un binomio perfetto ed eventi come questo, hanno bisogno di essere sostenuti e valorizzati.
A tal proposito, non dimentichiamo che lo scorso anno, proprio Il giovane favoloso di Mario Martone, con un bravissimo Elio Germano, ha il merito di aver
richiamato l’attenzione su uno dei più grandi poeti e filosofi italiani dell’ottocento. Oltre ad aver riempito le sale, anche nelle scuole, nelle università, in tv
e nelle biblioteche, si è tornati a parlare di Giacomo Leopardi e ad ascoltare i
suoi versi con grande interesse. Inoltre, è notevolmente aumentato il numero
delle visite nella città di Recanati, per vedere la casa del poeta, la biblioteca
del padre Monaldo, tra i libri su cui si è formato quel “giovane favoloso” ed il
famoso Ermo Colle che ispirò la visione dell’Infinito.
Ciò testimonia come il cinema non sia solo visione di un film, ma soprattutto
volano di cultura che può sollecitare conoscenze e riflessioni più ampie.
Eugenio Bonardi
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La follia nell’arte
’Associazione Culturale “Gruppo Recital
2010”, da anni attiva sul nostro territorio
grazie all’instancabile opera di divulgazione
culturale del suo fondatore, Augusto Benemeglio,
si cimenta in uno spettacolo scritto e diretto per
l’occasione da Raffaele Greco.
Ad essere esplorato questa volta è il tema della follia nell’arte; non solo quella rappresentata ma anche quella reale, insita nella mente di tanti artisti.
L’intento dell’autore è quello di sondare il nesso, se
esiste, tra follia e genialità, addentrandosi e mettendo in scena varie espressioni artistiche: la letteratura, innanzitutto, spaziando da Cervantes a Pirandello, da Alda Merini a Bukowski, da Dino
Campana a Virginia Woolf; ma sarà affrontato anche il dramma di personaggi come il musicista Robert Schumann o il pittore Vincent Van Gogh. Il
tutto accompagnato da musiche che vanno dalla
pazzia della Lucia di Lammermoor di Donizetti alle più struggenti note dei Pink Floyd dedicate al loro ex componente Syd Barrett.
Ad essere solo sfiorata, poiché avrebbe catalizzato
l’intero spettacolo, è la follia che seppe rappresentare l’autore teatrale più grande di tutti: William
Shakespeare. Per provare ad ovviare a una simile
lacuna, la locandina che pubblicizza lo spettacolo è
stata interamente dedicata ad Ophelia, impazzita
per amore di Amleto, colta dal pittore J. E. Millais
negli attimi in cui, caduta nel fiume mentre coglie
fiori, si lascia affondare continuando a cantare.
Agli attori del Gruppo Recital 2010, capitanati dal
decano Marcello Sardella, si affiancheranno alcune
partecipazioni straordinarie, tra cui il Coro Lost
On Friday (diretto da Rita Stocchi), il pianista Flavio Bonanno e il Balletto di danza contemporanea

L

della Scuola di Danza Choròs (diretto da Anna Cirigliano).
L’appuntamento è per sabato 10 ottobre 2015, alle
ore 17:00, al Teatro Don Mario Torregrossa, presso
il Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto-Casa della Pace, in Via Macchia Saponara n.
104 (l’ingesso è libero con offerte a favore delle attività del Centro).

Nuove rotte per l’Ile flottante
uove rotte nel mare del teatro per l’Ile Flottante. La stagione accademica 2015/2016
dell’Associazione culturale “Ile Flottante”
si apre con una grande novità: nel prossimo mese
di ottobre, infatti, prenderà il via la prima sessione
della Scuola di Teatro, che mira a dare una formazione quanto più completa, rimanendo sempre fedele allo spirito che caratterizza tutte le attività
dell’associazione. La scuola, diretta da Francesca
Satta Flores, si rivolge a ragazze e ragazzi dai 16 ai
30 anni e l’ammissione avverrà attraverso un provino. Alla fine dell’anno accademico – che si svolge-

N

rà tra ottobre e aprile – verrà rilasciato un attestato e sarà messo in scena uno spettacolo che riassumerà il percorso didattico svolto nei mesi precedenti. Il corso base prevede tre lezioni alla settimana su recitazione, movimento, interpretazione, improvvisazione, canto, dizione ecc. Vi saranno poi
moduli aggiuntivi e seminari tematici su altre materie di ambito teatrale. L’offerta formativa non si
esaurisce però con la Scuola: infatti anche quest’anno sono previsti Laboratori Teatrali rivolti sia a chi
si avvicina per la prima volta al meraviglioso mondo del teatro che a coloro che possono già vantare
un’esperienza in questo campo. Accanto ai laboratori per adulti (dai 15 anni in su), vi saranno laboratori specificatamente dedicati a bambini e ragazzi. Riprenderanno anche i corsi di canto, quelli di
dizione e quelli di public speaking, sia individuali
che di gruppo. Ogni laboratorio prevede una lezione di prova gratuita, in modo che ognuno possa
orientare consapevolmente la propria scelta. Per
accedere ai laboratori di livello superiore a quello
dei principianti, ad ogni allievo verrà dedicato un
colloquio orientativo in modo da poter scegliere
l’offerta formativa più idonea alle competenze e alle motivazioni di ciascuno. Le lezioni della scuola
e i laboratori si terranno nella sede dell’Ile Flottante, in Via Galileo Chini 4, a S.Giorgio di Acilia. Per
informazioni dettagliate sulla scuola e sui corsi,
non esitate a chiamare il 3498401537 o a scrivere
una e-mail al nostro indirizzo: info@ileflottante.org
Vi invitiamo poi a consultare il nostro sito www.ileflottante.org e a seguirci su Facebook, in modo da
essere aggiornati su tutte le attività con cui ci proponiamo di coinvolgere ed appassionare il maggior
numero possibile di persone al ricco, imprevedibile ed avventuroso itinerario della cultura e del linguaggio teatrale.

