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PRIMO PIANO

Chi comanda in Italia?
hi comanda in Italia? La domanda è legittima.
Comanda il governo, che detta le linee su importanti questioni nazionali e fa leggi adeguate agli obiettivi che si è fissato, o comanda un qualunque burocrate di una qualunque regione che, per motivi contrari agli obiettivi governativi, propone un referendum, ottenendo l’avallo della Consulta ad effettuarlo? C’è il rischio che il sacrosanto obiettivo governativo venga disatteso perché la “gggente”, quella che
viene impropriamente chiamata “società civile”, non
si rende conto che quella legge era stata promulgata
per fronteggiare un importante problema nazionale la
cui criticità quel provvedimento cercava di attenuare.
Comanda il governo, che decide di apportare modifiche alla Costituzione, giuste o sbagliate che siano
non importa, se le fa approvare dal Parlamento, l’ordine costituito per “dettare legge”, e dal presidente
della Repubblica, l’ordine costituito che le firma, o
una qualsiasi corrente della magistratura che, in nome di una, a suo giudizio, doverosa “resistenza costituzionale”, anziché, come suo sacrosanto dovere, limitarsi ad applicare la legge, si schiera, apertamente, a favore del comitato costituito per bocciare, con
un referendum quelle modifiche, avvalorando così
l’opinione del presidente Raffaele Cantone che ha
sostenuto come certe correnti di magistrati “utilizzano la giustizia come lotta di classe”? Può una figura istituzionale per definizione terza e neutrale
prendere posizione su questioni legislative diventando, di fatto, fazione politica?

C

Due gli esempi più recenti. Cominciamo con quello del prossimo referendum sulle trivellazioni per
la ricerca di idrocarburi in alcune regioni italiane.
Non è bastata la marcia indietro del governo escludendo le trivellazioni marine entro le 12 miglia. I
Notriv si oppongono pure a che “le concessioni petrolifere già rilasciate durino fino all’esaurimento
dei giacimenti”. La solita scusa ambientalista è ridicola. Non ci sembra che la Norvegia abbia sofferto dalle trivellazioni in mare che le hanno dato solo tanta ricchezza, mentre il suo ambiente è considerato tra i più puliti al mondo. E allora? Di che
stiamo parlando? Dipendiamo fortemente dall’importazione di gas e greggio il cui rifornimento da
paesi esteri dal futuro incerto, è considerato una
delle maggiori nostre criticità. Se troviamo gas o
greggio nel nostro sottosuolo, con tecniche che oggi garantiscono in tutto il resto del mondo sicurezza dal punto di vista ambientale, è doveroso operarsi nel migliore dei modi per ridurre quella vitale criticità.
Quanti italiani, abbagliati da certo terrorismo ambientalista, lo capiranno? Finirà come con il referendum del nucleare. Abbiamo impedito la costruzione
di centrali nucleari in Italia con la conseguenza che
importiamo energia elettrica da paesi vicini che hanno le centrali. Rischiamo lo stesso incidenti, e per di
più paghiamo l’energia elettrica molto di più dei nostri concorrenti. Bel risultato!
Con tutti i Notav, Notriv, Noqualunquecosa, chi ose-

rà più fare investimenti in un paese che cambia continuamente le leggi avendo burocrati regionali e correnti di magistratura che le fanno cambiare? Come
possiamo anche solo immaginare che la nostra povera Italia possa “crescere”, se non nelle parole, e solo
nelle parole, del presidente del Consiglio, incapace
o impedito di fare altro?
Il secondo esempio è fornito dalla appena approvata, contestatissima legge sulle cosiddette “unioni civili”. Per portare a casa il risultato il governo è stato
costretto a rinunciare all’obbligo di fedeltà, per dare
una parvenza di differenza dal matrimonio tradizionale, e soprattutto a rimuovere l’articolo 5 relativo
all’adozione del figlio del partner, quello che ormai
è ufficialmente conosciuto come stepchild adoption.
Ma ci sono già casi, e molti altri ne seguiranno, in
cui il giudice ha permesso, e permetterà, l’adozione
invocando l’articolo 3 della Costituzione, quello che
stabilisce che “tutti sono uguali davanti alla legge…
senza distinzioni di sesso… di razza o di religione”.
Recentissima, la sentenza della magistrata del Tribunale dei minori di Roma che ha garantito a una coppia lesbica, di diventare ciascuna “mamma” della figlia dell’altra, una stepchild adoption incrociata. Non
esprimiamo alcun giudizio al riguardo, ma allora a
che sono servite tutte le sceneggiate in Senato? Insomma, tanto rumore per nulla.
E allora la domanda si ripone: chi comanda in Italia?
Salvatore Indelicato
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Consorzio di Casalpalocco e ECOFLORA2
Grande risultato raggiunto - Ora sta all’Assemblea dei Consorziati decidere cosa fare
ome a tutti noto, fin dalla fine
dell’anno 2012, il Consorzio di
Casalpalocco è tenuto sotto “scacco” da un decreto ingiuntivo per la ragguardevole cifra di oltre 2,2 Milioni di
Euro, notificatoci dalla nota Società Ecoflora 2 ed al quale, l’allora Presidente del
Consorzio Fabrizio Franco Testa non ha
volutamente provveduto ad opporvisi nei
termini di legge previsti, rendendolo
ahinoi esecutivo, con tutto ciò che ne è
conseguito relativamente ai successivi
precetti intimatici ed ai vari pignoramenti effettuati sui conti correnti accesi al
Consorzio.
L’odierno Consiglio di Amministrazione, non appena insediatosi ed incessantemente nel corso dei suoi due mandati, ha esercitato un’azione costante volta ad opporsi in tutte le sedi competenti, al decreto ingiuntivo citato ed ai successivi precetti intimati. Da allora sono
stati esperiti innumerevoli tentativi
volti tutti alla sospensione ed all’annullamento degli atti ricevuti. La tenacia
fin qui dimostrata dagli attuali amministratori, congiuntamente ad una serie
di misure cautelative poste in essere a
protezione delle casse sociali e degli interessi dei consorziati, ha consentito alla Società Ecoflora 2, nel corso di questo lungo lasso di tempo, ben oltre i tre
anni, di eseguire pignoramenti presso i
conti correnti accesi al Consorzio, per
un importo complessivo pari a €
870.000,00, rispetto alla complessiva
somma ingiunta.

C

In ragione dei suddetti eventi, descritti più che sinteticamente, sono noti i sacrifici cui tutti i consorziati hanno dovuto sottoporsi, sia in termini di maggiori oneri
consortili, sia in termini pratici con riferimento alle “diverse” modalità di pagamento adottate. Al riguardo sentiamo doveroso, esprimere sincera gratitudine a tutti i
Consorziati, per aver raccolto l’invito a recarsi personalmente e per più volte nel corso dell’anno presso gli
uffici del Consorzio, per pagare le quote consortili, sottraendo tempo e spazio a legittimi interessi personali.
Ma è anche grazie a questi accorgimenti se, l’importo attinente il decreto ingiuntivo non opposto, è stato incassato solo in parte dalla Ecoflora 2.
Quanto sino ad oggi vissuto, ha naturalmente condizionato in modo profondo anche l’operato del Consiglio di
Amministrazione, che ha destinato tempo ed energie
per atti ed azioni senz’altro diverse da quelle tipicamente gestorie cui dovrebbe essere chiamato. I tempi tristemente lunghi dei procedimenti giudiziari, nonché le risposte che dai medesimi ricevevamo e dalle quali è
emersa in tutta evidenza la difficoltà di opporsi ad un
atto che scientemente si è voluto rendere definitivo, con
tutto ciò che concerne la legittimità dei successivi precetti, hanno quindi portato più volte il presente Consiglio, ad interrogarsi sull’opportunità, nonché sui tempi,
connessi a questo modus operandi.
Congiuntamente è noto a tutti e ne è stata data ampia
notizia, che a fine ottobre, l’ex Presidente del Consorzio Fabrizio Franco e Testa e l’ex Amministratore della
Società Ecoflora Mario Nigro con riguardo al medesimo
procedimento penale, benché condannati dal Giudice
per il reato ambientale, non sono stati raggiunti da analoga condanna, per l’accusa di truffa.
Tale condanna avrebbe con tutta probabilità agevolato
il buon esito dei giudizi pendenti in sede civile ed inerenti l’annullamento, o quanto meno la sospensione,
del noto decreto.
Alla luce di tutto ciò, nei lavori attinenti la redazione
dei progetti di bilancio da sottoporre all’approvazione
della prossima Assemblea Consortile, ci siamo incessantemente interrogati circa la giusta evidenza contabile che gli accadimenti sino ad ora descritti avrebbero
dovuto avere.
Anche grazie al confronto con i nostri legali, oltre che
con esperti contabili e del settore, è emerso in tutta evidenza, che ragionevolmente il comportamento contabile da seguire avrebbe dovuto essere quello di imputare
a bilancio la ragguardevole somma di Euro

1.421.838,20, relativa alla quota parte dell’originario
importo ingiunto, non ancora materialmente pignorata.
Ciò, per quanto profondamente contrariati al riguardo,
in ragione della osteggiata legittimità del decreto non
opposto.
Appare ovvio il maggior onere che ciascun consorziato
dovrebbe sopportare, qualora non fosse più possibile
procrastinare tale comportamento, con la conseguente
ripartizione tra tutti i consorziati dell’importo anzidetto, in aggiunta alle ordinarie rate consortili.
Collaterale ed in aggiunta a quanto esposto, è la vertenza ancora pendente con un’azienda del gruppo Ecoflora 2, chiamata Euroservizi, relativa alla richiesta
di pagamento per fatture emesse per un importo complessivo di € 191.578,41 alla quale si aggiunge la richiesta di risarcimento danni per un valore che supera il milione di euro.
In tal caso a fronte dell’originario decreto ingiuntivo,
l’attuale Amministrazione si è opposta nei termini ed il
giudizio risulta ancora pendente. Sono tuttavia presenti analoghe alee di cui al procedimento con Ecoflora,
conseguentemente sussiste anche qui, l’eventuale quanto denegata possibilità che l’esito del suddetto procedimento possa comportare nuovi ed ingenti esborsi.
In ragione di tutto quanto sopra, si è provato a incontrare i rappresentanti delle suddette due Società, con i
rispettivi legali, onde valutare possibilità e condizioni
relative ad un accordo transattivo, che potesse estinguere in modo definitivo i numerosi giudizi incardinatisi,
con ovvio risparmio per quanto concerne le spese legali, oltre che ovviamente recare indubbio vantaggio al
Consorzio e conseguentemente ai Consorziati. In altri
termini si è cercato di ottenere una congrua riduzione
del carico ingiunto, il cui esborso come detto appare
oramai altamente probabile, oltre che l’azzeramento
delle potenziali somme conseguenti alle richieste di risarcimento per danni.
Il tentativo di conciliazione esperito, proprio da ultimo
ha avuto felice epilogo.
In conseguenza dell’accordo e delle intese raggiunte, ci
sentiamo di poter esprimere tutta la nostra soddisfazione, per il risultato raggiunto.
Possiamo infatti comunicarVi che, in data 29 Febbraio
2016, abbiano sottoscritto un accordo di mediazione
(reso disponibile sul nostro sito a tutti i consorziati) tra
il Consorzio e le Società Ecolfora 2 ed Euroservizi, che
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Consorzio di Casalpalocco e ECOFLORA2 (segue da pag.5)
prevede il pagamento di una cifra onnicomprensiva a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, pari a complessivi € 600.000,00 da corrispondersi in tre rate di
uguale importo (fine Giugno, fine Settembre e fine Ottobre) dei quali €
500.000,00 ad estinzione di tutte le pretese avanzate da Ecoflora 2 e €
100.000,00 ad estinzione di tutte le pretese avanzate da Euroservizi.
La validità dell’accordo firmato è naturalmente subordinata all’approvazione e
dunque alla ratifica da parte dell’Assemblea dei Consorziati, che proprio in occasione della prossima assemblea del 15 aprile, sarà chiamata ad esprimersi al
riguardo. In particolare, dall’esame della consueta documentazione in corso di
spedizione e che sarà sottoposta alla Vostra approvazione, potrete verificare
come in calce al bilancio preventivo, è esposta la somma di poco superiore a
€ 450.000, relativa appunto alla transazione suddetta.
L’importo esposto in bilancio, appunto circa € 450.000, differisce da quanto
indicato nell’accordo di mediazione, ovverosia € 600.000, perché la differenza, circa € 150.000, ha già partecipato alla formazione dei bilanci approvati
per i precedenti esercizi, ed è stata pertanto già posta in riscossione nelle precedenti annualità. In altri termini, ratificare l’accordo di mediazione, consentirà al consorzio di chiudere pendenze potenzialmente ultra milionarie, ponendo in esazione poco più di euro 450.000 con un risparmio di oltre 1 Milione di Euro, oltre le eventuali somme richieste per risarcimento danni.
E’ evidente come in termini monetari il risparmio conseguibile, da solo giustifichi ampiamente il ricorso alla mediazione e la sua approvazione.
Si aggiunga come la ratifica dell’accordo di mediazione, consentirà la drastica
riduzione dei procedimenti giudiziari pendenti in cui è parte il Consorzio, con
indubbi risparmi in merito alle eccessive spese legali sin qui sostenute e conseguente vantaggio per tutto quanto concerne la possibilità di destinare preziose risorse, sino ad ora sottratte all’erogazione dei servizi cui il Consorzio è
chiamato.
Non possiamo poi non aggiungere, che la ratifica dell’accordo consentirà di attivare nuovamente i tradizionali canali di pagamento già dal corrente anno.

Infine un breve inciso merita la questione legata alla discarica di Via Ierocle.
Non deve infatti dimenticarsi che la restituzione della suddetta area ai legittimi proprietari nell’originario stato, permane quale obbligo a carico del Consorzio. E’ del tutto evidente come i procedimenti oggetto di mediazione influenzino anche il suddetto obbligo e che pertanto la ratifica della mediazione, consentirebbe indubbio giovamento anche per tale questione.
In conseguenza di quanto descritto il presente Consiglio di Amministrazione invita tutti a Voi ad un importante momento di riflessione, che ci auguriamo possa consapevolmente portare alla ratifica dell’accordo di mediazione sottoscritto.
In particolare l’approvazione del bilancio preventivo e delle somme ivi esposte
a fronte della transazione raggiunta, rappresenta un momento vitale e di rinascita per tutto il comprensorio, dandoci la possibilità di scrivere la parola fine alle
deprecabili vicissitudini con cui da anni dobbiamo confrontarci, di restituire il
giusto lustro al nostro amato quartiere, di confrontarci nuovamente e serenamene sulle questioni che più ci stanno a cuore e che hanno portato a scegliere Casalpalocco quale residenza ideale per noi ed i nostri cari.
Proprio perché consapevoli delle perplessità che una scelta così importante
possa generare e per la limitata possibilità di esprimere compiutamente in un
breve articolo della Gazzetta ragioni di carattere eminentemente tecnico oltre
che di convenienza, che ci hanno indotto a trovare un accordo transattivo, confermiamo la piena disponibilità dell’intero Consiglio di Amministrazione a
fornire chiarimenti a chiunque ne avesse necessità, lieti di poterVi esprimere
personalmente tutta la nostra soddisfazione per l’importante risultato raggiunto. Naturalmente tutta la documentazione che sarà sottoposta alla Vostra approvazione nel corso della prossima Assemblea, oltre ad essere in consegna in
questi giorni, è disponibile nell’apposita area presente sul nostro sito Internet,
o presso in nostri uffici per tutti coloro che avessero delle reali difficoltà con
l’acceso a questo canale.
Con cordialità
Il Presidente Fabio Pulidori
Il Consiglio di Amministrazione
CONSORZIO DI CASALPALOCCO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
L’Assemblea generale ordinaria i cui lavori si svolgeranno in prima convocazione alle ore 06.00 del giorno 14 aprile 2016 presso il Cinema della Parrocchia
di S. Timoteo, Via Apelle – Casalpalocco, ed in seconda convocazione il giorno
Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 17.00
stesso luogo
per discutere e deliberare, dopo la relazione del Presidente, sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

SUSH I

BAR

-

TA K E

AWA Y

1. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 e relativo
piano di riparto;
2. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2016 e relativo
piano di riparto comprensivo del fondo da destinare alla copertura delle spese per la transazione con Ecoflora 2 e del fondo per avviare le operazioni propedeutiche all’inizio dei lavori di bonifica
della ex discarica di Via Ierocle.
Per l’ammissione all’Assemblea e per il ritiro della scheda per le votazioni,
la lettera di convocazione o la delega dovranno essere presentate alla Commissione Verifica Poteri che opererà presso la Segreteria del Consorzio a
partire da lunedì 11 aprile dalle 9,00 alle 12,00 e dalle dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni 11, 12, 13 e 14 aprile 2016, e dalle ore 14.00 di
venerdì 15 aprile 2016 presso i locali del cinema S. Timoteo.
Poiché l’Assemblea inizierà puntualmente alle ore 17.00, si raccomanda di
registrarsi alla Commissione Verifica poteri in uno dei giorni precedenti
messi a disposizione per questa operazione.

+39 06.50.91.53.76
392.77.000.77
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La documentazione contabile e amministrativa relativa ai punti all’ordine
del giorno è a disposizione dei Consorziati nell’apposita area presente sul
nostro sito Internet, o presso in nostri uffici negli orari di ufficio del Consorzio da lunedì 11 a giovedì 14 aprile previo appuntamento per tutti coloro che avessero delle reali difficoltà con l’acceso a questo canale.
Il Presidente del Consorzio di Casalpalocco
Fabio Pulidori
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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CRONACA X

Un megacentro commerciale all’Infernetto: le preoccupazioni dei residenti
a anni si parla del megacentro commerciale che
dovrebbe sorgere all’incrocio tra via Cristoforo
Colombo e via Canale della Lingua dalla parte
dell’Infernetto. Si tratta della costruzione di tre edifici
rispettivamente di 1.800, 3.200 e 9.000 metri quadrati, quest’ultimo di altezza superiore a 16 metri, per un
totale di oltre 26 mila metri quadrati di superficie cementificata.
Il progetto è seguito dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Roma che ha già svolto una prima Conferenza dei
Servizi nel corso della quale sono stati esaminati gli
elaborati già pronti, e fatta richiesta di ulteriori che sarebbero già stati consegnati.
Il Consorzio di Casalpalocco ci ha fornito alcune mappe, che siamo in grado
di pubblicare, dalle quali si evidenziano in particolare le novità sulla viabilità
dell’area nella quale potrebbe sorgere il nuovo megacentro.
Tra le novità più rilevanti la chiusura dell’incrocio tra Via del Canale della Lingua e Via Cristoforo Colombo di cui rimarrebbero agibili, senza interruzioni,
le sole corsie centrali. L’attraversamento della Colombo da parte di via Canale della Lingua sarà possibile tramite un sottopasso, interno al Centro Commerciale, con un sistema di rotatorie per le immissioni sulle laterali della Colombo. L’interramento avverrebbe, dal lato di Casalpalocco, a un centinaio di
metri prima della stazione di servizio IP per sbucare dal lato Infernetto senza
alcun ampliamento della medesima arteria, mentre dal lato di Casalpalocco è
ipotizzato un collegamento con viale Alessandro Magno.
Per contrastare il rischio idrogeologico
che la nuova cementificazione
certamente comporterà a
quel territorio è poi
prevista, sulla sponda sinistra del canale Collettore di Levante, su terreno
pubblico nella fascia
di rispetto della Pineta di Castel Fusano, la costruzione di
vasche di laminazio-

D
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ni su una superficie di quattro ettari. Le vasche, con
pareti in cemento armato, verrebbero alimentate da
una idrovora che in caso di pioggia forte, scaricherà
l’acqua del Centro Commerciale nelle vasche, per poi
rilasciarla gradualmente tramite un sistema di paratie,
nel Canale Collettore di Levante.
Da quando si è cominciato a parlare del progetto forte
è stata la protesta da parte dei Comitati di Quartiere e
di molte forze politiche. Si obietta su tre punti in particolare. Anzitutto per il rischio idrogeologico provocato dall’ulteriore cementificazione in una zona che ha
sofferto fin troppo di abusi edilizi. Poi c’è il danno economico alle migliaia di attività della zona. Infine l’accresciuta presenza di veicoli prodotta dall’esistenza stessa del Centro commerciale rende prevedibile il
caos nella viabilità. Viabilità che è già al collasso, nelle ore di punta, per carenza di vie alternative alla via Cristoforo Colombo, divenuto ormai imbuto
strozzato a danno dei residenti, in particolare di quelli dell’Infernetto.
Appreso del procedere dell’iter autorizzativo per la realizzazione del
Centro, il Comitato di quartiere Infernetto ha già avuto contatti con il
Commissario Prefettizio del X Municipio, che ha confermato non avere
competenza sul progetto. E’ imminente la convocazione di un’assemblea cittadina per concordare iniziative di protesta civile e scongiurare
la realizzazione del progetto.

Fondi per il dissesto idrogeologico: niente per noi
La Regione Lazio ha stanziato i primi 3,5 milioni di euro per gli interventi contro il dissesto idrogeologico nella Regione. Sorpresa! Al X Municipio, tra le
aree di maggiore criticità per carenza di ogni sorta di manutenzione del territorio aggravata dalla cementificazione più o meno selvaggia che lo stesso ha
subito negli ultimi decenni, al nostro Municipio nemmeno un euro!
Ecco cosa dobbiamo aspettarci dagli annunci di tutela del territorio vengono
fatti dalle autorità un giorno sì e l’altro pure. Interrogazioni urgenti sono state depositate per chiedere chiarimenti su quando e come si ritiene di intervenire, come pure richieste sono state formulate per la urgente revisione nella
programmazione degli interventi.
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I tanti guai ad ogni pioggia
obbiamo ringraziare un inverno particolarmente mite e, soprattutto, assai poco piovoso se non si sono registrati i disagi che, sistematicamente, accompagnano ogni perturbazione, anche le meno violente. Quella che ha interessato la nostra zona gli ultimi giorni di febbraio ha
visto Ostia Antica allagata, con marciapiedi allagati e fermate di autobus inaccessibili, un enorme pino caduto per il troppo vento su via di Saponara ad
Acilia, per fortuna senza conseguenze per le persone, un grosso ramo caduto al 13° chilometro della
via del Mare bloccando l’arteria. Sul litorale, negli
stabilimenti limitrofi alla foce del canale dei Pescatori, cabine distrutte e decine di metri di erosione
per la forte mareggiata.

D

Al momento, malgrado le poche piogge di quest’inverno, la situazione più drammatica è lo stato delle strade: ci sono grandi buche sparse nel
nostro territorio, pericolose per l’incolumità dei
motociclisti e per le gomme e le sospensioni di auto e moto, senza parlare dei rischi di usare la bicicletta. Quello che avvilisce è apprendere dalla
stampa che l’incarico alla ditta che dovrebbe provvedere alla riparazione delle dannate buche sia
saltato per la mancanza di un certificato antimafia, cui qualche funzionario doveva provvedere a
procurare, certificato necessario visto che il nostro Municipio è stato commissariato per mafia. Il
che fa il paio con la gara sospesa per il ripristino
della illuminazione sul Raccordo Anulare che avevamo segnalato nello scorso numero di questa rivista. I soldi ci sono, ma la burocrazia mette i paletti e noi restiamo al buio sul Raccordo e rischiamo sulle strade piene di buche.

In un incontro con Codacons, avvenuto il 3 marzo,
il commissario Vulpiani ha assicurato il proprio
impegno riguardo le tante criticità denunciate. In
particolare è stato precisato che è in atto una mappatura del dissesto stradale mentre è stato affidato ad una società, “Risorse per Roma”, la completa
bonifica dell’intero territorio, dal litorale ad Acilia. Quanto alla raccolta differenziata è stato raggiunto un accordo con AMA per un miglioramento
del servizio.

In pericolo la stagione balneare
Che stagione balneare dobbiamo aspettarci per la
prossima estate? Tra chioschi e stabilimenti sequestrati, totalmente o parzialmente (in febbraio s’è
aggiunto anche il Kursaal in molte sue parti), e le
mareggiate che, soprattutto nella zona tra il Canale dei Pescatori e la Rotonda, hanno portato via una
cinquantina di metri di arenile e fatto franare diverse decine di cabine, cosa troveremo a fine maggio
quando le prime giornate di sole spingeranno romani e turisti verso il mare?
Spaventa la difficoltà che sta incontrando la commissione prefettizia che governa il nostro Municipio nel programmare e risolvere i problemi più urgenti, dalle buche nelle strade al ripascimento del
litorale, indispensabile per poter piantare qualche
ombrellone in certi stabilimenti… Ammesso che si
riesca in tempo utile a portare la sabbia dove non
c’è più, bisognerebbe poi decidere, una buona volta, come proteggerla. C’è un progetto, fermo da anni, di costruire pennelli a T ogni 400 metri dal canale dei Pescatori a Capocotta ma la sua efficacia è
assai discutibile. E quindi si discute, si discetta, si

polemizza, ma la realtà è che nessuna decisione
viene presa. Tutto tace. E allora la domanda ritorna
come un tormentone: cosa troveremo sul litorale la
prossima estate?

