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PRIMO PIANO

Le tasse troppo alte ci rendono tutti più poveri
entre l’Italia sprofonda nel fango dei terreni che franano e
nella melma della dilagante,
inarrestabile corruzione che la sporca
più del fango delle alluvioni, i nostri politici, eletti e non eletti, discettano, come un’orchestrina che suona mentre il
Titanic affonda, su irrilevanti questioni
tra le quali, per giorni, la stucchevole
domanda se tagliare le tasse sia di destra o di sinistra.

M

Ci sono due modi di concepire le tasse.
Possono esser viste come il corrispettivo da corrispondere per garantire i servizi che lo Stato offre a tutti i cittadini,
oppure riguardarle come uno strumento
per redistribuire il reddito tra i medesimi cittadini.
Premesso che, comunque la si pensi, le
tasse vanno pagate, da tutti, il primo
modo di concepirli è proprio della cultura liberale, mentre il secondo è proprio di quella sociale che, nel comunismo, ebbe la sua più avanzata applicazione e i suoi più evidenti risultati.
E’ scontato che il cittadino sia riluttante a pagare le tasse, specialmente se
queste sono eccessive o si accorge che
non corrispondono ai servizi che ottiene. Riluttanza ancor maggiore se scopre
che i suoi sudati guadagni vengono destinati a spese superflue, spesso a beneficio di chi le ha decise e dei suoi amici, quegli stessi che gli garantiscono il
posto che ricopre.
Non ci dobbiamo quindi meravigliare

se scopriamo che gli inevitabili tentativi di evasione
dal proprio dovere civico risultino tanto più elevati
quanto maggiore è la presenza dei tre fattori appena
menzionati. Addirittura si arriva a parlare di evasione di sopravvivenza, come recentemente certificato
dalla Cassazione che ha mandato assolto un imprenditore che aveva preferito pagare i suoi dipendenti e
non pagare l’IVA, non avendo reddito sufficiente per
pagare entrambi.
Gli esempi che nei secoli si sono avuti al riguardo
hanno abbondantemente dimostrato che se si toglie
ricchezza a chi l’ha prodotta con il suo lavoro distribuendola a chi non ce l’ha si riduce la possibilità ai
primi di crearne altra con iniziative imprenditoriali
che beneficerebbero proprio chi non ce l’ha, con il risultato di impoverire tutti.
E’ questa la chiave di lettura che va data alla parabola
della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Matteo 14,
13-21) accoppiata a quella dei talenti (Matteo 25, 1430), visto che noi non siamo in grado di fare miracoli, riferendoci solo alla prima.
Il Signore dà a ognuno di noi dei talenti, a chi tanti, a
chi pochi e ci invita, tutti, a farli fruttare.
I nostri talenti sono le capacità che abbiamo. La nostra missione è il farli fruttare, dapprima studiando e
preparandoci alla vita, poi lavorando e, per chi ne è
capace, creando lavoro anche per il prossimo.
E così che i cinque pani e i cinque pesci, i nostri talenti, basteranno per saziare la moltitudine (“tutti
mangiarono e furono sazi”) perché chi ne ha avuto dieci non li ha divisi con chi ne ha avuto uno e lo ha nascosto sotto l’albero, ma li ha fatti fruttare guadagnandosi l’apprezzamento del Signore e la gratitudine di
chi ha beneficiato dall’averli fatti fruttare.
Chi nasconde il suo talento, non studiando, non acquisendo gli strumenti che gli permetterebbero di
avere un dignitoso lavoro ma preferendo divertirsi,

magari drogarsi, non può poi pretendere ciò che non
ha meritato, da parte di chi con volontà, iniziativa e
sacrificio ha potuto ottenere di più.
La cultura liberale ha partorito il capitalismo contro
cui si scagliano i fautori della ridistribuzione tout
court di ricchezza che in realtà, come già detto, si traduce in redistribuzione di povertà.
Ma anche qui bisogna distinguere. Come per il colesterolo, c’è il capitalismo buono, quello produttivo,
quello che creando lavoro produce ricchezza anche
negli altri, e quello cattivo, di natura squisitamente finanziaria, di cui si è ultimamente abusato producendo i disastri che vediamo.
Ci riferiamo a quello degli investitori che anziché costruire attività produttive, creando posti di lavoro,
speculano in borsa, non producono niente di buono
per il prossimo ma solo profitti personali, spesso a
breve termine sempre a danno di qualcun altro.
E’ la ricchezza prodotta in questo modo che dovrebbe
essere maggiormente colpita con la tassazione, riducendo invece i livelli, oggi troppo alti, di quella che
penalizza le aziende che danno lavoro.
Per lo stesso motivo va ridotta quella delle singole
persone che, non avendo da spendere, impediscono
quella ripresa dell’economia di cui tutti parlando lasciandola però sempre dietro l’angolo.
E allora, caro presidente del Consiglio, riduca veramente le tasse, e per ridurle tagli burocrazia e spese
superflue, là dove si annida il vorace serpente della
corruzione. Se ne infischi degli inutili sofisti che continueranno a interrogarsi se questa operazione è di
destra o di sinistra. Non si preoccupi della risposta.
Dica solo che è, semplicemente, una operazione buona e giusta.
Salvatore Indelicato

Nel sito www.gazzettadicasalpalocco.it è
possibile sfogliare la rivista a partire dal numero 377 del gennaio 2012.
Sulla schermata viene riportato il Primo Piano dell’ultimo numero e, sulla destra, l’elenco dei numeri della rivista disponibili. Cliccando si apre il pdf della rivista che è possibile sfogliare.
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Al lavoro
il nuovo Consiglio
l nuovo Consiglio Direttivo, eletto il 4 ottobre
scorso, è al lavoro. Avviate regolarmente tutte
le attività sportive, sta affrontando tutte le problematiche ereditate dalla precedente gestione proseguendone l’opera. Al momento i lavori sono da
“cantiere aperto”.
La prima importante scadenza da rispettare è la
chiusura del bilancio consuntivo dell’esercizio
2014/2015, chiusosi il 31 agosto scorso. Un lavoro
certamente laborioso per i nuovi consiglieri. Si
punta a concluderlo entro il mese di novembre e di
indire l’Assemblea generale ordinaria per la sua approvazione per sabato 19 dicembre. Ne daremo
eventuale conferma con il prossimo numero della
Gazzetta che, come programmato a suo tempo,
uscirà sabato 12 dicembre.

I

Errata Corrige
Dobbiamo doverosamente correggere una inesattezza occorsa nello scorso numero della
Gazzetta riguardo la composizione del Consiglio di Presidenza della Polisportiva. I componenti sono il presidente, Gianfilippo Pecorini,
e i consiglieri Giorgio Iagrosso e Guglielmo
Romagnoli. Ci scusiamo con gli interessati e
con i soci della Poli.
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Nel nostro ricordo: Massimo Perugini

n altro amico che se ne è
andato, lasciandoci ancora più soli. Massimo ci ha
lasciato nella serata del 16 ottobre spirando serenamente accanto ai suoi cari.
E’ stato per anni una colonna della Polisportiva. Apprezzato tennista, era stato responsabile negli
anni ’80 della Sezione Tennis.
Poi, superato il male che lo colpì
alla fine degli anni ’90, era tornato a collaborare con passione.
Per anni fu proboviro assistendo il Consiglio
con i suoi suggerimenti pieni di buon senso,
sempre pronto a risolvere i problemi che via
via si presentavano. Di questo il presidente e i
consiglieri di quegli anni gli serbano immutata
gratitudine.

Il male tornò in questi ultimi anni e molti dei nuovi soci non hanno avuto la possibilità e la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne
la fraterna amicizia. Amicizia che
quelli più avanti in età conservano e gli hanno dimostrato ritrovandosi tutti a San Timoteo, lunedì 19 mattina, per il loro ultimo
saluto, ricordando le tante ore
passate assieme, le tante sfide
tennistiche di un tempo che non
ritorna, ma continua a vivere nei ricordi di chi
c’era e che ha fatto brillare di lacrime vere, durante la funzione, gli occhi di molti dei presenti.
Gli abbracci ad Anita, alle figlie Federica e Francesca, ai nipoti, testimoniavano l’affetto che tutti continueremo a riservare ad un amico che non
c’è più, ma che rimane nei nostri cuori.

Gli orari della segreteria centrale

I soci della Polisportiva porgono le più sen-

Lunedì - Venerdì:
8,30-11,30; 15,00-18,30
Sabato - Domenica:
9,00-11,30

tite condoglianze ad Aldo Fiori, e alla sua

U

famiglia, per la perdita della sua adorata
mamma, la signora Maria Conte.
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CRONACA X
In ventisei si dimettono. Cade la Giunta Marino. Quando si vota?
“

’ stato un mese follemente agitato. Dapprima le dimissioni di Ignazio
Marino, annunciate l’8 ottobre e formalizzate il lunedì 12. Poi l’attesa
dei fatidici 20 giorni che il terzo comma dell’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) concede al sindaco dimissionario per ripensarci.
Quindi la improvvisa conferenza stampa di martedì 20, che Marino ha tenuto
lasciando presagire verifiche foriere di cambiamenti, conferenza seguita da
manifestazioni a suo favore e dichiarazioni, da parte di tutti, che hanno reso
ancor più grottesca l’intera vicenda.
Il 29 ottobre nuovo atto di quella che tutti i quotidiani, compreso l’Osservatore
Romano, riferiscono come farsa. Era quasi il tramonto quando Marino firmava la
lettera con la quale ritirava le dimissioni e, come le ciliegie, iniziavano altre dimissioni, prima quella del vice sindaco Causi, poi di tutti gli assessori. Il giorno
prima il dott. Cantone, magistrato, aveva parlato da politico accusando Roma
di “non avere quegli anticorpi di cui ha bisogno e che tutti auspichiamo possa avere” e riprendendo il vecchio concetto, quello che Milano è la capitale morale. Firmando la lettera del ritiro delle dimissioni, arrivava secca la replica dell’ex ex
sindaco della capitale (immorale): “A Roma gli anticorpi ci sono e funzionano”.
La mossa di Marino, che assomigliava sempre di più all’ultimo giapponese, asserragliato, e solo, nelle stanze del Campidoglio, mandava in tilt il suo ex partito preannunciando un bagno di sangue, mentre in tanti cominciavano a chiedersi se fosse più marziano Marino o il PD.
Aveva così inizio l’ultimo capitolo della farsa. Nel pomeriggio del 30 una processione di consiglieri, tra cui i 19 del PD, si recava davanti al notaio per consegnare le dimissioni Decadeva così, senza indugio, la Giunta. Seguiva, alle
18, una avvelenata conferenza stampa di Ignazio Marino che indicava congiurati e mandante.
Ora è il Testo unico degli enti locali a disegnare la procedura. Con lo scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli il decreto di nomina. Nomina
che è avvenuta il giorno dopo, 31 ottobre. Il commissario, nominato dal
prefetto Franco Gabrielli, è Francesco Paolo Tronca, prefetto di Milano,
classe 1952, esperto di emergenze.
Viene dalla “capitale morale” ed è
stato scelto “perché il Giubileo funzioni come l’Expo”. Dovrà essere confermato, entro 90 giorni, da parte
del Ministro degli Interni.
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Il 5 novembre il prefetto di Roma Franco Gabrielli ha nominato sei subcommissari che affiancheranno il lavoro del commissario del Campidoglio, Francesco
Paolo Tronca svolgendo i compiti normalmente assegnati agli assessori. Si tratta di cinque alti funzionari del ministero dell’interno, e un tecnico della Ragioneria generale dello Stato: Ugo Taucer, già capo di gabinetto del prefetto a Milano, Iolanda Rolli, Livio Panini D’Alba, Clara Vaccaro, Giuseppe Castaldo e Pasqualino Castaldi. Non fa parte di questo “deam team”, per usare una locuzione
cara al presidente Renzi, Alfonso Sabella, ex assessore alla Legalità con Marino.
Per un thriller ad alta tensione che finisce, un altro ne inizia. Quando si terranno le elezioni? Chi saranno i protagonisti della vicenda che riporterà un
nuovo sindaco in Campidoglio? E si voterà veramente il prossimo anno?
Per la data la legge parla chiaro: si dovrebbe votare nella prima finestra utile, cioè
tra maggio e giugno 2016, con la originale situazione che voterebbero 14 municipi su 15. Quello nostro, sciolto per infiltrazioni mafiose con il decreto del Presidente della Repubblica firmato lo scorso 27 agosto, rimarrà commissariato per almeno 18 mesi. Quindi noi voteremo, se non ci sono proroghe, se non nel 2017 e
solo allora un nuovo mini sindaco siederà nello scranno di via Claudio. Lo ha confermato in modo perentorio Alfonso Sabella “Roma va differenziata da Ostia”.
Ma anche per il Campidoglio siamo proprio sicuri che si voterà nel 2016? Prima abbiamo volutamente usato il condizionale. C’è il Giubileo, un evento eccezionale. Una buona ragione, sottovoce la potremmo chiamare scusa, per rimandare anche queste elezioni al 2017.
Il thriller si infittisce. Continua (to be continued, come ci siamo abituati a leggere alla fine dei telefilm) alla prossima puntata.

Licenziare un sindaco
’ giusto licenziare un sindaco per le sue “gaffe”? Tali sono gli scontrini,
la bicicletta, lo zaino, la panda rossa, le piccole grandi bugie sui suoi
supposti contatti altolocati che fanno il paio con il moralismo populista
di certe dichiarazioni, anche in buonafede, ma che non hanno nulla a che vedere con la realtà delle cose.
In verità l’unica vera ragione per licenziare, giustamente, un sindaco, qualunque sindaco, è l’abissale scollamento tra le bandiere di onestà che si issano
ogni giorno a difesa di tutte quelle gaffe e l’incapacità, l’inefficienza dell’agire.
Non si combatte la malavita issando bandiere, non si governa una città, con
tutti i suoi problemi, senza efficaci azioni che ne riparino i tanti guasti, senza
incidere, con decisioni, sugli enormi sprechi che nascondono quella corruzione di cui, a parole, ci si dichiara nemici.
Non serve coinvolgere magistrati ed ex poliziotti. Quando la politica non è capace ci si affida ai prefetti o alla magistratura, come ha recentemente fatto un
ex assessore capitolino denunciando al dottor Cantone l’opacità degli appalti
di una municipalizzata. E’ stata la confessione, oggi si dice coming out, della
propria incapacità a governare. Ma è anche la resa di una politica che non ha
più il coraggio di metterci la faccia e preferisce farsi tutelare da commissari,
prefetti, pubblici funzionari, ex magistrati con funzioni da badanti. Una resa
che continuerà ad esserci se si continuerà a candidare, anche in futuro, i cosiddetti “tecnici” che danno fare il loro mestiere, di chirurgo o di professore
alla Bocconi, ma che davanti ai problemi di una città o di una nazione mostrano tutti i loro limiti. Quanto ai magistrati, che mettano in galera corrotti e corruttori, lascino stare la gestione della cosa pubblica altrimenti le buche continueranno a tappezzare le nostre strade.

E
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Siamo come abbandonati
e dimissioni del sindaco Marino, con la conseguente decadenza di tutte le municipalità,
hanno prodotto una situazione di stallo con il
blocco di ogni iniziativa e, in particolare, dei bandi
necessari ad assegnare lavori urgenti di manutenzione del territorio. Ciò riguarda anche il nostro
Municipio, seppur con la presenza dei commissari
prefettizi. Ma la gestione prefettizia può solo occuparsi dell’ordinaria amministrazione, mentre la situazione di degrado in cui versa il nostro territorio
ha bisogno di ben altro.
Facciamo qualche esempio, cominciando da Ostia
Antica. Le mura del borgo continuano a soffrire,
con i tralicci a protezione dove il provvisorio è diventato permanente, mentre gli antichi lavatoi, restaurati un anno fa con squilli di trombe e rulli di
tamburi, sono ancora in attesa di essere aperti al
pubblico ed adeguatamente gestiti pena il rischio
di ripiombare nell’abbandono e nel degrado.

L

I perenni ponteggi sulle mura del Borgo di Ostia Antica

Gli antichi lavatoi di fonte al Parco dei Ravennati a Ostia Antica

Non facciamo a tempo ad annunciare i temporanei
miglioramenti che, grazie al Giubileo, interesseranno l’ospedale Grassi (Gazzetta di ottobre, pag. 11)
che un altro controsoffitto crolla in Cardiologia dopo l’analogo problema di metà agosto. Questa volta
non è stata necessaria la chiusura del reparto ma il
segnale è forte e chiaro come i ripetuti problemi
sulle linee della metropolitana che, ormai, non riguardano solo la fatiscente Roma-Lido, ma interessano anche le tratte cittadine.
Il problema, semmai, riguarda l’efficacia dei tanti
soldi spesi per le manutenzioni e che, a distanza di
pochi mesi, si rivelano come soldi spesi male. Un
esempio illuminante è quello della foce del Canale
dei Pescatori con l’imbarazzante, inutile dragaggio
che va rifatto perché inefficace (vedi a pagina 10).
Se guardiamo al resto del territorio ecco riproporsi, con periodica annualità, il problema delle emergenze idrogeologiche che ci allarmano ad ogni scroscio di pioggia. Un altro anno è passato senza che

si sia fatto nulla. Si è pensato ai varchi sul Lungomuro, ma della riduzione del rischio allagamenti
manco a parlarne. Parliamo dei semafori che non si
vedono più perchè coperti da vegetazione non potata e delle buche che, pioggia dopo pioggia, si
stanno riaprendo, tutte, erodendo le toppe messe
in primavera. Ci vuol tanto ad inserire, nei capitolati d’appalto per la manutenzione delle strade, una
clausola che, qualunque sia il problema che la strada avrà (buca riparata e riapparsa l’anno dopo alla
prima pioggia), la riparazione sarà a totale carico di
chi quella strada l’ha fatta? Vuoi vedere che chi tappa le buche lo farà con maggiore cura usando i materiali giusti?
L’impressione è che ci sentiamo veramente abbandonati a noi stessi e forse lo siamo davvero. Per i
parchi qualche persona di buona volontà, armata di
rastrello e secchioni, riesce a fare qualcosa, come la
bonifica in via del Collettore Primario a Saline coordinata dalla associazione Salviamo Ostia Antica,
dove in mezzo all’acqua del canale si è trovato di
tutto, dai materassi ai pneumatici e a ogni genere
di rifiuti domestici o come i residenti dell’Infernetto che si puliscono da soli i canali di scolo. Ma per
le buche, le esondazioni dei canali e le mareggiate
da soli non sappiamo come provvedere.

Farmacia sempre aperta
Da lunedì 19 ottobre la “Farmacia Castelfusano”
di via Torcegno 45, all’Infernetto, unica nell’intero X Municipio, è aperta giorno e notte ogni giorno dell’anno.
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TA

AXA VIA TESPI DELIZIOSO DUPLEX
SUPERIORE ANGOLARE BILIVELLI MQ. 60
CON
DOPPIA
ESPOSIZIONE
TERMOAUTONOMO P.P. SOGGIORNO CON
RRE DA T A
CUCI
NA A V
I S T A IIN
NM
URATURA A
CUCINA
VISTA
MURATURA
ARREDATA
P.M. C
OMPLETAMENTE VIVIBILE AMPIA
COMPLETAMENTE
CAMERA MATR
IMONIALE SERVIZIO CON
MATRIMONIALE
FINESTRA POSTO AUTO SCOPERTO DI
PROPRIETÀ NELL’AREA CONDOMINIALE NO BALCONI
€ 178.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

MADONNETTA VIA TELEFANE IN DELIZIOSO
COMPLESSO RESIDENZIALE (IN VIA DI
ULTIMAZIONE) DI SOLI SETTE
O TTIME RIFINITURE
RI FI NI TURE
APPARTAMENTI
APPART
AMENTI CON
CO N OTTIME
ED AMPIA SCELTA DI MATERIALI PER
CON
RIFINITURE
E
IMPIANTI
FOTOVOLTAIC
FOTOVOLTAICII BILOCALI O TR
TRILOCALI
ILOCALI CON
GIARDINI
GRANDISSIMI
GIARD
INI O GR
AN DISSIM I TERRAZZI
TERR AZZI E
POSTI AUTO SCOPERTI NELL’AREA
CONDOMINIALE
DA € 160.000 A € 225.000
OGNI APPARTAMENTO È DOTATO DI APE

AXA VIA TESPI LUMINOSISSIMO
RISTRUTTURATO PERFET
TO VILLINO A
PERFETTO
SCHIERA MQ. 180 QUATTRO LIVELLI
E
SPOSIZIONE E
ST E O
VEST P
.S. S
ALA HO
BBY
ESPOSIZIONE
EST
OVEST
P.S.
SALA
HOBBY
E RIPOSTIGLIO
RIPOSTIGLIO P.
R. SALO
NE CUCINA
A SERVIZ
S
IO
P.R.
SALONE
SERVIZIO
E VE
VERANDA
RANDA
A P.P.
P.P. T
TRE
RE CAM
CAMERE
ERE AM
AMPIO
PIO SERVI
SERVIZIO
ZIO
E BALCONE P.M. CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO E GRANDE TERRAZZO - GIARDINO
PARCO
FR
ONTE R
ETRO E BOX AU
TO MQ. 26 PARCO
FRONTE
RETRO
AUTO
€ 520.000
CONDOMINIALE
CLASSE E IPE 73,02

CASALPALOCCO VIA ANASSARCO
RISTRUTTURATO
RIFINITISSIMO
APPARTAMENTO MQ. 105 DUE LIVELLI P.R.
MQ. 75 SOGGIORNO
SOGGIORNO CO
NA
NGOLO CO
TTURA
MQ.
CON
ANGOLO
COTTURA
ARREDATO DUE CAMERE SERVIZIO CON
F
INEST RA E TERRAZ
ZO VIVIBILE P.S.
P. S.
FINESTRA
TERRAZZO
COMPLETAMENTE SBANCATO ANCHE CON
INGRESSO
INGRESSO INDIPENDENTE
INDIPENDENTE G
GRANDE
RANDE CAMERA
CO PERT O NEL
E SERVI
Z IO - POSTO AUT
O COPERTO
SERVIZIO
AUTO
€ 305.000
GARAGE CONDOMINIALE
CLASSE F IPE 137,9

AXA VIA ESCHILO OTTIMO INVESTIMENTO IN
CENTRO COMMERCIALE CON COMODO
PARCHEGGIO
UFFICIO
PARCHEG
G I O UFF
I CI O (A/10)
( A/ 10) MQ.
MQ . 70 TRE
€ 169.000
CAMERE E SERVIZIO
AFFITTATO A € 750,00 CON CONTRATTO 6
ANNI + 6 ANNI
CLASSE E IPE 33,2

AXA VIA CORINNA DUPLEX INFERIORE MQ.
130 BILIVELLI LUMINOSSIMO OTTIMA
ESPOSIZIONE COMPLETAMENTE SBANCATO
E TOTALMENTE
P.S.
T O TAL MENT E RISTRUTTURATO
RI ST RUT T URAT O P.
S.
SBANCAT
O QUATTRO
QUAT T RO CAMERE SERVIZIO
SE
ERVI Z IO
SBANCATO
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

CASALPALOCCO VIA T. DI STIRIA RONDO’
SUPERIORE MQ. 110 INGRESSO SOGGIORNO
CUCINA TRE CAMERE DOPPI SERVIZI +
ALTRO
ALT
RO APPARTAMENTO SOVRASTANTE MQ.
55 DIVISO CATASTALMENTE E NON
COLLEGATO INTERNAMENTE (È DEL 2001 E
CONDONATO) SOGGIORNO ANGOLO
COTTURA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
E TERRAZZO MQ. 23 - POSTI AUTO SCOPERTI
- PARCO CONDOMINIALE CON PISCINA E
CAMPI DA TENNIS
€ 460.000
CLASSE G IPE 122,42 – CLASSE G IPE 146,2

AXA VIA ARISTOFANE IN PICCOLO
COMPLESSO RESIDENZIALE DEL 2006 CON
SOLI 8 APPARTAMENTI PISCINA E PARCO
CONDOMINIALE DELIZIOSO MONOLOCALE
MQ. 35 PRIMO (ULTIMO) PIANO
COMPLETAMENTE BEN ARREDATO CON
OTTIME RIFINITURE 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

MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO
ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME
RIFINITURE 5° PIANO SOGGIORNO CUCINA
CAMERA MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE E
TERRAZZO 6° PIANO (MANSARDA) AMPIA
CAMERA CON ARMADIATURE E RIPOSTIGLI
SERVIZIO CON FINESTRA SOLARIUM - BOX
DOPPIO
€ 285.000
CLASSE E IPE 91.4

TERRAZZE
T
ERRAZZE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE VIA
VIA DI ACILIA
ACILIA
DELIZIOSO QUINTO PIANO MQ. 70
PERFETTO STATO OTTIME RIFINITURE
SOGGIORNO
CUCINA
CAMERA
MA
TR IMONIALE (POSS
IBIL ITÀ S
EC ON D A
MATRIMONIALE
(POSSIBILITÀ
SECONDA
CAMERA) SERVI
ZI O TERRAZZO
T ERRAZZ O E POSTO
SERVIZIO
AUTO SCOPERTO
€199.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
INFERNETTO VIA BOSSI “VILLE DEL SOLE”
PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ. 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

ENTRO VIA IS. D
EL CA
POVERDE IN
IN
OSTIA C
CENTRO
DEL
CAPOVERDE
RISTRUTTURATA
PALAZZINA
LUMINOSISSIMO T
ERZO PI
ANO MQ
LUMINOSISSIMO
TERZO
PIANO
MQ.. 165 DA
RI ST RUT T URARE IINGRESSO
NG RES SO SALO
NE
RISTRUTTURARE
SALONE
DOPPI O CUCI
NA ABI
TABI LE DUE AMPI
E
DOPPIO
CUCINA
ABITABILE
AMPIE
MATRIMONIALI CAMERA SINGOLA
SINGOLA
CAMERE MATRIMONIALI
DO PPI SERVIZI
SERVI ZI TERRAZZO
T ERRAZZO BALCONE
BALCO NE
DOPPI
CANTINA E BOX AUTO
€ 395.000
CLASSE G IPE 165

O STIA CENTRO VIA
VI A A. OLIVIERI
OLI VI ERI OTTIMA
O T TI MA
OSTIA
OPPORTUNITÀ IN PALAZZINA CON
ASCENSORE LUMINOSISSIMO SECONDO
PIANO DA RISTRUTTURARE MQ. 100
INGRESSO SOGGIORNO CUCINA ABITABILE
NIALI DISI
MPEGNO
DUE CAMERE MATRIMO
MATRIMONIALI
DISIMPEGNO
SERVI ZIO CON FI
NESTRA DUE BALCONI E
SERVIZIO
FINESTRA
SOFFITTA DI PROPRIETÀ
€ 229.000
CLASSE G IPE 97,70

AFFITTI
AXA VIA ARISTOFANE BOX AUTO
€ 110,00 MENSILI COMPRESE SPESE
CONDOMINIALI
CASALPALOCCO
CASALPALO
OCCO VIA EUTIMENE DELIZIOSO
VILLINO A SCHIERA BILIVELLI MQ. 95
PERFETTO STATO P. RIALZATO INGRESSO
SALONE CUCINA ARREDATA SERVIZIO E
RIPOSTIGLIO P. PRIMO DUE CAMERE
DISIMPEGNO CON ARMADIO A MURO E
SERVIZIO - GIARDINO FRONTE RETRO € 950
APE IN FASE DI RICHIESTA

PRATICA PER IL RILASCIO DELL’A.P.E.
(ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA)
OBBLIGATORIO IN OGNI FORMA PUBBLICITARIA
PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN
IMMOBILE.

PLANIMETRIE CATASTALI € 50
VISURE CATASTALI € 30
REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE € 50

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

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

| Vi
V i a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) | Te
Te l 0 6 5 2 . 3 6 . 1 9 . 1 0 | F a x 0 6 5 2 . 3 6 . 0 3 . 8 3 |

10

CRONACA X

N. 418 Novembre 2015

Ancora insabbiato il Canale dei Pescatori
a fame di buone notizie, così rare oggigiorno,
ha colpito ancora. La buona notizia, infatti,
tanto buona non era. Nello scorso numero celebravamo, fateci usare questo verbo così altisonante, la fine dei lavori di dragaggio alla foce del
Canale dei Pescatori. Troppa fretta. Si è scoperto
che i lavori hanno sì rimosso la sabbia che vistosamente emergeva dal canale, ma in realtà l’hanno rimossa solo in modo superficiale. Il fondale risulta
infatti di soli 20 centimetri, quasi una presa in giro
che ha reso ancora più inferociti i pescatori del Borghetto e i 1500 diportisti le cui barche continuano
ad avere problemi a uscire in mare, senza contare il
pericolo non scongiurato di esondazione verso l’interno. L’ultimo intervento effettuato a settembre, e
che abbiamo documentato in Gazzetta, pare sia costato 80 mila euro. Gettati al vento come i 250.000
mila euro che nel 2012 furono spesi per l’arrivo di
una draga che non ha mai funzionato, è rimasta a
lungo parcheggiata sul canale e oggi è stata addirittura tirata a secco.
Più che comprensibile la forte indignazione delle
tante associazioni e cooperative che gravitano nella
zona. L’associazione “Quelli del Canale dei Pescatori”, che le coordina, ha organizzato una raccolta firme al Borghetto durante la settimana del 19 ottobre
e una vibrante protesta culminata nella manifestazione di sabato 24 sul Lungomare. Già a metà mese
di ottobre, dopo un colloquio avuto con il Prefetto
Vulpiani ed il Vice Prefetto Scialla le associazioni
dei pescatori hanno presentato formale richiesta di
“effettuare con mezzi idonei un nuovo urgente dragaggio per ripristinare il corretto deflusso delle acque
ed assicurare la navigabilità in sicurezza del Canale”.

L

Il 22 ottobre si è svolto un secondo incontro, definito “sicuramente positivo”, con il commissario prefettizio Vulpiani che ha mostrato disponibilità per la
risoluzione, ma la commissione prefettizia può solo
svolgere ordinaria amministrazione. E infatti la Direzione Ambiente e Territorio del X Municipio ha immediatamente comunicato un supplemento dei lavori di dragaggio per qualche altra giornata lavorativa. Di più, con le risorse attualmente disponibili,
non è possibile fare. Iniziative di ben altra efficacia
sono attese e, per questo, la manifestazione di sabato 24 ottobre ha assunto un chiaro significato con la
dimostrazione pratica che barche e gommoni non
riescono a uscire a mare rimanendo insabbiati, con
l’acqua che arriva alle ginocchia di chi attraversa la
foce. Naturalmente non saranno quattro giorni di
lavoro che risolveranno la situazione. Per questo lo
stato di agitazione permane “finché non saranno garantite soluzioni serie per il dragaggio del Canale dei
Pescatori”, come afferma l’associazione “Quelli del
Canale dei Pescatori”.
La protesta ha avuto i suoi effetti. Martedì 27 ottobre la Direzione Ambiente e territorio del X muni-

cipio ha inviato all’associazione culturale “Canale
dei Pescatori Roma” la seguente comunicazione:
“In merito all’insabbiamento del Canale dei Pescatori, il Municipio ha stabilito di effettuare:
l una gara di appalto per un nuovo idoneo dragaggio del Canale per assicurare lo scorrimento delle
acque e la navigabilità in sicurezza fino alla fine del
corrente anno;
l una gara d’appalto triennale per la manutenzione
ordinaria del Canale, con opportuni interventi di dragaggio, per gli anni 2016/2018”. Inoltre è stato assicurato il coinvolgimento di Roma Capitale e della
Regione Lazio per realizzare il prolungamento dei
moli esistenti. Era quanto da tempo si richiedeva.
Se son rose…

Bloccati per una corsa in bici
Non era una gara, ma una bella ciclo passeggiata a
partecipazione gratuita organizzata, su un percorso
di 33 km dall’Eur al porto di Ostia, dall’Associazione Due Ruote d’Italia. Per l’intera mattinata la Colombo è risultata chiusa al traffico. Qualcuno si sarebbe dovuto interessare di percorsi alternativi.
Non lo ha fatto. Auto e pedoni sono rimasti bloccati agli incroci e le proteste hanno raggiunto livelli
altissimi tanto che, verso le 9.30, all’incrocio della
Colombo con via Wolf Ferrari, i vigili sono stati costretti a togliere il nastro giallo che impediva l’attraversamento della Colombo. Fino allora l’Infernetto era rimasto isolato. In altri casi si sono viste
scene da panico, con clacson a mille e pericolose
inversioni ad U. Ma è possibile che non siamo più
capaci di organizzare una ciclo passeggiata senza
generare disagi al di sopra di ogni soglia civile?