SPAZIO

Ai confini del sistema solare
uando il 18 febbraio 1930 l’astronomo americano Clyde Tombaugh (1906-1997) scoprì l’esistenza di quello che allora sembrò
essere l’ultimo pianeta del nostro sistema solare e
di cui da qualche decennio si sospettava l’esistenza, mai avrebbe potuto immaginare che dopo 85
anni le sue ceneri, dopo un viaggio di cinque miliardi di chilometri sarebbero passate vicino a quel
piccolo puntino luminoso allora intravisto.
E’ quanto è successo alle 13:49 italiane dello scorso 14 luglio quando New Horizon, la sonda NASA
lanciata a gennaio di nove anni fa, dopo un così
lungo viaggio, è sfrecciata alla velocità di quasi 14
km/sec (49 mila km/ora), con le ceneri di Tombaugh a bordo, ad appena 12.472 chilometri da
quel lontano pianeta. Di fatto sfiorandolo per una
mezzora catturandone le straordinarie immagini
che per qualche giorno hanno campeggiato nelle
prime pagine dei nostri quotidiani.
Ci sono volute quasi quattro ore e mezza perchè il
segnale lanciato dalla sonda annunciasse alla Terra
che la missione era compiuta ed era stato raggiunto quello che per oltre 70 anni è stato considerato
l’ultimo pianeta del sistema solare. Nel 2006, infatti, la scoperta di oggetti di analoghe dimensioni
hanno portato gli astronomi alla contestata decisione di riclassificare Plutone. Con i suoi 2370 chilometri di diametro va considerato tra i “pianeti nani”. Ce n’è uno che addirittura che, seppur più piccolo di dimensioni, ha una massa più grande di
Plutone. Si chiama Eris, è stato scoperto nel 2005
ed ha un diametro di oltre 2300 chilometri.
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Dopo poco più di dodici ore è arrivato il messaggio
che il sorvolo era completato senza nessun urto
con i temuti piccoli frammenti che galleggiano nello spazio e che avrebbero compromesso il prosieguo della missione.
Durante la mezzora di sorvolo ravvicinato sono state raccolte migliaia di immagini che permetteranno
una mappatura del suolo plutoniano con una risoluzione di 50 metri. Inoltre i sette sofisticati strumenti alloggiati nella sonda hanno permesso l’acquisizione di dati sulla struttura e la morfologia
della superficie del pianeta e sulla composizione
della sua rarefatta atmosfera, una miscela di azoto,
metano e anidride carbonica e della sua superficie
ghiacciata che forse nasconde un mare.
Immagini a bassa qualità sono arrivate dopo un
giorno dal sorvolo ed hanno già rilevato interessanti variazioni orografiche. Quelle ad alta risoluzione
impiegheranno 18-24 mesi per raggiungere, tutte
quante, nostra madre Terra.

L’osservazione di New Horizon ha riguardato anche
Caronte, il maggiore dei due satelliti di Plutone,
dal quale presumibilmente si staccò a seguito di
una collisione cosmica. E la sonda continuerà a raccogliere ed analizzare quei microscopici grani di
polvere spaziale residuo di collisioni come quella
che generò Caronte.
Superato Plutone gli obiettivi di New Horizon prevedono il prolungamento del suo viaggio nella misteriosa fascia di Kuiper, profonda tre miliardi di
chilometri. E’ la terza fascia del sistema solare, dopo quella dei pianeti rocciosi e quella dei pianeti
gassosi, la regione più esterna popolata da una miriade di piccoli corpi ghiacciati. Si stima che possano essere centomila con diametro maggiore di 100
chilometri, residui della formazione del sistema solare. Verranno individuati da Terra gli oggetti più
prossimi al percorso della sonda e sempre da Terra
se ne correggerà la traiettoria per portarla a distanze tali da consentire un sorvolo ravvicinato con invio di immagini e misurazioni.
La sorte di New Horizon sarà simile a quella delle
due sonde Voyager che avevano esplorato i pianeti
della seconda fascia, da Giove a Nettuno: proseguire nel suo viaggio verso l’esterno del sistema solare,
là dove nessun oggetto umano è mai stato. Si stima
che nel 2047 potrà raggiungerne il confine, la zona
più esterna, chiamata eliopausa, dove riesce a giungere il vento solare proveniente dal sole. Dopo sarà
un microscopico oggetto che conterrà le sole ceneri
umane che abbiano lasciato il Sistema Solare.
s.i.
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Helene Pizzi editor

All roads once led to Rome
ccording to Cicero (Filippiche XII,22), the
major roads going north from Rome were:
the Aurelia, the Cassia, the Clodia and the
Flaminia. The later three, once exiting the Porta
Fontanilis, all went along the via Lata (now via del
Corso) to Ponte Milvio, where they each went their
separate ways. After the Emperor Aurelius made
the defensive wall around Rome, all three roads
passed through the new door, Porta Flaminia, that
today we know as Porta del Popolo.

A

These roads, of about 80,000 kilometers in all,
were made by the Romans to connect all the
provinces to the centre of the Empire.
In 250 BC, the first road to have mile stones was
the via Appia. These markers pietri miliari, were
set up at intervals of 1480 meters, or milia passuum, or ‘mille passe’ (a thousand steps) so that distances from the Roman forum could be calculated.

The via Flaminia, built by the Roman Console Gaio
Flaminio Nepote, between 223 and 220 AC,
passed Ponte Milvio, it went to Saxa Rubra and
then on to Rimini, on the Adratic Sea. It was he
who faced Hannibal and then disappeared forever
after the terrible bloody battle on the shores of
Lake Trasimeno.
The via Flaminia had been restored under the emperors Augusto, Vespasian, Trajan, and Hadrian.
We still drive along its way today.
The via Aurelia began at the now lost Porta Ratumena, at the Severian walls. It went along the via
della Lungheretta, flanking the Tiber river, then
turning at the Gianicolo hill and heading up the
coast to Pisa, Liguria, and beyond. The via Cassia
went to Florence and then north merging with via
Emilia, or west, joining the via Aurelia. Via Emilia
went from Rimini to Piacenza and then to Milan.

Campo de Fiori

The via Salaria went from Rome to San Benedetto
del Tronto, following an ancient salt trail. The via
Tiburtina Valeria took the travelers to Ostia Atemi,
now Pescara. The via Capua-Regium went from
Capua to Reggio Calabria.

nce upon a time, in
trattorie all over Lazio,
one of the favourite
‘primo’ courses was ‘fettuccine
alla Romana’. The rich intense
sauce turned simple pasta into
a dish for kings. In the cookbook Antiche Ricette di Roma e
Lazio, Mariani Edizione, 1992,
the recipe is as follows:
Chop prosciutto and fry it in a pan with chopped
onions and a clove of garlic. (NOTE: there are no
measurements, presumably everyone will guess
correctly!) When this has taken on colour, remove
the garlic and add pomidori pelati and dried mushrooms that have been softened in water. Salt.
In a frying pan with 25g butter, cook the seasoned
and chopped rigaglie of a chicken (i.e., the heart,
gizzard and liver). When browned, sprinkle with a
bit of white wine. Let evaporate, then add chicken
broth, cover and cook over low heat. When
cooked, add the tomato sauce and meat sauce that
has been prepared separately.
For the meat sauce, prepared previously, you need
to poke a piece of beef that weighs 500 grams with
pieces of lard. Fry chopped celery, carrots, onions
and garlic in a little oil. When browned add the
meat and brown it. Add a glass of white wine and
let it evaporate. Add a spoon of tomato sauce diluted in a little water. Cover the meat with water,
cook slowly over moderate heat, covered, until the
sauce has the right consistency.
Cook freshly made fettuccine al dente, toss with a
generous amount of sauce, and serve with freshly
grated pecorino (or Parmesan) cheese. Everyone
will swoon with delight.

