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E’ di nuovo Natale...
...e la parola di Dio viene nel deserto del nostro mondo
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PRIMO PIANO

Natale di sangue, Natale di guerra
arà’ un Natale di guerra, come quelli che passai da bambino, quando
papà e mamma mi portavano di notte in cantina, al suono delle sirene che ho
ancora nelle orecchie.
Oggi c’è di nuovo la guerra, una strana
guerra, dove non ci sono sirene che ci avvertano di pericolo imminente per correre al sicuro di una cantina, ma quelle che
ululano piangenti dopo che il massacro è
avvenuto, improvviso, allo stadio, al ristorante, al concerto portato da chi vuole
colpire il nostro modo di vivere.
C’è poco da piangere. Non abbiamo voluto
difendere le nostre vite di occidentali e di
cristiani, quando, imbevuti dal multiculturalismo, abbiamo voluto cancellare il crocefisso, il presepe, persino le opere d’arte a
fondo cristiano per evitare di turbare i seguaci di altre confessioni religiose. Quando
abbiamo impedito a quella classe di ragazzi toscani di andare alla mostra dove è
esposta la profetica Crocifissione bianca di
Marc Chagall (1938) per non disturbare
chi a Cristo non crede, mentre allo stesso
tempo, ad una mostra di Lucca, si intendeva esporre Piss Christ, foto di un crocefisso
immerso nell’urina dell’autore, quella che
oggi si pretende di chiamare opera d’arte.
La foto non è stata esposta ma agghiacciante è stata la motivazione, espressa dal direttore artistico della mostra: “Con dispiacere
mi sono accorto invece che la coscienza socioculturale ha dimostrato una inadeguatezza al riconoscimento della libertà di espressione artistica e ho dovuto constatare che i
tempi e i luoghi non sono ancora sufficientemente maturi per il riconoscimento della libertà di espressione”. Apprendiamo, così,
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Robert Delaunay: Tour Eiffel (1911)

che siamo inadeguati e non sufficientemente maturi!
E’ tutto questo che ha consentito, incoraggiata dalla nostra paura, l’arrogante invasione che ha portato con sé i
crimini cui stiamo assistendo, a casa nostra, commessi
in nome di un dio feroce e spietato, assai diverso dal nostro, che sappiamo pieno di amore e di misericordia.
Questa nuova guerra, una “guerra mondiale a pezzi”, come l’ha definita papa Francesco, non è una guerra dichiarata da ambasciatori con la feluca, ma da uomini
con il passamontagna. E dura da quattordici anni. Non
ha campi di battaglia dove si fronteggiano eserciti nemici, è guerra senza confine tra guerriglieri invasati di fanatismo religioso, che in nome del dio in cui credono si
fanno addirittura esplodere sacrificando la loro stessa
esistenza oltre a quella di disarmati esseri umani che
desiderano solo continuare a vivere, e vivere al loro modo, allo stadio, al ristorante, al concerto.
Quanto appaiono inutili le marce, le candele accese, il
proclamare “Je suis qualcosa”, il cantare Imagine, invocando un cielo privo di paradiso (“Imagine there’s no heaven”), il sostenere che siano “atti disumani privi di giustificazione”. E’ inutile piangere soltanto. Limitandoci a
piangerci addosso, ci aspetta un domani con tanti altri
pianti. Per troppo a lungo ci siamo illusi che la guerra
fosse lontana, osservandola in televisione, commuovendoci per pochi istanti senza renderci conto che bisognava reagire finché si era in tempo. Ricordate l’erudito don
Ferrante nei Promessi Sposi? La peste? Non esiste. Morì
di peste, maledicendo le stelle. Oggi un nostro ministro

afferma che “l’importante è reagire a queste azioni di guerra senza sentirsi in guerra anche noi”. Capita l’antifona?
Non reagire, facendo guerra alla guerra, equivale al suicidio. E’ suicida il Vaticano quando afferma che non si
deve rispondere alla violenza con la violenza. E’ suicida
il giustificazionismo ideologico del famoso oncologo
che invita al “dialogo e alla tolleranza”, pontificando
che il nemico “va ascoltato e le sue ragioni comprese”. E’
suicida il Consiglio d’Europa con le sue mozioni contro
l’islamofobia. Nel frattempo tanti nostri figli non ci sono più e tanti altri non ci saranno.
A volte per avere la pace bisogna fare la guerra. E bisogna farla agendo uniti. Invece i cosiddetti grandi della
Terra ora combattono il terrorismo islamico, ma litigano tra di loro, ognuno pensando al proprio tornaconto
in un intreccio in cui non si capisce chi sta con chi.
Winston Churchill non esitò ad allearsi con Stalin per
sconfiggere il demone nazista. Anche in Germania
c’erano tedeschi moderati, ma la guerra fu dichiarata alla Germania, in toto. Non l’avessero fatto oggi saremmo
tutti succubi del nazismo, come domani lo saremo del
fondamentalismo islamico. Fondamentalismo che sovrasterà gli islamici moderati, che indubbiamente ci sono, ma che non hanno finora fatto sentire la loro voce
se non a parole. Le fatwe vengono emesse contro Rushdie. Perché i mufti non le emettono contro chi compie gli atti efferati che da anni scorrono impietosi davanti ai nostri occhi, oggi non più increduli?
In tutto questo arriva Natale. Un fascio di luce che illumina la barbarie di questo nostro mondo, un’ondata di
gioia portatrice di pace in terra agli uomini di buona volontà. Forse saranno più fioche quest’anno le luci artificiali che riempiono le nostre case e le nostre città, come
lo erano quelle dei Natali di guerra dei primi anni ’40.
Ma, anche nella penombra dei nostri tempi, forte, sincero e appassionato sale l’augurio ad accogliere la Buona novella che il Verbo si è incarnato per la redenzione
dei peccati dell’umanità e che Dio ci ama, tutti. L’augurio a riscoprire le nostre radici che, anche per chi non
crede, sono radici cristiane e l’invito, a ciascuno di noi
per quello che può fare, a lottare per difenderle.
Salvatore Indelicato

In copertina
Sullo sfondo di una particolare della “Guernica” (1937)
di Pablo Picasso (1881-1973, con l’occhio di Dio che
guarda il terrore che sconvolge il nostro mondo, si staglia, illuminata da luce divina, la “Natività di Gesù”
(1597) di Federico Barocci (1535-1612) con San Giuseppe che indica al mondo il Salvatore, il Verbo fatto carne.
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Rinviata l’Assemblea
a stesura del bilancio consuntivo dell’esercizio 2013/2014, chiusosi lo scorso 31 agosto
ha richiesto più tempo del previsto, anche
per permettere al nuovo Consiglio Direttivo di verificare completamente i conti delle varie Sezioni e
affrontare il nuovo esercizio nella migliore consapevolezza delle attività svolte e di quelle da avviare. Così è stata rinviata l’Assemblea con la quale i
soci approveranno il bilancio che si terrà presumibilmente sabato 13 febbraio.

L

Nel frattempo il Consiglio ha preso le sue prime
decisioni operative, tra le quali segnaliamo:
l l’acquisto di ulteriori defibrillatori in numero adeguato alla normativa in materia e la partecipazione
ai corsi per il loro utilizzo di almeno due rappresentanti per Sezione sportiva, cosa che è già avvenuta;
l la realizzazione, in corso al momento in cui
scriviamo, di un bagno per disabili. Al riguardo si
è deciso di ampliare quello esistente presso gli
spogliatoi del basket/pallavolo attrezzandolo adeguatamente.
Si sta anche progettando per tempo la realizzazione del Centro estivo per la prossima estate e la installazione, nell’impianto coperto di basket/pallavolo di dispositivi che evitino la formazione di condensa che, ricadendo sul parquet, lo rende pericoloso per gli atleti. In progetto anche una completa
rivisitazione del sito www.polipalocco.it.
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Adalgisa: se ne è andata a 105 anni

’ un altro pezzo di storia
che ne se ne va. Adalgisa
Cerami Guarnotta se ne
è andata, con i suoi 105 anni di
vita intensa, trascorsa con l’entusiasmo e la passione che la
distingueva.
Parte di questa lunghissima
vita l’ha dedicata alla Polisportiva, che cominciò a frequentare negli anni ’90 diventando subito insostituibile punto di riferimento in
Sede Sociale.
Sempre sorridente e gioviale è stata presto considerata l’espressione più giovanile e vitale di tutta la
Poli per l’energia che sprigionava e trasmetteva. Indimenticabile la sua attività di regista teatrale coinvolgendo incauti soci che, sotto la sua guida, diventarono attori di quella compagnia “Noi grandi” che
animò, in palestra, una lunga stagione della nostra
Poli di cui, tutti coloro che vi presero parte, sentono grande la nostalgia.
Festeggiò i suoi 90 anni nel salone del nostro ristorante e il presidente di allora, nel brindisi, la
chiamò “la nostra mamma”, commovendola e trasformando il suo volto nel sorriso che ci ha gratificato in tutti i compleanni successivi. Ricordate
quello dei 100 anni nel pallone del tennis, pieno

E

dei tanti amici che con affetto vollero esserle attorno? Anche allora, come
avveniva nei pranzi di Pasqua in Club House, ci regalò la sua voce canterina,
sempre giovane.
La sua ultima apparizione
in Poli è di due anni fa: volle celebrare i suoi 103 anni
all’aperto, sotto quel gazebo che per un ventennio la
vide protagonista di tanti
burraco.
Il 6 novembre è partita per l’ultimo viaggio: è andata a ritrovare, nel luogo che tutti ci aspetta, i
suoi adorati Vincenzo e Margherita. Non sapeva di
trovarli lì. Per questo l’incontro e il loro lungo abbraccio sarà stato ancora più commosso. A chi resta, nipoti e pronipoti, l’abbraccio di noi tutti, i
suoi carissimi amici della Poli. Rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri più bei ricordi.

Messa di Natale
La tradizionale Messa di Natale in Polisportiva avrà luogo in Sede Sociale giovedì 17 alle ore 15.
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CRONACA X

Controlli a tappeto sugli stabilimenti

Approvato piano di interventi urgenti

ra i primi impegni dei Commissari straordinari che stanno gestendo il
nostro Municipio spiccano i controlli a tappeto sugli stabilimenti balneari, quelli che l’ex assessore Sabella aveva intenzione di effettuare solo in autunno per non compromettere la stagione balneare.
Ora il prefetto Vulpiani e i suoi colleghi hanno disposto la sistematica visita ai
71 stabilimenti disseminati sul lungomare lidense. I controlli sono fatti, congiuntamente, da Polizia, Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio e dall’ufficio tecnico del X Municipio. Vengono in particolare verificate eventuali difformità tra quanto previsto dalle concessioni e quanto realizzato in campo edilizio.
Ed effettivamente sono state trovate difformità, più o meno gravi tra quanto
previsto in concessione e quanto, nel tempo, si è fisicamente realizzato. I responsabili degli abusi edilizi sono stati denunciati all’Autorità Giuduziaria.

a dovremmo definire una buona notizia, finalmente. Ma le tante delusioni
passate ci impongono di cambiare l’aggettivazione. La definiamo, così, notizia promettente. I Commissari del nostro Municipio hanno approvato, firmandolo, un piano di interventi da effettuare nel nostro territorio per un ammontare complessivo di due milioni di euro garantiti dal Ministero dell’Interno. 835
mila riguardano la manutenzione stradale, 300 mila per l’”integrazione rete acque
piovane in via dei Romagnoli nel tratto tra via Calza e via della Stazione di Ostia
Antica”, mentre la parte rimanente è destinata alla “manutenzione straordinaria
urgentissima per pericolo incombente causato da crollo improvviso solai della scuola elementare ex Garrone, Istituto Comprensivo Giuliano da Sangallo ad Ostia”.
Gli interventi di manutenzione stradale riguardano 13 strade, alcune delle quali ci riguardano da vicino. Sono via dei Romagnoli, via Calza, via delle Antille,
via Canale della Lingua, via di Castel Porziano, via di Macchia Saponara, via dei
Pescatori, via Passeroni, piazzale Regina Pacis, via Gente Salinatoria - svincolo
via del Mare, via Isole Salomone, via Wolf Ferrari e via di Macchia Palocco.
Ansiosamente vi attendiamo uomini al lavoro e che quanto programmato diventi al più presto realtà.

T

Si è cominciato con il Tibidabo, poi il Lido, le Dune e si è proseguito con gli altri. Al termine della verifica le anomalie riscontrate sono segnalate in un verbale che viene reso pubblico, vengono messi i sigilli dove necessario, mentre
nei casi più gravi è prevista anche la decadenza della concessione.
Il primo stabilimento finito sotto sequestro è stato lo Shilling-La Rotonda
cui furono messi i sigilli il 20 novembre. A distanza di due settimane, il 3
dicembre, il giudice, cui il proprietario si era rivolto, ha considerato “spropositato” il provvedimento e i sigilli sono stati rimossi. Analoga situazione
si ebbe nel medesimo stabilimento con la forzata apertura dei varchi a mare e la marcia indietro pochi giorni dopo con la reinstallazione dei cancelli
forzatamente divelti.
Nella settimana successiva sotto sequestro sono finiti anche La Casetta Village e Bettina. In tutti i casi la ragione del provvedimento è da addebitare a
“presunti abusi edilizi”. Parzialmente sotto sequestro il Tibidabo. Per Le Dune gli agenti della Polizia giudiziaria edilizia del X gruppo Mare hanno posto i sigilli al ristorante e alla cucina. Altrettanto è stato fatto allo stabilimento Salus.
Ricordiamo che lo stesso Alfonso Sabella aveva messo in guardia sulle “irregolarità e violazioni palesi” riscontrate da un suo, sia pur sommario, esame delle concessioni rilasciate oltre alle omissioni di controllo avvenute successivamente. Addirittura denunciava le irregolarità di “rimessaggi, poi diventati di
proroga in proroga stabilimenti” e di ripascimenti mirati che hanno aumentato,
in alcuni casi raddoppiandolo, il volume delle spiagge, naturalmente mantenendo costante il canone concessorio.
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L’Oratorio diventa presidio sanitario
’ stato finalmente firmato, l 7 novembre scorso, l’atto notarile che sancisce
il passaggio dei locali dell’ex Parrocchia San Tommaso all’Infernetto dal
Vicariato al Comune di Roma. Sarà ora possibile trasformare quella che
per anni è stata una parrocchia in Presidio Sanitario come approvato all’unanimità, lo scorso
anno, dall’allora Consiglio del X Municipio.
La necessità di un presidio sanitario nel nostro
territorio è sacrosanta. L’Ospedale Grassi di
Ostia è detentore di un non invidiabile record,
quello di un rapporto tra posti letto e abitanti
di 0,8 per mille: 300 posti letto. La normativa
prevede che il rapporto sia del 3 per mille. Ne occorrerebbero cioè un migliaio.
Ecco perché è urgente che ci si attivi per la trasformazione dei locali dell’oratorio, oggi affidati in custodia alla parrocchia. Spaventano però gli adempimenti
burocratici che costellano il cammino per la realizzazione del presidio, dalla
presa in carica di quei luoghi al patrimonio pubblico all’assegnazione in comodato degli stessi alla ASL Roma D che provvederà all’allestimento del presidio,
progetto sulla cui urgenza non ci sono dubbi. Quanti anni dovranno passare?

E

Schicchera da 380 volt all’AXA
el corso di un controllo attivato a seguito di un black out elettrico in
zona via Focilide all’AXA, qualcosa è andato storto alla squadra dell’ACEA che, lavorando alla sottocabina corrispondente alla cinquantina di utenze interessate, tentava di provvedere a ripristinare la corrente. Fatto sta che, verso le due e mezza del pomeriggio una “schicchera” da 380 volt
ha coinvolto buona parte degli utenti in questione con danni notevoli agli apparecchi elettronici che risultavano collegati in rete. Il guasto è durato più delle otto ore di tolleranza che ACEA considera il massimo prima di poter ricevere richieste di rimborso, cosa che è avvenuta da parte di molti dei residenti. L’ACEA assicura una risposta entro 40 giorni dalla ricezione del reclamo.
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PALOCCO
Costi da evitare: fognatura e depurazione Il Giubileo a S. Timoteo
on tutti lo sanno, ma nella
bolletta dell’acqua ci sono
voci che non dobbiamo pagare e possiamo evitare di farlo.
Sono quelle relative alle spese
di Fognatura e Depurazione. Il costo che deve essere riportato in corrispondenza a
questi due voci - che sono indicate nella prima pagina della fattura dell’ACEA Acqua sotto la voce
“Riepilogo corrispettivi” - deve essere zero.
A Casal Palocco, infatti, così come all’AXA, siamo
allacciati alla rete fognaria consortile e, quindi,
non usufruiamo della fognatura e della depurazione effettuata da ACEA ATO2, il nostro fornitore di acqua corrente. Una sentenza della Corte
Costituzionale, la n. 335 del 10 ottobre 2008, ha
sancito l’incostituzionalità del pagamento della
quota di tariffa relativa a questo servizio, nel caso in cui l’Utente non ne usufruisca.
Successivamente un Decreto Attuativo del Ministero dell’Ambiente (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’8 febbraio 2010) individuò i criteri
e le modalità per la restituzione degli importi non
dovuti confermando quanto stabilito dalla n. 13
del 27/02/2009 relativa a “Misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”.
Come fare per eliminare questo costo che già sosteniamo pagandolo nelle spese consortili?

N

Occorre indirizzare ad ACEA ATO
2 una lettera di “Richiesta di esonero dal pagamento dei canoni di
raccolta e depurazione” allegando
la seguente documentazione:
l Mod SC-ESCAN, debitamente
compilato, scaricabile dal sitowww.aceaato2.it:
(dalla home page del sito utilizzare la funzione
“Cerca nel sito” scrivendo la parola “esonero” nello spazio che avvia la ricerca);
l dichiarazione attestante che la propria abitazione è allacciata alla rete fognaria del Consorzio di
Casal Palocco, dichiarazione che il Consorzio rilascia a richiesta;
l copia dell’Intendenza di Finanza della Provincia
di Roma attestante l’accettazione del ricorso fatto
nel 1982 dall’allora presidente del Consorzio on.
Gustavo De Meo che riteneva arbitrario e illegittimo il pagamento per un servizio non usufruito;
l copia dell’ultima bolletta;
l copia del documento di identità.
Abbiamo chiesto informazioni al call center dell’ACEA (800.130331) e ci è stato detto che al
momento non è possibile chiedere il rimborso
del pregresso, come fino a poco tempo fa era
possibile fare per i cinque anni precedenti, anche se non è escluso che questa possibilità possa essere ripristinata.

n occasione del Giubileo della Misericordia (vedi
articolo a pagina 30) la parrocchia di San Timoteo
ha organizzato una “Catechesi Giubilare” che si
svolge in quattro sessioni. Dopo quella dedicata a “Carità, testimonianza della misericordia” che si è svolta il
4 gennaio, si avranno:
l Venerdì 18 dicembre: “Penitenza, celebrazione della
misericordia”.
l Lunedì 21 dicembre: “Celebrazione penitenziale”.
l Venerdì 15 gennaio: “Annuncio di misericordia”.
Tutte le catechesi hanno inizio alle 20.30.
Inoltre nelle Parrocchie della nostra Prefettura si può
ricevere il sacramento della Riconciliazione: almeno
un sacerdote è disponibile per la Confessione a partire da lunedì 14 dicembre, dalle 9.00 alle 20.00, come
segue:
l Lunedì: Santa Melania Juniore all’AXA
l Martedì: San Giorgio Martire ad Acilia
l Mercoledì: San Timoteo a Casal Palocco
l Giovedì: San Carlo da Sezze
l Venerdì: San Leonardo da P. Maurizio ad Acilia e San
Tommaso Apostolo e San Corbiniano all’Infernetto.
La Parrocchia di San Timoteo, infine, organizzerà, a
febbraio del prossimo anno il “suo” Giubileo. Sarà studiato un percorso che vada bene per la maggior parte
delle persone in modo che si possa pregare insieme. La
soluzione ideale vede l’incontro presso la basilica di S.
Croce, una catechesi introduttiva e il cammino in preghiera fino alla cattedrale di S. Giovanni.
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SERVIZIO E GRANDE TERRAZZO GIARDINO
FRONTE RETRO E BOX AUTO MQ. 26 PARCO
CONDOMINIALE
€ 520.000
CLASSE E IPE 73,02
AXA VIA CORINNA LUMINOSISSIMO DUPLEX
INFERIORE COMPLETAMENTE SBANCATO MQ.
1 30 BILIVELLI
BIL IVELL I ESPOSIZIONE
ESPOSIZION E EST OVEST
130
T O T A LM E NT E BEN
B E N RISTRUTTURATO
RI S T RUT T URA T O P.S.
P.S.
TOTALMENTE
QUATTRO CAMERE SERVI
ZIO CON F
INESTRA
N
QUATTRO
SERVIZIO
FINESTRA
RIPOSTIGLIO E DUE GRANDI PATII P. RIALZATO
SALONE CUCINA ABITABILE SERVIZIO CON
FINESTRA E VERANDA - GIARDINO MQ. 150
CON POSTI AUTO
€ 315.000
CLASSE F IPE 129,5
AXA VIA ARISTOFANE I N P I C C O L O
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

CASAL PAL O CCO VIA
VI A TRASIBULO
T RASI BUL O DI STIRIA
ST I RI A
CASALPALOCCO
RO NDO ’ SUPERIORE
S UP E RI O RE M
Q . 110 IINGRESSO
NG RE S S O
RONDO’
MQ.
SOGGIORNO
SO
GGIORNO CUCI
CUCINA
NA
AT
TRE
RE CAMER
CAMERE
RE DO
DOPPI
PPI SERVI
SERVIZI
ZI
CON ALTRO 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
€ 420.000
CLASSE G IPE 122,42 – CLASSE G IPE 146,2

INFERNETTO
BOSSI
SOLE”
INFER
NETTO VIA B
OSSI “VILLE DEL SOL
E”
PORZIONE DI TRIFAMILIARE TRE LIVELLI MQ.
160 PERFETTO STATO CON ELEGANTI RIFINITURIFINITURE P.S. PARZIALMENTE SBANCATO SALA
HOBBY CON
CON CAMINO
CAMINO CUCINA
CUCINA
A CAMERA E DOPPI
SERVIZI
SE
RVI Z I P
P.R.
R SO
SOGGIORNO
G G I O RNO CUCI
CUCINA
NA
A CAME
CAMERA
RA
MATRIMONIALE SERVIZIO AMPIA VERANDA E
GRANDE PATIO COPERTO P.M. CAMERA
MATRIMONIALE CABINA ARMADIO E SERVIZIO –
GIARDINO MQ. 150 BOX AUTO PIÙ POSTO AUTO
E POSTO MOTO COPERTI
€ 397.000 SI VALUTA PERMUTA CON APPARTAMENTO MEDIA METRATURA ANCHE BILIVELLI
APE IN FASE DI RICHIESTA

CASALPALOCCO V.LE A. MAGNO VILLA
TIPOLOGIA “QUADRIFOGLIO” RISTRUTTURATA
MQ. 180 TRE LIVELLI OTTIME ESPOSIZIONE ED
IMPIANTO FOTOVOLTAICO INGRESSO SALONE
CUCINA ABITABILE CON VERANDA E SERVIZIO
TRE CAMERE E SERVIZIO AL PRIMO PIANO
CAMERA E SERVIZIO IN MANSARDA GIARDINO
ANGOLARE MQ. 250
€ 545.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

OSTIA CENTRO VIA ANGELO OLIVIERI IN
PALAZZINA CON ASCENSORE RECENTEMENTE
RISTRUTTURATA LUMINOSISSIMO SECONDO
PIANO ESPOSIZIONE EST OVEST DA RISTRUTTURARE MQ. 100 SALONE AMPIA CUCINA ABITABILE
ARREDATA DUE CAMERE MATRIMONIALI DISIMPEGNO SERVIZIO CON FINESTRA DUE BALCONI E
SOFFITTA DI PROPRIETA CON FINESTRA€ 225.000
CLASSE G IPE 97,70

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

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

PRATI – VIA COLA DI RIENZO ADIACENTE P.ZZA
DELLA LIBERTA’ (NELLE VICINANZE DI P.ZZA DEL
POPOLO) IN
IN PALAZZO
PALAZZO ELEGANTE
ELEGANTE E SIG
NORILE
POPOLO)
SIGNORILE
A E CORTE
CON SERVIZIO DI PORTINERIA
INTERNA
A APP
APPARTAMENTO DI MQ. 105 POSTO AL
SECONDO PIANO
PIANO CON
CON TRIPLA
TRIPLA ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE E
SECONDO
TERMOAUTONOMO COMPOSTO DA
A INGRESSO
SALONE CUCINA ABITABILE DUE AMPIE CAMERE
E DOPPI SERVIZI CON FINESTRA L’IMPIANTO
ELETTRICO DELL’APPARTAMENTO E GLI
IMPIANTI IDRAULICI DEI SERVIZI SONO STATI
€ 715.000
RECENTEMENTE RISTRUTTURATI
CLASSE F IPE 145,28
SPINACETO VIALE DEI CADUTI NELLA GUERRA
DI LIBERAZIONE
LIBERAZIONE NE
NEGOZIO
GOZIO IN
IN P
PERFETTO
ERFETTO STATO
ST
TA
ATO
MQ. 50 CON SERVIZIO DUE VETRINE E CANNA
FUMARIA
€ 75.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

AFFITTI
AXA VIA ARISTOFANE BOX AUTO
€ 110
MENSILI COMPRESE SPESE CONDOMINIALI
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO
PRIMO PIANO LUMINOSO DELIZIOSO MONOLOCALE MQ. 40 COMPLETAMENTE BEN ARREDATO SERVIZIO TERRAZZO E POSTO AUTO
SCOPERTO
€ 490
CLASSE E IPE 71,68
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
VISURE CATASTALI
REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE

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

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

| Vi
V i a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) | Te
Te l 0 6 5 2 . 3 6 . 1 9 . 1 0 | F a x 0 6 5 2 . 3 6 . 0 3 . 8 3 |
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CONSORZIO
I contributi del Comitato di Consultazione alla vita consortile
n linea con la nuova “Corporate Governance (1)” introdotta dal nuovo CdA del Consorzio di Casal Palocco, è stata formalizzata l’istituzione del nuovo
Comitato di Consultazione sulla base delle domande
presentate da alcuni volontari che hanno offerto la
propria collaborazione al Consiglio di Amministrazione. Alla gran parte dei componenti del precedente Comitato si sono aggiunte nuove persone aumentando il
contributo professionale al Gruppo stesso.
Compito del Comitato è collaborare con il CdA del
Consorzio per elaborare progetti che mirano a migliorare l’efficienza della gestione. La competenza del bilancio rimane comunque affidata al Collegio sindacale.
Qui di seguito alcune delle azioni più importanti effettuate o in corso.