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

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

CASALPALOCCO IS 33

In comprensorio Duplex superiore
parzialmente ristrutturato composto da
soggiorno cucina abitabile due camere
servizio mansarda balcone giardino posto
auto scoperto
€ 295.000
A.P.E: G

(?(°(90:;6-(5,
(?
(
?(°(90:;6-(5,

Duplex inferiore ristrutturato ottima
esposizione salone doppio angolo cottura
due camere cameretta doppi servizi ripostigli
ampio p ati o giardine tto f ronte re tro p osto
auto scoperto
€ 324.000
A.P.E: G

INFERNETTO PASCUCCI

Porzione di bifamiliare mq 240 ottima esposizione su tre livelli con
giardino piscina privata box
x 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 camere
servizio ripostiglio
€ 570.000
A.P.E: G

ORVIETO BASCHI ALTA AD LAGO DI CORBARA

Ettari 2,3 di terreno con uliveto e frutteto, ettari 1,10 di vigneto con
casa colonica in pietra di 200 mq più annessi: abitazione composta
da appartamento al primo piano di mq 100 ristrutturato con
soggiorno con camino, cucina abitabile, due camere, servizio,
appartamento piano terra mq 100 da rifinire+zona garage e cantina

€ 250.000

A.P.E: G

CASALPALOCCO IS 26

In comprensorio Villino a schiera trilivelli mq
20 0 H o b b y c o n sa l o ne cu c i not t o c a m er a
servizio PR Salone, zona pranzo ampia
cucina, terrazzo P1 Tre camere doppi servizi
giardino mq 80 posto auto scoperto
riscaldamento autonomo
€ 520.000
A.P.E: G

MADONNETTA PESCATORI

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
€ 395.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

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

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq 110 Salone Cucina
abitabile tre camere doppi servizi ripostiglio giardino pavimentato
posto auto scoperto
A.P.E: G
€ 290.000 tratt.

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

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
AXA VIA MENANDRO

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

AFFITTI
CASALPALOCCO NICENETO

Appartamento in villa finemente arredato composto da salone con
camino angolo cottura camera servizio

€ 650 comprese spese e utenze
CASALPALOCCO IS 26

A.P.E: G

In comprensorio Villino a schiera trilivelli mq 200 Hobby con salone
cucinotto camera servizio PR Salone, zona pranzo ampia cucina,
terrazzo P1 Tre camere doppi servizi giardino mq 80 posto auto
scoperto riscaldamento autonomo. € 1400
A.P.E: G

MALAFEDE VINER

Appartamento bilivelli di 90 mq semiarredato (cucina) Composto da
PR Soggiorno cucinotto servizio balcone P1 due camere ampio
€ 800
APE G
servizio balcone Box auto

N. 418 Novembre 2015
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Trasporti: pubblici, privati, o?
allo Statuto di Roma Capitale, art. 2, comma 1: “Roma Capitale promuove e qualifica
l’organizzazione sociale regolando i tempi e
gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità
generale”.
Già, ma come? Per mezzo dell’ATAC S.p.A., una
Municipalizzata, ossia un Ente che opera all’interno della pubblica amministrazione, privo di personalità giuridica autonoma, introdotto con la legge
103/1903 al fine di perfezionare il processo di affidamento ai Comuni della gestione dei principali
servizi di pubblica utilità. L’ATAC è una azienda efficiente? NO! I cittadini sono soddisfatti del servizio? NO! ATAC ha 11.900 dipendenti ed un passivo (ultimi 5 anni) di oltre 800 Milioni di €.

D

In maniera bipartisan, ancorché con picchi spaventosi sotto l’amministrazione Alemanno, la municipalizzata dei trasporti romani ATAC è diventata
una specie di microcosmo di tutto quello che non
va nel Paese. Politica clientelare (all’arrivo di Alemanno ci furono 800 assunti nelle file amministrative e la moltiplicazione di dirigenti, un’ottantina
contro la trentina della milanese Atm, passata alle
cronache come Parentopoli). Biglietti e abbonamenti, in un confronto europeo, costano troppo poco. Manager irresponsabili. Dipendenti impuniti.

La colpa è sempre di qualcun altro. Dei ricambi che
mancano.
I costi ed il debito dell’azienda sono cresciuti a dismisura sotto il ricatto della continuità di un servizio che serve pochi pendolari e pochi cittadini rispetto alle esigenze di una grande città come Roma,
dove la mobilità è prettamente in automobile.
Neppure la crisi è riuscita a scalfire il primato di
Roma come città con il maggior numero di automobili in circolazione. 1,6 milioni di autoveicoli su
una popolazione di 2,6 milioni di abitanti. Esattamente 0,6 veicoli per abitante contro lo 0,4 di Milano o Bologna.
Le conseguenze sono state paradossali. Enorme
spesa ma pessimi standard di servizi. I miracoli
non li fa nessuno, neppure un commissario. Serve
una rottura vera con il passato dove i fornitori di ricambi e servizi, i costruttori di impianti, gli appaltatori, i costruttori di materiale rotabile ed i sindacati non indichino i manager dell’azienda.
La vicenda è fastidiosamente complessa. Una ventina di anni fa la situazione era simile a oggi: 9.000
miliardi di lire di perdite a fronte di 4.000 di attivi.
La tentazione era di chiudere ma la Giunta Rutelli,
da poco insediata, non se la sentì. Partì un piano da
5000 esuberi, quasi un terzo del totale, aumentarono le tariffe, unificarono due società: una cura da
cavallo che in due-tre anni portò dei risultati.

Per renderli irreversibili l’assessore ai trasporti
Walter Tocci decise nel ‘99 di dividere l’azienda in
due: la parte di regolazione (che tipo di servizio
doveva essere assicurato) restava pubblica, quella
industriale (guida, etc) si metteva a gara tra i privati. Fu allora che, per le linee periferiche, ovvero
circa un quinto del totale, vinse la Tevere Tpl (oggi Roma Tpl). I prezzi del servizio per chilometro,
spiega oggi il senatore del Pd, erano di circa la metà di quelli di Atac. Doveva essere solo l’inizio di
un meccanismo concorrenziale. Ma nell’ultima
parte del suo mandato il sindaco Veltroni conferma il regime di in house, ovvero la possibilità di
scegliere i fornitori per chiamata diretta (Bruxelles
ci impone di farlo finire entro il 2019). Con gli anni, invece di far scendere i prezzi pubblici verso il
livello dei privati, questi ultimi salgono quasi al livello dei primi. Il che però non smentisce la bontà
del metodo che Tocci rivendica anche oggi: la privatizzazione tout court è una stupidaggine. Prima
bisogna garantire che il pallino resti in mano pubblica, poi dividere il servizi tra una decina di fornitori
scelti con una gara. A quel punto i prezzi scenderanno e il Comune non sarà ricattabile da monopolisti di
fatto. Ed il pubblico farà ciò che il pubblico solo
deve fare: il controllo vero ed effettivo degli standard di qualità.
Franco Trane

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

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
opere in
in cartongesso
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!
MANO!
TANTE
TANTE REALIZZAZIONI
REALIIZ
ZZ ZIIONI D
ZZA
DII S
SUCCESSO
UCCESSO TE
TESTIMONIANO
ESTIIMONIANO L
LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ
O
vostra casa,
casa, del
del vostro
vostro ufficio,
ufficio, del
del vostro
vostro negozio
negozio
Pr
Preventivi
eventivi gratuiti
gratuiti per
per la
la ristrutturazione
ristrutturazione della
della vostra
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CONSORZIO
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Aggiornamento sull’andamento del processo penale in corso
i comunica ai consorziati che lo scorso 29 ottobre 2015 si è tenuta l’ultima udienza della causa penale R.G. n. 8891/2014 in cui il giudice dott.
Gennaro Romano ha letto il dispositivo della sentenza con la quale si è
deciso relativamente ai due procedimenti R.G. n. 40506/11 e 56257/12 pendenti a carico dell’ex presidente del Consorzio F.F. Testa e dell’ex amministratore della società Ecoflora2 s.r.l. Mario Nigro per i fatti inerenti la bonifica della discarica di Via Niceneto.
Ricordiamo che nel procedimento penale n. 40506/11 r.g. Fabrizio Franco Testa e Mario Nigro erano imputati: a) dei reati di cui all’art 110 c.p., all’art. 256
c. 1 lett. a) in relazione all’art. 208 c. 15, 212 c. 5 D. Lgs. n. 152/06 perché in concorso tra loro, Nigro quale legale rappresentante della ditta Ecoflora 2 s.r.l. e Testa in qualità di Presidente del Consorzio Casalpalocco, che conferiva l’appalto alla ditta Ecoflora 2, effettuavano un’attività di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti in assenza delle autorizzazioni richieste dalla legge. b) del reato di cui all’art. 110 c.p., 257 c.1, 242 c.3 D. Lgs. n. 152/06 per aver in concorso tra loro Nigro quale legale rappresentante della ditta Ecoflora 2 s.r.l. e Testa in qualità di
Presidente del Consorzio Casalpalocco che conferiva l’appalto alla ditta Ecoflora
2, omesso di effettuare la comunicazione di contaminazione del sito – già accertata dal dicembre 2010 – nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 242 c. 3 D. Lgs.
n. 152/06 avendo presentato la comunicazione e informato le autorità amministrative solo in data 26.7.2011 in seguito al sopralluogo della Polizia Provinciale
e dopo aver iniziato abusivamente le operazioni di smaltimento di cui al capo a);
in Roma fino al 26.7.2011.
Nel procedimento penale n, 56257/12, invece, Testa Fabrizio Franco e Mario
Nigro erano imputati per i seguenti reati: reato p.p. agli artt. 110, 640, 61 n.7
c.p. perché, in concorso tra loro, Nigro nella qualità di legale rappresentante della società Ecoflora2, Testa, in qualità di presidente del Consorzio di Casalpalocco, con artifizi e raggiri, consistiti:
l nel concludere tra loro, dopo che Testa aveva estinto la controversia esecutiva
relativa alla bonifica del terreno di Via Niceneto ang. Via Ierocle (nel corso della

S

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

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
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quale era stata redatta una CTU che stabiliva le modalità esecutive dell’obbligo
di bonifica del sito) e contemporaneamente a tale estinzione che di fatto faceva
venir meno il precedente controllo giudiziale sulla bonifica, un contratto di appalto per la bonifica richiamando come descrizione dei lavori il contenuto della CTU
(in particolare vera e propria bonifica), con prezzi inferiori, pur nella consapevolezza di non potere (perché ECOFLORA2 era priva delle necessarie autorizzazioni) e volere adempiere alle obbligazioni assunte;
l nel predisporre ECOFLORA2 una relazione tecnica operativa (criteri tecnici
per l’esecuzione dell’intervento di rimozione rifiuti) diversa dalla CTU di cui
sopra, in cui erano descritti lavori diversi da svolgere (che in effetti erano svolti). Tacendo (e così inducendo in errore i consorziati) sul mancato svolgimento
dei lavori a regola d’arte, sulla effettiva consistenza dei lavori, sul costo nonché sulle modalità dell’intervento (indicando cioè che era stata effettuata una
operazione di bonifica mentre si era trattata di una mera vagliatura del terreno, peraltro effettuata da soggetto privo delle necessarie autorizzazioni, con
trasporto dei rifiuti vagliati in discarica), ed inoltre non opponendosi TESTA
al pagamento, agivano in modo che ECOFLORA2 realizzasse un ingiusto profitto ai danni del Consorzio Casalpalocco, pari al valore dei lavori ossia
4.000.000 circa di euro.
Come dicevamo, all’udienza del 29 ottobre u.s. il giudice dott. Romano con il
dispositivo della propria sentenza ha condannato gli imputati Testa e Nigro
per i reati ambientali di cui al procedimento penale n. 40506/11 comminando
una pena di 10 mesi di reclusione e una ammenda di euro 3500,00 e, invece,
li ha assolti per il reato di truffa di cui al procedimento penale n. 56257/12 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Per valutare e comprendere tale decisione attendiamo le motivazioni della sentenza che verranno rese dal giudice tra 40 giorni. Certamente l’assoluzione
con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” ci lascia
pensare che nelle condotte del Testa e del Nigro, così come rivelatisi nel processo, siano comunque stati ravvisati profili di responsabilità nella cattiva amministrazione della bonifica della discarica di Via Niceneto, ma che tali condotte non abbiano assunto la valenza del reato penale.
Ulteriori valutazioni e comunicazioni verranno rese una volta venuti a conoscenza delle motivazioni della sentenza.
Al momento non possiamo dunque fare altro che attendere la pubblicazione
delle motivazioni della sentenza per valutare se queste ci forniscono qualche
opportunità di appello (in sede civile) o di ulteriore azione per resistere ancora al pagamento del decreto ingiuntivo esecutivo.
Questa resistenza – che ovviamente condividiamo pienamente - ci è stata richiesta in modo estremamente chiaro da tutti i Consorziati presenti all’Assemblea informativa che convocammo nel luglio dello scorso anno per esporre
l’esito (negativo) di un tentativo di mediazione effettuato con la Società Ecoflora 2 per il solo tramite del suo avvocato Petrivelli non avendo la società mai
presentato un suo componente ai diversi incontri di mediazione tenuti alla ricerca di un compromesso accettabile.
Ricordiamo che la mediazione era stata ricercata anche per prendere tempo
per avvicinarci all’inizio del processo penale nel quale riponevamo grande fiducia.
Una fiducia giustificata dalla conoscenza degli stessi “fatti” che avevano indotto il P.M. D.ssa Terracina a richiedere l’inizio del processo penale con i due gravi capi d’accusa sopra menzionati.
Nell’attesa della disponibilità delle motivazioni del Giudice valuteremo comunque ogni altro mezzo che la Legge mette a disposizione per far valere i diritti di tutti i Consorziati e far prevalere la Giustizia in cui dobbiamo e vogliamo ancora credere.
Il Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Casal Palocco
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Screening Polmonare e Cardio-V
ascolare
Va
L’iniziativa è rivolta ai fumatori ed
ex-fumatori over 55 per verificare
la salute dei polmoni e dell’apparato cardio-vascolare.
Verranno eseguiti i seguenti esami:
 TAC spirale apparato respiratorio con basso dosaggio di
radiazioni;
 visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 Ecocolordoppler dei vasi
epiaortici.
Lo screening è effettuato utilizzando la nuovissima TAC spirale
a basso dosaggio di radiazioni,
l’esame diagnostico più avanzato
per questo tipo di problematica.
Permette, infatti, di scannerizzare i polmoni in pochi
secondi, ottenendo immagini molto dettagliate e riducendo
allo stesso tempo l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Lo screening verrà completato con:
 visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 Ecocolordoppler dei vasi epiaortici;
controlli che consentono allo specialista di fare diagnosi
precoci in pazienti con patologia professionale dovuta ai
fumi nocivi in ambiente lavorativo o con patologia
dovuta al fumo attivo o passivo di sigarette.
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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

Diritto alla conoscenza
Chiarezza sui procedimenti giudiziari del Consorzio
Il CdA del Consorzio con il comunicato apparso
sulla Gazzetta di ottobre ci ha aggiornato sullo
svolgimento del processo penale R.G. 8891 in corso presso il Trib. di Roma - Giudice Romano. Nell’udienza del 23 settembre scorso il P.M. ha chiesto
la condanna sia di Testa che di Nigro alla reclusione per reati ambientali e per truffa aggravata.
Non precisata nel messaggio, sembra che la pena richiesta sia un anno e tre mesi, ed una multa di €
800,00 ciascuno.
Alcuni consorziati hanno espresso sorpresa e insoddisfazione ritenendo troppo bassa sia la pena
che la multa, chiaramente inidonea a rifonderli del
danno subito.

Nessuna menzione al rapporto Consorzio/ECOFLORA 2 per la discarica di Via Jerocle.
Ci sembra di capire che la multa non sia destinata
al Consorzio, a ristoro del danno subito, ma all’Autorità Comunale per il danno arrecato all’ambiente.
Su questo argomento attendiamo gli aggiornamenti che presumibilmente verranno pubblicati in questo stesso numero, stante che la sentenza è stata
emessa dal Giudice nella udienza del 29 ottobre
scorso. Secondo alcune anticipazioni, pare che essa
contempli solo il danno ambientale, condannando
Testa e Nigro a 10 mesi di reclusione e € 800,00 si
multa.
Va rilevato che il nostro interesse principale è per
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la truffa aggravata che, se riconosciuta, dovrebbe
aprirci la strada al risarcimento dei danni subiti a
causa dell’operazione “discarica”.
Dobbiamo inoltre aggiungere che, dalle carte che
abbiamo potuto esaminare, risulterebbero intraprese le seguenti procedure:
a) R.G. 40504/11 - Sez. Penale -PM Alberti - Consorzio /Testa e Nigro.
b) R.G. 56257/12 - Sez. Penale - PM Terracina Consorzio / Testa e Nigro - stralcio da procedura
precedente - Valore di causa: € 5.000.000,00.
c) R.G. 69745/11 - Sez. Civile - Consorzio/Borzelli
+ 12 per nullità transazione e contratto di appalto.
d) R.G. 4645/12 - Sez. Civile - Consorzio/Borzelli +
12 per nullità delibera febbraio 2011.
Per entrambe è previsto un valore di causa di 5 milioni.
e) R.G. 16960/13 - Sez. Civile - Consorzio/Testa +
4 per azione di responsabilità - Valore di causa: €
10 milioni.
f) R.G. 57007/13 - Sez. Civile - Consorzio/ECOFLORA 2 trattazione congiunta con proc. R.G.
3160/13 - Valore della causa: € 2.200,000,00.
g) R.G. 59143/13 - Sez. Civile - Consorzio/ECOFLORA 2 per sequestro conservativo sulla somma
versata e da versare per Decreto Ingiuntivo.
16424/12.
Da questo elenco, forse non completo, risultano
due procedure penali di cui sarebbe bene conoscere le correlazioni con la procedura R.G. 8891, in
corso di decisione. Sarebbe anche utile capire da
quali procedure penali/civili possiamo attenderci
sentenze utili alla conclusione della questione discarica e dei rapporti con ECOFLORA 2 ed anche
quale ristoro possiamo ottenere dagli ex consiglieri, responsabili, se non altro per non aver esercitato la necessaria azione di controllo, malgrado i ripetuti avvertimenti dai comitati di quartiere.
P.S. Nel momento di andare in stampa, abbiamo
rilevato un ultimo aggiornamento del CdA che in
parte risponde alle nostre osservazioni, ma che ci
lascia sconcertati per quel che riguarda la sentenza di cui sopra! Il P.M. aveva chiesto il rinvio a
giudizio sia per il reato ambientale, sia per il reato di truffa aggravata, ma il giudice ha emesso
una sentenza molto lieve per il danno ambientale, e addirittura di assoluzione per la truffa aggravata sostenendo che non esistono gli estremi
del reato perché non ci sono evidenze di arricchimento dei denunciati! Ci auguriamo di aver capito male !
Non ci resta che attendere l’intera sentenza con le
motivazioni e i giudizi che ne darà il CdA. circa la
opportunità di procedere con l’appello.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano - Le gite di novembre/dicembre
13 Dicembre: Argine del Tevere da Ostia Antica
13 Dicembre: Quartiere Coppedè
19 Dicembre: Basilica S. Paolo
20 Dicembre: Le dune di Castelporziano e di Capocotta

Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al
327.4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle descrizioni delle gite.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica al
CEA, in orario di apertura, entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato.

Aironi alle vasche di Maccarese

Sabato 21 novembre
I Porti imperiali di Claudio e Traiano
Appuntamento alle ore 10.00 al Museo delle navi
di Via Guidoni a Fiumicino.
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 primo porto fu fatto costruire da Claudio, era esteso 90 ettari e consentiva l’ormeggio di circa 250 navi. Presentò presto dei problemi di insabbiamento, 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 per la visita: 5 Euro gli adulti

Le vasche sono cinque e ricoprono un’area di circa
33 ettari, di proprietà della Maccarese S.p.A.. Sono
alimentate con un sistema di pozzi e condutture
per permettere il ricambio e il mantenimento del livello dell’acqua, con profondità variabile da 1,5 a
2,5 metri e sono tuttora molto ricche di pesce.
Interdette all’attività venatoria nel 1979, sono da
allora frequentate da moltissimi uccelli acquatici.
L’avifauna è estremamente abbondante, specialmente nel periodo invernale e migratorio, ma non
mancano interessanti presenze di mammiferi, rettili e anfibi. In autunno le anatre fanno la loro comparsa con il fischione che fa sicuramente la parte
del leone con l’alzavola e il germano reale ma sono
spesso presenti anche il mestolone, il codone e il
raro fistione turco. Molto comuni sono gli aironi
cenerini e la garzetta, a volte presenti con alcuni
esemplari anche nel periodo estivo, mentre solo invernale è quella dell’airone bianco maggiore.

Un’unità di crisi per le allerte meteo

Non sono ancora disponibili i dettagli riguardanti
le gite di dicembre, di cui conosciamo solo le date.
Consigliamo di visitare tra qualche giorno il sito
del CEA www.riservalitoraleromano.it.
La programmazione di dicembre prevede:
5 Dicembre: Necropoli di Porto
6 Dicembre: Museo Centrale Montemartini
12 Dicembre: Abbazia delle Tre Fontane

L’invaso che conteneva l’antico Porto di Claudio

Sabato 28 novembre
Vasche di Maccarese
Ampia zona umida di grande rilevanza ambientale.
Appuntamento alle ore 10.00 in Via di Campo Salino all’ingresso delle Vasche.
Le Vasche furono realizzate per fini venatori nel
1970 e sono un esempio di come una zona umida
seppure artificiale, possa divenire un importante
sito di svernamento e di nidificazione per gli uccelli. Oggi sono gestite dal WWF Italia.

L’Abbazia delle Tre Fontane

Pubblichiamo la nota che il Coordinamento Sicurezza Idraulica X Municipio, lo scorso 16 ottobre, ha inviato al Commissario prefettizio Vulpiani per denunciare la necessità di un piano di Protezione Civile per
le fasi di allerta meteo su Ostia e entroterra e per
chiedere l’istituzione di una “Unità di crisi locale”
con il coinvolgimento dei Comitati di Quartiere.
Il X Municipio, in particolare l’entroterra, è, tra i
territori periferici della Capitale, endemicamente il
più flagellato dagli effetti di eventi temporaleschi
degli ultimi decenni. A fronte della significativa pericolosità idraulica acclarata, nonostante i progetti
approvati, i fondi finanziati, i lavori effettuati ma
non completati, gli abitanti dei quartieri vivono
l’angoscia quotidiana (con evidenti casi di ombrofobia) di dover subire ulteriori gravissimi disagi causati dalle abbondanti piogge, ad ogni avviso di temporale. In ragione della criticità del territorio, il
CBTAR risulta aver individuato, insieme alla Protezione Civile, 38 punti di alta criticità che ha fissato
in una mappa che, questo Coordinamento Sicurezza Idraulica del X Municipio, con separata nota, ha
richiesto di ricevere in copia. Per quanto sopra, come già evidenziato da questo Coordinamento e condiviso dalla dott.ssa Decina e dal referente dell’Assessorato ai LL.PP. di Roma Capitale, nell’incontro
dell’8 maggio c.a., risulta necessario ed improrogabile, nei casi di allerta meteo, un piano di Protezione Civile con la mappatura delle aree (dei singoli
quartieri) maggiormente soggette agli allagamenti.
A parere di chi scrive, da tale piano di Protezione
Civile, dovranno emergere nel dettaglio: - gli interventi necessari (chi deve fare cosa/dove/quando); le abitazioni ove risiedono portatori di handicap - il
piano di evacuazione in casi estremi Infine, appare
indispensabile per il coordinamento operativo nelle
fasi di allerta meteo, l’’istituzione di una UNITA’ di
CRISI LOCALE, con coinvolgimento dei CdQ, come ebbe modo già di annunciare il Prefetto di Roma
Gabrielli il 30 luglio 2015, in occasione dell’incontro con i referenti dei locali comitati convocati nella sala consigliare del X Municipio, e che si sarebbe
dovuta istituire già dal mese di settembre 2015.
Nel frattempo è stato attivato un Tavolo di coordinamento, costituito da tutti gli Enti interessati, per garantire il monitoraggio del territorio e per gli adempimenti urgenti in termini di manutenzioni, sorveglianza dei canali e loro pulizia. La prima riunione
del Tavolo di coordinamento è già stata programmata per il 10 novembre prossimo.
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Riflessioni sulle potature dei pini marittimi
overi Pini Marittimi, aggrediti da potature illogiche e direi troppo invasive che li stanno
snaturando. Pini con tronchi e rami sempre
più esili che svettano altissimi e presentano ciuffetti per chiome. Le drastiche potature li rendono
sempre più fragili e pericolosi per l’incolumità delle persone, per di più perdono il loro fascino. Paradossale che, al tempo stesso, orribili ex cipressi da
siepe vengano lasciati a dimora e crescano a dismisura deteriorando l’habitat!
Pochi i Pini Marittimi maestosi rimasti d’esempio:
piantati sul terreno e tarchiati, con tronchi e rami robusti e con chiome bellissime e fluenti a ombrello!
Più stabili e sicuri, meno soggetti ai danni procurati
dalle intemperie e dal vento (radici permettendo).
La potatura dei pini è generalmente un’operazione
caldamente sconsigliata perché i pini marittimi
hanno uno schema di crescita molto rigido e le potature di formazione vanno evitate.
Diversa dalla potatura è la necessità di pulire i pini per eliminare qualche ramo secco e sfoltirne la
chioma per evitare l’effetto vela; non solo per la
raccolta delle pigne!
L’equilibrio interno delle forze che agiscono su una
pianta di Pino Marittimo è delicato e frutto di una
serie di forze e resistenze che nel loro complesso
danno alla pianta la stabilità necessaria per stare in
piedi e non cadere. Intervenire con la potatura su
una pianta come il Pino Marittimo può essere la
causa di gravi scompensi negli equilibri delle forze
della pianta e dei rami sempre più fragili.
Gli agronomi esperti in potature e che ci assistono
non si rendono conto che utilizziamo giardinieri
improvvisati e con scarsa conoscenza della fisiolo-

Gli aironi a Palocco
a qualche anno, grazie anche alle aree naturalistiche sorte nella Riserva del Litorale
Romano, il nostro territorio è meta di numerose specie avicole. Non è raro ammirare, tra gli
altri, anche aironi bianchi che punteggiano la spianata che costeggia la Colombo, dopo il semaforo
con via Canale della Lingua. La foto che ci ha inviato una lettrice, che ringraziamo, li vede appollaiati
tra i rami di un pino, proprio su quella via.

P

D

gia delle piante e la botanica in generale? Forse, oltre alle indicazioni degli agronomi, si dovrebbero
conoscere e applicare gli elementari principi della
fisica meccanica sulla resistenza, sulla flessione e
torsione, sui baricentri e sull’inerzia! Forse, ancora, si potrebbe pensare alle conseguenze e alle necessità che l’inserimento di determinate specie produce: sostanzialmente, la necessità di dare luce alle piante e far sì che non rimangano affogate tra le
altre, privandole così dello spazio vitale e di una regolare crescita.
Si eviterebbero tanti lavori di potature, continue e
ripetitive, costosissime e, forse, i nostri fragili Pini
Marittimi risulterebbero meno pericolosi permettendo ad alcuni di non dover adagiare i loro rami
sui lampioni sottostanti o di farli penzolare.
Direi che i Pini Marittimi potrebbero ritornare ai
vecchi splendori se l’uomo li rispettasse! Basta osservare la differenza tra i pini potati e quelli abbandonati senza cure nei poderi che ripuliti mi piacerebbero più di quelli che vengono potati nei quartieri di Roma!
Andrea Gariup
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Netflix: quale sarà il futuro della televisione?
i siamo occupati su queste pagine, qualche
mese fa, delle vicende di Uber, ovvero di come le nuove forme che assume la concorrenza libera nei mercati possano provocare importanti
cambiamenti a favore dei consumatori. E, anche, di
quanto forti siano le resistenze alle novità da parte
di coloro che temono di perdere posizioni dominanti e di monopolio. Nel caso di Uber, la categoria professionale “minacciata” era
quella dei tassisti. Ora, invece, entriamo nel mondo dei media e approfondiamo un altro caso, quello di Netflix e del futuro della televisione (in tempi di
canone Rai in bolletta elettrica è utile sapere cosa riserva il futuro alle tv in
chiaro…). Ci serviremo, come base di riferimento, di un articolo di Augusto
Preta recentemente pubblicato su Lavoce.info.