O

The via Cassia and the via Clodia went together in
a North-East direction, and divided once they got
to La Storta.

Piazza delle Coppelle

Fettuccine alla romana

As the season cools down, why not take a walk
along the ancient Appia Antica (the modern via Appia parallels it) that once went south to Capua and
then to Brindisi.
What is amazing is that these ancient roads are still
the paths our modern highways take. What is
more amazing is that in many places the original
pavement of basalt stones still lies in place, and on
the ancient Appian Way you can walk on them as
you enjoy this unique place in the Eternal City.

Palocco neighbors
ello Carmen! How our ‘Isola Verde’ (Green
Island) has changed. Having been here
since 1962, with only 18 families living
here, I have watched and lived through amazing
changes. One thing saddens me. Years ago, we were
connected. We knew our neighbors. Most wives
were stay-at-home moms, and our children played
together while we moms socialized. We knew most
everyone, at least by sight. Palocco was a small but
connected with very warm and friendly relationships with our neighbors.

H

As with everything, things change, people come
and go, children grow up and flee the nest, women
work, and the ‘Isola Verde’ has changed too with
the trees now mature and large, hedges thick, hiding the houses and gardens behind. Not that this
is bad, but the richness of the close knit Palocco-Pioneers is only a memory.
A violent, sudden fire in a wall with ACEA meters
sent flames high and billows of stinky smoke into
the air. Neighbors quickly appeared, as we were all
worried. I met my neighbor who lives across the
street for the first time. Remembering the old owners, she said, yes that was the house, but they had
been there for 30 years! Amazing. Here we have
been living almost elbow to elbow for three
decades without knowing each other. Better late
than never. Hopefully Carmen will pop in for that
coffee I offered her, and hopefully each of us will
make it a point to do the same with a neighbor.
That warm spirit of Early Palocco Days needs to be
revived. Let us know your successes.

To cut corners and time, but still have an excellent
sauce, my mother-in-law made the sauce this way:
sauté chopped onion, garlic, celery and carrots.
Add chopped chicken livers, and hearts if available, as well as ground pork. Stir until a bit
browned. Add a glass of white wine and let evaporate. Add a can of pomidori pelati , and season with
salt and a tiny pinch of cinnamon. Cover and cook
slowly for about 20 minutes. The chicken livers
and cinnamon are the essential ingredients for this
delicious sauce.
BUON APPETITO!

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.
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Auto-Moto-Bici
Vendesi bici blu per bambino di età
compresa tra i 4 e i 6 anni, buone
condizioni € 35. Tel. 334.1716712.
Lavori vari
Anziana gattara con gatti e 2 cani cerca persona veramente amante animali e capace di tenere in ordine casa e
giardino. Silenziosa, preparata. Tutti
i giorni, lungo orario. Retribuzione
in base alle capacità. Tel. 335 61 37
373 o SMS .

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.

Signora referenziata grande esperienza offresi come segretaria part-time.
Tel. 347.1417678.
Installazione telecamere gestibili da
computer, smartphone, prezzi modici. Tel.- 338.3606792.
Ingegnere informatico esperto per assistenza computer e smartphone, e
lezioni computer. Prezzi modici. Tel.
338.3606792.
Baby sitter italiana con esperienza
anche neonati, automunita, massima
serietà. Tel. 340.0740629.
Dedita al lavoro automunita, referenze offresi come baby sitter. Tel.
328.0447266.
Italiana no fumatrice automunita colta offresi compagnia anziani o bambini, servizi, spesa, accompagno ecc..
Tel. 340.1877914.

LA GAZZA LADRA

Pellicciaia stilista designer rimessa a
modello tutti i tipi di pellicce. Tel.
346.6941800.
Esperienza e referenze, automunita,
offresi come baby sitter. Tel.
347.4926674.
Muratore pittore piastrellista italiano
esegue piccoli lavori, serio. Tel.
338.5604555.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Signora italiana automunita offresi
come autista accompagno persone
anziane, bambini in palestra e per aeroporti. Tel. 331.8272961.
Assistente familiare diplomata Comune di Roma offresi sabato e domenica più tutti i pomeriggi, più notti.
Tel. 339.2148652.
Lezioni
Laureata dà ripetizioni di matematica, fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Lezioni pianoforte per piccoli e adulti € 15 l’ora, a domicilio. Tel.
340.1877914.

Annunci dei lettori

Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 4° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Prof.ssa di matematica, impartisce lezioni (medie, superiori, università).
Tel. 06.5098062 - 333.7529969.
Laureato autore di un testo scolastico
dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.
Matematica, fisica, liceo, università,
prepara con cura lezioni serie. Tel.
06.50911309 - 329.4186347.
Lezioni lingue straniere
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo per
lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Inglese lezioni/traduzioni anche
scientifiche da ex insegnante esperta.
Tel. 347.7967173.
Insegnante madrelingua inglese: lezioni primaria, superiori, Cambridge
1st C. T.O.E.F.L. Tel. 06.50913733.
Madrelingua inglese segue programma scolastico, letteratura, conversazione,
grammatica.
Tel.
338.4171114.
Laureata madrelingua tedesca, lezioni per bambini e adulti. Tel.
333.9415415.

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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Traduttrice interprete madrelingua
tedesca dà lezioni, conversazione.
Tel. 339.4607118.

IMMOBILIARE

ULTIMORA

Madrelingua francese laureata in lingue dà lezioni per medie, superiori.
Tel. 06.52453839.
Laureata insegnante spagnolo esperta prepara con cura lezioni serie. Tel.
349.1119882 - 328.6384917.
Ripetizioni e conversazioni tedesco,
costi modici. Tel. 340.1877914.
Varie
Vendesi divano pelle colore crema
nuovo composto da 5 moduli, 450 €
l’uno. Tel. 333.4560944.
Vendesi trittico di colore blu Giordani in ottime condizioni causa inutilizo, € 200. Tel. 334.1716712.

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.