Reti pericolose
Il Consorzio Axa aveva da tempo segnalato al Comune, responsabile della manutenzione di quel tratto
di strada, lo stato di pericoloso degrado nel quale si
trovavano le recinzioni di sbarramento che impediscono l’accesso a via dei Pescatori, da anni interdetto al traffico per le pericolose gobbe create sull’asfalto dalle radici dei pini. Prima o poi doveva succedere: qualche settimana fa un giovane scooterista, nottetempo, ha centrato in pieno una delle recinzioni,
ferendosi gravemente e rimanendovi intrappolato.
Solo al mattino dopo è stato visto, soccorso e trasportato al pronto soccorso in ambulanza.
Solo dopo l’incidente, le recinzioni sono state quasi tutte riposizionate in modo corretto, come verificato dal vicepresidente del Consorzio. Agli imbocchi non protetti l’Ama ha sistemato delle campane
verdi per la raccolta del vetro, mentre il Consorzio
Axa si ripromette di posizionare agli incroci grandi
vasi di fiori, come è giusto che sia in un quartiere
residenziale.

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
INFERNETTO CACCIUTA

INFERNETTO CILEA

Casale bifamiliare fuori terra mq 200 PT
Salone con camino cucina abitabile Due
camere servizio ripostiglio P1° ampio
disimpegno due camere matrimoniali
cameretta servizio balcone . Giardino mq 800
ampio patio posti auto scoperti
€ 460.000
A.P.E: G

M o nol oca l e 4 ° pi an o p an or a mi c o ott i mo
st a to 30 M q a r re d a to ang ol o c ot tur a
disimpegno servizio terrazzo mq 20 ampia
cantina mq 10
€ 130.000
A.P.E: G

PARCHI DELLA COLOMBO

MADONNETTA PESCATORI

Schiera trilivelli ottima esposizione mq. 190
ampia sala hobby con camera servizio e due
ripostigli – PT
T salone cucina abitabile servizio
– P1 tre camere servizio soppalco – patio
attrezzato giardino mq 100 due posti auto
scoperti interni al comprensorio
€ 450.000
A.P.E. in fase di richiesta

(?(°(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 parco condominiale
€ 295.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO IS 26 NORD In comprensorio Villino a schiera trilivelli
mq 200 Hobby
y con salone cucinotto camera
ra
a servizio
o PR Salone , zona
pranzo ampia
a cucina
a , terrazzo P1° Tre camere doppi servizi giardino mq 80
posto auto scoperto riscaldamento autonomo. € 520.000
A.P.E: E

OSTIA CAPO DELL'ARGENTIERA Appartamento bilivelli MQ 135
P i a n o 6° I n gr e s so S ogg i o r no co n a n go lo c o t t ur a c am er a
matrimoniale servizio Piano 7° due camere matrimoniali due servizi
disimpegno. € 330.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO IS. 33 duplex superiore buone condizioni soggiorno
cucina
a abitabile
e due
e camere
e servizio mansarda balcone giardino
o posto
o auto
scoperto impianti sportivi condominiali. € 295.000 A.P.E: G IPE 175

TORVAIANICA
A 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

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO Duplex
x inferiore
e bilivelli buona
esposizione mq 110 Salone Cucina abitabile tre camere doppi servizi ripostiglio
giardino pavimentato posto auto scoperto
o € 290.000
2
tratt.
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
olonica
a in
pietra
a di 200 mq più annessi: abitazione composta da appartamento al
primo piano di mq 100 ristrutturato con soggiorno con camino, cucina
abitabile, due camere, servizio, appartamento piano terra mq 100 da
rifinire+zona garage e cantina
€ 250.000
A.P.E: G

AXA ARIST OFANE Appartamento bilivelli da
a ristrutturare mq 60
Salone con camino angolo cottura
a camera matrimoniale servizio studio
ripostiglio giardino box auto € 190.000 A.P.E: G I.P.E: 175,0

Bifamiliare trilivelli ottime condizioni PR
Salone doppio zona pranzo cucina abitabile
servizio (possibilità camera matrimoniale al
piano) P1 Camera servizo PS sbancato due
camere matrimoniale studio servizio ripostigli
Ampio patio giardino posti auto scoperti
€ 390.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO

centrale is. 44 Via Evemero Appartamento
mq 68 2°Piano ristrutturato ampio salone
con angolo cottura camera matrimoniale
servizio finestrato ripostiglio ampio balcone
soffitta possibilità posto auto coperto
€ 248.000
A.P.E: G

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
AXA VIA MENANDRO C/1 mq.54 + sottonegozio con servizio
vetrina blindata serranda motorizzata
€180.000
AFFITTI
MALAFEDE USELLINI locale commer
mmerrcia
c le mq. 90 due vetrine blindate
apertura elettrica sistema di allarme climatizzatore. € 1.100 A.P.E: C
AXA TESPI Duplex superiore bilivelli arredato mq 75 Soggiorno
cucinotto disimpegno camera matrimoniale servizio con finestra
balcone terrazzino posto auto scoperto. € 680
A.P.E: G
MADONNETTA VIA PADRE MASSARUTI 2° Piano
o Appartamento
semiarredato Ingresso
o soggiorno Cucina semiabitabile Camera matrimoniale
servizio balcone ; posto auto coperto cantina. € 600 A.P.E: G

RICERCHIAMO
RICERCHIAMO A
APPARTAMENTI
PPARTAM
A ENTI E VIL
VILLINI
LINI IN A
AFFITTO
FFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA

CRONACA X

N. 422 Marzo 2016

11

Centrale Termica Palocco Ovest
Si è tenuta il 3 marzo, presso il CSP, una riunione informativa sulle vicende gestionali della Comunione
della dismessa Centrale Termica appartenente ai tredici condomini della zona ovest di Casalpalocco. Da
Andrea Gariup, promotore della riunione, abbiamo
ricevuto, con preghiera di pubblicazione a beneficio
dei condomini, la lettera da lui inviata al giudice
competente della causa civile intentata per accertare
l’effettiva intestazione dell’immobile.
All’attenzione della dott.ssa Fabiana Corbo presso il Tribunale civile di Roma, sezione 5^.
Oggetto: causa civile R.G. 100266/2012
In relazione all’incarico da Lei conferito all’ing.
Giampiero Mariani perché accerti se l’immobile oggetto di causa risulti effettivamente intestato agli
attori, il sottoscritto Andrea Gariup desidera evidenziarLe quanto segue:
1. di aver acquistato, dalla Società Generale Immobiliare (S.G.I.), una porzione immobiliare del complesso in condominio ISOLA 18, sito in Roma via
Diagora di Rodi 31, con atto a rogito del notaio
Carlo Selvaggi di Roma del 27 giugno 1974, repertorio N.ro 36956. Atto registrato a Roma il 17 luglio 1974, N.ro 5531, vol.151;
2. in tale atto, all’articolo 1 pag. 4 si legge: “sono
comprese inoltre nella compravendita le quote
dei diritti di comproprietà sui beni in condominio
ed in comunione quali risultino dai regolamenti
di cui in proseguo del presente atto”;
3. all’articolo 7 i regolamenti richiamati sono: la
Convenzione con il Comune di Roma, lo Statuto
del consorzio di Casalpalocco, il regolamento di
Condominio autenticato dal notaio Luigi Napoleo-

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

ni in data 24 dicembre 1973, rep. n° 58660 , registrato l’11 gennaio 1974 al n° 785 e trascritto il 18
detti al n° 5859 di formalità;
4. in particolare la parte acquirente dichiara di aver
preso atto e di accettare quanto precisato in detto
regolamento di condominio in ordine al mandato
conferito alla Venditrice di redigere i regolamenti
relativi ai beni in comunione di cui all’art. 13 di
condominio;
5. all’art 13 si riporta la riserva di depositare in atti di notaio: regolamenti riguardanti la comproprietà, l’uso, il funzionamento e l’amministrazione
dei beni di cui al precedente art. 4, punto 7 che titola “proprietà in comunione tra tutti i proprietari di unità immobiliari del condominio e terzi”
(in totale 891 unità) e alla lettera b si legge: “una
quota proporzionale della costruzione, dell’area,
degli impianti, delle attrezzature, dei corredi e
della rete di distribuzione, fino all’ingresso di
ciascun condominio, che costituiscono la Centrale Termica”;
6. il CTU nominato dal Tribunale ha invece accertato che il bene è intestato agli attori signori Corvini/Orsini, che gli unici rogiti notarili emersi, redatti dal notaio Dr. Pietro Mazza di Roma, sono quelli
che attestano la effettiva titolarità della proprietà,
più precisamente questi atti sono del 26 gennaio
1994, del 5 maggio 2003 e del 16 luglio 2015, che
il lotto n° 1982 non risulta essere mai stato compravenduto, né risulta appartenere ad alcun soggetto, che la Comunione Intercondominiale C.T. non
risulta essere proprietaria di alcun bene e che non
risulta essere stata prodotta la prova dell’avvenuta
registrazione presso la ex Conservatoria;

7. va notato che l’atto del 2003 è stato redatto per
chiarire alcune indeterminatezze del precedente
atto del 1994 e riporta che “le parti si danno atto che è stato possibile superare solo parzialmente le difficoltà di una esatta individuazione
delle porzioni oggetto della compravendita, e
che non è possibile escludere l’esistenza di errori”. Inoltre a tal fine, le parti hanno concordato
che qualora dovessero essere comprese nelle porzioni immobiliari oggetto dell’atto, frazioni che
non sono più di proprietà della S.G.I. perché usucapiti ovvero per essere stati trascritti anteriormente al presente atto atti di disposizione della
Società a favore di terzi, i signori Corvini/Orsini
dichiarano di rinunciare, per tali porzioni come è
la n° 1982, ad ogni garanzia per l’evizione e ad
ogni altro conseguente diritto eventualmente loro
spettante. Preciso che per la compravendita del
1994 è ancora in corso un processo civile già arrivato in Cassazione e rinviato alla Corte d’appello
di Roma con sentenza del 2010.
Esposti i fatti Le chiedo di essere sentito come teste nelle udienze già programmate, con richiesta di
risarcimento dei danni in quanto ritengo questa
l’ennesima azione legale, temeraria e truffaldina,
nel comprensorio di Casalpalocco e nei confronti
di legittimi proprietari.
Diffido tramite Lei Giudice il CTU ing. Giampiero
Mariani, alla luce dei fatti sopra esposti, a verificare le sue conclusioni e a correggerle.
Con deferenza
Andrea Gariup
Roma, 27 febbraio 2016
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VIABILITA’
La voce della Colombo
a società civile, quella veramente civile, ogni
tanto ha un sussulto e, con iniziative che meritano il successo che purtroppo non sempre
arriva, si coagula attorno a volenterosi cittadini che
si uniscono in associazioni con obiettivi precisi:
migliorare la qualità della vita, uno slogan che purtroppo la cattiva politica ha trasformato in un fastidioso tormentone senza senso.
Così è nata “La voce della Colombo”. Un gruppo di
amici che la fondano, una sventagliata di annunci
inviati per posta elettronica agli amici degli amici
e… si parte.
Scopo dell’associazione è affrontare i problemi della viabilità nel nostro territorio e, in particolare,
quello della via Cristoforo Colombo portandoli con
insistenza all’attenzione di chi di dovere.
“Siamo tutti stanchi di perdere ore ed ore della nostra
vita in coda sulla Colombo - si legge in un comunicato dell’associazione - di non avere un presidio fisso dei vigili urbani e di non vedere realizzate opere
che risolvano definitivamente il problema della viabilità su questa importante arteria”.
Nella prima mail fatta circolare è indicato il primo
concreto obiettivo: “Ci prefiggiamo di ottenere come
primo risultato un presidio permanente a tutti i semafori dalle 7 della mattina fino alle 10 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Questo il primo passo. Ma le
idee sono tantissime e abbracciano tutte le problematiche del nostro territorio che parte da Ostia fino ad

L

arrivare all’Eur coinvolgendo per estensione anche
l’Ostiense. Vogliamo anzitutto fare una raccolta firme
da portare alle istituzioni chiedendo un’audizione ai
vari vertici degli Enti Locali territoriali (Municipio,
Comune, Regione) per documentare il problema e
evidenziarne l’urgenza”.
Così, ecco l’invito ai residenti, “Facciamoci sentire!
Regala la tua firma!”, lanciato dalla pagina Facebook “La voce della Colombo”. Ed ecco la raccolta firme di sabato 20 febbraio al Centro vecchio di Palocco, di fronte alla posta, e di domenica 21 ai Parchi
della Colombo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
“Basta con le ore passate in fila sulla Colombo! Basta
al traffico che tiene prigionieri ogni giorno i residenti
di Ostia, Acilia, Casalpalocco, Infernetto! I cittadini
del X municipio, stanchi ed esasperati, si sono mobilitati ed hanno deciso di far sentire la propria voce”.

All’opera lo “Street Control”
ono comparse in febbraio, sul litorale, le pattuglie dei vigili urbani che utilizzano il nuovo sistema di controllo di auto e moto denominato
“Street Control”. Si tratta di un innovativo sistema di
controllo delle auto in circolazione costituito da un
impianto dotato di videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulle auto della polizia in
grado di scattare due foto in simultanea, una alla targa del veicolo, l’altra all’abitacolo. Il vigile riceve in

S

automatico le foto su un tablet e, collegato con le
banche dati della Motorizzazione e delle compagnie
di assicurazione, può immediatamente verificare
identità del proprietario, lo stato dell’assicurazione e
della revisione della vettura, oltre a documentare la
eventuale presenza della vettura in doppia fila. Compila quindi un verbale digitale che trasmette per
l’emissione della multa che arriverà direttamente a
casa, a meno che l’automobilista si trovi all’interno o
in vicinanza della vettura, nel qual caso il vigile ha
l’obbligo della contestazione immediata.
Lo scopo è nobile, il rischio è però latente. Lo scopo è quello, auspicabile e auspicato dagli automobilisti in regola, di scovare finalmente quell’altra
razza di furbetti che circolano con auto prive di assicurazione e senza le necessarie revisioni oltre a
intasare le strade sostando in seconda o terza fila.
Il rischio latente è quello della golosità di far cassa,
vista la carenza di parcheggi non a pagamento che
dovrebbero equilibrare quelli nelle strisce blu.
A Roma, nel periodo sperimentale dall’ottobre
2014 all’agosto 2015 le multe con lo Street Control
sono state quasi 150 mila. I ricorsi sono stati solo
il 4% del totale. L’auspicio è che, a regime, questo
sistema possa controllare veramente il territorio
eliminando le strade dalle auto non assicurate e dal
funzionamento non controllato periodicamente, come si deve, oltre a quelle, e sono tante, che fanno
parte del club della sosta selvaggia.

M
MMOB
T
Tiziana
iziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA VIA A. DI SAMOTRACIA
SAMOTRACIA IN STABILE CON
ASCENSORE E PRIVO DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE APPARTAMENTO MQ. 95
RISTRUTTURATO CON CERTIFICATI DI
CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI SALONE
CUCINA ABITABILE CAMERA MATRIMONIALE
CAMERETTA
SERVIZIO
CAMERET TA DISIMPEGNO
DI SI MPEG NO SERVI
Z I O CON
CO N
FINESTRA
ANCHE
F I NE S T RA E PATIO
P A T I O – PERFETTO
P ERF E T T O A
NCHE
COME STUDIO PROFESSIONALE € 189.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

VENDITA
VENDI
TA
AXA VIA TESPI LUMINOSISSIMO E
RISTRUTTURATISSIMO
R
ISTRUTTURATISSIMO VILLINO
VILLINO A SCHIERA
SCHIERA
MQ. 180 QUATTRO LIVELLI ESPOSIZIONE
EST E OVEST P.S. SALA HOBBY E COMODO
RIPOSTIGLIO P.R. SALONE CUCINA
SERVIZIO E AMPIA VERANDA P.P. TRE
CAMERE AMPIO SERVIZIO E BALCONE P.M.
MATRIMONIALE
CAMERA MAT
RIMONIALE SERVIZIO
SERVIZ IO E
GRANDE TERRAZZO - GIARDINO FRONTE
RETRO E BOX AUTO MQ. 26 PARCO
CONDOMINIALE
€ 490.000
CLASSE E IPE 73,02
AXA
VIA
EURIPIDE
AX
A V
IA E
URI P I DE DUPLEX
DUP LE X SUPERIORE
S UP E RI O RE
BILIVELLI 120 MQ. RESIDENZIALI
RISTRUTTURATO CON OTTIME RIFINITURE
RIFINITURE E
TRIPLA ESPOSIZIONE P.P. AMPIO
SOGGIORNO CUCINA ARREDATA CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO CON FINESTRA E
DUE BALCONI P.M. COMPLETAMENTE
VIVIBILE DUE CAMERE MATRIMONIALI CON
ARMADI A MURO AREA STUDIO CON ARMADI
A MURO SERVIZIO E LAVANDERIA - POSTO
AUTO
SCOPERTO
NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 335.000
NESSUNA PROVVIGIONE ALL’AGENZIA
AXA VIA TESPI OTTIMO INVESTIMENTO
DELIZIOSO DUPLEX SUPERIORE ANGOLARE
BILIVELLI MQ. 60 CON DOPPIA ESPOSIZIONE
PARZIALMENTE
RISTRUTTURATO
TERMOAUTONOMO P.P SOGGIORNO CON
CUCINA A VISTA IN MURATURA P.M.
COMPLETAMENTE VIVIBILE AMPIA CAMERA
MATRIMONIALE CON ARMADI A MURO E
SERVIZIO CON FINESTRA - POSTO AUTO
SCOPERTO DI PROPRIETA’ NELL’AREA
CONDOMINIALE – NO BALCONI
€ 165.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

CASALPALOCCO VIA TRASIBULO DI STIRIA
RONDO’’ SUPERIO
SUPERIORE
MQ.. 110 INGRESSO
RONDO
RE MQ
SOGGIORNO
CUCINA
TRE
CAMERE
SOGGIOR
NO C
UCINA TR
EC
AMERE DOPPI
DOPPI
SERVIZI CON ALTRO DELIZIOSO
APPARTAMENTO
SOVRASTANTE
MQ.. 55
APPART
AMENT O SO
VRAS T ANT E MQ
DIVISO CATASTALMENTE E NON
COLLEGATO INTERNAMENTE (È DEL 2001 E
CONDONATO)
SOGGIORNO
CON
DON ATO) SOGGIOR
NO ANGOLO
AN GOL O
COTTURA CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO
TERRAZZO
MQ.
POSTI
AUTO
S
ERVIZIO E T
ERRAZZO M
Q. 23 P
OSTI A
UTO
SCOPERTI E PARCO CONDOMINIALE CON
PISCINA E CAMPI DA TENNIS
€ 420.000
CLASSE G IPE 122,42 – CLASSE G IPE 146,2
CASALPALOCCO VIA EVEMERO OTTIMO
LUMINOSISSIMO
SECONDO
INVESTIMENTO LU
MINOSISSIMO SECOND
O
PIANO MQ. 70 ESPOSIZIONE SUD
RISTRUTTURATO
PERFETTO
STATO
RI
STRUTTURATO ED IN PER
RFETTO ST
ATO
INGRESSO SOGGIORNO CUCINA ABITABILE
CAMERA MATRIMONIALE RIPOSTIGLIO
SERVIZIO CON FINESTRA TERRAZZO E
SOFFITTA DI PROPRIETÀ
€ 230.000
CLASSE E IPE 72,2
CASALPALOCCO IS. 31 ADIACENTE “LE
TERRAZZE” VILLA CAPOSCHIERA MQ. 300
TRE LIVELLI DA RISTRUTTURARE P.S. SALA
HOBBY P.R. SOGGIORNO CON CAMINO
ZONA PRANZO CUCINA ABITABILE SERVIZIO
E VERANDA P.1° QUATTRO CAMERE E
TRIPLI SERVIZI – GRANDE BOX AUTO MQ. 35
E GIARDINO FRONTE RETRO – PARCO
CONDOMINIALE
€ 495.000
CLASSE F IPE 183,8
AXA VIA ESCHILO OTTIMO INVESTIMENTO
IN CENTRO COMMERCIALE CON COMODO
PARCHEGGIO UFFICIO (A/10) MQ. 70 TRE
CAMERE E SERVIZIO AFFITTATO A € 750,00
CON CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI € 169.000
CLASSE E IPE 33,2

MADONNETTA VIA TELEFANE IN DELIZIOSO
COMPLESSO RESIDENZIALE NUOVO DI SOLI
SETTE APPARTAMENTI STRUTTURATI IN PIANI
TERRA
A E PRIMI PIANI BILOCALI O TRILOCALI
AL PIANO TERRA CON PATII E GIARDINI ED AL
PRIMO PIANO CON GRANDISSIMI TERRAZZI
OTTIME
RIFINITURE
IMPIANTO
R OGNI SINGOLA
A UNITÀ E
FOTOVOLTAICO PER
CONDOMINIALE
PERSIANE BLINDATE
INFERRIATE
PREDISPOSIZIONE
SPOSIZIONE PER
R ARIA
INFERRIATE E PREDI
CONDIZIONATA
POSTO AUTO
AUTO SCOPERTO
SCOPERTO DI
CONDIZIONATA - POSTO
PROPRIETÀ
A PARTIRE DA € 148.000
OGNI IMMOBILE E’ DOTATO DI APE

RIEN ZO ADIACENTE
A DIACENTE
PRATI – VIA COLA DI RIENZO
P.ZZA DELLA LIBERTÀ (NELLE
VICINANZE DI P.ZZA DEL POPOLO) I N
PALAZZO ELEGANTE E SIGNORILE CON
SERVIZIO DI PORTINERIA E CORTE
INTERNA SECONDO PIANO DI MQ. 105
TRI
TRIPLA
PLA ESPOSIZIO
ESPOSIZIONE
NE TERMOAUTONO
TERMOAUTONOMO
MO
INGRESSO SALONE CUCINA ABITABILE
D U E AMPIE CAMERE
C AMER E E DOPPI
D OPPI SERVIZI
SER VIZI
DUE
CON FINESTRA - IMPIANTO ELETTRICO
ED IMPIANTI IDRAULICI RECENTEMENTE
RISTRUTTURATI
€ 680.000
CLASSE F IPE 145,28

MADONNETTA
PADRE
MASSARUTI
MAD ON NETTA VIA PAD
RE MASSAR
UTI
DELIZIOSO PRIMO PIANO NUOVO (MAI ABITATO)
MQ. 60
0 CON DOPPIA ESPOSIZIONE E OTTIME
RIFINITURE
SOGGIORNO
(CON
PREDISPOSIZIONE PER ANGOLO COTTURA PER
EVENTUALE
EVENTUALE UTILIZZO
UTILIZZO CUCINA
A COME
COME SECONDA
CAMERA) CUCINA CAMERA MATRIMONIALE
DISIMPEGNO
O SERIVIZIO
SERIVIZ
ZIO
O CON FINESTRA
A DUE
BALCONI E BOX AUTO MQ. 18
€ 179.000
CLASSE A IPE 24,7

SPIN ACETO V.LE CADUTI
CAD UTI NELLA G. DI
SPINACETO
L I BERAZI O NE NEGOZIO
NEG O ZI O C1 IN
I N PERFETTO
PERFE T T O
LIBERAZIONE
STATO MQ.
MQ. 50 CON
CON SERVIZIO
SERVIZIO DUE V
ETRINE
STATO
VETRINE
E CANNA FUMARIA
€ 75.000
CLASSE G IPE 162,05

INFERNETTO VIA BOSSI “VILLE DEL SOLE”
PORZIONE DI TRIFAMILIARE TRE LIVELLI MQ. 160
PERFETTO
PERFETT
O STATO CON ELEGANTI
ELEGANTI RIFINITURE
RIFINITURE
P.S.
P
S PARZIALMENTE SBANCATO
S
O SALA
A HOBBY
CON CAMINO CUCINA CAMERA E DOPPI SERVIZI
P.R. SOGGIORNO CUCINA CAMERA
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
INFERNETTO VIA A. TOSCANINI (AD.
COLOMBO) VILLA IN BIFAMILIARE MQ. 160
TRE LIVELLI PERFETTO STATO OTTIME
RIFINITURE P.S. PARZIALMENTE SBANCATO
GRANDE CAMERA MATRIMONIALE CON
CABINA ARMADIO ED AMPIO SERVIZIO
INTERNO ALTRA CAMERA CON CABINA
ARMADIO E SERVIZIO P.R. SALONE CON
CAMINO CUCINA IN MURATURA E VERANDA
P.M. CAMERA SINGOLA STUDIO SERVIZIO E
RIPOSTIGLIO – GIARDINO MQ. 250 € 420.000
CLASSE C IPE 61,16