I

In primo luogo la preparazione della gara per il rinnovo del contratto di manutenzione del verde in cui è
stato elaborato un “capitolato d’appalto” precisando le
operazioni richieste per una corretta manutenzione
del vastissimo comprensorio. Quindi è stata predisposta una severa procedura per la partecipazione alla gara con i relativi criteri selettivi e le modalità di presentazione per garantire la completa segretezza delle offerte. Una volta elaborata una classifica sulla base delle caratteristiche qualitative dei vari partecipanti, il
Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla scelta definitiva combinando i valori qualitativi con quelli quantitativi. La scelta è caduta su una vecchia conoscenza (Ditta Nicolini) che ha lavorato alla costituzione iniziale di gran parte del verde del comprensorio.

Una volta scelta la ditta il CDA ha provveduto ad elaborare un approfondito piano di azione che prevede,
oltre ai normali interventi di routine, un piano quadriennale di potatura del nostro immenso inventario
arboreo. Un tangibile impatto visivo della nuova situazione è già visibile dopo i primi mesi di lavoro, a cominciare dall’entrata di via di Casalpalocco.
E’ stata anche effettuata un’approfondita analisi per
poter introdurre nuove modalità per il trasporto del
verde di risulta sia privato che consortile e del suo
conferimento, che dovrebbe comportare, a regime, un
risparmio annuale di circa 250 mila euro.
Su questo stesso tema si sta valutando un passo ancora ulteriore, cercando di valorizzare il nostro verde di
risulta non come un rifiuto, ma come una risorsa per
produrre energia (sia elettrica che termica), in modo
da ridurre sostanzialmente la bolletta energetica che
grava attualmente sul Consorzio. Sono state richieste
offerte a vari operatori del settore, per valutarne praticabilità e convenienza. Varie tecnologie sono disponibili sul mercato, tra le quali si stanno valutando
quelle più valide per la nostra situazione.
Stiamo anche collaborando con il CDA per ottenere dall’Agenzia delle Entrate il riconoscimento in modo definitivo della deducibilità degli oneri consortili da noi pagati per i servizi resi dal Consorzio. A tutt’oggi infatti il
comportamento dell’Agenzia è piuttosto ondivago.
Nel campo della sicurezza, argomento diventato sempre più importante negli ultimi tempi, stiamo collaborando per la valutazione delle nuove tecnologie pre-

senti sul mercato per la istallazione, d’accordo con le
Forze dell’Ordine, di centri di controllo tramite l’uso
di “webcam” messe in posti nevralgici del quartiere.
Le immagini saranno visibili anche su normali computer e smartphone, per assicurare la funzione di deterrenza e controllo del territorio.
Illuminazione delle strade consortili a LED: attualmente sono in carico al Consorzio circa 1000 pali di
illuminazione con lampade al sodio, stiamo valutando
la possibilità di sostituire le lampade al sodio con altre a LED, che garantiscono una pari o migliore illuminazione, una riduzione dei consumi ed una durata di
gran lunga superiore.
Abbiamo anche collaborato ad un immane lavoro condotto dall’architetto Daniele Godi, che ha lo scopo di
identificare la consistenza catastale delle aree consortili e di quelle di proprietà privata di tutto il territorio
del nostro comprensorio. Tale lavoro ha fatto emergere errori e discordanze, che sono state segnalate per
le necessarie azioni correttive.
Ovviamente stiamo continuando a collaborare con il
CDA per portare avanti le vecchie battaglie con il Comune relative al completo recepimento di quanto previsto dalla Convenzione, compito ancor più complicato dopo il suo Commissariamento.
Comitato di Consultazione di Casalpalocco.
(1) Corporate Governance è espressione inglese che rappresenta l’insieme delle Strutture Organizzative, delle regole e dei processi utilizzati per governare una società.

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
A.P.E: G
€ 295.000

(?(°(90:;6-(5,
(?
(
?(°(90:;6-(5,

Duplex inferiore ristrutturato ottima
esposizione salone doppio angolo cottura
due camere cameretta doppi servizi ripostigli
a mpio pa tio giardinet to fr onte ret ro posto
auto scoperto
A.P.E: G
€ 324.000

CASALPALOCCO IS 26 NORD
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
A.P.E: E
scoperto riscaldamento autonomo. € 520.000
INFERNETTO CACCIUTA
Casale bifamiliare 2 livelli fuori terra mq 200 PT salone con camino
cucina abitabile 2 camere servizio ripostiglio P1 ampio disimpegno
2 camere matrimoniali cameretta servizio balcone giardino mq 800
€ 460.000
A.P.E: G
- ampio patio - posti auto scoperti
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO
Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq 110 Salone Cucina
abitabile tre camere doppi servizi ripostiglio giardino pavimentato
€ 290.000 tratt.
A.P.E: G
posto auto scoperto

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
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
s og gior no co n c am ino, c uc ina ab it a bil e, d ue c a me re, se rviz io,
appartamento piano terra mq 100 da rifinire+zona garage e cantina
€ 250.000
A.P.E: G
TORVAIANICA VIA BELGRADO
Appartamento mq 80 a pochi metri dal mare buone condizioni
arredato Soggiorno Angolo cottura Due Camere Servizio Ampio
Balcone Posto auto scoperto
€ 138.000
A.P.E: G

GARBATELLA SAN PAOLO

Appartamento recente costruzione 6° piano
mq 100 ingresso soggiorno cucina 2 camere
matrimoniali doppi servizi balcone abitabile
cantina posto auto coperto si aggiunge alla
proprieta' quota parte di 4 appartamenti di
ex-portierato comprensivi di cantina e posto
auto pannelli solari perr acqua calda
riscaldamento autonomo centralizzato
€ 450.000
A.P.E: C

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

MONTI SAN PAOLO

Appartamento bilivelli recente costruzione mq
60 1°P Sog gi orno Angol o cottu ra Cam era
Servizio Terrazzo 2°P Camera Ripostiglio
Predisposizione servizio Ampio Terrazzo .
Posto auto scoperto
€ 210.000
A.P.E: G

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
AXA VIA MENANDRO
C/1 mq.54 + sottonegozio con servizio vetrina blindata serranda
€220.000
motorizzata

AFFITTI
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
OSTIA CASANA
Appartamento mq 45 arredato 3° piano con ascensore cucina/tinello
camera matrimoniale servizio balcone € 530
A.P.E: G

RICERCHIAMO
RICERCHIAMO A
APPARTAMENTI
PPARTA
AMENTI E VIL
VILLINI
LINI IN A
AFFITTO
FFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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Ai residenti di Casalpalocco una planimetria del comprensorio
Gentile Consorziata, gentile Consorziato,
allegato a questo numero della Gazzetta avete trovato un inserto con la planimetria del comprensorio di Casalpalocco con una grande quantità di informazioni che completano il lavoro che lo scorso
anno questo Consiglio di Amministrazione deliberò di assegnare ad un professionista poi identificato nell’arch. Daniele Godi.
Obiettivo primario del lavoro – che abbiamo realizzato con il primo inserto distribuito con la Gazzetta dello scorso mese di Marzo era di mettere in sicurezza il territorio del Consorzio di Casalpalocco,
da possibili abusi edilizi fornendo ad ogni consorziato le informazioni di destinazione urbanistica
assegnate dal Piano Regolatore e dalla sue norme
tecniche attuative a ciascuna area abitativa del
comprensorio di Casalpalocco.
Un secondo obiettivo consisteva nell’identificare,
informare e poi cercare di far sanare numerose situazioni di errori di accatastamento di aree condominiali rilevate e portate all’attenzione di tutti gli
Amministratori di Condominio. Un punto, questo
sul quale stiamo tuttora lavorando.
Con questo secondo inserto, abbiamo voluto fornire ai Consorziati un quadro aggiornato delle diverse componenti del quartiere (isole, condomini,
strade e verde) e della loro stretta e a volte complessa interrelazione. Vengono così evidenziati innanzitutto i confini territoriali del Comprensorio
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

Immagine della mappa che i residenti di Casalpalocco hanno trovato allegata a questo numero della Gazzetta.

di Casalpalocco come risultano definiti dalla Convenzione con il Comune di Roma del 2 novembre
1960 e, per la prima volta, i confini territoriali di
ciascun condominio cui corrispondono ovviamente
anche il confine di competenza e di responsabilità
manutentive.
Queste informazioni che, per ulteriore verifica, sono state preventivamente condivise con tutti gli
Amministratori di Condominio, si basano sulla documentazione disponibile nell’archivio del Consorzio e consentiranno a tutti di conoscere l’amministrazione di competenza per ogni parte del nostro
comprensorio. E’ bene precisare che il lavoro, nella
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

sua complessità, ha finalità meramente divulgative
e che eventuali rettifiche che si rendessero necessarie verranno riportate in una successiva stampa.
Ai due lati della planimetria trovate la Legenda che
fornisce numerosi dettagli evidenziando – oltre a
quanto sopra già indicato – i canali artificiali di bonifica gestiti da Consorzio di Bonifica (CBTAR), le
5 aree cedute al Comune di Roma con la Convenzione del 2 novembre 1960, la fascia di rispetto sulla Via C. Colombo, i dettagli sulla tipologia della
rete stradale privata e pubblica, un importante dettaglio dei singoli componenti di una delle 22 grandi strade acquisite al patrimonio comunale e, in
conclusione, una dettagliata esposizione del sistema del verde, suddiviso tra privato, pubblico (di
proprietà privata o pubblica) e verde agricolo.
Dall’altra parte della planimetria trovate invece
l’elenco di tutte le strade del comprensorio con l’indicazione del tipo (pubblica, ovvero comunale, private in gestione al Consorzio e private condominiali) e della loro localizzazione in mappa.
Confidiamo in conclusione che questo inserto possa rappresentare un utile strumento per conoscere
maggiormente ed apprezzare il territorio in cui viviamo ma anche per proteggerlo meglio.
E con tale auspicio, cogliamo l’occasione per formulare a tutti i nostri migliori auguri per un Buon
Natale e di un sereno Nuovo Anno 2016.
Il Consiglio di Amministrazione

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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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

Le “Terrazze del Presidente”, storia di sconfortante comicità
ormuliamo i migliori auguri per le prossime festività a tutti i lettori della Gazzetta
ed a tutti gli abitanti del nostro territorio.
Avremmo voluto che come doni natalizi giungessero le soluzioni dei vari problemi incombenti su
di noi, ma purtroppo non possiamo che sperare
di trovare risposte soddisfacenti nel prossimo
anno.

F

Nel frattempo vorremmo attirare la Vostra attenzione su un problema che nel passato abbiamo
un po’ sottovalutato e trascurato: Le Terrazze del
Presidente sulla via di Acilia.
Il principio per cui non interessano i fatti che avvengono “non nel mio giardino”, non sempre è felice: infatti spesso ciò che accade intorno a noi ci deve interessare per i riflessi
che può avere nel nostro giardino.
Una vicenda di questo genere è rappresentata dalle “Terrazze del Presidente” che, come tutti sanno insistono sulla via di Acilia verso il congiungimento con la Cristoforo Colombo.
Nasce nel lontano 1990, quando una società, la EUR SERVIZI TERZIARI
consegue una concessione dal Comune di Roma per l’edificazione di un
complesso destinato ad uffici e negozi su un’area di 140.449 mq. Nel dicembre dello stesso anno il TAR sospende l’efficacia della concessione ma dopo
qualche mese il Consiglio di Stato annulla il provvedimento sospensivo. Il
28.09.1991 con sentenza 1637 il TAR annulla la concessione, ma l’efficacia
di tale sentenza a sua volta viene sospesa dal Consiglio di Stato.
La partita dunque rimane sospesa, mentre l’impresa riprende i lavori e realizza un complesso di 12 corpi di fabbricato fra essi collegati occupando una
superficie di circa 110.000 mq. vale a dire varie migliaia di unità abitative.

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

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

Il 2 .07.1993 il Consiglio di Stato, rendendo vana la precedente pronuncia cautelativa, con decisione interlocutoria dispone alcuni adempimenti istruttori.
Nel 1994, sulla base della L. 724, l’impresa presenta domanda di sanatoria e mutazione di destinazione d’uso: siamo sempre in fase di abuso
edilizio, comprovato dalla decisione di annullamento definitivo della concessione 937/1990 assunta in data 01.02.1995 dal Consiglio di Stato,
per insufficienza di “opere di raccordo con le
aree contermini alla zona di incidenza delle opere assentate”.
In queste aree rientrano Casalpalocco, AXA, Acilia etc. Ecco il nostro interesse alla soluzione del
problema: infatti tutta la zona avrebbe un sovraccarico di popolazione, ferme restando invariate le infrastrutture urbanistiche.
A questo punto avrebbe dovuto essere considerato definito tutto, ma non
così hanno pensato i costruttori: venuta meno la base giuridica, seppure con
varie sospensive, delle costruzioni eseguite, ormai ufficialmente considerate abusive, presentano nuova domanda di condono e sanatoria di tutto l’edificato. Il Comune allora rilascia, tra il 2003 e 2004, 970 concessioni edilizie in sanatoria.
All’impresa iniziale subentrano quattro società: TERRAZZE DEL PRESIDENTE S.p.A - TERRAZZE DEL PRESIDENTE 52 S.r.l. - TERRAZZE DEL
PRESIDENTE 53 S.r.l. - TERRAZZE DEL PRESIDENTE 2004 S.r.l.
Cosa è avvenuto dal 1995 per cui il Comune decide di rilasciare le concessioni edilizie in sanatoria? E’ stato forse risolto il problema delle “opere di
raccordo con le aree contermini”, la cui insufficienza aveva indotto il Consiglio di Stato nel 1995 appunto ad annullare la concessione 937/1990?
Sono iniziati nel frattempo procedimenti giudiziari con incriminazione di
rappresentanti delle imprese e della P.A. fino alla sentenza del G.U.P. del
13.12 2011, che decide il non luogo a procedere per insussistenza di fatti
nei confronti dei costruttori e rappresentanti della P.A. e conseguente proscioglimento degli accusati
Dunque per il G.U.P. è tutto in ordine. Non è rilevante che nel frattempo
le unità immobiliari sono cresciute da 724 a 1367, con notevole accrescimento della popolazione abitativa che comporta maggiore appesantimento
della viabilità e delle altre infrastrutture non adeguate. Il GUP decide come se il Comune avesse considerato gli immobili parte del PRG ed avesse
con i costruttori una convenzione per la realizzazione di una viabilità locale compatibile.
Ma la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura contro la predetta decisione del GUP, con sentenza 26339 del 7.04.2014 ha annullato i proscioglimenti degli imputati ed ha rimandato gli atti al Tribunale per riesaminare la richiesta di rinvio a giudizio. Per la Cassazione il GUP ha emesso un
giudizio di merito mentre doveva solo sindacare se gli elementi posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale fossero idonei per il sostegno dibattimentale della accusa.
Se intervenisse una sentenza di condanna e risultasse vincente la decisione
del Consiglio di Stato si dovrebbe procedere alla demolizione dei fabbricati e ripristino della situazione antecedente all’abuso.
Purtroppo resta il fatto che l’udienza preliminare è fissata per i primi di dicembre 2015 e nel frattempo potrebbe intervenire la prescrizione dei reati.
Se così fosse i palazzi abusivi verrebbero risanati mentre non si sa nulla su
cosa debba succedere per le famose “opere di raccordo”. Potrà e saprà il Comune ottenere dai costruttori la realizzazione dell’allargamento della via di
Acilia e del sottopasso della Colombo? E per le altre infrastrutture, quali le
scuole per esempio?
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

si riceve per appuntamento

Aldo Mineo

Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

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

14

N. 419 Dicembre 2015

E’ di nuovo Natale
n altro anno è passato: e
che anno. Un vero e proprio annus horribilis: a
livello mondiale, nazionale, comunale e territoriale.
Un Incubo.
Stragi, guerre, allagamenti, terremoti, inquinamenti, crisi economica, fame, povertà, emarginazione sociale, violenza, MAFIE.
L’anno scorso, dopo lo sconvolgimento dell’inchiesta Mondo di Mezzo (Mafia Capitale), che aveva
scoperchiato le corruzioni e le connivenze, aveva-

U

mo sperato che sarebbero sparite le resistenze, gli impedimenti ed i cavilli burocratici che
avevano, fino ad allora, ritardato l’ottenimento dell’applicazione dell’art. 3 della Convezione
tra il Comune di Roma ed il nostro Consorzio. Il 2 Febbraio
2015, durante l’incontro al parco della Madonnetta col Sindaco Marino, avevamo sollecitato un intervento di
Roma Capitale in tal senso; la risposta del Sindaco
fu: Risponderemo con i fatti!
Ma avevamo fatto i conti senza l’oste.
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Da allora c’è stata una lotta durissima che partendo
dal Commissariamento del X Municipio effettuata
ad Aprile da Roma Capitale, è proseguita con lo
scioglimento per Mafia dello stesso Municipio, da
parte del governo che, con determinazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015, ha nominato,
quale commissario, il Prefetto Domenico Vulpiani.
Ed, infine, dopo settimane di polemiche, il 30 ottobre, con le dimissioni di 26 consiglieri comunali,
la Giunta è stata sciolta e il Sindaco Ignazio Marino è decaduto. Il Prefetto di Roma – su indicazione
del governo – ha quindi nominato il nuovo commissario, che fino alle prossime elezioni manterrà i
poteri di Consiglio, Giunta e Sindaco messi insieme: Francesco Paolo Tronca.
Bisognerà attendere l’elezione del nuovo Sindaco per
riproporre la nostra istanza. Certamente abbiamo
perso 2 anni per il raggiungimento del nostro scopo,
ma intanto le problematiche del Territorio, Rischio
Idrogeologico, Mobilità e Viabilità, LungoMuro di
Ostia, stanno subendo un impulso importante.
Tali problematiche, già presenti nel nostro comprensorio ed in tutto il X Municipio, sono diventate esplosive a causa della periurbanizzazione (crescita iniziale delle periferie in modo spesso anarchico, sia in termini urbanistico-paesaggistici che
di razionalità trasportistica, dovuta all’aumento dei
redditi personali, desiderio di spazi aperti, disponibilità personale di automobile, prezzi eccessivamente elevati degli immobili nel centro urbano e la
localizzazione periferica dei comparti industriali),
favorita dal PRG Rutelli-Veltroni, senza che si pensasse, neanche lontanamente, ad adeguare le strutture esistenti.
Prima serie di interventi:
1) X Municipio: arrivano 2 milioni per strade,
scuola e rete acque piovane 23 novembre 2015
Manutenzione stradale, edilizia scolastica e sistemi delle acque piovane. Arrivano soldi freschi per
Ostia, Acilia, Infernetto, Ostia Antica e dintorni.
LE STRADE - Il provvedimento è suddiviso in tre
punti. Il primo riguarda “interventi vari di rappezzi” di 13 strade tra Ostia, Casal Palocco, Infernetto ed entroterra (835mila euro).
Le strade inserite nel piano sono: via dei Romagnoli, via Calza, via delle Antille, via Canale della
Lingua, via di Castel Porziano, via di Macchia Saponara, via dei Pescatori, via Passeroni, piazzale
Regina Pacis, via Gente Salinatoria - svincolo via
del Mare, via Isole Salomone, via Wolf Ferrari e via
di Macchia Palocco.
SCUOLA E ACQUE PIOVANE - Poi ci sono interventi relativi alla “integrazione rete acque piovane
in via dei Romagnoli nel tratto tra via Calza e via
della Stazione di Ostia Antica” (300mila euro) e la
“manutenzione straordinaria urgentissima per pericolo incombente causato da crollo improvviso solai della scuola elementare ex Garrone, Istituto
Comprensivo Giuliano da Sangallo ad Ostia”.
I fondi saranno garantiti dal Ministero dell’Interno.
2) Si sta lavorando al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per definire le zone più a Rischio e studiare gli interventi possibili.
3) Controlli presso gli stabilimenti balneari di
Ostia; sono stati posti sotto sequestro totale o
parziale i seguenti stabilimenti: Bettina, Faber
Beach, la Casetta, Le Dune e Shilling.
BUON NATALE e TANTI AUGURI a TUTTE/I
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
i concludono il 20 dicembre le gite del 2015
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.
Come sempre 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.

tro l’erosione del litorale. La vegetazione della duna è disposta in cinture parallele alla linea di costa.
Sulla battigia troviamo il Cachileto, formato da
specie annuali che germinano solo quando nel suolo è presente sostanza organica in decomposizione.
Più all’interno abbiamo l’Agropireto e quindi l’Ammofileto, caratterizzato da piante perenni dal fitto
ed esteso apparato radicale grazie al quale la sabbia
viene trattenuta creando i cordoni. Segue poi una
fascia umida retrodunale e poi la duna fissa con arbusti sempre verdi della macchia mediterranea.
Oggi gran parte delle dune è stata spianata per far
posto a stabilimenti, strade, case che spesso si trovano di conseguenza minacciati dall’erosione.
E’ necessario salvaguardare l’inestimabile patrimonio ambientale presente a Castel Porziano e Capocotta. Per Capocotta nel piano di gestione della Riserva sono previste delle particolari norme di tutela per questo delicato ed importantissimo ecosistema.
Contributo 5 Euro solo adulti.

Retake del retake
ello scorso numero della Gazzetta riferivamo delle numerose, lodevoli iniziative di associazioni e singoli cittadini che, animati di
buona volontà e di apprezzabile senso civico si davano da fare per ripulire le aree dove risiedono, che
sia il giardino pubblico o lo spiazzo davanti casa.
Questi lavori spontanei che restituiscono decoro al
nostro piccolo mondo in cui viviamo vengono chiamati retake. E tra i retake più significativi del mese
scorso andava annoverata l’opera di pulizia effettuata alla Stazione di Lido Centro dove sono stati
puliti i giardini antistanti liberandoli da bottiglie e
rifiuti di ogni genere e riverniciati i muri imbrattati dalle turpi scritte che adornano ormai ogni superficie disponibile.
Bene, il mondo in cui viviamo è popolato da esseri
spregevoli che non accettano decoro e pulizia. La
mattina successiva i muri erano stati immediatamente imbrattati da nuove scritte partorite durante
la notte quando nessun presidio di sicurezza è disponibile e il luogo è terra di nessuno in balia alle
vigliacche imprese di questi esseri inumani che si
fanno chiamare writer.
Le immediate denunce all’autorità saranno inutili
se non si attiva un controllo h24 e si puniscono se-
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roseguono i problemi al Parco della Madonnetta che, come ormai noto, soffre della decadenza della concessione dichiarata dall’Ufficio Extradipartimentale Indirizzo e Coordinamento dei Programmi Punti Verde di Roma Capitale
con la Determinazione Dirigenziale del 25 maggio
scorso. Concessione revocata i primi di agosto dal
sindaco Marino, mentre l’istanza di revoca della delibera di revoca, è stata respinta dal Tar del Lazio,
cui era stata inviata.

P

S

Domenica 20
Le dune di Castelporziano e di Capocotta
Il mare d’inverno
Appuntamento alle ore 10.30 al Parcheggio del Terzo Cancello Via Litoranea al Km 6,2
Le dune sono rilievi sabbiosi accumulati dal vento
che si sviluppano parallelamente alla linea di costa
e vengono stabilizzate dalla vegetazione. I sedimenti che le costituiscono sono stati portati in mare dal fiume Tevere e distribuiti dalle correnti marine in forma di cordoni litoranei, dapprima sommersi, poi emersi.
Quando la duna costiera viene stabilizzata dalla vegetazione, costituisce una formidabile difesa con-

Parco della Madonnetta

veramente gli imbrattatori. Altrimenti è persa in
partenza la guerra tra la civiltà di chi vuole la sua
città pulita e chi non la vuole per motivi che risultano incomprensibili anche al più fantasioso degli
psicologi.
Il degrado in quella zona, peraltro, non si limita alle scritte sui muri ma anche al vandalismo di arroganti soggetti che di sera e di notte fanno quello
che vogliono. Per questo, organizzata dal locale comitato di quartiere, il 28 novembre una fiaccolata
contro il degrado della stazione Lido Centro si è
snodata per le vie del centro di Ostia.