Casal Palocco centro bianco ufficio
A10 secondo piano 60 mq climatizzato, affitto € 800. Tel. 338.5725891.
Affitto via Casal Palocco sopra Posta
due stanze, servizi, € 750 compreso
condominio, anche uso ufficio. Tel.
338.5725891.
Infernetto via Giordano studio professionale cede stanza 1-2 giorni a
settimana. Tel. 334.2544754.
Monte San Savino (Ar) villino a
schiera 3 piani ammobiliati più mansarda al greggio. € 250.000. Tel.
340.5078079.
Isola 35 villino ristrutturato 180 mq
grande salone, camino, tre camere,
due bagni, cucina, tinello, camino €
398.000. Tel. 338.9401953.
Casal Palocco - AXA via Aristofane
11, vendesi appartamento soggiorno
(cucina), camera letto, bagno, terrazzo, 2° piano palazzina di 3 piani. €
172.000 meno mutuo 65.000, Tel.
06.9106822 ore ufficio.
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Parco della Madonnetta
inizio agosto il Comune di Roma ha annunciato la
lista degli 11 Punti Verde Qualità dei quali, per vari motivi, intende riprendere possesso annullando
le relative concessioni. Ritardi nei pagamenti delle rate
dei mutui stipulati con gli istituti di credito a fronte degli
investimenti effettuati, ovvero costruzioni per attività
commerciali in misura superiore a quanto indicato in concessione.
Per sette di questi undici Punti Verde la decisione è già
esecutiva. Tra di essi c’è il Parco della Madonnetta di via
Molajoli, in difficoltà nel pagamento del mutuo al Credito Sportivo stipulato
nel 2002 “con tassi che oggi appaiono fuori mercato”, come ha dichiarato Andrea Ciabocco, concessionario del parco, in una lettera al sindaco Marino nella quale precisa l’impossibilità di ricontrattarli né di allungarne la durata.
Lo stesso TAR del Lazio ha riconosciuto che “l’inerzia dell’amministrazione capitolina è fortemente lesiva degli interessi della società che gestisce il Parco” richiedendo provvedimenti che ne consentano la sopravvivenza.
Forte la contestazione dei residenti affiancati da comitati e associazioni locali.
L’iniziativa “Scateniamo il Paradiso” è stata lanciata sui social network, mentre
una manifestazione in favore del Parco è prevista per il 12 settembre “per far restare il parco com’è” e “per salvare un’esperienza positiva che dura da dodici anni”.

A

Caduta alberi
Nel corso del temporale nel pomeriggio del 4 settembre un grande salice all’interno di un lotto privato, che per la violenza del vento si è spezzato di netto, è piombato di traverso su via Alceo all’AXA, abbattendosi con i rami più alti sulla tettoia posta all’ingresso di un’abitazione e sfiorando l’auto della proprietaria, posteggiata proprio lì davanti. Strada chiusa e prontamente liberata
dalla ditta che manutiene il verde consortile.
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MUSICA
I 20 anni dell’Associazione Musicale Eschilo
’Associazione Musicale Eschilo festeggia il suo
20° anno di attività. Nel 1995 l’idea di costituire una struttura non lucrativa, che stimolasse
chiunque a conoscere ed approfondire l’arte, nasce
dall’unione di forze di un gruppo di artisti e neofiti
guidati fino ad oggi dalla direzione artistica di Sabrina Spadazzi. L'intensa attività svolta fino ad oggi è
anche merito del sostegno di tutti i soci e degli amici che hanno creduto e sostenuto le iniziative in tutti questi anni. L’Associazione Musicale Eschilo intraprende da sempre un’intensa attività concertistica,
solo per menzionare gli ultimi eventi realizzati ricordiamo infatti le numerose edizioni dei “Concerti
aperitivo” e degli ultimi “Concerti...in famiglia“
svolti in collaborazione con la Biblioteca S. Onofri e
i molti concerti presso il Teatro del Lido.
Non da meno è stata ad oggi l'intensa attività didattica svolta in sede sin dall'anno di costituzione, oltre alle collaborazioni con scuole pubbliche e private, l'Associazione Musicale Eschilo ha avuto l'opportunità di avvicinare all'arte moltissime persone,
tali da contarne ad oggi circa 2500 tra bambini ragazzi e adulti. Molti giovani, formatisi presso l'Associazione, hanno raggiunto risultati così importanti da averne fatto poi una professione con grande vanto per la struttura. Nell'ottica di integrare le

attività musicali negli ultimi anni sono stati inseriti anche la RECITAZIONE e la lingua INGLESE. Ricordiamo a chi fosse interessato che le attività riprenderanno il 18 Settembre ma, se non siete ancora certi, l'Associazione il 3 Ottobre 2015 organizza
un OPEN DAY. Ci saranno attività legate alla musica, al teatro e alla conversazione inglese. Sarà possibile suonare cimentandosi, anche per la prima
volta, su uno strumento o suonare in una jam session, così come sperimentare la propria espressività nella recitazione o conversare in inglese. Ci saranno attività per tutte le età a partire da 0 mesi fino all'età adulta. Sarà altrimenti possibile anche solo intrattenersi con i docenti per una conversazione informativa sulle attività specifiche. L'importante è informarsi sul calendario della giornata, che
sarà possibile consultare sia sulla pagina Facebook
che sul sito www.associazionemusicaleeschilo.org .
Si consiglia anche di prenotare, lì dove possibile, la
propria presenza alle varie attività. Una giornata
aperta a tutti da passare insieme, per questo vi
aspettiamo numerosi presso la sede all'AXA.
INFO: ASSOCIAZIONE MUSICALE ESCHILO Via
Eschilo n.10 tel 0652357170 cell 3462188074
www.associazionemusicaleeschilo.org o anche sulla pagina Facebook.