AFFITTI
SPINACETO
CADUTI
SPIN
ACETO V.LE CAD
UTI NELLA G. DI
LIBERAZIONE NEGOZIO C1 MQ. 50
PERFETTO
STATO
VETRINE
P
ERF ET T O S
T A T O DUE V
ET RI NE CANNA
CA NNA
FUMARIA E SERVIZIO
€ 800
IPE
162,05
CLASSE G IP
PE 162
05

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
- ARCHITETTO PER TUTTE LE PRATICHE
CATASTALI

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO
VISIBILI SUI MAGGIORI SITI INTERNET

| V
Vii a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) | T
Te
el 06 52.36.19.10 |
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La trasparenza funziona (se c’è l’avvocato)
Roma 07/12/2015 - Al C.B.T.A.R. Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano
Oggetto: Istanza di Accesso ai sensi degli artt. 23 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241
I sottoscritti Enti e Comitati chiedono di conoscere e di avere copia del Nullaosta Idraulico , rilasciato nel 2014, alla Società LAND ACCA SRL, Andrea
Pellizzaro, per la costruzione di un edificio bifamiliare nell’area del Consorzio
Nuova Palocco, nell’area del Consorzio Nuova Palocco, Via Antifonte di Ramnunte snc, prospiciente il canale di Via Dei Pescatori(vedi allegato).
I sottoscritti Enti e Comitati, considerati i fini statutari che si propongono di
curare, (tra cui quelli di controllo della tutela del patrimonio ambientale e del
rischio idrogeologico, presenti in modo significativo sul territorio del Municipio X ed in particolare sull’area interessata dalla costruzione di cui trattasi) rivestono la qualità di soggetti legittimati ad ottenere la documentazione sopra
richiesta, come previsto dall’art. 22, comma 1, della legge citata in oggetto.
Si rimane in attesa di cortese, sollecita risposta.
Consorzio di Casal Palocco, CdQ Palocco, CdQ Axa Sicura, Comitato No Antenna
Risposta CBTAR dell’11/02/2016
OGGETTO: Riscontro Vs. istanza di Accesso agli Atti

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

Roma 01/03/2016 - Al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano
Vostra risposta alla nostra domanda di accesso agli atti: Spett.le CBTAR, In relazione alla vostra del 11 febbraio osserviamo quanto segue, a riprova della illegittimità delle vostre determinazioni:
l quanto alla necessità di indirizzare la domanda di accesso anche alla Città
Metropolitana, la circostanza non ha alcun rilievo sul fatto che codesta Amministrazione debba provvedere sulla medesima ed ostendere il documento se in
suo possesso;
l quanto alla necessità di coinvolgere gli eventuali contro interessati, trattasi
di obbligo (quello di individuare eventuali contro interessati e coinvolgerli)
che compete alla Amministrazione ai sensi del DPR n 184/96 i cui adempimenti sono estranei all’istante;
l quanto alla rilevata carenza di interesse per genericità, si fa presente che, in
disparte che si è indicato puntualmente il documento da ostendere (quindi
non si comprende la genericità contestata), gli istanti sono rappresentati da
Comitati costituiti fra l’altro a tutela del rischio idrogeologico del nostro territorio nel mentre il Consorzio di Casalpalocco è Consorzio obbligatorio che gestisce tutti i servizi di un area cittadina di oltre 20.000 abitanti direttamente
interessato alle autorizzazioni e nulla osta idraulici che insistono sulla rete di
competenza. Si tratta quindi di soggetti ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento tanto che non solo hanno diritto di intervenire nei procedimenti di interesse ex art 9 Legge n 241/90 ma anche hanno diritto di accesso agli atti ai
sensi della medesima Legge 241/90. Tra l’altro si fa rilevare che nella specie si
tratta di accesso a “informazioni ambientali” D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195
in relazione al quale deve essere riconosciuto l’accesso da parte di chiunque,
senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse (Consiglio di Stato,
sez. V, 18/10/2011, n. 5571). A tal riguardo, è stato affermato che “L’accesso
alle informazioni ambientali è del tutto svincolata da motivazioni precise e
dalla dimostrazione dell’interesse del singolo, in quanto l’informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull’ambiente quale bene giuridico protetto dall’ordinamento” (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 17/03/2014, n. 809).
In ragione di quanto sopra si invita il Responsabile del Procedimento a concedere, entro e non oltre il 4 marzo p.v., l’accesso ai documenti richiesti, ciò al
fine di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale i cui costi connessi peraltro
rappresentano inutile esborso di denaro erariale e conseguente danno di medesima natura.
Risposta CBTAR del 3 marzo 2016

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

Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)

A.P.D. PALOCCO
Una firma per aiutare la Polisportiva

Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087

Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF a favore

INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI

della Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco

e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

Scrivi questo codice nell’apposito spazio della

si riceve per appuntamento

Tua dichiarazione dei redditi

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

80052010586

Il centro Cuore di Casalpalocco

Istituto Clinico Cardiologico. Può fare molto per te.
L’Istituto Clinico Cardiologico è un Ospedale Privato all’avanguardia
nel campo della cardiologia clinica interventistica, chirurgica
vascolare e cardiochirurgica, convenzionato con fondi integrativi
sanitari, casse mutua e assicurazioni sanitarie.
Appartiene ad una rete di ospedali di Alta Specialità, con i quali
condivide esperienze, tecnologie innovative e requisiti strutturali di
ultima generazione.
L’Ospedale è specializzato inoltre in procedure radiologiche
interventistiche, come il trattamento del ﬁbroma uterino tramite
embolizzazione.
I reparti sono dotati di rianimazione e terapia intensiva cardiologica e
cardiochirurgica 24 ore su 24.

GVM. DA 40 ANNI, UNA GRANDE REALTÀ ITALIANA
L’Istituto Clinico Cardiologico fa parte di GVM Care & Research,
uno dei principali gruppi italiani di ospedalità privata, impegnato
anche nel campo della ricerca, formazione medico-scientiﬁca, industria
biomedicale, trattamenti termali e nutrizione, in grado di offrire
tecniche d’avanguardia nell’Alta Specialità medico chirurgica e in
un ampio spettro di cure e terapie. Per professionalità e formazione
del personale, qualità delle strutture, tecnologie moderne, distribuzione
territoriale, GVM Care & Research si pone come un punto di riferimento
imprescindibile nel panorama dell’assistenza sanitaria del nostro paese.

SPECIALITÀ MEDICHE E TECNOLOGIE

SPECIALITÀ DI RICOVERO E AMBULATORIALI
• Cardiochirurgia • Chirurgia toracica • Chirurgia vascolare • Cardiologia
clinica • Emodinamica cardiologica diagnostica e interventistica •
Elettroﬁsiologia diagnostica e interventistica • Terapia intensiva e sub intensiva
post chirurgica • Terapia intensiva cardiologica • Riabilitazione e recupero
funzionale cardiorespiratorio • Laser Terapia per le vene varicose • Angiologia
• Ecocardiograﬁa Toracica e Transesofagea • Laboratorio Analisi

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
• Angioplastica Coronarica, Carotidea, Vascolare, Piede Diabetico
• Fibromi dell’Utero

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• TC e Cardio TC 64 slide • Risonanza Magnetica Cardio RMN 1,5 tesla •
Dentalscan • Ecografo • Radiologia tradizionale

Per l’elenco completo delle prestazioni: gvmnet.it

ICC - ISTITUTO CLINICO CARDIOLOGICO
viale Alessandro Magno, 386 • 00124, Roma • T. + 39 06.50173411 • gvmnet.it
Direttore Sanitario Dott. Alessandro Calasso - Aut. San. determina n. d0961 del 5/3/2010
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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

La prossima Roma
Questo articolo non nasce da nostre posizioni politiche, ma è il resoconto di un evento avvenuto a Ostia.
Noi ci siamo limitati a fare la cronaca dell’evento, che
vuol essere una base bipartisan di comportamenti e di
metodologie per una migliore gestione della cosa pubblica. frutto del lavoro di molte persone non classificate politicamente: anche la figura di Rutelli, promotore
dell’iniziativa, appare al di fuori di ogni caratterizzazione politica attuale, non presentandosi candidato alle elezioni del sindaco di Roma.
l 20 febbraio scorso l’iniziativa promossa da Rutelli ed altri, denominata “La Prossima Roma”, ha ultimato gli incontri, in vari quartieri, con le realtà
sociali, ed ha presentato un documento finale che racchiude in sette gruppi gli interventi più rilevanti.

I

Scopo dell’iniziativa è stato quello di esaminare tutte le disfunzioni che si riscontrano nella vita cittadina e proporre soluzioni, fornendo idee, consigli, per
un programma politico amministrativo da sottoporre a tutti i candidati a sindaco di Roma.
Nei vari incontri, molti tra professionisti, tecnici,
rappresentanti di Comitati di Quartiere e associazioni di semplici cittadini, hanno esposto disfunzioni
in tutti i campi che ci assillano da tanti anni, senza
che le amministrazioni capitoline succedutesi in
questo scorcio di secolo siano stati capaci di affrontare e risolvere, con ritardi negli interventi, mancate
risposte a segnalazioni di guasti, disservizi nel campo dei trasporti, mancata manutenzione delle strade, parchi, tutti problemi arcinoti a tutti i cittadini,
che hanno provocato un distacco sempre più netto
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nei confronti della politica. Il documento ha prodotto “la miniera di idee” a disposizione di tutti i candidati all’amministrazione della città.
Tuttavia il documento non vuole essere un programma di governo omni-comprensivo, ma il risultato di
un lavoro fatto in cento giorni di oltre 4000 persone
che hanno partecipato ai dibattiti negli incontri succedutisi dal 28 novembre al 20 febbraio 2016, persone libere con idee politiche e propensioni elettorali diversificate.
Siamo di fronte ad un bivio: accelerare il declino oppure cogliere le opportunità di un rilancio.
Per far ripartire la capitale sono stati evidenziati alcuni punti essenziali:
l riformare radicalmente l’amministrazione. il bilancio, i servizi;
l puntare sulla “capitale”, per ritrovare l’unità nazionale;
l puntare sulla “cura del ferro” più una cura digitale per una mobilità intelligente;
l porre, al centro della competizione urbana, cultura, creatività, innovazione produttiva;
l affermare una regia pubblica nelle iniziative per la
manutenzione, trasformazione della città;
l combattere degrado, corruzione, illegalità, diffuse
non solo nella pubblica amministrazione, irresponsabilità, trascuratezza;
l promuovere, definendone le forme, la partecipazione dei cittadini, che dimostrano in larga maggioranza
(62%) interesse alla politica, interesse prodotto da un
giudizio molto critico sullo stato in cui versa la città.
Nei dibattiti ha predominato la parola “PULIZIA”,
intesa come necessità di risolvere i problemi del decoro urbano, viabilità e trasporti, questione morale
che postulano una classe dirigente integralmente
rinnovata con capacità e competenze solide per risolvere efficacemente i molti problemi che soffocano
la cittadinanza.
Si tratta di saper utilizzare a fondo con coraggio le
enormi potenzialità che abbiamo per rendere la città pronta e velocemente accessibile, efficiente e capace di attrarre capitali e talenti in ogni campo per
una rinascita economica e culturale.
Da più parti è stato espresso l’auspicio che cessino
le divisioni interne ai partiti, le questioni di tattica e
strategia, che non risolvono i problemi ed i bisogni
dei cittadini.
Nelle 19 riunioni, tenute nei vari quartieri hanno fornito il loro apporto 350 tra professionisti, tecnici, amministratori, imprenditori, esponenti dell’associazionismo e dei comitati di quartiere. Sono stati formati sette gruppi di lavoro, che hanno prodotto sette documenti contenenti esami ed approfondimenti delle disfunzioni riscontrate e rispettive proposte di soluzioni.
a) Riscossa della partecipazione civica. Al primo
posto l’esigenza, di fronte ai tanti problemi di una
città con estensione enorme, di costituire attorno alla Giunta una squadra di almeno cento persone, oneste, competenti, appassionate che collaborino con il
Sindaco e gli assessori, scelte tra amministratori di
aziende, responsabili dei controlli interni, delle innovazioni, di un vero ecosistema per i dati completi
delle proprietà comunali e delle singole aziende, sotto una regia pubblica unitaria, onde coordinare i vari servizi di manutenzione e trasformazioni tesi ad
evitare situazioni di degrado.
b) Riforma radicale dell’amministrazione, del bilancio, dei servizi. Va mutata tutta la fisionomia dell’organizzazione capitolina.
L’istituzione della Gestione Commissariale del Piano
di rientro ha quantificato un debito storico di oltre
13 miliardi. Il Comune non può procedere a tagli
orizzontali, né può aumentare i carichi sui contriSegue a pag. 19
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano - Chiude pure il CEA
l Centro di Educazione Ambientale della “Riserva del Litorale Romano” (CEA) chiude. Un’altra
meritoria iniziativa è costretta a sospendere le
sue attività, rinunciando a svolgere l’opera di educazione ambientale che dal 2000 ha garantito nel
nostro territorio.
La Convenzione tra Roma Capitale (Ente gestore
della Riserva) e l’Associazione Cyberia idee in rete, che in tutti questi anni ha curato la gestione
del CEA, è scaduta nel 2012 e non è stata rinnovata. Così il Responsabile del Servizio di Roma
Capitale che si occupa della Riserva ha formalizzato qualche settimana fa la richiesta di riconsegnare entro il 15 marzo le chiavi dei locali del
CEA di via Martin Pescatore e di annullare i programmi 2016 per le scuole e le visite guidate di
cui da anni diamo informazione sulla Gazzetta di
Casal Palocco.
Il perché non si conosce, visto che non risulta essere stato indetto alcun nuovo bando pubblico per individuare un altro gestore ed è quindi reale il rischio che la Riserva rimanga per mesi senza attività di Educazione ambientale.
Malgrado la convenzione fosse scaduta dal 2012,
l’associazione Cyberia idee in rete aveva continuato a svolgere le sue attività, per gli adulti e per le
scuole, senza alcun onere per il Comune di Roma,
ma solo grazie al contributo degli utenti dei servizi prestati.

I

Per non disperdere l’esperienza maturata e per continuare a offrire possibilità
di lavoro ai propri collaboratori, l’Associazione Cyberia idee in rete, indipendentemente dal CEA, intenderebbe comunque continuare a svolgere le attività di educazione ambientale per
la conoscenza del territorio del Litorale Romano e
dei suoi dintorni. E’ quindi alla ricerca di una sede
idonea per proseguire l’attività, possibilmente in un
locale nei pressi della Riserva, quindi davanti Castel
Fusano o alla Pineta di Procoio o ad Ostia Antica,
con una superficie di circa 40 mq a fronte di un ragionevole canone di affitto, nei limiti delle possibilità del territorio. Ci auguriamo che si riesca a trovare in breve tempo una soluzione decorosa.
Info: cell. 347.8238652.
Per il mese di aprile l’Associazione Cyberia idee in
rete assicura l’effettuazione delle seguenti visite
guidate:
Sabato 2 aprile
Foce dell’Arrone
Appuntamento alle ore 16.00 a Fregene
Domenica 3 aprile
Ostia antica: Culti Orientali e terme
Appuntamento alle ore 10.30 - 15.00 Ingresso Scavi

Domenica 10 aprile
Castel di Guido Oasi LIPU
Appuntamento alle ore 16.00 all’ingresso dell’Oasi.
Venerdì 15 aprile
Orto Botanico, la fioritura dei ciliegi
Appuntamento alle ore 16.30 in Largo Cristina di
Svezia

Nuova vita per l’ex “Stella Polare”
’ noto lo stato di colpevole degrado cui da
tempo soffre lo stadio “Pasquale Giannattasio”, un tempo noto come “Stella Polare”. Ora
finalmente giunge notizia che lo stesso sarà interamente ristrutturato con fondi pubblici grazie alla
convenzione, siglata tra Roma Capitale e CONI. E’
del dicembre scorso lo stanziamento, approvato dal
Consiglio dei Ministri, di 100 milioni di euro per il
recupero di strutture destinate all’attività sportiva
presenti nelle periferie di Roma in occasione della
candidatura alle Olimpiadi del 2024.
Il CONI si occuperà
dunque della ristrutturazione dello stadio, al
termine della quale lo
stesso sarà riconsegnato
all’amministrazione
pubblica.
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Il Camping Village Roma Capitol
olti avranno notato, andando ad
Ostia e percorrendo il tratto a senso
unico di via Fosso del Dragoncello
che sbuca su via di Castel Fusano, il fervore
dei lavori all’interno della Pineta, con opere
di sbancamento e la costruzione di varie
strutture edilizie.
Si tratta, come recita un cartello della “Esecuzione lavori costruzione Campeggio Capitol”. Viene citata la “autorizzazione unica n.
QA/8030 del 30.11.2005” con “Determinazione dirigenziale n.57 dell’8 agosto 2012”. Viene anche indicata l’impresa esecutrice dei lavori, il loro inizio (1° novembre 2014) e la loro fine, prevista per l’ottobre 2014. Il tutto è
confermato dal sito campingcapitol.com.
Si tratta del “Camping Village Roma Capitol”
di cui è prevista l’apertura nella primavera
2016, una nuova struttura a 4 stelle estesa su
un’area di 26 ettari nella Riserva Protetta
della Pineta di Castel Fusano. Viene precisato che il Camping “è costruito con materiali
locali propri della tradizione dell’agro romano
e nuove tecnologie che si integrano in una
struttura di elevata qualità che valorizza, rispetta ed esalta l’ambiente e le sue risorse” e
dispone di oltre 5.000 posti letto, con moderne mobile home e piazzole attrezzate per
caravan, camper e tende. La società ha assicurato che per la costruzione degli edifici ha
dovuto abbattere 81 alberi, reimpiantandone
però 151 dello stesso genere e qualità.
Tutto molto bello e, viene assicurato dai proprietari del camping, ecosostenibile.

M

Ma si è pensato alla viabilità? Non sarebbe
stato possibile agevolare i percorsi che raggiungeranno il nuovo camping raddoppiando
la stretta via del Fosso di Dragoncello o la
stessa via dei Pescatori?
I vincoli naturalistici e ambientali ci sono solo in alcuni casi e non per altri? Un’ambulanza che dovesse soccorrere per un’emergenza
troverebbe più agevole farlo, come pure le
future indispensabili manutenzioni stradali
e potature di alberi sarebbero più semplici
da effettuare disponendo di due corsie e non
bloccando completamente il traffico per
l’unica attuale corsia. Qualcuno ci ha pensato?
E’ di qualche giorno fa una serie di controlli
effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare di Ostia, assieme al
Corpo Forestale dello Stato e al personale
dell’Ufficio Tecnico del X Municipio per le
verifiche sul titolo edilizio rilasciato dal dipartimento Turismo e sulla effettiva ecocompatibilità dei materiali usati.
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buenti; le tariffe possono aumentare solo se il Comune assicura
servizi più efficienti . Perciò occorre una riorganizzazione delle
aziende e degli uffici che erogano servizi, prima fra tutte ATAC e
AMA, considerate i peggiori “buchi neri”.
c) Mobilità. I servizi sono pessimi: i 338 km di ferrovie e le 109
stazioni esistenti vanno rammodernate e integrate d’accordo con
Regione e FS. Occorre una rete integrata con servizi coordinati,
uso sistematico delle tecnologie moderne per ottenere piani di
traffico con informazioni tempestive agli utenti. Occorrono investimenti pubblici e privati, project financing , più concorrenza
nell’offerta.
d) Competizione urbana globale. Bisogna sviluppare cultura, creatività, attrattiva per valorizzare l’immenso patrimonio di Roma che,
se bene amministrato, potrebbe costituire una rendita non indifferente e costante. Bisogna puntare. anche in questo campo, su un efficiente coordinamento delle varie istituzioni culturali con un programma di manifestazioni intelligente ed un’ampia offerta per lo
sviluppo del turismo culturale, religioso, congressuale, eno-gastronomico, che si può ottenere presentando una città con servizi efficienti e accoglienza di quantità e qualità. Si tenga presente che, contrariamente ad altri settori, il turismo presenta ottime potenzialità,
producendo alta intensità occupazionale.
e) Manutenzione delle infrastrutture. Insufficiente, ha prodotto
degrado delle strade, del verde pubblico e dei parchi, dei monumenti. La mancanza di controlli opportuni ha provocato abusi e caos edilizio. Solo una regia pubblica, di cui siano garanti Sindaco
e Giunta, può realizzare un sistema continuo con controlli effettivi di manutenzione ordinaria e di trasformazione cittadina coerente con le direttive del P.R.G.
Certamente un programma enorme quasi un sogno, ma anche un
coraggioso tentativo di rompere il cerchio: inefficienza, illegalità,
corruzione, tangenti, spreco di denaro pubblico, indebitamento
eccessivo, mancanza di mezzi per la manutenzione e le trasformazioni per stare al livello delle altre città importanti.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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Splendida villa trifamiliare di
circa 400 mq con circa 800
mq di giardino con piscina.
Salone doppio, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Lavanderia. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1757T

€ 620.000
CASALPALOCCO Villa bifamiliare di circa 350 mq con circa 600

mq di giardino. L'immobile è composto da PT: salone, cucina,
camera ed 1 bagno. 1P: 3 camere, 2 bagni. PI: garage e ampia
sala hobby. MN: 1 camera. Rif. V1746B

Proponiamo la vendita di due
splenditi
appartamenti
adiacenti di 200 mq ciascuno
con giardino di circa 500 mq.
Le due unità abitative possono
essere vendute a corpo o
separatamente in quanto già
catastalmente divise.
Rif. V1740B

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

€ 620.000
C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

(VIA

INFERNETTO

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

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
g

INFERNETTO

Porzione di villetta a schiera di
circa 150 mq su 3 livelli fuori
terra con circa 200 mq di
giardino. Soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, 3 bagni.
Rif. V1743V

€ 390.000
OSTIA VIA DELLE BALENIERE

€ 330.000

CASALPALOCCO

€ 405.000

€ 590.000

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

INFERNET TO
DELL'EDEN)

€ 490.000

€ 890.000

€ 990.000

Porzione di villa trifamiliare di
circa 340 mq su 4 livelli con
circa 500 mq di giardino. 2
Saloni, con camino, cucina
abitabile, 4 camere, 5 bagni.
Vetri antiscasso. Sistema di
allarme. Persiane blindate.
Inferriate.
Rif. V1730T

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

AXA

Appartamento ristrutturato di
100 mq calpestabili su 2
livelli: piano primo: salone,
cucina, bagno, due terrazzi di
cui uno chiuso, ripostiglio.
Secondo piano: disimpegno, 2
camere, bagno e ripostiglio.
Completa la proprietà un
posto auto scoperto.
€ 350.000 Rif. V1752A

MADONNETTA

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

(VIA

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

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

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

(VALLE

Splendida villa di circa 350
mq su 3 livelli con circa 1000
mq di giardino con piscina.
Ottima esposizione. Rifiniture
di pregio. 2 saloni, 2 cucine, 4
camere e 4 servizi. Box auto.
Rif. V1755Q

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

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

€ 400.000

Bellissima villa trifamiliare di
circa 235 mq su 2 livelli con
giardino di circa 850 mq.
L'immobile è composto da
ingresso, salone di circa 100
mq, 5 camere, 5 servizi, 2
cucine, Lavanderia - dispensa.
4 posti auto.
Rif. V1688T

Villa trifamiliare DI 230 mq su
4 livelli con giardino di 380
mq. Al piano terra troviamo un
salone con camino e bagno.
1P: 2 camere, 1 cameretta ed
1 bagno. MN: 2 camer ed 1
bagno. PS: ampia sala,
cucina, bagno e ripostiglio,
box e locale caldaia.
€ 590.000 Rif. V1744T

CASALPALOCCO

Nuova costruzione. Villa
bilfamiliaredi circa 180 mq su
3 livelli con circa 300 mq di
giardino. L'immobile è composto da salone, 4 camere, 3
bagni. Predisposizione allarme
Camino. Condizionatori.
Rif. V1760B

INFERNETTO

AXA

AXA

Duplex superiore di 110 mq su
2 livelli. L''immobile è composto da 1P: salone, angolo
cottura, 3 camere da letto, 2
bagni. 2P: lavatoio. Terrazzo
con splendida vista sul
parco.L'immobile è completamente ristrutturato. Pavimenti
€ 395.000 in resina. Rif. V1674D