C

Intanto, cosa è Netflix? E’ una società di video a richiesta venduti per abbonamento via internet, conosciuta al grande pubblico soprattutto per la serie House of Cards. Il 22 ottobre scorso Netflix è arrivata in Italia, concludendo
l’espansione in Europa occidentale, iniziata nel gennaio 2012 nel Regno Unito e Irlanda e poi proseguita gradualmente e con successo negli altri paesi, inclusi Germania, Francia e tutto il Nord Europa.
Alcuni dati danno l’idea di quanto sia rilevante la posizione internazionale della società: 63 milioni di abbonati paganti a giugno 2015, abbonamento mensile che va mediamente da 8 a 12 euro rispetto ai 30-50 euro delle pay tv tradizionali, una presenza in cinquanta paesi nel mondo e un consumo di banda
che negli Usa rappresenta un terzo del totale nelle ore di picco.
I numeri, insomma, dimostrano che Netflix è il leader globale nel settore della pay tv e dei servizi di video-on-demand, oltre che il principale vettore nella
diffusione dei servizi video a banda larga, che ormai costituiscono oltre il 50
per cento del traffico internet.
Nel 2016 è previsto un budget di 6 miliardi di dollari per la sola produzione
di contenuti (film, serie e documentari) e secondo alcune previsioni alla fine
del 2020 Netflix raggiungerà 130 milioni di abbonati. Un terzo di coloro che
hanno accesso a questo tipo di servizi negli Usa hanno ormai abbandonato
quelli pay tv tradizionali.
E in Italia l’arrivo di Netflix produrrà gli stessi fenomeni dirompenti verificatisi negli Usa o invece ci saranno maggiori resistenze da parte degli operatori
esistenti rispetto a quelle rilevate negli altri paesi, specialmente quelli a cultura anglo-sassone? Ancora è troppo presto per dirlo, ma intanto si segnala che
l’arrivo di Netflix non ha lasciato indifferenti i concorrenti, che da tempo hanno messo a punto servizi analoghi, per difendersi dalla minaccia incombente.
Sono passati quasi due anni dal lancio di Infinity di Mediaset e poco dopo è
nata Sky Online. Questi stessi servizi sono entrati poi a far parte di offerte del-

Il discusso limite sul contante
Ha fatto molto discutere l’iniziativa di portare
da 1000 a 3000 euro il limite del contante che
si può utilizzare. L’ex segretario del PD Bersani ha definito il provvedimento come lo “strizzare l’occhio alla parte più deteriore del paese”.
Il commento più ragionevole, perché privo di
qualsiasi ideologia, lo ha fatto il presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione Raffaele Cantone: “l’essere arrivati a 500 e risalire a 3.000 dà l’impressione che purché si spenda, va bene. La questione è che ogni anno le norme vengono
sistematicamente cambiate”. E a dimostrazione dell’erraticità di questi provvedimenti vale riferirsi all’opinione di un qualificato rappresentante del governo
che un anno fa sosteneva: “La scelta di limitare la circolazione del contante è
motivata dall’esigenza di fare emergere le economie sommerse” e oggi, appena
un anno dopo, senza il minimo imbarazzo e senza spiegare perché ha cambiato opinione, afferma che “Non c’è relazione tra il limite al contante ed economia
sommersa”. Una conversione, neanche fosse caduto da cavallo come san Paolo? Quando è avvenuta? Il fatto che il convertito sia il ministro dell’Economia
Gian Carlo Padoan non può che accrescere il disagio che ci viene nel dover credere a tutto e al contrario di tutto.
Certo se il carrozziere dove ho fatto riparare la mia automobile incidentata mi
chiede: “Vuole pagare 2000 euro o 2440?”, ora anche in contante, voi cosa rispondete? Ci vuole un premio Nobel per scoprire che basta poter detrarre
l’IVA da certi servizi per far emergere un mare di nero dalle fogne dove si nasconde? Contante o non contante.
s.i.

le compagnie di telecomunicazione per attrarre abbonati e promuovere l’offerta congiunta del cosiddetto quadruple play (telefonia fissa, mobile, dati e
tv). Più di recente è stato sottoscritto un importante
accordo tra Sky e Telecom Italia per l’offerta su reti
a banda ultra larga dell’intero pacchetto di Sky. A
tutto ciò si aggiungano altri servizi presenti da tempo come Chili e Tim Vision, per cui oggi si contano in Italia circa quindici servizi di video on demand a pagamento.
Insomma, lo sbarco di Netflix in Italia non avviene in un panorama desolato e
non trova impreparati i vari operatori del settore. D’altra parte, dal punto di
vista della domanda audiovisiva l’Italia è molto più avanzata di quel che si crede (mobile, canali tematici) e dunque, una volta superato il collo di bottiglia
della diffusione della banda larga fissa, le possibilità di sviluppo dei servizi on
demand saranno analoghe, se non superiori, a quelle degli altri paesi dove Netflix è già presente.
A questo contribuiranno due ulteriori fattori: Netflix non è soltanto un grande utilizzatore di banda, ma anche un volano per il suo sviluppo; e, a differenza di quanto avviene per i broadcaster, è un prezioso alleato per il mondo
delle telecomunicazioni. In una prima fase, dunque, la competizione non sarà molto accesa, perché si affermerà un modello complementare di fruizione.
Poi, però si assisterà a un cambiamento radicale del broadcasting: il primo a
risentirne sarà il settore della tv a pagamento, che dovrà affrontare il fenomeno di abbandono da parte di una quota sempre più consistente di abbonati
nelle modalità attuali. Quanto alla tv in chiaro, si determineranno forti cambiamenti sui modi in cui gran parte della popolazione, soprattutto quella più
giovane e più familiare all’uso di internet, accederà in futuro ai contenuti audiovisivi, che costituiranno oltre il 60 per cento del consumo di internet nei
prossimi anni.
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€ 1.100.000
INFERNETTO Villa unifamiiare di circa 350 mq su 2 livelli con circa 1300 mq di
giardino. Piano terra composto da grande salone con camino, cucina e zona pranzo,
3 camere, 2 servizi, cabina armadio. Piano inferiore composto da altre 3 camere da
letto, lavanderia e bagno. Garage di 50 mq. 2 passi carrabili. Rif. V1480U

INFERNET TO - PARCHI
DELLA COLOMBO
Villino PT: soggiorno, cucina e
bagno; IP: 2 camere e bagno;
PSM: grande sala hobby,
angolo cottura, camera e
bagno. giardino.
Rif. V1652V

€ 350.000
AXA

Villa caposchiera di 250 mq
con giardino curatissimo su
tre lati di circa 200 mq.
L'immobile è composto da
ingresso, salone doppio,
cucina con uscita sul terrazzo,
5 camere, 4 bagni. Sala
hobby. Lavanderia. Box.
Cantina.
da € 510.000 Rif. V1705V

CASALPALOCCO

€ 980.000

C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

€ 310.000

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

Villa quadrifamiliare stile
casale di circa 160 mq su 3
livelli con circa 250 mq di
giardino La villa è composta
da splendido salone con
grandi vetrate, camino, cucina
abitabile arredata, 3 camere,
3 servizi, cabina armadio.
Piscina.
€ 398.000 Rif. V1721Q

Villino caposchiera di 180 mq
su 3 livelli con giardino di 250
mq. L'immobile è composto da
soggiorno, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni. Sala hobby.
Cantina. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1703V

€ 3.300

AXA

Splendido appartamento di lusso
(tipologia duplex) di circa 250 mq
su 2 livelli fuori terra con giardino
fronte retro di circa 400 mq.
Doppio ingresso: Finemente
arredato. Grande salone con
camino, cucina abitabile, 3 camere
da letto, 3 servizi. Ripostiglio.
Studio. 2 Terrazzi. Parquet e aria
€ 680.000 condizionata. Rif. V1710D

MADONNETTA

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

€ 495.000
CASALPALOCCO

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

€ 695.000

€ 390.000

NUOVA PALOCCO

INFERNETTO

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

Porzione di villa trifamiliare ad
angolo di circa 150 mq su 3 livelli
co circa 200 mq di giardino. Al
piano rialzato troviamo ingresso,
soggiorno, cucina, camera, bagno.
Mansarda composta da camera,
cabina armadio, bagno. Piano
seminterrato composto da una
camera.Ottimo stato. Esposizione
€ 399.000 sud / est. Rif. V1717T

€ 550.000

CASALPALOCCO
CASALPALOCCO

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

€ 515.000

€ 495.000

Splendida villa quadrifamiliare
di 150 mq su 3 livelli. L'immobile è composto al piano terra
da salone, cucina,bagno e
veranda. MN: splendida
camera. PI: 2 camere, 2
bagni, lavanderia. Depandance monolocale con bagno.
Rif. V1579Q

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

CASALPALOCCO

Villa bifamiliare di 350 mq con
800 mq di giardino. Salone
doppio, cucina abitabile,
pranzo, 4 camere, 4 bagni.
Ripostiglio. Lavanderia. Box
doppio. Cantina.
Rif. V648B

INFERNETTO

€ 450.000

Spendida villa di 380 mq
interni con giardino di 1200
mq. L'immobile è composto da
salone triplo, 5 camere da
letto, 5 bagni, cucina e tinello.
Brillantemente arredata.
Perfette condizioni.
Rif. L1646V

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

INFERNETTO

Appartamento DI 110 mq c.a.
Gande salone, cucina, 2
camere, 2 bagni, terrazzo.
Posto auto interno.
Rif. V0816A

CASALPALOCCO

€ 680.000
CASALPALOCCO CENTRO

INFERNETTO

Nel centralissimo centro
commerciale le Terrazze
proponiamo la vendita di un
negozio commerciale di 50
mq circa con 1 vetrina ed una
soffitta di 20 mq circa Posizione strategica. Altissima
visibilità. Ottima nonché unica
opportunità commerciale
€ 198.000 Rif. 1719N

CASALPALOCCO (ISOLA 33)

(VIA

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

Villa quadrifamiliare (isola
27/28) su 4 livelli con giardino
fronte e retro. L'immobile è
composto da PT: salone con
camino, pranzo, cucina
a b i t a b i l e , b a g n o . 1 P: 3
camere, 1 bagno. Mansarda
senza bagno. PI: grande sala
hobby, 1 bagno.
€ 435.000 Rif. V1642Q

CASALPALOCCO

Spettacolare villa trifamiliare tipologia vela
di 330 mq su quattro livelli con 1500 mq
di giardino.L'immobile è composto al piano
terra da salone con affaccio su un patio di
mq 70 ca, cucina abitabile, che affaccia
sul giardino, bagno. Al primo piano
troviamo una cameretta con bagno,
camera, camera patronale con bagno.
Sala Hobby con ampia sala, camera,bagno, ripostiglio Mansarda composta da
studio arredata con boiserie. Ascensore.
Ottimo contesto abitativo. Rif. V0302T

€ 950.000
INFERNET TO
(PARCHI
DELLA COLOMBO)

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

CASALPALOCCO

Nel centralissimo centro
commerciale le Terrazze
proponiamo la vendita di un
negozio commerciale di 50
mq circa con 1 vetrina ed una
soffitta di 20 mq circa Posizione strategica. Altissima
visibilità. Ottima nonché unica
opportunità commerciale.
€ 1.100 Rif. L1718N

€ 1.950

U R G E N T E R I C H I E S TA P E R V I L L I N I A S C H I E R A ,
Q UA D R I FA M I L I A R I , D U P L E X E R O N D O ’ A C A S A L PA L O C C O E A X A
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CASALPALOCCO

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

€ 1.250.000
CASALPALOCCO - LE VELE

Villa, rstrutturata. 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

Villino a schiera capo testa di
circa 200 mq su 4 livelli (2
fuori terra) con circa 300 mq
di giardino. L'immobile è
composto da salone, cucina
abitabile, 3 camere e 2
servizi. Sala hobby. Lavanderia. Garage.Patio esterno.
Grate. Antifurto.
€ 390.000 Rif. V1722V

CASALPALOCCO

Villa bifamiliare in contesto
servitissimo. L'immobile di
230 mq circa su 3 livelli con
giardino perimetrale di circa
300 mq. L'immobile è composto da 2 saloni, cucina, 3
cemere da letto, 3 bagni.
Perfette condizioni. Possibilità
di suddividere l'immobile in più
€ 465.000 unità abitative. Rif. V1709B

Porzione di villa bifamiliare di
circa 170 mq su 3 livelli con
circa 450 mq di giardino
angolare. L'immobile è composto da salone con camino,
cucina, 3 camere da letto, 4
bagni. Terrazzo. Cantina.
Rif. V1469B

INFERNETTO

€ 515.000

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

Appartamento 1 piano di 45
mq. Soggiorno con cucina a
vista, camera, bagno. Terrazzo
di 21 mq. Posto auto
assegnato.
Rif. V1725A

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

€ 145.000
CASALPALOCCO (ALESSANDRO MAGNO)

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

CASALPALOCCO CENTRALE

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

€ 420.000

€ 520.000

€ 175.000

INFERNETTO

Porzione di villa quadrifamiliare di circa 180 mq su 3 livelli
con circa 200 mq di giardino.
L'immobile è comosto da
salone, cucina,3 camere, 3
bagni. Cabina armadio.
Terrazzo. Lavanderia. Finemente ristrutturato.
Rif. V1724Q

(VIA

Appartamento attico ristrutturatissimo. L'immobile è
composto da salone, cucina
abitabile, 2 camere, doppi
servizi. Terrazzo verandato.
Rif. V1704A

€ 470.000
CASALPALOCCO

Villa a schiera di 180 mq su 3
livelli. Salone, cucina, 3
camere, 3 bagni. Arredata.
Rif. V1675A

INFERNETTO

€ 330.000

Appartamento in villa (PSI)
indipendente di 80 mq con
ingresso, cucina, ampio salone,
camera matrimoniale, cameretta, 2 bagni. Ripostigli. Piccola
corte esterna.
Rif. L1698A

AXA

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 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

€ 299.000

Villa bifamiliare di circa 250
mq su 3 livelli fuori terra con
giardino di circa 250 mq.
L'immobile è composto da
ingresso, salone doppio,cucina abitabile, 4 camere, 2
bagni, Ripostiglio. Patio
perimetrale. 2 balconi.
Rif. V1720B

DRAGONA
CASALPALOCCO

€ 510.000

CASALPALOCCO

€ 800

€ 580.000

€ 480.000

€ 225.000

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

INFERNETTO

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

C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

CASALPALOCCO
INFERNETTO

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

CASALPALOCCO

€ 350.000

Villa bifamiliare di 380 mq su 4 livelli in ottimo stato con rifiniture di
pregio con giardino curato di 750 mq. 2 saloni, 4 camere, 4 bagni.
Immobile in perfette condizioni Ottimo contesto abitativo. Rif. V1155B

€ 930.000

INFERNETTO

€ 600.000

Tratt. Riservata
CASALPALOCCO

Villino a schiera di circa 100
mq su 2 livelli con giardino di
circa 40 mq. L'immobile è
composto al piano terra da
saloncino, cucina abitabile, e
bagno. Al primo piano
troviamo 2 camere più un
altro bagno.
Rif. V1711V

€ 1.500
MALAFEDE

Splendido attico di 60 mq
circa con terrazzo.abitabile
con vista panoramica. L'immobile si compone di soggiorno,
cucina abitabile, camera da
letto matrimoniale e bagno.
Zona tranquilla e ben servita.
Rif. L1696A

ACILIA

Nel nuovo complesso residenziale Villaggio Verde vi proponiamo
un bellissimo appartamento di 70
mq circa. L'immobile è composto
da salone con annessa cucina,
camera matrimoniale, cameretta,
2 bagni. Terrazzo abitabile.
Semiarredata. Vasca idromassaggio. Condizionatore, Porta
€ 950 blindata. Rif. L1692A

€ 750
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Realtà dello Spirito
Il Sinodo della famiglia
Confermata la dottrina della Chiesa con alcune prudenti aperture
L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia!
San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio n.84
Si è concluso sabato 24 ottobre il Sinodo ordinario
dei vescovi sul tema “La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. Il documento conclusivo che, al termine della XIV Assemblea generale ordinaria tenutasi dal 4
al 25 ottobre, i Vescovi hanno sottoposto al Santo
Padre è una Relazione composta da 94 paragrafi,
tutti approvati, uno ad uno, con la maggioranza
qualificata dei due terzi.
Erano grandi le attese per le conclusioni di questo
Sinodo, grandi i timori da parte di alcuni e le speranze da parte di altri. L’attesa era, in particolare,
su alcuni dei temi presenti sia nella “Relatio postdisceptationem” del Sinodo 2014, sia in quella,
chiamata “Instrumentum laboris”, preparata tra i
due Sinodi e che lasciavano presagire, e temere, significativi cambiamenti sulla millenaria dottrina
della Chiesa avvalorati da una frase, pronunziata
da papa Bergoglio: “I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente”.
Anche se è apparsa evidente una certa frattura tra
i vescovi, con reciproche accuse di cospirazioni
durante lo svolgimento dei lavori, nulla traspare
dal documento finale che, per come è stato impostato e scritto, è stato per l’appunto, nella sua interezza, approvato all’unanimità. Ma la frattura è stata confermata dallo stesso pontefice che, nel discorso di chiusura del Sinodo ha rilevato come
“abbiamo visto anche che quanto sembra normale
per un vescovo di un continente, può risultare strano, quasi come uno scandalo, per il vescovo di un altro continente; ciò che viene considerato violazione
di un diritto in una società, può essere precetto ovvio
e intangibile in un’altra; ciò che per alcuni è libertà
di coscienza, per altri può essere solo confusione”.
Malgrado certi titoli apparsi sulla stampa italiana,
le tesi più innovative sono state ancora una volta
respinte, come appare chiaro da una attenta lettura del documento.
Il primo e più dibattuto argomento in questione è
stato quello della comunione per i cattolici divorziati e risposati civilmente. L’argomento è trattato
ai paragrafi 84, 85 e 86, dove tuttavia non viene
mai nominata la parola “comunione” e sorprende
che quotidiani autorevoli come il Corriere della Sera, per fare un esempio, abbiano potuto titolare “Il
Sinodo apre sulla comunione ai divorziati”. In realtà
si può supporre che il non aver citato la parola comunione sia stato l’ambiguo compromesso per ottenere la maggioranza qualificata e che spetterà al
Papa la responsabilità di esprimersi chiaramente.

Al parafrafo 85, infatti, viene fatto esplicito riferimento a quanto san Giovanni Paolo II espresse, nel
1981, nella sua esortazione apostolica “Familiaris
consortio“ (par.84) “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C’è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio
canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in
coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido”. E i padri
sinodali concludono: “È quindi compito dei presbiteri accompagnare le persone interessate sulla via del
discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e
gli orientamenti del Vescovo” e che (par.86) “questo
discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla
Chiesa”.
Il paragrafo 85 è stato approvato con un solo voto
di scarto rispetto alla maggioranza qualificata di
due terzi: 80 padri sinodali hanno espresso voto
contrario. La parola chiave usata è “discernimento” nell’accoglienza, ma non alla comunione mai
citata, da riservare a chi desidera rimanere nella

Chiesa. Un compito che spetta ai presbiteri, caso
per caso, evitando ogni occasione di scandalo. A
pensarci bene sembra una sorta di relativismo cristiano che discerne, caso per caso, separando il
peccato dal peccatore.
Il secondo argomento che presentava le maggiori
difficoltà riguardava l’omosessualità. Qui è stata
pienamente confermata la dottrina in materia, senza alcun neppur fugace accenno a qualche forma di
riconoscimento delle coppie fra persone dello stesso sesso. Di più. Essendo il Sinodo dedicato alla
famiglia, è solo alla famiglia che si rivolgono i vescovi all’art.76, l’unico che tratta questo argomento. Viene detto che: “Nei confronti delle famiglie che
vivono l’esperienza di avere al loro interno persone
con tendenza omosessuale, la Chiesa ribadisce che
ogni persona, indipendentemente dalla propria tendenza sessuale, vada rispettata nella sua dignità e
accolta con rispetto, con la cura di evitare «ogni
marchio di ingiusta discriminazione” come indicato
dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, aggiungendo: “Si riservi una specifica attenzione anche all’accompagnamento delle famiglie in cui vivono persone con tendenza omosessuale”. Netta la posizione sui matrimoni tra persone dello stesso sesso si riporta una citazione della medesima Congregazione: “non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e
la famiglia” aggiungendo con chiarezza che “Il Sinodo ritiene in ogni caso del tutto inaccettabile che le
Chiese locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino
gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione di
leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone
dello stesso sesso”.
Anche in materia di paternità responsabile spariscono i dubbi prospettati dalla Instrumentum laboris, mentre viene ripresa la formulazione della enciclica Humanae vitae di papa Paolo VI. Al paragrafo 63 della relazione di legge: “Conformemente al
carattere personale e umanamente completo dell’amore coniugale, la giusta strada per la pianificazione familiare è quella di un dialogo consensuale
tra gli sposi, del rispetto dei tempi e della considerazione della dignità del partner. In questo senso l’Enciclica Humanae Vitae (cf. 10-14) e l’Esortazione
Apostolica Familiaris Consortio (cf. 14; 28-35) devono essere riscoperte al fine di ridestare la disponibilità a procreare in contrasto con una mentalità spesso ostile alla vita. Occorre esortare ripetutamente le
giovani coppie a donare la vita. In questo modo può
crescere l’apertura alla vita nella famiglia, nella
Chiesa e nella società”.

Realtà dello Spirito
Netta anche la posizione nei confronti dell’ideologia
gender. Al paragrafo 8 si enuncia che “Una sfida culturale odierna di grande rilievo emerge da quell’ideologia del “gender” che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata
ad un’opzione individualistica, anche mutevole nel
tempo. Nella visione della fede, la differenza sessuale
umana porta in sé l’immagine e la somiglianza di Dio
(cf. Gn 1,26-27). Questo ci dice che non solo l’uomo
preso a sé è immagine di Dio, non solo la donna presa
a sé è immagine di Dio, ma anche l’uomo e la donna,
come coppia, sono immagine di Dio”.
Di grande rilievo anche la posizione nei confronti
della sessualità. Al paragrafo 58, si afferma: “Nel
cambiamento culturale in atto spesso vengono presentati modelli in contrasto con la visione cristiana
della famiglia. La sessualità è spesso svincolata da un
progetto di amore autentico. In alcuni Paesi vengono
perfino imposti dall’autorità pubblica progetti formativi che presentano contenuti in contrasto con la visione umana e cristiana: rispetto ad essi vanno affermati con decisione la libertà della Chiesa di insegnare la
propria dottrina e il diritto all’obiezione di coscienza
da parte degli educatori”.
Insomma, chi si aspettava rivoluzionarie novità si
ritrova in mano un documento che conferma quanto la Chiesa insegna da secoli: il matrimonio è un
sacramento, non un contratto che si può rompere,
sacramento che un uomo e una donna si donano
per sempre e che costituisce le fondamenta per costruire una famiglia che è il futuro di ogni società
umana.
Ora sta al Papa decidere, deciderà lui con una enciclica o una esortazione apostolica, in che modo
esprimersi su quanto i padri sinodali, con i compromessi raggiunti, gli hanno indicato nel documento.
Solo allora si potrà dare un giudizio definitivo sull’esito di questo Sinodo. L’attesa è grande e vale la
pena di considerare alcune delle riflessioni da papa Francesco espresse, alla sua conclusione, sul significato che i lavori hanno avuto:

Nel nostro ricordo

I fratelli Giuseppe, Vito, Antonio e Rita Sgro,
con le loro famiglie, ringraziano tutti i numerosi amici e pazienti che si sono uniti nel dolore
per la recente perdita della loro cara mamma
Lea.
Un ringraziamento particolare va rivolto agli
operatori dell’ Associazione Nazionale Tumori
(ANT) di Ostia che l’hanno continuamente ed
amorevolmente accompagnata nell’ultimo doloroso percorso della sua vita alleviandole con
grande professionalità le sofferenze fisiche e
psicologiche.
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i veri difensori della dottrina non sono quelli che
difendono la lettera ma lo spirito; non le idee ma
l’uomo; non le formule ma la gratuità dell’amore di
Dio e del suo perdono.
l Certamente non significa aver concluso tutti i temi
inerenti la famiglia, ma aver cercato di illuminarli
con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la
gioia della speranza senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto.
l Significa aver dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica, che non ha paura di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo
animatamente e francamente sulla famiglia.
l Significa anche aver spogliato i cuori chiusi che
spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti
della Chiesa, o dietro le buone intenzioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta
con superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite.
l
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l Significa aver affermato che la Chiesa è Chiesa
dei poveri in spirito e dei peccatori in ricerca del
perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei
giusti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori.

Almeno per il momento sembra dunque una
sconfitta del relativismo, in linea con quanto aveva ben illustrato Benedetto XVI in un suo memorabile discorso: “Avere una fede chiara, secondo il
Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come
fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”.
Salvatore Indelicato
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ATTUALITA’
Di chi possiamo fidarci?
rmai la visione dei telegiornali è diventato
qualcosa che nuoce gravemente alla salute,
peggio del tabacco e delle droghe, leggere o
pesanti che siano. Non passa giorno che non ci vengano propinati e sbattuti in faccia i più atroci episodi di malaffare commessi non da inveterati malfattori di strada, ma da insospettabili gentiluomini
di nobile lignaggio. E non per il tasso di sangue blu
che portano in nobili vene ma per le cariche che siffatti gentiluomini hanno ricoperto e le cui facce, fino al giorno prima, erano additate tra quelle degli
uomini pubblici, civil servant, più accreditati e riveriti. Un giorno è l’AMA con le sue assunzioni sospette, un altro è l’ATAC con i suoi appalti pieni di
“ciliegie”, novità vegana per indicare le tangenti, un
altro è l’ANAS o la Rete Ferroviaria Italiana con le
loro, di ciliege.
Non se ne salva una. Ogni mattina, con caffè e la
brioche, che ci va di traverso, ci accompagna lo
scandalo del giorno. Al riguardo, nei giorni scorsi,
il procuratore capo del Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone si è così espresso “Gli episodi accertati confermano una grande pervasività della corruzione e della cattiva gestione del denaro pubblico, a volte offrendo un quadro perfino deprimente”.

O

E’ quindi corretto il nostro deprimerci perché, lo ripeto, nuoce gravemente alla nostra salute, oltre che
al nostro portafoglio, apprendere che detti inso-

spettabili dirigenti pubblici, come pure specchiati
magistrati, senza parlare dei politici, notoriamente
accreditati delle peggiori nefandezze, si macchino
dei più abietti crimini, teoricamente non consoni al
ruolo che ricoprono ma che rendono i cosiddetti
furbetti del cartellino alla stregua di bimbetti che
mettono il dito nel vasetto della marmellata.
Non può che portare al più totale pessimismo scoprire così che viene messo agli arresti per “truffa e
falso ai danni della sanità pubblica” colui che un tempo, secondo una leggenda metropolitana, riusciva a
ricoprire 25 (diconsi venticinque) cariche contemporaneamente, tra cui l’essere a capo del più importante ente previdenziale oppure che è indagato il magistrato, donna, cui era stata affidata la gestione dei
beni sequestrati alla mafia, si tratta di miliardi, e che
viene accusata di malversazione tanto da far dire al
ministro della Giustizia “di condividere le valutazioni sulla gravità assoluta della vicenda”. Meno male,
condivide pure lui perché ci troviamo di fronte al
peggiore scandalo giudiziario della storia italiana.
La signora, ai primi di novembre, dopo due mesi dall’emergere dello scandalo, è stata sospesa. Aveva
chiesto il trasferimento ad altra sede, cosa che il
Csm le ha negato perché “Si tratta di fatti talmente
gravi da essere incompatibili con l’esercizio delle funzioni anche perché la credibilità del magistrato appare
menomata al punto da pregiudicare la necessaria fiducia che i cittadini devono riporre nei suoi confronti”.

Ma allora, di chi ci possiamo più fidare? Dei politici certamente no, scontrini farlocchi o rimborsi
impropriamente percepiti sono all’ordine del giorno. Ormai abbiamo scoperto che non ci possiamo
più fidare neppure di coloro che dovrebbero esser
loro di esempio, custodi di onestà, correttezza e
buon governo. Sono proprio costoro che più ci fanno male. Con il loro comportamento sembra che ci
facciano marameo trattandoci da imbecilli e i telegiornali che giornalmente ci sbattono in faccia le
notizie che li riguardano ci confermano che lo siamo davvero, noi che rischiamo due anni di galera
se non paghiamo il canone Rai. Per questo la nostra salute, se poco poco abbiamo un minimo di
consapevolezza nella cosa pubblica e non decidiamo di disinteressarci totalmente del problema, è
colpita e affondata.
Leggiamo increduli (Panorama del 14 ottobre)
che su 1082 giudici onorari distribuiti nei 29 tribunali minorili che danno i bambini in affido,
ben 211 ricoprono cariche o prestano consulenze presso le associazioni medesime. E nessuno
dice nulla.
Che facciamo? Ci arrendiamo, vergognandoci di essere persone oneste che, malgrado le cariche ricoperte nella carriera che pure siamo stati capaci di
fare, non abbiamo guadagnato neanche uno straccio di avviso di garanzia?
Salvatore Indelicato
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Lo sciopero è ancora una cosa seria?
o letto con estremo interesse l’articolo di
Franco Trane sull’ultimo numero della
Gazzetta. Con questo mio intervento vorrei condividere la mia opinione al riguardo. Ritengo che lo sciopero come mezzo di tutela dei diritti dei lavoratori, sia appannato, a mio parere, da
una situazione in divenire che coinvolge assetti
più radicali della nostra fase storica, connotata
dalla trasformazione del capitalismo da produttivo a finanziario precipitato nel disastro collettivo
più importante degli ultimi secoli, ovvero dalla
crisi del 2007.
In questa fase si è delineato chiaramente uno iato
tra capitale e imprenditore, nel senso (difficile da
riconoscere in Italia dove il capitalismo familista
fa coincidere le figure di capitalista ed imprenditore) che il capitale non reinveste in attività produttive i suoi utili, ma è attratto dall’utile a breve
termine e senza fatiche rappresentato dalle speculazioni finanziarie.
Ciò trasforma l’imprenditore (inteso come massimo coordinatore dei fattori della produzione) come vittima del capitalismo finanziario, senza investimenti non può innovare (e la nostra produttività è ferma allo zero da venti anni) e il governo
invece di detassare il lavoro detassa le proprietà.
Vedere allora l’imprenditore come un lavoratore
ad altissimo livello (lo chiamerò l’imprenditore
schumpeteriano) schierato con gli altri lavoratori,
non a difendere, ma a promuovere il mondo del
lavoro produttivo è lo scenario che vedo nel nostro futuro.
Un’alleanza per l’affermazione dell’art. 1 della nostra Costituzione “repubblica fondata sul lavoro”.
Ma lo scenario si fa estremamente interessante se
consideriamo il fenomeno già individuato da Ricardo e da Marx (vedere nel Capitale il capitolo sul

H

Macchinismo) di un progresso tecnologico oggi
rappresentato dalla robotizzazione. Il tema è stato
affrontato in modo esemplare dal premio Nobel James Meade e da Paolo Sylos Labini.
In una ipotesi di scuola ci si chiede cosa può succedere in un mondo in cui tutta l’attività produttiva è svolta dai robots e non esiste più lavoro salariato. L’ipotesi oggi non è poi tanto di scuola, basta
vedere le proiezioni della Forrester statunitense
che prevede l’eliminazione del 50% dei posti di lavoro nei prossimi 20 anni, basta vedere alla Maker
Faire che si è tenuta la settimana scorsa alla Sapienza per tenere in considerazione questa prospettiva nel prossimo futuro.
La fine del lavoro salariato significherebbe semplicemente la fine del capitalismo. E che potrebbe
conseguire a ciò?
Ci sono problemi enormi: chi consuma i beni prodotti dai robots? E con che strumento i consumatori potranno acquistare i prodotti? E chi deciderà come dare questi strumenti ai consumatori?
Le prospettive, sintetizzando sono due: o i mezzi di
produzione rimangono privati di singoli individui
o peggio di potentissime lobbies o i mezzi di produzione vengono socializzati.
Nel primo caso il capitalismo sfocia nello schiavismo. Nel secondo caso occorre ripensare completamente (sto pensando ad un “Il Capitale 2.0”) le
regole di produzione e di distribuzione del prodotto sociale. Il reddito di cittadinanza adottato come
criterio per distribuire il prodotto sociale potrebbe
essere uno strumento utile. Ma ciò che mi preme
di più è il sottolineare che la redistribuzione dei
flussi di reddito anche tramite la leva fiscale non
sarà assolutamente più sufficiente. Occorre pensare che la premessa per evitare lo schiavismo è la
socializzazione dei mezzi della produzione, occorre pensare ad una modifica radicale degli assetti
proprietari.
Qualcuno penserà che faccio fantapolitica. Non
vorrei che domani quando sarà troppo tardi dovessimo rimpiangere di non averci pensato in tempo.
Renato Gatti

Pro aborto
Amnesty International ha supportato la campagna
pro aborto condotta dal governo cileno facendo
pressione sui politici nazionali per spingerli a votare in favore della depenalizzazione della pratica
abortiva. Una volta approvata la legge, con 8 voti
favorevoli e 5 contrari, la celebre organizzazione
umanitaria (?) “si è congratulata con i politici cileni
che hanno elaborato e votato a favore del disegno di
legge sull`aborto nella Commissione della Sanità”
confermando che “questa è la soluzione giusta di
fronte a una “draconiana” legislazione che criminalizza totalmente l`aborto e crea un “clima di paura
che danneggia le donne”. Ne prendiamo atto.

Un po’ di gratitudine
Tutti a festeggiare l’indubbio successo che ha avuto l’Expo di Milano, successo di pubblico ma soprattutto di business per le migliaia di contatti personali avuti da operatori italiani con i colleghi degli Stati presenti. Tutti ora a brindare all’incremento del 28% dell’esportazione di cibo italiano negli
Stati Uniti.
Ma un pensierino di gratitudine e di ringraziamento vogliamo darlo a quella signora che, qualche anno fa, tra lo scetticismo e la snobba di chi sosteneva che l’Expo era una manifestazione “del passato”,
si spese con entusiasmo e determinazione per ottenerne l’assegnazione? Si chiamava, per chi non lo
ricordasse, Letizia Moratti.