L
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Ecomaretona 2015

Giudice di Pace

l 13 Agosto scorso alle ore 18:30 si è tenuta, secondo programma, la Tappa di Ostia dell’evento nazionale Ecomaretona 2015 rivolto agli
amanti del jogging, con lo scopo sociale di ecosostenibilità del mare e delle coste italiane.
Ci sono stati numerosi partecipanti, appartenenti a
diversi gruppi sportivi locali ma anche singoli praticanti della corsa, che hanno accompagnato gli organizzatori nazionali partiti da Trieste il 26 Giugno

I

scorso ed “arrivati” a Ventimiglia il 26 Agosto, circumnavigando l’intera penisola.
Il punto di ritrovo è stato a Piazza Mediterraneo a
ridosso del lungomare. La manifestazione si è svolta quasi tutta all’interno del parco di Castelfusano,
percorrendo circa 10 km a circuito, toccando i punti più interessanti dell’area, quali Canale dei pescatori, area attrezzata come palestra all’aperto, la via
Severiana, piazza del Cinghiale e lungomare lidense. L’entusiasmo dei partecipanti è finito però
con un evento spiacevole, ossia con la scoperta del furto di zaini e altro materiale all’interno dei propri mezzi. In particolar modo colpiti da questi atti deplorevoli gli organizzatori
itineranti, lasciandoli improvvisamente senza
documenti, soldi e vestiario.
Ai partecipanti imbarazzati dall’accaduto, non
è rimasto altro che fare una colletta, per limitare i danni e dare loro l’opportunità di proseguire nei giorni successivi. Nonostante tutto il raduno si è concluso con un picnic serale per rinfrancare gli animi, nella promessa di rivedersi
l’anno prossimo.

on ha ancora avuto un esito finale la vicenda
della riapertura degli uffici del Giudice di
Pace di via Casana ad Ostia. Un’ordinanza
del Tar del Lazio dell’11 marzo scorso aveva infatti
stabilito che quegli uffici dovevano essere riaperti e
messi a disposizione della cittadinanza. Ordinanza
che il Ministero della Giustizia e il Comune di Roma
hanno fin qui disatteso, tanto che lo stesso Tar del
Lazio, lo scorso 7 agosto, ha appurato che “c’è stata
una grande disattenzione agli ordini di riapertura”
ed è stato costretto a nominare un commissario ad
acta per verificare il rispetto delle decisioni. Da parte sua il giudice Fiorentino, coordinatore degli uffici
del giudice di Pace sin dallo scorso aprile aveva presentato “una denuncia al commissariato per interruzione di pubblico servizio e violazione delle ordinanze della magistratura amministrativa” come lui
stesso ha recentemente riferito.
I residenti continuano a mobilitarsi con manifestazioni davanti alla vecchia sede, come il primo settembre in occasione della riapertura dell’anno giudiziario. In fin dei conti si chiede, semplicemente,
il ripristino della legalità.

N

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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PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

I bei risultati della stagione 2014 2015
l 17 giugno scorso,dopo un forte ed improvviso
temporale estivo, che ha creato un ulteriore
scompiglio, oltre quello che abitualmente accompagna la preparazione di una manifestazione di
fine corso, si è svolto l’ormai tradizionale saggio di
fine anno, a cui hanno partecipato i pattinatori di
tutte le età della nostra sezione. Il tema di quest’anno è stata una libera interpretazione del famoso
musical “WE WILL ROCK YOU”, sconosciuto forse ai più piccoli, ma sicuramente molto caro al pubblico adulto,cresciuto sulle note delle ormai mitiche canzoni dei Queen... Mentre i primi due corsi e
la preagonistica hanno impersonato i “Gaga-kids”,
i ragazzi che vivono in un futuristico Pianeta Moll,
in cui è stato vietato di ascoltare la musica rock in
nome dell’omologazione totale, esibendosi sulle
note di Radio ga-ga, One vision e Killer queen; gli
atleti dell’agonistica hanno rappresentato il gruppo
dei ribelli, i Bohemien, che alla fine riusciranno a
riportare la musica rock sul pianeta, e con essa, la
libertà di pensiero e di espressione. Si sono susseguite, quindi una serie di belle esibizioni, che sono
andate, senza citarle tutte, dalla simpatica “I want
to break free” e “Under pressure” (con le nostre tre
simpatiche crocerossine del corso adulti), alla più
suggestiva “Who wants to live forever”, passando
attraverso la più scanzonata “Crazy little thing called love” e la più emozionante “Bohemian rapso-

dro, vice campionesse ai campionati regionali Formula Uisp, rispettivamente nelle categorie F4B e F5A.
Nella specialità dei Livelli Uisp, si sono distinte Teresa Vaillant, campionessa provinciale e regionale
nel 3 Livello Professional e Maddalena De Bosis,
Campionessa Provinciale e regionale nel 2° Livello
Debuttanti A. Entrambe dovranno partecipare ai
Campionati Italiani di fine ottobre , perciò auguriamo loro un affettuoso “in bocca al lupo”....

I

Francesco Barletta con la maestra Paola Bianchi

Giorgia D’Alessandro

Ricordo del saggio di fine anno

dy”. Il tutto si è concluso con un gran finale, in cui
tutti insieme gli atleti hanno cantato e ballato sulle
note di “We will rock you - We are the champions”,
offrendo un quadro pieno di colori e di entusiasmo.
Anche quest’anno un breve accenno alla stagione
agonistica non può mancare, infatti siamo molto
soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti nei
vari campionati Fihp e Uisp, sia a livello provinciale che regionale:
l Francesco Barletta, campione regionale negli Allievi regionali FIHP e F3A Uisp,ha ottenuto un
buon 6° posto al trofeo nazionale FIHP il 23 giugno
scorso a Calderara di Reno (Bo);
l Caterina Locuratolo, 2° ai campionati Divisione
nazionale A Fihp e Juniores giovani Uisp, si è qualificata al 7° posto al Campionato Nazionale Uisp
di Categoria;
l Giulia Ambrosini, 3° e 4°rispettivamente ai Campionati Regionali Juniores giovani Uisp e Divisione
Nazionale A Fihp, si è piazzata al 10° posto nel
Campionato Nazionale Categorie Uisp a Calderara
l’ 8 giugno scorso.
Ricordiamo anche Chiara Ausili e Giorgia D’alessan-

Teresa Vaillant

Maddalena De Bosis

Sulla scia di un entusiasmo crescente regalatoci da
tutti i nostri giovani atleti, invitiamo tutti gli amanti del nostro sport ad avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina sportiva, facendo una prova presso la pista della polisportiva tutti i lunedì e mercoledì di settembre alle h. 17.00-18.00, a partire dal
14. Inoltre cogliamo l’occasione per ricordare che
riprenderanno anche le lezioni del corso adulti, i
cui orari verranno stabiliti tenendo presente le esigenze dei partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme
un’altra stagione all’ insegna del divertimento e
dell’amicizia.