€ 420.000

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

Tratt.
Tratt. Riservata
Riservata

AXA (CENTRO)

€ 370.000

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

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

€ 420.000
INFERNETTO

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

OSTIENSE

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

€ 429.000

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!
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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

Villa quadrifamiliare con
rifiniture di pregio di circa
250 mq con 400 mq di
giardino con piscina. L'immobile è composto da salone,
cucina abitabile, 3 camere, 3
bagni. Ampia soffitta. Sala
hobby, studio, sala biliardo.
Antifurto. Grate.
€ 649.000 Rif. V1763Q

CASALPALOCCO

€ 620.000

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
€ 580.000 condizionata. Rif. V1710D

PALOCCO 84

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

€ 480.000

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

CASALPALOCCO

€ 299.000

€ 790.000

MADONNETTA
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

Duplex inferiore di 150 mq su
un unico livello con 400 mq di
giardino. Da ristrutturare.
Ottima esposizione. Salone
doppio, cucina abitabile, 3
camere da letto, 2 servizi.
Cantina di 80 mq. Box auto.
Rif. V1753D

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

€ 495.000
CASALPALOCCO

€ 530.000

€ 440.000

Villa quadrifamiliare stile
casale di circa 180 mq su 3
livelli con giardino di circa 150
mq con piscina. L'immobile è
composto da 2 saloni, 2
cucine, 3 camere, 3 bagni.
Armadio a muro. Impianto di
allarme. Zanzariere. Aria
condizionata. Posto auto.
€ 460.000 Rif. V1761Q

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
€ 445.000 unità abitative. Rif. V1709B

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

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

€ 350.000

€ 390.000

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

CASALPALOCCO
AXA

€ 220.000
€ 159.000

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

INFERNETTO

INFERNETTO

€ 580.000

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

INFERNETTO Villa unifamiiare di
circa 350 mq su 2 livelli con
circa 1300 mq di giardino. Piano
terra composto da grande
salone con camino, cucina e
zona pranzo, 3 camere, 2 servizi,
cabina armadio. Piano inferiore
composto da altre 3 camere da
letto, lavanderia e bagno.
Garage di 50 mq. 2 passi
€ 1.100.000 carrabili. Rif. V1480U

CASALPALOCCO (ISOLA 8)

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

CASALPALOCCO

INFERNETTO

CASALPALOCCO (ISOLA 33)

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

INFERNETTO

di circa 250 mq si sviluppa su 3 livelli fuori terra ed ha un giardino di circa
300 mq. Salone di rappresentanza, sala da pranzo, cucina con isola centrale.
4 camere. Cabina armadio. 4 bagni. Esposizione a sud. Rif. V1758V

€ 495.000

Grande villa di 400 mq
immersa nel verde e circondata da parco di 1000 mq.
Ottimamente esposta la villa è
divisa in quattro unità indipendenti ma facilmente ripristinabile a magnifica residenza di
prestigio
Rif. V1742V

NUOVA PALOCCO

€ 655.000
INFERNETTO Splendida villa con piscina in contesto signorile. L'immobile

AXA

Villa bifamiliare di circa 350
mq con circa 600 mq di
giardino. L'immobile è composto da PT: salone, cucina,
camera ed 1 bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PI: garage e
ampia sala hobby. MN: 1
camera.
Rif. V1747B

CASALPALOCCO

€ 850.000
850 000

Villa quadrifamiliare, da
ristrutturare, di circa 280 mq
su 3 livelli con circa 700 mq di
giardino. PT: ingresso, salone,
veranda chiusa condonata,
cucina abitabile, bagno,
ripostiglio. 1P: 3 camere, 1
cameretta, 2 bagni. PS: ampia
sala hobby. Box. Cantina.
€ 600.000 Locale tecnico. Rif. V1614Q

Duplex inferiore di 65 mq su 2
livelli. Al piano terra troviamo
un soggiorno con angolo
cottura e portico. Piano
inferiore composto da grande
camera con disimpegno e
bagno finestrato con chiostrina. Posto auto.
Rif. V1756D

€ 160.000

Nel centro commerciale
dell'isola 46, proponiamo la
vendita di un negozio commerciale di 50 mq circa con 1
vetrina. Posizione strategica.
Altissima visibilità. Ottima
nonché unica opportunità
commerciale.
Rif. V1719N

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!
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

L’economia italiana nel 2015 è tornata a crescere
l 1° marzo 2016 l’Istat ha pubblicato i dati di
consuntivo relativi all’andamento delle principali grandezze economiche del nostro paese nel
2015. Finalmente, dopo tre anni consecutivi di recessione, siamo tornati a crescere! Certo, non possiamo dire che sia una crescita soddisfacente, ma
ricordiamoci che anche negli anni antecedenti lo
scoppio della Grande Crisi (2008) l’Italia cresceva
poco, meno del passato e meno degli altri paesi dell’area dell’euro. Ma i punti da sottolineare nel consuntivo 2015 sono: la ripresa di consumi e investimenti, il risveglio dell’industria (fatta eccezione del
comparto dell’edilizia, ancora in crisi), l’aumento
significativo dell’occupazione e il leggero miglioramento dei conti pubblici.

I

Vediamo, ora, qualche dato in dettaglio.
Nel 2015 il valore del Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.636.372 milioni di euro correnti, in crescita dell’1,5% rispetto al 2014. In termini di volume, ovvero il dato significativo per la crescita economica, il Pil segna un aumento dello 0,8%. Nel
2014 si era registrato un calo dello 0,3% (-2,8% nel
2012 e -1,7% nel 2013). Il Pil in volume resta anco-

ra al di sotto del livello registrato nel 2000. Occorreranno, purtroppo, molti anni prima di poter recuperare una tale perdita di prodotto!
Ma quali fattori hanno spinto la crescita del Pil nel
2015? In sintesi, come già accennato, possiamo affermare che la ripresa è stata sostenuta dalla domanda interna, vale a dire consumi e investimenti,
contrariamente agli anni precedenti in cui solo le
esportazioni mostravano segni positivi.
La spesa per consumi finali delle famiglie residenti è cresciuta in volume dello 0,9% (0,6% nel
2014). Gli aumenti più accentuati riguardano la
spesa per trasporti (5,5%), per l’istruzione (2,7%)
e per ricreazione e cultura (2,4%).
La crescita in volume degli investimenti fissi lordi
(0,8% nel 2015) ha segnato un’inversione rispetto
agli scorsi anni (-3,4% nel 2014). Si sono registrati
aumenti per gli investimenti in mezzi di trasporto
e in macchinari e attrezzature, rispettivamente, del
19,7% e dell’1,1% mentre ha segnato diminuzioni
la componente delle costruzioni (-0,5%).
Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate in
volume del 4,3%, sostanzialmente in linea con l’andamento del commercio mondiale; le importazioni,
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trainate dalla domanda interna, sono aumentate
del 6,0%.
Per quanto riguarda la composizione della crescita
dal lato dei settori produttivi, nel 2015 l’aumento è
stato ampio nell’agricoltura, silvicoltura e pesca
(3,8%), è risultato più contenuto nell’industria in
senso stretto (1,3%), mentre si è registrato un calo
dello 0,7% nelle costruzioni. Nell’insieme delle attività dei servizi (commercio, turismo, credito e assicurazione, trasporti, pubblica amministrazione)
si è registrato un incremento dello 0,4%.
Il risultato più convincente dei dati resi noti dall’Istat riguarda, però, l’occupazione. Le unità di
lavoro (Ula) sono aumentate dello 0,8%, con un
significativo incremento della componente dei dipendenti (+1,3%) e un contenuto calo della componente degli indipendenti (-0,4%). La crescita
occupazionale ha interessato tutti i settori, ad eccezione delle costruzioni dove si è registrato un
calo dell’1,0%; l’occupazione è aumentata del
2,2% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, dello
0,2% nell’industria in senso stretto e dell’1,0%
nei servizi.
I redditi da lavoro dipendente e le retribuzioni lorde sono cresciuti, rispettivamente, dell’1,9% e del
2,0%. Le retribuzioni lorde pro capite hanno registrato un incremento del 2,8% nel settore agricolo,
dell’1,7% nell’industria in senso stretto, dello
0,5% nelle costruzioni e dello 0,3% nei servizi; nel
totale dell’economia l’aumento è stato dello 0,6%.
Considerando che l’aumento dell’inflazione al consumo nel 2015 è stato pari a 0,1%, quindi, praticamente nullo, possiamo affermare che le retribuzioni pro capite sono cresciute in pari misura anche
in termini reali.
E veniamo, adesso, ai conti pubblici, che nell’insieme mostrano qualche segno di miglioramento.
Sempre secondo il comunicato stampa dell’Istat,
l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -2,6%, a
fronte del -3,0% dell’anno precedente. In valore assoluto l’indebitamento è di -43.101 milioni di euro,
in diminuzione di oltre 5,5 miliardi rispetto a quello dell’anno precedente. Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è
risultato positivo, con un’incidenza sul Pil
dell’1,5% (nel 2014 era stata pari all’1,6%). La
pressione fiscale complessiva (ammontare delle
imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei
contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari
al 43,3%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al
2014. Tale rapporto, cresciuto nel 2012 di due punti percentuali dal 41,6 al 43,6, era rimasto poi su
tale livello fino al 2014.
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Non c’è solo “Il caso spotlight”
enerdì 4 marzo, nella città yemenita di
Aden, quattro suore missionarie della carità,
la Congregazione fondata da madre Teresa
di Calcutta, sono state uccise nel loro convento da
un commando di uomini armati assieme a tre altri
collaboratori della comunità e ad una decina di pazienti, anziani e disabili. “Atto di violenza insensata e diabolica” ha commentato papa Francesco.
Due delle suore erano ruandesi, una keniota e la
quarta indiana. Sparito il sacerdote salesiano indiano che risiedeva presso il convento delle suore dopo che era stata saccheggiata e incendiata, nel settembre scorso, la sua chiesa della Sacra Famiglia,
sempre ad Aden.
Come sempre, una notizia fugace pubblicata in alcuni quotidiani il giorno dopo. Poi, pavidamente,
ci si dimentica di questi come dei milioni di altri
martiri cristiani d’oggi che pagano la loro fede con
la loro vita. “Non sono copertina di giornali”, come
ha commentato papa Francesco all’Angelus del 6
marzo.
Non c’è traccia neppure sugli schermi delle storie
di bontà e di tragica fine che costellano, all’inizio
del terzo millennio dopo Cristo, le cronache giornaliere di questo nostro mondo. Con splendidi
film, come “Il caso spotlight”, doverosamente prodotti e giustamente premiati, si preferisce mettere
in rilievo il lato oscuro della Chiesa cattolica, quello dei disgraziati e sciagurati preti pedofili. E l’en-

V

fasi è tale (spotlight è la luce del proscenio) da far
percepire alla stragrande maggioranza dei nostri
contemporanei che la Chiesa cattolica è una chiesa
corrotta, benchè la maggioranza dei suoi componenti si dedica alla cura materiale e spirituale del
prossimo, anche in paesi dove essere cristiani è un
reale rischio personale. Diventa così difficile separare la propria fede da chi quella fede dovrebbe
rappresentare, e si rischia di perderla. Sarebbe più
onesto separare i due aspetti, come ad un certo
punto del film “Il caso spotlight” fa il protagonista,
quando la sua collega gli dice che, dopo aver saputo, ha smesso di andare in Chiesa. La fede è la fede, la Chiesa è una istituzione umana composta da
uomini alcuni dei quali sbagliano. Non è per il
comportamento dei sacerdoti che ho il dono della
fede, e neppure per il loro cattivo comportamento
di alcuni di loro debbo perderla.
Così, in un mondo dove ci si dimentica, alcuni preti per primi, delle dure parole di condanna pronunciate da Cristo (“Chi invece scandalizzerà uno solo
di questi piccoli che credono in me, gli conviene che
gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia
gettato nel profondo del mare.”, Matteo 18,6), ci si
dimentica pure del tanto bene che la Chiesa fa al
nostro mondo, della misericordia vissuta accanto
agli ultimi in paesi poverissimi, anche a rischio
concreto della sua stessa esistenza.
s.i.

Produttività contro occupazione
i sono coppie di concetti entrambi buoni e
giusti ma che si contrappongono imponendo limitazioni reciproche e richiedendo
compromessi. Sicurezza e riservatezza, misericordia e giustizia ne sono ben noti esempi: bisogna rinunciare a qualcosa dell’uno per consentire qualcosa dell’altro. Un altro esempio con profonde ricadute economiche è dato dal binomio produttività e occupazione. Sono due variabili dipendenti e contrapposte. Come si diceva a scuola, sono variabili
inversamente proporzionali.
L’aumento della produttività, sacrosantamente ricercato, riduce il bisogno di manodopera, specie
se collegato allo sviluppo tecnologico. Far fare ad
un computer, o ad un robot, il lavoro un tempo
fatto da stuoli di contabili, o da eserciti di operai,
rende questi ultimi non più necessari, riducendo
la forza lavoro di tante aziende e incrementando
gli indici di disoccupazione. Se, quindi, vogliamo
aumentare l’occupazione dobbiamo aumentare il
lavoro, quello buono, cioè far crescere il Pil almeno del doppio di quanto sia cresciuta la produttività. Forse è per questo che le crescite del Pil di
qualche decimale (0,6 o 0,8 non importa) non si
traducono in significativi miglioramenti nell’occupazione. A meno di creare lavoro cattivo, come
quello dei cosiddetti lavori socialmente utili, tipo
i forestali di Calabria e Sicilia buoni solo a guadagnare voti.
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Le statistiche e la loro interpretazione
el numero di gennaio della Gazzetta avevamo commentato il dato dei 67 mila decessi
in più che in Italia si sono avuti rispetto a
quelli dell’anno precedente contestando, dati alla
mano, l’attribuzione che un noto comico aveva fatto sulle cause di tali morti, dal taglio degli alberi alle polveri sottili.
Vorremmo ritornare sull’argomento con due considerazioni.
La prima riguarda la causa prevalente delle maggiori morti, che in realtà l’ISTAT ha fissato in 653
mila, 54 e non 67 mila in più dell’anno precedente.
La causa è da attribuire all’incremento della vita
media che in Italia ha ormai raggiunto gli 83 anni
con un aumento di 10 anni rispetto a quella di 40
anni fa. Crescono quindi le persone più avanti di
età e cresce, naturalmente, il numero di coloro che
a queste età passano a miglior vita, come si suol dire. Di polveri sottili, come dovrebbe ormai essere
ben noto, ce n’erano di più prima. Infatti la stessa
ISTAT attribuisce l’incremento della mortalità
(+9,1%) prevalentemente nelle classi di età molto
anziane (75-95 anni).
La seconda considerazione riguarda invece il contemporaneo decremento delle nascite che, stranamente, ma forse neanche tanto stranamente, non viene considerato da chi utilizza le statistiche unicamente per i propri fini elettorali o per procurarsi
qualche titolo sui giornali. L’Istat ci ha appena informato che nel 2015 si sono registrate 488 mila nuove
nascite, 15 mila in meno dell’anno precedente, come
mai prima d’ora si era registrato. Se anche in questo
caso torniamo indietro di 40 anni scopriamo che 40
anni fa i nati erano stati 900 mila. Sono cinque anni
che l’andamento delle nascite procede in discesa,
con una media di 1,35 figli per donna e una età media delle partorienti che è salita a 31 anni e mezzo.

N

Analogo andamento in discesa nel numero dei matrimoni. E non si venga a dire che si stipulano meno matrimoni e si fanno meno figli a causa della situazione economica, visto che ci sono buoni motivi
per affermare che è vero il contrario. Il Pil di una
nazione non può crescere se la popolazione rimane
costante o addirittura diminuisce, anche in virtù
dei centomila italiani che l’anno scorso si sono trasferiti all’estero (sono stati 800 mila gli espatriati
tra il 2008 e il 2015, in gran parte giovani).
Così in diminuzione risultano sia la popolazione
in età attiva di 15-64 anni (39 milioni, il 64,3%
del totale) sia quella fino a 14 anni di età (8,3 milioni, il 13,7%).
Allora, se vogliamo leggere in modo razionale le
statistiche dobbiamo vedere i due dati assieme e tirare qualche conclusione. Che non può che essere
di grande preoccupazione.
La popolazione italiana è un insieme assai squilibrato: sempre più vecchi e sempre meno giovani.
35 anni fa i pensionati erano il 10% della popolazione. Oggi gli ultrasessantacinquenni sono 13,4
milioni, il 22% del totale facendo crescere i costi
sociali, non legati alla produzione e quindi al pil.
Se il pil non cresce, allo Stato non resta che aumentare le tasse, come di fatto è avvenuto, producendo
diminuzione di reddito, diminuzione degli investimenti e… diminuzione delle nascite. Il cerchio si
chiude. Sarà sostenibile un insieme sempre maggiore di anziani pensionati bisognosi di servizi sanitari e assistenziali a fronte di una popolazione attiva che gradualmente si sta riducendo? In Cina
hanno cancellato la legge di un figlio per coppia.
Ci preoccupiamo tanto dell’ambiente e non ci fermiamo a riflettere su chi nell’ambiente ci vive. Per riportare il sistema a regime ci vorranno quarant’anni di
maggiori nascite, cosa improponibile visto l’egoismo
di molte delle nuove giovani coppie. Né si può pensare di sterminare i vecchi. Qualcuno vede nell’accoglienza dei giovani migranti una possibile soluzione.
Ma anche in questo caso bisogna riflettere sulle conseguenze. Dobbiamo accettare, e forse tra non molto
ce ne faremo una ragione, la fine della nostra civiltà,
intesa come modo di vivere, di essere, su come abbiamo vissuto e come siamo stati e su come hanno vissuto e sono stati coloro che ci hanno preceduto?
Ma c’è un altro dato statistico che per qualche giorno ha guadagnato, impunemente, i titoli dei giornali suscitando profonda indignazione. Quello dei 62
supermiliardari che posseggono la stessa ricchezza
di quella posseduta dalla metà della popolazione
mondiale (3,5 miliardi di esseri umani).
La notizia è una rielaborazione dei dati del Credit

I dati Istat indicano che nel 2015 la popolazione
residente in Italia si è ridotta di 139 mila unità.
Al primo gennaio 2016, risulta essere di 60 milioni 656 mila residenti, dei quali 5 milioni 54
mila (l’8,3% della popolazione totale) sono stranieri da noi residenti, cresciuti in un anno di 39
mila unità. La popolazione di cittadinanza italiana scende così a 55,6 milioni, con una perdita
secca di 179 mila persone.

Suisse riguardanti la ricchezza globale netta, intesa
come differenza tra l’attivo meno il passivo, cioè
meno i debiti. Ciò significa che se ho una grande
ricchezza per gestire la quale ho fatto tanti debiti,
che mi sono concessi proprio perché sono ricco, secondo la rielaborazione che stiamo contestando sono considerato tra i poveri. Se invece non ho debiti e la differenza attivo meno debiti è di mille dollari mi trovo già nella metà superiore della classifica, mentre se posseggo 10 mila dollari di patrimonio mi ritrovo nel 20% superiore! Così tanti finanzieri con la Lamborghini hanno un patrimonio negativo e quindi sono considerati poveri. Ecco come
sono manipolati i numeri per fare grancassa mediatica per fini più o meno nobili.
Anche in questo caso bisognerebbe considerare la
statistica opposta, quella che individua il tasso di
povertà. In questo caso la statistica, formulata dallo
“Oxford Committee for Famine Releif”, ma ipocritamente taciuta da chi pubblicava quella precedente,
è straordinariamente positiva e quindi non degna di
analoghi titoloni. Il tasso di povertà assoluta che negli anni ’80 del secolo scorso riguardava il 44% della popolazione mondiale ai giorni nostri riguarda il
solo il 10%. Come per le foreste in Italia che non ce
ne sono state tante come oggi, ma nessuno lo sa, così non ci sono stati così tanti pochi poveri come oggi, anche se sono ancora tanti e tanto bisogna fare
per ridurne ulteriormente il numero.
s.i.

Non sono solo canzonette
volte succedono cose che non ti aspettavi e
che stenti a credere siano successe per davvero. A Sanremo, quest’anno, ha vinto un
gruppo di stagionati signori che hanno prevalso su
tutti i giovani, più o meno rapper e più o meno
usciti dai tanti talent show.
Ma più ancora sorprendente è il testo della canzone che i suddetti stagionati signori hanno proposto
ad un pubblico abituato a digerire improbabili messaggi o inconcludenti ritornelli pieni di aria fritta.
Un testo che parla del rapporto tra un padre e una
figlia che non ci sembra di aver mai ascoltato in
quelle che vengono definite “sono solo canzonette”.
A volte non sono solo canzonette. Perché dire che
“Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me” e che
ho rinunciato all’amore per un’altra donna per restarti vicina non è una canzonetta ma la confessione poetica di un padre a una figlia. E dire che “Un
giorno mi dirai che un uomo ti ha lasciata, e che non
sai più come fare a respirare, a continuare a vivere”
non è una canzonetta ma la confessione di un sentimento evidenziato dal verso successivo; “ma se
era vero amore, è stato meglio comunque viverlo”.
Quando dal palco, prima della premiazione, gli stagionati signori si sono rivolti alla giovanissima concorrente giunta seconda dicendo che poteva essere
la figlia della canzone, non hanno fatto che anticipare la conclusione dell’incredibile storia sanremese. All’Eurocontest canoro andrà comunque la giovane Francesca Michielin. Loro non hanno l’età.
Hanno però sentimenti così profondi e veri da portarli alla miracolosa vittoria nel Festival 2016.
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Giornalisti in carcere
ono tre anni che se ne parla. E’ da maggio
2013 che il disegno di legge per la depenalizzazione della diffamazione a mezzo stampa
rimbalza tra Camera e Senato seppellendosi, tra i
rimbalzi, per periodi più o meno lunghi nei cassetti di ciascuna delle due nobili Sedi.
Era nato per abolire il carcere, che fa classificare
l’Italia come “paese autoritario”. E cosa è successo
in questi tre anni? Venti giornalisti sono stati condannati a oltre 32 anni di carcere costringendo in
varie occasioni il presidente della Repubblica ad
opportuni provvedimenti di grazia. L’ultima sentenza, il 16 gennaio scorso, a Trapani. Il direttore di
una rivista a diffusione locale, come può essere la
nostra Gazzetta, è stato condannato ad un anno di
reclusione, trecento euro di multa e cinquemila euro di risarcimento danni per diffamazione a mezzo
stampa. Di un politico locale aveva sostenuto che
fosse stato “promosso…politicamente” e che “gironzola – a spese dei cittadini contribuenti – a bordo di
un’auto blu assegnatagli dalla Regione siciliana”. La
notizia è risultata falsa perché il politico non è risultato essere assegnatario ma solo di aver fatto
sporadico uso dell’auto blu. Da qui il carcere!
Nel frattempo sono stati depenalizzati decine e decine di reati considerati minori. Ultimo in ordine di
tempo quello di ingiuria, cosa che ha riempito di
giubilo Vittorio Sgarbi e i suoi simili. Ma non quello di diffamazione. Sono entrambi reati contro la
persona: l’ingiuria, fatta in presenza della persona

S

offesa, è contro il suo onore;
la diffamazione, fatta in assenza dell’offeso, contro la
reputazione. Tutte le istituzioni europee e internazionali invitano a procedere alla depenalizzazione di entrambi i reati. Noi no. E il motivo è molto semplice: come nei più scontati regimi (Turchia docet: attualmente ci sono 90 giornalisti sotto processo, 33
dei quali in carcere) si vuole terrorizzare il giornalista limitandone la libertà di parola scritta. Tanto
è vero che, seppure nella legge attualmente sepolta
da qualche parte, si propone di togliere la galera,
sono stati innalzati i livelli di risarcimento malgrado la raccomandazione della Corte europea dei diritti umani che invita a tener conto delle capacità
economiche di giornalisti ed editori per prevenire
effetti negativi sulla libertà di stampa.

Soluzioni da burocrati
rande Europa! Chi l’ha detto che ci sono
troppe polveri sottili? Solo perché superano il tetto fissato dai regolamenti europei?
Per eliminare il problema ecco la soluzione, approvata dal parlamento di Strasburgo tra l’incredulità
generale. Basta rialzare, raddoppiandola, la soglia
del tetto delle emissioni di NOx, gli ossidi di azoto, precursori delle polveri sottili.
Wolkswagen uber alles!