Le ragioni sono note. A causa degli importi elevati,
che non è stato consentito di rinegoziare, il concessionario non è stato più in condizione di pagare le
rate del mutuo a suo tempo sottoscritto con gli istituiti di credito per gli investimenti da lui effettuati
nel Parco, mutuo garantito dal Comune di Roma
che le ha quindi dovuto erogare ed ora ne pretende
il rimborso.
Da parte loro gli utenti del Parco e le associazioni
che su quelle strutture hanno basato le loro attività, riunite nel “Comitato Pro Madonnetta”, avevano inviato alla Commissione Straordinaria del
Municipio Roma X, una “Proposta di deliberazione
di iniziativa popolare” per garantire il salvataggio
del Parco.
Detta proposta è stata, dalla Commissione, girata
al Comune che a sua volta l’ha trasmessa, all’Ufficio Extradipartimentale Indirizzo e Coordinamento dei Programmi Punti Verde di Roma Capitale per
l’acquisizione del parere tecnico.
Quest’ultimo, in data 29 ottobre, ha inviato alla
Commissione Straordinaria del Municipio Roma
X, notizia della acquisizione della pratica chiarendo subito che “Tale parere non potrà certamente
essere favorevole” confermando che sin dal 24 luglio scorso “sono state demandate agli Uffici Capitolini le attività necessarie allo sgombero forzoso
degli immobili detenuti abusivamente dal concessionario dichiarati decaduti… nonché le attività per
garantire la continuità della manutenzione e l’uso
del parco”. Una precisazione che non prelude a
nulla di buono.
La situazione è quindi della più totale incertezza,
con grave pregiudizio per tutte le associazioni
sportive che hanno già iniziato la stagione sportiva
e che, per garantire i propri programmi e gli utenti, amatori e atleti, che li svolgono stanno continuando ad operare.
Si resta così in attesa di provvedimenti definitivi da
parte del Comune che, finora, non ha provveduto a
svolgere alcuna azione concreta tra quelle che si
devono compiere in situazioni del genere. Tra queste il “garantire la continuità della manutenzione e
l’uso del parco”, che in fin dei conti è quanto si
aspetta la cittadinanza tutta.
L’augurio che ciò possa preludere ad un esito positivo della vicenda è d’obbligo.
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il RACCONTO
a cura di Antonella Crescenzi

Regalo di Natale
Cari lettori della Gazzetta, come è ormai tradizione,
anche quest’anno in occasione delle feste natalizie vi
dedico un breve racconto, di pura fantasia, il più
adatto, credo, in questo momento così difficile e tetro
che stiamo vivendo in Italia, in Europa e in diverse altre parti del mondo.
ra il 15 dicembre, si avvicinava il Natale. Il
sole splendeva in un mare azzurro, freddo e
perfetto. Vele bianche si rincorrevano all’orizzonte e le nuvole, come colline degradanti, si
allungavano lontane e informi, a volte figure umane, a volte animali.
La vetrata era luminosa e il tavolo tondo di legno
scuro molto grande. Intorno, con profili rabbuiati,
sedevano due signore e due signori, amici, nemici,
a seconda dei casi.
La riunione annuale stava per cominciare, si dovevano prendere decisioni importanti.
Le due donne, Primavera ed Estate, erano giovani,
morbide, capelli fluenti. Si volevano bene, anche se
Estate rimproverava sempre Primavera di essere un
po’ troppo capricciosa. Di contro, Primavera non
sopportava quel clima vagamente asfissiante che
spesso si respirava intorno ad Estate.
I due uomini, invece, erano più anziani: Autunno,
capelli rossi e occhi verdi, era di solito triste e malinconico; Inverno, capelli neri e occhi azzurri gla-

E

ciali, era sempre chiuso in se stesso e scostante.
Non si amavano i due maschi, a stento parlavano
tra loro.
Eppure, tutti e quattro erano uniti da un indissolubile patto: scandire il tempo, assecondare la natura, assicurare la vita.
Cominciò a parlare Estate, reclamando per l’anno
futuro una successione delle stagioni più morbida
e chiedendo a Inverno di essere meno rigido. Inter-

venne, subito dopo, Autunno, anche lui attaccando
Inverno e vantandosi di aver fatto tremolare a lungo le foglie sui rami prima che l’ultima fogliolina
superstite fosse spazzata via dal suo soffio gelido e
crudele. Primavera, dopo aver magnificato, come
d’abitudine, la propria bellezza, aver criticato Estate per l’aridità di cuore e rimproverato Autunno
per l’aria estraniata e indifferente, prese le difese di
Inverno. Non era mai accaduto!
Primavera esaltò la bellezza della neve, del Natale,
del bianco mantello che tutto ricopre e protegge:
sotto la terra ghiacciata, i fili sottili di erba e i palpiti di fiori, ai primi bagliori di luce e calore, sarebbero volati verso il cielo!
Inverno l’ascoltò, stupefatto. Quella generosa e inaspettata apertura di Primavera fu come un arcobaleno nel suo cuore. Si alzò in piedi e disse: “Carissimi, ho deciso che il prossimo anno sarò più buono
con tutti: i piccoli uccelli non moriranno di freddo nei
nidi, i pesci potranno, senza timore, luccicare sul pelo dell’acqua per vedere il cielo, i bambini potranno
giocare a pallone senza guanti, gli animali rincorrersi liberi, gli uomini amarsi senza nascondersi. Questo
è il manifesto per la stagione che verrà, il mio regalo
di Natale.”
Estate, Primavera e Autunno, felici, lo abbracciarono e tutti insieme festeggiarono. Per quella volta furono amici.
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Realtà dello Spirito
Un Giubileo straordinario nel nome della Misericordia
’8 dicembre è arrivato e il “Giubileo straordinario della misericordia”, indetto da papa Francesco giusto un anno fa e ufficializzato in aprile con la bolla pontificia Misericordiae Vultus, è iniziato.
Chiarissimo l’intento, voluto dal Santo Padre “al fine di ravvivare la
consapevolezza che la Chiesa può essere dispensatrice della misericordia di Dio tramite il dialogo con il mondo e ulteriori atti di apertura”. Si mira alla conversione spirituale dei fedeli rendendo evidente un aspetto fondamentale della Chiesa cattolica, quello di rappresentare la Misericordia di Dio, un aspetto che il Papa considera tra
i più caratterizzanti del suo pontificato. Lo ripete continuamente:
“Non dimentichiamo che Dio perdona tutto e perdona sempre. Non ci
stanchiamo di chiedere perdono”.
Si tratta di un Giubileo straordinario e grande è stata la sorpresa al suo annuncio. Ne ricordiamo le parole:
“Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della Misericordia. È un cammino che
inizia con una conversione spirituale. Per questo ho deciso di indire un Giubileo
straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Questo Anno Santo
inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata Concezione e si concluderà il 20
novembre del 2016, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, re dell’universo e
volto vivo della misericordia del Padre. Affido l’organizzazione di questo Giubileo
al Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, perché
possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il vangelo della Misericordia”.
Significativa la data di apertura di questo Giubileo straordinario: l’8 settembre
2015. Ricorre in questa data, solennità dell’Immacolata, il cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II. Come è stato esplicitamente espresso in una nota della Sala Stampa vaticana al momento dell’annuncio,
questo Giubileo, la cui chiusura è fissata per il 20 novembre 2016, nella domenica di Cristo Re, è elemento che “acquista un significato particolare spin-
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Il Giubileo nei secoli
l Giubileo cristiano, anno della remissione dei peccati e della riconciliazione a seguito della penitenza sacramentale, riprende una antica tradizione
ebraica, il Jobel, in cui ogni 50 anni, in occasione dell’anno di riposo della
terra, venivano restituite le terre confiscate e liberati gli schiavi.
Nei tempi moderni fu papa Bonifacio VIII che, nell’anno 1300, riprese quella
tradizione concedendo l’indulgenza plenaria a tutti i romani che avessero fatto visita trenta volte alle Basiliche di San Pietro e San Paolo. Per i forestieri bastavano quindici visite.
La periodicità fu fissata in 50 anni da papa Clemente VI (1350), allora presso
la sede di Avignone. Di nuovo a Roma la periodicità fu portata a 33 da Urbano VI, che ne indisse uno Straordinario nel 1390 aggiungendo anche la visita
alle basiliche di San Giovanni e Santa Maria Maggiore. Papa Niccolò V, in occasione di quello del 1450, introdusse anche la necessità di versare un’offerta
per lucrare l’indulgenza. Paolo II, infine, ridusse la periodicità a 25 anni e da
allora questa è stata la cadenza per i Giubilei ordinari.
In date particolari vengono indetti Giubilei Straordinari come quelli del 1933 e del 1983 in occasione
del 1900° e del 1950º anniversario della data convenzionale della morte e resurrezione di Cristo e per
ciò chiamati Giubileo Straordinario della Redenzione.
Il rito dell’apertura della Porta Santa fu introdotto
da papa Alessandro VI in occasione del Giubileo
del 1500. Da allora iniziarono con maggior frequenza i Giubilei straordinari: nel solo XVII secolo si ebbero 40 Giubilei. Era certo un modo per alimentare, con le offerte dei pellegrini, le casse del
Vaticano, ma gli abusi che ne seguirono furono una
delle cause della riforma luterana.
Per un secolo, dopo la rivoluzione francese del Papa Giovanni Paolo II apre la
1789, non ci furono Giubilei. La tradizione riprese Porta Santa in occasione del Giubileo Straordinario della Redennel 1875 con papa Pio IX.
zione del 1983.
Quest’anno la grande novità: l’indulgenza si ottiene non soltanto visitando le quattro basiliche romane, ma è stata data facoltà
ad ogni diocesi di aprire una o più Porte Sante. A Roma, il 18 dicembre, alle
16.30, verrà aperta una Porta Santa presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” e la
Mensa San Giovanni II alla Stazione Termini e, il 6 gennaio al Santuario di
Santa Maria del Divino Amore.
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gendo la Chiesa a continuare l’opera iniziata con il Vaticano II”.
L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova evangelizzazione, presieduto dall’arcivescovo Rino Fisichella.
L’apertura della Porta Santa, con i tradizionali tre colpi di martello
alla Porta Aurea, nell’atrio della
basilica di San Pietro, è avvenuta
dunque l’8 dicembre ma, a sorpresa, in occasione del suo viaggio in
Africa, papa Francesco l’ha anticipata, dalla “periferia del mondo”.
Il 29 novembre, alle 17.30, ha spalancato la
porta principale della Cattedrale di Bangui,
capitale della Repubblica Centrafricana, per Cattedrale di Bangui
quel giorno “capitale spirituale del mondo”.
Ha annunciato questa straordinaria novità con queste attualissime parole:
“Cari fratelli e sorelle,
i dolorosi episodi che in questi ultimi giorni hanno inasprito la delicata situazione
della Repubblica Centrafricana, suscitano nel mio animo viva preoccupazione.
Faccio appello alle parti coinvolte affinché si ponga fine a questo ciclo di violenze.
Sono spiritualmente vicino ai Padri comboniani della parrocchia Nostra Signora di
Fatima in Bangui, che accolgono numerosi sfollati. Esprimo la mia solidarietà alla
Chiesa, alle altre confessioni religiose e all’intera nazione Centrafricana, così duramente provate mentre compiono ogni sforzo per superare le divisioni e riprendere il cammino della pace. Per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a
questa Nazione così afflitta e tormentata ed esortare tutti i centroafricani ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione, domenica 29 novembre ho in animo di aprire la porta santa della cattedrale di Bangui, durante il Viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella Nazione”.
s.i.

DAL 1977 A CASALPALOCCO
INFO@CASACATAG.IT
CASALPALOCCO

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

TTratt.
ratt. RRiservata
iservata
CASALPALOCCO Nel meraviglioso complesso residenziale Piccola Palocco,
prestigiosa villa di circa 615 mq su 4 livelli con circa 850 mq di giardino
curatissimo con alberi ad alto fusto. L'immobile con doppio ingresso
pedonale / carrabile è composto da 3 saloni, 6 camere, 5 bagni. Box doppio.
Rifiniture di altissimo pregio.
p g Piscina condominiale Rif. V1737V

AXA

€ 465.000
INFERNETTO

€ 350.000

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

CASALPALOCCO

Villino a schiera di circa 195
mq su 3 livelli con circa 500
mq di giardino. Patio. L'immobile è composto da 3 saloni,,
cucina - tinello, 4 camere, 4
servizi, Riostiglio. Camino.
Contesto abitativo riservato
Rif. V1728V

CASALPALOCCO

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.
€ 510.000 Rif. V1705V

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

€ 420.000
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

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

€ 350.000
C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

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

€ 330.000

€ 495.000

INFERNETTO

CASALPALOCCO

€ 405.000

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

Bellissimo duplex superiore di
circa 100 mq su 2 livelli con 2
terrazzi.. L'immobile è composto al 1 piano da salone,
cucina, 2 camere, 1 bagno e
terrazzo a livello di 20 mq. 2
piano: bagno e grande
terrazzo. Ristrutturatissimo.
Rif. V1738D

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

INFERNETTO

INFERNETTO

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

€ 225.000

€ 515.000

€ 480.000

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

€ 330.000

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

OSTIA

Appartamentoposto al 5 ed
ultimo piano, composto da
salone, cucina, camera,
cameretta, bagno. Balcone.
Cantina. Posto auto coperto di
18 mq
Rif. V1729A

OSTIA VIA DELLE BALENIERE

€ 180.000

(VIA

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

MADONNETTA

Appartamento in palazzo
d'epoca degli anni 20. 2
piano. L'immobile di circa 130
mq è composto da salone
triplo, ampia cucina, 2 ampie
camere, bagno. L'androne
dello stabile è completamente
ristrutturato ed è munito di
ascensore
€ 440.000 Rif. V1733A

CASALPALOCCO CENTRALE

€ 1.250.000

AXA

€ 450.000

CASALPALOCCO

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

€ 495.000

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

OSTIENSE

CASALPALOCCO - LE VELE
PALOCCO 84

€ 450.000

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

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

€ 670.000

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

MADONNETTA

Tratt. Riser
Riservata
vata
CASALPALOCCO Villa bifamiliare di 380 mq su 4 livelli in

Bellissimo appartamento
ristrutturato di circa 100 mq
composto da ampio ingresso,
salone doppio, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 1
bagno in marmo travertino.
Ripostiglio. 2 soppalchi. 2
balconi.
Rif. V1735A

€ 198.000

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

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

DAL 1977 A CASALPALOCCO
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€ 990.000
INFERNETTO Villa unifamiliare di circa 270 mq su 2 lvelli fuori
terra con circa 1000 mq di giardino con piscina e jacuzzi +
depandance di circa 60 mq.L'immobile è composto da 2 saloni, 4
camere, 3 bagni, sauna. 4 posti auto esterni Rif. V1736U

€ 980.000

CASALPALOCCO

€ 515.000

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 CENTRO

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,
€ 750.000 camera, bagno. Rif. V1660B

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

CASALPALOCCO

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

€ 680.000
C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

(VIA

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

CASALPALOCCO

Villa quadrifamiliare (isola
27/28) su 4 livelli con giardino
fronte e retro. L'immobile è
composto da PT: salone con
camino, pranzo, cucina
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.
€ 420.000 Rif. V1642Q

NUOVA PALOCCO

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

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

€ 299.000

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

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

€ 950.000
CASALPALOCCO

INFERNETTO

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

€ 600.000

€ 580.000
CASALPALOCCO (ISOLA 33)

€ 310.000

€ 1.100.000
INFERNETTO Villa unifamiiare di circa 350 mq su 2 livelli con circa 1300 mq di

€ 850.000

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
350 000 Rif. V1666D

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

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 (ALESSANDRO MAGNO)

€ 550.000

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

INFERNETTO

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

€ 520.000
CASALPALOCCO

CASALPALOCCO
INFERNETTO

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

€ 510.000

Nel centralissimo centro
commerciale dell’Isola 46
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
€ 185.000 Rif. V1719N

ACILIA

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

€ 3.300

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

CASALPALOCCO

€ 390.000

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

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

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
€ 890 blindata. Rif. L1692A

€ 1.500

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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ATTUALITA’
Una lezione per i nostri figli
n una lettera aperta indirizzata il 21 novembre a
“Il Foglio” il presidente Sergio Mattarella ha
scritto: “E’ un momento tragico per l’Europa e il
mondo. Un fanatismo barbaro e disumano ha colpito
Parigi, nel cuore del nostro continente e della nostra civiltà. Quella del terrorismo fondamentalista è una minaccia ai valori di libertà, democrazia, solidarietà e
convivenza civile. La strategia, folle e lucida allo stesso tempo, dell’estremismo è chiara: cercare di insinuare nella nostra società sentimenti come la paura, la disgregazione, la tentazione di chiudersi, l’odio. E la
strage dei ragazzi di Parigi ha posto in modo brutale
l’opinione pubblica davanti alla questione, drammatica e cruciale, della violenza a sfondo integralista che
mira a cancellare la nostra cultura, la nostra storia, i
nostri valori”. E più avanti aggiungeva “La persecuzione a carattere religioso, infatti, non è mai a se stante, ma è parte della violazione, feroce e sistematica,
delle libertà fondamentali dell’uomo, di cui il diritto a
professare, a predicare, persino a cambiare la propria
fede religiosa, senza dover subire discriminazioni o addirittura violenze, è elemento fondamentale. La strage
di Parigi, sarebbe irragionevole non ammetterlo, è il
diretto risultato della predicazione dell’odio contro il
“diverso” e delle persecuzioni che le minoranze religiose e, in particolare, i cristiani, soffrono nel mondo”.
Nello stesso giorno il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite approvava all’unanimità una risoluzione che autorizza “tutte le misure” nella battaglia
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contro l’Isis. Nella risoluzione si legge: “Lo Stato
islamico in Iraq e nel Levante, conosciuto anche come
Daesh, costituisce una minaccia inedita e globale alla
pace e alla sicurezza internazionali” e, più avanti, “I
Paesi sono invitati a raddoppiare gli sforzi e coordinare le iniziative al fine di fermare gli atti dei terroristi”.
Questo è il mondo oggi, alla fine di novembre dell’anno di grazia 2015. Una situazione che è figlia di
anni perduti, quando si poteva intervenire per prevenire la deriva che ci ha condotti a chiudere le metropolitane, annullare le partite e i concerti, rifugiarci nel chiuso delle nostre case. Una situazione
forse ancor più grave di quella in cui si trovarono i
nostri padri e i nostri nonni 75 anni fa quando,
quando, dopo aver lasciato per troppo tempo avanzare il “fanatismo barbaro e disumano” dell’epoca,
illusi che il dialogo e la desistenza con chi è barbaro e disumano potesse garantire una civile convivenza, ci si rese conto che non era più possibile andare avanti e che erano necessarie, da parte di tutti, “raddoppiare gli sforzi e coordinare le iniziative”
per debellare quelle atrocità.
Allora ci volle il coraggio di Winston Churchill per
trascinare alla guerra con quel celebre discorso alla
Nazione (13 maggio 1940) che merita di leggere e
rileggere: “Vorrei dire alla Camera, come ho detto a
coloro che hanno accettato di far parte di questo Governo: ‘Non ho altro da offrirvi che sangue, fatica, la-

grime e sudore’. Abbiamo di fronte a noi un cimitero
dei più penosi. Abbiamo di fronte a noi molti, molti
lunghi mesi di lotta e di sofferenza. Se chiedete quale
sia la nostra politica risponderò: di muover guerra,
per terra, mare e aria, con tutto il nostro potere e con
tutta la forza che Dio ci dà, di muover guerra contro
una mostruosa tirannia, mai superata nell’oscuro deplorevole elenco dei delitti umani. Questa è la nostra
politica. Se chiedete quale sia il nostro obiettivo vi rispondo con una parola: la vittoria, la vittoria ad ogni
costo, la vittoria malgrado ogni terrore, la vittoria per
quanto lunga ed aspra possa essere la via; perché senza vittoria non vi è sopravvivenza”.
Molti, troppi, oggi dimenticano cosa sarebbe successo senza il coraggio di quell’uomo e dei tanti nostri padri e nonni che lo seguirono. Ad essi dobbiamo l’aria che respiriamo e le albe e i tramonti che
da 70 anni abbiamo potuto godere. In pace.
Salvatore Indelicato
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Armatevi e partite
ei giorni scorsi Putin, Hollande, Cameron
hanno finalmente coinvolto Obama. Si riproduce l’alleanza che 70 anni fa combattè
il nazismo. Ora sembra si sia deciso, tutti assieme,
di combattere il nuovo -ismo.
E noi italiani? Per Alfano è tutto tranquillo, per
Gentiloni “Non ci sentiamo in guerra” mentre Renzi rottama il suo consigliere militare, il generale
Magrassi, ipotizzando di rimpiazzarlo con un pool
di esperti, magari civili. La guerra la riserva a un tale che si chiama Bassolino. Straordinario il titolo di
Repubblica del 27 novembre “Putin: alleanza antiIs a guida Usa. Italia, controlli su chat e Playstation”.
E’ la nostra antica abitudine.
Un tempo si diceva “Armiamoci e partite”.
Oggi, che siamo ancora più furbi, diciamo “Armatevi e partite”. Poi, quando le cose si saranno chiarite, saremo pronti a salire sul carro del vincitore.
Chiunque esso sia.

N

Armiamoci e partite
«Ah, siete voi? Salute o ben pensanti,
In cui l’onor s’imbotta e si travasa;
Ma dite un po’, perché gridate “avanti!”
E poi restate a casa?
Perché, lungi dai colpi e dai conflitti,
Comodamente d’ingrassar soffrite,
Baritonando ai poveri coscritti
“Armiamoci e partite?”
Olindo Guerrini (1845-1916)
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I guai della legittima difesa
ra un semplice rigattiere. Il suo patrimonio?
Un deposito di ferri vecchi accanto ad una
modesta casa ad Arsiero, un borgo in provincia di Vicenza. Aveva 62 anni Ermes Mattielli, era
stato un artigiano. Aveva una gamba di legno.
Quando i due nomadi, quella maledetta notte del giugno del 2006, gli entrarono in casa per rubare qualcosa nel vicino deposito, la sua vita cambiò. Il rudimentale impianto d’allarme che si era costruito si mise a
suonare. Lui prese la pistola e scese nel deposito.
Non era il primo furto che subiva. Vecchie biciclette, attrezzi di lavoro, rame, ciò di cui campava.
Trova i due rom che, vistisi scoperti, lo minacciano con tubi di ferro. Lui, spaventato, spara all’impazzata. Li ferisce. Ad uno dei due un proiettile gli
spezza un femore
Da allora ha inizio un calvario durato nove anni.
Gli sequestrano il deposito, cosa che gli impedisce
di lavorare costringendolo a vivere di espedienti.
Il primo, interminabile processo termina nel 2012.
Il Tribunale di Vicenza lo condanna per “eccesso di
legittima difesa” a un anno di carcere e a rifondere
con 120 mila euro i due ladri per i danni subiti. Ladri che, per il furto, erano stati in precedenza condannati a quattro mesi.
Ma non finisce qui, perché la Corte d’Appello annulla il verdetto ed elèva l’accusa da “eccesso di legittima difesa” a “tentato omicidio colposo”.
Così, a metà ottobre di quest’anno, la pena diventa
di cinque anni e quattro mesi e il risarcimento viene portato a quota 135 mila euro. Da versare, a
morte di subito, ai due rom.
Poi l’infarto. Il ricovero in ospedale. E la morte che
pone fine al calvario.

E

Ma non è finita qui. Non avendo potuto, il povero
Ermes Mattielli, risarcire i due giovanotti, che cosa
fa lo Stato italiano? Mi prudono le dita a scriverlo:
ha nominato i due zingari eredi del Mattielli che ora
abitano nella casupola di quel povero cristo dove
sono entrati, da ladri, in quella maledetta notte del
giugno del 2006 e oggi ci entrano da padroni.
Giustizia è fatta.
In Germania, il diritto di legittima difesa (anche
armata) è riconosciuto persino nel caso del ladro che fugge con la refurtiva, mentre in Portogallo tale diritto è assicurato nei confronti di
qualunque interesse giuridicamente protetto. In
Olanda l’eccesso di difesa non è punibile se derivante da violenta emozione provocata dall’aggressione mentre in Svizzera è punito, ma con
una pena ridotta che viene annullata in caso
l’eccesso sia dovuto a uno stato emotivo.

Esplosioni pericolose
en diversamente sono andate le cose a un cittadino di Lazzate, un paesino in provincia di
Monza, che, mentre la sera guardava la televisione assieme alla sua famiglia, ha sentito rumori sospetti. Prende la pistola, che possiede con regolare porto d’armi, e, affacciatosi alla finestra,
spara alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio riuscendo a far fuggire i malviventi.
Poi, incautamente, chiama i carabinieri per denunciare l’accaduto. Gli sequestrano l’arma e viene sottoposto a indagini per “esplosioni pericolose”.
Senza commento.