Caterina Locuratolo

Giulia Ambrosini

Chiara Ausili
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Il 14 settembre riapre la Scuola Calcio
opo la pausa estiva, la Scuola Calcio riapre
i battenti Lunedì 14 Settembre. La Segreteria della sezione, già in funzione per le
squadre agonistiche dal 10 Agosto, rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 16.30 fino alle 19.30 per le
iscrizioni dei vecchi tesserati e la settimana di
prova dei nuovi atleti.
Infatti, anche quest’anno si concede la possibilità
di provare la nostra scuola calcio per una settimana a tutti quei ragazzi che vorranno avvicinarsi a
questo sport “nazional/popolare” per conoscerne
le attrattive e le “fatiche”.

per consentire a tutti i ragazzi di partecipare alle
partite che si svolgeranno tutti i sabato. Ricordiamo agli interessati che la nostra è una scuola calcio Federale (F.I.G.C./S.G.S.) regolarmente riconosciuta che si avvale solamente di istruttori qualificati; che si attiene a tutti i regolamenti della
Federazione in modo ligio e doveroso per impartire la giusta disciplina sportiva e affiancare i ragazzi nel loro divertimento e tutelarli nella loro
crescita sportiva.

D

I piccoli atleti anno 2008/2009/2010 appartenenti
alla categoria “Piccoli Amici” saranno attesi dai nostri responsabili di Scuola Calcio, Martedì 15 e
Giovedì 17 per intrattenersi a giocare con noi e
provare la Poli. Tre istruttori addetti promuoveranno una stagione calcistica veramente accattivante per questi monelli pronti ad affacciarsi nel
mondo calcistico. Gli allenamenti con gli atleti regolarmente iscritti, inizieranno il 1° ottobre e finiranno a metà Giugno nelle medesime giornate:
Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.15 per gli
anni 2009 e 2010 mentre i bambini 2008 Martedì
e Venerdì medesimo orario.
Per i 2009/10 saranno formati al massimo tre
gruppi da dieci/dodici bambini cadauno che interagiranno tra loro con tanti esercizi di psicomotricità a carattere ludico in modo da far avvicinare
questi piccoli atleti al mondo sportivo in maniera
divertente e costruttiva per passare pomeriggi veramente spensierati in un luogo sano e sicuro;
mentre i più grandicelli 2008 parteciperanno a dei
tornei amatoriali organizzati in collaborazione

Pulcini 2006

con società limitrofe per “abituarsi” al confronto
con avversari diversi.
Gli impegni invece per i ragazzi anni
2007/2006/2005/2004/2003, saranno maggiori.
Infatti diventando “Pulcini” ed “Esordienti” avranno oltre i due allenamenti settimanali anche l’impegno del campionato federale.
Saranno così suddivisi:
l Pulcini 2007 a 5: martedì e giovedì dalle 17.00
alle 18.30;
l Pulcini 2006 a 6: martedì e giovedì dalle 17.00
alle 18.30;
l Pulcini 2005 a 7: martedì e venerdì dalle 17.00
alle 18.30;
l Esordienti 2004 a 9: lunedì e mercoledì dalle
17.00 alle 18.30;
l Esordienti 2003 a 11: martedì e venerdì dalle
18.30 alle 20.00 (effettueranno un campionato
Giovanissimi fascia b sotto età).
Ovviamente in base alle iscrizioni saranno formate al massimo due squadre in ogni fascia di età

Giovanissimi 2003, con Mister Carracoi e Perazzolo (in maglie bianche)

Per iscriversi servirà obbligatoriamente il Certificato Medico di sana e robusta costituzione per
uso sportivo con elettrocardiogramma a riposo fino agli 11 anni, mentre dai 12 anni compiuti Agonistico rilasciato da un medico sportivo.
I nuovi tesserati dovranno anche fornire il Certificato Plurimo Contestuale (Nascita, famiglia e residenza in carta semplice per uso sportivo a nome
del bambino rilasciato dal comune di appartenenza) e due foto tessera.
Per agevolare le pratiche la Polisportiva ha fatto
una convenzione con il medico sportivo Dott.
Claudio Morrieri che effettuerà presso la nostra
sede previo appuntamento le visite di sana e robusta costituzione mentre quelle agonistiche presso
il proprio studio in via Silvestro Lega ad Acilia.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla segreteria del calcio aperta tutti i pomeriggi o consultate
la bacheca esterna dove troverete esposti il Regolamento, gli orari, i costi.
Affrettatevi a lasciare i nominativi dei vostri figli
per le prove poiché essendo una scuola calcio a
numero chiuso arrivati ai numeri stabiliti non sarà più possibile iscriversi e sarete costretti a rimandare al prossimo anno!!!

Giovanissimi 2002, con Marco Pini e Ivano Trotta
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TENNIS
A cura di Francesco Ercoli

La Ercoli Team ha ripreso l’attività
CIAO TENNISTI!
Eccoci tornati, riposati, dalle vacanze e pronti ad
affrontare un altro anno carico di tennis.
Nel mese di agosto si è
svolta la fase finale della
Coppa delle Province in
località Castel di Sangro
(Centro Federale F.I.T).
La squadra di Roma, composta anche da due nostre giocatrici Matilde Ercoli e Flaminia Micheletti, ha vinto il titolo italiano battendo in finale la
squadra di Perugia per 6
incontri a 3.
COMPLIMENTI!!!!
Matilde Ercoli

Settembre è un mese intenso e ricco di appuntamenti per la sezione tennis.
Inizieremo il 7 con gli allenamenti dei ragazzi della Sezione agonistica e pre-agonistica ed il corso

adulti con modalità “gettone”.
A seguire dal 14 al 18 avremo una SETTIMANA DI
PROVE GRATUITE per ragazzi, adulti, e baby, per
conoscere e provare lo staff “Ercoli Tennis team
2015”.
Per info e prenotazioni contattare la segreteria del
tennis al 06-5090639.
Dal 10 al 21 settembre si svolgerà la terza tappa del
circuito regionale giovanile F.I.T under 10-12-14
maschile e femminile.
Avviso per i soci tennisti della Polisportiva
Nei week-end del 26\27 settembre e del 3\4 ottobre
si svolgerà il torneo sociale di doppio maschile e
femminile memorial “Enzo Martucci” il nostro presidente recentemente scomparso.
Nel salutarvi vi ricordiamo che dal 7 settembre i
Maestri saranno a disposizione sui campi della Polisportiva per qualsiasi tipo di informazione riguardante la sezione tennis 2015-2016.
Saluti dall’Ercoli Tennis team.