G

Ritiro gratuito
a domicilio di
telefonini, computer, fax,
vecchie stampanti, ipad.
Telefonate a Massimiliano:

338.98.39.199
oppure presso il punto di raccolta:

la Tintoria Armando
di via Eschilo 80/A
Telefono 06.52361304
Per ogni ritiro
una tessera fedeltà
de La Tintoria Armando

Tra Roma e Napoli
vince il Molise
’è una speciale classifica che rappresenta,
meglio di tutte, la situazione finanziaria
dello Stato italiano. Quella delle Asl nei
confronti dei propri fornitori. La legge prevede
che costoro dovrebbero essere pagati entro 60
giorni. La Commissione europea nel giugno del
2014 ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia per violazione della Direttiva sui pagamenti. Il presidente del Consiglio, in una delle
sue miracolose esternazioni aveva giurato, in diretta TV, che in pochi mesi avrebbe risolto la faccenda. Ebbene una recente indagine della Cgia di
Mestre sui dati forniti dalle aziende sanitarie rivela la situazione ad oggi. La classifica che ne vien
fuori vede la Asl Napoli 1 Centro al secondo posto nei ritardi dei pagamenti: i suoi fornitori sono
pagati con 401 giorni di ritardo rispetto ai 60
giorni stabiliti dalla legge. Quella di Roma A si
piazza al terzo posto con 397 giorni di ritardo.
The winner is, al primo posto sul podio c’è l’Azienda sanitaria regionale del Molise che salda i propri creditori dopo 412 giorni oltre al limite previsto dalla legge: sedici mesi! Applausi!
Agli ultimi posti in questa classifica ci sono la Asl
1 di Trieste che mediamente paga dopo 35 giorni,
cioè 25 giorni in anticipo rispetto ai 60 concessi
dalla legge, la Umbria 1 che paga dopo 37 giorni e
quella dell’Aquila dopo 51. Mosche bianche…
Il debito sanitario complessivo si aggira oggi intorno ai trenta miliardi, poco meno della metà del debito complessivo della Pubblica Amministrazione.

C

Eccesso di legittima difesa
mezzogiorno di giovedì 7 gennaio, giorno
anniversario degli attentati al Charlie Hebdo, un uomo ha tentato di entrare armato in
un commissariato di Parigi in Rue de la Goutte
d’Or. L’uomo è stato ucciso dalla polizia: era armato con un coltello e indossava quello che sembrava
essere un giubbotto esplosivo.
Siamo sicuri che, se fosse successo in Italia, chi ha
sparato non avrebbe ricevuto avviso di garanzia e,
successivamente, non sarebbe stato condannato per
eccesso colposo di legittima difesa? In fin dei conti
l’uomo era una vittima del disagio sociale, la cintura esplosiva era finta e il coltello classificato come
coltellino per cui l’azione dell’agente che ha sparato
era manifestamente sproporzionata all’offesa.

A

Razze inferiori
o avevano invitato per un confronto con una
associazione pro-family sulle unioni civili.
Ha risposto “Grazie per l’invito ma non intendo dibattere davanti a voi con un’associazione che
difende la famiglia naturale”.
Un bel modo di concepire la libertà di opinione…
Libertà che c’è solo se non è contraria alla tua.
E’ accaduto al Liceo Giulio Cesare, i cui studenti
avevano organizzato un’assemblea per discutere
sull’argomento. E il sottosegretario per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan
Scalfarotto, autore del ddl sull’omofobia ha ribadito il concetto sul suo sito internet. E’ impossibile costruire un dibattito con un’associazione
che difende la famiglia perché “attaccherebbe me
avendo dei motivi di odio o di diffidenza nei confronti della mia famiglia e di famiglie come la mia,
dovendone dimostrare l’inferiorità morale, antropologica o culturale”. Tutto molto educativo. Tenetelo bene a mente: se non siete d’accordo con
questo signore siete voi moralmente, antropologicamente e culturalmente una razza inferiore. Per
giunta non protetta.

L
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Domande senza risposta
Che fine hanno fatto i paladini del pluralismo, i garantisti della libertà d’informazione e del conflitto
di interessi ora che un solo editore controlla tre dei
maggiori quotidiani nazionali (Repubblica, Stampa
e Secolo XIX) e 120 quotidiani locali superando con
il 23% della tiratura complessiva nazionale il tetto
fissato al 20% per singolo editore (articolo 3 della
legge 67 del 1987 non ancora abrogata)?
Chi ha ragione, l’attuale consulente alla spending
review, che sostiene che in due anni sono stati conseguiti oltre 25 miliardi di riduzione di spesa coniugati a una riduzione delle tasse per 28 miliardi,
o il Centro studi Unimpresa che asserisce che la
spesa pubblica è cresciuta di 52 miliardi di euro,
mentre le tasse sono cresciute di quasi 26 miliardi
visto che nel 2015 le uscite correnti del bilancio
pubblico sono passate dai 483,8 miliardi dell’anno
precedente a 536,4 miliardi mentre le entrate tributarie sono salite da 407,5 miliardi a 433,4 miliardi?

Ipse dixit

Si è mai visto, nell’universo, una tassa di possesso
il cui valore è pari al valore della cosa posseduta?
Può essere considerata usura, come sostiene l’art.
644 del codice penale, la tassa di 100 euro ogni anno perché possiedo un televisore comprato in una
catena commerciale a 100 euro una tantum?
E’ politicamente corretto, in un momento di crisi
che attanaglia famiglie e aziende, specie le medio
piccole, minacciare, da parte della direttrice della
Agenzia delle Entrate, che chi non ha risposto all’invito ad avere un approccio collaborativo conoscerà il “lato oscuro” della struttura da lei diretta?
Può una Agenzia delle Entrate avere “lati oscuri”?

Un capo di governo dovrebbe evitare di parlare con
leggerezza..
Mario Monti (1943), senatore a vita
Quelli che sanno non dicono, quelli che dicono non
sanno.
Michael Lewis (1960), giornalista e scrittore, in
Liar’s Poker del 1989
Un pessimista è un ottimista bene informato.
Meglio fare le notizie che riceverle; meglio essere un
attore che un critico.
Winston Churchill (1874 - 1965),
I governi devono sostenere la ripresa con politiche fiscali che prevedano investimenti pubblici e tasse più
basse.
Mario Draghi (1947), il 15 febbraio al Parlamento
europeo.

“La notte cala su di noi/la gente non sorride più/vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso
ormai/ ma che colpa abbiamo noi?”

Ma perché la spesa pubblica continua ad aumentare mentre il presidente del Consiglio ci assicura
che “la stiamo riducendo di 25 miliardi”, il ministro dell’Economia lo corregge dicendo che “le misure contenute nella legge di Stabilità riconducibili
alla revisione della spesa pubblica sono pari a 7,3
miliardi nel 2016”, mentre altre fonti sostengono
che sono solo tre miliardi? Stanno parlando della
stessa cosa?

Perché non si possono accorpare in un’unica data
(l’8 maggio?) le prossime elezioni amministrative e il
voto per il referendum sulle trivelle, risparmiando
così, ad occhio e croce, circa 300 milioni di euro?

Perché se lo stato mi accusa ingiustamente di un
reato e il giudice mi assolve, lo Stato non deve essere condannato a ripagarmi le spese legali che ho
dovuto sostenere per dimostrare la mia innocenza?

Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte, la
vita è puro rumore tra due insondabili silenzi.
Isabel Allende (1942), scrittrice cilena naturalizzata statunitense.

Perché è stato secretato il costo dell’ Airbus 340 recentemente acquistato (in leasing) dalla presidenza
del Consiglio e ribattezzato come Air Chigi One?

Flessibilità

Progressivo offuscamento delle caratteristiche dei
servizi che il cittadino può e deve aspettarsi dall’intervento pubblico cui è chiamato a contribuire” e
“non ottimale costruzione di basi conoscitive sui contenuti, sui meccanismi regolatori e sui vincoli che caratterizzano le diverse categorie di spesa”.
Raffaele Squitieri (1941), presidente della Corte
dei conti, nel discorso inaugurale dell’anno giudiziario a proposito del “parziale insuccesso” dei tagli
alla spesa pubblica.

Ci può spiegare il nostro ministro degli Esteri Paolo Gentiloni cosa significa la frase da lui pronunciata dopo gli attentati di Parigi del novembre scorso
“Dobbiamo combattere i terroristi sul piano militare,
ma senza entrare in una dinamica di conflitto”?
Anziché arrampicarci sugli specchi per accusare
l’Europa, la speculazione, i mercati o qualche Grande fratello di incidere sulla Borsa milanese in misura negativamente maggiore che nei confronti delle
altre Borse, non sarebbe il caso di ipotizzare che la
ragione è dovuta al nostro enorme debito pubblico
che scoraggia il mercato ad investire in Italia?
A che serve un Ministro del Tesoro europeo, si suppone senza portafoglio, se non c’è un progetto di
unione fiscale europea?

Mario Monti: “un paese che si autoconvince che le
leve giuste per azionare la crescita si trovino nei
cavilli della parola flessibilità commette un errore
almeno per due ragioni. La prima è che è profondamente diseducativo far credere che i problemi
dell’Italia siano in Europa. Non è così, purtroppo,
e non vorrei che la chiave del ‘ci serve maggiore
flessibilità’ fosse un modo come un altro per non
affrontare alcuni temi urgenti che andrebbero invece presi di petto e che, quelli sì, avrebbero la
forza di far crescere il paese, tra cui il taglio alla
spesa pubblica. Dobbiamo essere onesti: l’Europa,
in questi anni, ha avuto il merito di indurci, anche
con regole non perfette, a essere più responsabili
e rispettosi verso le generazioni future. Dare di
nuovo l’idea che tutto si cambia con quella parolina magica – flessibilità – è come voler dire, ancora, che se il nostro paese ha un problema alla fine
ci pensa, come sempre, lo stato Pantalone”.
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La Carità senza la Verità, e senza la Giustizia che è
Verità, non può esistere. Dio è Verità prim’ancora di
essere Carità.
Padre Pio (1887 - 1968)

Alberi killer e topi padroni salvate la Capitale dai flagelli.
Il Messaggero, titolo del 4 marzo 2016. Chi comanda a Roma?
E’ un dovere degli immigrati adattarsi alla nostra società, non è un nostro dovere adattarci a loro.
Anthony Daniels (1949), medico missionario, per
trent’anni psichiatra nelle carceri inglesi.

Dott. GIULIO GENTILI
Primario Dermatologo a.r.

Riceve per appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì
in viale del Lido 53A (Ostia) - Tel. 06 5601270
e il martedì, giovedì e sabato
in via Talete 67 (Casalpalocco) - Tel. 06 50914225
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SCIENZA
Credere in ciò che non si è veduto: la fede nella ragione
ue mesi fa, sulla Gazzetta di dicembre, avevamo celebrato i cento anni della Teoria della relatività generale pubblicata da Albert
Einstein nel novembre del 1916. A distanza di due
mesi è stato dimostrato sperimentalmente qualcosa che il grande scienziato aveva ipotizzato ma che,
a differenza di altre sue ipotesi teoriche poi confermate nella realtà, mai si era riuscito a fare: l’esistenza delle onde gravitazionali.

D

Quando un oggetto si muove in un ambiente, come
il sasso gettato in uno stagno o un aereo che si sposta nell’atmosfera, esso genera delle onde, onde
d’acqua sulla superficie del lago o onde d’aria, onde sonore, nell’atmosfera. Esse trasportano l’energia sviluppata dall’urto del sasso sulla superficie
del lago o dallo sfregamento dell’aereo sull’aria che
attraversa. Quello che Einstein ipotizzò nella sua
Teoria, affinchè essa stessa fosse completamente
coerente con i suoi presupposti, era che, analogamente, quando un fenomeno cosmico particolarmente violento avviene nello spazio, come la collisione di due stelle, si sviluppa energia che produce
increspature nel misterioso tessuto di cui è composto lo spazio. Queste increspature si propagano come l’onda del lago o le onde elettromagnetiche che
si sprigionano da una lampadina o da una stella,
che riconosciamo quando colpiscono i nostri occhi
o perché ne rileviamo la presenza con antenne o interferometri se la loro frequenza non è nel campo
del visibile. E’ grazie alle onde elettromagnetiche
che riceviamo da stelle e galassie che abbiamo finora potuto “vedere” e studiare l’universo.
Le equazioni matematiche che Einstein produsse
per descrivere la sua teoria imponevano dunque
l’esistenza anche delle onde gravitazionali, così come imponevano la curvatura dello spazio attorno ai
corpi dotati di massa tale da piegare anche fasci di
luce oltre che obbligare a precise traiettorie i corpi
che gli si avvicinano. Le osservazioni successive dimostrarono come quelle curvature fossero veramente reali (flessione dei raggi luminosi di una
stella nelle vicinanze di un’altra) chiarendo inoltre
che quella che finora era stata considerata forza di
attrazione gravitazionale di un corpo dotato di
massa, in realtà è dovuta allo spazio che si deforma
obbligando a precise traiettorie i corpi che si trovano nel campo d’azione (campo gravitazionale) di
quel corpo.
Per le onde gravitazionali ci sono voluti cent’anni
prima che si potessero osservare. Esse sono infatti
estremamente piccole di dimensione. E’ stato calcolato che sono milionesimi delle dimensioni di un
protone. Einstein non poteva saperlo, ma si rendeva conto che erano estremamente piccole tanto è
vero che predisse “Non le troverete mai”.
E’ stato smentito dagli enormi passi avanti fatti dalla tecnologia in cent’anni che hanno consentito di

realizzare il sofisticatissimo esperimento che il 14
settembre dello scorso anno, alle 10.40 del mattino
negli Stati Uniti, ha permesso di confermarne l’esistenza captandone il passaggio.

ferenza causata da onde gravitazionali prevenienti
dalla collisione di due buchi neri di massa equivalente a 29 e a 36 del nostro Sole (65 complessivi)
che, dopo una traiettoria a spirale l’uno contro l’altro, si sono scontrati alla velocità di 150 mila chilometri al secondo producendo onde gravitazionali
che ci hanno raggiunto dopo un miliardo e mezzo
di anni fa. Il buco nero che si è formato ha un diametro di poco più di 300 chilometri, ma contiene la
massa di 62 soli! Manca all’appello la massa di tre
Soli che, con l’urto, si è trasformata in energia sprigionando le onde gravitazionali che hanno invaso
l’universo e che, dopo un miliardo e mezzo di anni,
hanno raggiunto LIGO.
E’ la conferma sperimentale che attendevamo da

Permettetemi a questo punto una osservazione.
Fior di scienziati, non bigotti creduloni, per cento
anni, hanno “creduto” all’esistenza di qualcosa che
non avevano mai visto, ma solo fidandosi della loro “ragione”. Vogliamo chiamarlo atto di “fede nella ragione”?
La speciale antenna che ha permesso di rilevare la
reale esistenza delle onde gravitazionali, di nome
LIGO (Laser Interferometer Gravitational wave Observatory), si trova a Livingston, in Louisiana, ed è
costituita da due tubi cavi disposti ad L, lunghi 4
chilometri. Un seconda antenna, identica e che lavora all’unisono con quella di Livingston, si trova
ad Hanford, nello stato di Washington. Una terza, i
cui bracci sono lunghi tre chilometri, si trova a Pisa ed è chiamata VIRGO.
All’interno dei bracci si fa viaggiare un raggio laser
che, per aumentarne il percorso, viene fatto riflettere
una cinquantina di volte da un sistema di specchi. Al
termine del percorso viene misurato il tempo di percorrenza in entrambi i bracci. Per assicurare il massimo isolamento all’interno è stato fatto il vuoto e ridotta la temperatura vicino allo zero assoluto (-273°).

Quando un’onda gravitazionale dovesse passare, la
teoria della relatività einsteiniana prevede che lo
spazio si allunga in uno dei due tubi e si accorcia
nell’altro. E’ un altro atto di “fede nella ragione”,
perché così dicono le equazioni della teoria. Parliamo di miliardesimi di miliardesimi di millimetri,
ma tanto basta. Bene, alle 10.40 di lunedì 14 settembre 2015, per 10 millesimi di secondo, entrambi gli osservatori LIGO hanno registrato una inter-

quando, cent’anni fa, Albert Einstein, questo gigante del pensiero umano, prima ancora che come
scienziato, aveva ipotizzato basandosi sulla forza
del suo pensiero e sull’utilizzo della matematica.
L’11 febbraio 2016, una data che rimarrà nella storia, è stato dato l’annuncio ufficiale della scoperta.
Un trionfo per la scienza.
Ora, che la mente umana possa ipotizzare l’esistenza di qualcosa che non si era mai visto, basandosi
sulla ragione suffragata da equazioni matematiche,
è qualcosa che deve far riflettere. Lo stesso Einstein lo indicava come “un miracolo”, stupito dell’ordine che governa il cosmo quando ci si sarebbe
aspettato il caos, convinto che “alla base di ogni lavoro scientifico qualificato troviamo il convincimento,
simile al sentimento religioso, della razionalità e intellegibilità del mondo”. Così scriveva Einstein, aggiungendo che “Tale fermo convincimento, legato al
sentimento profondo dell’esistenza di una mente superiore che si manifesta nel mondo dell’esperienza,
costituisce per me l’idea di Dio”. Conclusione a cui
giunse il grande astronomo britannico Anthony Hewish, premio Nobel nel 1974, scopritore delle stelle pulsar, che affermò “Dall’osservazione scientifica
arriva un messaggio molto chiaro: l’universo è stato
prodotto da un essere intelligente”, un modo per affermare che si arriva con la ragione a credere nell’esistenza di quello che solitamente chiamiamo
Dio. Pasteur affermava che “poca scienza allontana
da Dio, ma molta scienza riconduce a Lui”.
Salvatore Indelicato
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Realtà dello Spirito
L’incontro tra il Papa cattolico e il Patriarca ortodosso
’ stato assai emozionante assistere all’incontro tra il Papa di Roma e il Patriarca di Mosca
a quasi mille anni dallo scisma che ha separato i cristiani. Un incontro dai grandi significati,
cercato e voluto, senza successo, dai due precedenti Pontefici e finalmente avvenuto grazie a mutate
situazioni geopolitiche, con la Russia che, di fatto,
oggi si pone come il maggior difensore della Cristianità.
L’incontro è una risposta all’appello lanciato dal
santo Giovanni Paolo II con l’enciclica Ut unum
sint. Un appello appassionato all’unità dei cristiani,
che prendeva le mosse dal Concilio Vaticano II, che
era stato anticipato, il 5 gennaio 1964, dallo storico abbraccio di papa Paolo VI al patriarca di Gerusalemme Atenagora e seguito nel 2004 da quello
dello stesso Giovanni Paolo II con Bartolomeo I,
patriarca di Costantinopoli.

E

5 maggio 1964: Paolo VI incontra Atenagora a Gerusalemme

Era il 1994 quando Papa Giovanni Paolo II, con
l’enciclica Ut unum sint, invitava i cristiani tutti a
“fare tutto il possibile, con l’aiuto di Dio, per abbattere muri di divisione e di diffidenza, per superare
ostacoli e pregiudizi” incoraggiato dai frutti positivi
e tangibili dei dialoghi interconfessionali a livello
teologico che da tempo erano in corso. Il Papa si
rendeva perfettamente conto delle difficoltà che si
sarebbero dovute superare, consapevole che “oltre
alle divergenze dottrinali da risolvere, i cristiani non
possono sminuire il peso delle ataviche incomprensioni che essi hanno ereditato dal passato, dei fraintendimenti e dei pregiudizi degli uni nei confronti degli
altri. Non di rado, poi, l’inerzia, l’indifferenza ed una
insufficiente conoscenza reciproca aggravano tale situazione. Per questo motivo, l’impegno ecumenico deve fondarsi sulla conversione dei cuori e sulla preghiera, le quali indurranno anche alla necessaria purificazione della memoria storica”.
L’invito del Papa era comunque pressante: “i discepoli del Signore, animati dall’amore, dal coraggio della verità e dalla volontà sincera di perdonarsi a vicenda e di riconciliarsi, sono chiamati a riconsiderare insieme il loro doloroso passato e quelle ferite che
esso continua purtroppo a provocare anche oggi. Sono invitati dalla forza sempre giovane del Vangelo a

riconoscere insieme con sincera e totale obiettività gli
errori commessi e i fattori contingenti intervenuti all’origine delle loro deprecabili separazioni”.
La storia dello Scisma d’Oriente (vedi a pagina 50)
è assai significativa. Come fare, allora, praticamente? Partendo dalle tante cose che ci accomunano, a
cominciare da Cristo e dall’Eucarestia. Guardando
insomma all’essenziale, al fatto che apparteniamo
alla stessa cristianità nonostante i torti reciproci di
cui ci si è macchiati nei secoli e da qui iniziare il
percorso di avvicinamento, rinunciando a considerare di essere i soli depositari della verità e tralasciando tutto ciò che viene considerato divisorio.
Il documento che papa Francesco e il patriarca Kyrill hanno prodotto e firmato dopo il loro incontro
presenta già alcuni di questi punti, tra i quali tre
assai significativi ed attuali, autentiche pietre miliari, che conviene leggere integralmente e da qui
ripartire per tornare insieme.
Il primo riguarda i diritti dei cristiani, oggi calpestati, fisicamente e spiritualmente:
“Constatiamo che la trasformazione di alcuni paesi
in società secolarizzate, estranee ad ogni riferimento
a Dio ed alla sua verità, costituisce una grave minaccia per la libertà religiosa. È per noi fonte di inquietudine l’attuale limitazione dei diritti dei cristiani, se
non addirittura la loro discriminazione, quando alcune forze politiche, guidate dall’ideologia di un secolarismo tante volte assai aggressivo, cercano di spingerli ai margini della vita pubblica”.

12 febbraio 2016: la firma del documento comune

Il secondo punto riguarda la famiglia, la sua composizione, il suo scopo:
“Siamo preoccupati dalla crisi della famiglia in molti
paesi. La famiglia si fonda sul matrimonio, atto libero e fedele di amore di un uomo e di una donna. Ci
rammarichiamo che altre forme di convivenza siano
ormai poste allo stesso livello di questa unione, mentre il concetto di paternità e di maternità come vocazione particolare dell’uomo e della donna nel matrimonio, santificato dalla tradizione biblica, viene
estromesso dalla coscienza pubblica”.
Il terzo riguarda le pratiche ormai accettate dalla
società e che contrastano con i disegni di Dio:
“Chiediamo a tutti di rispettare il diritto inalienabile
alla vita. Milioni di bambini sono privati della possibilità stessa di nascere nel mondo. La voce del sangue
di bambini non nati grida verso Dio (cfr Gen 4, 10).
Lo sviluppo della cosiddetta eutanasia fa sì che le
persone anziane e gli infermi inizino a sentirsi un peso eccessivo per le loro famiglie e la società in generale. Siamo anche preoccupati dallo sviluppo delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, perché la manipolazione della vita umana è un attacco ai
fondamenti dell’esistenza dell’uomo, creato ad immagine di Dio”.
E’ singolare come nel momento della storia in cui
tutti sono in lotta contro tutti sia proprio il Cristianesimo, considerato ormai come relitto della
storia, che annuncia al mondo il desiderio di riconciliazione, desiderio che il fiume di sangue
dei tanti martiri di oggi, in Siria e in Irak, in Nigeria e in Pakistan, sbocchi nel mare della unità.
Ut unum sint.
Salvatore Indelicato

E’ tornato il diavolo?
i torna a parlare del diavolo. Lo ha citato papa Bergoglio, all’Angelus del 3 gennaio, affermando che è Gesù a proteggerci dal “diavolo,
che sempre è accovacciato davanti alla nostra porta,
davanti al nostro cuore, e vuole entrare”.
Quando 43 anni fa papa Paolo VI disse che il peccato è “occasione ed effetto d’un intervento in noi e
nel nostro mondo d’un agente oscuro e nemico, il Demonio. Il male non è più soltanto una deficienza, ma
un’efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e
pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa”,
fu subitamente stroncato e sbeffeggiato.
In un libro scritto poco tempo dopo (“Il papa e il
diavolo”, del 1973) l’autore, Vittorio Gorresio,
scrisse “Se Paolo VI crede al diavolo, ogni discorso
con questo mondo che è il nostro mondo, il mondo
moderno, diventa difficilissimo, per non dire impossibile”.
Chi scriverà qualcosa del genere 43 anni dopo?