Euroscetticismo
entre continuano a crescere in quasi tutti i
paesi dell’Eurozona i partiti cosiddetti euroscettici che addirittura conquistano il
potere come in questi
giorni è avvenuto in
Polonia, aumentano i
segnali che minano le
istituzioni di Bruxelles. Che non riguardano soltanto il pullulare di partiti e partitini
più o meno folkloristici, ma l’intera popolazione.
Entro il 2017, ma assai probabilmente già nel
2016, i sudditi di sua maestà Elisabetta II dovranno rispondere alla domanda “Dovrebbe la Gran
Bretagna rimanere un membro dell’Unione europea?”. Lo si sa da tempo, ma le novità vengono da
altri insospettabili paesi, senza dimenticare, come
facciamo regolarmente, che dieci anni fa Francia e
Olanda bocciarono l’idea di realizzare l’unione politica europea.
Tra un mese, in dicembre, la Danimarca darà un
primo importante segnale. Si tiene un referendum
sull’adozione del sistema giudiziario europeo che
viene visto come un importante segnale del si o no
all’Unione Europea. In Olanda, dopo la raccolta di
300 mila firme che lo promuovevano, si terrà un referendum popolare per approvare o meno l’accordo
di associazione tra Ue e Ucraina.
Analogamente la Polonia sottoporrà a referendum
l’eventuale adozione dell’euro al posto dello zloty
con risultati oggi scontati.
L’idea per altri referendum serpeggia anche in Austria, Finlandia e Francia, mentre lo sconcertante
comportamento degli stati dell’Eurozona su come
affrontare l’ondata di immigrazione cui siamo soggetti (la Bulgaria ha addirittura sparato contro i migranti e ucciso uno di loro) è il fattore più evidente che la parola Unione non rappresenta certo quello che vorrebbe rappresentare. Parlano i muri e i reticolati che stanno nascendo ogni dove.
E l’Europa cosa fa per combattere gli euroscettici?

M

Coinvolgere i privati
o abbiamo scritto più volte. Quando l’amministrazione pubblica si rende conto (ma è capace di farlo?) che non è capace o non è in grado di farlo è saggio, oltre che assai efficace, delegare certi compiti ai privati. Può essere l’associazione
no profit a cui affida la cura di certi malati, o quella cui commissiona la pulizia di un parco altrimenti abbandonato nel più desolante degrado. Lo stesso vale per i monumenti: non ci sono i soldi per restaurare il Colosseo? Facciamolo fare ad uno sponsor: lui ci guadagna in immagine e la città ci guadagna in bellezza. Non sappiamo come riportare in vita il Colosseo quadrato dell’Eur? Affidiamolo ad
una famosa ditta del lusso che lo utilizza al meglio
e restaura Fontana di Trevi o riapre dopo 72 (diconsi settantadue) anni il Palazzo della Civiltà del Lavoro regalandoci un museo che prima non avevamo.
Sono alcuni esempi di ciò che si è fatto e smettiamola di sostenere, come fa il ministro della Cultura,
che “sulla gestione da parte di privati di siti pubblici
bisogna andarci cauti”. Facciamolo ancora di più lasciando che uomini di buona volontà, anche per loro tornaconto, come i grandi mecenati del ’500, ci
restituiscano, per nostro conto, bellezza evitando i
muri che crollano o il verde che ingiallisce. Ercolano, Ginosa in provincia di Taranto, il Mausoleo di
Augusto, la Villa di Nerone ad Anzio e i mille luoghi storici che piangono sparsi nella nostra Bella
Italia smetteranno di piangere, come pure il piccolo
parco di periferia che una siepe fiorita e il verde bene annaffiato darebbero gioia a chi li frequenta.
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Ci sei o ci fai? Rimandata una imbarazzante lezione
ercoledì 21 ottobre, mentre in Israele gli
ebrei erano uccisi a coltellate, il signor Mohamed Ahmed al Tayyeb, Gran Muftì
d’Egitto, imam di Al Azhar, l’università del Cairo, la
più antica nel mondo, invitato dalla presidente della Camera signora Boldrini, avrebbe dovuto tenere,
nella Sala della Regina di Montecitorio, una “lectio
magistralis” sul tema “Islam, religione di pace”.
Il suddetto imam è dotato di credenziali inequivocabili. Ha più volte invocato la distruzione di Israele, ha giustificato, nel passato e nel presente, gli attacchi suicidi affermando che “la soluzione al terrore israeliano risiede nella proliferazione degli attacchi suicidi che diffondono terrore nel cuore dei nemici di Allah” sostenendo che “le operazioni di martirio in cui i palestinesi si fanno esplodere sono permesse al cento per cento secondo la legge islamica”.
Dopo la lectio il signor Tayyeb avrebbe dovuto essere pure ricevuto dal presidente Mattarella con
tanto di stretta di mano e foto ufficiale.
E allora ci chiediamo: la presidente della Camera era
al corrente delle opinioni di chi aveva invitato a tenere la suddetta lectio magistralis, con un tempismo
che solo per cortesia definiamo disarmante? Qualcuno le aveva ricordato, visto che sicuramente lei non
lo sapeva, che il suo ospite aveva respinto, qualche
anno fa, gli auguri formulati da papa Benedetto XVI

M

in occasione della festa del sacrificio islamico, e che
aveva sospeso il dialogo col Vaticano solo perché lo
stesso Pontefice aveva invocato la protezione dei cristiani in Medio Oriente? E, sempre più che certi della buonafede della presidente della Camera, qualcuno, sottovoce, le aveva detto cosa, il suo invitato,
pensa riguardo alle donne? “Prima si ammonisce, poi
si dorme in letti separati, infine si colpisce”.
Sembrerebbe di no se la stessa presidentessa, nel confermare l’iniziativa, ha sostenuto che il signor Tayyeb
è “figura di rilievo nell’indispensabile azione di contrasto al dilagare del terrorismo e alla strumetalizzazione
estremista della fede”, avendo proposto “una visione
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, a proposito della attuale Terza Intifada, ha recentemente ricordato un fatto avvenuto il 23 agosto
1929, quando il Mufti di Gerusalemme, Haj Amin
al Husseini, scatenò la rivolta araba ordinando la
caccia agli ebrei, uccisi a Hebron e nella stessa
Città Santa quasi sempre con il coltello, come sta
avvenendo oggi.
Fu lo stesso che ebbe uno stretto rapporto con Hitler, invocato come “redentore”, un alleato che
avrebbe eliminato gli ebrei dall’Europa mentre i
palestinesi lo avrebbero fatto in Medio Oriente.

delle relazioni internazionali fondata sulla pace, sulla
tolleranza e sul reciproco rispetto tra diverse dottrine,
identità e culture, in oriente come in occidente”.
Ragioni di opportunità hanno consigliato il signor
Tayyeb a rinunciare, per il momento, all’invito risparmiandoci cosi l’ascolto di una inopportuna lectio magistralis.
s.i.

Libertà di stampa
Una cinquantina di direttori di giornali di tutto il
mondo, dal Washington Post al Süddeutsche Zeitung,
da El País alla nostra La Stampa hanno firmato una
lettera aperta al presidente turco Recep Tayyip Erdogan per esprimere profonda preoccupazione sul
progressivo deterioramento della libertà di stampa
in quel paese, specialmente nel periodo che ha preceduto le elezioni del 1° novembre.
Pronta la replica di Erdogan che, il giorno prima delle elezioni, ha così replicato: “Qual è il vostro problema? Preoccupatevi delle elezioni nei vostri Paesi”.

Ipse dixit
Quello che nazismo, fascismo e comunismo sono stati per il ventesimo secolo, sono oggi le ideologie occidentali sulla omosessualità e l’aborto e il fanatismo
islamico.
Robert Sarah, (1945), cardinale, titolare del dicastero per il Culto Divino e la disciplina dei sacramenti.
Se per fondamentalista si intende qualcuno che insiste sulle cose fondamentali, sono un fondamentalista.
Quale sacerdote, non insegno me stesso e non agisco
per me stesso. Appartengo a Cristo. Agisco nella sua
persona. Insegno solo quello che Egli insegna nella
sua Chiesa, perché questo insegnamento salverà le
anime.
Raymond Leo Burke, cardinale, già prefetto del
Supremo Tribunale della Segnatura apostolica dal
2008 al 2014.
I buoni sentimenti promuovono sempre ottimi affari.
Leo Longanesi (1905 - 1957), giornalista.
Chi esercita il potere e dice di non amarlo è capace di
ogni bassezza.
Roberto Gervaso (1937), giornalista.
Milano si è riappropriata del ruolo di capitale morale del Paese, mentre Roma sta dimostrando di non
avere quegli anticorpi di cui ha bisogno e che tutti auspichiamo possa avere.
Raffaele Cantone (1963),presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
L’unico sistema politico che può permettere a un paese sviluppato di generare ricchezza e occupazione è il
bipartitismo.
Mariano Rajoy (1955), primo ministro di Spagna
dal 2011.
Ma che cosa è, dunque, l’onestà politica? L’onestà politica non è altro che la capacità politica: come l’onestà del medico e del chirurgo è la sua capacità di medico e di chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze.
Benedetto Croce (1866-1952), filosofo, scrittore e
politico.
Sistemare la macchina amministrativa di Roma è più
difficile che catturare Bagarella.
Alfonso Sabella (1962), ex magistrato, ex assessore alla Legalità di Roma Capitale.
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Domande senza risposta
Ha senso attendere una “legittimazione internazionale” se brucia la tua casa e non utilizzi l’estintore
perché l’autorizzazione a farlo non è ancora arrivata? E’ lecito attendere l’autorizzazione internazionale se a pochi chilometri da casa tua c’è una guerra fratricida che costringe la popolazione inerme a
fuggire da quei luoghi invadendo casa tua? Non ci
rendiamo conto, dopo decenni di dimostrazioni
pratiche, che le legittimazioni internazionali non
arrivano perché là dove si dovrebbero prendere,
parliamo dell’ONU, non si prendono?
E perché, senza alcuna autorizzazione internazionale, nessuno ha detto nulla quando, per eliminare
Milosevic, si intervenne militarmente in Kosovo, i
talebani furono sconfitti in Afghanistan, e Saddam
eliminato in Iraq, mentre oggi sono tutti contro Putin che è intervenuto in Siria, chiamato dal legittimo governo di quello Stato e quindi legittimamente autorizzato a farlo secondo quanto sostiene l’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite?
Come possiamo anche lontanamente immaginare
che le Olimpiadi del 2024 possano essere assegnate a Roma Capitale dopo che per mesi e mesi ci siamo svergognati pubblicamente ci siamo compiaciuti di trasformare una sozza, lurida, sporca vicenda
di malversazione pubblica, perpetrata dalla connivenza tra sottobosco politico e sottobosco malavitoso, in un affare più grande ammantandolo con il
suggestivo titolo di Mafia Capitale?
Perché si arresta preventivamente l’assessore che ha
avuto il “regalo” di una ristrutturazione di casa da
parte di chi aveva vinto un appalto e non si arresta
preventivamente lo stalker che terrorizza l’ex moglie
o fidanzata e poi, visto che è libero, la uccide susci-

tando l’indignazione della presidente Boldrini? Conta di più il titolo sui giornali o la vita delle persone?
Ma se è stato dimostrato che le pallottole che hanno ucciso i pescatori indiani erano di calibro 7,62
perchè i due marò che usavano le Beretta in dotazione che hanno calibro 5,50 sono ancora accusati
di omicidio?
Perché si è riusciti a eliminare il sindaco Marino,
un tempo definito da chi lo propose per la carica
come “l’Argan della politica” con la scusa di una banale storiaccia di scontrini farlocchi invece di aver
avuto il coraggio di usare una parolina magica (unfit), quella stessa che in passato era stata usata contro un presidente del Consiglio e che, questa volta,
avrebbe ben giustificato la fine di una storia?
Se un pubblico ministero non commette reato nell’intercettare le telefonate di un deputato, anche se
per legge non potrebbe farlo senza autorizzazione,
che garanzie ha un deputato di fronte a una magistratura politicizzata?
Perché i bravi intrattenitori della Rai possono fare
demagogiche trasmissioni nelle quali sbertucciano
i politici squadernando i loro vitalizi e altre amenità, mentre la Rai non intende pubblicare, come dalle nuove direttive sulla trasparenza dei suoi dipendenti, i compensi che elargisce agli stessi petulanti
bravi intrattenitori, definiti star, e che sono spesso
dalle 3 alle 8 volte i livelli dei compensi ai politici?
Ma quando Matteo Renzi, con ammirevole ottimismo, afferma che l’Italia è ormai uscita dalle “sabbie
mobili” della recessione si rende conto che il mode-
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a tutte le ragazze/i

under 18

PARRU CCHIE RE ESTETI CA
Via Pindaro n. 82 - int. 8
Tel. 06 50914919

Seguici su Facebook - Carmela Parrucchiere

sto aumento del Pil nel 2015 è dovuto a tre incentivi da lui indipendenti perchè esterni (ribasso del
petrolio, euro basso verso il dollaro e il quantitative
easing della Bce di Mario Draghi) e che se questi incentivi si riducono saremo sempre in quelle sabbie
più o meno mobili che credevamo di aver superato?
Perché la politica sta scaricando sull’Agenzia delle Entrate e su Equitalia la responsabilità del clima da dittatura fiscale in cui stiamo vivendo
quando è invece lei che, incapace di ridurre le
spese pubbliche superflue, è impossibilitata a ridurre le tasse, la via maestra per ridurre l’evasione e ingentilire il clima?
Qualcuno avrà mai il coraggio di dirci per quale
motivo i forestali di Sicilia, come quelli di Calabria,
sono numericamente il doppio dei colleghi canadesi che curano le foreste canadesi la cui estensione è
certificata il 147 milioni di ettari, mentre l’intero
territorio boschivo italiano supera di poco i 10 milioni di ettari e la Sicilia è la penultima regione italiana con densità boschiva pari a 338.171 mila ettari, (dati del Corpo Forestale di Stato?
Perché si trovano tre miliardi per l’emergenza immigrati e non si riescono a trovare qualche centinaia di milioni per i terremotati d’Emilia e gli alluvionati di mezza Italia?
Perché il Presidente Mattarella, garante della Costituzione, ha sottoscritto la Legge di Stabilità contenente una clausola, il taglio delle pensioni per i trattamenti sopra 4 volte il minimo, palesemente in contrasto con almeno tre sentenze della Corte Costituzionale (la 316/2010, la 208/2014 e la 70/2015)?

PARL
A IAMO OLTR
T E 100 LINGUE DIVERSE PER FORNIRE UN SERVIZIO ESCLUSIVO!
Dal 21 al 24 Ottobre si è svolto a BERLINO l'incontro tra i maggiori operatori LUXURY (prestigio/lusso) del mercato immobiliare
Europeo. Non poteva mancare la nostra presenza, da sempre orientati a creare rapporti e sinergie maggiori con i colleghi del resto
del mondo. Abbiamo presentato alcune tra le bellissime ville di cui disponiamo tra CASALP
PA
ALOCCO - AXA e limitrofe, appartamenti
e locali commerciali del CENTRO STORICO DI ROMA. Inutile dire che si è trattato di un'esperienza unica, abbiamo avuto la fortuna
di incontrare ESPERTI di RE-LOCATION
T
per personale DIPLOMATIC
T O, nonché conoscere alcune novità tecnologiche che riguardano
il nostro settore e che presto APPRODERANNO anche in ITTA
ALIA. Oltre agli operatori Europei, tra i quali abbiamo riscontrato il
sorprendente interesse degli Svedesi per le OPPORTUNITTA'
A offerte dalla nostra città, erano presenti anche Canadesi e alcuni
personaggi molto noti all'estero. E' stato un onore avere al nostro stand BERTRAND PICCARD, probabilmente il più famoso aviatore
contemporaneo, che ci ha regalato mezz'ora del suo tempo raccontandoci la sua incredibile esperienza di vita.
Nel mese di Ottobre abbiamo poi iniziato una ESCLUSIVA PAR
A TNERSHIP con la SOUTHLANDS ENGLISH
SCHOOL, per poter soddisfare le esigenze degli utenti della scuola bilingue, della quale siamo diventati
sponsor nelle attività sportive. Infine ,grazie ad un accordo con una nota società per interpreti e traduttori,
saremo in grado di fornire alla CLIENTELA PROVENIENTE DALL'ESTERO del personale in grado di avere una
grande preparazione nel campo della mediazione e allo stesso tempo poter affrontare una trattativa in
qualsiasi lingua. Per concludere anche ad Ottobre abbiamo avuto il piacere di invitare con noi in tribuna VIP
dello stadio Olimpico, Gabriele Beretta (direttore commerciale della Southlands English School), Damiano De
Carlo e Lorenzo Stefinlongo. Continua la promozione riservata solo ai nostri clienti.
SEGUICI SU FB

BROKER MANAGER

RE/MAX BLU AXA-CA
CASALPALOCCO

Consultate le otre 200 proposte immobiliari in esclusiva nel nostro sito WWW.REMAX.IT//BL
/B U
CASALPALOCCO

Φ 195.000,00

CASALPALOCCO

Appartamento bilocale a
due passi da tutti i
principali servizi
composto da soggiorno
con angolo cottura ,
camera da letto e servizio.
Posto auto di proprietà,
terrazzo di circa 15mq .

Φ 450.000,00

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901048-8
Φ 890.000,00

AXA

Φ 435.000,00

www.remax.it/21901048-13
CASALPALOCCO

Splendida villa a schiera
180mq disposta su tre
livelli fuori terra. Ottimo
stato, doppia
esposizione.
Giardino fronte/retro e
parco condominiale.

AXA

Φ 368.000,00

www.remax.it/21901048-11
Φ 369.000,00

AXA

Duplex superiore150mq,
due livelli.
Terrazzatissimo,
composto da sala, cucina,
tre camere e doppi
servizi.
Esposizione sud/ovest.
Giardino 150mq.

www.remax.it/21901045-4
AXA

Φ 540.000,00

Φ 799.000,00
Villa ampia metratura
con giardino di
800mq con alberi da
frutto. Sala hobby.
Ampio box auto

www.remax.it/21901016-15

Villa 420mq circa
frazionata in tre unità
abitative.
Parco con alberi di alto
fusto. Esposizione
sud/est. Posti auto
privati.

www.remax.it/21901058-8
8

Φ 510.000,00

Φ 409.000,00
Rondò inferiore 125mq,
completamente e
finemente ristrutturato.
contesto tranquillo
immerso nel verde.

www.remax.it/21901043-27

Quadrifamiliare
ristrutturata a due passi
da tutti i principali servizi.
Giardino curatissimo.
Box ampio.

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

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

www.remax.it/21901048-18
CASALPALOCCO

Φ 340.000,00

Due livelli fuori terra
composta da salone,
cucina abitabile, tre
camere e tripli servizi.
Giardino 300mq.
DIVISIBILE.

www.remax.it/21901074-9
9
INFERNETTO

Trattative Riservate

Axa centrale,
ristrutturato. Salone, sala
da pranzo, cucina, 3
camere, studio, 2 bagni.
Giardino pavimentato e
posti auto. Ottime
rifiniture.

Villa 240mq con 450 di
giardino. Salone doppio
con camino, cucina
abitabile, terrazzo e patio
vivibile, 5 camere 3 bagni.
S.H. sala, cucina, 2 camere
e 1 bagno.

www.remax.it/21901053-997

PRESTIGIOSA VILLA
UNIFAMILIARE.
600MQ Interni finemente
ristrutturati. Parco di
3000mq con alberi da
frutto e di alto fusto.
DEPENDANCE DI 150mq.
Parcheggio auto

www.remax.it/21901045-2
2

www.remax.it/21901048-17

s/WZ^Ed/DK>͛'Ed/DDK/>/Z>D^
Sono FRANCESCO FILIPPONE agente immobiliare RE/MAX. Comincio la mia professione nel settore immobiliare poco più che ventenne, ad oggi vanto 15 anni
d'esperienza. La nostra zona, con le sue molteplici varietà di tipologie d'immobili e la diversità di situazioni urbanistiche, hanno fatto in modo che nel tempo mi
specializzassi a 360 gradi nel settore, anche a livello tecnico, sia per immobili di piccolo o medio taglio che per ville ed altre abitazioni di maggiore prestigio.
L'esperienza in vari franchising mi ha permesso di avere una panoramica sulle diverse strategie immobiliari, portandomi così nel tempo a sposare il miglior
marchio: RE/MAX. La mia esperienza, i nostri collaboratori quali geometri ed architetti, nonché i nostri mediatori creditizi di fiducia, il tutto supportato dal
marchio, fanno dell'assistenza a favore del cliente, una garanzia ineguagliabile.

BL
LU U N A

GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

AXA

BLU
www.remax.it/21901053-979
979 Φ 399.000,00
CASALPALOCCO

CASALPALOCCO
Villa angolare con esposizione
sud/ovest, 280mq.
Balconi, ampio box privato e
posti auto.
Giardino500mq.
RISTRUTTURATA.

Annapaola FRISINA

Φ 980.000,00

CASALPALOCCO
Villa a schiera a pochi passi
dal centro commerciale Le
Terrazze. Salone, 4 camere e
3 bagni fuori terra. Sala
Hobby. Cantina, Box ampio.
Giardino. Privato.

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901053-927 Φ 795.000,00

Φ 499.000,00

www.remax.it/21901011-19
19

Villa a schiera in ottime
condizioni, composta da
ingresso 2 saloni, cucina, 3
camere, 3 bagni. Giardino
fronte/retro. Terrazzo vivibile.
Posto auto privato

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901011-10
10

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00

CASALPALOCCO

Villa 180 mq
Salone, cucina
abitabile, 3 camere, 3
bagni. Sala Hobby.
Giardino e posto
auto.

www.remax.it/21901053-97
975 Φ 695.000,00

Φ 400.000,00

www.remax.it/21901011-16

06/52.36.47.85 (8 linee r.a.
. )

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901011-18
18 Φ 890.000,00

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Villa trifamiliare angolare con
esposizione sud/ovest,
300mq. Sala hobby
sbancatissima. Box privato e
posti auto. Giardino 600mq.
OTTIME CONDIZIONI.

Villa 350 mq immersa nel
verde 1200mq di giardino.
In contesto privato.
Garage.
DIVISIBILE.

Cristiana
SPIRITI

347 8296326

Annapaola FRISINA

Annapaola FRISINA

Trattativa Riservata

www.remax.it/21901013-6

CASALPALOCCO
ENGLISH STYLE.
Villa di rappresentanza
420mq. Giardino curato
750mq. Ottima esposizione.
Ristrutturata.
Disponibile subito.

CASALPALOCCO Prestigiosa Unifamiliare 740mq interni con 2100mq di parco.

Cristiana SPIRITI

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901025-26
26

Φ 270.000,00

Φ 450.000,00

www.remax.it/21901025-28

AXA
Villino caposchiera 100mq in
comprensorio privato.
Giardino 100mq. Box auto e
posto auto scoperto.
Libero subito.

Alessio PIETROBONO
www.remax.it/21901075-2

Φ 129.000,00

340 9132666
PIAZZZA DI SP
PAGNA Via Vittoria, Appartamento rifinito e signorile, ristrutturato .

Alessio PIETROBONO
www.remax.it/21901011-17 Φ 240.000,00

AXA
Immerso nel verde
dell'elegante quartiere,
Loft mansardato, bilocale
45 mq in contesto
signorile e riservato,
ottimo uso investimento.

AXA

Φ 270.000,00

AXA
Appartamento ristrutturato
75mq in condominio con
portineria. Sala, cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni
finestrati. Cantina e posto
auto in garage condominiale.

Villa ristrutturata con piscina.
Salone, cucina tre bagni, te
camere. Box e posti auto.
Giardino 300mq.

Cristiana SPIRITI

Φ 550.000,00

www.remax.it/21901053-992
992 Φ 159.000,00

Villa a schiera di testa 175 mq
tutta fuori terra. Ristrutturata.
Ottima esposizione. Giardino
angolare. Posto auto coperto
e scoperto in giardino
condominiale.

AXA Terrazze del Presidente
Appartamento 3 piano di
circa 55 mq. Soggiorno, cucina
a vista, camera matrimoniale,
bagno con vasca
idromassaggio, ampio
terrazzo circolare. P.auto.

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI

AXA

Cristiana SPIRITI
ID 21901040
21901040-21

AXA Terrazze del Presidente
Appartamento 85mq rifinito e
molto luminoso. Terrazzo
circolare vivibile.
Box.

Cristiana SPIRITI

Φ 399.000,00

AXA

www.remax.it/21901011-15

Ristrutturato. Salone,
sala da pranzo, cucina, 3
camere, studio, 2 bagni.
Giardino pavimentato e
posti auto. Ottime
rifiniture.

www.remax.it/21901040-6
6

www.remax.it/21901075-9

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901053-997
997 Φ 435.000,00

Φ 560.000,00

ID 21901040-18

AXA Madonnetta

INFERNETTO

Villa Unifamiliare 300 mq su
tre livelli.
Ottime condizioni. Box
ampio e posti auto scoperti.
Giardino.

Villa 200mq di nuova
costruzione con
tecnologia di ultima
generazione. Teerrazzata,
Giardino

Cristiana SPIRITI

Alessio
PIETROBONO

339 7473179

Φ 530.000,00

Cristiana SPIRITI

CASALP
PA
ALOCCO (ufficio
(
amministrativo))
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

Arch. Chiara
ZAMBONI

BLU

Annapaola
FRISINA

345 2257768
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TRA NOI
Polisportiva
Le attività in Club House
nizia con qualche novità e con le solite certezze la nuova stagione in Club House, con il coordinamento del nuovo responsabile, Alessandro Toso.
Lunedì mercoledì e venerdì pomeriggio come
al solito si gioca a
Bridge sotto l’attenta
guida di Elda, mentre
il martedì il giovedì, e
adesso anche il sabato,
sarà dedicato al Burraco.
Due nuove e giovanissime collaboratrici saranno sempre presenti
per gestire le attività:
Cinzia e Carlotta sono la grande novità, aiuteranno chiunque voglia fare attività in Club House,
saranno presenti durante i tornei di Burraco, dove è stato introdotto l’utilizzo del PC, saranno il
punto di riferimento per chi volesse utilizzare la
struttura per nuove iniziative e cureranno la nuovissima pagina Facebook dove tutti potranno trovare indicazioni utilissime.
Polisportiva Palocco Club House, questo il nome della pagina…con un “mi piace” potete tenerla sempre sotto controllo.
Ricordiamo che la struttura è disponibile per
qualunque tipo di attività, chiunque avesse desiderio di sviluppare iniziative tipo scacchi,
corsi di qualunque tipo, feste, mostre può rivolgersi in segreteria generale o contattarci tramite la pagina Facebook.

I

In soccorso delle famiglie disagiate del Brasile
’Istituto per la Prevenzione del
Disagio Minorile Onlus è un’associazione sostenuta da soci e
volontari che nasce con l’obiettivo generale di formare e informare quanti
si trovano a contatto con bambini e
adolescenti, per prevenire il disagio
di questi ultimi e, in modo più specifico, prevenire
i fenomeni di disagio ed abuso proprio laddove i
minori vivono e interagiscono: casa, scuola, centri
sportivi e di aggregazione. Dal 2008, inizialmente
con il patrocinio ed il contributo della Presidenza
del Consiglio Regionale del Lazio, ogni anno viene
realizzato un intervento che risponde in modo specifico ai bisogni delle famiglie di Bom Jardim e Peritorò, piccoli centri di un’area del Brasile estremamente disagiata, il Maranhao.
Nei centri di Bom Jardim e Peritorò operano le Suore Figlie di Gesù Crocifisso, con attività formative
ed educative (doposcuola, laboratori di sartoria, artigianato, informatica) realizzate nei due Centri polifunzionali, dove accolgono circa 300 minori di età
compresa tra i 6 e i 17 anni. Il progetto umanitario
d’intervento specialistico medico e psicologico viene realizzato dall’equipe di professionisti dell’IPDM, i quali hanno offerto il loro lavoro a titolo
di volontariato non ricevendo in alcun modo compensi per le loro prestazioni. Anche quest’anno una
nostra equipe l’IPDM ha portato il suo piccolo aiuto a queste comunità. Sono state solo due settimane, ma sono state intense. Il Dott. Carlo Pagliaricci
non si è fermato un momento e, sia a Periterò che
a Bom Jardim, ha visto molti pazienti ogni giorno.
Pazienti che hanno trovato un medico capace di
ascoltarli (grazie alla traduzione delle suore), capace di dare informazioni chiare e di intervenire in
maniera adeguata. Ha parlato con molte mamme
per guidarle nel prendersi cura di loro stesse e dei
propri figli. Ha curato infezioni trascurate che rischiavano di evolvere in cancrena e molto altro ancora. Noi psicologi (Sandra Maffei, Laura Bastianelli e Silvio Centofanti) abbiamo lavorato con i
bambini, i genitori e gli insegnanti. Il tema che ha
guidato il nostro intervento è stato: le emozioni, tra
risorsa e limite. Abbiamo usato il gioco, con i bam-

L

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

bini ma non solo, per stimolare le
emozioni e per poterci lavorare. È stato come sempre, emozionante! Abbiamo fatto molte sedute di psicoterapia
e, come sempre, abbiamo potuto toccare il dolore profondo di uomini,
donne e ragazzi veramente provati dalle avversità della vita ma abbiamo potuto vedere
anche le grandi risorse presenti negli stessi uomini, donne e ragazzi capaci di rialzarsi e continuare
il cammino. Grazie a tutti per il sostegno, gli apprezzamenti e l’affetto. Sappiamo che è solo una
piccola goccia nel mare ma è quello che siamo capaci di fare.

Mercatino di Natale a San Timoteo
Una tradizione che si rinnova anche quest’anno il
mercatino di Natale aprirà i suoi battenti nei locali
della Parrocchia di San Timoteo. Fervono i preparativi per essere pronti al taglio del nastro domenica 6 dicembre, l’apertura si protrarrà fino a domenica 20 dicembre. Oggetti di antiquariato, composizioni di Natale, piccole cose alle quali sarà difficile resistere, tante idee per i regali: il nostro mercatino. L’incasso, come di consueto, sarà devoluto
in beneficenza, un motivo in più per non mancare.
Un appuntamento tradizionale al quale siamo certi
non vorrete far mancare la vostra generosità. I componenti del gruppo caritativo vi aspetteranno dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 nei giorni
festivi, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle
19,00 nei giorni feriali.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento

GAZZETTA OTTOBRE.qxp_Layout 1 29/09/15 14:01 Pagina 1

36

TRA NOI

N. 418 Novembre 2015

Le attività del CSP di Casalpalocco
Mostra dell’artigianato al CSP Culturalmente Insieme

Corso di chitarra

Come ogni anno il 28 e 29 novembre si terrà
la Mostra dell’Artigianato che vede tante persone
del nostro quartiere esporre i loro lavori; sarà
un’occasione per scambiare due chiacchiere, fare
qualche piccolo regalo di Natale e magari assaggiare qualche deliziosa torta fatta in casa.
CSP, viale Gorgia di Leontini, 171 - dalle 10.00 alle 19.00 orario continuato.

Il corso è rivolto a bambini e/o principianti che
amano la musica e che vogliono imparare a destreggiarsi con la chitarra.
Per i bambini, l’approccio alla conoscenza dello
strumento è improntato al gioco e al divertimento,
finalizzato alla capacità di leggere uno spartito e
suonare semplici canzoni, divertendosi.
Anche gli adulti che sono interessati ad una nuova
esperienza sono i benvenuti, ma – in questo caso –
lo studio sarà più “tradizionale”.