Il punto sull’agonistica
CALCIO

Intervista a Marco Pini responsabile della Sezione Calcio

Allora Sig. Pini per quanto riguarda la prima
squadra si riparte dalla Promozione?
Si, con molto rammarico abbiamo dovuto rinunciare all’Eccellenza: troppi costi sia per la squadra
sia per le migliorie obbligatorie da effettuare all’impianto sportivo.
Ma affrontiamo questa stagione con grande entusiasmo, certi di poter fare bene. L’anno scorso
abbiamo sfiorato l’impresa, la finale di Coppa
Italia è stata una degna ricompensa per il lavoro
svolto ma sono fiducioso per il prossimo anno
calcistico.
Debbo ringraziare la TIBCO che lo scorso anno ci
è stata vicina e ci ha permesso di disputare una
grande stagione.
Ma, ripeto, anche quest’anno c’è la voglia di far bene: per questo il gruppo tecnico è rimasto lo stesso; Ivano Trotta e Pietro Santoprete sono stati riconfermati come allenatore e vice; Gianluca Pomanti come preparatore atletico e Maurizio Durante come preparatore dei portieri.
Aldo Mineo sempre come team manager e Ciro
Varvella come massaggiatore; squadra che vince
non si tocca….
Anzi, quest’anno ho voluto aggiungere un direttore sportivo per organizzarci meglio. Gianluca
Sgarra, ex giocatore professionista, ha creduto nel
nostro progetto ed è venuto a darci una mano.
In questi primi giorni Sgarra ha portato tanto entusiasmo e si sta dando molto da fare per allestire
una rosa all’altezza.
Parliamo della squadra: alcuni ragazzi sono andati via, altri sono arrivati..
Innanzitutto mi preme dire che il Palocco non
trattiene nessuno; ci hanno lasciato per varie motivazioni Suppa, Mucili e Porcacchia e li ringraziamo per quanto hanno dato al Palocco.
Sono arrivati però altrettanti ragazzi di valore:

esser stati lo scorso anno sotto le mani di Mr La
Ruffa e quindi una garanzia; i giovanissimi regionali 2001 cercheranno di ben figurare e credo che
con Mr La Ruffa siamo tranquilli ed infine i giovanissimi fascia b dei 2002 alla loro prima esperienza in agonistica.
Sono sicuro che quest’anno ci saranno grosse soddisfazioni dalle squadre giovanili, sono fiducioso.

La dirigenza della Sezione Calcio: da ninistra Aldo Mineo, Marco Pini, Ivano Trotta, Pietro Santoprete e Ciro Varvella

Feola, grande bomber di queste categorie, Di Meglio e altri giovani interessanti oltre al resto del
gruppo dello scorso anno che prontamente e senza nessun dubbio hanno creduto al nostro progetto. Sono ragazzi eccezionali!!!
Quindi è soddisfatto?
Si molto; a giugno non pensavo di poter avere una
squadra del genere…e forse ci sarà anche un colpo finale…..ahahah.
Parliamo invece del resto delle squadre di agonistica
Si quest’anno cercheremo di fare bene cercando di
ottenere delle categorie importanti.
La juniores provinciale sarà formata da quei ragazzi eccezionali del 1997 che hanno sempre portato ottimi risultati, quest’anno potrebbe essere
la volta buona che ci riportino nei regionali; gli
allievi saranno formati dai 1999 con una squadra
nuova e con buone possibilità; gli allievi fascia b
dai 2000 saranno allenati da Mr Pomanti dopo

Insomma un gran bel lavoro
Si, se a questo si aggiunge tutta la Scuola Calcio
devo dire che non ci siamo fermati un
attimo….abbiamo lavorato alacremente tutta
l’estate facendo anche tardi la sera ma devo dire
che i risultati sono buoni; ora aspettiamo come
sempre il verdetto del campo.
Per concludere…
Guardi questo è il mio 13° anno alla guida del
Palocco Calcio ma la passione e la voglia è come
quella del primo anno…do sempre tutto me
stesso.
Unico appunto forse è l’aiuto da parte del quartiere: mi piacerebbe vedere le tribune piene la domenica mattina come era un tempo; tutti a tifare e sostenere la squadra del nostro quartiere.

Promozione - Girone A
Le prossime partite
Settembre
20 Compagnia Portuale Civit. - Palocco
27 Palocco - Corneto Tarquinia
Ottobre
4 Olimpia - Palocco
11 Palocco - Virtus Bolsena
16 Soccer S. Severa - Palocco
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in Polisportiva

A cura di Alessandro Toso

La ginnastica artistica in Polisportiva
a Polisportiva rappresenta
per il nostro quartiere un
punto d’incontro unico dove i genitori ed i loro figli possono trovare un ambiente sereno e
praticare ogni tipo di attività
sportiva.
La GINNASTICA ARTISTICA è
sicuramente la disciplina principe per i giovani a partire dalle fasce di età prescolare e scolare: infatti, oltre a migliorare le capacità fisiche e formative, permette
la conoscenza tra giovani, integrando così l’attività fisica e lo
spirito di gruppo.
Da qualche anno la nostra Ginnastica Artistica partecipa alle
gare indette dalla Federazione Aurora Berardini
ottenendo risultati, oggi, soddisfacenti e significativi.
A conferma di ciò, numerose sono le ginnaste arrivate quest’anno alla Gara Nazionale svoltasi il 6 –
7 Giugno a Civitavecchia.
Ben 24 atlete, divise per età e preparazione atletica, si sono cimentate nelle varie discipline ottenendo performances ottimali. Le ricordiamo tutte: (A.

L

Russo, L. Nicolai, E. Proietti, V.
Toselli, E. Parlagreco, N. Mauro,
D. Boschetti, F. Fornari, M. Bo, C.
La Regina, L. Lanza, G. Attidipanagoda, C. Mariozzi, G. Corda, S.
Proietti, S. Abbati, A. Piras, M.
Migani, A. Berardini, M. Sebastiani, S. Marica, S. M. Santini,
M. Dorelfi, S. Siclari, E. De Stefano, S. Mereu, A. Berardini, M.
Mariani, C. Gerardi, I. Antonellis, L. Sannino, D. Di Marcantonio, E. Di Cesare, F. Falanga.
Ci sono state punte di assoluta
eccellenza come Aurora Berardini (anno 2007), campionessa nazionale Prime Gare – Fascia Oro,
Sofia Siclari (anno 2001), campionessa nazionale Trampolino
Senior, ma, sottolineo, la crescita di tutte le atlete è
stata una costante che sicuramente le ripaga del lavoro fatto in palestra durante l’anno, avendo la consapevolezza dei miglioramenti tecnici ed artistici.
Aspetto tutti in palestra per un nuovo anno ancor
più ricco di soddisfazioni!
Laura Lamari