S

COME VA IL MERCATO IMMOBILIARE DI AXA E CASALPALOCCO? SU LE TRANSAZIONI, '/h͛I PREZZI!
E' così che possiamo riassumere il 2015 ed il mercato che stiamo vivendo attualmente. L'anno appena concluso ha segnato una crescita del
settore residenziale di circa il 9% rispetto al 2014, mentre la media complessiva di NTN (numero transazioni nazionali) registra il più 6,5
5%. Gli
scambi sono stati più vivaci nel centro nord e nelle città capoluogo, con la significativa eccezione di Roma. Il numero di vendite residenziali ha
raggiunto le 445 mila unità, ancora in calo invece il settore commerciale e molto fiacco il terziario. Tanti gli interventi normativi attuati negli
ultimi mesi, con la ricezione delle normative europee, è stato significativamente modificato il codice degli appalti, novità importanti sul bonus
fiscale per l'acquisto della prima casa e sulla questione rent to by che continua a non funzionare e non ultima l'applicazione della direttiva
2014/17/UE che porta le case alle banche dopo 18 rate di mutuo non pagate.
L'accelerazione delle modifiche normative rende sempre più necessaria l'assistenza di professionisti aggiornati nella
compravendita, pertanto buona parte delle transazioni si è spostata dal mercato dei privati a quello delle agenzie.
Anche il nostro quartiere ha beneficiato del quadro macro, ci sono stati scambi più vivaci anche se con prezzi ancora
in discesa. Gli immobili di prestigio e le ville di medio taglio sono le tipologie più interscambiate, persiste ancora un
numero importante di case invendute che determina un'offerta maggiore rispetto alla domanda. I prezzi, seppur in
calo, hanno tenuto meglio rispetto ai quartieri limitrofi. Gli abitanti di Axa e Casalpalocco devono molto all'esistenza
dei consorzi, che migliorando la gestione del verde e dei servizi aiutano la crescita dei valori economici delle singole
unità abitative. I consorzi infatti, spesso si trovano costretti a sostituirsi alle responsabilità del Comune di Roma
offrendo una serie di interventi che certamente danno valore aggiunto agli immobili. E' sotto gli occhi di tutti la
differenza di gestione dei nostri quartieri di nicchia a differenza delle zone limitrofe dove, invece, è il Comune che
dovrebbe erogare certi servizi. Ovviamente la situazione economica e politica del momento non fa altro che
VIGO
BROKER MANAGER aumentare questa spaccatura dove purtroppo i consorziati sono costretti a farsi carico dell'assenza della pubblica
amministrazione. Per avere aggiornamenti costanti sull'andamento dei prezzi, delle compravendite, delle novità in
BLU materia legale e fiscale, metti mi piace e SEGUICI SU FB
RE/MAX BLU AXA-CASALPALOCCO

Consultate le otre 200 pr
p oposte immobiliari in esclusiva nel nostro sito WWW.REMAX.IT//BLU
CASALPALOCCO

Φ 175.000,00

CASALPALOCCO

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

www.remax.it/21901048-18
CASALPALOCCO

Φ 490.000,00

CASALPALOCCO

AXA

Φ 335.000,00

Φ 720.000,00

AXA CENTRALE

8-21
www.remax.it/21901048
21
Φ 165.000,00

AXA

Φ 510.000,00

MADONNETTA
appartamento trilocale
di 60 Mq, adiacente a
tutti i servizi primari.
Primo piano di una
piccola palazzina
completamente
ristrutturata .

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

www.remax.it/21901025-29

www.remax.it/21901045-2
2
INFERNETTO

Φ 625.000,00

MADONNETTA
Bifamiliare fuori terra con
ampio spazio esterno.
Libera da subito.

Infernetto centrale
splendida villa bifamiliare
mq 250.
Giardino mq 500.
Moderna e rifinita

www.remax.it/21901063-43

www.remax.it/21901016-25

Φ 140.000,00
LOCALE COMMERCIALE
Via Pindaro
Mq 60 ca vetrina fronte
strada con bagno.

www.remax.it/21901048-11

Duplex superiore120mq,
due livelli.
Terrazzatissimo ,
composto da sala, cucina,
tre camere e doppi
servizi.
Esposizione sud/ovest.
Giardino 120mq.

www.remax.it/21901045-4
4

www.remax.it/21901071-8
1

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

AXA

Φ 400.000,00
Nuova Palocco
UNIFAMILIARE su unico
livello, ristrutturato.
Salone con camino, cucina
abitabile, tre camere,
pluriservizi.
Ampio giardino
accessoriato.

www.remax.it/21901013-30

www.remax.it/21901016-15
Φ 330.000,00

CASALPALOCCO

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

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

AXA

Φ 340.000,00

INFERNETTO

Trattative Riservate
PRESTI GI OSA VI LLA
UNI FAMI LI ARE.
600MQ I nterni finemente
ristrutturati. Parco di 3000mq
con alberi da frutto e di alto
fusto.
DEPENDANCE DI 150mq.
Parcheggio auto

www.remax.it/21901048-17

s/WZ^Ed/DK >͛'Ed/DDK/>/Z >D^͗>^^/KW/dZKKEK
Sono in Re/max Blu dal 2010, una grande squadra di professionisti attenti alle esigenze di tutti i clienti, dove i valori umani
contano più di ogni cosa. In questi sei anni , ho avuto la possibilità di conoscere sempre meglio il mercato immobiliare di questi
splendidi quartieri Axa e Casalpalocco. Sono molte le famiglie che ho avuto la fortuna di assister e all' acquisto della casa dei loro
sogni, e questa per me è una soddisfazione impagabile. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i proprietari di zona che hanno
riposto fiducia in me , affidandomi la gestione del loro bene più prezioso...la loro casa....grazie e avanti tutta in Re/max Blu.

BL
LU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

BLU
www.remax.it/21901058-48
48

Φ 355.000,00

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

www.remax.it/21901011-16
16

Φ 399.000,00

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Rondò superiore.
Doppio salone con camino,
cucina abitabile, 2 camere e 2
bagni; al secondo livello una
camera di circa 40 mq e una
terrazza vivibile.

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

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

Cristiana SPIRITI

Antonella DAMIANO
Φ 499.000,00

www.remax.it/21901058-47

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

CASALPALOCCO
Le Terrazze
Nel complesso residenziale
con portiere, appartamento
160mq con terrazzo 25mq.
Esposizione sud ovest.

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901040-32

Φ 850.000,00

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901011-18 Φ 890.000,00

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

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

Villa 350 mq immersa nel
verde 1200mq di giardino.
I n contesto privato.
Garage. LI BERA SUBI TO.
DI VI SI BILE.

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901013-6
6

Cristiana
SPIRITI

347 8296326

Annapaola FRISINA

Trattativa Riservata

CASALPALOCCO
Bifamiliare ampia metratura,
divisa. Ris trutturata.I deale per
professionista che necessita di
ƐƚƵĚŝŽ ĂƚƚŝŐƵŽ Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
I deale per due famiglie.
Giardino ampio con piscina.

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

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901075-2

Φ 139.000,00

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901011-17 Φ 225.000,00

AXA CENTRALE ESCHILO

AXA

AXA

I mmerso nel verde
dell'elegant e quartiere, Loft
mans ardato, bilocale 45 mq
in contesto signorile e
riservato, ottimo uso
investimento.

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

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901011-7
7

Φ 695.000,00

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

AXA

www.remax.it/21901053-9
997 Φ 425.000,00

AXA Terrazze del Presidente

Villa quadrifamiliare
RI STRUTT
TTURATA E AMPLI ATA.
LI BERA SUBI TO.
Giardino 450mq.
Esposizione sud/ovest.

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

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI

Soggiorno, cucina abitabile,
sala da pranzo, 3 camere, 2
bagni, giardino 220 mq
pavimentato, 2 p.auto
scoperti. Ristrutturato
ottime rifinitirure.

Arch. Chiara
ZAMBONI

340 9132666

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901040-21
-

Φ 560.000,00

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

Cristiana SPIRITI

Antonella
DAMIANO

347 5933571
www.remax.it/21901040-5

Φ 285.000,00

www.remax.it/21901040-28 Φ 870.000,00

INFERNETTO
Villino quadrifamiliare 150mq
con 200 di giardino
ottimament e esposto. Bella
veranda vivibile. Posti auto.

Cristiana SPIRITI
49 Φ 255.000,00
www.remax.it/21901058-49

Attico e super attico di
300mq. Balconi e terrazzi.
Posto auto coperto.

sŝĂůĞ ŝƚƚăĚ͛ƵƌŽƉĂ͘
Appartamento sesto
piano, 150 mq coperti e
110mq di terrazzo
panoramico.
Ristrutturato.

www.remax.it/21901058-43 Φ 495.000,00

Salone angolo cottura e
zona pranzo, camera, bagno
con fines tra, terrazzo
abitabile; al s econdo livello
camera, cabina armadio,
bagno.

Antonella DAMIANO

Φ 850.000,00

EUR - SIC

Cristiana SPIRITI

INFERNETTO

www.remax.it/21901013-15
15

EUR TORRINO

INFERNETTO
Infernetto pressi via
Giordano, villa 240mq su
tre livelli, Divisibile in due
comode unità immobiliari.
Giardino e posto auto in
garage condominiale

Antonella DAMIANO

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-17
17

Φ 498.000,00

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

Cristiana SPIRITI

CASALPAL
A OCCO (u( fficio amministrativo)
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

BLU

Annapaola
FRISINA

345 2257768
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Nel nostro ricordo: Gisella Nano
n una impressionante tragedia familiare, martedì primo marzo, ha perso la vita Gisella Nano. Una tragedia che ci tocca da vicino. Gisella, infatti, era assai conosciuta nel nostro comprensorio. Per oltre trent’anni ha insegnato aerobica e jazzercise in varie palestre della nostra zona e la ricordiamo, nei primi anni ’90, in quella
della Polisportiva. Ultimamente aveva scoperto
una seconda passione, quella per l’arte. Dipingeva a olio, acquerello, affresco, tromp’oeil, ceramica e porcellana con eccellenti risultati. Una passione che, come scriveva nel suo sito, le dava gioia perché “la mia arte è piena di vita e spero dia un
pizzico di felicità a chi la guarda”.

I

Gisella alla maratona Jazzercise di Chicago del 1990
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Moltissimi i ricordi e le testimonianze apparsi sui social network
a conferma della popolarità di
Gisella e dell’affetto delle innumerevoli amiche che nel corso di
tanti anni si era fatte.
Ci permettiamo di riprendere
quanto di lei ha scritto, su Facebook, Judi Sheppard Misset, fondatrice del Jazzercise nel 1969 e
presidente dell’associazione che
ha insegnanti in 32 paesi, che conobbe tanti anni fa Gisella e con
lei instaurò un rapporto di collaborazione e di profonda amicizia.
Con grande tristezza apprendo la
notizia della morte di Gisella e
Carlo Revetria. Sono devastata ancor di più alle circostanze legate a questo triste evento. Sto cercando
di portare alla mente tutti i ricordi felici legati a loro, in modo tale da rasserenare il cuore ed allontanare il pensiero da immagini e pensieri molto infelici.
Gisella conobbe Jazzercise in Texas, quando Carlo
fu chiamato per il training nell’aeronautica militare americana (U.S. Air Force). Gisella si innamorò
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subito del programma, si certificò istruttrice, imparò l’inglese e portò con se, in Italia, la
sua passione e Jazzercise. Con
grande energia creò un gruppo
di istruttori pieni di passione,
partendo da se stessa e Jazzercise venne conosciuto in Italia
ed in molti altri paesi, grazie
alla sua incredibile energia. Fu
un vero fenomeno.
Gisella fu Area Manager per
l’Italia per molti anni; fu un’ottima manager con grandi doti
e capacità di vendita. Insieme
partecipammo a numerosi
eventi in Italia, ed insegnammo insieme in pedana in molte
occasioni. Il ricordo di queste occasioni speciali illumina il mio cuore e mi dona un sereno sorriso sulle
labbra, proprio come quei sorrisi che Gisella mi donava ogni volta che eravamo insieme.
Gisella ci mancherà tanto ma la sua presenza sarà
sempre forte nelle nostre vite e nei nostri pensieri
ed il ricordo della sua energia positiva e della sua
passione ci accompagnerà ogni giorno.
Judi Sheppard Missett
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Nuova Acanto: gli eventi di aprile
prile a “Nuova Acanto” vuol dire musica,
grande pittura del ‘500, Street art, matematica, religione, scultura classica, bella Italia… E’ il nostro consueto modo di offrire una gamma di conferenze, visite, concerti, mostre che toccano tanti aspetti diversi dell’arte e della cultura;
non un filo rosso, ma un gomitolo multicolore…
Cominceremo subito con un magnifico concerto
all’Auditorium del Parco della Musica, con Antonio Pappano che dirigerà l’Orchestra di Santa Cecilia in quella che molti considerano la più bella sinfonia di Ciaikovsky, la Quinta, emotivamente molto coinvolgente (Sabato 2 Aprile).
Le Scuderie del Quirinale offrono un’altra grande
mostra, questa volta dedicata alla straordinaria stagione dell’arte a Parma nel Cinquecento ed ai suoi
indiscussi protagonisti, Correggio e Parmigianino
(Mercoledì 6).
Spesso siamo negativamente colpiti dai tanti graffiti e “scarabocchi” che deturpano muri, treni, insegne, addirittura monumenti. . . ma ci sono anche
sorprendenti ed originali manifestazioni di forme
d’arte di strada che vale certamente la pena conoscere e visitare, per esempio il progetto “Big City
Life” a Tor Marancia (Venerdì 8 e Mercoledì 13).
La religione è antica quanto l’uomo e quando l’uomo nel corso della sua evoluzione ha avuto bisogno, ha inventato o gli è stato rivelato un mondo
che lo trascende. Gli strumenti moderni dell’archeologia, della paleontologia, della datazione radiometrica consentono di aggiornare le nostre conoscenze su questo tema (Venerdì 15).
80 sculture classiche (in maggior parte copie romane da originali greci): un mirabile patrimonio salvato dal vandalismo, dai furti e dalla spoliazione.
Da qualche mese è infatti visitabile il “Deposito
delle sculture” di Villa Borghese, collocato proprio
nel cuore del grande Parco, a due passi da Piazza di
Siena, nel museo dedicato a Pietro Canonica (Giovedì 28).

A

Supporto per
genitori di figli adolescenti
’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile (IPDM), Realtà da tanti anni presente
nel CSP e che opera livello nazionale ed internazionale per la tutela dei minori, realizzando
interventi formativi, di sensibilizzazione, di consulenza e di promozione del benessere, organizza un
percorso rivolto a genitori con figli adolescenti
che affrontano quotidianamente le sfide che i loro figli propongono dentro e fuori casa.

L

Aridi numeri, astruse formule, complicati teoremi… e invece la matematica ha un fascino insospettato… La sezione aurea e i suoi legami con
l’estetica antica, le spirali, la natura, nelle cose più
piccole come una conchiglia o un girasole, (vedi foto) o in quelle gigantesche come le galassie o le comete, nelle scienze, in biologia, nell’arte…. L’universo e l’uomo, tutto può essere espresso da numeri, visto o rappresentato da figure e modelli di assoluta bellezza (Venerdì 29).
E questo mese proponiamo anche un bel viaggio, in
una regione relativamente poco conosciuta, ma
molto interessante per le attrattive del paesaggio,
dell’arte, delle tradizioni, della cucina: le Marche.
Da Ascoli ad Urbino, passando per Corridonia,
Fermo, Recanati, Macerata, Pesaro. Quattro giorni
tra abbazie romaniche, gloriose città, antichi borghi, rocche medioevali, romantici paesaggi, caffè
storici, ricordi del poeta al Colle dell’Infinito, grandi musei come la Galleria Nazionale delle Marche.
(18-21 Aprile).
Per informazioni: G. Menzio, 347.3738360, giuseppe.menzio@fastwebnet.it

Associazione Culturalmente Insieme
L’Associazione Culturalmente Insieme ha in programma, per il mese di aprile due incontri, come
sempre presso il CSP.
Lunedì 4, relatrice la dott.ssa Rosanna Pratulon, “I
fiori di Bach: Terapie possibili”
Con meravigliose immagini si illustrerà l’origine e
l’attivazione della terapia legata alle proprietà terapeutiche dei fiori in oggetto. Si risponderà volentieri alle domande degli interessati.
Lunedì 18 aprile l’incontro è dedicato a “Ricordando un’amica, Culturalmente, insieme”. Attraverso
dei flash cercheremo di riscoprire e ripercorrere i
suoi interessi culturali. Relatori saranno “Coloro
che l’hanno amata e stimata”.

“TRASGREDISCI COME VOGLIO IO!”
LE SFIDE DEL GENITORE DI FRONTE
A UN FIGLIO ADOLESCENTE
Lo scopo del percorso è promuovere e consolidare le competenze genitoriali attraverso uno spazio
di confronto, riflessione e condivisione con altri genitori che affrontano sfide e compiti educativi simili, guidati da due esperti. Il corso è aperto anche a
nonni ed educatori che svolgono un ruolo educativo e di cura per adolescenti.
In particolare gli obiettivi del corso sono:
l acquisire informazioni sulla fase evolutiva dell’adolescenza;
l potenziare capacità di lettura riflessiva dei comportamenti messi in atto dall’adolescente, inserendoli all’interno della sua fase di sviluppo;
l acquisire consapevolezza dei propri bisogni come
genitore/nonno/educatore;
l acquisire consapevolezza del proprio stile relazionale ed educativo nell’interazione con l’adolescente;
l gestire la sollecitazione emotiva recata dalla “turbolenza adolescenziale”.
Gli incontri si realizzano in genere il giovedì pomeriggio dalle 18:00 alle 20:00 presso il C.S.P. - Centro Sociale Polivalente, V.le Gorgia di Leontini,
171, Casal Palocco.
Per informazioni e iscrizioni: contattare la segreteria I.P.D.M. 06.90212566 (lunedì e venerdì dalle 15
alle 18) o la Dott.ssa Cristina Tardani al
339.6403556.

La ricca cineteca della biblioteca del CSP
a Biblioteca del CSP di C.Palocco fa presente che, oltre a 7000
volumi, sempre aggiornati con
nuovi acquisti, possiede anche una
Cineteca che spazia in molti campi
del sapere.
In particolare troverete a vostra disposizione molti DVD che toccano i più
svariati argomenti di storia, archeologia, astronomia, letteratura, cinema e
teatro, arte, natura.

L
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ůĞƚƚŽƌĞĚŝYZͲŽĚĞŐƌĂƚƵŝƚŽ
ϮͿ/ŶƋƵĂĚƌĂƌĞŝůYZͲŽĚĞ
ϮͿ/ŶƋƵĂĚƌĂƌĞŝůYZͲŽĚĞ
ϯͿEĂǀŝŐĂƌĞůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ϯͿEĂǀŝŐĂƌĞůΖŽĨĨĞƌƚĂ
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Polisportiva: ripartono i corsi
di Bridge in Club House
’ previsto un nuovo corso di Bridge tenuto
sempre dalla nostra Elda, per dettagli contattatela direttamente al 333 6345961.
Come sempre ricordiamo che il lunedì, il mercoledì e il venerdì si gioca a Bridge mentre per il
Burraco i giorni sono il martedì e il giovedì.
Chi dovesse essere interessato può presentarsi
direttamente in Club House durante l’orario delle attività pomeridiane 15,30-19,30.

E

Un palocchino
Campione d’Italia
randissimo risultato oggi pomeriggio nell’impianto indoor di Casal del Marmo in
Roma. Protagonista assoluto è stato il nostro giovane saltatore con l’asta Ivan De Angelis,
palocchino, che ha stabilito la nuova miglior prestazione italiana all time cadetti, al limite dei 15
anni, con la straordinaria misura di 4.60 metri.
Ivan, seguito da Emanuel Margesin, ha superato
prima il vecchio record di 4.40 stabilito da Francesco Masci il 27 dicembre 2014 sempre a Casal
del Marmo, poi i 4.50 e infine i 4.60 al secondo
tentativo, misura che supera anche il record italiano all’aperto che appartiene a Luigi Colella con
4.56. Davvero tantissimi complimenti a Ivan e
Emanuel.

G

In arrivo anche il CAKE DESIGN con la nostra
Giorgia che sarà a vostra disposizione per lezioni e suggerimenti di questa interessante attività,
per informazioni rivolgersi al 333 4723343.

L’Assemblea della Polisportiva
ncora un rinvio per l’Assemblea Generale ordinaria dell’A.P.D.Palocco
che deve approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2014/2015.
Al momento di andare in stampa apprendiamo che si terrà nel pomeriggio di sabato 16 aprile. L’assemblea si svolgerà con le
consuete modalità. La relazione al bilancio, assieme alle tabelle di dettaglio dei bilanci delle singole Sezioni, sarà dunque
disponibile per tutti i soci la domenica
precedente, 10 aprile e sarà pubblicata
sulla prossima Gazzetta, la cui data di
uscita è prevista proprio il 16 aprile.

A

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

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

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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Novità in tema di comodato d’uso gratuito
al 2016 Imu e Tasi hanno subito modifiche
legislative. Vediamole insieme. La legge di
Stabilità ha apportato novità per gli immobili (abitazioni) concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli.
Innanzitutto è stata prevista un’agevolazione ex lege in tutti i casi in cui siano rispettate determinate
condizioni poste dalla normativa: non è più appannaggio del Comune di ubicazione dell’immobile,
stabilire la previsione o meno delle agevolazioni.
Il Comune infatti ora può applicare solo una specifica (ma diversa) aliquota da applicare per la liquidazione del tributo sull’immobile concesso in comodato, purchè non inferiore allo 0,46%.
Secondariamente non è più in vigore l’“assimilazione” a prima casa dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito concesso tra genitori e figli.
Viene invece introdotto l’abbattimento del 50% della base imponibile Imu e Tasi, però a determinate
condizioni, quali:
l il comodatario (es. il figlio) utilizza l’immobile
come propria abitazione principale (come residenza e dimora abituale);
l il comodante (es. il genitore) deve possedere al
massimo un solo immobile abitativo in Italia e deve risiedere anagraficamente nello stesso comune
del primo immobile;
l l’immobile oggetto di comodato, non deve essere
di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/5, A/7).

D

Il comodato deve essere registrato all’Agenzia delle
Entrate. Ciò significa, purtroppo, che l’agevolazione si applicherà solo in due casi:
l quando il genitore possegga un solo immobile
abitativo non di lusso che cederà al figlio, risiedendo, il primo, nello stesso comune. Il genitore comunque potrà essere possessore di ulteriori immobili ma con uso diverso da quello abitativo;
l quando il genitore, oltre alla casa non di lusso data in comodato, sia proprietario in Italia di una sola
altra casa (sempre non di lusso) che rappresenti per
lui abitazione principale e che sia nello stesso comune in cui si trova quella concessa in comodato.
Alla resa dei conti, oltre a sobbarcarci il costo certo legato alla registrazione del contratto (che è di

almeno 232€, considerando 200€ l’imposta in misura fissa e 32€ per due marche da bollo da appostare su un minimo di due copie da registrare),
avremo l’abbattimento della base imponibile a fronte di un’autonomia comunale legata alla sola previsione di una aliquota applicabile sugli immobili
concessi in comodato.
Da notare, inoltre, che l’agevolazione sarà limitata ad un solo immobile e al massimo a tre delle
sue eventuali pertinenze, ciascuna appartenente
esclusivamente alle categorie C/2, C/6 e C/7, sparendo dalla disciplina qualsiasi condizione previgente legata alla rendita immobiliare o all’ISEE
del comodatario.
Ulteriori ma non meno importanti conseguenze
della nuova disciplina: solo per il 2016 e per gli immobili non di lusso, il comodatario non dovrà versare la Tasi così come il comodante e quest’ultimo,
comunque, calcolerà Tasi ed Imu considerando la
riduzione del 50% della base imponibile e della
quota Tasi prevista a suo carico dalla delibera comunale, mancando la quale sarà stabilita nel 90%.
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

Dal 2017 pensioni posticipate
al 2017 le pensioni ai pensionati saranno
versate “il secondo giorno bancabile” (art.
6 del D.L. 65/2015) e non il primo giorno
non festivo, come oggi avviene. Un cambio della
valuta degli accrediti che è meno marginale di
quanto si possa pensare. Se uno dei due giorni è
festivo la pensione viene accreditata il terzo giorno e se lo sono tutti e due o lo è anche il terzo,
oltre al primo o al secondo, la pensione vi arriva
il quarto…
Orbene, se prendete il calendario del prossimo anno vi accorgerete che situazioni del genere allungheranno i giorni di valuta che, complessivamente,
saranno addirittura 29. Quasi un mese di valuta!
Da moltiplicare per 16 milioni di pensionati.
Chi ci guadagna? Non è uno scherzetto da Halloween, è uno scherzetto da qualche centinaio di milioni (solo l’INPS sa se sono tre o quattro).