B
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Giustizia ingiusta
ono diventati quasi giornalieri, al pari degli
scandali presso le aziende statali, i casi di mala giustizia.
Si tratta del sistema, ormai da tempo in vigore, di
mettere agli arresti cautelari, spesso in carcere,
personaggi come il vicepresidente di una primaria
banca nazionale accusato di distribuire favori a
imprenditori considerati vicini a Cosa Nostra per
poi vedere il teorema del pm smontato dal giudice
dell’udienza preliminare che sentenzia che il suddetto individuo va prosciolto per non aver commesso il fatto.
Casi del genere si susseguono con disarmante periodicità mettendo nei guai non solo chi finisce ingiustamente agli arresti, ma anche le migliaia di risparmiatori, come gli azionisti della banca in oggetto, il cui titolo in Borsa ha perso valore per uno
scandalo che si è rivelato, dopo appena un mese,
inesistente.
Sarebbe consigliabile, oltre che saggio, avere prove ben solide prima di spedire avvisi garanzia e
mandare agli arresti più o meno domiciliari, con
conseguenti titoli a caratteri cubitali sui quotidiani che si dilettano di riempire di tali vicende le loro pagine. Nel caso in questione le prove evidentemente tanto solide non erano se già all’udienza
preliminare la vicenda viene derubricata perché il
fatto non sussiste.
C’è bisogno di ricordare le ricadute negative per le
aziende e per l’intero Paese che hanno avuto i casi
recenti di Finmeccanica (tangenti all’India), di Eni
(tangenti alla Nigeria) i cui numero uno furono arrestati o indagati per poi essere stati prosciolto il
primo e assolto il secondo? Cerchiamo di non di-

S

Gogne moderne
ttenti a come parlate e a cosa scrivete. Dalla
fine del mese di ottobre è online il RIRO, inquietante “Registro Italiano Razzisti e Omofobi”. Chi ha subito oppure ha assistito ad un torto
è invitato a pubblicare sul sito (oggi è più trendy dire “postare”) la sua esperienza con il nome dei colpevoli che vengono, di fatto, messi alla gogna, come si usava nelle piazze delle città medioevali!
Si è condannati al pubblico ludibrio se si “considera la famiglia tradizionale l’unica vera famiglia
fondata sul matrimonio uomo e donna”, oppure chi
“E’ contrario al matrimonio omosessuale, all’adozione e alla procreazione tramite madre surrogata”
oppure se si è contrari “alle unioni tra omosessuali seguendo i dettami di stampo medioevale della
Chiesa cattolica”.
Delle persone segnalate viene pubblicata la foto ed
indicata la residenza, tanto che qualcuno ha già soprannominato il sito come “gaystapo”.
Al momento in cui scriviamo nel sito ci sono 36
razzisti, 30 omofobi e un maltrattatore di animali.
Scorrono le foto dei “famosi questo mese” e, più in
basso, sono mostrati gli “ultimi arrivi”.
Attenti quindi a come parlate e a cosa scrivete. Rischiate di essere etichettati come pericolosi omofobi, da detestare e silenziare. E’ la misura di una
inarrestabile e preoccupante escalation di intolleranza che caratterizza l’ideologia chiamata gender.

A

menticare l’anno di carcere preventivo che si è fatto l’amministratore delegato di una importante
azienda telefonica, anche lui prosciolto. Ma dopo
365 giorni di cella!
A volte l’interesse di Stato dovrebbe prevalere, in
assenza di prove concrete, sulla furia devastatrice
di certi magistrati, come è avvenuto durante i sei
mesi dell’Expo di Milano. Lo ha candidamente ammesso lo stesso presidente Renzi ringraziando la
procura milanese...
L’articolo 358 del codice Penale afferma che “Il magistrato deve portare alla luce non soltanto ciò che
conferma le proprie idee, ma anche ciò che potrebbe
smentirle”. A volte sembra invece che l’obiettivo di
certi magistrati sia di prendere in considerazione
solo gli elementi che sono favorevoli alla tesi che si
sono fatta. Datemi il presunto peccatore che vi trovo il presunto peccato.
A meno che l’obiettivo non sia politico. Allora sì
che viene esaltato il concetto che la legge è uguale
per tutti, ma è più severa con chi non la pensa come loro. Anche questa è giustizia ingiusta.
s.i.
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Eugenetica permessa Sempre meno poveri
ra il 1933 quando il governo nazista approvò
la “Legge per la prevenzione di nuove generazioni affette da malattie ereditarie”. Era la prima applicazione pratica delle teorie eugenetiche,
proclamate in un congresso tenutosi ad Oxford una
ventina di anni prima, su idee sorte alla fine dell’Ottocento.
Scopo dell’eugenetica è quello di selezionare la razza, non importa se riferita a piante o animali, compreso l’uomo. Colpisce il fatto che la parola eugenetica è stata recentemente accoppiata a ingegneria
generando l’inquietante sospetto che si stia parlando di “cose”, e non di persone.
E’ passato quasi un secolo da quella legge nazista
ed ecco che con la sentenza n. 229, la Corte Costituzionale italiana dichiara incostituzionale il
fino allora esistente divieto di “ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni”.
L’embrione malato, divenuto “cosa”, può quindi
essere scartato e sospeso a tempo indeterminato
in una cella frigorifero.
Così la fecondazione extracorporea, sia quella
omologa che quella eterologa, non sono più soltanto una terapia per curare la sterilità, come molti
hanno voluto far credere, ma costituiscono una pratica che espone l’embrione alla selezione e, se considerato malato, rimosso per il solo fatto di essere
ritenuto una “cosa”.
Possiamo essere d’accordo che è buono e giusto
riuscire a conseguire gravidanze di bambini non
malati, ma non stiamo parlando di impiantare una
protesi, come un cuore artificiale. Non possiamo
dimenticare che l’embrione non è mero materiale
biologico da sacrificare come, invece, viene considerato da chi è favorevole a questo genere di tecniche eugenetiche e rimuove dal suo cervello l’idea
che quell’embrione è un essere umano.

E

uone notizie dal mondo, che meriterebbero
maggiore diffusione. In fin dei conti non tutto va male, anche se certi profeti di sventura
si autoalimentano, anche finanziariamente, con le
cattive notizie.
La Fao ha diffuso, il mese scorso, alcuni dati assai
significativi che andrebbero valutati attentamente.
Sono contenuti nel periodico rapporto biennale denominato “Lo Stato dell’insicurezza alimentare nel
mondo”. Si tratta di dati assai positivi che smentiscono certe ideologie disfattiste.
Nel 2000 la percentuale dei denutriti nei paesi in
via di sviluppo era del 23,4%. Nel 2014 è risultata
del 13,4%. A livello globale si è passati dal 18,7%
del 2000 all’11,3% del 2014.
Oggi sono circa 800 milioni le persone che risultano soffrire la fame (“chronically undernourished” come vengono definite nel rapporto Fao):
cento milioni in meno rispetto al 2000, oltre 200
rispetto al 1990.
I maggiori progressi si sono registrati nell’America
Latina, nei Caraibi e nell’Asia orientale, mentre i
progressi meno marcati riguardano l’Africa sub sahariana e il Medio Oriente a causa di conflitti e disastri naturali.

B

Rispetto delle regole
iamo il Paese delle regole. Che molti non rispettano, ma poco importa. Riferisce il Corriere della Sera di martedì 24 novembre quanto è avvenuto in un campo di calcio lombardo in occasione di una partita di calcio, categoria Allievi.
Durante l’incontro un ragazzo si accascia al suolo.
Partita sospesa, panico in campo che dura finché
uno dei ragazzi non estrae la lingua dalla bocca del
povero calciatore che stava rischiando la vita. I ragazzi sono sconvolti. Gli allenatori delle due squadre si mettono d’accordo e decidono di sospendere
la partita rinviandola a quando potrà essere giocata con maggiore serenità.
Passa qualche giorno e arriva la decisione da parte
di una Federazione, pedante e insensibile. Le due
squadre vengono entrambe penalizzate di un punto e multate di 25 euro. Il regolamento parla chiaro: i due allenatori non hanno alcun titolo per sospendere una partita, può farlo solo l’arbitro.
Il rispetto delle regole, perbacco!

S

Tradizioni da rispettare
er decisione del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, è stata allestita, al Quirinale una mostra di presepi provenienti da tutte
le Regioni d’Italia. E’ una risposta alle tante polemiche che stanno alimentando le cronache quotidiane
con le troppe iniziative volte a mettere il silenziatore sulle feste e sulle tradizioni cristiane.
La mostra ospita ventuno presepi provenienti da
tutte le regioni italiane, quasi a simboleggiare l’unità nazionale nella nostra secolare tradizione cattolica. Di particolare rilevanza i due presepi provenienti dal Museo Prosperi di Assisi ispirati alla tradizione di San Francesco, inventore del primo presepe nel 1223.
Stride, per contrasto, l’inqualificabile commento
del vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla
che, per la necessità di integrare gli stranieri di altre fedi, ha dichiarato: “Se fosse necessario per mantenere la tranquillità e le relazioni fraterne tra di noi
io non avrei paura a fare marcia indietro su tante nostre tradizioni”. Ha prontamente replicato il segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino, che
ha definito come “pretestuosa e tristemente ideologica la scelta di chi per rispettare altre tradizioni o confessioni religiose, pensa di cancellare il Natale o di
camuffarlo scadendo nel ridicolo”.

P

Ipse dixit
Se il cristianesimo se ne va allora dovremo affrontare molti secoli di barbarie”.
Thomas Stearns Eliot (1888 - 1965), poeta statunitense
Ho sempre creduto che la lotta escatologica, quella finale tra Cristo e Satana, sarebbe stata tra la Chiesa
e il mondo. Mi sto accorgendo che si svolge dentro la
Chiesa.
San Giovanni Paolo II (1920 - 2005), 264° Papa
della Chiesa cattolica.
L’ultimo prete franco-gallico parlerà dalla cima di un
campanile in rovina.
François-René de Chateaubriand (1678-1748),
scrittore, politico e diplomatico francese, nelle sue
Memorie d’Oltretomba /1748).
I cristiani d’Oriente sono le prime vittime dell’arretramento culturale e civile in seno al mondo musulmano.
Non si potranno mai fare passi avanti se i musulmani europei non si mettono in testa che l’estremismo è
diventato un fenomeno evidente all’interno della loro
stessa comunità. Dobbiamo dire la verità, dai musulmani non è arrivato un vero impegno a trovare una
soluzione al grande problema della radicalizzazione
e dell’odio. Io auspico che gli eventi di Parigi possano
svegliare i musulmani in Francia, in Italia e in tutta
Europa per salvare la nostra convivenza e il futuro
delle nostre società.
Hocine Drouiche, imam di Nimes e vicepresidente
della conferenza degli imam di Francia.
L’importante è reagire a queste azioni di guerra senza sentirsi in guerra anche noi.
Paolo Gentiloni (1954), ministro degli Esteri.
Quando un paese affida alle imitazioni di un comico i
giudizi lombrosiani su un politico, tutto va a rotoli.
Mario Sechi (1968), giornalista.
Una breve violazione del confine non può mai essere
un pretesto per un attacco”.
Recep Tayyip Erdogan (1954), presidente della
Turchia, nel 2012, dopo l’abbattimento di un F-4
Phantom turco che aveva violato lo spazio aereo siriano.
La Turchia ha il diritto di difendere se stessa e il suo
spazio aereo.
Recep Tayyip Erdogan (1954), presidente della
Turchia, nel 2015, dopo che gli F-16 di Ankara hanno abbattuto un Su-24 russo che, secondo il presidente turco, si era avventurato nello spazio aereo
turco per un totale di 17 secondi.
Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la
dinamite, ma solo un demone con sembianze umane
può aver inventato il Premio Nobel.
George Bernard Shaw (1856 - 1950), scrittore, nel
1926 quando rifiutò il Premio Nobel.
Oggi il cretino è pieno di idee.
Ennio Flaiano (1910 – 1972), scrittore.
Oggi l’esperto è pieno di idee e vuoto di buonsenso.
Giuliano Ferrara (1952), giornalista.
Bisogna metter da parte le differenze e creare un unico e potente fronte anti-terrorismo che agirà con il
mandato del diritto internazionale e sotto l’egida dell’Onu.
Vladimir Putin (1952), presidente della Repubblica
federale russa.
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Domande senza risposta
Per quale motivo, se è vero quello che dice la presidentessa Boldrini, “il terrorismo non ha niente a
che fare con la religione”, i terroristi del Mali hanno
liberato solo gli ostaggi che recitavano i versetti di
un Libro sacro, guarda caso il Corano?
Come si fa a fermare il nemico che ti aggredisce
“senza rispondere con la guerra”, visto che “chi fa la
guerra è maledetto”, come dice papa Francesco?
Cosa facevano i servizi segreti (e li chiamano intelligence!) di mezza Europa mentre uno dei terroristi
islamici faceva avanti e indietro per sei volte tra
Europa e Siria per procurarsi quanto necessario e
organizzare la strage di Parigi? Quanti altri signori
stanno continuando a fare avanti e indietro prendendo istruzioni e organizzando stragi?
Perché nelle chiese e nelle sinagoghe italiane le
omelie si tengono in italiano mentre nelle moschee
si tengono in arabo?
Per quale motivo i ministri degli Interni riuniti a
Bruxelles considerano non “legalmente vincolante” l’impegno ad effettuare “controlli coordinati e
sistematici alle frontiere esterne necessari per ga-

rantire la sicurezza dei cittadini” e rimandano a fine dicembre la proposta di riforma del codice
Schengen che la Commissione europea presenterà per attivare, questa volta obbligatoriamente, i
suddetti “controlli sistematici e coordinati sui cittadini europei”, in entrata o in uscita dai confini
esterni?

condannato, per concorso esterno in associazione
mafiosa e non si adotta analogo provvedimento per
chi solidarizza o giustifica chi compie gli efferati delitti che rendono i nostri giorni giorni di lutto?

Se un cardinale tedesco dichiara che i suoi confratelli africani non sono in grado di capire le sottigliezze dei teologi teutonici, possiamo accusarlo di
razzismo?

Cos’è un lapsus? Obama ha detto: “In Libia più raid
per frenare l’avanzata dell’Isis”. Perché ha usato il
verbo “frenare” e non “sconfiggere”?

Come dobbiamo considerare l’iniziale stanziamento di 74 milioni incluso nella Legge di Stabilità a favore dei 450 mila poliziotti, carabinieri e finanzieri, equivalenti a 14 euro lordi al mese da aggiungere ai 1250 euro che un poliziotto appena assunto riceve mensilmente come paga, paga che raggiunge i
1850 euro per un ispettore capo con vent’anni di
servizio alle spalle? Possiamo chiamarla una vera e
propria presa in giro?
Perché se chi ha avuto contatti o si è fatto fotografare accanto a qualche mafioso, magari in buona fede
non sapendo che lo fosse, viene accusato, e sovente

E’ un caso che il nome più comune per i bambini
che nascono a Bruxelles è Mohammed?

Ma in che genere di democrazia viviamo se non riusciamo, dopo trenta votazioni, ad eleggere i tre giudici mancanti di estrazione politica della Corte Costituzionale?

Vatti a fidare
Qualche mese fa l’ATAC decise di trasformare alcuni
ausiliari, utilizzati per controllo ai parcheggi con strisce blu, in verificatori che, a
bordo degli autobus, avrebbero dovuto scovare quel 35%
di passeggeri che viaggia senza biglietto contribuendo, oltre ad altre magagne, al cospicuo deficit di cui soffre, come
tante altre, questa municipalizzata. Il piano non è andato in porto. Si è scoperto
che un terzo degli ausiliari è pregiudicato.
I controllori, a differenza degli ausiliari del traffico,
hanno la qualifica di agenti di polizia amministrativa, una posizione che può essere concessa solo a
chi ha la fedina penale pulita. E tra gli attuali ausiliari al traffico, che ci propinano pure le multe, ci
sono i tanti parcheggiatori abusivi assunti negli anni ’90 da una società partecipata del Comune che
ATAC inglobò nel 2006, pregiudicati compresi.
Vatti a fidare.
Altro giro, altra corsa. Stanno per essere eliminati i
contenitori gialli di abiti usati nei quali, pensando
di fare beneficenza a favore dei poveri, mettevamo
i nostri abiti usati che non mettevamo più. Non lo sapevamo,
ma le cooperative che gestivano
i 1800 contenitori della nostra
città col piffero che ne destinavano il contenuto in opere di
bene. Al contrario lo inviavano
in un centro di raccolta in Campania che provvedeva a spedire
il tutto in nazioni povere del Nord Africa e dell’Est
europeo dove i nostri indumenti venivano venduti.
Vatti a fidare.
Ora AMA acquisterà nuovi contenitori, una gara
per l’acquisto sarà avviata il prossimo anno, e gestirà direttamente questo servizio.

Banchi e banchetti
Il nostro amato primo ministro, per rilanciare il
suo partito, sostiene che farà di nuovo “leopolde” e
“banchetti” nelle piazze. Non gli il banco che ha
già, quello del governo, dove governando bene può
rilanciare non soltanto il suo partito?

Linguaggi legittimi
A Seregno, nel brianzolo, un politico augura la
morte a un gruppo di giornalisti definiti “animali,
ladri e schifosi”. Viene querelato. Il pm lo assolve
perché quelle frasi, siccome sono “comunemente
utilizzate nel lessico quotidiano” non possono essere considerate diffamatorie.
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OPINIONI
Etica e politica
Si fa un gran parlare di onestà nella vita politica. I
tanti esempi di onestà e disonestà che ci hanno sommerso in questi ultimi decenni
meritano un momento di riflessione. Al riguardo ho trovato
estremamente interessante un
brano che mi pare importante
leggere, ma soprattutto meditare. Lo scrisse Benedetto Croce ed
è riportato nel volume “Etica e
politica” a cura di G. Galasso,
(1994), Adelphi, Milano. Lo propongo all’attenzione dei lettori della Gazzetta.
n’altra manifestazione della volgare inintelligenza circa le cose della politica è la petulante richiesta che si fa della onestà nella vita politica.
L’ideale che canta nell’anima di tutti gli imbecilli e
prende forma nelle non cantate prose delle loro invettive e declamazioni e utopie, è quello di una sorta di areopago, composto di onest’uomini, ai quali
dovrebbero affidarsi gli affari del proprio paese.
Entrerebbero in quel consesso chimici, fisici, poeti,
matematici, medici, padri di famiglia, e via dicendo, che avrebbero tutti per fondamentali requisiti
la bontà delle intenzioni e il personale disinteresse,
e, insieme con ciò, la conoscenza e l’abilità in qualche ramo dell’attività umana, che non sia peraltro
la politica propriamente detta: questa invece dovrebbe, nel suo senso buono, essere la risultante di
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un incrocio tra l’onestà e la competenza, come si dice, tecnica.
Quale sorta di politica farebbe
codesta accolta di onesti uomini
tecnici, per fortuna non ci è dato sperimentare, perché non
mai la storia ha attuato quell’ideale e nessuna voglia mostra
di attuarlo. Tutt’al più, qualche
volta, episodicamente, ha per
breve tempo fatto salire al potere un quissimile di
quelle elette compagnie, o ha messo a capo degli
Stati uomini e da tutti amati e venerati per la loro
probità e candidezza e ingegno scientifico e dottrina; ma subito poi li ha rovesciati, aggiungendo alle
loro alte qualifiche quella, non so se del pari alta,
d’inettitudine.
È strano (cioè, non è strano, quando si tengano presenti le spiegazioni psicologiche offerte di sopra)
che laddove nessuno, quando si tratti di curare i
propri malanni o sottoporsi a una operazione chirurgica, chiede un onest’uomo, e neppure un onest’uomo filosofo o scienziato, ma tutti chiedono e
cercano e si procurano medici e chirurgi, onesti o
disonesti che siano, purché abili in medicina e chirurgia, forniti di occhio clinico e di abilità operatorie, nelle cose della politica si chiedano, invece,
non uomini politici, ma onest’uomini, forniti tutt’al
più di attitudini d’altra natura.
“Ma che cosa è, dunque, l’onestà politica?” si domanderà. L’onestà politica non è altro che la capa-

cità 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.
“È questo soltanto? E non dovrà
essere egli uomo, per ogni rispetto, incensurabile e stimabile? E la politica potrà essere esercitata da uomini in
altri riguardi poco pregevoli?”. Obiezione volgare,
di quel tale volgo, descritto di sopra. Perché è evidente che le pecche che possa eventualmente avere
un uomo fornito di capacità e genio politico, se
concernono altre sfere di attività, lo tenderanno in
proprio in quelle sfere, ma non già nella politica.
Colà lo condanneremo scienziato ignorante, uomo
vizioso, cattivo marito, cattivo padre [...]
“Ma no”, si continuerà obiettando, “noi non ci diamo pensiero solo di ciò, ossia della vita privata; ma
di quella disonestà privata che corrompe la stessa
opera politica, e fa che un uomo politicamente abile tradisca il suo partito o la sua patria; e per questo richiediamo che egli sia anche privatamente ossia integralmente onesto”. Senonché non si riflette
che un uomo dotato di genio o capacità politica si
lascia corrompere in ogni altra cosa, ma non in quella, perché in quella è la sua passione, il suo amore,
la sua gloria, il fine sostanziale della sua vita.
Benedetto Croce
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1° Torneo di Burraco
del Gruppo “Casalpalocco anni 70”
i è svolto venerdì 20 novembre presso la Club
House della Polisportiva il primo torneo di
Burraco organizzato dal gruppo Facebook
“Casalpalocco Anni 70”.
Quaranta partecipanti hanno dato vita a una serata
piacevole e divertente che si è conclusa con la vittoria della coppia Piero Andreotti – Stefania Moser.
L’appuntamento era alle 20, con il ricevimento degli ospiti e le iscrizioni; poi, dopo una rapida cena
a base di pizza e birra, si è svolto il sorteggio delle
coppie e la formazione dei tavoli, quindi alle 21 il
suono della campana ha dato il via al torneo.
Lo spirito goliardico e non competitivo della serata, favorito dal fatto che alcuni dei partecipanti
erano all’esordio assoluto nel burraco (qualcuno a
fine serata non aveva ancora capito bene le rego-
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le), hanno favorito il successo della manifestazione, sapientemente guidata dal padrone di casa
Alessandro Toso.
Un ringraziamento speciale a Rita
e Bruno Gorietti per la supervisione tecnica ed organizzativa. Sulla
pagina Facebook dell’evento nei
giorni successivi i partecipanti, oltre a postare commenti positivi,
hanno invitato a ripetere al più
presto la serata, perciò invitiamo
gli interessati a non perdere la seconda edizione del torneo che verrà organizzata al più presto.

Nel nostro ricordo
Abbiamo trascorso con Costanza un lungo periodo in Polisportiva, con la nostra grande amica
Antonia che, con le sue splendide ore di storia
dell’arte e le uscite settimanali a Roma e dintorni, ci ha unite indissolubilmente. Non la dimenticheremo mai e ammiriamo la sua forza d’animo
nell’affrontare il periodo più triste della sua vita,
la perdita dell’unico figlio Massimo.
Ciao Costanza.
Un abbraccio da Ada, Franca, Elisa, Pina, Barbara, Augusta, Anna e Daniela Frati.
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Le attività al CSP di Casalpalocco
Nuova Acanto: primi eventi del 2016
a stagione della nostra associazione si
chiude a Dicembre con la tradizionale cena sociale. E’ stata preceduta da Il lago dei
cigni di Ciaikovskij con il Sofia City Ballet al
Teatro Brancaccio e dalla bella mostra su Toulouse-Lautrec all’Ara Pacis, portando così a 17
gli eventi realizzati a partire da ottobre, eventi
che hanno sempre visto un’alta partecipazione
dei nostri Soci.
Sono già state definite le iniziative di gennaio
che includono un viaggio a Spoleto, una conferenza sul “valore sociale del restauro e della conservazione delle opere d’arte”, un incontro per
meglio conoscere i progetti di aiuto all’Africa da
parte di AGAPE, e una proiezione sul Deserto
Bianco, un angolo magico e poco conosciuto dell’Egitto, meta oggi resa più rischiosa dai recenti,
tragici atti terroristici.
Durante il mese di gennaio il nuovo Consiglio
Direttivo eletto nel corso dell’Assemblea di fine
novembre, avrà modo di individuare, definire e
programmare gli eventi dei mesi successivi.
L’obiettivo è sempre quello di un equilibrato mix
delle varie sfaccettature della cultura, dell’arte,
della società e della storia che risponda in modo
adeguato alle aspettative dei Soci (il cui numero
anche quest’anno risulta assai elevato), proponendo inoltre delle quote di partecipazione sensibilmente più basse rispetto alla passata stagione.
A tutti i Soci di Nuova Acànto, ai loro cari, ed ai
lettori della “Gazzetta” un affettuoso augurio di
Buon Natale e di un sereno 2016.

Programma di Gennaio

L

11 Gennaio 2016 – “L’incertezza nella Scienza da
Galileo a Rovelli”
Relatore prof. Giuseppe Di Siena
25 Gennaio 2016 – “Cola di Rienzo. Rievocazione
del Tribuno e Senatore di Roma”
Incontro sul “Buono Stato e l’uso delle Immagini
per la conquista del potere”
Relatore prof Mario Tempesta

Il più grande gelsomino di
Casalpalocco
Tra le tante meraviglie botaniche che esistono nei
nostri giardini e che fanno conservare a Palocco la
qualifica di Pianeta verde, pubblichiamo la foto trasmessaci dal consorziato Claudio Scavone. Riguarda l’enorme gelsomino, nel suo villino all’isola 33,
che con gli anni ha raggiunto la ragguardevole
estensione di dieci metri.