Il programma di novembre prevede:
9 Novembre
Lorenzo Raffi: “Decolonizzazione, sottosviluppo e
migrazione”
23 Novembre
Prof Francesco Facciolo: “Occidente e Islam. Dialogo fra culture... uno scontro costruttivo antidoto all’odio degli scontri”
30 novembre
Dott. Paola Rossi: “Antropologia fisica e moderne
tecnologie”
Com’è cambiata l’indagine antropologica e come le
tecnologie e le strumentazioni all’ avanguardia aiutano a comprendere lo stile di vita di popolazioni
di migliaia di anni fa.
Poi in dicembre:
14 Dicembre
Tavola Rotonda: “Ricordando un’amica, culturalmente, insieme”.
Attraverso dei flash cercheremo di riscoprire e ripercorrere i suoi interessi culturali.

Il corso avrà il seguente svolgimento:
BAMBINI: MARTEDI’ 16,00 - 17.30
RAGAZZI/ADULTI: 17.30 alle 19.00
presso la sala corsi del CSP, di fronte alla biblioteca (primo capannone).
Come è nello stile del Centro, la prima lezione non
è impegnativa ed è gratuita.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a
Stefania Theodoli – cell. 331 6004082 – e.mail: stefaniath@tiscali.it.

Nel nostro ricordo: Valeria Lovato
Da anni lottava con estremo coraggio contro la malattia, e non aveva
mai perso il suo sorriso... così ricordiamo la carissima Valeria Lovato. Appassionata ed entusiasta di
tante cose, dall’arte alla musica,
dallo sport ai viaggi, era conosciuta
da molti nel nostro quartiere.
Attivissima nell’Associazione Culturale “Acanto”, per le sue doti eccezionali e la generosità nel mettersi al servizio degli altri, era stata
scelta prima come Presidente negli

anni 2008-2009, e successivamente
aveva fatto parte del Consiglio Direttivo di “Nuova Acànto”.
Impegni gravosi che aveva portato
avanti con determinazione e bravura, fin quando le forze glielo avevano consentito. Visite, mostre, conferenze, concerti, viaggi: quanti bei
ricordi dei momenti vissuti insieme! Se n’è andata a fine Ottobre lasciando un grande vuoto.
Siamo vicini a Vanessa e a Vladimiro in questo momento doloroso.

Mostra fotografica del PhotoClub “L’Immagine”
soci del PhotoClub “L’Immagine” di Casalpalocco sono
lieti di invitare amici ed appassionati di fotografia al “vernissage” della mostra fotografica
a tema libero “IMMAG-IN-AZIONE”, che si terrà presso la Sala
“White Space” dell’Hotel Ripa
(Via degli Orti di Trastevere, 3 Roma) il prossimo Sabato 14
Novembre.
L’apertura della mostra è prevista per le ore 18:00 e sarà possibile accedere ai relativi locali fino alle ore 22:00.
Saranno esposte 22 opere di undici Autori: Paolo
Albertini, Claudio Andronico, Roberto Latini,
Marco Mastroddi, Alessandro Melchionna, Stavros Moschopoulos, Maurizio Pagnottelli, Annamaria Pietropaolo, Livio Pilot, Patrizia Valenti e

I

Maurizio Valoppi. Per tutti coloro che non potessero essere presenti all’inaugurazione, la mostra
sarà successivamente trasferita in altri locali comuni dell’Hotel e visionabile fino al 13 Dicembre
durante tutto l’arco della giornata.

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)

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
delizioso
appartamento
monolocale 5°piano di circa 45mq
con balcone vivibile e rifinito con
una vetrata e tende da sole.
L'appartamento viene venduto
arredato con mobilio nuovo e
moderno. Ottima esposizione con
parziale vista mare, luminoso. box
auto di circa 16mq.
Classe G IPE 175 € 144.000
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 con piccolo appartamento. Classe G IPE 175 € 630.000
C ASALPALOCCO Villa a
schiera di circa 200 mq su tre
livelli fuori terra, con giardino
di circa 90 mq. con casetta per
attrezzi e veranda vivibile.
S a l o n e d o p p i o, c u c i n a
abitabile tre ampie camere 3
bagni P. mansardato ampia
camera servizio e terrazzino.
Classe G
€ 500.000
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 Rondò
superiore ristrutturato parco
condominiale con campi da
tennis e piscina. soggiorno
quattro camere 2 bagni;
mentre al piano superiore
ampia cucina con tinello,
bagno e lavanderia grande
terrazzo con piacevole
struttura di copertura in legno.
Classe G
€ 449.000
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
CASALPALOCCO Isola 33
duplex superiore soggiorno
con camino, cucina semiabitabile con balcone 3 camere, 1
bagno, giardino di circa
100mq. con p. auto ottime
condizioni.
Classe G IPE 175
€ 310.000
AXA un delizioso Duplex
superiore con annesso parco
condominiale
ottima
esposizione soggiorno, cucina
e bagno; zona mansardata una
camera con solarium, una
cameretta ed un bagno. Gli
ambienti sono climatizzati. due
posti auto.
Classe G IPE 175
€ 285.000
TERRAZZE DEL PRESIDENTE
IMMOBILE A REDDITO LOCATO
A € 750 MENSILI - appartamento di circa 50 mq. quinto piano
ottima esposizione Soggiorno
con cucina a vista, camera
m a t r i m o n i a l e, b a gn o e
balcone rotondo di circa 12
mq. posto auto scoperto
all'interno del comprensorio.
Classe G IPE 175 € 155.000

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

ACILIA NUOVA palazzina in
cortina ampio appartamento
estremamente luminoso terzo
piano soggiorno cucina due
camere da letto matrimoniali
due bagni entrambi con
finestra cantina e posto auto
coperto
Classe G IPE 175

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
€ 250.000
INFERNETTO Via Merano
villa trilivelli recente costruzione di circa 190 mq. ottima
posizione soleggiatissima
ottimamente rifinita mai avuto
problemi di allagamento con
giardino di circa 100mq.
Classe G IPE 175.

€ 210.000
MADONNETTA ville quadrifamiliari trilivelli pronta
consegna rifiniture lusso
divisibili ampia metratura.
Seminterrato totalmente
s b a n c a to co n i n gre s s o
indipendente giardini dai 100
ai 300 mq. P. auto interni.
Classe F IPE 175

€ 290.000
INFERNETTO Via Wolf Ferrari
quadrifamiliare in cortina 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

da € 460.000
MADONNETTA appartamento
secondo piano tripla esposizione. Rifinitissimo salone, ampia
camera
matrimoniale
,cameretta,cucina abitabile
,doppi servizi, due balconi ed
annesso un posto auto
coperto e cantina.

€ 399.000
INFERNETTO villa bifamiliare
trilivelli salone doppio cucina
abitabile e a un bagno di
servizio. P. mansardato stanza
con bagno p. servizio soggiorno,
due camere da letto con due
bagni e due cabine armadio
locale lavanderia. portico
coperto tettoia in legno giardino
di circa 250mq. con parcheggio
interno.
€ 440.000

€ 230.000
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

INFERNETTO Via Vandoies
rifinitissima villa quadrifamilaire trilivelli salone doppio con
camino, cucina semiabitabile
completamente arredata con
mobili di design 4 camere da
letto 3 bagni, curatissimo
giardino con cucina esterna
attrezzata e portico coperto.
Posto auto.
Classe G IPE 175 € 450.000

MADONNETTA Via Pellizza
due attici bilivelli nuova costruzione rifiniture di lusso di design
moderno salone con cucina a
vista e bagno. p. mansardato con
travi in legno ampia camera,
bagno e possibilità di realizzare
una cameretta balcone e grande
terrazzo panoramico. fotovoltaico.
Classe F
€ 218.000

INFERNETTO Parchi Colombo
villa due livelli fuori terra
ampio salone con camino
cucina abitabile servizio
giardino d'inverno ampio
por tico con barbeque, 3
camere 2 bagni. Giardino con
piante alto fusto.
Classe G IPE 175

MADONNETTA appartamento
di circa 60mq. terzo ed ultimo
piano in palazzina di recente
costruzione in klinker marrone.
Ottima esposizione soggiorno
con cucina a vista, una camera
matrimoniale, una cameretta e
un bagno. due balconi e una
cantina.
Classe D
€ 185.000

€ 495.000
INFERNETTO villa bifamiliare
trilivelli in stile moderno
totalmente ristrutturara con
ottime rifiniture di lusso. 2
saloni quatro camere con
relative cabine armadio, cucina
abitabile, 4 bagni ampio patio
giardino di circa 600mq. con
piscina impianto d'allarme, aria
condizionata videocitofono.
Classe G IPE 175 € 650.000

MADONNETTA complesso di

Padre Perilli appartamento ottime
condizioni esposizione sud-ovest
soggiorno e cucinotto ampio balcone
CON ripostiglio esterno, camera
matrimoniale e un servizio con doccia
e finestra, piccolo disimpegno, tende
da sole e condizionatori. posto auto
scoperto all' interno del complesso e
una cantina.

Classe G IPE 175

INFERNETTO villa unifamiliare

trilivelli completamente ristrutturata P.
rialzato splendido salone con grandi
vetrate e camino centrale da design,
cucina completamente arredata, due
camere matrimoniali con bagno en
suite, terza camera; p. superiore grande
camera padronale con cabina armadio,
terrazzo privato e bagno piano
inferiore area hobby bagno. giardino
curatissimo e con alberi di alto fusto.

€ 179.000

INFERNETTO RISERVA VERDE
duplex superiore soggiorno
angolo cottura ampia camera
da letto e bagno. Terrazzo
vivibile. P. mansardato camera,
rispostiglio e bagno. piscina
condominiale. Possibilità di
p.auto scoperto.
Classe G IPE 175
€ 180.000

Classe G IPE 175

€ 1.050,000

Si parla:
Inglese Spagnolo Cinese
'SBODFTF5FEFTDP

Futura Case Immobiliare
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Colloqui coi lettori
Lettera aperta al Consorzio
Riceviamo spesso lettere riguardanti il Consorzio di
Casal Palocco, come le due che pubblichiamo qui di
seguito. Motivi per lamentarci ce ne possono essere
tanti, dalle api che invadono i contatori della luce alle
buche di fronte a casa nostra. La Gazzetta, tuttavia,
non può diventare lo sfogatoio dei consorziati e ci troviamo spesso costretti a non pubblicare le richieste a
nostro giudizio non particolarmente significative. Richieste che possono essere fatte direttamente al Consorzio che, nei limiti delle sue possibilità, si attiverà
certamente nell’esaudirle o nello spiegare le ragioni
per le quali non possono essere esaudite. Raccomandiamo di procedere in tal senso: la risposta può essere
immediata e non con i tempi del nostro mensile.
Sulla disponibilità del Consorzio a interloquire con i
consorziati abbiamo ricevuto più volte assoluta garanzia dallo stesso suo Presidente. Certo, non sempre il dialogo si svolge in modo sereno. Come avviene con certi vicini di casa a volte si esagera nel pretendere e si usano modi poco urbani o reiteratamente asfissianti.
Per le due lettere che pubblichiamo, e che abbiamo
ricevuto tempestivamente rispetto alla preparazione
di questo numero, abbiamo potuto chiedere allo stesso Consorzio di fornire risposta, speriamo adeguata.
Caro CdA,
dopo le mosse di primavera, assemblea, rotonde
ecc, non “vedo” novità da parte del Consorzio, a
parte la sollecitudine e cortesia con cui Presidente
e un Consigliere rispondono a mie segnalazioni individuali, e li ringrazio.
Un Consorzio in rimonta, e sostenuto da una maggioranza quasi “bulgara”, dovrebbe annunciare un
qualcosa, una realizzazione, un miglioramento
ogni una o due settimane, usando la Gazzetta, Facebook , o propri mezzi diretti di comunicazione
ma più frequenti. Viceversa le uniche comunicazioni recenti – sia pure benvenute - sono quelle sui
procedimenti penali.
L’ultima Gazzetta di Casalpalocco mi ha fatto saltare sulla sedia: noi, Casalpalocco, un riquadretto
sul processo Ecoflora-Testa, e basta.
Due Comitati di quartiere diversi (non capisco la
diversità: che bene ci porta?) pubblicano una intera pagina cadauno su temi veri (comune e altro),
ma lontani da attese più modeste dei Consorziati
che speravano di vedere migliorie al quartiere, a
fronte dei soldi (non pochi) che sborsano e che penosamente continuano ad aumentare.
Sullo stesso giornale, il Consorzio Axa annuncia il

rifacimento della pavimentazione stradale di Via
Eschilo e 22 nuovi dossi (“limitatori di velocità”),
e le macchine asfaltatrici sono già li parcheggiate
per strada.
E noi - consorziati e pagatori - ancora qui ad aspettare cigli, prati rifatti per sostituire il marrone che
avanza, dossi mancanti o sbagliati, lo spianamento
di strade che sembrano i monti della luna, tombini, opere antiallagamento, e “quant’altro” (queste
parole ci sono sempre state funeste): accade poco,
molto poco .
Ma gliela volete dare una svegliata? Volete fare un
programma di lavoro, annunciarlo, e ogni 7/15
giorni dare l’annuncio che una nuova cosa del programma è stata realizzata?
Ho lavorato - 50 anni - in ambienti produttivi, e
non abbiamo mai tollerato questo galleggiare tipo
“business as usual”, non dopo il massiccio consenso che vi ha sostenuto: ad esso bisogna rispondere
adeguatamente, con fatti, non parole, e visibili.
Tra l’altro, corre voce che abbiamo nuove e serie
difficoltà con lo studio legale cui avreste affidato
l’incasso delle morosità. Abbiate fegato, e mandate
a spigolare chi crede che i palocchini o il Consorzio siano una mucca da mungere. E se qualcuno ha
sbagliato, che paghi.
Parafrasando il Manzoni: scusatemi, se vi s’è offeso, non s’è fatto apposta.
Il mio vuol essere lo stimolo di un Palocchino doc,
inguaribilmente innamorato di questo quartiere,
che NON vuole vederlo diventare una borgata.
Nel Municipio non ho più speranze, ma se anche
voi ci mollate …..che paghiamo a fare?
Luciano Cattani
Abbiamo avuto modo di leggere la lettera aperta
indirizzata al Consorzio di Casal Palocco da parte
del consorziato Sig. Luciano Cattani al quale con
piacere rispondiamo di seguito.
E’ importante come premessa sottolineare che, è
possibile colloquiare con il Consorzio e con il
CDA e il Presidente presso gli uffici del Consorzio. Sicuramente la cosa risulta più facile e veloce;
risulta altrettanto più facile ovviamente muovere
delle osservazioni dal di fuori magari senza avere
la totale conoscenza di fatti e cose. Come dire è
più facile criticare che fare. In ultimo, quando si
trattò di costituire la squadra per i candidati alle
ultime elezioni, proprio il Sig. Luciano Cattani
venne contattato per far parte dell’attuale gruppo
che gestisce il Consorzio. Rispose che non aveva

tempo per il Consorzio. Ovviamente il tempo per
poter scrivere una lettera lo si trova sempre.
Tutto ciò premesso, solo per dovere di conoscenza
comune, di seguito ci preme dare come da gentile
richiesta un aggiornamento delle cose che sono state fatte e che sono in cantiere per i prossimi mesi.
Normalmente buona parte di queste informazioni
sono reperibili presso il sito web del Consorzio.
E’ bene ricordare le condizioni di estrema difficoltà economica con le quali siamo costretti ad operare da tempo a causa delle note vicende che ci obbligano a continuare ad incassare gli oneri consortili in una modalità che comporta una gestione
molto dispendiosa in termini di risorse. Infatti dover incassare, contabilizzare e versare giornalmente in banca una media di 2.000 assegni al mese per
evitare la certezza di ulteriori pignoramenti assorbe moltissimo tempo.
Appare utile e importante sottolineare anche l’impegno profuso alla graduale eliminazione delle 13
cause ereditate dalla precedente gestione comprensive di due sfratti degli uffici del consorzio; per risolvere tale ultima difficoltà abbiamo individuato
nuovi locali più centrali, di maggior rappresentanza e, ancor più importante, con un costo annuo inferiore di circa 6.000 € rispetto ai precedenti.
Abbiamo provveduto ad effettuare un censimento
di tutto il nostro patrimonio arboreo che oggi può
contare pertanto di un database completo ed aggiornato oltre a una puntuale rappresentazione in
mappa della presenza delle nostre piante. L’accesso
ai dati di tale censimento è ora disponibile tramite
il sito del Consorzio per renderlo fruibile a tutti i
consorziati interessati.
Sono stati eliminate oltre 800 ceppi resti di abbattimento decennali mai rimossi in precedenza.
É stato effettuato una successiva analisi fiso-sanitaria dell’intero patrimonio con la produzione finale di una relazione contenente i suggerimenti di
quali piante dovessero essere abbattute. Le piante
individuate, 120 sono state regolarmente rimosse
garantendo una maggiore sicurezza del quartiere.
Ovviamente sono state sostituite e piantumate
nuovi alberi per non ridurre il verde consortile del
nostro patrimonio.
E’ stata rinnovata la gara per il contratto di manutenzione del verde con un nuovo - e riteniamo più efficace - fornitore inserendo nello stesso contratto la
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potatura di tutti i 1.400 pini da svolgersi nell’arco
della durata del contratto (quattro anni) mettendo
così per sempre a regime la potatura di questi numerosissimi alberi senza ulteriori esborsi annuali.
É iniziata la messa a regime della potature dei lecci - che sono 1.600 ovvero più dei pini - e degli olmi. Seguirà da inizio 2016 la messa a regime della
potatura di tutti gli altri alberi.
L’obiettivo è – come sopra anticipato – la messa a
regime della potatura di tutti gli alberi (ne abbiamo 6.400!) con la determinazione all’inizio di ciascun anno di quali esattamente devono essere potati per rispettare il loro ciclo ottimale di potatura.
E’ stata appena completata l’automazione dell’impianto di irrigazione dei due pratoni nonché potenziato il suo impianto di illuminazione per garantirne una maggiore sicurezza.
Stiamo ripristinando, per motivi di sicurezza, la
recinzione totale del terreno della “discarica” di
via Niceneto che ricordiamo essere stata posto sotto sequestro durante la precedente consiliatura ma
di cui questo CdA è il custode giudiziario.
Abbiamo ripristinato e valorizzato la prima e seconda rotonda di Via di Casalpalocco. Dallo scorso luglio 2015 siamo riusciti a porre in essere una
nuova modalità di trasporto e conferimento del
verde di risulta che comporterà dal prossimo gennaio un risparmio annuo di oltre 250.000 €.
A tal riguardo stiamo valutando la fattibilità economica dell’utilizzo del verde di risulta per produrre
energia elettrica da utilizzare per il Consorzio riducendo l’odierna gravosa “bolletta energetica” di
ACEA energia che ci costa oltre 300.000 €per anno.
Oltre ad un totale necessario rinnovamento estetico del sito del Consorzio, questo è stato arricchito
con importanti contenuti quali:
l la pubblicazione di tutti i verbali del CdA effettuati da quarant’anni inclusi ovviamente quelli di
questo CdA;
l pubblicazione di tutti i contratti in corso al momento dell’ insediamento di questo CdA e di tutti
quelli successivi;
l pubblicazione di importanti comunicazioni ai
consorziati;
l pubblicazione (nell’area riservata personale)
dello stato dei pagamenti di ciascun consorziato;
l tutti i verbali di consegna dalla Società Generale Immobiliare al Consorzio.
Abbiamo ricostituito dopo molti anni
la Commissione consultiva (o Consulta) e definito il nostro modello di Governance: Consiglio di Amministrazione, Consiglio dei Sindaci - Consulta
(con riunione ad hoc con gli Amministratori di condominio).
Abbiamo definito e comunicato - con
un inserto nella Gazzetta - la situazione del nostro comprensorio dal punto
di vista del PRG (Piano regolatore).
E’ stato chiuso il contratto con la ditta
che precedentemente gestiva il depuratore e ripresa la gestione diretta con oltre 100.000 € di risparmio annuo.
Abbiamo effettuato un “porte aperte”
per due fine settimana per far conoscere l’impianto del depuratore ai consorziati e l’importanza del servizio reso.
Sono state pulite 1.500 caditoie dopo
anni che non veniva fatto.
E’ stata ripristinata dopo molti anni la
segnaletica orizzontale su tutte le 48
strade consortili.
Si sta completando il piano di lavoro
previsto per la manutenzione stradale

per la quale pensiamo di poter dare nella prossima
Assemblea di Aprile una prima evidenza di quanto
vorremo realizzare, compatibilmente con le risorse
economiche disponibili.
Prevediamo dall’inizio di gennaio prossimo la manutenzione e valorizzazione della rotonda di fronte al centro commerciale Le Terrazze con il rifacimento del piano di calpestio del marciapiede, la
sostituzione dei cordoli esterni e interni e l’installazione di barriere per il miglioramento della sua
estetica e per evitare il parcheggio selvaggio che
tutti conosciamo.
Stiamo cercando di inserire nel rinnovo del contratto tra Comune di Roma e AMA la pulizia delle
nostre strade, il che comporterà un importante risparmio per il Consorzio.
Stiamo terminando – in linea con il programma da
noi presentato all’ultima votazione per il rinnovo
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio –
un programma per migliorare la sicurezza nel nostro comprensorio e che presenteremo a tutti i
Consorziati nella prossima primavera.
Ovviamente stiamo continuando a portare avanti
le nostre “battaglie” verso Comune e Municipio
con tutte le ovvie difficoltà conseguenti la situazione in cui entrambi si trovano (il Comune senza un
Sindaco, il Municipio X sciolto per mafia).
Ancora in tema di battaglie, continuiamo ad insistere con l’Agenzia delle Entrate affinché riconoscano in modo definitivo la deducibilità degli oneri consortili da noi pagati per i servizi erogati dal
Consorzio. Consorzio che venne istituito su precisa richiesta di un inequivocabile atto della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla Delibera del Comune di Roma del 27 luglio 1960.
Vi assicuriamo che molte altre sono le attività che
stiamo portando avanti e che vanno ad aggiungersi all’attività quotidiana che il Consorzio svolge regolarmente. Non vorremmo abusare troppo del
gentile spazio concessoci dalla Gazzetta, quindi
rinnoviamo l’invito a chiunque fosse interessato
per maggiori dettagli sulle attività del consorzio a
verificare sul nostro sito o a passare presso i nostri
uffici previo appuntamento.
Il Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Casal Palocco
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Api nel contatore
bitiamo all’isola 20, via Pirrone e via Tesi.
Per una parte e traverse non abbiamo luce
stradale da settimane con tutti i rischi che
ormai sappiamo bene .Dopo telefonate e solleciti
vari abbiamo trovato la motivazione di tutto ciò:
un nido di api si è insediato nel fatiscente contatore non consentendo agli elettricisti di accedervi.
Da giorni stanno cercando un apicoltore che distoglie le care apette e consenta loro di lavorare. Mi
domando quanto ci possa volere per trovare la soluzione visto che nella vita si affrontano problemi
più gravi! È vergognoso e intanto noi ci barrichiamo per paura.
Lettera firmata.

A

Abbiamo girato la sua segnalazione al Consorzio che
il 27 ottobre cu ha informato di aver finalmente risolto il problema con la nota che segue
Ieri abbiamo incontrato e parlato con il nostro fornitore per la manutenzione elettrica del problema
in oggetto del quale si era già occupato contattando un apicultore che si occupa di queste cose secondo un protocollo di intervento che deve essere
seguito. L’apicultore non era potuto intervenire subito per un danno avuto a un braccio. E’ intervenuto però questa mattina spostando l’intera colonia.
Ora si sta provvedendo a pulire il contatore dal
miele prodotto che ha avvolto il tutto creando altri
problemi. In sintesi in serata o al massimo domani il problema è risorto.
Vale la pena di far anche presente che i “sistemi”
usati in passato (quali dar fuoco alla colonia di
api con un bruciatore non sono più consentiti da
tempo.

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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Così la bozza della Finanziaria 2016
ltimamente il Governo Renzi ha approvato
il ddl della “legge di stabilità 2016”: con esso si intende apportare modifiche in ambito
tributario, e confermare disposizioni che precedentemente erano state oggetto di applicazione temporale limitata.
Tra le prime, possiamo menzionare la rivisitazione
della tassazione IMU ai terreni agricoli: ora è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli appartenenti ad aree montane e di collina ex CM
14/6/1993 n. 9; per i terreni posseduti e condotti
da coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli
professionali) iscritti alla previdenza agricola; per i
terreni ubicati nelle cc.dd. isole minori; per i terreni ad immutabile destinazione agricola, selvatica e
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non
soggetta ad usucapione.
Un’altra novità sta nell’esenzione Tasi sulle abitazioni principali, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e
A/9) per le quali invece l’imposta è dovuta anche in
presenza di un detentore che, assieme al proprietario, la verserà nella proporzione stabilita dal Comune o in misura fissata dalla norma nazionale.
E’ stata abrogata l’istituzione dell’IMUS (imposta
municipale secondaria) che avrebbe dovuto sostituire Tosap, canone Cosap, ICPDPA (diritti sulle
pubbliche affissioni) e il CIMP (canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari).
E’ disposta, invece, solo a seguito del riconoscimento dell’UE dei “margini di flessibilità” relativi
all’emergenza legata all’immigrazione, una riduzione via via più interessante dell’IRES, l’imposta sul
reddito delle persone giuridiche. L’attuale misura è
del 27,5%, valida fino al 31/12/2015, dall’1/1/2016
dovrebbe diventare 24,5% e dall’1/1/2017 il 24%.
Questa manovra dovrebbe, a mio modesto parere,
essere un piccolo volano della ripresa graduale dell’attività economica.
A favore del comparto agricolo, è stata prevista invece l’esenzione Irap per gli esercenti del settore, a
partire dall’esercizio fiscale 2016.
Non meno importante, è da segnalare che la detrazione Irpef del 50%, applicabile su una spesa massima di 10.000 € per acquisti di mobili e/o grandi
elettrodomestici è prorogata fino al 31/12/2016, in-

U

vece del precedente 31/12/2015.
Inoltre si avrà una nuova detrazione Irpef, sempre
del 50% (per una spesa massima di 8.000€), per
l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione
principale da parte di giovani coppie (coniugi o
conviventi more uxorio) che costituiscano un nucleo familiare da 3 anni almeno, in cui uno dei due
abbia meno di 35 anni.
Dulcis in fundo, la riscossione dell’odiato canone
Rai: seppur passerà dagli attuali 113,50 € ai 100,00
€, sarà addebitato nella fattura dell’energia elettrica e con essa pagato. Il presupposto impositivo discende dall’essere fruitori di energia elettrica ad
uso domestico presso la propria residenza!!
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

Foto scomode
Un interessante provvedimento è stato recentemente preso dal Garante della Privacy riguardo la pubblicazione, su un libro, di una foto ritraente il corpo
di un noto giornalista, Giancarlo Siani, assassinato
dalla camorra nel 1985. A chi contestava quella pubblicazione lamentando una violazione del Codice in
materia di protezione dei dati personali il Garante
così replicava: “Questa Autorità, pur nella assoluta
consapevolezza del contenuto fortemente impressionante delle fotografie, non ritiene che dalla loro pubblicazione derivi un’offesa per la dignità dell’essere
umano, quanto piuttosto uno sprone a contrastare fenomeni di criminalità come quelli che hanno portato al
brutale assassinio del giornalista e ad assumere, invece, atteggiamenti virtuosi nelle proprie scelte di vita”.

Scadenze fiscali
Quando si legge, e quando si trascrive, che a novembre sono in calendario oltre 500 scadenze tra
pagamenti e altri obblighi il dubbio sorge spontaneo. Vuoi vedere che è un refuso e che forse sono
50? Il dubbio è fugato dalla fonte, più che autorevole, il Sole 24Ore. La spiegazione? E’ iniziata la
caccia agli 84 miliardi che il fisco, vorace, attende,
dai contribuenti italiani.

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Finanziaria 2016
senza più tasse?
on è ancora il caso di commentare i provvedimenti della Legge di Stabilità che ci riguardano da vicino, fino a quando la stessa non
viene definitivamente approvata. In passato, prima
dell’approvazione, si è assistito a quello che fu definito “assalto alla diligenza” per caratterizzare le centinaia di modifiche che, successivamente all’iniziale
presentazione, incidono sui nostri portafogli. Del resto l’on. Roberto Speranza ha già avvertito che c’è bisogno di “notevoli modifiche perchè alcune delle proposte che sono arrivate rischiano di contraddire la nostra cultura e la nostra storia”. (Nostra di chi?).
Oggi ci limitiamo a segnalare che “la prima finanziaria dove le tasse diminuiscono”, come ama ripetere il nostro presidente del Consiglio, contiene delle eccezioni. Che purtroppo ci riguardano da vicino, sono fatti nostri. C’è un intero comma dell’articolo 4 della legge che garantisce lo stop alla fiscalità locale “al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria”. Ma con qualche eccezione. Il blocco delle addizionali Irpef e Irap non vale
per le Regioni con la sanità in rosso. Tra queste c’è
il Lazio. Sono… fatti nostri.
Non c’è invece alcun blocco sulla Tari, la tassa o tariffa, non si è ben capito, sapientemente non inserita nella tassa sui servizi (la Tasi oggi eliminata dalla prima casa a meno che non abiti in un castello).
Aspettarsi un aumento è quasi una certezza, come è
una certezza il ritocco, al ribasso, alla rivalutazione
delle pensioni. Anche questi sono… fatti nostri. Le
fasce comprese tra 4 e 5 volte il minimo di circa 500
euro aumenteranno, infatti, solo del 75% dell’aumento dovuto, quelle da 5 a 6 volte del 50% e quelle superiori a 6 volte il minimo del 45%. Malgrado
quanto affermato dalla Corte Costituzionale (principio della progressività: più guadagni, più paghi) il
Governo ha inventato il principio di progressività
sui tagli. Osserviamo infine che i soldi risparmiati
dal taglio sulle pensioni servono per coprire i costi
per l’ampliamento della no tax area, il part time e
l’opzione donna. Eccola l’unica spending review che
sappiamo fare: tagliare, in questo caso dalle pensioni, mantenendo inalterati gli sprechi.
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Canone RAI in bolletta
’ fatta. Pagheremo il canone RAI nella bolletta della luce elettrica. Lo stabilisce l’art.12
della Legge di Stabilità che individua i soggetti che pagheranno il canone in chi è titolare di “una
utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di
fornitura”. Con ciò si dovrebbero evitare i paventati casi di pagamento multiplo per le seconde case o
per i professionisti che oltre a casa propria, hanno
utenze nei propri studi professionali, nelle officine
o in altri luoghi dove esercitano la propria professione. Non è chiaro come si procederà per ditte e
associazioni che attualmente pagano il canone ma
in cui la fornitura non è “ad uso domestico”.
L’importo del canone è stato abbassato da 113,5 a
100 euro e il suo pagamento “avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita
di energia elettrica”. Non dovrà pagarlo chi possiede solo pc, tablet e smartphone, ma sarà lui responsabile di comunicare il mancato possesso del televisore. Sarà reato, come tutte le false autocertificazioni, mentire in proposito: la dichiarazione viene
infatti considerata “mendace”.
All’articolo 12 viene precisato che “il gestore del
servizio di fornitura di energia elettrica non opera
come responsabile di imposta” e che in caso di mancato pagamento il gestore stesso “è tenuto ad informare con cadenza bimestrale l’Agenzia delle Entrate
al fine dell’attivazione delle procedure di recupero”.
Se non lo fa è soggetto ad una sanzione di 30 euro
per ciascuna mancata segnalazione.
Non è ancora chiaro se, come era stato detto in un
primo tempo, chi evade il canone sarà soggetto ad
una “sanzione amministrativa pari a cinque volte”
l’importo, cioè pari a 500 euro. Ma si sa, le leggi,
finchè non sono definitivamente approvate, sono
oggetti fluidi dal colore cangiante… Teniamo infatti presente che Codacons ha lanciato il Comitato
“No Rai in bolletta” prospettando di impugnare la
legge, mentre Altroconsumo sta raccogliendo firme
allo stesso scopo.
Le procedure per il pagamento e per il versamento
all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica saranno fissate tramite un
“decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica”.
In un primo tempo era stato detto che il canone si
sarebbe dovuto pagare in 6 rate da 16 euro e 66
centesimi ognuna, ma che successivamente, per far
cassa a gennaio, si pagherà tutto a gennaio.
Non è escluso che la raccolta dei pagamenti avvenga “tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto” che fisserà anche il compenso da as-

E

Non date retta,
bilanciate
osa succederà
quando
gli
esperti dello
IARC (International
Agency for Research
on Cancer), l’agenzia
dell’Organizzazione
Mondiale della Salute, si accorgeranno che pane,
pasta e pizza sono alimenti diabetogeni?
Stileranno un altro comunicato trattandoli come arsenico, amianto e benzene così che dovremo stare
alla larga, oltre che dalle carni rosse più o meno insaccate, anche da quei finora benedetti alimenti e
mangiare solo verdure, forse irrorati da pesticidi,
ma finora nessuno se ne è accorto?
E cosa succederà quando i medesimi esperti dello
IARC, l’agenzia dell’Organizzazione Mondiale della Salute, si accorgeranno che esiste uno studio
condotto nell’Università Medica di Graz, in Austria, che sostiene che coloro che eliminano la carne dal proprio regime alimentare hanno non solo il
50% di possibilità in più di ammalarsi di cancro o
soffrire un infarto, ma anche che, adottando il regime vegetariano, hanno il doppio delle probabilità
di soffrire di allergie e sono più esposte alla depressione e all’ansia?
A quel punto dovremo forse vivere d’aria? No, perché qualche ricercatore di qualche Studio medico
in qualche parte del globo scoprirà che l’aria è inquinata e, immediatamente, gli esperti dello IARC,
l’agenzia dell’Organizzazione Mondiale della Salute, classificheranno l’aria alla stessa categoria di arsenico, amianto e benzene.
Viene così finalmente smentito Gesù Cristo, antesignano della dieta bilanciata, che aveva detto “tutto
ciò che entra dal di fuori dell’uomo non può renderlo
impuro perché ciò non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti” (Marco 7, 18-19).
Non date retta... mangiate tutto, ma con moderazione.