D

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

Occhio ai simboli
Un opportuno suggerimento ripreso dal sito del
Consorzio AXA.
Se notate delle scritte o degli sgorbi apparentemente
senza senso sui citofoni o sui cancelli o sulle cassette
postali o sui muri accanto agli ingressi delle vostre
abitazioni, state in allerta: potrebbe trattarsi del codice con cui i ladri d’appartamento comunicano tra di
loro.
Di solito, prima di effettuare un furto i malviventi
prendono informazioni sui proprietari delle abitazioni che intendono svaligiare, per sapere le loro abitudini, se dispongono di una cassaforte, se hanno dei
gioielli o se sono soliti tenere contanti in casa.
A fornire ai ladri questo genere di indicazioni, per
lo più involontariamente, possono essere domestici,
badanti, giardinieri e operai chiamati per qualche
manutenzione. Con una scusa, vengono avvicinati
dai malfattori, che poi, abilmente e senza destare
sospetti, si fanno dire ciò che vogliono sapere e poi
lo trasmettono ai compari tracciando dei “geroglifici” attorno agli ingressi delle abitazioni “sotto osservazione”.
Lo schema che proponiamo di seguito, però, non è
la “Stele di Rosetta”, cioè l’iscrizione egizia tradotta
anche in greco che ha permesso la decifrazione dei
geroglifici, ma solo un’indicazione di massima fornita da qualche “gola profonda”, che magari in cambio
di qualche mese di prigione in meno ha rivelato il significato del codice con cui i ladri trasmettono le informazioni. Codice che potrebbe essere incompleto o
personalizzato ad uso e consumo delle varie bande o
avere anche varianti per così dire... “dialettali”.
Comunque, in campana!

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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Truffe informatiche

Giù le mani dalla prima casa Attenti al parcheggio

già che parliamo di truffe occupiamoci di
quelle che ritornano ciclicamente rendendo
problematico l’utilizzo dei nostri computer.
E’ di questi giorni in circolazione un nuovo virus,
chiamato Criptolocker, che acquisisce i file del nostro computer e li cripta rendendoli illeggibili. Una
forma tecnologica simile all’antico sequestro di
persona. In questo caso è un “sequestro” di file con
richiesta di riscatto: riceviamo infatti una mail nella quale siamo informati che per ottenere la chiave
di decrittazione dobbiamo pagare una somma, che
di solito si aggira in qualche centinaio di euro.
Questo virus di solito si annida in quegli strani messaggi che riceviamo, e che certi gestori d posta classificano come spam, tipo quelli che con il falso nome
di noti istituti di credito ci chiedono di confermare le
nostre credenziali o lo spedizioniere che ci invita a
verificare l’arrivo di un pacco. Questi messaggi contengono un allegato nel quale si annida il virus.
Tre suggerimenti. Primo: mai aprire allegati provenienti da e-mail sospette perché provenienti da
utenti sconosciuti. Secondo: se per disgrazia ciò avvenisse e ci vengono sequestrati i nostri file, mai
inviare denaro: non è affatto certo che, a pagamento avvenuto, i file ci vengano restituiti leggibili.
Terzo: fate frequenti back up, dei vostri file archiviandoli su supporti esterni al computer per poterli ritrovare leggibili.
La Polizia postale è assai attiva nel monitorare queste situazioni e per individuare i gruppi organizzati, sia italiani che stranieri, impegnati nella realizzazione di queste truffe. Suggeriamo di visitare il
sito www.commissariatodips.it, autentico commissariato online per avere assistenza in tempo reale da
parte delle forze dell’ordine.
E, sempre a proposito di truffe informatiche, segnaliamo il continuare delle false mail di nostri conoscenti che affermano di trovarsi all’estero, di
aver perduto il portafoglio e ci implorano di mandarci al più presto 999 euro. Guai a rispondere.
Chiamate al telefono il vostro amico, come io ho
fatto con mia sorella vista la improbabilità che si
trovasse a Londra…
s.i.

a destato sensazione l’improvviso avvio, in
commissione Finanze della Camera, del recepimento di una norma europea (ancora!...) che consentirebbe ad una banca, in caso di
mancato pagamento di sette rate di un mutuo, poi
diventate diciotto, di diventare proprietaria della
casa così da poterla rivendere ottenendo in tutto o
in parte le somme dovute. Tra contestazioni e dichiarazioni più o meno vibranti, per usare un eufemismo, si è tentato di tranquillizzare l’opinione
pubblica con dichiarazioni quali il fatto che la norma non riguarderebbe il passato ma solo i contratti futuri. Belle parole, ma mettere le mani sulla prima casa, specie in periodi di crisi economica come
questo, è una misura eccessivamente penalizzante
per le famiglie. La questione è semplice: ci riempiamo la bocca con la favola di uno Stato “solidale”,
poi ci si schiera non dalla parte del più debole, chi
non riesce a pagare il mutuo della casa in cui vive,
ma del più forte, che sappiamo chi è.

E

H

Ma qual è la situazione oggi? E’ bene saperlo. Ci sono beni che, almeno fino ad oggi, non possono mai
costituire oggetto di pignoramento, neppure da parte di Equitalia. Anzitutto proprio la prima casa,
qualora sia la residenza del debitore, sia l’unica posseduta a uso abitativo e non sia di lusso. Tuttavia se
il credito è superiore a 20 mila euro vi può iscrivere
ipoteca. Se però mancano le condizioni anzidette, il
pignoramento e la successiva messa all’asta può essere fatto se il credito è superiore a 120mila euro.
Stipendio e pensione possono essere pignorati solo
parzialmente. Per lo stipendio è pignorabile solo un
decimo se non supera 2.500 euro al mese, non più
di un settimo se è compreso tra 2.500 e 5000 euro,
e non più di un quinto se è superiore a 5.001 euro.
Quanto alla pensione non può essere pignorata se
è inferiore all’importo pari all’assegno sociale
(448,52 euro per il 2015) aumentato della metà,
cioè 672,78 €. Per la parte eccedente valgono le
stesse regole dello stipendio.
Sul conto corrente su cui viene versato lo stipendio
o la pensione non è possibile pignorare l’ultimo
emolumento accreditato in conto al momento del
pignoramento. Delle altre somme presenti in conto
al momento del pignoramento, non è possibile pignorare un importo pari al triplo dell’assegno sociale: è dunque impignorabile la somma di
1.345,56 euro. Invece sui conti corrente su cui non
viene versato lo stipendio o la pensione il pignoramento delle somme già presenti e dei successivi accrediti può essere effettuato 100%. Equitalia è anche autorizzata, tramite un fabbro, a forzare le cassette di sicurezza che i morosi hanno in banca per
poter pignorare i soldi, i gioielli e gli averi di chi ha
debiti con lo Stato.
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na recente sentenza della Cassazione ha
stabilito che parcheggiare male, bloccando
altre macchine, è considerato reato incorrendo nel delitto di violenza privata. La sentenza,
emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione, è la numero 48346/2015 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da una donna condannata a 15 giorni di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte offesa. Aveva
parcheggiato davanti all’accesso del luogo dove
era contenuta l’auto della parte offesa impedendone il passaggio.

U

Lunga vita all’ex bidello
iete proprio sicuri che la vostra pensione,
che ricevete regolarmente il primo del mese
(solo per quest’anno) sia calcolata correttamente. Il dubbio vi deve venire. Come pubblicato
dalla Tribuna di Treviso e ripreso dal Messaggero
qualche giorno fa, l’INPS ha per 24 anni erroneamente attribuito a un ex bidello di Treviso, oggi
80enne, in pensione dal settembre del 1992, un
importo superiore al giusto. Errore dell’INPS, del
quale l’Ente non ha dato alcuna spiegazione, ma
che però adesso esige i soldi indietro! Si tratta di
24.836 euro che il pensionato non ha e che quindi l’INPS si riprenderà dai versamenti futuri: per
24 anni, fino al 2039, quando il nostro arzillo vecchietto compirà 103 anni, la pensione gli sarà ridotta di 87 euro al mese.
Lunga vita all’ex bidello e… stiamo in guardia
tutti noi!

S

Privacy, questa sconosciuta
al primo aprile, non si poteva scegliere data
più appropriata, l’Agenzia delle entrate potrà accedere in tempo reale a tutte le nostre
movimentazioni bancarie: versamenti, prelievi in
contanti o con bancomat, assegni, persino gli accessi alla nostra cassetta di sicurezza. Le banche, di
fatto, cessano di essere imprese di diritto privato
diventando agenzie pubbliche.
Non sarà mai, ma dal primo aprile chiunque sia autorizzato a farlo, può curiosare nella nostra vita e
non sappiamo se vengono controllati da qualche
ispettore gli accessi e se gli stessi sono giustificati.
Non c’è privacy che tenga.
Il Garante della privacy ha recentemente affermato
che esistono parecchie inadempienze sui sistemi di
sicurezza e la responsabile dell’Agenzia delle Entrate ha convenuto che alcune sono state rimosse,
ammettendo così che ce ne sono altre che qualunque spione può violare. E poi ci meravigliamo che
Apple si rifiuta di svelare all’FBI l’algoritmo per
sbloccare i suoi cellulari!

D
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

I minori nelle separazioni ad alta conflittualità 3
3. La dinamica inconscia del bambino rifiutante
Si costringe a scegliere e schierarsi dalla parte di
un genitore, rifiutando contemporaneamente l’altro, una scelta che porta alla perdita affettiva di
un genitore e che viene vissuta dal bambino come
un lutto da lui stesso causato. Costretto a fare affermazioni in cui parla in termini esclusivamente
positivi di un genitore e totalmente negativi dell’altro, il bambino non attacca solo il genitore reale, ma anche la corrispondente immagine interna.
Quando il bambino è spinto a rinunciare all’incontro con il genitore non affidatario, ciò non è dovuto al timore o al rifiuto delle sue caratteristiche
personali e del loro rapporto, anche se è ciò che
afferma, ma alla percezione di non potersi appoggiare a lui e alla paura di perdere l’appoggio dell’altro genitore, percepito non come il migliore genitore, ma come il genitore più forte. Ha bisogno
di instaurare con questo un rapporto di tipo fusionale, esclusivo ed idealizzato, scevro da conflitti e
tensioni, incentrato sul comune bisogno di cancellare un passato doloroso e sofferto per entrambi.
Esaminando questi bambini è sorprendente riscontrare che, paradossalmente, nel loro mondo
interno, a livello intrapsichico, hanno un gran desiderio del genitore rifiutato. Il desiderio è così
”divorante” e minaccioso che, in un funzionamento d’identificazione proiettiva, lo riconosce
proiettivamente nel genitore rifiutato, che, cosi,
diventa il minaccioso.
Il bambino fa di tutto per proteggersi dalla sofferenza, ma poi il rifiuto-perdita di un genitore è
percepito come un abbandono, e, implicitamente,
il genitore è colpevole di non esser sufficientemente forte da non farsi escludere.
L’introiezione di un vissuto di abbandono attiva
poi l’ansia e il timore di essere abbandonato anche dall’altro genitore. S’innesca in tal modo una
catena che porta a una difficoltà o incapacità a
stabilire rapporti affettivamente importanti per il
timore di essere sempre abbandonati.
Se un genitore che favorisce questi atteggiamenti
scissi, non si rende conto del proprio potenziale
danneggiante, né comprende che quando il figlio
si accorgerà di essere usato, la sua fiducia nel genitore ne sarà danneggiata e con essa anche l’immagine interna. Quando un bambino è costretto a
negare e a rinunciare a uno dei due genitori, non
rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche all’attivazione dell’immagine interna
corrispondente a quella persona. La distruzione

dell’immagine di un genitore si correla poi al danneggiamento dell’immagine dell’altro genitore.
In tal modo il vissuto di perdita e di danneggiamento riguarderà le immagini interne di entrambi i genitori. La distruzione delle immagini genitoriali determina effetti negativi sulla personalità
del bambino. L’esperienza clinica mostra come
l’esclusione del genitore, la svalutazione del genitore allontanato, la continua messa in dubbio della fedeltà del bambino sono situazioni che, protratte nel tempo, portano allo sviluppo di varie
psicopatologie o disturbi del comportamento.
Clinicamente, il minore, ha un disturbo manifesto della relazione col genitore rifiutato vissuto
persecutoriamente. Ma ha anche un disturbo della relazione con l’altro con cui ha una relazione
simbiotica per proteggersi dalla sua pericolosità
ed avere la garanzia degli attaccamenti apparentemente sereni ha un funzionamento mentale gravemente danneggiato i cui esiti si evidenzieranno
immancabilmente entro l’ adolescenza.
Cioè: Patologica è la relazione con entrambi i genitori (patologia interpsichica).
È patologico il funzionamento individuale del
bambino (patologia intrapsichica).
La terapia
Mentre negli abusi è spesso il clinico o il professionista dei bambini (medico, psicologo, insegnante ecc) che attiva l’intervento della magistratura, nel caso di questa patologia, quasi sempre è
la magistratura e soprattutto i consulenti tecnici
di ufficio a individuare con la diagnosi di PAS (o
diagnosi similari) il problema e prescrivere l’intervento terapeutico. Ma questo è di difficile realizzazione sia perché i servizi pubblici non hanno
sufficienti risorse professionali per realizzare un
progetto così complesso sia perchè l’avvio del
percorso terapeutico contrasta con il percorso legale ed è predisposto a fallire.
Se si dà uno spazio terapeutico da cui si debba poi
riferire ai servizi affidatari e alla magistratura: se
i genitori sanno o immaginano che ciò che avverrà in terapia sarà oggetto di valutazione, e che si
riferirà all’esterno, si disporranno o ad una finta
terapia o la mineranno rendendola inattuabile.
Intrappolano i terapeuti nella lotta, tentano di
usare lo spazio terapeutico come palcoscenico del
conflitto.
Il bambino, da parte sua non accetterà di lavorare se non è sostenuto e incoraggiato al lavoro terapeutico da entrambe i genitori, che debbono

portarlo in terapia non perché è stata prescritta
dai servizi o dal giudice ma perché sono consapevoli del rischio evolutivo de figlio.
Farà una finta terapia se riceve da uno dei genitori, quasi sempre l’affidatario, un doppio messaggio in cui, a livello esplicito, lo sollecita ma a livello implicito gli disconferma il valore di andare
in terapia.
Se sà o immagina che ciò che accadrà e dirà, potrà essere utilizzato da altri professionisti per decidere il suo collocamento, proporrà anche in terapia, sin dagli incontri valutativi, il ruolo recitato in altri contesti, o si opporrà alla terapia come
si oppone alle frequentazioni del genitore.
Se, in terapia, riconosce in lui il desiderio di frequentare il genitore rifiutato e immagina che venga riferito, non potrà contattare ed esprimere
questo contenuto perché sentirà nella terapia di
venir meno al patto di fedeltà al genitore con cui
si è simbiotizzato, teme di perderne le garanzie.
Rifiuterà la terapia se è sentita persecutoriamente minacciosa dell’assetto difensivo che ha attivato per evitare di soffrire.
Potrà accettare la terapia se riesce a riconoscere
le aree di disagio che porta e non perché dovrà
riavvicinarsi al genitore rifiutato, se è lui parte attiva a fare il contratto terapeutico, ma, soprattutto, se riesce ad avere la certezza che col suo terapeuta non potrà parlarci nessuno né alcun contenuto che dovesse emergere potrà uscire dalla
stanza di terapia.
Rendersi conto di queste condizioni di disagio
dei minori nella separazione genitoriale, permette di riconoscere il diritto alla cura per prevenire
che i minori oggi danneggiati siano gli adulti psicopatologici di domani danneggianti i propri figli.
Avv. Claudio Basili

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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LE NOSTRE SEDI:
Casalpalocco (P.zza F. il Macedone,54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura,44)

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







͛ importante non confondere il trattamento
riabilitativo con ů͛acquagym, attività sportiva e
non riabilitativa, effettuata in acqua e non a
temperatura controllata.
La temperatura della nostra piscina riabilitativa, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e i
34° gradi, fattore che influisce positivamente sugli esercizi e sulla correttezza del trattamento. Il rapporto
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ richiesti per le piscine
riabilitative con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare
complicanze in particolare nella delicata fase postt chirurgica.
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Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

MUSICA
I nostri concerti

omenica 7 febbraio ad esibirsi per la nostra Associazione, nel Teatro dell’Istituto
Mozart, è stata l’orchestra giovanile “Ghironda” coordinata dai maestri Giannantonio Ippolito e Giustina Marta. Un appuntamento annuale
che ci permette di godere, con amicizia e sensibile collaborazione, di un meraviglioso pomeriggio
musicale.
Il programma ha avuto un alto gradimento da parte del pubblico che con calorosi applausi ha dimostrato tutta la sua ammirazione verso i giovani esecutori e grande consenso per i bravissimi maestri
che, oltre a dirigere e ad accompagnare, hanno via
via introdotto i brani con ricche ed interessanti
spiegazioni. Spiegazioni e dettagli con cui hanno
anche intrattenuto a fine concerto il pubblico attento ed interessato. Sono stati eseguiti: “Odessa Bulgar” di anonimo, tre danze rinascimentali di Pierre
Attignant, tre danze ebraiche di anonimo, l’Allegro
dalla Sonata BWV 525 di J.S.Bach, ”Adagio e Canone “di F.J. Haydn, due canti ebraici di anonimo,”
Aylan e il mare” di Romeo Recchia.

D

Bossa, storica formazione romana di Bossa Nova. Il
programma offerto è stata una ricercata miscela tra
Bossa Nova e Jazz, un panorama musicale davvero
straordinario che ci ha accompagnato in giro per il
mondo, eseguito da Bruno Paparazzo alla chitarra e
voce, Ettore Paparazzo al basso, Marco Ravallese al
piano, Luca Chiaraluce alla batteria, con la graditissima presenza di Maria Rosaria De Medici voce,
ognuno dei quali ci ha regalato, con un alto livello
di bravura e sensibilità, tutte quelle meravigliose
emozioni che la musica racchiude in ogni suo brano e trasmette al cuore dell’ascoltatore.
Tutto ciò non sarebbe certamente possibile se le
emozioni della musica non fossero prima di tutto
vissute ed assimilate da chi la musica la deve far
“vivere” agli altri e ciò avviene, ne siamo consapevoli e ne abbiamo avuto conferma per ogni
componente del “Rio Jazz Quartet” grazie alla seria professionalità, meticolosa preparazione e
profonda sensibilità, a cui si aggiungono una
grande carica di simpatia, e affettuoso contatto
col pubblico, qualità con cui i musicisti hanno
pienamente soddisfatto le legittime aspettative
del numeroso pubblico in sala che ha elargito lunghi e sinceri applausi.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:

Orchestra giovanile “Ghironda” diretta dal Maestro Ippolito

Il 28 febbraio, presso il C.S.P. di Casalpalocco, a dilettarci un altro piacevolissimo evento proposto
dalla nostra Associazione: l’esibizione del “Rio Jazz
Quartet”, band nata come “emanazione” di Agora

Domenica 3 aprile ore 17,00
Concerto di violino e pianoforte “Duo Elvin”
Ist.Mozart via di Castelporziano, 516 Infernetto

P

Concerti aperitivo
roseguono anche, presso la Biblioteca Sandro
Onofri, di via Lilloni 39/45 a San Giorgio di
Acilia, i “Concerti aperitivo” organizzati dalla
Associazione Musicale Eschilo in collaborazione
con il Conservatorio Statale di Latina. Il prossimo
vedrà la partecipazione del Respighi String Ensemble e del Trio Caetani (clarinetto, viola e pianoforte) che eseguiranno musiche di Mozart, Beethoven
e Richard Strauss.
I concerti, come sempre, si tengono di sabato mattina, alle ore 11. L’ingresso è gratuito.

P

Gruppo Ascolto della Musica del CSP

Rusalka di Antonin Dvorak

Domenica 1 maggio ore 17,00
“Made in Italy Swing” di Lorenzo Raffi
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco

iovedì 7 aprile si torna all’opera lirica, negli incontri di guida all’ascolto del Csp, con
un titolo forse poco conosciuto in Italia ma
di grande interesse: Rusalka, una sorta di “fiaba”
musicale composta da Antonin Dvorak, universalmente noto come autore della magnifica Sinfonia
“Dal Nuovo Mondo”. Si tratta effettivamente di una
favola, perché il soggetto è molto simile a quello
della Sirenetta… ma nelle mani di Dvorak la vicenda assume toni molto più profondi e sentitamente
umani, ovvero universali, sostenuti da una musica
eccezionalmente ispirata.

G

Il festival “Willy Ferrero” ad Ostia Antica
rosegue, alla Sala Riario-Episcopio al Borgo
di Ostia Antica la settima edizione del Festival Willy Ferrero organizzato dalla Associazione Arcangelo Corelli. Il prossimo concerto, assai
originale nella formula, avrà luogo venerdì 1° aprile, come sempre alle ore 21.00. E’ dedicato all’opera, ma in forma cameristica. Si intitola “Uno sguardo all’opera”, ma non ci sono voci, solo tre strumenti: il flauto (Antonio di Giamberardino), il fagotto (Edoardo Capparucci) e il pianoforte (Teresa
Fantasia). Verranno eseguite musiche di Morlacchi,
Torriani, Donizetti e Villa-Lobos.
A seguire, domenica 10 aprile alle ore 11.00, il primo di due Aperitivi Musicali (il secondo ci sarà l’8
maggio). Fabio Catania alla viola e Giorgio Napolitani alla chitarra eseguiranno musiche di Franz

Il Rio Jazz Quartet

Schubert, Niccolò Paganini e Marin Marais.
Venerdì 15 aprile doppio concerto, alle 10.00 per le
scuole e alle 21.00, come al solito, per tutti. L’Art
Saxophone Quartett di Pietro Cernuto presentano
“I suoni della tradizione”, uno speciale progetto che
riguarda strumenti di musica popolare affiancando
quelli di tradizione
musicale afroamericana con quelli
più popolari e lontani dalla musica
colta, come la zampogna, il friscaletto
e il marranzano siciliani, il tamburo a
cornica.
Pietro Cernuto con il suo friscaletto

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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STORIA
Il Grande Scisma d’Oriente
uando, il 16 luglio 1054, il cardinale francese Umberto di Silvacandida depositò sull’altare di Santa Sofia la bolla con la quale
scomunicava il Patriarca di Costantinopoli Michele
I Cerulario (1000-1061), non immaginava di provocare quello che sarebbe stato chiamato il Grande
Scisma d’Oriente.
La scomunica del Patriarca fu infatti interpretata
come scomunica a tutta la Chiesa bizantina.
A sua volta il patriarca di Costantinopoli non potè
fare a meno di scomunicare il cardinale Umberto e
gli altri legati pontifici.
Il cardinale Umberto era stato inviato da papa Leone IX a Costantinopoli per risolvere le controversie
tra la Chiesa cattolica di Roma e quella ortodossa
d’Oriente. Controversie che duravano da secoli, in
particolare da quando, nel 587, la Chiesa spagnola
introdusse nel Credo niceno-costantinopolitano la
parola Filioque (e dal Figlio) nella frase “Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede
dal Padre…”). Veniva contestata, dalla Chiesa
d’Oriente, la doppia paternità dello Spirito Santo.
Il Credo niceno-costantinopolitano fu stabilito nel
Concilio di Costantinopoli del 381 sulla base di
quello, “Simbolo niceno”, del primo Concilio di Nicea del 325. Inoltre il Concilio di Efeso del 441
aveva stabilito che il Credo poteva essere cambiato solo per consenso conciliare. Tale consenso si
ebbe, ma era troppo tardi, solo nel Concilio di Lione del 1274.
Non era solamente quella la contestazione che Michele Cerulario faceva alla Chiesa di Roma definendola eretica. C’era anzitutto la questione del primato universale del Papa.
Dopo la morte degli apostoli di Cristo la Chiesa cristiana si divise in tre patriarcati, quelli di Roma, di
Alessandria e di Antiochia, fondati direttamente
dagli Apostoli. Ciascuno aveva a capo un vescovo.
Successivamente si aggiunsero i patriarcati di Gerusalemme e di Costantinopoli formando una Pentarchia di chiese.
Il vescovo di Roma era considerato primus inter pares solo perché Roma era la capitale dell’Impero romano, qualifica che mantenne anche dopo che Costantino aveva spostato la capitale a Costantinopoli, la nuova Roma, come pure dopo la divisione, avvenuta dopo la morte dell’imperatore Teodosio
(395), dell’Impero in quello romano d’Occidente e
quello, sempre nominato romano, d’Oriente.
Mentre il patriarcato romano attribuiva al suo vescovo il titolo di Papa, riguardandolo come succes-

Q

sore di Pietro, gli altri patriarchi non ne riconoscevano l’autorità superiore. Da qui il cattolicesimo
(cattolico, dal greco katà e òlos, tutto intero, cioè
universale).
Tra le altre ragioni di disputa, a parte alcune questioni politiche, ce n’erano di natura teologica, come il non riconoscimento, da parte della Chiesa
d’Oriente, del Purgatorio, ed altre di natura liturgica, come l’uso di pane azzimo per l’Eucaristia. In
Oriente è d’uso quello con pane lievitato.
Su queste questioni tra il cardinale Umberto e il patriarca Michele I non ci fu accordo alcuno da cui la
scomunica reciproca divenuta Scisma d’Oriente per
i cattolici e Scisma dei Lati o d’Occidente per gli ortodossi, chiamati così perché si considerano fedeli
alla vera dottrina, senza le innovazioni che attribuivano alla Chiesa romana.
Tra le divergenze si aggiunsero, da parte ortodossa,
la negazione dell’infallibilità del Papa quando proclama verità di fede, cioè dogmi, per cui non ammettono il dogma dell’Immacolata Concezione e
della Assunzione della Madonna. Inoltre gli ortodossi permettono il divorzio mentre il celibato dei
sacerdoti è facoltativo, essendo obbligatorio solo
per vescovi e monaci.
Due considerazioni, però, vanno fatte. Il 16 luglio
1054 il papa Leone IX non c’era più: era morto il 19
aprile di quell’anno e il periodo di Sede vacante durò fino all’aprile 1055 quando fu eletto papa Vittore II. Il cardinale Umberto non aveva dunque alcun
potere di scomunica che spetta solo al Papa! Inoltre in nessun Concilio di entrambe le Chiese è stato mai formalizzata la scomunica all’altra Chiesa.
Peraltro ognuna delle due Chiese si definisce “Una,
Santa, Cattolica ed Apostolica”.