Functional training
allo scorso anno anche alla Polisportiva Palocco è possibile eseguire un allenamento
che trae origine da movimenti naturali ed
istintivi: il FUNCTIONAL TRAINING.
Nella forma codificata, l’allenamento funzionale,
originario degli Stati Uniti, riscopre gli elementi
rudimentali dell’allenamento pionieristico: le accosciate, i piegamenti sulle braccia, i sacchi pieni di
sabbia e/o acqua.
Nasce, infatti, dal concetto fondamentale di attivare in maniera naturale i propri muscoli, ovvero eseguire esercizi specifici che danno benefici alla salute della persona, aumentano la performance nell’attività quotidiana, nel lavoro, nello sport e ne riducono la propensione agli infortuni.
Tale allenamento migliorerà la mobilità articolare,
la flessibilità muscolare, l’equilibrio, la coordinazione dei vari schemi motori, la forza, la velocità e
la resistenza.
Favorirà, inoltre, un progressivo aumento della
massa muscolare con conseguente diminuzione di
quella grassa, bruciando calorie e…..così ci sentiremo più Sani e Belli!
VI ASPETTO ALLORA IN POLISPORTIVA !!!!!!
Un abbraccio a tutti i lettori della Gazzetta!
Con affetto
Laura Lamari
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Stagione sportiva 2015/2016... si parte!!!
’estate ormai è quasi terminata, in poli ,in
questo periodo, tanta gente si è divisa tra la
piscina, i campi da tennis e, di sera, in cerca
di un po’ di fresco notturno davanti ad una pizza a
bordo piscina.
Tutto molto bello, ma ora è già tempo di riaprire la
“tendo-struttura” per cominciare la preparazione
delle nostre squadre di basket.
Lunedì 24 alle ore 18,30 parte la nuova stagione
della sezione in campo per iniziare la preparazione
i ragazzi del gruppo serie D / under 20 che sotto la
guida del “confermatissimo” STAFF Prosperi/De
Martino/Riga parteciperanno al campionato di Serie D e al Campionato Under 20 Elitè .
Dopo qualche giorno partiranno tutti gli altri
gruppi giovanili e dal 15 Settembre si avvierà al
completo tutta l’attività con l’inizio dei corsi di
mini basket.
Successivamente avremo modo di illustrarvi, novità e conferme dei nostri gruppi giovanili, ma è
doveroso iniziare subito a parlare …. dei più piccoli.. e cioè del mini basket .. dell’ ormai decennale corso di mini basket che si svolge in Polisportiva.
Il mini basket si pratica dai sei ai dieci anni (esattamente il periodo scolastico della scuola elementare) e si può cominciare in qualsiasi momento di
questo periodo, ovviamente iniziare da piccoli

L

Due immagini dei corsi estivi di tennis in Polisportiva

contribuisce e favorisce: crescita e sviluppo tecnico - fisico.
Il nostro corso di mini basket è frequentato ogni
anno da un centinaio di bambini, divisi per gruppi di età e di anni di frequenza ai corsi, è un punto di riferimento importante per la vita della nostra sezione, ma è, soprattutto una piacevole e sana opportunità sportiva per tanti bambini residenti nel quartiere.
Con noi, “in poli..” si trova divertimento, una attività fisica sana e formativa , uno spazio e un momento di aggregazione per piccoli e grandi … (Abbiamo visto, nel tempo, quanto sia bello vedere

gruppi di famiglie che condividendo lo sport dei figli hanno trovato, nuove amicizie per trascorrere
tempo libero insieme…” e
Tutto questo fa’ ancor più apprezzare la bellezza
del nostro sport, divertente, stimolante, formativo
e con “tante” regole importanti per maturare nel
modo giusto.
Con il mini basket in poli poi si continua a giocare
anche da “grandi”; siamo attualmente orgogliosi di
vedere, attualmente, alcuni atleti della nostra prima squadra, hanno iniziato ad amare la pallacanestro partendo dal mini basket … e …non hanno
mai smesso.
Siamo orgogliosi di vedere altresì altri atleti che
dopo la fase adolescenziale hanno continuato a
praticare il basket in società di livello tecnico superiore, magari ,in alcuni casi, a livello professionistico.
Per tutto, c’è una partenza, un inizio, una strada da
percorrere, un bambino deve camminare e poi correre su strade ben definite, sotto guide esperte, nella vita come nello sport, si anche nello sport è molto importante la guida, l’istruttore, l’ambiente, tutte componenti che aiutano il bambino a camminare e poi correre sul campo sportivo, ridendo, giocando e crescendo con lui.
We love this game… siamo ripartiti ….senza soste
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ULTIMORA
Una tragedia che continua
ncora una foto, difficile da guardare ma che
è impossibile non
guardare. Il piccolo corpicino spiaggiato, una vita che
sta sbocciando schiacciata
da un mondo crudele che
non ne considera il valore. Ma davanti alla foto del piccolo Ayal non possiamo non volgere
lo sguardo, razionalmente, ai motivi che hanno causato quella morte che ha commosso il
mondo. E i motivi sono condensati in un’altra
foto, terribile anche questa malgrado e forse a
causa della non presenza di esseri umani. La
foto dei resti fumanti della città dove la vita
spiaggiata a Bodrum avrebbe dovuto crescere
e vivere, Kobane.
E’ davanti a queste foto che dovremmo trovare il
coraggio, che non abbiamo, di denunciare i responsabili di tutto quello che sta accadendo da
qualche tempo, chiamandoli con nome e cognome. Sia quelli che materialmente compiono
quelle atrocità, sia i
paesi e le organizzazioni che li aiutano in vario modo, sia i politici
di tutto il mondo che
speculano sulla vicenda
per raccattare una manciata di voti, sia i traffi-

A

canti di esseri umani, spregevoli e cinici come tutti coloro
che speculano con profitto
con il business dell’accoglienza. Ma ancor di più colpevoli,
in prospettiva storica, sono
coloro, a cominciare dalle Nazioni Unite, che hanno assistito inerti a tutto
quanto sta avvenendo e che forse solo oggi, davanti a quella foto e a quelle delle migliaia di
profughi che scavalcano i reticolati ungheresi,
con centinaia di bambini che corrono verso
qualcosa che non sanno neppure cosa sia, forse
solo oggi cominciano a ragionare con un altro
spirito su accoglienza e solidarietà.
Ma accoglienza e solidarietà non rimuovono le
cause di questa ormai immane tragedia. Non
si può cambiare la realtà e la realtà è che la
guerra si sconfigge solo e soltanto con la guerra. E’ duro ammetterlo, è duro accettarlo, ma
non ci sono alternative e finchè non ci si convincerà di questo continueremo a vedere,
con passeggera commozione, immagini di
bimbi spiaggiati, di
città fumanti e di persone che scappano
dalla morte fuggendo
verso l’ignoto.
Salvatore Indelicato

Prossimo numero di ottobre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 1 ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

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

L’uscita del numero di ottobre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 17 ottobre.

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

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

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

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

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

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