C
segnare alle aziende venditrici dell’energia per l’implementazione del processo di fatturazione, di controllo e di individuazione dei soggetti che sono
esentati dal pagamento.
Nel frattempo, con i soldi del canone, la Rai paga
mille euro al minuto i 24 minuti della conversazione, di cui si sentiva il grande bisogno, tra l’ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, e il signor
Fabio Fazio, noto moralista il cui compenso, siccome è una star, non viene reso pubblico anche se è
ben conosciuto. La stessa Rai ha anche detto che sono assolutamente vietati i compensi ai politici che
ospita. Forse Varoufakis è stato trattato da comico.

112 numero unico per le emergenze
Dal 1° novembre è attivo, in tutto il Lazio il Numero Unico per le Emergenze. E’ il 112, chiamando il
quale è possibile effettuare qualsiasi richiesta
d’aiuto. Sono così accorpati i quattro precedenti
numeri per le emergenze: Carabinieri (112), Polizia di Stato (113), Vigili del Fuoco (115), Emergenza Sanitaria (118).
La sede della centrale, dove pervengono tutte le
chiamate, si trova nei locali della ex Casa della
Bambina Giuliano Dalmata in via Laurentina 631.
Viene istantaneamente effettuata la geolocalizzare
delle chiamate, consentendo i più celeri interventi
oltre a garantire la massima accessibilità sia cittadini italiani che stranieri.

Valorizzazione
della bigenitorialità
Il Consiglio regionale della Lombardia ha appena
approvata una mozione che, in caso di genitori separati, impone di inviare a entrambi sia le pagelle
che le comunicazioni scolastiche riguardanti i figli.
Finora si è sempre privilegiato il rapporto con il genitore “collocatario”, brutto eufemismo burocratico per indicare, di solito, la madre.

dal 1973

paloccofrutta.it
di Ivo Recchia

Frutta&verdura
di alta qualità
Prodotti bio
Degustazioni
Bouquet di frutta
Consegne a domicilio
Cesti regalo personalizzati
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Info e ordini
06 50912267
349 505 9631
Largo Esopo, 35
Casalpalocco Isola 46
paloccofrutta@gmail.com

#dilloconlafrutta
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L’avvocato risponde

I parametri per l’assegno di mantenimento dei figli nella giurisprudenza
a riforma normativa dettata con legge n. 54
del 2006,’’Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli’’, si occupa del dovere dei genitori di contribuire al mantenimento della prole minorenne in caso
di crisi familiare di cui al comma IV°, dell’art. 155
codice civile.
Nello specifico tale disposizione, come tutte le altre norme introdotte ex novo dalla riforma o anche
semplicemente modificate sulla base di quelle previgenti, è finalizzata a porre al centro di ogni istanza, intesa, decisione e provvedimento in materia di
affidamento dei minori il fondamentale ‘’interesse’’
degli stessi il quale, infatti, in nessun modo deve
essere danneggiato in caso di rottura della relazione sentimentale.

L

Il diritto del minore alla bigenitorialità
La separazione personale tra i coniugi, il divorzio,
la nullità del matrimonio e la cessazione della convivenza coniugale non debbono mai avere effetti
pregiudizievoli sulla prole, non debbono mai ledere interessi e diritti della stessa. Quest’ultima, infatti, non ha alcuna responsabilità della crisi tra i
propri genitori, anzi ne è sicuramente una vittima,
dato che sente perdere i suoi punti fissi di riferimento, vede svanire il rapporto tra i propri genitori a cui è stata sempre abituata.
Proprio di ciò il legislatore tiene conto dettando
delle disposizioni destinate, attraverso ogni loro
elemento, ad affermare e tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità, ovvero il diritto a ‘’mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale’’. Tale diritto, ovviamente, comporta il corrispondente dovere dei genitori di continuare ad
adempiere a pieno i propri obblighi genitoriali nei
confronti della prole, ex art. 30 Cost., senza alcuna
soluzione di continuità.
Mantenimento diretto e indiretto
Ciò ovviamente concerne anche l’obbligo di mantenimento di cui il riformatore si occupa più nello
specifico all’art. 155 c.c., comma IV°, dove detta
delle regole concernenti tanto la regolamentazione
delle modalità di contribuzione (mantenimento diretto/indiretto), quanto l’entità della contribuzione
(criteri di quantificazione dell’assegno del mantenimento).
Per quanto riguarda il primo aspetto citato, ovvero
il rapporto tra mantenimento diretto e mantenimento indiretto, la differenza consiste essenzialmente nel fatto che la prima forma di partecipazione al mantenimento della prole si concretizza nel
soddisfacimento immediato e diretto da parte del
genitore dei bisogni e delle necessità del minore, il
secondo, invece, si sostanzia nella corresponsione
di un assegno periodico destinato a coprire le esi-

genze ordinarie della prole.
La prevalenza dell’assegno
Seppur il legislatore sembra fissare il mantenimento diretto quale regime preferibile alla luce della riforma del 2006, tuttavia ciò non equivale affatto a
dire, come la giurisprudenza ha spesso confermato,
che lo stesso sia scelta automatica ed obbligata nel
caso di affidamento condiviso dei minori (Cass. n.
785/2012).
Proprio il contrario, infatti, sembra emergere dalla
prevalente giurisprudenza che ancora oggi continua, come sotto la vigenza del regime passato, a disporre a carico del genitore non collocatario (o non
affidatario) l’obbligo di corrispondere un assegno
periodico quantificato in base ai criteri dettati all’art. 155 c.c., comma IV° (‘’In tema di mantenimento dei figli minori, la corresponsione di un assegno
periodico a carico di uno dei genitori si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l’affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento
prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale
genitore (c.d. «collocatario»), essendo più ampio il
tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di
gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo provvedere in
misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di
beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc....)’’,
Cass. n. 23411/2009; Cass n. 23630/ 2009).
Generalmente, dunque, nei provvedimenti dei giudici viene sempre disposto un assegno periodico a
carico di un genitore, quale contributo al mantenimento della prole, destinato o a sostituire integralmente il regime di mantenimento diretto, soprattutto nei casi eccezionali di affidamento esclusivo,
o solo ad integrare lo stesso per garantire il rispetto del principio di proporzionalità, richiamato dallo stesso art. 155 c.c. oltre che dall’art. 148 c.c.
(‘’Questa Corte ha già avuto modo di statuire che,
(...), la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i
genitori ai sensi dell’art. 155 c.c. - (...) - non implica
deroga al principio secondo il quale ciascun genitore
deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un
genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio
presso ciascun genitore’’, Cass. n. 22502/2010).
I parametri di riferimento per il quantum
Una volta che l’Autorità giudiziaria abbia preso una
decisione positiva in merito all’an (*) dell’assegno
perequativo allora la difficoltà consiste nel determinarne in modo corretto il quantum. A tal fine,
quindi, ed altresì per ovviare all’eccessiva discre-

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

zionalità in materia che in passato si lasciava ai giudici, il legislatore del 2006 detta all’art. 155 c.c.,
comma IV°, una serie di paramenti di riferimento.
Questi ultimi non costituiscono affatto un elenco
tassativo e limitativo ma, al contrario, avendo anche una formulazione abbastanza generica, si prestano ad essere integrati e meglio specificati in base alle singole fattispecie concrete.
I primi due parametri: focus sul minore.
Passando all’analisi dei parametri specificatamente
dettati al IV° comma dell’art. 155 c.c. è possibile
evidenziare come i primi due pongano quale punto
di riferimento centrale della valutazione il minore
stesso, mentre quelli successivi riguardino maggiormente i genitori e la loro situazione economica
e di gestione dell’affidamento del minore.
Le esigenze del momento
Il riferimento alle “attuali esigenze del figlio’’ ed al
“tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori’’ sono chiari parametri
destinati a porre in primo piano, anche nella determinazione dell’assegno di mantenimento, come in
qualsiasi altro “provvedimento relativo alla prole’’,
quel preminente “interesse morale e materiale’’ della prole linea guida dell’intera riforma. Numerose,
infatti, sono le pronunce tanto della Cassazione
quanto dei Giudici di merito nelle quali si evidenzia la portata ed importanza di questi due criteri,
tali da assumere un peso ancor più rilevante del riferimento alla “risorse economiche di entrambi i genitori’’ (“Ai fini della determinazione dell’assegno periodico per i figli, l’art. 155 cod. civ. novellato attribuisce sicura preminenza al criterio delle “esigenze
attuali del figlio”, che non sono certamente soltanto
quelle inerenti il vitto, l’alloggio e le spese correnti,
ma attinente ad esse è indubbiamente l’acquisto di
beni durevoli (ad es., indumenti e libri), che non rientrano necessariamente tra le spese straordinarie”,
Cass. n. 23630/2009; ‘’… in tema di mantenimento
dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo
contributivo a carico del genitore non convivente può
venire correlata, non tanto alla quantificazione delle
entrate derivanti dall’attività professionale svolta da
quest’ultimo, quanto, piuttosto, ad una valutazione
complessiva del minimo essenziale per la vita e la
crescita di un bambino...’’; Trib. Min. Di Catania, del
29 febbraio 2009 ).
Avv. Claudio Basili
(segue)
La seconda parte sarà pubblicata nel prossimo numero.
Per qualsiasi quesito è disponibile l’indirizzo di posta elettronica: info@basilistudio.it.
(*) l’”an” è la sussistenza del diritto ad avere riconosciuto un assegno di mantenimento. scusi ogni tanto
si cade nei termini legali.
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LIBRI
Rinascimento a tavola, un piacere ritrovato
ierluigi Ridolfi, nato a Ferrara nel 1934, vive a Casalpalocco dagli anni ’70. Ingegnere,
esperto di informatica, per oltre trent’anni
ha lavorato in IBM di cui è stato direttore centrale della Ricerca.
Ciò non gli ha impedito di coltivare una passione
per qualcosa che è le mille miglia lontana dal suo
pane quotidiano di chip e bit, la buona cucina. Buona cucina intesa come storia della gastronomia.
Così, quest’anno, ha messo a frutto l’interesse e le
ricerche di una vita e le ha riversate in un volume,
appena pubblicato da Donzelli: “Rinascimento a Tavola – La cucina e il banchetto nelle corti italiane”.
Voltare la pagina che ci porta all’inizio del primo
capitolo è come scostare una tenda di broccato
rosso ed entrare nel salone, pieno di voci e di rumori di stoviglie, di una delle corti rinascimentali
come quella riprodotta nella bella copertina del
volume (Le Nozze di Cana nella versione cinquecentesca di Paolo Veronese).
E’ da quella prima pagina che inizia l’affascinante
viaggio tra corti e saloni con tavole imbandite, con
la descrizione di ciò che in quelle tavole si mangiava e in che modo lo si faceva.
Il racconto procede con prosa leggera, quasi familiare, e ci sembra di essere seduti anche noi su
quei tavoli e partecipare a quei pranzi così accuratamente descritti.

P

Scorrono così, nei vari capitoli,
le immagini delle capitali di allora, Ferrara, Mantova, Napoli,
Milano, Venezia con le grandi famiglie che le resero le stupende
città che sono. Naturalmente
non manca Roma con la dettagliata descrizione del banchetto
che il Papa, Paolo III, offrì all’imperatore, Carlo V, giunto a
Roma nel 1536 in periodo di
quaresimale astinenza. Ma non
di digiuno come testimoniano le
23 portate di pesce su 199 complessive, tutte rigorosamente e
religiosamente prive di carne.
Il libro è suddiviso in tre parti.
Alla prima, dedicata alle corti dell’epoca e ai loro
banchetti, non semplici messe in scena ma modo
regale di intendere l’arte gastronomica, segue una
seconda di approfondimento, con la descrizione
delle ricette del Cinquecento, sorprendentemente
elaborate.
La terza, infine, presenta una interessantissima
serie di documenti originali tra cui uno straordinario trattato enologico del bottigliere di papa
Paolo III, con i giudizi su 16 vini dell’epoca. C’è
anche l’accurata descrizione del pranzo offerto, a

Trastevere, alla “Cesarea Maestà
di Carlo V, Imperatore” dallo “Illustriss. & Reverendiss. Cardinale
Lorenzo Campeggio Bolognese”.
Ci vogliono sette, diconsi sette
pagine, per raccontarlo tutto… E
ci sono venti ricette di Teofilo
Folengo (1491-1544), poeta eccelso in latino maccheronico,
tutte riportate con il godibilissimo originale a fronte.
Il testo è riccamente illustrato
con tavole tratte da libri antichi
come il Libro Novo, edito nel
1552, “nel qual s’insegna a far
d’ogni sorte di vivanda secondo la
diversità dei tempi, così di carne
come di pesce… Opera assai bella e molto bisognevole a’ maestri di casa, a’ scalchi, a’ credenzieri e a’
cuochi”.
Insomma un volume di straordinaria presa emotiva che, se si inizia anche solo a sfogliarlo, si è presi dalla voglia di leggerlo tutto con il godimento
intellettuale di immergersi nell’atmosfera di quelle corti, ma anche di assaporarne, non solo con la
fantasia, i gusti del loro regale mangiar bene. In
quelle pagine è descritto come.
s.i.
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STORIA
I curdi, un’etnia senza patria
i sono situazioni di instabilità odierne che
hanno origini molto, molto lontane nel tempo. Se non ne comprendiamo profondamente la Storia e l’evoluzione, non riusciremo mai a venirne a capo
Una di queste è rappresentata dai Curdi e dal Kurdistan, lo stato che non è mai esistito.
Fra l’ottavo e il settimo millennio avanti Cristo una
popolazione di nomadi (gli Hatti) dedita alla pastorizia e all’allevamento, le cui origini non sono note
e che parlava una lingua non appartenente al ceppo indo-europeo, si insedia in quella che è l’Anatolia Centrale e Sud Orientale, oggi facente parte della Turchia. Il nome Anatolia significa infatti “terra
degli Hatti”.
E’ degno di nota che il più antico centro abitato in
muratura (città) oggi conosciuto è stato proprio
edificato dagli Hatti e corrisponde al sito archeologico di Çatal Hüyük, a sud-est di Ankara.
Fra il 2.500 e il 1.700 a.C. il territorio degli Hatti
fu interessato da migrazioni di popolazioni di origine indo-europea che culminò con l’arrivo degli Ittiti e la fondazione del loro impero che si stendeva
sia sull’odierna Turchia centrale e orientale che su
parte della Siria, dell’Iraq e dell’Iran. Gli Ittiti provenivano dalla Russia meridionale e riunificarono
nel corso di vari secoli i diversi regni (città stato)
di cui era costellata l’Anatolia.
Nell’espansione Ittita rimase famosa la battaglia di
Qadesh combattuta contro gli egiziani del faraone
Ramses II all’incirca nel 1.274 a.C.
Intorno al 1.170 a.C. l’impero Ittita inizia a decadere e a frammentarsi (insediamenti neo-Ittiti sono
rintracciabili in Siria, Cappadocia, Cilicia, Alto Eufrate) sotto gli attacchi dei cosiddetti “popoli del
mare” (Achei, Filistei, Lici, ecc.) e a loro subentrano infine gli Assiri come grande potenza regionale.
L’unificazione Assira si reggeva sul terrore verso i
popoli sottomessi, ma caduto l’impero la costellazione di popoli forzatamente “federati” si disgregò.
L’impero fu dapprima suddiviso fra i Medi e i Cal-

V

I resti di Catal-Huyuk la più antica città in muratura

Il curdi sono circa 50 milioni. Si tratta di una delle più
grandi etnie prive di unità
nazionale, prive di una propria patria. La creazione del
Kurdistan come stato indipendente è un sogno da tempo accarezzato, un sogno la
cui realizzazione è sempre
stata negata dai quattro stati
nei quali quelle genti si trovano. Sono la Turchia, dove
costituiscono il 10% della
popolazione, l’Iraq, dove sono il 15-20%, la Siria, per il
Teorica estensione del Kurdistan. Piantina ripresa dal sito rivistaetnie.com
6% e l’Iran per il 5%, quattro
dei, ma ben presto l’Anatolia divenne possesso dei stati che hanno negato, spesso con la violenza, la
Frigi e dei Lidi, entrambi popoli discendenti dagli nascita di un quinto stato, il Kurdistan appunto, rinunciando ad una parte dei loro territori.
Ittiti. Il più famoso e ultimo re dei Lidi fu Creso.
A partire dal 546 a.C. tutta l’Asia Minore cadde sot- Una qualche autonomia l’ha avuta, nel 2003 dopo
to il dominio persiano che durò fino al 330 a.C. a la caduta di Saddam Hussein, il Kurdistan iracheseguito della vittoria di Alessandro Magno su Dario no, una regione montuosa nel nord dell’Iraq, fertile per l’abbondanza delle acque, con capoluogo ErIII, ultimo imperatore achemenide.
Sotto i persiani il territorio dell’ex impero Ittita bil. E’ divenuta entità
venne ripartito fra varie Satrapie (provincie): Lidia, federale e autonoma inFrigia, Cilicia, Cappadocia, Armenia, Siria e Assi- ternazionalmente ricoria, corrispondenti agli attuali stati di Turchia, Si- nosciuta nel 2005 con
il nome di Governo Reria, Iraq e Armenia.
Con la “Spartizione di Babilonia” nel 323 a.C. a se- gionale del Kurdistan
guito della morte di Alessandro, le provincie sud- (GRK). Il governo, sedette furono assegnate ai suoi vari generali (diado- polte le rivalità tra le famiglie più potenti, ha porchi). L’Asia Minore e la Siria toccarono ad Antigo- tato prosperità nelle zone che controlla, prosperità
no fino al 301 a.C., quando venne sconfitto dal dia- economica (il GRK controlla anche la zono di Kirkuk ricca di petrolio) e agli accordi commerciali indoco Seleuco, fondatore dell’impero Seleucide.
Con la battaglia di Magnesia (190 a.C.) combattuta ternazionali, ma anche culturale, divenendo la parfra Romani e Persiani (seleucidi), l’intera area pas- te più stabile, prospera, pacifica e democratica
sò sotto l’influenza romana sia diretta (nuove pro- d’Iraq. In più il suo esercito, noto come “Guardie
vincie annesse all’impero) che indiretta (stati cusci- regionali curde” è costituito dai peshmerga ed è stanetto), divenendo in seguito (II°- III° sec. d.C.) ter- to, finora, risultato l’unico efficace baluardo contro
ritorio conteso con i Parti, i nuovi conquistatori l’avanzata dell’Isis in Iraq. Grazie all’arrivo dei
combattenti peshmerga è stata possibile la ricondell’ex impero persiano.
Il resto è storia relativamente recente: le conquiste quistata di un’ampia porzione di Kobane, nel Kurarabe, la caduta dell’Impero Romano d’Oriente, distan siriano.
l’avvento dell’Impero Ottomano in Turchia, l’espan- Nel territorio iracheno trovano attualmente rifugio
sionismo verso il Mar Nero e il Caspio dell’Impero due milioni di sfollati, profughi specialmente crizarista, con i territori curdi che passano di mano in stiani e yazidi, provenienti dai territori di Siria e
Iraq occupati da Isis.
mano svariate volte.
In sintesi i Curdi, discendenti diretti degli Hatti,
degli Ittiti e dei Medi, non hanno mai avuto pace
fino ai giorni nostri e nessuno si è mai preso la
briga di risolvere il loro problema di identità etnica. Abitanti sventurati di un “terra di mezzo” da
millenni strategico crocevia di migrazioni bibliche, di scambi commerciali e culturali e di grandi
conflitti di natura politico-egemonica, hanno dovuto da sempre soggiacere alla “legge del più forte del momento”.
Antonio Alei

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

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

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941

WWW.STUDIORONCONI.COM

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

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







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

MUSICA

Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

I nostri concerti

Domenica 22 novembre ore 17:00
Concerto di chitarra e voce di Giancarlo Tammaro
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Venerdì 27 novembre ore 16:30
Conferenza su Alessandro Longo di Gaia Bottoni con la pianista
Raffaella Corda
Biblioteca Onofri via Umberto Lilloni,39-45
Domenica 6 dicembre ore 17:00
Concerto di pianoforte e tenore con Federico Spina e Pasquale
Lucia
Istituto Mozart via di Castelporziano,516 Infernetto
Sabato 12 dicembre ore 18:00
Proiezione dell’opera ”Il flauto magico” di W.A.Mozart
C.S.P via Gorgia di Leontini ,171 Casalpalocco;

SCUOLA di
MUSICA E CANTO.
40 ANNI.
UNA STORIA
DI TALENTI.
O
LIVELL
ALTO TICO
ARTIS TATA
POR
ALLA UTTI
I
D T

CORSI DI CANTO
POP, ROCK, BLUES, JAZZ & MUSICAL

CORSI
Pianoforte, chitarra, batteria, basso, contrabbasso,
violino, sassofono, flauto, clarinetto, computer music,
corsi per bambini, body percussion, laboratorio musica
d'insieme, produzione discografica, seminari
e master class.

Il festival “Willy Ferrero”
enerdì 23 ottobre, presso la Sala Riario-Episcopio al Borgo di
Ostia Antica si è svolta la presentazione della settima edizione del Festival Willy Ferrero, organizzato dalla Associazione
Arcangelo Corelli con il patrocinio del Municipio Roma X e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
In calendario 19 concerti che si terranno, fino a maggio, al venerdì sera tranne un paio di “Aperitivi Musicali” alla domenica e i due
concerti speciali per il Natale di cui daremo notizia al prossimo numero. Quattro concerti, tra gennaio e aprile, saranno inoltre dedicati alle scuole, mentre altri due concerti si terranno all’Auditorium di Santa Cecilia.
Gli abbonati potranno parteciparvi gratuitamente.
L’inaugurazione del Festival avrà luogo venerdì 20 novembre alle ore
21, sempre nella Sala Riario-Episcopio. Con un omaggio a Ludwig
van Beethoven. Il Trio Roma Classica, composto da Santi Interdonato al violino, G. Leardini al violoncello ed E. Crudeli al pianoforte,
eseguiranno musiche di Felix Mendelssohn e Beethoven.
Venerdì 4 dicembre sarà la volta di un giovane pianista, Fabio Silvestro, con un proramma che comprende composizioni di Debussy,
Brahms e Beethoven, mentre venerdì 11 dicembre Rebecca Raimondi
al violino ed Alessandro Vtale al pianoforte eseguiranno sonate di
Mozart, Prokofiev, Grieg, Kreisler e Ravel.
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I prossimi incontri musicali:

primo violino nell’International Chamber Orchestra
diretta dal maestro Richard
Lee, nell’orchestra dell’Accademia Musicale Farfense
e nell’orchestra “New Opera
Festival di Roma”, fa parte
dell’Orchestra Lirico-Sinfonica di Bari e del Trio”Louis
Panormo (violino viola e
chitarra), partecipa sia in
veste di primo violino che
come solista alla rassegna
”Natura In Concerto” organizzata dall’Accademia musicale della Romagna Toscana, collabora con il gruppo
“Operetta Che Passione” e
con il pianista Claudio Bonechi con cui tiene concerti
in tutta Italia.
La serata si è conclusa con un piacevole e amichevole momento conviviale.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

Auguri IGEM per i tuoi 40 anni
anni...
...

L

trodotti nello spirito della
melodia che, forte della perfetta sintonia tra i due strumenti, ci ha condotti, attraverso sentieri costellati di
dolcissime note, in un mondo di sublime spiritualità.
Claudia Dominici che abbiamo avuto il piacere di
avere con noi più di una
volta e di cui conosciamo la
solida formazione musicale
e il ricco curriculum, nonostante la giovane età, si conferma professionista seria e
preparata con una sempre
più notevole esperienza
concertistica, di collaborazione con varie orchestre,
associazioni e in campo teatrale che le conferiscono
ampio consenso di pubblico e particolare interesse
della critica.
Non da meno la professionalità e preparazione del
violinista Giuseppe Occhioni, per la prima volta
con noi, che vanta un curriculum di tutto rispetto:

ORARI

’Associazione ha dato il via alla 25^ stagione
concertistica domenica 18 ottobre, come già
annunciato nel precedente articolo, presso il
C.S.P. di Casalpalocco col 369° concerto.
Ad esibirsi è stato il duo formato dai maestri Claudia Dominici all’arpa e Giuseppe Occhioni al violino i quali, prima di dare inizio all’esibizione, hanno voluto ricordare Toni Canturi con commoventi
parole di elogio e ringraziamenti per aver dato vita
all’attuale attività musicale iniziata appunto nel
lontano 1991, dedicandogli il concerto.
Il programma eseguito, preceduto da un’esauriente
e piacevole introduzione ai brani del maestro Occhioni, ha compreso musiche di Bach, Schuman,
Massenet, Tournier, Morricone, Piovani, Trevor,
Salzedo e di anonimi.
Un programma ricco e vario che ha messo ancora
una volta in evidenza come con strumenti ritenuti
semplicemente classici si possono riprodurre musiche classiche, celtiche e moderne. Pienamente soddisfatte le aspettative del numeroso pubblico in sala che ha elargito calorosi applausi e meritati consensi.
Un graditissimo fuori programma a sorpresa è stato il brano ”E’ vero che ci sei” del compositore Vincenzo Tedeschi il quale, presente in sala, ci ha in-
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SPETTACOLI
All’Italia con amore
he cos’è l’ironia? Il dizionario la definisce
così: “Finzione, dissimulazione del proprio pensiero con parole che significano il
contrario di ciò che si vuol dire, con tono tuttavia
che lascia intendere il vero sentimento”.
“Sarà una risata che vi seppellirà” diceva Mikail
Bakunin pensando che ridere del potere potesse
essere un mezzo efficace per debellarlo o perlomeno per cambiarlo.
Ma ora veniamo all’idea dell’ironia di Woody Allen, questa una sua definizione: “che l’ironia sia
terapeutica non è mica garantito. Se vuoi avere
una buona cura è meglio che ti affidi agli antibiotici”.
E’ nell’ Italia di oggi che stiamo riscoprendo un
“antibiotico” che può aiutarci ad uscire da questa
crisi: “L’ amore per noi stessi e per la vita“. C‘è
l’amore per il futuro dei nostri figli che credono e
amano tale futuro che vogliono costruire. Per
questo si buttano a capofitto in imprese insolite,
con genitori che per amore li inseguono.
C’è l’Italia nella quale alcuni cittadini tentano di
cambiare la realtà nazionale, mettendo a disposizione i propri talenti per costruire qualcosa di
utile per chi verrà domani.
C‘è un Italia che si sta vedendo come cittadini
fuggiti da piccole realtà paesane vi ritornano per
riscoprire la sincerità nelle persone con le quali
sono cresciute.
Nell’ Italia della crisi le persone stanno riscoprendo ciò che hanno vissuto i nostri nonni, e che il
falso benessere ci ha fatto dimenticare: la solidarietà ed il bisogno d’amore da trovare nei nostri
vicini.

Vittoria Puccini - ITA – 2013
La storia di un analista alle prese con tre casi disperati: una libraia che si innamora di un ladro di
libri, una gay che decide di diventare etero, e una
diciottenne che perde la testa per un cinquantenne. Ma il vero caso disperato sarà quello del povero analista, se calcolate che le tre pazienti sono
le sue tre adorate figlie.