Il deserto bianco

Corso di disegno e pittura
Sarà tenuto dall’insegnante Silvia P., artista di
valore che opera dagli anni ’80 e vanta una lunga serie di mostre di Opere artistiche figurative
in Italia e all’Estero.
Per informazioni e iscrizioni 333 3389664
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Una palocchina a Edimburgo finalmente mamma
alve a tutti. sono sempre io Fiona, teacher
Fiona per molti bimbi di Palocco, e babysitter per molti altri. Beh, da luglio ho un lavoro in un albergo, alla reception come addetta al
centralino, sempre qui ad Edimburgo.
Ma la notizia più grande è che finalmente sono diventata Mamma.
Ad ottobre sono diventata mamma di Francesco.
Il mio sogno è divenuto realtà.
Vorrei con questo annuncio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini.
Un grazie in particolare alla mia famiglia alla quale voglio un gran bene.
Un saluto ai miei ex alunni, studenti, bimbi di Palocco che ora sono grandi. Voglio dar loro un abbraccio da Mamma e da ragazza gioiosa quale sono sempre stata ed ora ancor di più. A dicembre
verremo a Palocco per festeggiare il Natale in Famiglia.
Ah, un ultima cosa questo biglietto è per tutte le
neo mamme e mamme.
Ciao ciao da Edimburgo da F&F=Felicita.
Fiona Riario

S

Scegliere l’Agorà come
scuola per i nostri figli

C

no, evitando così
di lasciarle a lungo in strada?
Ci vuole così
tanto a convincersi che le grandi potature non
devono essere
scaricate
sui
marciapiedi ma
vanno portate
nelle apposite discariche?
In realtà, con la scusa dei disservizi, che ci sono,
anche a molti di noi manca la coscienza civica per
comportarsi in modo da rendere il nostro ambiente
pulito e ordinato. Quel che è più grave e che non
sappiamo più educare i nostri figli.
Poi ci lamentiamo del degrado e partecipiamo pure alle marce contro l’inquinamento senza riflettere che il nostro micro inquinamento lo facciamo proprio noi gettando l’immondizia per terra,
ai piedi dei cassonetti o delle campane per il vetro, o addirittura lasciando buste piene di bottiglie vuote accanto al cancello del vicino che ci sta
antipatico.

Min 45 partecipanti

Min 45 partecipanti

uando nel settembre del 1967 ho aperto insieme ad una mia amica una scuola materna a Casalpalocco non credevo proprio di arrivare fino qui. Quest’altr’anno saranno cinquanta anni di attività. Faremo
certo una grande festa per rincontrare tutti gli
ex alunni.
Questa scuola nel tempo è cresciuta: all’inizio
era solo una materna, in seguito abbiamo dato spazio alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Seguiamo così il
bambino, dai 3 ai 13 anni, in un percorso di
vita, forse il più formativo, che curiamo con
esperienza e con amore, in un ambiente a sua
dimensione, accogliente, familiare, protetto e
ben curato.
L’esperienza ci ha fatto capire che, a Casalpalocco e dintorni, la maggior parte delle famiglie hanno i due genitori occupati in attività
lavorativa fino al pomeriggio e noi veniamo loro incontro dando aiuto e respiro alla famiglia, non solo con orari prolungati da mattina
a sera ma anche lasciando la scuola aperta, nei
giorni in cui sono sospese le lezioni, con attività ludiche e corsi.
Piccola scuola, grande qualità: una LIM in
ogni aula per lezioni multimediali, inglese tutti i giorni con insegnanti madre lingua, musica con un’insegnante specifica, psicologo in
aiuto ad alunni e genitori, logopedista, laboratorio di informatica con una postazione per
ogni bambino, biblioteca e mensa interna, gite scolastiche mensili e campo scuola, campionati sportivi interscolastici, olimpiadi della matematica, concerti e saggi di fine anno,
mostra mercato di Natale, giornalino di scuola, certezza della cattedra e continuità garantita con insegnanti preparati e programmi su
misura per ogni alunno.
Inoltre non c’è solo la scuola, ci sono anche
corsi di tutti i tipi: danza classica e moderna,
laboratorio teatrale, chitarra, pianoforte, cinese, corso di inglese con certificazione Trinity, nuoto.
Non è per tutto quello che facciamo che questa piccola scuola è così grande, è per come
lo facciamo: con amore, professionalità, serietà. Nella difficile scelta della scuola dei
nostri figli, è la scuola Agorà con la sua esperienza che può garantire serenità e certezza a
un genitore.
Per qualsiasi curiosità e ulteriore informazione
si può consultare il sito: www.scuola-agora.it.
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Cattive abitudini
i vuole così tanto a eseguire le piccole potature del nostro giardino il giorno prima di
quello previsto dal calendario della raccolta
porta-a-porta oppure tenersi le ramaglie in giardi-

Questa piccola,
grande scuola

Teatro Vittoria

Teatro Dell’Angelo

ASSASSINIO SUL NILO (di A. Christie)
Interpretato da
Compagnia Attori & Tecnici

IN NOME DEL PAPA RE (di L. Magni)
con
A. Avallone, Enzo Garinei e la partecipazione di Pippo Franco

«Dopo i successi di Trappola per Topi e La tela del ragno, continua il
felice sodalizio della Compagnia Attori & Tecnici con Agatha Christie che
porta in scena uno dei suoi titoli più famosi: Assassinio sul Nilo. Scritto
nel 1946 e tratto dal romanzo omonimo rappresenta uno dei testi più noti
e apprezzati della giallista inglese, come testimonia anche il film di
grande successo con protagonisti Peter Ustinov, Bette Davis e Mia
Farrow. Un ritmo serrato e una tensione continua, dove gelosia e denaro,
passione e vendetta e l’epilogo davvero inaspettato, regalano a tutti gli
appassionati del giallo uno spettacolo ricco di suspense e a tutti gli
appassionati di teatro una commedia noir ironica e raffinata»

«Torna in scena uno dei capolavori di Luigi Magni. Da un’idea di
Antonello Avallone IN NOME DEL PAPA RE si trasferisce dal grande
schermo al palcoscenico. Un omaggio a Roma, alla romanità, a Gigi
Magni e al rimpianto Sergio Fiorentini, il cui ruolo è qui affettuosamente
rivestito da Pippo Franco. Uno spettacolo da vedere e da rivedere. Il film
non incontrò un unanime consenso di critica ma si aggiudicò,
comunque, nel 1978, cinque David di Donatello, tra cui miglior film,
miglior sceneggiatura e miglior scenografia. Grande fu il successo di
pubblico proprio per la capacità dell’autore di raccontare le storie serie
con ironia »

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

GIOVEDI’ 17 Dicembre – Partenza ORE 18.45

VENERDI’ 8 Gennaio – Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano

(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)
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Detrazioni al 36% per
autorimesse e parcheggi
n vista della chiusura dell’anno solare, metteremo da parte documenti utili per la dichiarazione dei redditi. Tra questi i documenti relativi agli acquisti di box auto (o anche parcheggi in
genere). A particolari condizioni infatti possiamo
detrarre il 36% delle relative spese. Analizziamone i casi.
Se acquistiamo da un’impresa costruttrice o da una
cooperativa edilizia box o posti auto di pertinenza
di un immobile abitativo, le spese di realizzazione
attestate dal costruttore (compresa l’iva) concorreranno al computo delle spese detraibili, a condizione che il box sia nuovo.
Infatti, di contro, l’acquisto di un parcheggio da un
privato o da un’impresa che non lo abbia costruito
per rivenderlo, non è detraibile.
L’acquisto del box deve infatti rispettare alcune
preordinate condizioni: deve esistere un unico atto
notarile di acquisto dell’immobile e del box, dal
quale risulti la pertinenza e l’attestazione delle
spese di realizzazione da parte del venditore.
Ma in presenza di contratto preliminare con la cooperativa edilizia per l’acquisto o l’assegnazione del
box, è sufficiente che il vincolo pertinenziale sia indicato nello stesso e che il contratto sia registrato.
Se la spesa per il box auto avvenisse invece, prima
del rogito e in assenza di un preliminare di vendita, non sarà possibile dedurla.
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Al contrario, se avvenisse prima ma comunque nello stesso giorno di stipula del rogito, a fronte di un
preliminare registrato, l’acquisto del box sarà detraibile.
Tralasciamo i casi in cui siamo in presenza di acquisto del box da una cooperativa, per la quale l’annotazione nel libro verbali del CDA equivale a registrazione, e da cui discendono le stesse considerazioni precedenti, e segnaliamo, da ultimo ma non
meno importante, l’ipotesi più comune di realizzazione del box auto su aree private. In quest’ultimo
caso, dobbiamo sapere che possiamo usufruire della detrazione sia per la realizzazione (ex novo) del
parcheggio, sia per la ristrutturazione di quello che
abbiamo già, se esiste a priori o venga creato all’uopo, un vincolo di pertinenza con un’unità immobiliare abitativa.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Attento a cosa mangi
l nostro cibo quotidiano, quello che da tempo
immemorabile siamo abituati a mangiare, è oggetto ad un bombardamento mediatico senza
precedenti. Non ci siamo ancora ripresi dal selvaggio attacco alle carni rosse e agli insaccati che hanno fatto nascere lo sfrenato desiderio di pane e salame, che questo mese è arrivato il turno dell’olio.
Olio extravergine che ha perso, semmai l’avesse
avuta, l’illibatezza, ma soprattutto il solito pool di
scienziati britannici che ha preso di petto l’olio
di semi di girasole e l’olio di semi di mais facendoci edotti che la loro cottura produce elementi tossici che provocano il cancro. Questi oli sono infatti
ricchi di grassi polinsaturi, noti ed efferati banditi
dell’alimentazione. Costoro, quando riscaldati, si
eccitano sprigionando le micidiali aldeidi, note terroriste che provocano tumori, disturbi cardiologici
e persino demenza! Chi
lo avrebbe mai detto che
un delicato olio di semi
di girasole sarebbe stato
capace di tutto questo?
Ci avevano decantato
l’olio vegetale, leggero e
salutare contro burro e
lardo, ora scopriamo che friggendolo le aldeidi tossiche si sviluppano in quantità cento volte superiori ai limiti fissati, per il nostro bene, dalla famosa
OMS, l’Organizzazione mondiale della Sanità, quella che ha bandito salame e vitellone. Pare invece
che è più salutare friggere con i troppo a lungo vituperati lardo e burro, che vengono così rivalutati!
Che ci sia una guerra tra multinazionali, quelle del
lardo contro quelle dei semi di girasole.
In realtà è peggio di così, perché lo Iarc (International Agency for Research on Cancer), la puntigliosa
agenzia della beneamata OMS (il cui vero nome è
WHO, World Health Organization), quella che in
ottobre ha bandito carni rosse e insaccate, ha compilato una lista di ben 118 sostanze carcinogene,
tra le quali c’è anche il caffè. E di caffè si parlerà al
prossimo convegno dello Iarc che si terrà a maggio
dell’anno prossimo. Aspettiamoci quindi un’altra
ondata di avvertimenti che stravolgeranno le nostre
abitudini alimentari: niente carni rosse, niente fritture, e al mattino cornetto e latte, purchè non prodotto da mucche pazze, e per svegliarci meglio magari una bella droghetta leggera! Quelle sono state
liberalizzate.
s.i.
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dal 1973

paloccofrutta.it
di Ivo Recchia

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

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

#dilloconlafrutta

Matrimoni in calo,
nascite al minimo storico
pasticceri produttori di torte nuziali stanno
per andare in cassa integrazione. Diminuiscono sempre di più i matrimoni, quelli con le torte, come certificato dall’ISTAT nel suo annuale
rapporto “Matrimoni, separazioni e divorzi”. Quello relativo al 2014 certifica una diminuzione di 57 mila nozze rispetto all’anno precedente,
mentre sono in crescita (si dice esponenziale non conoscendo cosa significhi elevare
a potenza) le convivenze, aumentate di 64 mila e
decuplicate negli ultimi dieci anni.
Un altro cambiamento, in gergo definito epocale,
riguarda i matrimoni civili che, nel nord Italia, hanno superato quelli religiosi: il 55% di chi ha convolato a più o meno giuste nozze non è, infatti, andata davanti a un sacerdote, ma davanti a un sindaco
fasciato dal tricolore. In centro Italia questa percentuale è del 51%, mentre il solito retrogrado sud
preferisce ancora andare in chiesa. Ma ancora per
quanto?
Naturalmente davanti a questo cambio di vedute
c’è anche quello relativo alla durata delle unioni. In
media ci si separa dopo 16 anni. Ma la media tiene
conto anche di matrimoni di 50 anni fa. I più recenti durano solo dieci anni, cosa che avveniva per il
4,5% dei casi trent’anni fa, mentre oggi avviene per
l’11% dei casi, indipendentemente dall’unione civile o religiosa.
Tutto ciò ha ripercussioni ancor più significative
nella natalità. E’ sempre l’ISTAT che, impietosamente, ci scodella la cruda realtà dei numeri.
Nel 2014 le nascite sono state 509 mila, cinquemila in meno dell’anno precedente. E’ il livello più
basso dall’Unità d’Italia! Nello stesso anno sono
morti in 597 mila. Considerando i residenti stranieri la popolazione complessiva è cresciuta di 26
mila unità raggiungendo i 60 milioni e 808 mila.
Ma di questi oltre cinque milioni sono cittadini
stranieri. Gli italiani sono solo 55,7 milioni, 125
mila in meno rispetto all’anno precedente. Di fatto
non c’è ricambio generazionale.
Cresce invece l’età media degli italiani, salita a 44.4
anni, con il 21,7% avente più di 65 anni. Cresce infatti l’aspettativa di vita. Per l’uomo è di 80,2 anni,
per la donna 84,9.
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La raccolta rifiuti porta a porta
a sperimentazione del porta a porta ha ormai
accumulato un sostanzioso periodo di collaudo e quindi possiamo cominciare a formulare
un giudizio.
Se pensiamo all’avvio, quando gli operatori ecologici giravano per il quartiere con il telefonino su google-map per trovare le strade loro assegnate, dobbiamo riconoscere che successivamente il servizio
funzionava abbastanza bene. Ultimamente, invece,
notiamo parecchi giorni saltati da anche due volte
successive; mancanza non dovuta all’ignoranza delle strade, ma alle carenze del servizio.
Il risultato è che lo sconcio dei cassonetti ridondanti di sacchetti è cessato e si è trasformato in
tanti piccoli sconci casa per casa. Abbiamo privatizzato lo sconcio.
Ho sempre ritenuto il sistema porta a porta un sistema pre-industriale, una specie di soluzione medioevale con pochissima tecnologia ma tanta spesa
di mezzi e di personale, ad esempio un piccolo rimorchio raddoppierebbe la capacità di raccolta dimezzando gli interventi.
Eppure altre soluzioni diverse ci sarebbero. Ad
esempio la Hera ha realizzato il sistema Hergo Ambiente, un sistema unico per gestire in maniera integrata tutte le attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, capace di ricevere anche le segnalazioni dei cittadini tramite una apposita app.
In Emilia Romagna, dove il sistema già opera, si
mettono in collegamento in un’unica rete informativa i 300 mila cassonetti presenti in Emilia Romagna,
gli oltre 3.000 operatori i 1.300 mezzi e i 140 centri
di raccolta. Il cassonetto smart considera sia il personale e i mezzi consentendo di tenere sotto control-
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lo in ogni istante tutte le informazioni sulle attività
della catena dei servizi ambientali. Ogni cassonetto
taggato dispone di un codice identificativo che permette di controllare in modo puntuale la posizione,
il funzionamento e le attività di svuotamento.
(Da il Sole 24 ore del 2 dicembre 2015)
Renato Gatti

Differenziata: le ultime
Confermiamo quanto riportato nell’articolo precedente. Nella settimana dal 27 novembre al 3 dicembre l’AMA non è mai passata da via Pericle a ritirare “umido”. Il piccolo contenitore esonda delle tre
buste relative ai mancati passaggi.
Riferiamo anche del ripristino dei cassonetti su via
Senofane a conferma che in certe zone, in presenza di “isole”, la “redistribuzione” è inadeguata e
che i cassonetti stradali sono indisppensabili per
evitare il degrado ambientale con l’accumularsi
delle buste di immondizia per la strada e davanti
ai propri cancelli.

Saremo tutti spioni e premiati
Senza grande clamore è arrivata nell’Aula della Camera, presentata dalla commissione Giustizia, una
proposta di legge che incoraggia e premia la delazione relativamente ai reati di corruzione, di illeciti e di reati fiscali. Naturalmente la proposta si è
guadagnata anche un titolo, ovviamente inglese, come ormai è d’abitudine. Il nome è whistleblowing,
letteralmente “soffiare nel fischietto”!
Interessante il sistema a premi. A parte la garanzia
dell’anonimato, assicurata al delatore, che per esse-
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re politicamente corretti d’ora in poi chiameremo
“segnalante”, ci sarà un sistema a premi che in un
primo momento era stato fissato dal 15 al 30% del
danno erariale riconosciuto dalla Corte dei Conti e
successivamente recuperato. Successivamente l’entità del premio è stata resa meno certa. Sarà definita “in sede contrattuale”.
In un paese dove l’invidia sociale è ai più alti livelli e dove il “chi fa la spia non è figlio di Maria”
è stato sepolto assieme a tutte le tradizioni da
abolire, possiamo aspettarci di tutto. In caso la
denuncia si dimostrasse falsa, infatti, la pena per
il delatore, pardon, per il segnalante, viene inflitta solo qualora venga accertato che la calunnia abbia origine dolosa.

Trascrizione delle intercettazioni
Con una circolare del capo della Procura romana,
Giuseppe Pignatone, sono state fissate nuove regole per quanto riguarda le intercettazioni da inserire nelle carte giudiziarie con l’obiettivo di evitare
usi impropri delle conversazioni intercettate.
“La polizia giudiziaria e il pubblico ministero eviteranno di inserire nelle note informative, nelle richieste e nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni
manifestamente irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine”. Si suggerisce cautela con particolare riguardo a opinioni politiche o religiose, sfera sessuale e salute, in particolare nei confronti di persone non indagate e intercettate indirettamente. Va poi evitata la divulgazione di materiale non trascritto perché irrilevante.
E’ quanto ci vuole per stabilire “un giusto equilibrio” tra “il bene costituzionale della riservatezza
delle comunicazioni” e “l’accertamento delle responsabilità”.

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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L’avvocato risponde

I parametri per l’assegno di mantenimento dei figli nella giurisprudenza
Pubblichiamo la seconda parte dell’articolo sull’argomento in oggetto. La prima parte è stata pubblicata a
pagina 44 della Gazzetta n.418 del mese scorso.
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 ).
La continuità con il regime di vita precedente
Il riferimento alle ‘’attuali esigenze del figlio’’, dunque, è il parametro destinato a garantire che il minore non venga pregiudicato nella sua serena crescita e formazione a causa della fase patologica attraversata dalla coppia genitoriale ma che, al contrario, le proprie normali esigenze vengano sempre
e comunque soddisfatte, come avviene nella famiglia unita ex art. 148 c.c.
Proprio quest’ultima considerazione si collega al
secondo parametro che è finalizzato, invero, ad evitare qualsiasi stravolgimento nella vita del minore
il quale si presenti come soluzione di continuità
del regime di vita precedente (‘’in quanto il mantenimento deve essere quantificato considerando non
solo le esigenze dei figli, in relazione alle età e alle
altre necessità di inserimento lavorativo e sociale, ma
anche in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenore di vi-

ta determinato dalla confluenza dei redditi e delle risorse genitoriali’’, Corte d’App. Roma, del 13 gennaio 2012).
La giurisprudenza, infatti, non ha mancato di evidenziare la stretta relazione ed interdipendenza tra
questi iniziali parametri dato che per valutare il
primo è necessario analizzare il secondo (Trib. Di
Novara, del 27 settembre 2010).
I primi due criteri analizzati vanno certamente
considerati e coordinati con gli altri elencati nella
disposizione in esame, ovvero: ‘’i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche
di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore’’.
Esemplificativa in proposito risulta una pronuncia
di merito che descrive chiaramente la modalità di
utilizzazione dei parametri fissati all’art. 155,
comma IV°, c.c., al fine di assicurarne una corretta ed integrale applicazione per giungere alla migliore quantificazione dell’assegno perequativo in
base alla fattispecie concreta (Trib. di Novara, del
6 febbraio 2012).
La considerazione della situazione economica dei
genitori è essenziale dato che, ovviamente, non si
può pensare di garantire ai figli più di quanto i genitori con le loro capacità economiche siano in grado di fare, di certo un peggioramento effettivo delle
condizioni reddituali dei genitori nel corso del tempo legittimerebbe una modifica dei provvedimenti
concernenti il mantenimento della prole, ex art. 155
ter (“ritenuto che il fatto sopravvenuto della perdita
del lavoro (...) giustifica la revoca dell’attuale contributo ordinario, avuto altresì riguardo all’apprezzabile durata dei tempi di permanenza del minore presso
il padre (sia pure non uguale a quella della permanenza presso la madre) resta pertanto l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire in via diretta al mantenimento del figlio”,Trib. Bologna, ord. g.i., 18 gennaio 2010; ‘’… nel caso di divorzio, nella determinazione dell’assegno, non è indifferente il variare delle
condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così
da garantire ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare
non si fosse verificata’’; Cass. n. 10197/2011).
Gli altri parametri
Prendendo in considerazione gli ultimi due parametri rimasti, ovvero ‘’i tempi di permanenza presso ciascun genitore’’ e ‘’la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore’’, è
possibile costatare come questi vadano letti alla luce della ratio stessa della riforma destinata a garantire, appunto, il diritto del minore alla bigenitoriali-

tà attraverso l’introduzione dell’affidamento condiviso quale regime ordinario di affidamento con tutti gli effetti che tale modello di bigenitorialità comporta. Non si dovrebbe parlare più di genitore affidatario ma, al limite, solo di “collocatario” (sebbene l’espressione sia di elaborazione esclusivamente
giurisprudenziale); sarebbe, altresì, da escludere
l’utilizzo di espressioni quali il c.d. diritto di visita
e si dovrebbe cercare di assicurare un continuo e
concreto rapporto tra entrambi i genitori ed il figlio
minore, permettendo quindi anche al genitore non
collocatario di prendersi cura dello stesso direttamente e pressoché quotidianamente. Alla luce di
quanto appena esaminato, dunque, è indiscutibile
la valenza assunta da questi due ulteriori parametri
i quali, comunque, vanno interpretati correttamente in relazione ai singoli casi concreti non potendosi giustificare, ad esempio, come la giurisprudenza
ha chiarito, domande di revoca dell’assegno periodico presentate da parte del genitore tenuto alla corresponsione e motivate sulla base di continui regali, elargizioni volontarie o frequenti uscite settimanali con la prole pagate dallo stesso (‘’In tema di
mantenimento dei figli, la richiesta del genitore non
collocatario di essere assolto dal suo obbligo contributivo a motivo delle tre cene settimanali e dei fine settimana in cui ospita i figli è evidentemente priva di
senso, non riducendosi a ciò le esigenze dei minori,
che necessitano, anche, di una casa, di riscaldamento,
di vestiario, di istruzione, di occasioni di vita sociale e
di quant’altro necessario al loro mantenimento, alla
loro istruzione ed alla loro educazione’’, Corte di App.
Di Perugia n. 336/ 2010 ). La consistenza dell’obbligo di mantenimento, invero, collegato agli ulteriori
doveri genitoriali va comunque ben oltre il semplice soddisfacimento delle esigenze primarie ed essenziali del minore come la stessa Corte di Cassazione in modo chiaro e costante continua ad affermare da tempo (‘’Il dovere di mantenere, istruire ed
educare la prole, secondo il precetto di cui all’art. 147
c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione,
di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin
quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere a tutte le
necessità di cura e educazione (…)’’Cass. n.
4203/2006; nello stesso senso Cass., n. 6197/2005;
Cass. n. 26587/ 2009) .
Avv. Claudio Basili
Per qualsiasi quesito è disponibile l’indirizzo di posta elettronica: info@basilistudio.it

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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STORIA
Il millenario conflitto tra sciiti e sunniti
olti si sorprendono per il fatto che tra le
tanti morti causate dall’islamismo ce ne
siano anche tra gli stessi seguaci di quella
religione. Non solo nei giorni nostri ma anche in
passato. E che lo siano in numero anche maggiore
di quello di cristiani, yazidi e di altre confessioni in
quella che viene chiamata Jihad che letteralmente
significa “esercitare il massimo sforzo” e che negli
anni ha assunto il significato di “guerra santa”.
Come sempre è la storia a dare spiegazioni di una
ostilità plurisecolare così cruenta.
Maometto, Abu l Qasim Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muttalib al-Hashimi (Mecca 570 –
Medina 632), fu il Profeta fondatore della religione
musulmana. Secondo la tradizione islamica, fu incaricato da Dio (Allah), tramite l’angelo Gabriele
(Jibril), di diffondere la sua Parola tra gli Arabi, allora politeisti, per mezzo del Corano (Al Qur’an),
libro sacro per gli islamici (da “islàm”, sottomissione di sé a Dio).
Quando Maometto morì avvenne quello che succede in tutte le famiglie. Ci fu una feroce lotta per
averne l’eredità, in questo caso la guida dell’Islam.
Secondo alcuni questa doveva essere riservata ai
suoi discendenti diretti, cioè alla figlia Fatima e a
suo marito Alì. A coloro che sostenevano questa tesi fu dato nome di sciiti (Shi at Ali, partito di Ali).
Altri, in seguito chiamati sunniti (dall’arabo sunna,
consuetudine, tradizione), sostenevano che l’eredità religiosa e politica dovesse andare ad Abu Bakr,
amico tra i primi a seguire Maometto e padre di Aisha, la sua battagliera moglie. Successivamente il
capo dell’Islam (il califfo, da khalifa, vicario, successore) sarebbe dovuto essere eletto tra i membri
dell’aristocrazia locale.
Il quarto califfo, Ali ibn Abi Talib, sciita, fu sospettato da alcuni di essere il mandante dell’uccisione
di Uthman, il terzo califfo. Fu allora che Aisha, sostenuta dal governatore della Siria Muawiya, capoclan degli Omayyadi mosse guerra. Alì sconfisse

M

Piastrella in ceramica con iscrizione del nome di Allah

dapprima l’esercito di Aisha, quindi affrontò Muawiya che chiese ed ottenne un arbitraggio prima di
capitolare. Era il 657.
La divisione tra i due primi rami dell’Islam divenne ancora più netta qualche anno dopo. Nel 680 avvenne la sacrilega uccisione di Hussein, figlio di
Alì, assieme a quella dei suoi 72 seguaci, per mano
del califfo Yazid della dinastia degli Omayyadi, uccisione avvenuta a Kerbala, città ora irachena..
Da allora l’Islam non riconosce un’unica guida e
neppure un’unica città santa. Per gli sciiti è Kerbala, in ricordo di quel sanguinoso evento. Per i sunniti è la Mecca, città natale del Profeta, anche se in
quest’ultima si recano pure gli sciiti per rispettare
l’obbligatorio pellegrinaggio. Sciiti che osservano
un periodo di lutto di 40 giorni dopo la festa dell’Ashura, istituita dallo stesso Maometto, durante i
quali si abbandonano a penitenze ed autoflagellazioni.
Gli sciiti sono gerarchicamente organizzati: ci sono
gli shaykh, poi i mullah e al vertice un Ayatollah
(ayatu-l-Lah, segno di Dio), riflesso di dio sulla terra. Essi credono che il dodicesimo e ultimo imam
discendente da Maometto sia nascosto e un giorno riapparirà per compiere la volontà divina.
Per questo sono chiamati duodecimali. Ed è questo il motivo per cui i
sunniti accusano gli sciiti di eresia.
Altre correnti sciite sono costituite dagli zayditi (Yemen), dagli alauiti di Siria, dagli
ismaeliti, diffusi in Africa, India e recentemente
in Europa, la cui correnMiniature turche del XVII secolo: Maometto predica ai primi seguaci e prega davanti alla Kaaba. Il vero te dei nizariti ha per
volto di Maometto non fu mai ritratto.
iman l’Aga Khan.