C

TO ROME WITH LOVE
Regia di: Woody Allen - Con: Roberto Benigni,
Penelope Cruz - USA ITA SPA – 2012
Jack e Sally sono una coppia di studenti americani a Roma, in attesa dell’amica di lei, Monica,
un’attrice in erba con la fama della seduttrice seriale. John è un famoso architetto, di ritorno nella città eterna dopo trent’anni, che rivede in Jack

se stesso da ragazzo e tenta inutilmente di metterlo in guardia rispetto a Monica. Anche Hayley
è giovane e americana: innamoratasi di Michelangelo, figlio di un impresario di pompe funebri, convoca i propri genitori in Italia per far conoscere le famiglie. Insieme al padre regista
d’opera in pensione ed alla madre strizzacervelli, arriva a Roma anche una coppietta di Pordenone che finirà separata per un giorno da un turbine di equivoci. Ultimo è Leopoldo Pisanello,
che diverrà per qualche tempo un cittadino famoso che, per la girandola della ribalta, il capriccio di una fama che è pura illusione e come
viene se ne va.
TUTTA COLPA DI FREUD
Regia di: Paolo Genovese - Con: Marco Giallini,

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa (Roma)
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11
Cell. 339.2972000
Martedì, giovedì e sabato

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

SCUSATE SE ESISTO
Regia di: Riccardo Milani - Con: Paola Cortellesi,
Raul Bova, Cesare Bocci - ITA – 2014
Serena è un architetto dal talento straordinario.
Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché
ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un
posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano
che lei sia: un uomo... o così pare. Nel frattempo
incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne... o così pare. Tra Serena e Francesco
nasce un rapporto intenso e diventano la coppia
perfetta. Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni
perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!
SI PUO’ FARE L’AMORE VESTITI?
Regia di: Donato Ursitti - Con: B. Guaccero, C.
Fortuna - ITA – 2012
La telefonata di un’amica di famiglia riporta Aurora, sessuologa trentenne che da anni vive a Roma, nel paesino pugliese di cui è originaria, dove
dovrà prendersi cura della madre ipocondriaca,
ancora persa dietro al marito scappato con un’altra. L’impatto con la stretta dimensione di un luogo in cui tutti sono a conoscenza dei fatti privati
di ognuno non sarà facile, ma la ritrovata amicizia con Andrea, ragazzo pieno di vita costretto a
vivere il suo amore omosessuale in clandestinità,
la porterà lentamente ad entrare in sintonia con
un mondo da cui era voluta fuggire.
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16/24 ottobre, diario di una festa. Quella del Cinema di Roma
na grande manifestazione ma soprattutto
una gran bella festa. Dal 16 fino al 24 ottobre, l’Auditorim Parco della Musica, è stato
il principale punto di interesse per chi ama la settima arte, con proiezioni, conferenze e dibattiti insieme ai grandi nomi del cinema italiano e internazionale. Ecco una piccola sintesi:
16 Ottobre: Il primo appuntamento per il pubblico
è stato nella Sala Sinopoli per incontrare una delle
coppie più prestigiose d’America: Joel Coen e l’attrice Frances McDormand. Dal provino per Blood
Simple del 1984 in cui si sono conosciuti, i due
hanno dato vita ad una romantica storia d’amore e
ad un’intensa collaborazione, frutto di oltre trent’anni di successi.
Film di apertura, Truth di James Vanderbilt, dedicato ad un’interessante inchiesta su George W. Bush.
In alternativa, nella Sala Petrassi le bellezze dell’India. Junun di Jonny Greenwood è uno spettacolo
musicale di 55 minuti, fatto di suoni, immagini e
cultura in un paese molto diverso dall’ Europa.
17 Ottobre: Grande attesa per l’incontro con Renzo Piano e per il primo film italiano in concorso: Lo
chiamavano Jeeg Robot, diretto da Gabriele Marinetti e interpretato da illustri attori come Claudio
Santamaria e Luca Marinelli.
18 Ottobre: Per l’incontro con Paolo Sorrentino alla Sala Sinopoli, non c’era neanche un posto libero.
Il regista napoletano è andato controcorrente. Non
ha parlato di se stesso ma del cinema in generale,
scegliendo sequenze insolite, tratte da film di spessore che forse non tutti conoscevano.
L’incontro si è concluso con la proiezione dell’episodio di Rio, realizzato dallo stesso Sorrentino, un
contributo nell’ambito di un film, opera di più autori.
Nella stessa serata, Il pubblico si è diviso tra la vera storia d’amore di due donne di grande coraggio,
raccontata nel film americano Freeheld di Peter Sollett, e Au plus près de soleiul di Yves Angelo.
19 Ottobre: Due maestri del brivido, William
Friedkin, autore dell’indimenticabile L’esorcista e
Dario Argento, sono stati protagonisti di un incontro più unico che raro. Il Red Carpet è stato preso
d’assalto da una folla urlante, soprattutto giovani,
prima del confronto tra i due registi.
Nella giornata hanno riscosso interesse i film The
Walk di Robert Zemeckis, Le Rois du monde di Laurent Laffargue e il documentario Registro di classe
libro primo 1900-1960 di Gianni Amelio.
21 Ottobre: La programmazione ha richiamato un
pubblico molto eterogeneo. Adulti e bambini per
rivedere i cartoni animati più famosi della Pixar.
Ragazzi tra gli 11 ed i 25 anni, attendere per ore
l’arrivo del cast di Game Therapy; persone più mature e nostalgiche entrare nel Teatro Studio per
ascoltare i fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Si è parlato di pura passione per il cinema; del loro paese
natale San Minato; di sessantotto; di Allonsafan; di
aneddoti su La notte di San Lorenzo e del lavoro con
i detenuti che hanno recitato in Cesare deve morire.
Nella serata la prima di Dobbiamo parlare, diretto
da Sergio Rubini ha riscosso un grande successo.
22 Ottobre: Oltre al restauro de La terrazza, protagonista assoluto della giornata è stato Todd Hayness, regista tra i più amati di questi ultimi anni,
originale e trasgressivo sin dal primo cortometraggio, Superstar. La presentazione del suo Carol è stata anticipata da un incontro in cui il regista americano ha riassunto la sua onorata carriera. Carol, la
protagonista del suo ultimo lavoro, è una donna in
crisi matrimoniale. Il suo incontro con Therese, anche lei sola ed infelice, genera un’intesa che ben
presto si rivela più forte di una semplice amicizia.
23 Ottobre: Appuntamenti imperdibili, l’incontro
con il Maestro Riccardo Muti, la prima del nuovo

U

lavoro di Claudio Cupellini, Alaska, con Elio Germano e infine la sconvolgente vicenda di tre ragazze che cambiano temporaneamente sesso in
Girls lost.
24 Ottobre: Per il pubblico è una giornata ricca e
densa di appuntamenti sin dalla mattina. Ad accorrere per primi all’Auditorium sono stati gli scolari,
che hanno preso parte alla visione di Alice nella città, il film di Wim Wenders, che ha dato il nome ad
un prestigioso concorso vinto quest’anno dal tedesco Four Kings diretto da Theresa Von Heltz.
Nel pomeriggio, nella sala Petrassi, Paolo Villagio
ha raccontato se stesso e riproposto il secondo
film del suo personaggio fortunato: il mitico Fantozzi, vittima della società di massa e rappresentazione dell’italiano medio. Un pubblico sicuramente più impegnato, ha invece raggiunto il teatro Studio per un tra i più ambiziosi di Luis Bunel, Nazarin del 1958.
Intanto, il red carpet vedeva sfilare alcuni tra gli attori più amati nel nostro paese. Stefania Sandrelli,
invitata per la versione restaurata di Io la conoscevo bene, poi Carlo Verdone e Paola Cortellesi, giunti per incontrare il pubblico alla Sala Sinopoli.
Il regista romano ha riassunto i suoi trenta e più
anni di carriera, raccontando aneddoti e ricordan-

do i suoi personaggi più celebri. Ampio spazio è
stato riservato alle domande del pubblico, ma i “fedelissimi verdoniani” rovinano tutto. Già al terzo
intervento il moderatore si vede costretto a prendere la parola per interrompere una discussione sempre più banale. “Ma avete delle domande serie?”.
La festa di chiusura ha previsto la prima mondiale
de La grande bellezza in versione integrale.
25 Ottobre: la giuria assegna il premio BNL al film
Angry Indian Godness, diretto da Pan Nalin, che
racconta le vicende di una fotografa di moda Frieda, prossima a salutare il nubilato.
Sappiamo che l’evento, si presenta con caratteristiche volutamente diverse, rispetto ad iniziative
analoghe, prima tra tutte la Mostra del Cinema di
Venezia. Partendo dal presupposto che il cinema
coinvolge tutti, si propone di richiamare non solo un pubblico specializzato, ma soprattutto la
gente comune, quella che ama il mezzo cinematografico e riempie le sale. L’entusiasmo con cui il
pubblico ha risposto, ci dice che questa festa dal
carattere popolare, coglie nel segno. Per questo si
radicherà sempre più nel territorio, assumendo
maggiore rilevanza internazionale. Almeno questo è l’auspicio.
Eugenio Bonardi
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I teatri ad Ostia
Nino Manfredi
Con lo spettacolo “Ieri è un altro giorno”, una brillante commedia di Sylvayn Meyr, è stata inaugurata, il 22 ottobre scorso, la stagione 2015/2016. La
commedia, interpreti Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione e Michela Miconi per la regia di
Eric Civanyan è stata rappresentata per le classiche
due settimane fino all’8 novembre.
Dal 17 novembre va invece in scena, fino al 29,
“Questi figli amatissimi”, una frizzante commedia
sulla famiglia di Roberta Skerl interpretato da P.
Longhi ed E.Angelillo per la regia di Silvio Giordani.
Anna e Giulio sono una coppia di oggi con due figli ormai cresciuti. I due genitori, ancora giovani,
cominciano a pensare un po’ a loro stessi. Ben presto, però, saranno costretti a rimboccarsi le maniche per risolvere le situazioni complicate dei figli
che, seppur amati e ben guidati dai genitori, non
sono poi così autonomi e “maturi” come sembrano.
Dal 3 dicembre sarà la volta di “Contrazioni pericolose” di Gabriele Pignotta che ne è anche interprete.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
E’ invece partita il 9 ottobre la stagione al Pegaso
dove gli spettacoli si tengono il venerdì e sabato alle 20.30 e la domenica alle 18.30 con l’ingresso riservato ai soci.
L’Associazione Teatrando ha presentato e continua
a presentare testi classici. Fino al 25 ottobre “Ca-

mere da letto” di Alan Ayckburn e dal 6 al 22 novembre “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, entrambi con la regia di Antonia Di Francesco, mentre nel week end dal 27 al 29 novembre
La stessa Di Francesco con Donatella Barbagallo,
che curerà la regia, interpreteranno “Zoo di vetro”
di Tennessee Williams
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Teatro del Lido
Il Teatro del Lido di Ostia ricorda Pier Paolo Pasolini a 40 anni dalla sua scomparsa attraverso i linguaggi dell’arte. Da domenica 25 ottobre a lunedì
30 novembre sono aperte due mostre “Pier Paolo
Pasolini - Da spazio espositivo a spazio espressivo”,
che racconta l’intellettuale, l’uomo e il cineasta attraverso ritratti, pop art e foto e “La grande passeggiata di Pasolini”, mostra fotografica di Agostino
Zamboni, incentrata sull’esperienza di Paolo Pilati
- in arte Tarzanetto - insieme al Maestro Pasolini e
sui quartieri Pigneto,
Torpignattara,
Mandrione e Marranella degli anni ‘50. Sarà esposta inoltre un’opera del
Maestro Mario Rosati,
autore del Monumento
in memoria di Pier Paolo Pasolini all’Idroscalo
di Ostia.
Domenica 1 novembre
dalle ore 19 l’Associa-

zione TDL, 369 Gradi, TerraNullius, Bartolini/Baronio, a.DNA project presentano “#PASOLINI40_a
futura memoria”. Una serata di street art, cibo, proiezioni, musica e letture per un lungo e intenso
viaggio sentimentale nella narrazione e nel ricordo
dello scittore.
Giovedì 19 e venerdì 20 novembre, infine, alle ore
21 il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Mittelfest 2013 presentano “Una
giovinezza enormemente giovane ispirato ai testi di
Pier Paolo Pasolini” di Gianni Borgna, per la regia
di Antonio Calenda, spettacolo in cui Roberto Herlitzka, uno degli interpreti italiani di più intenso
spessore poetico e drammatico, rende omaggio al
pensiero di Pasolini poeta, scrittore, profeta.

Farà Nume
Anche al Farà Nume gli spetacoli, inziati a metà ottobre, si tengono nel week end. Da venerdì 20 a domenica 22 Novembre c’è “Calendimaggio” di Stefania Maccari interpretato dalla compagnia TFN diretta da Andrea Serafini. Viene presentata la storia
di Gemma Donati, moglie di Dante Alighieri, raccontata da lei stessa.
Da venerdì 27 a domenica 29 Novembre sarà la
volta di “Natale in casa nostra” una divertente commedia di Fabio De Angelis interpretata dalla Compagnia Attori in volo per la regia dell’autore.
Fabio De Angelis. Una finestra all’interno di una
eccentrica famiglia romana, proprio nel giorno di
Natale.
Farà Nume, via Domenico Baffigo, 161.

Al teatro Don Mario Torregrossa

Omaggio a Gioacchino Belli
no dice Gioachino Belli e rivede la
Roma autunnale delle fontane e
dei pini di Respighi con la musica
sonora, che è una distesa di balconi e di alberi con le foglie dei platani sul lungotevere che battono le mani, la Roma dei pretini e dei marinai che sciamano per San Pietro e Castel Sant’Angelo, la stola e il solino, la croce e il cannone, l’incenso e l’odore di polvere da sparo, i topi e i gabbiani,
la spada e la sete, le metamorfosi assurde,
la nostalgia del mistero, le donne inginocchiate e i mattini che precipitano dentro di
te, la Roma di quelle giornate meravigliose, di quelle giornate così splendidamente romane che perfino uno statale di infimo grado, be’,
puro quello se sente arricciasse ar core un nun
socchè , un quarche cosa che rissomija a la felicità…”.

“

interessante e imperdibile l’evento conferendogli una serata di “romanità”, ci sarà la BAND
“GLI ORSI GRIGI”, che eseguirà le più famose
canzoni romane, da “Barcarolo Romano” a “Tanto pe’ cantà”, da “Roma Capoccia” a “Vecchia Roma”, da “Semo gente de borgata” a “Roma nun fa
la stupida”.

U

Ecco questo è uno dei brani più significativi per
celebrare il più grande poeta romano, anzi l’ideatore stesso della lingua romanesca.
Ma chi era veramente Giuseppe Gioachino Belli, metà comico e metà tragico, pieno di livore,
rancore e parolacce a go go, che sferza tutto e
tutti con la frusta della sua satira feroce, di cui
si parlerà in modo originale e senza fronzoli (c’è
anche un Belli anche campione del mondo di accumulo di pensioni) durante il recital dell’Associazione GRUPPO RECITAL 2010, scritto e
diretto da Augusto Benemeglio che verrà dato
sabato, 28 novembre 2015, ore 17, presso il
teatro Don Mario Torregrossa, grazie alla disponibilità del Centro di Formazione Giovanile
Madonna di Loreto Casa della Pace.

E’ un invito rivolto a tutti per venire a conoscere
com’era effettivamente il grande poeta, con tutti i
suoi pregi e difetti,
ascoltando le sue straordinarie poesie in dialetto romanesco.
A rendere ancora più

Partecipano: Piero Girardi, Valeria Vezzil, Fabio
Pizzardi, Pino Macovech, Liliana De Franceschi, Giuseppe Rasi, Rosy Bosello.
Scenografia: Raffaele Greco
Scelte musicali: Emanuela Bianchi
Tecnici: Claudio Altigieri, Alessio Tripiciano,
Augusto Piratoni.
Ingresso gratuito.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Little outings in eternal City
ust because we live here is no reason that we
shouldn’t take the time and make the effort to
be part-time tourists. No matter how often you
chose a particular thing to see or do, it would be
hard to see everything in years. There are Tourist
Information kiosks in major sightseeing areas that
will give you a map with the main things to see
clearly marked. An easy to reach one is a few steps
to the right as you exit the Coliseum Metro B stop.
Here are a few of the places that you can never see
enough times. Repeat visits will be enriching.
Leave your car at home to avoid traffic stress and
parking problems. The 709 bus will take you to
the EUR Fermi Metro B stop and from there on it
is easy to move about the city. A map of all the bus
and metro lines can be purchased in the news
stands in the centre of the city. The 08 and the 016
busses will take you from Casal Palocco to the Acilia Ostia Lido metro/train stop. That will take you
to Piramide, on the B metro line, and again a good
place to begin to explore the city.
There are so many ‘top’ things to see. Here is a tiny
selection to start with. Enjoy Rome!

J

in 327, 25 years before the basilica was built. She
had brought back a piece of the manger from Bethlehem and it is now here in the basilica of Santa
Maria Maggiore.
Take the time to look at the side altars, go down into the crypt, and let the atmosphere of this world
famous place fill you with awe, peace and joy.
THE PANTHEON
A PERFECT BUILDING DATING FROM THE
EARLY ROMAN EMPIRE
This amazing building was originally a temple, built
on the old Campus Martius, was dedicated to the
gods of the seven planets. Now it is a Christian
church and contains the tombs of Italy’s kings. In
the year 27 BC, it was built by Marcus Agrippa, a
friend of Augustus. The columns of the portico are
the original and the panel bearing Agrippa’s name
are too. A century later, the Pantheon was restored
as it had been damaged by fire and it was then that
the magnificent dome was added with the central
opening to the sky, the only illumination comes from

PASTA IN BRODO
The perfect dish for a chilly fall night.

SANTA MARIA MAGGIORE
Even if you have been…do go again…
This famous, historic, magnificent basilica is so
easy to reach from Casal Palocco. Get off the
Metro B stop at Termini, and you are 5 minutes
away by foot. One visit is never enough, as there
are so many interesting things to see that, with one
stop it is impossible to take it all in.

Don’t forget the James Tissot
show…and more!

Pope Liberius had a dream. La Virgin Mary came
to him and told him to build a church on the site
where it would snow. When he woke up on August
5th, 352, he witnessed a miracle…snow on the Esquiline Hill. The basilica of Santa Maria Maggiore
was built, and dedicated to the Virgin Mary, and
sometimes she is called ‘Our Lady of the Snow’.
The outside of the basilica has been altered over the
centuries, but the inside, with long rows of Ionic
white marble columns,
looks much as it did at
the beginning. Above
the altar, on the arch,
are early mosaics picturing the childhood of
Jesus. High above,
held in a frame of golden angels, is a painting
of Mary, said to have
been painted by St.
Luke.
Saint Helena, the
mother of the Emper- Santa Maria Maggiore, the relics of
or Constantine, died Christ’s manger from Bethelem

here. When it rains, the water goes out through a
drain place right in the middle of the building.
Look at the huge bronze doors. These are the original and are the same ones that Emperor Augustus
and the architect Marcus Agrippa walked through
2,000 years ago to enter the temple. Toward the
end of his life, Augustus bragged that he had ‘found
Rome a city of brick and left it a city of marble’. To
bind his friend Agrippa even closer to himself, he
orchestrated Agrippa’s marriage to his 19 year old
widowed daughter Julia. They were the great
grandparents of Nero, the last of the Roman Emperors to use the family name of Caesar. Augustus
died on the 19th of August, the month that was
named after him.
Stand inside the Pantheon and ‘feel’ the space.
This amazing feat of architecture, with the high
dome, instead of giving you the sense of oppression, fills you with an uplifting feeling of eternal
space and grandeur. Do stop in here for a few minutes and experience the exhilaration this ancient
building still conveys.

To get there, take bus 64 from Termini, and get off
at the stop after Largo Argentina. Have a few minutes in Piazza Navona – sit on a marble bench and
look at the buildings all around, imagining how the
Roman circus once
was and has now become their foundations. Have a tartufo
ice cream where it
was invented, at the
famous Tre Scalini
bar, and then walk behind to get to the
Chiostro del Bramante where the special showing of James Tissot,
the anglicized painter that will be on until February 21st.
Tissot (1836 – 1902) was a successful painter and
illustrator of Paris Society and was friends with
Edgar Degas and Edouard Manet. Tissot (1836 –
1902) moved to London in 1871, where he knew
James McNeill Whistler, and where he quickly
achieved wealth and fame and became known as
the painter of fashionable elegant women. Don’t
miss this show.
The Chiostro del Bramante is close to via dei Coronari and Piazza Navona, at Arco della Pace, 5. For
more
information
call
06-916508451.
www.chiostrodelbramante.it

Home made broth is nourishing, very tasty, and
easy to make. You will need an economical piece of
beef (un muscolo), a chicken, preferably a hen for
broth (una gallina), a beef bone and salt to taste.
Place all in a large pot, together with a stalk of celery, a medium onion, a carrot and parsley. Cover
with water and place on a medium low burner.
Check every now and then, skimming off any foam
that may float on the top, and add water if needed.
Let simmer slowly for several hours. Pour the
broth through a sieve and skim off any fat.
To serve, correct the salt if necessary, add a generous grating of nutmeg and lemon juice. Serve as a
clear broth. For pasta in brodo,, or add small pasta
and serve with freshly grated Parmesan cheese.
For meatballs, remove the meat from the boiled
chicken and grind it together with the cooked beef
and a slice of mortadella. Mix with an egg, bread
crumbs, and grated Parmesan cheese. Correct the
salt, and add grated nutmeg and lemon juice.
Form into balls, and roll in flour, then beaten egg,
then bread crumbs. Fry quickly and serve hot.

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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Lavori vari
Restauro mobili antichi, mobili bianchi shabby chic, tra l’eleganza e l’usura. Tel. 339.2036172.
Infermiera professionale per medicazioni, iniezioni, prelievi, flebo. Anna.
Tel. 349.3024809.
Servizio navetta da e per aeroporto
Fiumicino/Ciampino e stazione Termini. Tel. 339.3049993.

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.

Basta fare la fila! Ritiro impegnative,
acquisto farmaci, consegno a domicilio. Tel. 339.3049993.
Appassionata cucina pugliese prepara ottima focaccia, rustici, crostate.
Tel. 393.8387935.
Italiana no fumatrice, automunita
colta offresi compagnia adulti, bambini, servizi, spesa, accompagno. Tel.
340.1877914.
Donna ucraina con documenti regolari cerca lavoro fisso come assistente o
badante con vitto e alloggio incluso.
Tel. 388.4613354.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno, compagnia anziani, commissioni, ecc..
Tel. 340.3628821.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

LA GAZZA LADRA

Cerco lavoro come badante, giardiniere, assistenza anziani, part time o
full time. Tel. 389.6310741.

Pensionato esperto nel campo elettrico esegue riparazioni a domicilio.
Tel. 348.8934430.

Ragazzo offresi come dog sitter nel
weekend o lungo orario. Tel.
347.5993930.

Referenziata signora italiana si offre
per assistenza a bambini. Tel.
339.7254094.

Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Lezioni
Matematica, fisica, liceo, università,
prepara con cura lezioni serie. Tel.
06.50911309 - 329.4186347.

Pellicciaia designer rimessa a modello tutti i tipi di pellicce. Tel.
346.6941800.
Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche lunghi
viaggi. Tel. 328.7147653.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Falegname esegue riparazioni e lavori su misura, impaglio e riparo sedie.
Tel. 329.0644031.
Fisioterapista università di Roma “La
Sapienza” per terapie domiciliari Tel.
347.8283344.
Falegname brianzolo effettua lavori
su misura, restauri e verniciature.
Tel. 331.3400474.
Cerco lavoro donna africana tutto fare con esperienza pulizie part time o
full time. Tel. 327.5361089.

Annunci dei lettori

Laureata dà ripetizioni di chimica,
matematica, fisica e biologia. Tel.
348.9203476.
Lezioni di pianoforte per piccoli e
adulti € 15 l’ora, a domicilio. Tel.
340.1877914.
Prof.ssa di matematica, impartisce lezioni (medie, superiori, preparazione
esami universitari). Tel. 06.5098062
- 333.7529969.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Diplomata in pianoforte impartisce
lezioni private. Tariffa € 30. Tel.
06.52355866.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.

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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Laureato autore di un testo scolastico
dà lezioni di latino e storia. Tel.
329.8061863.
Lezioni lingue straniere
Ripetizioni lezioni tedesco, costi modici. Tel. 340.1877914.
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo per
lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Lezioni private di lingua inglese e
svedese per tutti i livelli ed età. Tel.
392.7721706.
Madrelingua inglese segue curr. scol.
Grammatica, letteratura, conversazioni, colloqui. Tel. 338.4171114.
Consulenze madrelingua inglese
per executives e dirigenti. Tel.
338.4171114.
Laureata insegnante spagnolo esperta prepara con cura lezioni serie. Tel.
349.1119882 - 328.6384917.

Varie
Vendo palestra da casa “Technogym
Unica”
come
nuova.
Tel.
338.3408960.

IMMOBILIARE

In complesso residenziale chiuso di
via Niceneto, con parco attrezzato e
piscina condominiali, privato vende
(no agenzie) luminoso appartamento
a piano terra (Rondò ristrutturato)
composto da ingresso/disimpiego, salone doppio con caminetto, tre camere, stanza lavoro, ampia cucina e doppi servizi arredati, tre armadi a muro,
due ampi soppalchi, vano lavatrice,
ripostiglio, veranda coperta, giardini
fronte/retro con piante e barbecue,
inferriate di sicurezza e zanzariere, €
536.000. Tel. 368.3544453.
Isola 33 villino ampliato elegantemente ristrutturato, salone con camino, cucina arredata, camera con spo-

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.

gliatoio, camera, bagno con vasca e
doccia, giardino, € 320.000. Tel.
338.9401953.
Studio medico AXA Centro Bianco ristrutturato 1° piano cedesi in affitto
2 stanze. Tel. 339.1964307.
Affittasi centro Palocco piccolo appartamento, terrazzo, camino, arredato, 800 € comprese tutte le spese.
Tel. 339.7022348.
Affitto via Casal Palocco sopra Posta
due stanze, servizi, € 750 compreso
condominio, anche uso ufficio. Tel.
338.5725891.
Palocco centro, salone, camera matrimoniale, bagno, giardino arredato,
aria condizionata, € 800 al mese. Tel.
339.7946831.
Malafede Caltagirone, appartamento
ristrutturato semiarredato, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, terrazza, arredata, posto auto, € 145.000.
Tel. 338.9401953.
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Casal Palocco - AXA via Aristofane
11, vendesi appartamento soggiorno,
cucina, camera letto, bagno, terrazzo,
2° piano palazzina di 3 piani. €
169.000 meno mutuo 65.000, Tel.
06.9106822 ore ufficio.
W. Ferrari villa 180 mq, 2 piani, piscina, giardino, 2 posti auto, €
440.000 contanti. Tel. 388.9225194.
Affittasi postazione in ufficio C.C.
“Le Terrazze” in Centro Servizi CAF
e Patronato. Tel. 06.52355588.

RIMASTA VEDOVA giovane
mamma di due gemellini dì
quasi due anni cerca lavoro
come badante, baby sitter o
colf. Non avendo la macchina
è costretta a lavorare ad
Ostia o vicinissimo. Attivata
anche raccolta alimentare
(molto urgente!).
Chiamare
Fiorentina
al
331.7998462 oppure Lalla al
335. 8430630

Solo persone realmente intenzionate a lavorare, possibilmente italiane, o con buona conoscenza della
lingua, famiglia senza bambini, ma con cani, gatti e
giardino cerca. Requisiti richiesti: esperienza nei lavori domestici, referenze ed amore per animali e
piante. Tel. 335.6137373. Località Infernetto.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Iniziata la stagione agonistica, campionati e tornei per tutti
SERIE D
Coach Prosperi, in un ormai lontano e caldissimo
24 Agosto, alla ripresa degli allenamenti dopo la
pausa estiva aveva ribadito al gruppo un solo concetto:
l confermare il buon lavoro dello scorso anno, non
accontentarsi di ciò che è stato fatto e pensare una
sola cosa;
l MIGLIORARSI…
Poche e chiare parole che tradotte in risultati significa centrare il play-off per la serie D e giocarsi il girone finale per l’Under 20.
Con questa aspirazione, pronti via si è cominciato
a sudare…
Il 10 Ottobre è iniziata la serie D; prima giornata
fuori casa sul campo di Montesacro, vittoria sofferta dopo un tempo supplementare, non una bella
partita ma grande prova di carattere da parte di tutti, si torna a casa con una prima ed importante vittoria in trasferta.
La partita successiva in casa con Rieti invece è stato un vero passo falso, presunzione, sufficienza,
una giornata storta, nel basket tutto può accadere,
ma per noi, è stata soprattutto, una sconfitta veramente inaspettata.

Settimana chiarificatrice, coach Prosperi ha voluto
subito parlarci sopra, capire sensazioni e stati
d’animo dei ragazzi (non ci dimentichiamo che abbiamo un gruppo di giovanissimi anche in serie D).
Meglio farlo subito per poter ripartire con nuovi
stimoli.
Così infatti è stato alla terza giornata si è visto veramente il nostro potenziale, siamo tornati dalla
trasferta di Cassino con vittoria e prestazione convincente, si è vista finalmente la nostra squadra,
quella che corre e difende …

nato elite del prossimo anno.

UNDER 20 Elitè
E’ praticamente lo stesso gruppo della D e guarda
caso dopo tre partite del campionato under 20 Elitè ha ottenuto lo stesso ruolino di marcia della D
(due vittorie e una sconfitta e tutto è accaduto nella stessa settimana della sconfitta casalinga della D
…..Una settimana da dimenticare!!!!
Quando andremo in stampa si saranno giocate altre
partite e ne sapremo sicuramente di più sul cammino di questo gruppo Serie D/Under20

ASICAMPIONATO e TORNEO PRIMAVERA Eurobasket
Ormai questi due tornei sono diventati dei classici dell’attività dei nostri gruppi Esordienti e mini
basket.
Il torneo ASI (organizzato dall’ente di promozione
sportiva dell’A.S.I. e gestito proprio dal nostro
“Primo Allenatore” Massimo Prosperi ha avuto un
enorme successo lo scorso anno, grazie ad una riuscitissima formula a concentramenti da tre squadre
da giocarsi principalmente sui vari campi il Sabato
mattina, quest’anno quasi raddoppiate le società
partecipanti, divertimento assicurato, si gioca molto e i genitori partecipano volentieri.
Noi quest’anno partecipiamo al torneo Under 12
con il gruppo 2003 allenato sempre da Massimo
Prosperi e al torneo Esordienti 2004/2005 allenato
da Patrizio Riga.
Il Torneo Primavera organizzato dall’Eurobasket
Roma inizierà verso la fine di Novembre e vedrà
la partecipazione delle nostre rappresentative mini basket.
Novità di quest’anno anche la partecipazione ad
una serie di “feste sportive” giochi e gare riservate
agli “gnomi” del 2008/2009/2010.
Ci sarà da divertirsi.
Sul prossimo numero il programma delle iniziative
riservate ad atleti e famiglie in occasione delle feste di fine anno.
I love this game ……………senza soste

UNDER 18
La squadra Under 18 allenata da Riccardo Boccolucci è composta da ragazzi nati
nel 1998/99, un gruppo molto
numeroso composta da 20 atleti,
con loro partecipiamo al campionato Under 18 Regionale FIP e al
torneo Under 18 organizzato dalla U.I.S.P.
Questo ci permette di dare a tutti
le giuste opportunità di giocare
un campionato, per confrontarsi
settimanalmente con altre squadre, avere sempre le giuste motivazioni e i giusti stimoli per allenarsi con impegno e intensità.
E’ iniziato da tre settimane il
campionato FIP, e sono arrivate
tre vittorie nettissime che già
proiettano la nostra squadra in
testa la classifica, anche per loro
obiettivo dichiarato entrare nelle
prime tre del girone e giocarsi la
Alessio Zicoschi classe 98 un promettente atleta del nostro vivaio. Foto tratta dalla gara campionato Under 18 tra APD PALOCCO e Sport 2000. Alessio oltre che essere un atleta dell'un- seconda fase utile per il titolo regionale ed il passaggio al campioder 18 gioca nel campionato under 20 e serie D.

UNDER 16
Il gruppo è composto dai 2000/2001 sono allenati
da Massimo Prosperi e partecipa al campionato
Under 16 Regionale, una sola partita giocata e persa contro CItta Futura Roma, ma comunque la bravura e le capacità tecniche del coach e l’indiscussa
passione di atleti e genitori porteranno sicuramente anche quest’anno questo gruppo ad una stagione positiva.

Proseguono le iscrizioni ai vari corsi mini basket organizzati dalla sezione e ricordiamo che
la nostra segreteria è aperta il Lunedì-Mercoledì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00.
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Il Palocco Volley presenta la stagione 2015/16
Con questo articolo presentiamo ufficialmente tutti i gruppi e le squadre che partecipano alle nostre
attività pallavolistiche in questa stagione.
Iniziamo dai più piccoli, di età compresa fra i sei ed
i dieci anni, che animeranno i pomeriggi della Polisportiva sotto la guida di Lorella Giuliani, Ilaria
Bianchini. Due ore di incontri settimanali all’insegna del sorriso e della scoperta del gioco, attraverso un insieme di attività indispensabili per acquisire capacità motorie e sociali che riteniamo fondamentali non solo per coloro che continueranno a
giocare a pallavolo, ma anche per chi dovesse in futuro cambiare disciplina.
Ad Adriana Gogosi e Martina Agostinucci il compito di far crescere le ragazze del gruppo Under 12
che, insieme alle Under 13 dirette da Emiliano
“Rage” Virgadavola ed Elena Bigioni, si affacceranno alla pallavolo agonistica disputando, oltre
agli allenamenti settimanali, le prime partite ufficiali. Ai tecnici il compito di offrire a tutte loro
esperienza formativa, educazione ai valori dello
sport, gioia di vivere la pallavolo.