I sunniti eleggono invece un Califfo, che rappresenta la comunità dei credenti (Umma) ma non ha alcuna valenza religiosa. Questa è affidata alle varie
scuole coraniche, celebre quella del Cairo, che si basano direttamente ed esclusivamente sugli insegnamenti del profeta. Si tratta di quella decina di migliaia di suoi detti (ahadith), riportati da amici e compagni della prima ora e scelti da ricercatori e storici
dell’XI e XII secolo, che costituiscono la “sunna”, oltre naturalmente al Libro sacro, il Corano.
All’interno del mondo sunnita è emersa, nei secoli,
la variante salafita (salaf al-salih’in, letteralmente
“i pii antenati”) che predica la purezza dell’Islam
originario. Analoga la posizione di un’ulteriore variante sunnita, quella wahabita, originata nel
XVIII secolo, nella penisola arabica. Essa è frutto
dell’accordo tra il suo fondatore Muhammad ibn
Abd al-Wahhab e il fondatore della dinastia saudita Muhammad bin Saud.
L’accordo è del 1744 ed è valido ancor oggi. Prevede una netta suddivisione tra il potere politico e
militare, assegnato ai sauditi, discendenti di Saud,
e quello religioso, affidato ai discendenti di Wahhab, clero custode della dottrina con il più totale
rispetto dell’ortodossia. Sono combattute, con la
violenza, tutte le deviazioni considerate impure ed
idolatri. Chi non segue la dottrina è definito tafkir,
apostata, e perciò stesso dovrebbe essere ucciso,
dovrebbero essere violentate la moglie e le figlie e
confiscati i suoi beni. In questo modo le dinastie
del Golfo si sono garantite per secoli il potere.
Gli sciiti, a loro volta, considerano i sunniti nemici
e traditori, si considerano più moderni e civili e
contestano la loro sudditanza ad una versione medioevale della legge, la Sharia (letteralmente “strada battuta”). Ma costituiscono, complessivamente,
una minoranza, circa il 10-15%, del mondo musulmano, oggi costituito da 1,6 miliardi di fedeli, il
23% della popolazione mondiale.
Ecco allora la ragione delle guerre che da secoli contrappongono queste correnti musulmane di cui la
wahabita è tra le più intransigenti. La rivalità tra
sciiti e sunniti è esplosa con la rivoluzione khomeinista in Iran del 1979, che ha instaurato, nella cosiddetta “mezzaluna sciita” che dall’Iran passa al regime alawita di Assad in Siria e arriva fino a Hezbollah in Libano, una teocrazia islamica in forte contrapposizione con tutti i paesi governati dai sunniti
nel Golfo Persico. Cruenta la guerra tra Iran e Iraq
tra il 1980 e il 1988. Contrapposizione che, ai giorni nostri, è stata portata alle estreme conseguenze
da parte delle versioni più agguerrite dei sunniti, al
Qaida e il califfato del Daesh, con il richiamo letterale al Corano e alle sue indicazioni nei confronti
degli infedeli, di qualsiasi religione, tutti nemici da
uccidere, come sono da abbattere tutte le vestigia
che ne testimoniano la presenza nei secoli.
s.i.

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

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

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941
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ANNIVERSARI
La relatività einsteiniana compie cent’anni
ent’anni fa, il 14 novembre 1915, un giovane fisico tedesco formulava una teoria, che
chiamò “relatività generale” che rivoluzionava la fisica cambiando il nostro modo di concepire l’universo.
Quel fisico si chiamava Albert Einstein, un giovane
che già dieci anni prima, nel 1905, aveva risolto un
problemino da niente, quello dell’invarianza della
velocità della luce che lo tormentava da quando
aveva 16 anni e, invece di andare al bar a farsi una
birra con gli amici, si arrovellava su che cosa avrebbe visto una persona a cavallo di un fascio di luce
e con una torcia in mano: la luce della torcia avrebbe preceduto quella del fascio sul quale si trovava?

che si formano quando una stella collassa su se
stessa. E’ stato detto che “la materia dice allo spazio
come incurvarsi, lo spazio curvo dice alla materia come muoversi” (John Wheeler).

C

Basterebbero questi pochi cenni per dimostrare,
qualora ce ne fosse bisogno, che non siamo tutti
uguali. A qualcuno, che si chiami Mozart piuttosto
che Einstein o il giovane Lucas, un americano del
Kentucky che qualche settimana fa ha battuto il record di velocità nel risolvere il cubo di Rubick impiegando meno di 6 secondi, i neuroni circolano in
modo diverso da come funzionano nella maggior
parte di noi.
E così il nostro Albert a 21 anni concludeva che la
velocità della luce era uguale qualunque fosse il sistema di riferimento. Sempre 300.000 chilometri al
secondo era, anche se da quella teoria, che venne
chiamata “relatività ristretta” nascevano dei paradossi all’apparenza assurdi, ma tutti poi verificati
come veri. A cominciare dal fatto che se un oggetto
si muove a velocità prossime a quelle della luce la
sua lunghezza sarebbe inferiore a quella che lo
stesso oggetto ha da fermo.
Allo stesso modo, come avviene per lo spazio, anche il tempo si contrae dando luogo a quello che
viene chiamato paradosso dei gemelli. Quello che rimane sulla terra invecchia, mentre quello che viaggia in giro per l’universo a velocità prossime a quelle della luce rimane giovane più a lungo perché il
tempo gli scorre più lentamente.
La novità portata dalla relatività ristretta consisteva quindi nel fatto che le dimensioni spaziali e
quelle temporali vanno pensate come un’unica entità quadridimensionale e come tale va considerato l’Universo. Solo così Einstein potette riconciliare la relatività galileiana, che considerava spa-

zio e tempo come distinti, con le leggi dell’elettromagnetismo che invece li considerano intrinsecamente legati e postulavano l’invarianza della velocità della luce.
Questa teoria, tuttavia, contraddiceva la legge di
gravitazione universale di Newton, quello della mela che cade verticalmente dall’albero. Cent’anni fa,
dunque, il suddetto Albert Einstein risolse anche
questa contraddizione producendo 54 pagine fitte
fitte alle quali dette il suggestivo titolo “La fondazione della teoria della relatività generale”.
54 pagine definite da un altro celebre fisico, il norvegese Max Born, come “la più sorprendente combinazione di penetrazione filosofica, intuizione fisica e
abilità matematica”. Quest’ultima resa evidente dalla equazione, semplice nella complessità dei suoi
componenti, che riassume la teoria e che chiamò
“equazione di campo”.
La novità introdotta dalla relatività generale era ancora più sconvolgente: il nostro Albert rivoluzionava il concetto di gravità. Lo spazio-tempo, il nuovo
ambiente a quattro dimensioni in cui è collocato il
nostro Universo, viene incurvato in presenza di
una massa. La gravità è dunque una conseguenza
della curvatura che lo spazio-tempo ha subito a
causa della presenza di una massa. La terra, quindi, gira attorno al sole non tanto perché è “attratta” da questo, bensì perché lo spazio attorno al sole, in gergo è chiamato campo gravitazionale, è curvo e la terra, nel suo moto, non può che seguire
quella curvatura. E così fa la luna rispetto alla terra. Ma se è comprensibile che una massa che si trova in un campo gravitazionale modifichi il suo percorso, meno comprensibile, e perciò ancor più straordinario è l’averlo pensato, è che lo stesso che avvenga per la luce.
Il fenomeno è noto come “distorsione della luce nel
vuoto”. Anche i fotoni, di cui la luce è composta,
deviano dalla linea retta in prossimità di masse.
Maggiori sono le masse, più evidenti sono le deviazioni. Quando la massa è straordinariamente concentrata la luce, come ogni cosa, vi penetra e non
ne esce e si hanno i “buchi neri”, che non sono buchi ma luoghi ad elevata concentrazione di massa

Tutte queste a prima vista farneticanti teorie sono
state, in questi cento anni, abbondantemente dimostrate nella realtà anche se non fu facile trovare
prove sperimentali che confermassero la straordinaria teoria einsteiniana. Sulla Terra ci si trova in
un campo gravitazionale particolarmente debole da
differenziare gli effetti rispetto a quelli della gravitazione newtoniana. Bisogna guardare ai fenomeni
astronomici.
Ma già nel 1919 in occasione di una eclisse di Sole
si potette verificare la flessione della luce di una
stella che si sarebbe dovuta trovare dietro al Sole,
ma la cui luce era stata da questo deviata. Fu la prima dimostrazione che i fotoni luminosi provenienti dalle stelle erano deviati dalla massa solare. Analoghi effetti sono stati osservati sulla luce emessa
da una sorgente che si trovi al di là di un oggetto
molto massiccio: la luce del primo viene deviata e
l’oggetto più lontano viene “visto” come uno sbaffo
o, addirittura, come un anello. Ancora più evidenti
risultarono, successivamente, le verifiche sulla luce
delle galassie che, passando accanto ad altre galassie, deviano il loro percorso curvando e arrivando
fino a noi che altrimenti non potremmo osservarle.
Tra le più recenti immagini del genere quella della
supernova Refsdal la cui luce si suddivise in quattro percorsi differenti creando una immagine virtuale chiamata croce di Einstein.
REALE

OSSERVATO

Naturalmente non tutto è risolto. Le teorie di Einstein non sono compatibili con quelle quantistiche.
Così, come un messia della fisica, attendiamo un
altro giovane talento i cui neuroni, ne siamo certi,
riusciranno a formulare una nuova teoria di relatività “universale” che spiegherà altri aspetti di questo nostro straordinario universo rendendo sempre
più improbabile l’idea che possa essersi formato,
così, per caso.
s.i.
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CULTURA
L’11° edizione del Concorso Enrico De Stefani
ccoci di nuovo con l’appuntamento ormai decennale del Concorso De Stefani azione bandito dall’Associazione omonima.
La prima edizione si svolse a giugno del 2006, pochi mesi dopo la morte di Enrico, il ragazzo a cui è
intitolato il concorso e da allora siamo andati avanti ampliando sempre più il numero delle scuole e
dei partecipanti.
Il Concorso si rivolge a tutti gli alunni delle scuole
superiori del X Municipio, ma anche a tutte le scuole e ai relativi studenti che ne facciano richiesta.
Ormai da alcune edizioni, abbiamo visto partecipare anche le scuole dell’EUR, in particolare del Liceo
Vivona e del Liceo Cannizzaro, oltre ad un Liceo di
Reggio Calabria e di altre scuole della Calabria.
Il Concorso prevede la presentazione di:
- saggi, elaborati letterari e poetici anche in lingua

E

associazione culturale

ENRICO DE STEFANI

straniera;
- elaborati audiovisivi, canzoni, brani musicali, cortometraggi, elaborati fotografici e disegni anche in
forma multimediale
che abbiano come tema “ IL VENTO”
Sono ammessi a partecipare sia lavori di singoli
alunni che lavori di classe/gruppo.
I premi, come ogni anno sono numerosi e tutti in
buoni acquisto di libri presso una famosa libreria,
in particolare sono previsti:
l tre premi messi a disposizione dalla Famiglia De
Stefani e dall’Associazione
- buono acquisto del valore di 200 euro
- buono acquisto del valore di 130 euro
- buono acquisto del valore di 70 euro
l

cinque premi offerti dalla Banca di Credito Cooperativo
- buono acquisto del valore di 150 euro
- buono acquisto del valore di 100 euro
- 3 buoni acquisto del valore di 50 euro
due premi offerti dalla famiglia Grella
- buono acquisto del valore di 100 euro
- buono acquisto del valore di 100 euro

Mostre a Roma
l Chiostro del Bramante, fino al 21 febbraio,
sono in mostra, per la prima volta in Italia,
80 opere di James Tissot (Nantes, 1836 Buillon 1902) pittore francese ma britannico di
adozione specializzato nel celebrare nei suoi quadri la vita dell’alta borghesia. Tra le opere, provenienti da importanti musei internazionali e distribuite cronologicamente in otto sezioni, spiccano
capolavori quali “La figlia del capitano” e “La figlia
del guerriero” che attestano il notevole talento come colorista e profondo conoscitore del suo tempo,
dell’ambiente parigino e della realtà londinese, nella quale visse dal 1871.

A

Al Museo dell’Ara Pacis, fino all’8 maggio prossimo, sono esposti ben 170 litografie di Henri de
Toulouse-Lautrec (Albi, 1864 - Saint-André-du-Bois
1901) provenienti dal Museo di Belle Arti di Budapest. La raccolta permette di ripercorrere dieci anni di vita di questo giovane pittore bohémien (morì a 36 anni). Il periodo va dal 1891 al 1900 e in
quelle immagini vive la Parigi di fine secolo.

l

Progetto grafico di Giuseppe Reggio su un disegno originale di Sandro De Stefani

C O N C O R S O R I S E R V AT O A T U T T I G L I I S C R I T T I D E L L E S C U O L E S U P E R I O R I .
Saranno accettati:
- elaborati letterari e poetici anche in lingua straniera ;
- elaborati artistici
- elaborati fotografici
- elaborati audiovisivi (canzoni, brani musicali, cortometraggi, anche in
forma multimediale e in lingua straniera) che abbiano come tema “IL VENTO”.
Gli elaborati in formato digitale, dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail
info@enricodestefani.com e successivamente consegnati in forma cartacea.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 aprile 2016,
la premiazione avverrà entro il mese di Maggio 2016.
Premi
1° premio 200 € in buono acquisto
2° premio 150 € in buono acquisto
3° premio 100 € in buono acquisto
4° premio
50 € in buono acquisto
I suddetti premi sono offerti dalla BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma

Premio speciale
dell’Associazione “EnricoDeStefani” da 100 € in buono acquisto
Saranno inoltre previsti i seguenti
Premi speciali
Premio Speciale Enrico De Stefani da 200 € in buono acquisto
Premio Speciale Enrico De Stefani da 150 € in buono acquisto
(offerti dai genitori di Enrico De Stefani)
Premi speciali “Federico Grella” due buoni acquisto da 100 € cad.
(offerto dai genitori di Federico Grella)
Il Teatro Faranume di Ostia metterà inoltre a disposizione n° 4 + 4
abbonamenti teatrali per la stagione
2016/2017.
Sarà inoltre premiata la scuola
che si sarà distinta per la
fattiva collaborazione.

Sarà inoltre istituito un Premio per la Scuola che
si sarà distinta per la fattiva collaborazione al
Concorso e per la qualità dei lavori. Sono inoltre
previsti ulteriori premi consistenti in abbonamenti teatrali messi a disposizione Teatro Farà
Nume di Ostia
La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro
e non oltre il 15 APRILE 2016 attraverso l’invio
in formato digitale all’indirizzo: info@enricodestefani.com.
Sul sito dell’Associazione www.enricodestefani.com si può trovare il regolamento completo
del Concorso.
La premiazione sarà effettuata entro la fine di
MAGGIO 2016
La data e il luogo della premiazione verranno comunicati entro la fine di aprile.
Maria Grazia Flaccomio
Associazione Enrico De Stefani

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Tre giganti dell’arte italiana sono a confronto ai
Musei Capitolini Sono esposti dipinti, disegni e
stampe di Raffaello Sanzio, di Francesco Mazzola
detto il Parmigianino e di Federico Barocci in una
mostra intitolata “Metafore dello sguardo” che rivela la profonda relazione che lega Raffaello agli altri
due, tutti e tre gli artisti, considerati tra i più magistrali disegnatori della loro epoca. Del Parmigianino si disse addirittura che in lui trasmigrò l’anima
di Raffaello quando questo morì. In realtà i due artisti rielaborarono, diversificandola, l’eredità raffaellesca.
Nella mostra, che si chiude il 10 gennaio, sono
presenti disegni e stampe tra cui lo studio per la
Deposizione Borghese di Raffaello, gli studi per
gli affreschi della basilica di Santa Maria della
Steccata a Parma del Parmigianino e lo studio
compositivo per la Deposizione di Perugia di Barocci e una selezione di dipinti tra cui i loro autoritratti, quello giovanile di Raffaello, quello di
mezza età di Barocci e due autoritratti del Parmigianino.
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Seguici su
www.nottimagichehome.com
ww
w.nottimagichehome.com
info@nottimagichehome.it
Via di Macchia Saponara 64 M,N,O
Tel 065211520 / 3208718969
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MUSICA
Marta Vulpi in tournèe in Giappone
ncora una straordinaria esperienza, di infinita bellezza e grande
soddisfazione professionale, per la
soprano palocchina Marta Vulpi, che la
Gazzetta segue da anni.
Una tournée in Giappone, frutto dell’apprezzamento che gli organizzatori hanno
nei confronti di Marta sin da un concerto
tenutosi qualche anno fa qui a Roma.
Marta è stata scritturata per una produzione del teatro Noh, una antica forma di
teatro sorta in Giappone nel XIV secolo in
cui si intrecciano, secondo forme rigorosamente rispettose di una tradizione millenaria, danza, recitazione e canto, quest’ultimo supportato dalla presenza di
strumenti dal vivo.
Lo spettacolo, che ha visto la partecipazione di
Marta, era dedicato ad una eroina letteraria, Nehime, analoga alla Tosca pucciniana, ma molto più
antica, compiendo in questi giorni 1300 anni.
Marta, che interpretava la narratrice europea, per il
colore della carnagione e il biondo dei suoi capelli,
ha cantato in Giapponese un’antica canzone (E-ten
raku) che riprende la storia di questo personaggio
femminile, nobile principessa che muore per amore. Indossava un bellissimo Kimono che ricopriva
un abito rigorosamente in stile europeo. Era affiancata, nella esposizione del racconto, da un cantore
giapponese e da un complesso musicale che suonava strumenti originali dell’epoca.

A

Il momento più emozionante per la cantante è stato lo “ooh” di stupore che il pubblico le ha tributato quando ha cominciato a cantare in giapponese.
Meglio di un applauso.
Il luogo era pari al fascino del testo. Il Floral
Centre della Prefettura di Hyogo, non lontano da
Himeji, all’interno di una Green House, piena di
orchidee di tutte le forme e grandezze e di piante carnivore che vibravano mentre il canto si levava.
Naturalmente, oltre allo spettacolo giapponese,
Marta ha portato il suo amatissimo repertorio italiano operistico e da camera in due recital che hanno riscosso grande successo.

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

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

I nostri concerti

l concerto di domenica 8 novembre, tenutosi
bene assai, A marechiapresso l’Istituto Mozart, è stato veramente straro, Scetate, Voce e notte,
ordinario in tutta la sua interezza. In programLuna rossa, Ciumachella
ma la Sonata n.1 in fa diesis minore opera 11 di Rode Trastevere, Na voce,
bert Schumann, Jeux d’eau e Sonatina di Maurice
na chitarra e o poco e luRavel seguiti da brani di Claude Debussy: Reflets
na e per finire Maruzdans l’eau (da Images, prima serie), Jardins sous le
zella dedicata a Toni.
pluie (da Estampes) e L’isle joyeuse.
Alla chitarra e voce
Prima di dare inizio all’esecuzione l’eccellente proGiancarlo Tammaro.
fessore Raoul Meloncelli ce ne ha fatto pregustare
Appassionato di musil’ascolto con dettagli sulle personalità dei composica fin da giovanissimo,
tori mettendone a confronto gli stili e le relative
anche in modo attivo, il
tecniche e introducendoci nello spirito di ogni
suo nome appariva nel
composizione, spirito che è stato poi sublimato da Daniele Adornetto
”Dizionario chitarristi- Giancarlo Tammaro
una perfetta interpretazione del maestro Daniele Il concerto di Domenica 22 novembre:” Tra Napoli e co italiano” (ed. Berben, 1968). Convinto assertore
Adornetto del quale conoscevamo già l’indiscussa Roma passa la serenata”, tenutosi presso il C.S.P di della musica dal vivo e dell’ascolto consapevole,
bravura, e la grande professionalità.
Casalpalocco ha invece avuto come protagonista la vanta un’esperienza di lunga data nella conduzione
Premiato nel 1986 con l’Oscar dei giovani a Roma musica leggera: un excursus sulle più belle e famose di concerti dei quali ha curato anche la direzione
e nel 1989 al concorso Listz di Lucca, ha esegui- serenate del repertorio tradizionale d’autore napole- artistica, come nel caso delle numerose Stagioni di
to come solista il primo concerto per pianoforte e tano e romano tra cui, per citarne qualcuna,Te voglio ”Assunzione Musica” del Centro Culturale Univerorchestra di Brahms con l’orchestra sinfonisitario di Roma, della rassegna ”Il Suono”
I prossimi incontri musicali:
ca di Kielce (Polonia), ha tenuto concerti in
per il bicentenario della nascita di Liszt, Vertutta Italia e all’Estero, ha suonato per Radio
di e Wagner e della terza edizione dedicata
Domenica 20 dicembre ore 17,00
1 e per Telemontecarlo.
alla figura di Giovanni Sgambati nel centenaConcerto di fisarmonica e violino
Protagonista di importanti collaborazioni teario della sua scomparsa. Solo di recente ha
con Roberto Cianciullo e Antonio Congi
trali sempre in veste di pianista, negli ultimi
cominciato ad esibirsi pubblicamente anche
C.S.P via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco
anni ha approfondito il repertorio italiano del
come artista con chitarra e voce. Il pubblico
‘900 eseguendo tra l’altro le sonate di A.Lonin sala, in gran parte napoletano e romano,
Domenica 10 gennaio 2016 ore 17,00
go, Pizzetti, Zafred e Tosatti di cui ha realizzaha apprezzato e gradito oltre ogni dire l’eseConcerto di Pianoforte, Baritono e Soprano
to per Tactus un CD che comprende tutte le con Fabio Montani, Maurizio Zanchetti, Roberta Polverini
cutore e il repertorio che, suscitando lontani
sue composizioni. Propone con successo delle
ricordi e dolci momenti, ha creato un‘atmoIstituto Mozart via di Castelporziano 516 Infernetto
lezioni concerto presso Istituzioni concertistisfera di magica emotività.
che e Accademie musicali. Dopo aver insegnaGrazie per la cortese attenzione e un caro saSabato 16 gennaio ore 18,00
to nei conservatori di Bari e Perugia attualluto a tutti con l’augurio di un sereno Natale
Proiezione dell’Opera”La Boheme” di G.Puccini
mente è docente presso il Conservatorio”Licie un ottimo 2016.
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171-Casalpalocco
no Refice” di Frosinone.
Dorina Canturi

I

Il festival “Willy Ferrero” ad Ostia Antica
’ iniziato venerdì 20 novembre con un concerto dedicato a Ludwig van Beethoven la
settima edizione del Festival Willy Ferrero
che si tiene presso la Sala Riario-Episcopio al Borgo di Ostia Antica.
Organizzato dalla Associazione Arcangelo Corelli il
festival si articola in 19 concerti che si tengono un
paio di volte al mese fino a maggio, di norma il venerdì sera alle ore 21.
Fanno eccezione i prossimi concerti speciali del 15 e

E

del 19 dicembre, entrambi
dedicati al Natale, entrambi con inizio alle ore 21.
Quello del 15 ha luogo
nella Chiesa di Santa Monica. L’Ostia Chamber Orchestra diretta dal maestro Valentin Doni
romeno Valentin Doni eseguirà il Messiah di George Friedrich Haendel. Il Concerto di Natale del 19
si terrà invece al Teatro del Lido ed è annunciato
come Gran Galà musicale
dell’Associazione Corelli.
I concerti ad Ostia Antica
riprenderanno in gennaio,
il venerdì 15, con la partecipazione del duo composto da Domenica Pugliese
alla viola e Monaldo Braconi al pianoforte che eseguiranno musiche di Sergei
Prokofiev e Robert Schumann.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

Concerto di Natale
al Teatro del Lido
Il 26 dicembre prossimo, alle ore 18, l’Associazione
Musicale Eschilo presenterà il Concerto di Natale al
Teatro del Lido. Si esibirà l’Ensemble Le Muse diretto dal M° Laura Simionato che eseguirà Le Quattro
Stagioni di Antonio Vivaldi e il Concerto Grosso
scritto per la Notte di Natale di Arcangelo Corelli.

L’Ensemble Le Muse è un’orchestra da camera tutta
al femminile diretta da Laura Simionato.
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Concerto di Natale a S. Timoteo

SCUOLA di
MUSICA E CANTO.
40 ANNI.
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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.

preparazione per AMMISSIONE
in ConServatorio
www.scuoladimusicaigem.it
www.scuoladimusicaigem.it
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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

sscuoladimusicaigem
cuoladimusicaigem

ORARI

La Gazzetta
di Casalpalocco
augura Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
a tutti i suoi lettori.

OOrario
rario di segreteria
segreteria dal llunedì
unedì al venerdì
venerdì
dalle 16:00
16:00 alle 220.00
0.00

Auguri IGEM per i tuoi 40 anni
anni...
...
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n grande “Concerto di Natale”, organizzato dalla
scuola di musica IGEM, si terrà sabato 19 dicembre alle ore 11:00 presso il Teatro San Timoteo. Il
concerto, che sarà a favore di Emergency, vedrà impegnati
gli insegnanti della Scuola IGEM (Mario Smorra, Daniele
Raggi, Massimo Salvatore, Aldo D’Angiò, Alessandro Saba, Fabrizio Rota, Valentina Cesetti, Arianna Consoli,
Rossella Cerioni, Sabrina Zunnui) con i loro Allievi, i nostri giovani di Casal Palocco.
Il concerto si avvarrà anche della partecipazione straordinaria di Noemi Smorra, un’altra palocchina doc, già insegnante di Canto e di Musical all’Igem, attualmente impegnata, nel ruolo della protagonista Lucia Mondella, nel
tour di grande successo de “I Promessi Sposi – Opera moderna” l’imponente opera tratta dal capolavoro di Alessandro Manzoni, con le musiche e gli arrangiamenti di Pippo
Flora e la regia di Michele Guardì.

Buone Feste
Info: Sergio Corallo - Global Family Banker
Cell.: 340.9568135 - sergio.corallo@bancamediolanum.it
Iscr. Albo Prom. Fin. n° 16752
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PROTAGONISTI
La stagione più bella di Valentino Rossi
e ne ha fatte vedere delle belle il “dottore”,
come lo chiamano i tifosi, soprattutto nel
2004, quando ebbe il coraggio di prendere
una decisione clamorosa per la carriera: lasciare
l’allora imbattibile Honda, per gareggiare in sella a
una moto meno competitiva, la Yamaha. Sembrava
una missione impossibile, invece lui vinse contro
ogni aspettativa.
La stagione iniziò con un favoloso duello con Biaggi in Sud Africa e proseguì con una lotta serrata insieme agli altri assi del motociclismo dell’epoca;
Gibernau, Capirossi, Hayden e Melandri. Nel corso
di un’intervista realizzata quello stesso inverno per
la televisione, il campione pesarese pensò che un
campionato del genere non ci sarebbe più stato. Invece è giunto quando meno ce lo aspettavamo, nel
2015.
Secondo le aspettative, Valentino Rossi sembra essere ancora in forma e determinato per vincere
qualche gran premio, ma forse, anche per la sua età
avanzata, sarebbe difficile lottare per il titolo.
Dal primo appuntamento annuale in Qatar, siamo
rimasti col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi per un formidabile gran premio ricco di colpi di
scena. Oltre alla vittoria del “dottore”, quella sera
si festeggia anche la tripletta italiana con il secondo e il terzo posto delle Ducati di Dovizioso e Iannone.
Al terzo appuntamento in Argentina, lo spettacolo

C

è ancora più entusiasmante. Dall’ottavo posto in
griglia, Valentino rimonta fino al secondo e recupera i 6 secondi di ritardo nei confronti dello spagnolo Marc Marquez. Con il sorpasso decisivo e la successiva caduta dello spagnolo, il campione di Pesaro, oltre a ottenere la sua centodecima vittoria,
piazza insieme a Dovizioso, un’altra bellissima
doppietta italiana.
Nel corso dell’estate però, cresce la competitività
dei rivali spagnoli e della Honda, che dominano in
Francia, Catalogna, Stati Uniti e Repubblica Ceca.
Tuttavia, gli italiani hanno ancora l’onore di vedere
sventolare la bandiera tricolore sopra ogni gradino
del podio inglese, con Valentino Rossi di nuovo
vincitore.
Lo spettacolo continua e diverte. Marquez, colpevole di una serie di errori è ben presto tagliato fuori dalla vittoria finale. La lotta al titolo è dunque
una questione contesa tra i due della Yamaha: Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Questo è il duello
che gli appassionati si aspettano di vedere nella penultima gara in Malesia.
Contro ogni aspettativa è invece Marquez a creare

problemi. Dopo aver lasciato strada libera a Lorenzo, lo spagnolo e il “dottore” battagliano per il terzo posto. Non è difficile constatare che è in atto
una tattica per ostacolare la corsa del rivale italiano e non consentirgli di raggiungere il duo di testa.
Nel corso del 6° giro gli spettatori presenti a Sepang e milioni di italiani al televisore, hanno visto
i due affrontare una curva con andatura lenta, Valentino Rossi voltarsi indietro un paio di volte e dare un calcio al rivale costretto al ritiro dopo una caduta.
Sono tutti d’accordo che si tratta di una scena brutta e dannosa per uno spettacolo così bello, che il
colpevole è solo Valentino Rossi e che una reazione
così rabbiosa è antisportiva.
A meno di un’ora dal termine della gara, la giuria
emette il suo verdetto: Rossi mantiene i sette punti di vantaggio in classifica generale, ma deve affrontare la gara decisiva a Valencia partendo dall’ultima posizione.
Quando il giorno dopo il quotidiano La Repubblica
mostra su internet un video a difesa di Valentino, è
già troppo tardi. Ormai la decisione è presa e un
eventuale passo indietro si rivelerebbe una brutta
figura per la federazione.
Dopo due settimane di dense quanto inutili polemiche, arriva il giorno dell’epilogo. Un eccezionale
Valentino Rossi svolge tranquillamente il suo compito e rimonta senza difficoltà fino al quarto posto.
Davanti a lui, un Marquez in perfetta forma e con
una moto superiore rispetto a quella di Lorenzo,
non azzarda neanche un attacco. Con questo risultato, Lorenzo può finalmente gioire e portare a casa il suo quinto mondiale.
Nel mezzo di una conferenza stampa infuocata, il
neo campione ringrazia i suoi connazionali per il
sostegno e dichiara che il titolo non è soltanto suo
ma della Spagna. Le reazioni sono immediate; in
Italia si parla subito di “biscotto” e di ingiustizia.
Oggi, a distanza di oltre un mese la polemica è stata messa da parte. Il “dottore” non ha
vinto, ma poco importa. L’eroe di questa stagione è lui. Di questo 2015 ricorderemo le sue pazzesche rimonte
dalle retrovie, i suoi sorpassi mozzafiato e soprattutto la grinta di quel ragazzo che si nasconde dentro all’uomo
maturo di oggi. Valentino Rossi ha infatti 36 anni, ma ne dimostra 18, come
quando si affacciava nel mondo delle
moto per in iniziare la gavetta in 125.
Al di là del tifo e dei giudizi negativi su
di lui, le chiacchiere servono a poco.
Valentino Rossi è, e sarà sempre, uno
dei più grandi fenomeni sportivi della
storia.
Le statistiche non ancora definitive
parlano da sole: 9 titoli mondiali, 112
vittorie, 211 podi, 5418 punti ottenuti,
61 pole position e 92 giri più veloci in
corsa. Solo un altro asso del motociclismo come Giacomo Agostini, ha saputo fare meglio tanti anni fa. Ma erano
altri tempi; non c’erano ancora l’elettronica, i motori 4 tempi e l’ormai insostituibile ruolo del computer per rivelare la telemetria.
Nonostante Marquez, questi risultati
non glieli può togliere nessuno!
Eugenio Bonardi
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SPETTACOLI
I teatri di Ostia
Nino Manfredi
E’ attualmente in scena “Contrazioni pericolose”,
uno spettacolo pieno di ironia scritto da Gabriele
Pignotta che ne cura pure la regia e ne è interprete
assieme a Siddhartha
Prestinari. Vi si narra
la storia di una amicizia tra due personaggi,
Massimo e Martina che
proprio il giorno del
parto di lei, mettono in
luce attraverso un lungo dialogo in una stanza del reparto maternità, tutte le loro fragilità e insicurezze.
Dal 29 dicembre va invece in scena, fino al 10
gennaio, “Il matrimonio nuoce gravemente alla salute”, una frizzante commedia che mira ad esorcizzare attraverso la risata i mali della società
nella quale viviamo. Gli autori, Pierre Leandri,
Elodie Wallace, sono francesi ed è in Francia che
questa commedia ha avuto straordinario successo con oltre cento repliche in cinque stagioni. Ne
sono interpreti F. Ferrari, S. Delfino, P. Engleberth, M. D’Agostino.
A seguire, in gennaio, due spettacoli fuori abbonamento. Il 12 e 13 “La mia futura ex” di Luca

Pizzurro e, dal 15 al 17, “Maschio apparente” di
Luca Franco.
Gli spettacoli in abbonamento riprenderanno il 19
con “I coniugi”, una commedia di Eric Assous con
F. Della Corte e R. D’Alessandro.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
Anche al Pegaso le rappresentazioni di dicembre
terminano il giorno 20. E’ attualmente in scena
“Antonio e Cleopatra” la tragedia storica in cinque
atti di William Shakespeare apparsa sulla scena per
la prima volta nel
1607. La tragedia
segue la relazione
tra Cleopatra e Marco Antonio dalla
guerra contro i Parti
fino al suicidio di
Cleopatra. L’antagonista è rappresentato da Ottaviano, il
futuro primo imperatore di Roma.
Cura la regia Antonella Maddonni. Tra
gli interpreti Moni-

ca Lugini, Paolo Pioppini, Eric Bastianelli. Lo spettacolo è anche proposto in matinée per le scuole.
Gli spettacoli riprendono il 15 gennaio con la commedia di Georges Feydeau “La povera mamma” interpretata dagli attori della Associazione Teatrando
per la regia di Marco Carosi.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Farà Nume
Al Farà Nume gli spettacoli, come è noto, si tengono nel week end. Da venerdì 17 a domenica 19
dicembre la Compagnia Bludiscena interpreta
“Lui...lei...loro” di Fabrizio Romagnoli una commedia brillante che racconta un amore che si
esprime in toni accesi e ritmi incalzanti.
Come ogni anno il Fàrà Nume invita a passare la
notte di Capodanno a teatro, insieme! Quest’anno
viene proposto lo spettacolo “Mozartkugeln” di e
con Roberto De Fazio e Andrea Serafini. A seguire, cenone, brindisi, balli, risate e divertimento.
Le rappresentazioni riprendono venerdì 8 gennaio. Fino a domenica 17 la Compagnia TFN mette
i scena “Non preoccuparti, è solo sesso” di Andrea
Serafini, che cura anche la regia, una commedia
che si prende gioco in maniera comica e leggera
dei tempi e dei costumi che cambiano.
Farà Nume, via Domenico Baffigo, 161.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Christmas in the eternal City
n 500 B.C., the Roman people had just become free and self governing citizens of the
new Republic. They were entering a new
Golden Age and built a temple to Saturn, the
kindest of the ancient gods who had ruled the
young world in a truly Golden Age, when the
men were all free and equal. The temple to Saturn was placed at the foot of the Capitoline Hill,
just beside the Palace of the Senators. Eight
columns of this temple can still be seen just below the terrace where visitors today often get
their first view of the Forum.

I

The annual festival dedicated to Saturn, god
of the early Romans, took place at the winter
solstice in December, and this later was to become the festive Christmas season. Those
joyful days in Roman times even saw slaves
being set free.
All of the Romans, rich and poor, joined in the
merriest and hilarious carnival of thanksgiving

Basilica of St John Lateran

celebrating the Saturnalia. Now our Christian
winter celebration is dedicated to the birth of
baby Jesus.
Near the Colosseum stands the Arch of Constantine which celebrates his victory over Maxentius, after which he legalized Christianity.
On the Caelian Hill, nearby, where the Basilica
of St. John Lateran now stands, once stood a
palace that had belonged to the Roman family,
the Laterani. It was confiscated by Nero, and

then in 312 A.D., the Emperor Constantine
gave it to the Christians. For 1,000 years the
Lateran Palace was the Papal residence. Near
the palace the Emperor built the first of all
Christian churches, modeled after the spacious Roman basilica and it was called the Lateran Basilica, or the Basilica of St. John Lateran, and is known as the ‘Mother and head of all
churches in the city and the world’, and still is
the cathedral of the Pope. The green bronze
doors once hung in the Senate Hall built by
Julius Cesar.
Helena, Constantine’s mother, brought back a
piece of the true cross, one of the sacred nails, a
piece of the manger from Bethlehem, as well as
the Scala Santa, or Sacred Stairs, the twenty
eight steps of marble from the housed of Pontius Pilate. The piece on Manger can be seen in
the Basilica of Santa Maria Maggiore, nearby.
Wherever you turn in this historic city, you
can visit the same places that the early Christians did, and now in St. Peter’s Square, see the
nativity scene set up under the obelisk and the
tall Christmas tree to remind us all of the birth
of Christ.

Piazza Navona’s Christmas Experience
hether you have children to take with
you or not, a walk around one of
Rome’s favourite piazzas, Piazza
Navona, is a ‘must’ in this season. Children will
want to look at all the stalls selling toys, things to
create nativity scenes and sweet smelling candy.
Decades ago, this was the place the Romans came
to buy gifts for their children that would be
brought by la Befana to good girls and boys on
Epiphany, January 6th.
La Befana is a good witch that flies through the
night on her broomstick. She has a large burlap
bag over her shoulder and comes down the chimneys, leaving toys and sweets for good children.
Once upon a time, in Italy, she was the only giftgiver during the holiday season. Now the lucky
children receive visits from St. Nicolas on December 6th, at Christmas on the 25th, Santa Clause
leaves presents under the Christmas tree, and la
Befana comes too, winding up the holiday season.
Children beware. If you are not good, St. Nicolas,
Santa Claus and la Befana as well will; but coal in
your Christmas stocking instead of toys and
treats.
The excitement of this Christmas fair will be
there until January 6th.

W

The Sacred Stairs

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.

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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Pellegrino Artusi’s plum pudding
n his classic Italian cookbook, finished when he
was 71, in 1891, was self published at first as
no one believed in it. By 1910 it had become a
runaway success, and was published in many languages. It is still considered an important cook
book, and in La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiare Bene, Artusi writes:

I

672 Plum-pudding – An English word that means this
is a pudding made out of plums, even though they
have nothing to do with it.
Make a mixture, and for every egg you use to bind it
together, use the following amounts of these ingredients:
Powdered sugar, grams 30
Zibibbo raisons, grams 30
Yellow raisons, grams 30
Fine quality bread, no crusts, grams 30
Suet, grammi 30
Candied citron, grams 15
Candied orange peel, grammi 15
Rum, one spoonful
Remove the seeds from the Zibibbo raisons. Cut the
candied fruit into short thin pieces. Cut the bread
and suet into small cubes. Beat the eggs separately,
mix everything together and let sit for a few hours.
Place in a napkin and tie up tightly to form a ball.
Put a large pot of water on the stove to boil, and then
emerge the plum pudding ball in the water in a way
that it doesn’t touch the bottom. (Put a wooden
spoon across the pot and tie the ball to it, suspend-

ing it in the boiling water.) Boil it for as many
hours as the eggs you
have used (i.e. 3 eggs =
3 hours). Open the
napkin carefully over a
deep serving dish and
free the plum pudding.
Pour over a glass or two
of cognac or rum (hot)
that will flood over and
into the pudding. Set it
afire and bring it to the table immediately. When the
flames are over, it can be eaten.
Three eggs will serve 6 people.

Italy, and the Christmas tree comes from Germany. It is a time for getting together and sharing
peace and joy.

Christmas traditions have been globalised for a
long time. The Italians enjoyed plum pudding
thanks to Artusi, and the world enjoys panettone.
Nativity scenes originated with Saint Francis in
Best wishes to all, from the Editors of La Gazzetta!

An old edition (1921) of “L’Arte di mangiar bene”

ULTIMORA
Il nuovo Pronto Soccorso
al Grassi di Ostia
na giornata speciale, il primo dicembre, all’Ospedale Grassi. Alla presenza del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e del
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è
stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dopo la
ristrutturazione, effettuata in occasione del Giubileo e finanziata dalla Regione Lazio. Ristrutturazione tesa a migliorare la gestione dei pazienti offrendo la più efficiente risposta sanitaria.
Il progetto ha interessato dodici pronto soccorso
della Capitale per una spesa complessiva di 32 milioni di euro. I lavori al Grassi, durati quattro mesi, hanno richiesto una spesa di oltre due milioni di
euro di cui 700 mila per l’acquisto di nuove attrezzature tra cui un nuovo apparecchio Tac mentre è
in arrivo un nuovo mammografo. Fiore all’occhiello, tra le novità introdotte, la refertazione interamente digitale con i dati che possono essere trasmessi on line ad ogni presidio.
Dal punto di vista organizzativo è stata raddoppiata la sala d’attesa di pazienti e parenti separandola
da quella dei malati in barella. Sono quattro, anziché due come in precedenza, le aree per i codici
rossi. La sala medica della Osservazione Breve Intensiva ha ora otto letti mentre sei sono disponibili per accogliere, in una ”holding area”, i malati in
attesa di ricovero.
Nel corso dell’inaugurazione proteste si sono levate sul destino della Casa parto Acqua luce di Ostia,
attualmente chiusa. In un primo tempo si era parlato di riaprirla a maggio del prossimo anno. Ora si
dice che la riapertura arriverà a fine 2016. Assai
onesta l’ammissione fatta dal direttore del Grassi
che ha spiegato di essere intenzionato a riaprirla

U

solo quando si potrà esser “certi di poter mantenere
la struttura aperta non come è stato fatto in passato:
nel 2009 la casa del parto è stata inaugurata senza
progetto organizzativo”.

Un calcio alla diversità
Giovedì 3 dicembre, in occasione della Giornata
Mondiale della Disabilità, si è svolta, presso il campo sportivo Aldobrandini ad Ostia Antica), la manifestazione “Un Calcio alla Diversità”, ultima tappa del progetto “Il calcio è uguale per tutti”. Ad organizzarla, l’associazione Ragazzi di Vita, da tempo
impegnata sul territorio del X Municipio nella sua
attività di calcio integrato per ragazzi disabili. Il
progetto di questa associazione ed il modo di intendere lo sport è quello “di giocare insieme, senza
obiettivi se non quello di giocare. Senza dividersi tra
abili e non”.
E’ stato organizzato un quadrangolare tra squadre
integrate, avviata la campagna di tesseramento
2016 e presentate le attività in programma.Fino al

Il Buon Natale della buca
La buca c’è da più di un anno e da luglio è persino
transennata. Siamo a Dragona, in via di Dragone, una
delle principali arterie del quartiere. La buca è nel
mezzo della carreggiata e nessuno in questo anno si
è peritato di intervenire per rattoppare la piccola voragine. Così, per Natale, la lista Marchini ha piazzato, in mezzo alle transenne, un bell’albero di Natale,
i bambini del posto hanno appeso letterine a Babbo
Natale chiedendo di ripararla ed Enrico Brignano ha
pubblicato su Facebook un servizio commentando i
festeggiamenti di Buon Natale, della buca e dei cittadini che ringraziano l’amministrazione comunale.

Controlli e sequestri
Le attività di controllo della Polizia non riguardano
solo gli stabilimenti balneari (vedi articolo a pagina 6), ma da qualche giorno hanno preso in considerazione le attività commerciali. Un negozio è stato chiuso ad Ostia per gravi carenze igieniche dei
locali con merce sequestrata e distrutta. Di mira
anche i numerosi mercatini abusivi dove viene venduta merce ottenuta rovistando i cassonetti che, ad
Ostia, ancora sono presenti.

La mostra di Balthus
Chiude il 24 gennaio la mostra dedicata a Balthus
(1908-2001), maestro tra i più originali ed enigmatici del Novecento, il cui rapporto con la città eterna fu decisivo per gli indirizzi della sua arte. La
grande mostra monografica è suddivisa in due sedi.
Alle Scuderie del Quirinale una retrospettiva con i
capolavori più noti, a Villa Medici sono esposte le
opere realizzate durante il soggiorno romano del
pittore francese.
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

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

Auto Moto Bici
Bici, affare per Natale, MBT Specialized Rock Hopper 29”-S/15.5 settembre 2015, Kit completa € 450,
percorsi 90 Km, in garanzia. Tel.
347.3065204.

automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

vori su misura, impaglio e riparo
sedie. Tel. 329.0644031.

Ragazzo italiano 27enne offresi come badante nei week end o in settimana. Tel. 348.5815826.

Lavori vari
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.

Lezioni
Matematica, fisica, liceo, università, ingegnere, lezioni accurate e serie.
Tel.
06.50911309
329.4186347.

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

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

Accompagno in loco e a Roma per
visite di controllo, esami, terapie in
clinica. Tel. 339.3049993.

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

Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.

Fisioterapista Università di Roma
“La Sapienza” per terapie domiciliari. Tel. 347.8283344.

Donna italiana cerca lavoro come
domestica, automunita, referenze,
o stiro. Tel. 339.4035191.

Assistente familiare diplomata Comune di Roma offresi sabato e domenica più tutti i pomeriggi, più
eventuali notti. Tel. 339.2148652.

Lavoro come pulizie la mattina, italiana automunita, non fumatrice,
Romina. Tel. 347.7849999.
Babysitter con esperienza anche
neonati, automunita seria. Tel.
340.0740629.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione

LA GAZZA LADRA

Donna rumena cerca lavoro a ore e
lungo orario per pulizie. Tel.
329.3873426.
Autista accompagna anche fuori
Roma per visite mediche, lavoro o
turismo. Tel. 06.5212916.
Falegname esegue riparazioni e la-

Annunci dei lettori

Prof.ssa di matematica, impartisce
lezioni (medie, superiori, preparazione esami universitari). Tel.
06.5098062 - 333.7529969.
Impartisce lezioni di italiano, latino, metodo efficace, esperienza
lunga. Tel. 06.50914163.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer.
Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Matematica, fisica, chimica, ingegnere esperta impartisce lezioni.
Tel. 347.7722070.
Biochimica impartisce lezioni di
matematica, fisica, chimica e biologia. Tel. 348.9203476.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi

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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modici. Tel.
368.7596085.

06.5215617

-

Laureata dà aiuto compiti a elementari e medie, serietà e prezzi
modici. Tel. 339.5958876.

Diplomato USA offro lezioni inglese, traduzioni anche francese. Tel.
333.7177299.
Ripetizioni e aiuto compiti inglese
e spagnolo a prezzi modici. Tel.
340.7629790.

Lezioni lingue straniere
Lezioni, ripetizioni, traduzioni in
inglese, ex insegnante molto esperta. Tel. 347.7967173.

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

Madrelingua inglese laureata in lettere dà lezioni inglese e aiuto compiti. Tel. 348.5664944.

Madrelingua inglese segue curr.
scol., letteratura, conversazioni,
colloqui. Tel. 338.4171114.

Docente massima serieà dà lezioni
di inglese e tedesco a ragazzi e
adulti. Tel. 338.3267948.