I gruppi femminili più numerosi della Polisportiva
Palocco anche quest’anno sono quelli di età compresa fra i 13 ed i 15 anni. Oltre 50 ragazze che divise in Under 14 ed Under 16 andranno a disputare a partire da questo mese i rispettivi campionati
giovanili provinciali FIPAV ed AICS. Claudio Moro, Stefania Toschi, Martina Canori e Andrea
Agostinucci guideranno le atlete con l’obiettivo di
ben figurare e selezionare i talenti da inserire in futuro nelle nostre squadre maggiori: seconda divisione/under18, serie D, serie C e serie B2…il tutto
sotto l’attenta supervisione del nostro responsabile
tecnico Gianluca “Bimbo” Tarquini. Sono queste
le rappresentative che difenderanno i nostri colori
a livello provinciale, regionale e nazionale sotto la
guida rispettivamente di Claudio Moro, Andrea
Agostinucci, Aldo Pisanti, Fabio Cavaioli.
Correttezza, sportività, impegno, costanza, passione: sono i valori che la Polisportiva desidera trasmettere attraverso di loro alle atlete più piccole, ai
nostri supporter, ai nostri sponsor, ai nostri avversari.

Invitiamo quindi anche tutti i nostri appassionati
tifosi ad assistere alle nostre partite incitando e sostenendo le nostre ragazze con calore e partecipazione, senza mai eccedere in comportamenti scorretti.
Ultimi, ma non meno importanti per la vita della
Polisportiva, tutti gli adulti amanti di questo meraviglioso sport che hanno ritagliato uno spazio
della loro giornata per continuare a divertirsi insieme e giocare a pallavolo nonostante gli impegni
professionali, la famiglia, qualche acciacco dovuto
all’usura o all’età. Anche a loro va il nostro in bocca al lupo per una stagione ricca di gioia, soddisfazioni e successi. Il campionato provinciale
“open misto” AICS vi attende dal mese di dicembre con le prime insidiose trasferte alle quali siamo certi saprete abbinare pantagruelici banchetti
e tanti sorrisi.
Vi aspettiamo tutte le domeniche in Polisportiva
per tifare le nostre ragazze ed i nostri colori.

Iniziata la nuova stagione del pattinaggio
d un mese dalla conclusione dei mondiali di
Pattinaggio Artistico a Rotelle di Cali, in Colombia, che ha visto l’Italia vittoriosa, con
ben 35 medaglie nelle varie specialità, torniamo a
parlare della nostra storica pista della Polisportiva.
Costruita negli anni 70, agli albori di Palocco, è stata teatro di migliaia di salti, trottole, corse e cadute di tanti bambini e ragazzi sempre guidati da allenatori d’eccezione.
In questi ultimi anni un valido team di allenatori,
ora composto da Renzo Romani, Francesca Cappelluzzo, Giulia Cerafogli e Carlotta Dottori, e guidato dal direttore tecnico Paola Bianchi, ha con grande serietà ed impegno costruito una squadra agonistica con atleti di buon livello.
La scorsa settimana tre “Livelline” della squadra,
Giulia Giammattei, Chiara Contino e Maddalena
De Bosis, hanno partecipato al 5° Trofeo Interregio-

A

PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

Chiara Contino

nale specialità Livelli “Sergio Semino” in provincia
di Alessandria, ottenendo dei buoni piazzamenti
(vedi foto a sinistra).
Inoltre due di loro, Chiara Contino e Maddalena
De Bosis, saranno impegnate i primi di novembre
nei Campionati Italiani di Livelli, che si svolgeranno a Castel Maggiore, Bologna.
Auguriamo perciò a Maddalena e Chiara di riuscire ad esprimersi al meglio in una competizione così importante…In bocca al lupo ragazze!!!!
Vogliamo anche ricordare una delle nostre atlete
più valide, che a causa di un infortunio è stata costretta al riposo per circa 4 mesi e purtroppo non
potrà partecipare ai campionati italiani sopra citati, Teresa Vaillant, campionessa provinciale e
regionale nel 3° livello professional…
Un affettuoso augurio per un rapido recupero e
ritorno in pista !!!!

Maddalena De Bosis
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PALESTRA

La ginnastica in Polisportiva
Carissime lettrici e carissimi lettori
E’ innegabile come, da sempre, la Polisportiva Palocco rappresenti un punto d’incontro unico per
tutte le generazioni del nostro quartiere. Genitori e
figli possono, infatti, ritrovarsi e conoscersi meglio
in un ambiente sereno che offre loro opportunità
diverse e, specialmente, un vasto assortimento di
attività ludiche e sportive.
Tra quest’ultime ritengo “LA PALESTRA” un ambiente ideale e controllato per ragazzi ed adulti dove poter praticare ogni tipo di attività sportiva sotto la guida di seri e preparati professionisti.
Per chi ancora non mi conoscesse sono Laura Lamari, insegnante che da oltre 20 anni sta dedicando la sua esperienza a tutti coloro che intendono
partecipare alle varie attività ginniche e che,inoltre,frequentando corsi di aggiornamento proposti
dalle Federazioni del CONI, trasmette alle proprie
allieve,nelle lezioni,il massimo della competenza
ed innovatività.
Io insegno “GYM TONIC”,”POWER GYM”,”PILATES”,”FUNZIONAL TRAINING”, “STEP AEROBICA CIRCUIT TRAINING”,GINNASTICA ARTISTICA”, e, quando la stagione lo consente, ”NUOTO” e “ACQUA GYM”.

Il principio fondamentale affinchè le lezioni siano
al massimo della competenza didattica è la POSTURA. Oltre a quest’aspetto, in ogni disciplina che insegno è possibile trovare l’allenamento utile ad un
miglioramento della tonicità, quindi della massa
muscolare, oltre ad uno studio per aumentare il
Metabolismo Basale,con miglioramento dell’efficienza muscolare, della flessibilità, della mobilità
articolare e della coordinazione.
IN DEFINITIVA DIMAGRIMENTO E TONICITA’
MUSCOLARE…IL TUTTO IN ALLEGRIA E SERENITA’!!!!!!!
La GINNASTICA ARTISTICA rappresenta la disciplina principe per i giovani a partire dalle fasce
d’età prescolare e scolare: infatti migliora la capacità fisica e formativa, ottimizzando anche la conoscenza tra giovani,integrando attività fisica e spirito di gruppo.
Con le atlete di questa splendida e completa disciplina partecipiamo anche a gare indette dalla Federazione,che suddivide la atlete a seconda dell’età e
delle capacità ginniche.
Come insegnante, ritengo meraviglioso osservare
l’applicazione di queste piccole atlete, la loro costante crescita formativa che le ripaga del lavoro
svolto in palestra oltre alla loro soddisfazione nell’ottenere risultati tecnici ed artistici insperati precedentemente.
Il mondo del FITNESS e del Wellness è, però, continuamente alla ricerca di nuove discipline da proporre con esecuzioni/esercizi maggiormente utili
alle persone. In quest’ottica, ritengo utile riproporre il corso di “FUNZIONAL TRAINING” - Federazione Italiana Fitness - FIF (strettamente legato al
cross-FIT). Tale corso si tiene il lunedì e mercoledì, dalle 19,30 alle 20,30.

Nozze d’argento con la Polisportiva
bbene si, anche se a voltarsi indietro non
sembrerebbe, questo che è appena iniziato è
il 25° anno che svolgo la mia attività di insegnante di ginnastica in Polisportiva. La mia collaborazione è iniziata, infatti, nella stagione
1991/’92, e, con mia grande soddisfazione, non sono solo. Tra i numerosi allievi-amici che mi seguono ormai da anni nella ginnastica generale, ce ne
sono alcuni che condividono con me questo felice
traguardo. Per chi non lo dovesse sapere, e credo
siano pochi, ci incontriamo lun/mer/ven alle ore
8.30 per iniziare la giornata con la ginnastica generale. Ci trovate, spesso, tempo permettendo, sulla
pista di pattinaggio o a bordo piscina a godere della possibilità di stare all’aperto, in tranquillità, negli innumerevoli spazi che ci offre la Polisportiva,
o, altrimenti, nella sala A all’interno.
A seguire, dalle ore 9.30, nella sala B (arti marziali), propongo, anche questi da oltre 10 anni, corsi
di ginnastica posturale di gruppo. Nei quali, oltre
che beneficiare dell’attività specifica, c’è un continuo scambio tra gli intraprendenti e gioviali fedelissimi allievi, di informazioni culturali su siti archeologici e percorsi enogastronomici da visitare.
In un clima di rapporti così radicati, spero di continuare ad avere sempre più adepti da inserire in
questi piacevolissimi gruppi.
Con entusiasmo
Andrea Agostinucci
( ins. ed. fisica – operatore shiatsu )

E

“L’Allenamento Funzionale” è l’esecuzione di esercizi specifici che hanno un beneficio od un transfert
positivo sulla salute di una persona, sulla performance delle sue attività quotidiane, del suo lavoro
e del suo sport, e ne riducono la propensione agli
infortuni.
Con un “Allenamento Funzionale” si avranno miglioramento cardiovascolare, aumento di forza, incremento di performance sportiva, benessere psicofisico. E’, quindi, un’attività che migliora la salute!
“L’Allenamento Funzionale” genera ampi margini
di miglioramento di Forza (anche esplosiva), Coordinazione intermuscolare, Resistenza al carico,
VO2 max, Flessibilità, Composizione corporea.
“L’Allenamento Funzionale” si sviluppa attraverso
le seguenti caratteristiche:
Alta sinergia muscolare e multiarticolarità
Multiplanarietà dei movimenti
Controllo del “CORE” (zona del diaframma alla
metà prox.delle cosce)
Coordinazione dei movimenti
Ottimizzazione dei tempi di allenamento
Il metodo di allenamento richiede quattro grandi
tipologie di esercizi:
Corpo libero
Bilanciere
Kettlebells
Palla medica
Vi assicuro che il corso sarà per tutti un’esperienza
nuova ed interessantissima!
ALLORA TUTTI IN PALESTRA PER ESSERE IN
FORMA!!!!! Vi ASPETTO !!
Laura Lamari

Andrea Agostinucci è anche apprezzato collaboratore della Sezione Pallavolo. Nella foto in
basso lo vediamo assieme alle ragazze della III
Divisione che ha portato alla vittoria nello
scorso Campionato 2014/2015.

Lun/Mer/Ven : 8.30 – 9.30 ginn. generale
Lun/Gio : 9.30 – 10.30 ginn. posturale
Mar/Ven : 9.30 – 10.30 ginn. posturale
Mar/Gio : 17.00 – 18.00 ginn. posturale
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Zumba fitness
he cos’è lo Zumba Fitness? Il nome la dice
già lunga, ci vuole poca immaginazione per
capire che lo Zumba Fitness è il fitness della spensieratezza e dell’allegria…
C’era una volta Alberto Beto Perez... uno dei coreografi di Shakira, un ballerino, un istruttore di fitness e... un inventore! Nasce a Calì, in Colombia e,
negli anni ‘90, aveva sedici anni, era già istruttore
di fitness in una palestra della sua città quando un
giorno, per una lezione di aerobica, dimentica la
musica adatta e, cercando di sostituirla con della
musica che aveva a disposizione, inventa lo Zumba
fitness. Sembra una favola...ma nella “Zumba storia”, la favola diventa realtà!
Dal quel famigerato giorno, ormai, sono passati
anni e la creazione di Perez, è ormai una disciplina praticata in 125 paesi diversi da 12 milioni di
persone!!!
La popolarità e il successo arrivano quando, nel
2000, Beto presenta a Miami, in California, la sua
invenzione... l’esplosione di allegria e spensieratezza di questa nuova danza-fitness sbalordisce gli
americani, permettendo allo Zumba fitness di diventare il fenomeno del momento!
Nel 2001 nasce “la società Zumba fitness” creata
da Perez, A. Aghion e A. Perlman. Nel 2005, poi,

C

viene istituita “la Zumba academy” con lo scopo di
istruire e certificare quelli che saranno i veri istruttori di Zumba fitness. Negli ultimi 5 anni la Zumba
si fa strada anche in Europa. Dimostrazione pratica della sua popolarità nel vecchio continente è stata la “Zumba Instructor Conference” tenutasi a
Londra a maggio 2012..
E l’Italia in tutto ciò? L’anno 2012 può essere considerato l’anno del boom anche in Italia. Sarà l’atmosfera, sempre entusiasmante, che si respira durante le lezioni, capace di “creare” ottimismo tra i
partecipanti; sarà che si adatta a tutte le generazioni. Una disciplina che tergiversa le regole della disciplina, associando movimenti aerobici a movimenti anaerobici, caratterizzati dalla velocità dei
passi di danza, usando delle colonne sonore che richiedono particolari movimenti di bacino, con intervalli strategici e ritmi ballerini fatti di improvvise accelerazioni.

Lo Zumba Fitness è un vero toccasana per il corpo:
tonifica braccia, gambe, fianchi e glutei, allena la
resistenza, aiuta a migliorare la circolazione sanguigna stabilizzando, inoltre, la frequenza cardiaca e per ultimo ma non meno importante, perfetta per perdere peso in salute!!!!
L’allenamento di Zumba è divisibile in due fasi: la
fase di riscaldamento, per sciogliere i muscoli ed
evitare contratture, e la fase di Zumba Fitness vero
e proprio che consiste in un allenamento di 45 minuti circa, in cui l’istruttore non darà alcuna istruzione, basterà ripetere i suoi movimenti e, a farla da
padrone, saranno energia, musica e divertimento!
Con questo, spero di essere stata abbastanza chiara di cosa e lo Zumba Fitness; e allora mi rimane
solo che invitarvi a provarla insieme con me nella
Polisportiva Lunedì e Mercoledì 20:30-21:30, Sabato 9:00-10:00; per informazioni: 3927175350.
Parole d’ordine: allegria, movimento e tanto divertimento!!!!!!
Con affetto e ringraziando
tutti quelli che avranno
perso un minuto del loro
tempo per leggere quest’articolo.
Yailin Insua Socorro

Judo e Jujitsu...
l Judo è una disciplina nata in Giappone nel
1882, ideata dal Prof. Jigoro Kano, il quale desiderava iniziare una disciplina marziale che
fosse efficace sia per la mente che per il corpo. La
parola Judo significa “via della cedevolezza”. Quest’ultima è il principio base in quanto il Judo non è
forza rigida, ma flessibilità, adattamento e utilizzo
dell’energia. Il Judo, che oggi viene praticato nel
mondo da circa 12 milioni di persone, nasce dallo
studio di un’altra arte marziale: il JuJitsu. Quest’ultima è conosciuta come la vera arte di difesa e
di combattimento in Giappone. Il Prof. Kano dal
JuJitsu, praticato dai samurai, fece nascere il Judo
eliminando le tecniche più cruente e adattando la
disciplina ad un metodo educativo e trasformandolo in uno sport che successivamente divenne olimpico. Nella pratica del Judo gli allievi studiano insieme principi e tecniche progredendo insieme, nel
rispetto reciproco. L’allenamento prevede una ginnastica preparatoria mirata ad attivare tutti i distretti muscolari del corpo, migliorando postura,
equilibrio, agilità e concentrazione. La lezione si
sviluppa, successivamente, nella parte tecnica. A
volte al termine della lezione si pratica, inoltre,
una breve meditazione. Gli allievi socializzano ed
apprendono gradualmente gli insegnamenti che si

I

...e Karate
l Karate Do (kara=vuoto, te=mano, do=via), Via
della Mano Vuota, contrariamente a quanto si
crede, non istiga alla violenza ma si basa sull’
autocontrollo.
Grazie al costante lavoro in palestra, aiuta ad acquisire una migliore consapevolezza delle proprie
possibilità ed il rispetto degli altri.
E’ particolarmente indicato per uno sviluppo psico
fisico equilibrato dei bambini e degli adolescenti
acquisendo coordinazione, flessibilità, tonicità muscolare e, mentalmente, sicurezza e autostima imparando una disciplina sicura ed efficace anche come difesa personale.
L’ allenamento è di intensità graduale ed è praticabile da tutti, anche da chi non è perfettamente allenato bambini e adulti.
Nella pratica il corso si sviluppa in sedute di allenamento che prevedono diverse fasi: riscaldamento, stretching, potenziamento muscolare, studio
delle tecniche a vuoto, lavoro in coppia durante il
quale i praticanti si aiutano nello sperimentare,
con assoluto controllo, le tecniche acquisite.
I nostri corsi sono diretti dal M° Antonio Spaziani
Bambini fino a 12 anni martedì-giovedì e venerdì
18,00/19,30
Adulti (dai 13 anni in su) martedì.giovedì e venerdì 19,30/21,00
Per i principianti, o chi volesse provare, sono previste lezioni di prova gratuite

I

esplicano attraverso l’acquisizione della cintura superiore (da bianca a marrone). Nelle discipline del
Judo e JuJitsu il rispetto tra compagni e nei confronti del maestro è fondamentale. Il Judo non è
una pratica semplice, richiede impegno, umiltà e
specialmente costanza. Ma soddisfazioni e risultati
non tardano ad arrivare!
La Polisportiva Palocco organizza da oltre 20 anni
corsi di Judo e JuJitsu (difesa personale) FIJLKAM.
Sono centinaia gli allievi che hanno frequentato i
corsi e moltissimi sono coloro che sono diventati
cinture nere ed insegnanti. Il direttore organizzativo e preparatore atletico dei corsi è il Maestro Marco Volpi, 4° dan, il quale insieme al papà ha fondato la scuola presso la Polisportiva Palocco nel lontano 1990. Il corso è articolato bisettimanalmente
il lunedì e mercoledì a partire dalle ore 17.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere in segreteria oppure scrivere a judopaloco@gmail.com.
I corsi sono rivolti a tutte le fasce di età ed è possibile iniziare in qualsiasi momento.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Prima squadra: tanto gioco ma pochi risultati...!
uest’anno la fortuna non abita a Palocco.
A fronte di buone prestazioni, i nostri ragazzi non riescono a riscuotere quanto
dovuto. Al contrario, il più delle volte sono condannati alla sconfitta soltanto da sporadici episodi sfavorevoli.
Con il Virtus Bolsena, in casa, è stata forse l’unica
gara giocata al di sotto delle loro possibilità. E’ arrivata una sconfitta di misura contro una squadra
non proprio irresistibile che ha perso finora tutte le
altre sei partite finora disputate.
La settimana successiva si va a giocare in casa della prima in classifica. Gran primo tempo giocato
dal Palocco con il vantaggio di Martinelli e il pareggio del S. Severa sull’unico errore commesso
nella prima frazione. Nel secondo tempo si inizia
molto bene ma, anche qui, un unico errore della
difesa, ed ecco che veniamo colpiti e praticamente
si chiude la partita.
Si cerca il pronto riscatto in casa contro il Ronciglione, una squadra attrezzata per compiere il salto di categoria. Il Palocco gioca una partita gagliarda e tosta, risponde colpo su colpo e si porta in
vantaggio con Esposito. Nel secondo tempo
un’azione una ripartenza porta l’attaccante del
Ronciglione solo davanti al nostro portiere Perazzolo che lo stende: rigore ed espulsione.
Sull’ 1 a 1 e in dieci uomini, i nostri ragazzi non
si demoralizzano, anzi cercano di portare a casa la
vittoria andandoci vicino per due volte con Sesta.
La beffa arriva a due minuti dalla fine: anche qui
in contropiede arriva il goal della vittoria del Ronciglione.
Più fortunati invece la domenica seguente contro

Q

l’Atletico Ladispoli, terza in classifica.
Il Palocco parte forte e si porta subito in vantaggio
con Pompei. Ma il Ladispoli, con un unico tiro in
porta, riesce a pareggiare.
I ragazzi giocano bene e collezionano numerose
palle goal ma, un po’ per sfortuna, un po’ per la bravura del portiere avversario, non riescono a sbloccare il risultato di pareggio.
Al 36° del secondo tempo però ci pensa Di Meglio
a violare la porta degli ospiti e a portare il Palocco
sul 2 a 1 finale arrivato come una liberazione.
E’ la prima vittoria nel campionato, festeggiata
con grande giubile tra gli atleti e in tribuna (vedi
foto). Si spera che, dopo questo primo successo la
squadra si sblocchi e superi il difficile inizio di
campionato.

I festeggiamenti dopo la rete che ha dato al Palocco il primo successo di questo campionato

Le piccole calciatrici
della Scuola Calcio

Tutt’altra musica invece nella Coppa Lazio di Promozione contro la Lupa Frascati. Forti del 3 a 1
dell’andata in casa, il Palocco effettua una prestazione autorevole e convincente, passando in vantaggio con Martinelli. La partita viene poi gestita in
maniera impeccabile ed il pareggio del Frascati arriva solo nei minuti di recupero.
Si va avanti dunque in Coppa, cercando di ricalcare i successi dello scorso anno.
Forza Palocco!!

Coppa Italia
Ottobre
1 Palocco/Lupa Frascati 3-1
14 Lupa Frascati/Palocco 1-1

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Ottobre
4 Olimpia – Palocco 1-1
11 Palocco – Virtus Bolsena 0-1
18 Soccer Santa Severa – Palocco 5-1
25 Palocco – Ronciglione 1-2
Novembre
1 Palocco – Atletico Ladispoli 2-1
Le prossime partite
Novembre
8 Futbolclub – Palocco
15 Palocco – Cerveteri
22 Montespaccato – Palocco
29 Palocco – Fiumicino
Dicembre
6 San Lorenzo nuovo – Palocco
13 Palocco – Santa Marinella

La classifica al 1° novembre
1.
1.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.
16.
16.
18.

COMPAGNIA PORTUALE CV 2005
RONCIGLIONE UNITED
GUARDIA DI FINANZA CALCIO
SOCCER S.SEVERA 1988
ARANOVA
MONTESPACCATO S.R.L.
CITTA DI CERVETERI
ATLETICO LADISPOLI ARL
FIUMICINO 1926
SAN LORENZO NUOVO
PESCATORI OSTIA
CORNETO TARQUINIA
OLIMPIA
PALOCCO
FUTBOLCLUB S.R.L.
VI.VA. CALCIO
VIRTUS CALCIO BOLSENA
SANTA MARINELLA 1947

18
18
16
15
14
15
13
12
11
10
7
6
6
5
4
3
3
1

Assieme ad Ivano Trotta le piccole calciatrici palocchine Carolina
Troiani (in alto) e Benedetta Tarragoni
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TENNIS
A cura di Francesco Ercoli

Iniziata l’edizione 2015 del “Torneo sotto al pallone”
Ciao tennisti:,
eccoci qua puntuali, come ogni mese, a parlare della Sezione Tennis della Polisportiva Palocco.
Ottobre è il mese dedicato al torneo più importante, (per mole di persone impegnate e per la lunga
durata) della Polisportiva il mitico ”Torneo sotto al
pallone”.
Arrivato alla 20 esima edizione, il torneo edizione 2015, vedrà la partecipazione di ben 10 squadre divise i 2 gironi. In questa edizione le squadre porteranno i nomi dei super eroi, i più famosi, Batman, Superman, Spiderman, Hulk, Arrow,
Wonder woman, Cat woman, Ironman, Captain
America, Thor.
Il 24 ottobre, i 10 capitani, nella ormai consueta
riunione per la formazione delle squadre, hanno

scelto i propri componenti, componenti che scriveranno le sorti delle squadre durante tutto il torneo.
Le 10 squadre, divise in 2 gironi, si sfideranno a
colpi di match, di week-in week, fino alla tanta agognata finale DEl 20 dicembre.
Cinque le partite per ogni incontro, un singolo femminile, un singolo maschile, e ben tre doppi, il maschile, il femminile, e il misto.
Quale capitano schiererà la formazione migliore? E’
interrogativo che precede ogni incontro e la risposta l’avremo al termine di ogni match.
Che dire? Augurando un buon torneo a tutti partecipanti vi aggiorneremo sull’andamento dello stesso sul prossimo numero della Gazzetta.
Un saluto e buon tennis a tutti
Ercoli Tennis Team

CALCIO
Scuola Calcio: iniziati i campionati
inalmente, dopo la creazione dei vari gruppi
squadra, nel week-end del 31 ottobre, tra “un
dolcetto scherzetto” e l’altro, sono iniziati i
tanto sospirati campionati di scuola calcio.

F

La Federazione ha fornito i calendari gare che
troverete in bacheca, in modo da poter organizzare i vostri fine settimana, ma vi avvisiamo che comunque le gare andranno controllate settimana
per settimana perché spesso soggette a variazioni
di orario causa le concomitanze gara dei ragazzi
più grandi. Nel nostro piccolo possiamo comunque garantire lo svolgimento regolare delle partite casalinghe del sabato pomeriggio, vista l’alternanza con che effettua le partite nella stessa
giornata.
Sono partiti per primi i gruppi 2003/2004, 2005 e
2006, mentre i Pulcini 2007 dei mister Edoardo e
Germano dovranno aspettare sino a dicembre per il
compimento dell’ottavo anno. Ma nel frattempo saranno impegnati in due tornei organizzati in collaborazione con società limitrofe.
Anche i Piccoli Amici 2008 dei mister Enzo e Daniele dal 7 novembre parteciperanno ad un torneo
organizzato tra società e tutti i sabato effettueranno a rotazione delle partite.
In questa stagione sportiva siamo lieti di avere due
nuove iscritte: Benedetta e Carolina!!
Due bellissime bimbe che in barba alle consuetudini hanno scelto di giocare a pallone. Dovreste ammirarle per la loro tenacia e passione.
La piccola Benedetta insieme a mister Enzo sta sperimentando i rudimentali di questo antico sport
mentre Carolina dà già sfoggio della sua “esperienza calcistica” nel gruppo 2005 di mister Pino.
Mentre i piccoli erano in attesa , la nostra Agonistica iniziava a dare i primi frutti.
I campionati Regionali iniziati il 4 ottobre vedono
già i Giovanissimi 2000 di mister Laruffa a 8 punti,con due vittorie due pareggi ed una sconfitta.

I campionati Provinciali, invece, iniziati il 17 ottobre, ci hanno portato la Juniores di mister Forli a
ben 9 punti con tre bellissime vittorie (insomma
inizio più che positivo dopo le fatiche della preparazione cominciata già dai primi di Settembre con
pochissimi atleti).
Gli Allievi 1999 di mister Polilli, dopo una partenza con il turbo vista la vittoria per 4/0 con il Dabliu, hanno subito due battute d’arresto con il Divino Amore e con l’Atletico Acilia raggranellando
solamente 3 punti mentre gli Allievi 2000 di mister
Pomanti stanno viaggiando lisci come l’olio battendo in successione Ostiantica, Tre Fontane e Pian
Due Torri raggranellando tutti e 9 i punti a disposizione.
Ultimi come categoria (ma non come risultati!) i
Giovanissimi fascia b 2002 di mister Franzelletti.
Dopo una falsa partenza dovuta all’assenza della
squadra ospitata, le successive due gare si sono
concluse entrambe con nette vittorie. I piccoli atleti pian piano si stanno abituando alle regole più rigide dell’agonistica e questi primi 6 punti danno loro la voglia di migliorare sempre di più.
Anche i ragazzi 2003 di mister Casucci stanno
provando l’ebbrezza del campionato agonistico ma
fuori classifica. Questa esperienza servirà loro per
prendere coscienza del grande lavoro che dovranno
fare per poter, nella prossima stagione sportiva, essere pronti ad affrontare degli avversari sicuramente più aggressivi e agguerriti della Scuola Calcio
dove l’aspetto ludico prevale sul risultato gara.
Vi aspettiamo numerosi ad incitare ed applaudire
tutti i nostri atleti, grandi e piccoli, perché un tifo
sano e di cuore fa sempre piacere e compagnia! I
vostri sabato con la Scuola Calcio e e con tutte le
altre categorie saranno sicuramente pieni di brio ed
in questo freddo inverno che ci aspetta i nostri ragazzi vi “scalderanno” tutti i week-end.
Tifare Palocco fa bene alla salute!!!

La composizione
delle squadre
GIRONE A
IRONMAN
Fortunato Giancarlo, Pagliaroli Oliviero, Lisi Norbert, Giannelli Marco
Gaudio Cristina, Falcone Iole (K), Unali Francesca,
Ripanucci Miriam
THOR
Tariciotti Emiliano, Marrosu Marco, Lombardo
Alessio(K), Fabriani Michele
Farinelli Paola, Takanen Eddy, Morelli Cristina, Bevilacqua Patrizia
ARROW
Miceli Roberto, Veroli Riccardo, Carducci Federico, Silvestro Salvatore
Longo Francesca, Bianchi Xsania, Zappacosta Raffaella, Stefanini Viviana
CAPTAIN AMERICA
Saccucci Marina (K) non giocatore
Baccaro Bartolomeo, Limardi Cristiano, Minerva
Elio, Moglioni Enrico
Parisi Marina, Riccio Morena, Cuoco Daniela, Contu Annamaria
CAT WOMAN
Romani Andrea, Marino Alessio, Pulidori Fabio, Filippi Gianfranco
Romani Chiara(K), Teutscher Betsy, Del Lungo Libera, D’Angelo Martina

GIRONE B
HULK
Iagrosso Giorgio (K) non Giocatore
Soldati Luca, Rossini Federico, Romani Gianluigi,
Rossini Matteo
Toriani Caterina, Saitta Enza, Martini Ornella, Troiano Manuela
BATMAN
Capone Daniele(K), Panizzi Alessio, Cicivelli Roberto, Fabiano Francesco
Sainato Carmela, Beghelli Susanna, Micheletti Sonia, Oliva
WONDER WOMAN
Grimaldi Lorenzo, Faccenda Aron, Zappacosta Cristiano, Caldari Claudio
Briatico Daniela(K), Marcozzi Daniela, De Michelis
Erminia, Giuliano Silvia
SPIDERMAN
Cittadini Paolo, Minnella Nando, Todisco Paolo,
Donati Stefano
Anibaldi Patrizia, Cherubini Enrica, Donati Marina, Murru Marilena
SUPERMAN
Bellucci Federico, Pennacchi Roberto, Utano Antonio, Capone Gianni
Santamaria Sonia, Canciani Irma, Romani Monica,
Traina Cristina (K)
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L’Istituto di Medicina Integrata
“Albatros Sinergie”
RIPRENDE L’ATTIVITA’ CLINICA
presso la sede di via Calamide,55 dopo la temporanea chiusura dovuta a interventi di
ristrutturazione necessari per ampliamento attività.
Il nostro approccio clinico in Medicina Integrata, da sempre fondato sullo studio
delle caratteristiche individuali del paziente, si amplia in una nuova progettualità:

A.M.I.
“Dritto al cuore”

Il progetto si propone di:
l

ACCOGLIERE IL PAZIENTE con una EQUIPE di specialisti e professionisti adeguatamente formati che lavora in un reale coordinamento clinico su diverse sedi;
l Concentrare l’attenzione su tutta la persona, sul malato e non sulla malattia, al fine di
personalizzare al massimo l’approccio al paziente e INIVIDUALIZZARE LA DIAGNOSI E
LA TERAPIA.
Per informazioni e prenotazioni:
Dr. Francesco Cappi 3332097059 – A.M.I. 0645555209-10 - 3452528988 - 3356582552

entro giovedì 26 novembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Si semina
Piante erbacee, sempre che non siano iniziate
le prime gelate.
Sotto vetro si seminano melanzane e peperoni.
Si pianta
Nella prima metà del mese, se la temperatura
non è rigidissima, alberi da frutto, arbusti e
piante da recinzione.

Un metodo olistico e integrato sull’Uomo che agisce contemporaneamente sul CENTRO,
sul nucleo reattivo energetico individuale, assetto neuro-psico-endocrino-immunitario,
unico e irripetibile in ciascuno, e sulla PERIFERIA cioè sul singolo organo o apparato.

Prossimo numero di dicembre
Raccolta del materiale redazionale

Lavori di dicembre

Si fanno trattamenti
Vanno protette tutte le piante soggette ai rigori del freddo come bougainville e, agrumi, palme, gerani; la protezione può essere costituita
anche da soli due fogli di plastica distanziati
di 10 cm tra di loro, in modo da consentire
l'aerazione.
In caso di rinnovo del prato nella prossima
primavera, asportare il vecchio e sollevare le
zolle.
In caso di nevicate, liberare le basi degli alberi e delle piante da pergolato, la neve va invece lasciata su prati e aiuole.

L’uscita del numero di dicembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 12 dicembre.

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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