Madrelingua tedesca interprete dà
lezioni in tedesco ed inglese. Tel.
06.50916629.

La Polisportiva Palocco
porge i migliori auguri di
Buon Natale e di
Felice Anno Nuovo
a tutti i collaboratori,
istruttori e allenatori delle
Sezioni Sportive,
ai frequentatori, agli atleti
e alle loro famiglie.
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Varie
Vendo a 200 € Robot aspirap. Samsung (valore mercato 360€) come
nuovo. Tel. 392.7668458.

Affitto Palocco, salone, camera, cucina, bagno, giardino, ristrutturato
arredato, aria condizionata. Tel.
339.7946831.

IMMOBILIARE

Affitto via Casal Palocco sopra Posta
due stanze, servizi, € 750 compreso
condominio. Tel. 338.5725891.

Casal Palocco Centro Bianco ufficio A10 secondo piano 60 mq climatizzato, affitto € 700. Tel.
338.5725891.
Affitto centro Palocco piccolo appartamento, 3 locali, terrazzo, camino, mobiliato, 800 € comprese
spese e consumi. Tel. 339.7022348.

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.

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.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

...E’ già Natale...
’ già Natale …e ancora ci sembra di essere
a Settembre, ancora abbiamo bambini e genitori che si avvicinano a chiedere informazioni sui corsi, che provano e si iscrivono nei
gruppi mini basket principianti e micro basket (i
nostri gnomi); le squadre giovanili hanno già tutte iniziato i rispettivi campionati, e noi ancora
siamo alle prese con i tesseramenti, la distribuzione del materiale sportivo, ogni pomeriggio è
pieno di qualsivoglia attività necessaria alla nostra sezione.
Siamo tanti e a tutti Vogliamo dare le giuste opportunità di giocare a basket e stare bene con noi
nella sezione.
Siamo orgogliosi di affermare, dopo due mesi di
attività, che la nostra palestra è completamente
occupata. Tutti i corsi quasi al limite della capienza, è partito perfino il gruppo degli Amatori che
si è ritagliato un piccolo spazio il Mercoledì sera
a partire dalle 21,45!!!
Tutto questo nonostante le incerte previsioni estive, nonostante qualche difficoltà nei gruppi agonistici, ci permette di affermare che ….dal più
piccolo… Lorenzo del 2011 al più grande Gabriele (lo storico capitano della serie D del 1980) siamo ben 160!!!!!.
Ringraziamo atleti e famiglie per la fiducia a noi

E

concessa, per questo faremo tutto il possibile per
offrire il massimo della nostra organizzazione e il
meglio che questo nostro sport può darci.

ma l’attuale 3° posto in classifica ci permette di
rimanere perfettamente in corsa per il passaggio
alla fase regionale.

Prima di tutto, come anticipato sul numero di Novembre Vi proponiamo il programma degli avvenimenti pre-natalizi che sono già in cantiere:
SABATO 19 ore 20,30 - CENA in PALESTRA per
gli auguri di Natale
Tradizionale appuntamento riservato a tutte le famiglie degli iscritti
Allestimento in palestra con Cena (servizio katering) musica-karaoke- ballo e immancabilmente
qualche pallone per fare…due tiri.
LUNEDI’ 21 ore 17,00 – Festa del mini basket
Tutti i mini atleti si esibiranno in giochi; e mini
partite prima delle vacanze natalizie

Under 18 Regionale:
Nessun problema per i ragazzi di Boccolucci, imbattuti dopo sette gare giocate, giocano vincono e
si divertono e, soprattutto, si stanno formando
interessanti atleti già nel giro della nostra serie D.

TORNEI:
Il gruppo Under 18 Regionale (98-99) parteciperà
tra Natale e Capodanno al Torneo Nazionale che si
svolge a Pesaro. Questo torneo è diventato ormai
negli anni un classico del Natale e la nostra sezione nel tempo ha già partecipato più volte a questa
manifestazione con svariate rappresentative.
Il Gruppo Esordienti Under 13 (2004/2005) è stato invitato a Contigliano (Rieti) al torneo dell’Epifania che si svolge dal 3 al 6
gennaio 2016.

La foto del mese è per Ludovico ALONZI (n.° 10) classe 1996 giovane talento della nostra prima squadra e under 20. Ludovico gioca nel ruolo di guardia, velocissimo in contropiede, ottimo tiratore e soprattutto un gran bravo ragazzo!!!! Nella foto Ludovico in azione

L’attività
Serie D – Under 19
Sicuramente, dopo un inizio a
fasi alterne, si comincia a “fare
meglio”;
In serie D dopo sette gare con
un bilancio di 4 vittorie e 3
sconfitte si occupa la terza posizione in classifica, in un campionato molto equilibrato, dove si
può vincere o perdere qualsiasi
gara, la nostra squadra sta dimostrando di essere competitiva ed
in grado di raggiungere un bel
posto nel play-off finale.
Nell’Under 19 è ancora presto

Under 16 Regionale:
Stagione iniziata in sordina per i nostri 2000,
qualche incertezza, qualche insoddisfazione,
esordio con una sconfitta in casa, ma poi grazie
all’affiatamento di questo “granitico” gruppo e
soprattutto grazie al lavoro di coach Prosperi sono arrivate, quattro vittorie consecutive, il secondo posto in classifica e, quello che più ci piace
sottolineare è arrivata dopo tre anni di sfide agguerrite la “prima esaltante vittoria nel derby
contro il BK Palocco (Madonnetta) .
Grande rivalità fra queste due compagini, amici,
ex compagni di squadra nel passato, compagni di
scuola nel presente ma in campo una vera “stracittadina”.
Vincere un derby, come di dice in gergo calcistico
..basta e avanza… rende felici e caricati in attesa
del derby di ritorno in casa di fine gennaio.
Under 14 Regionale
E’ iniziato da una settimana il torneo under 14 riservato ai (2002-2003) un campionato federale
che ci vede iscritti per la prima volta quest’anno,
cercheremo di fare tanta esperienza con un gruppo di atleti principianti che però dimostrano tanta e tanta voglia di giocare con noi in poli…
….dimenticavo….è quasi Natale …. AUGURI!!!
AUGURI!!! A TUTTI
Buon Natale ai nostri piccoli e grandi atleti, alle
famiglie e a tutti Voi che ci seguite in polisportiva.
I love this game …senza soste.

Gli orari della segreteria Basket
Lunedì - Mercoledì e Venerdì:
16,00-19,00
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CALCIO
A cura di Aldo Mineo

Novembre d’oro... si risale in Campionato
e si va agli ottavi di Coppa Italia
inalmente la squadra sembra essersi sbloccata in questo mese di Novembre. Arrivano importantissime vittorie che ci permettono di
risalire la classifica nel campionato e soprattutto il
passaggio del turno di Coppa Italia.
Nella Coppa Italia il sorteggio ci metteva di fronte
il Villalba di Guidonia, squadra che occupa il centro classifica del girone B.
Il Palocco scendeva in campo organizzato e pronto
a portare a casa la partita. Ma il risultato non riusciva a sbloccarsi un po’ per sfortuna un po’ per le
parate del portiere avversario.
Mr Trotta però, nel secondo tempo, mandava in campo Santoprete (classe ‘77) per rendere l’attacco più
“pesante” contando sull’esperienza del giocatore.
A due minuti dalla fine su un cross in area Santoprete si stacca da terra quasi un metro e mezzo e in
sforbiciata dal limite insacca…!! E’ l’apoteosi!! Tutti corrono ad abbracciare il bomber, autore di una
vera prodezza, tanto che anche il guardalinee applaude la giocata.
Nella gara di ritorno i ragazzi piazzavano un secco uno due con Flore e Sesta e portavano in porto il passaggio del turno e assicurandosi gli ottavi di finale.

F

Come dicevamo Novembre è stato un ottimo mese
anche per il Campionato.
Si inizia con una grande vittoria contro il Futbol
Club per 5 a 1 con i goal di Pompei, Esposito, Di
Meglio, Cherubini e Violante.
La settimana dopo è la volta del Cerveteri, squadra

costruita per l’alta classifica. Ma il Palocco domina
la partita dall’inizio alla fine non concedendo nulla
agli avversari. Il risultato parla chiara:3 a 0 con le
reti di Esposito, Di Meglio e Di Nardo.
Arriva quindi l’ostico match contro il Montespaccato, squadra terza in classifica.
Su un grossolano errore della nostra difesa segnano l’1 a 0 nei primi minuti. Dopo però è un monologo Palocco. Ma non si riesce a segnare: errori sotto porta e grandi parate del portiere avversario.
Nel finale arriva la beffa del 2 a 0 del tutto immeritato anche per bocca del mister avversario.
Pronto riscatto nel sentitissimo derby con il Fiumicino. Tribune piene alla Poli con tanto di Ultras del
Fiumicino che hanno cantato per tutta la durata
della partita.
Ma i ragazzi erano super concentrati e non hanno
concesso nulla alla formazione avversaria.
Il colpo del KO arriva a 10 minuti dalla fine dell’incontro con il sigillo di Flore.

Grandi festeggiamenti negli spogliatoi e pronti ai
durissimi match di Dicembre.
Vi invitiamo a partecipare…abbiamo bisogno del
tifo del nostro quartiere!!!!
FORZA PALOCCO

De Simoni e Fatigati
ora diciottenni

Coppa Italia
Novembre
11 Villalba - Palocco 0-1
25 Palocco - Villalba 2-1
Le prossime partite
Dicembre
9 Sermoneta - Palocco
23 Palocco - Sermoneta
Andrea De Simoni

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Novembre
8 Futbolclub – Palocco 1-5
15 Palocco – Cerveteri 3-0
22 Montespaccato – Palocco 2-0
29 Palocco – Fiumicino 1-0
Dicembre
6 San Lorenzo nuovo – Palocco 3-1
Le prossime partite
Dicembre
13 Palocco – Santa Marinella
20 Vi.Va – Palocco
Gennaio
3 Palocco – Pescatori Ostia
10 Guardia di Finanza – Palocco
17 Palocco – Aranova

La classifica al 6 dicembre
1.
1.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
16.
17.
18.

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

33
28
26
22
21
21
20
19
19
17
16
15
14
10
10
7
6
3
Andrea De Simoni e Alessandro Fatigati
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio
a Scuola Calcio procede a gonfie vele! Tutti i ragazzi impegnati nei vari campionati sono
riusciti a rallegrare la Sezione nonostante il maltempo di Novembre.
Si avvicinano le vacanze di Natale
ma la Scuola Calcio proseguirà gli allenamenti sino al 22 e gli allenatori
saranno comunque nel periodo festivo a disposizione degli atleti per partecipare a vari tornei che termineranno con la Befana.
I Pulcini 2007 già impegnati con il torneo di Acilia e dell’Infernetto, inizieranno insieme a tutti i gruppi scuola
calcio 2006-2005-2004 il 2° Memorial
“Angelo Cerrai” presso la Lupa Roma
del centro Eschilo, mentre un secondo I Pulcini 2008 di Toscano e Ciaffaroni
gruppo di 2006 parteciperà al solito
torneo natalizio (22/12, 27/12, 28/12, 30/12, 2/1, vece è disponibile.
3/1, 5/1, 6/1) presso la società Ostiamare…..insom- Anche l’8 Dicembre abbiamo partecipato ad un
torneo giornaliero presso il Fiumicino calcio. La
ma riusciremo a coinvolgere tutti quanti!
Chiediamo cortesemente ai genitori di avvisare se manifestazione è iniziata intorno alle 9.30 e finiimpegnati in modo da non lasciare a casa chi in- ta alle 17.00 circa impegnando i gruppi squadra
in varie partite intervallate da spuntini e divertimenti vari. Un modo diverso per passare la festa
dell’Immacolata a dimensione bambino.
Gli allenamenti regolari rinizieranno Giovedì 7
Gennaio ed il campionato federale nel week-end
9/10 Gennaio. Ricordiamo “sino alla noia” di controllare sempre le convocazioni in bacheca e di
avvisare con anticipo se assenti!!
Lo staff della Sezione Calcio augura a tutti un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo!

L

Tommaso Marrosu, Simone Sala e Niccolò Sgarra

Il Pulcino bomber Lorenzo Mantini

Un grande augurio di buon compleanno ai maggiorenni Andrea De Simoni e Alessandro Fatigati!! Due ragazzi cresciuti nel Palocco che tuttora
militano nella Juniores.

I Pulcini 2007

Il Pulcino portiere Matteo Denti

Gli orari della segreteria Calcio
Lunedì - Venerdì:
16,30-19,30
Sabato - Domenica:
in base alle partite
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Attività ginniche in Polisportiva
Desiderate allenarvi ed avere un fisico sempre in
forma?
La palestra della Polisportiva Palocco può venire
incontro alle necessità di qualsiasi persona di ogni
età che voglia una condizione fisica ed un tono muscolare al TOP.
Qui trovate, infatti, Laura Lamari, istruttrice con
ormai un’esperienza decennale, che vi potrà consigliare l’attività più adatta e che, ora, vi suggerisce:
LUNEDI’ - MERCOLEDI’- VENERDI’
ORE 8,30: allenamento leggero atto a risvegliare il
tono muscolare, allungare tendini e muscoli per poter iniziare la giornata con le giuste energie.
ORE 9,30: ”TOTAL BODY” un allenamento cardiovascolare con un miglioramento della resistenza

muscolare e della flessibilità che consente di poter
mantenere o acquistare una linea perfetta.

per donne ed uomini che vogliono dimagrire eseguendo un lavoro dinamico ed intenso.

ORE 10,30: PILATES,un tipo di Ginnastica Posturale molto in voga da diversi anni la cui l’efficacia
consente un notevole benessere psicofisico.
Nel primo pomeriggio,poi:

MARTEDI’ – GIOVEDI’
ORE 10,30: POWERGYM, un divertente allenamento “strong” ad “interval training” atto ad aumentare il metabolismo basale (bruciare grassi)
con supporto di materiale tecnico (manubri, palle
mediche, elastici,….)

ORE 16,30: Ginnastica Artistica con splendide
atlete e meravigliose bambine che si avvicinano a
questa disciplina completa e divertente.
ORE 18,30: tutti ad allenarsi con lezione di aerobica, step, condizionamento muscolare e stretching.
ORE 19,30 (solo LUNEDI’ e MERCOLEDI’): FUNCTIONAL TRAINING un moderno allenamento

ORE 17 -19: Ginnastica Artistica
ORE 19 – 20: POWERGYM, di nuovo tutti insieme
in un lavoro ad “interval Training”, sempre tonificante e divertente.
Vi aspetto tutti!!!!
Laura Lamari

Jazzercise

S

ono Silvia Amato ,mi sono avvicinata a questa attività per caso dopo anni di danza, ed è
stato un “colpo di fulmine” tale da farmi prendere il brevetto di istruttrice qualificata nel 2004 .
Jazzercise nasce nell’assolata California, nel 1969
da Judi Sheppard Missett, una ballerina ricca di
passione per la danza e per la musica jazz. Amore
che si è trasformato in un programma fitness di
portata mondiale.
Da oltre 45 anni anni,rinnovandosi nel tempo e
adeguandosi alle esigenze attuali, jazzercise fa
muovere persone di ogni età. In 32 paesi più di
7800 istruttori qualificati insegnano oltre 32.000
classi settimanali contribuendo al benessere di milioni di persone in tutto il mondo. E oggi è piu presente che mai nel campo del fitness offrendo numerosi formati specifici per ogni esigenza che offrono
alti standard di allenamento. La musica è la vera
protagonista!! Jazzercise combina elementi di danza insieme alla più varia musica, dall’hip hop al
funky passando per il pop, il rock o il latino, a un
programma di resistenza fisica con movimenti di

pilates, yoga e kickboxing. Non è indispensabile
saper ballare i movimenti sono semplici, ripetitivi
e facili da seguire, l’istruttore interagisce con la
classe dando utili consigli e raccomandazioni. L’atmosfera che si crea durante la lezione, accogliente
e soprattutto non competitiva, farà sentire subito a
proprio agio!!! I benefici che ne derivano sono molteplici: incremento della forza, dell’equilibrio ,della flessibilità, agilità e resistenza garantiti. il tutto
condito dalla musica che fa diminuire la percezione della fatica. Risultato? Divertimento assicurato ,

un miglioramento dell’aspetto fisico, una generale
sensazione di benessere e di energia ritrovata! Cosa chiedere di più ad un programma di fitness?
Vi invito a visitare il sito jazzercise.com e naturalmente a provare una lezione. In polisportiva potrete provare due formati dance mixx e fusion nei seguenti giorni e orari:
martedi – giovedì 9.00-10.00 dance mixx
20.00-21.00 fusion
sabato 10.00-11.00 dance mixx.
per info Silvia Amato 347-3748538.
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Judo, l’arte di educare
a parola Judo è composta da due
ideogrammi: JU significa dolcezza, flessibilità e DO via, cammino. Dall’unione di questi due ideogrammi nasce il principio con il quale
il Judo è conosciuto universalmente:
“La flessibilità può neutralizzare la forza bruta”.
Quest’ultimo principio si raggiunge attraverso la valorizzazione dell’energia,
curando ogni aspetto della persona sia
fisico, mentale e morale. Dunque il fine ultimo del Judo è lo sviluppo del
corpo e dello spirito che si raggiunge
attraverso la pratica costante di questa
disciplina.
Il luogo dove si pratica il Judo è chiamato Dojo,
termine di provenienza buddista. Infatti la sala
di meditazione di alcuni templi buddisti si chiama proprio Dojo ed in parte la meditazione fa
parte anche della pratica Judo.
La nostra disciplina prevede l’insegnamento delle cadute (fondamentali), tecniche di proiezioni

L

(in piedi) e tecniche di controllo (a terra). La
gradualità degli insegnamenti è regolata dall’acquisizione della cintura colorata superiore (da
bianca a marrone).
Il Maestro (Sensei) ha un ruolo fondamentale in
quanto non è solo un preparatore atletico ma
una vera e propria guida nel percorso di apprendimento.

Zumba

Per raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo parlato, nel Judo si pratica il
Randori (un continuo scambio di tecniche) e lo Shiai (il confronto sportivo, la gara). Nel Randori l’obiettivo è
lo studio della tecnica, del movimento. Nello shiai, la vittoria. Il tutto avviene sempre nel pieno rispetto del
nostro compagno!
Infine nel Judo si studiano i Kata (forme) che sono un po’ la grammatica
della nostra attività. Attraverso la pratica dei Kata si impara l’essenza del
Judo. Quest’ultima attività sta avendo
un notevole sviluppo e sono sempre di
più i praticanti del Judo che preferiscono acquisire i principi del Kata rispetto allo Shiai. Presso
la Polisportiva Palocco i corsi di Judo sono finalizzati a tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato.
Dalla fase educativa per i bambini, all’aspetto
agonistico delle fasce giovanili, fino allo studio
“puro” dei Kata.
Marco Volpi
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PATTINAGGIO

A cura di Alessandro Toso

A cura di Paola Bianchi

Il punto sul VolleyGroup
rocede spedito il progetto
che sta portando avanti il
consorzio tra Palocco,
San Paolo e Divino Amore: tre
le squadre che stanno disputando i campionati agonistici di alto livello.
Benissimo la Serie B2 di coach Cavaioli che dopo otto giornate è in testa alla classifica, squadra forte, solida e molto determinata ad arrivare alla fine del campionato tra le prime in classifica. Meno bene le giovani della Serie C di coach Pisanti, ancora molto inesperte ed acerbe peccano di continuità e di concentrazione, speriamo in una veloce maturazione per risalire le posizioni in classifica e portarci a ridosso
delle migliori. Procede a fasi alterne la Serie D di coach Agostinucci che non riesce a far rendere la squadra per le sue reali capacità; sicuramente il lavoro in
palestra darà presto i suoi frutti e si troverà l'equilibrio giusto per avere più continuità nel rendimento.

P

Le giovanili
Iniziano in questi giorni i campionati giovanili dove il Palocco è presente con una squadra in ogni categoria. Cinque campionati dalla U12 alla U18 che
speriamo possano essere una buona esperienza per
tutte le nostre giovani atlete, a loro e ai loro allenatori il nostro miglior in bocca al lupo.

La Sezione Pallavolo
augura Buon Natale

Domenica 20 Dicembre 2015

5QIPQFK0CVCNGªUWKRCVVKPK
Tutti gli atleti della Polisportiva Palocco
si esibiranno alle ore 17.30
presso la pista coperta in via Tito, 40
in un saggio ispirato a...

Gli orari della segreteria Pallavolo
Martedì e Giovedì:
16,00-19,00
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS
A cura di Francesco Ercoli

Festa di Scuole tennis
Ciao tennisti,
eccoci puntuali come ogni mese a parlare della sezione tennis della nostra Polisportiva.
Domenica 22 novembre la Polisportiva ha ospitato
per l’intera giornata una manifestazione amatoriale
dedicata alle Scuole Tennis.
Cinque i circoli partecipanti, Polisportiva Palocco,
Ferratella, Sporting Eur, Ferratella, Eschilo2 che
con i ragazzi delle proprie Scuole Tennis hanno
animato i campi della Polisportiva.
La lunga giornata è iniziata alle 9 con l’esordio dei più
piccoli, gli under 8, che con solo pochi mesi di tennis
hanno dato spettacolo come i grandi professionisti.
Durante la mattinata tennistica in Polisportiva, tanti sono stati i baby tennisti con familiari e amici a
seguito che hanno transitato, e conosciuto, chi addirittura per la prima volta, l’atmosfera familiare
della Polisportiva.
Ormai a mattinata inoltrata la Poli, e i sui viali vicini ai campi da tennis, registravano il tutto esaurito. I giovani tennisti si sfidavano a colpi di match,
per la conquista della vittoria e di una medaglia,
sotto gli occhi dei genitori che con tifo moderatamente tennistico supportavano i propri cari.
La mattinata stava tramontando, mentre i più piccoli e le loro famiglie andavano a pranzo. I maestri
della Polisportiva e i collaboratori giunti dai circoli amici sopra elencati, rimanevano sui campi a dare una mano e a lavorare con i ragazzi, assistendoli nello svolgimento dei match e pronti ad intervenire in caso di bisogno.
L’orologio ormai segna le 18, ed i campi della Poli
sono ancora pieni di ragazzi che giocano a tennis
divertendosi e confrontandosi, sul piano tennistico, gli uni con gli altri.
Assegnata l’ultima medaglia, e con il freddo ormai
alle porte, lo staff della “Ercoli tennis team” e i
suoi collaboratori ha salutato e congedato i tennisti
in erba e le loro famiglie, ricordando loro che nel
mese di dicembre, e nei mesi a seguire ci saranno

altri appuntamenti di questo genere, dove i valori
veri dello sporti tornano i veri protagonisti di una
sana giornata tutti insieme… sempre sui campi della Polisportiva.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso
possibile questo evento, dai maestri, ai collaboratori, alle famiglie che hanno scelto di passare sui
campi della Polisportiva la propria domenica.
Passiamo ora alla nostra Scuola Tennis. Gli allenamenti continuano in modo costante e innovativo
grazie ai campi coperti che garantiscono ai nostri
corsisti una continuità nell’allenamento anche durante le giornate fredde e/o piovose .
In previsione del torneo, tra i più importanti sul
territorio romano, il Lemon Bowl, l’attività dei nostri ragazzi agonistici è salita d’intensità, e i nostri
ragazzi sembrano reagire al meglio. Speriamo che il
duro lavoro li ripaghi con grandi soddisfazioni. Incrociamo le dita e lavoriamo duro.
Dalla scuola tennis alla sezione amatoriale.
Il torneo ”sotto al pallone”, giunto ormai alla sua
20esima edizione, continua a regalarci forti emozioni. Ogni week-end le squadre e i loro capitani,
scendono in campo cercando di dare il meglio, lottando fino all’ultimo punto….e, come spesso capita, magari rimpiangendo qualche killer point sbagliato, pagato poi dalla sconfitta.
Nei freddi pomeriggi che caratterizzano questo torneo, molti sono i soci curiosi che vengono ad assistere le partite, oppure a scambiare quattro chiacchiere facendo del ”gossip tennistico”.
Il 20 dicembre la grande e attesa finale che decreterà il vincitore 2015, con successiva premiazione
e cena sociale… Non ci resta che aspettare .
Augurandovi buon tennis a tutti ci aggiorniamo al
prossimo numero della gazzetta
Un saluto Ercoli Tennis Team
Ercoli Tennis Team

Le squadre del Torneo
“Sotto il pallone”
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)

La Sezione Tennis augura
Buon Natale ai Soci tennisti
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GAZZETTA
Così la Gazzetta nel 2016
Raccolta materiale
Gennaio
7 gennaio
Febbraio
4 febbraio
Marzo (*)
3 marzo
Aprile
31 marzo
Maggio
28 aprile
Giugno
2 giugno
Luglio/Agosto 30 giugno
Settembre
25 agosto
Ottobre
22 settembre
Novembre
20 ottobre
Dicembre (**) 24 novembre

Uscita
23 gennaio
20 febbraio
19 marzo
16 aprile
14 maggio
18 giugno
16 luglio
10 settembre
8 ottobre
5 novembre
10 dicembre

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

Prossimo numero di gennaio
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 7 gennaio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

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

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

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

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

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

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

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