Purtroppo la storia successiva, in particolare a causa delle Crociate, non ha fatto che approfondire la
distanza tra le due Chiese, acuita dalle differenze
culturali e dai rapporti con il potere temporale.
Tentativi di riconciliazione furono effettuati in occasione del già ricordato Concilio di Lione del
1274 e in quello di Firenze del 1439, ma fallirono
perché, da parte latina, non ci fu alcuna concessione relativamente alle varie controversie, anche se
alcune comunità di rito orientale ritornarono con
la Chiesa romana. Nacquero così le “chiese cattoliche di rito orientale”, dette spregiativamente uniati. Nel frattempo altri patriarcati ortodossi si aggiunsero ai quattro precedenti. Quello di Russia,
nel 1589, seguito da quelli di Georgia, di Serbia, di
Romania e di Bulgaria.
E’ stato quindi commovente, anche se poco produttivo, l’incontro di papa Paolo VI con il patriarca di
Gerusalemme Atenagora del 5 gennaio 1964. Di
grande suggestione anche la riconsegna, nel 2004,
al patriarca di Mosca Alessio II di una icona ucraina che il patriarca riportò in Russia a Kazan. In
quella occasione Papa Giovanni Paolo II scrisse:
“Dica, questa antica immagine della Madre del Signore, a Sua Santità Alessio II e al venerando Sinodo della Chiesa Ortodossa russa il desiderio e il fermo proposito del Papa di Roma di progredire insieme con loro nel cammino di reciproca conoscenza e riconciliazione, per affrettare il giorno di quella unità piena dei
credenti per la quale il Signore Gesù ha ardentemente pregato”.
Nel 2006 e nel 2008 per due volte papa Benedetto
XVI incontrò Kyrill quando ancora non era patriarca. Oggi finalmente l’incontro a Cuba, in campo
neutro, tra il Papa di Roma e il Patriarca di Mosca,
anche se non sarà facile che ne scaturiscano frutti
immediati. A parte tutte le differenze di carattere
religioso, sono troppi i motivi politici attuali che li
renderanno possibili. Primo fra tutti la situazione in
Ucraina: il patriarcato russo, strettamente connesso
al governo di Mosca, accusa i cattolici uniati di
quell’area, filo occidentali e anti russi, di fare proselitismo nelle locali diocesi ortodosse. Pochi lo hanno notato, ma papa Francesco e il patriarca Kyrill si
sono, è vero, incontrati, con affetto si sono abbracciati, ma non hanno pregato assieme, cosa che gli
ortodossi considererebbero un gesto eretico.
Il processo di riconciliazione sarà dunque lento e
difficile. Ma un incontro c’è stato. Ed è già storia.
Salvatore Indelicato

+Costruiamo il tuo futuro.
Swiss School of Management:
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SPETTACOLI
Etica e Tecnologia: sostenibilità tecnologica e responsabilità etica
a responsabilità nella progettazione e nell’uso delle tecnologie non riguarda solo il
presente ma si proietta verso il futuro ed entra in relazione con le generazioni che non sono ancora nate. Quali sono allora le questioni etiche più
rilevanti nel mondo della tecnologia?
Spesso l’uso della tecnologia, quanto la realizzazione di straordinari progressi scientifici, viene vissuta come “naturale”. Ma la consapevolezza delle
conseguenze e della sostenibilità tecnologica dipendono dalla presenza o dall’assenza di una responsabilità etica nel costruire il futuro.

BLACK MIRROR - TORNA DA ME
Regia di: Owen Harris - Con: Hayley Atwell,
Domhnall Gleeson - UK – 2013
Primo episodio della seconda stagione di una serie tv Britannica (composta di film autoconclusivi), “Torna da me” è la storia di una giovane coppia, da poco trasferitasi, che si trova ad affrontare il distacco che comporta la morte. La possibilità di lenire il dolore la offre un servizio che realizza “persone” artificiali grazie alle informazioni
online. Ma la tecnologia di oggi permette realmente di realizzare personalità artificiali basandosi su tutte le informazioni e tracce di noi che
lasciamo sul web? E se si potesse dare un corpo a
questa “memoria”?

L

THE GIVER - IL MONDO DI JONAH
Regia di: Phillip Noyce - Con: Brenton Thwailes,
Jeff Bridges, Meryl Streep - USA – 2014
In un futuro imprecisato la società vive in una civiltà perfetta in cui amore, gioia, violenza e crudeltà sono assenti grazie ad una tecnologia che
elimina la percezione di molte sensazioni e soprattutto dell’istinto umano. Un futuro questo
nel quale la scienza ha lo scopo di eliminare la
“variabile” umana allo scopo di omologare e controllare il popolo. Ma servirà sempre qualcuno
che consiglia gli anziani, questo “donatore” conserva il gusto della vita e le memorie di un mondo che fù... ma anche il segreto che potrebbe risvegliare l’umanità.
Tratto dal romanzo della scrittrice Lois Lowry, The
Giver presenta una distopia che ricorda i giorni
della fenice di Ray Bradbury e che affronta saggiamente la tematica della responsabilità etica di fronte alle scelte tecnologiche.
NIRVANA
Regia di: Gabriele Salvatores - Con: Christopher
Lambert, Diego Abatantuono - ITA, FRA – 1997
Unico film veramente interessante e suggestivo del-

Cinema Teatro S. Timoteo
Giovedì 31 marzo (ore 21.15) e sabato 2 aprile
(ore 16.30)
“RAMS – Storia di due fratelli e otto pecore”
di Grimur Hakonarson
con Sigurdur Sigurjónsson, Theodór Júlíusson

la scarsa produzione fantascientifica italiana, nato
da una collaborazione economica con la Francia,
realizzato interamente in Italia e con un team tecnico completamente italiano, Nirvana è stato uno
dei più grandi risultati commerciali di Salvatores
portandogli un premio Urania d’Argento e ottenendo un David di Donatello per il miglior audio sonoro in presa diretta. Predecessore di Matrix, tratta il
rapporto tra realtà virtuale e mondo reale e della
trascurata responsabilità e coscienza umana presente nell’atto creativo.

I teatri di Ostia
Nino Manfredi
Dal 29 marzo al 10 aprile va in scena “E’ tutta una
farsa”, una dirompente farsa nel più classico stile
napoletano. Autore è Giancarlo Gallo che ne è anche interprete assieme a vari membri della sua famiglia, come da anni fa. Una famiglia napoletana
con il fratello Massimiliano, la figlia Bianca e il nipote Gianluca Di Gennaro. Si tratta di una rivisitazione, aggiornata all’oggi, delle grandi maschere
del teatro comico napoletano, da Totò a Troisi a Petito, di cui vengono, nel testo, intrecciate le trame
di due sue famose opere “Na campagnata e tre disperate” e “Inferno , Purgatorio e Paradiso”. Su tutte campeggia la maschera di Pulcinella. Una maschera che tutte le racchiude comprendendo travestimento del corpo, della sua mutazione ad effetto,
della sua scomparsa, in fondo della sua libertà.

Dal 19 aprile sarà poi la volta di “L’amore è un gambero” di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio che ne
sono anche interpreti. Con elegante ironia Riccardo
Rossi stila il suo personale manuale d’amore spie-

gandoci i trucchi per
affrontare al meglio
tutte le fasi di una
storia sentimentale
per… sopravvivere a
noi stessi!
Teatro Nino Manfredi,
via dei Pallottini, 10.

Sabato 2 (ore 21.15) e domenica 3 aprile (ore
16.30 e 21.15)
“IL CASO SPOTLIGHT”
di Thomas McCarthy
con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci
Giovedì 7 (ore 21.15) e sabato 9 aprile (ore
16.30)
“MARIE HEURTIN – Dal buio alla luce”
di Jean-Pierre Améris
con Isabelle Carré, Ariana Rivoire
Sabato 9 (ore 21.15) e domenica 10 aprile (ore
16.30 e 21.15)
“LA CORRISPONDENZA”
di Giuseppe Tornatore
con Jeremy Irons, Olga Kurylenko

Riccardo Rossi

Teatro Pegaso
Dall’8 aprile al 1° maggio la Associazione Teatrando, per la regia di Antonia Di Francesco, presenta
“O’ scarfalietto” (Lo scaldaletto), una delle più belle commedie di Eduardo Scarpetta. Scritta nel
1881, ispirata all’opera francese “La Boulé” di
Meilhac e Halévy, è un turbine di aggrovigliate vicende con una coppia che sta per scoppiare, due
avvocati che l’assistono e un amico invaghito di
una soubrette amante di uno degli avvocati.
Un intreccio irresistibile in cui emerge il protagonista, don Felice Sciosciammocca, prototipo
della commedia napoletana, “maschera tra
le maschere”, come è
stato definito e celebrato dall’arte immensa di Eduardo De Flilippo.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Min 45 partecipanti

Teatro Ambra Jovinelli
UNA GIORNATA PARTICOLARE (dal film di E. Scola)
con
Giulio Scarpati e Valeria Solarino
««.. due grandi protagonisti, due storie umane che si incontrano. Fuori il
mondo, la Storia, di cui ci arriva l’eco dalla radio. Un grande evento fa da
sfondo a due piccole storie personali, in una giornata che sarà
particolare per tutti: per Gabriele, per Antonietta, per la sua famiglia..
Antonietta, asservita ai figli e al marito, grazie a Gabriele mette in
discussione le sue certezze .. acquista maggiore rispetto di sé stessa,
assapora un modo diverso di stare con un uomo. Gabriele, omosessuale
licenziato dalla Radio e in procinto di essere spedito al confino, costretto
tutta la vita a fingere e a nascondersi, con Antonietta finalmente si sente
libero, esce allo scoperto, per la prima volta si sente accettato,
apprezzato e amato per quello che è……».»
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.

MERCOLEDI’ 6 APRILE – Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)
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PROTAGONISTI
Ettore Scola, il fotografo dell’Italia nel cinema
l lungo viaggio cinematografico che ha reso famoso Ettore Scola in tutto il mondo, partì da un
piccolo paese in provincia di Avellino, dove la
famiglia trascorreva abitualmente le vacanze estive.
Un posto immerso nel verde abitato da persone
semplicissime, soprattutto contadini. Non c’erano
grandi negozi e non c’erano spazi ricreativi per
bambini e ragazzi. Tuttavia, quando il 12 di Agosto
ricorreva la festa di San Giuliano, le strade si riempivano di turisti per una settimana. Si svolgevano
celebrazioni religiose, fiere di Mercato, ma soprattutto proiezioni cinematografiche serali. Il piccolo
Ettore aveva 5 anni, quando i genitori lo portarono
in piazza per guardare Fra diavolo, un film comico
con Stan Laurel e Oliver Hardy. Per lui non fu soltanto una divertente esperienza, ma anche la consapevolezza di aver scoperto una grande passione,
che ben presto divenne molto di più.
Scola iniziò a farsi conoscere come vignettista su
alcune riviste satiriche all’età di quindici anni. Seppur liceale e ancora senza esperienza, i lettori ne riconoscevano la capacità di osservatore. La stessa
capacità che tanti anni dopo, sfruttò in campo cinematografico.
Iscrittosi alla facoltà di Giurisprudenza, abbandonò gli studi per dedicarsi alla realizzazione di sceneggiature ed ebbe subito la fortuna di collaborare
con il duo Age e Scarpelli, con cui scrisse alcuni
film come Due notti con Cleopatra, Accadde al commissariato e soprattutto l’intramontabile Un americano a Roma, che gli schiuse le porte dei più grandi produttori italiani.

I

Soltanto in questi ultimi anni Scola ha trovato il coraggio di raccontare meglio l’esperienza di sceneggiatore. Nel film intervista Ridendo e scherzando,
trasmesso recentemente da Rai 3, il regista ricordava che la regola numero uno imposta dai produttori era “far ridere”. Nonostante il boom economico,
la gente sceglieva di andare al cinema per rilassarsi. Pur essendo in parte d’accordo, Scola era di tutt’altra idea. Infatti, l’episodio de La terrazza, in cui
uno sceneggiatore finisce in manicomio per non
riuscire ad accontentare i gusti del pubblico, non è
soltanto un severo ammonimento per il futuro del
cinema, ma anche il ricordo di qualche delusione.
Per questo, l’abilità di Scola era nel riuscire a mescolare riflessione e divertimento, con protagonisti
che vanno sì alla ricerca della loro identità, ma lo
fanno pur sempre Ridendo e scherzando, come il titolo della sua biografia. “Il cinema è un lavoro duro
ma si può, ridendo e scherzando, mandare qualche
messaggetto, qualche cartolina postale con le proprie
osservazione sul mondo. Il cinema è come un faretto
che illumina le cose della vita”.
Il film che ha scritto insieme con Dino Risi e Rugge-

ro Maccari nel 1962, Il sorpasso, è stato il momento
di svolta in questo senso, grazie al viaggio della coppia Gassman-Trintignant, a bordo di un’auto sportiva. Anche la trasferta africana di Alberto Sordi in
Riusciranno i nostri eroi a ritrovare il cognato misteriosamente scomparso in Africa, con lo scopo di riportare Nino Manfredi nel caos di Roma è una feroce critica nei confronti degli italiani presenti su quel
territorio. Fu il primo importante successo di pubblico e critica per Scola nel ruolo di regista.
Dopo il record di incassi e gli onori per C’eravamo
tanto amati, Scola scelse di ispirarsi a Pier Paolo Pasolini per realizzare nel 1975, Brutti sporchi e cattivi,
girato per intero in una borgata di periferia romana.
In Ridendo e scherzando, il regista ricorda che lo stimato collega e amico, tragicamente ucciso subito dopo la fine delle riprese, non fece in tempo a scrivere
una didascalia introduttiva per questo film, che rispecchia in pieno la società cruda e violenta, della seconda metà anni ‘70 ed è oggi considerato l’inizio della terza fase della carriera, quella più matura. Oltre al
racconto, i film di Scola diventano vere fotografie di
un paese e dei suoi abitanti, spesso ambientati in un
unico luogo in cui si sviluppano storie di un certo fascino. Si passa dalla borgata agli studi televisivi della Rai per Signore e signori buonanotte; dal condominio di Una giornata particolare a La terrazza; dalla sala di Ballando, ballando allo stabilimento militare di
Che ora è?, fino al ristorante de La cena. Il montaggio
era notevolmente ridotto per lasciare spazio a piani
sequenza più lunghi ed accurati. Dalle azioni, l’attenzione si concentra all’ambientazione e alle parole, immagine e simbolo di una società in movimento.
In Una giornata particolare, il dialogo tra Marcello
Mastroianni e Sofia Loren, fotografa con amarezza
un paese privo di spirito critico e irrispettoso verso la diversità. La pellicola del 1977, anticipata da
un documentario e ambientata interamente in un
condominio di Roma, gli valse la nomination agli
Oscar come migliore film straniero.
Di Signore e signori e buonanotte, un film di importanza minore, rimane il ritratto dell’intervista di un
giornalista televisivo, costretto a farsi prendere in
giro da un onorevole disonesto e senza scrupoli.

In La terrazza, gli intellettuali a cena, sono immagine dell’incapacità di reagire di fronte a un paese
sempre più in crisi.
Anche in C’eravamo tanto amati, film di una fase artistica precedente, Scola ritrae i momenti più significativi della storia italiana, anche la più recente,
attraverso una folla di genitori che trascorre la notte insonne davanti all’ingresso di una scuola nella
speranza di iscrivere i figli.
Infine, non possiamo concludere questo excursus,
senza citare il capolavoro La famiglia, che nel 1987
ha riscosso un grande successo in Italia e all’estero,
con 6 David di Donatello, il premio come miglior
film a Cannes e una nomination agli Oscar. Il film
racconta l’evoluzione della società italiana nel novecento attraverso la storia dei protagonisti, accentuando il valore simbolico dei legami famigliari. Una
famiglia, che si trasforma con i cambiamenti imposti
dal progresso, ma che seppur divisa dalla distanza o
dall’egocentrismo di ogni componente si ritrova, come in occasione dell’ottantesimo compleanno del
protagonista, che nell’ultima scena, osserva la foto
del suo battesimo con tutti i parenti dell’epoca. Al lavoro con lui anche in questo caso, gli storici compagni di viaggio, Ruggero Maccari e Giulio Scarpelli.
Dopo aver dichiarato di aver esaurito la sua creatività, il regista ha sorpreso tutti tornando a dirigere
un documentario interamente dedicato a Federico
Fellini nel 2013. Poi, con l’aiuto dell’immancabile
amore della sua vita, sua moglie Gigliola, e delle figlie Paola e Silvia, ha messo a nudo la sua carriera
nel già citato Ridendo e scherzando, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.
Ettore Scola è morto il 20 gennaio. A salutarlo alla
Casa del Cinema di Roma, c’erano tutti i suoi amici più cari, illustri colleghi e appassionati di cinema, per rendere omaggio all’uomo e all’autore. E
per quanto riguarda noi, se ci è concesso aggiungere il nostro pensiero, vogliamo ricordarlo come il
fotografo del cinema. Scola è il regista che ha saputo meglio ritrarre il volto degli italiani nella Storia.
L’uomo comune nel vortice degli eventi e dei cambiamenti sociali. Come dice Francesco De Gregori,
“La Storia siamo noi, nessuno si senta escluso”.
Eugenio Bonardi

Per una imperdonabile svista in fase di impaginazione, nello scorso numero della
Gazzetta ad illustrare l’articolo a pagina 45
“In direzione ostinata e contraria: Fabrizio
e Pierpaolo” dedicato a Fabrizio De Andrè e
Pier Paolo Pasolini, è stata erroneamente
pubblicata la foto di Francesco De Gregori
anziche quella del cantautore genovese. Ce
ne scusiamo con i lettori.

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

80052010586
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SCUOLA
Al Liceo Democrito primo evento Coderdojo

Imparare divertendosi con il coding/la programmazione
o scorso sabato 27 febbraio, al Liceo Classico
e Scientifico Democrito, è stato organizzato
un evento di cui si sono fatti promotori gli insegnanti di Matematica e Fisica, in primo luogo la
prof.ssa Falciai, ma anche Bolzanello, Mattei, Collalti e Casamassima. L’evento si è svolto con la collaborazione del CoderDojo Roma EUR @HPE, della
Hewlett Packard Enterprise di Roma. CoderDojo è
un movimento globale senza scopo di lucro basato
su centri in cui si insegna gratuitamente a programmare.
Sulla base di questo semplice, ma importante dato
di fatto, il Liceo Democrito ha attivato negli anni
esperienze di robotica, grazie al Laboratorio avviato nell’istituto. Ed è in quest’ambito che è nata l’iniziativa del 27 febbraio che apre una serie di incontri volti alla promozione delle competenze digitali.
Per i ragazzi del biennio, iscritti all’evento sono bastate appena tre ore di incontro per appassionarsi,
e unirsi forse al movimento.
Dopo aver salutato i presenti e introdotto brevemente la tematica, la preside Paola Bisegna ha ringraziato i docenti e gli esperti del Coderdojo che
hanno lavorato insieme per organizzare questo primo evento. Ha quindi presentato i quattro ragazzi
che sono stati selezionati per intervenire in qualità
di tutor: Pietro, Leonardo, Davide e Davide. Tra
questi, è d’obbligo ricordare che Pietro Cestola si è
qualificato secondo allo Scratch Festival 2015 ed è
reduce da una trasferta a Firenze, per il convegno
Experimenta4, dove ha ricevuto i complimenti dell’ex ministro Luigi Berlinguer per le sue abilità di
programmatore. Anche Leonardo Pasanisi, che ha
partecipato ai mondiali di robotica in Brasile, era
presente al convegno di Firenze dove era stato chiesto al Liceo Democrito di presentare i progetti ideati e realizzati nell’ambito delle attività del Liceo.
Questi alunni sono sicuramente una realtà importante per l’informatica italiana. Quindi la preside
ha lasciato la parola all’esperto Fabrizio Fiore, che
ha accompagnato i ragazzi in un mondo, ad alcuni,
sconosciuto.
L’Ing. Fiore ha illustrato la storia di questo movimento che è nato nel 2011 da un’idea di James
Whelton, uno studente geniale di Cork in Irlanda,
che ha suscitato l’interesse dei compagni di classe
per essere riuscito a programmare un iPod completamente da solo. Con il consenso della scuola, James ha poi fondato un Computer Club per insegnare agli amici le basi dei programmi e condividerle
con loro. Qualche tempo dopo, l’idea si è espansa
grazie all’ispezione scolastica dell’imprenditore
Bill Liao. Dalla nascita del primo centro cittadino
sito a Cork, ne sono nati di nuovi in tutto il mondo, anche in Italia. In questo momento, nel nostro
paese si contano circa 160 centri di programmazione. La Hewlett Packard Enterprise è presente con
tre centri: a Roma, a Milano e a Bari.

L

Oggi, siamo tutti d’accordo che l’informatica sia indispensabile per la nostra vita, ma i primi a saperne di più sono i ragazzi. Se una volta si cominciava
ad utilizzare il computer andando per gradi e con il
controllo stretto dei genitori, oggi si può dire che i
bambini nascano già con le dita sulla tastiera e con
la mano destra al mouse. Seguendo le linee guida
proposte dai fondatori irlandesi e dei tanti paesi
che hanno aderito al progetto, l’opera di digitalizzazione prosegue indisturbata giorno dopo giorno.
La prima cosa necessaria era aver chiaro cosa fosse
CoderDojo. Poi Fabrizio ha incitato i ragazzi a seguire il loro esempio e a prepararsi a diventare Ninja, così come sono chiamati gli utenti che operano
in CoderDojo. Prima di cominciare sono state evidenziate le regole alla base dei dojo, ossia: la condivisione, la collaborazione e la richiesta d’aiuto.
Nella rete è infatti lecito aiutarsi e copiare non con
l’accezione negativa più propriamente legata alla
scuola, quanto piuttosto alla possibilità di utilizzare ed eventualmente migliorare risorse già disponibili. La Preside ha evidenziato che anche nella
scuola siano importanti la condivisione, la collaborazione e la richiesta d’aiuto e che il divieto di “copiare” sia legato solo alle prove di verifica e per le
valutazioni ufficiali, nello stesso modo in cui nessuno dovrebbe copiare nelle prove di concorso.
Per comprendere invece quanto sia arduo ottenere
buoni risultati, è stato mostrato il trailer del film
Kungfu Panda 3, da poco uscito nelle sale. Per realizzare la scena dell’abbraccio tra il protagonista e
suo padre, sono stati necessari migliaia di computer ed un numero incredibilmente alto di pixel.
E finalmente è arrivato il momento di dare il via alla parte pratica. I ragazzi si sono spostati nel Laboratorio informatico ed hanno preso possesso del loro computer, da soli o in coppia, ed hanno iniziato
a lavorare con l’obiettivo di creare un videogioco.
Qualcosa di semplice e senza una grafica che potesse definirsi buona, ma con un tema, una trama e un
obiettivo preciso.
C’è chi ha scelto di continuare ad utilizzare il panda, protagonista del film della DreamWorks, e chi
invece di sfruttare il materiale messo a disposizione dal programma Scratch, assolutamente indispensabile per lavorare.
I protagonisti del gioco cominciavano a prendere
forma, a camminare, a saltare, a rimbalzare. Erano
perfino capaci di parlare, salutare e minacciare i
nemici con frasi del tipo, «Prova a prendermi».
I ragazzi, sempre più divertiti ed attratti dalla nuova realtà, non intendevano staccare l’occhio dal
computer e continuavano imperterriti nel loro lavoro. I quattro tutor passavano da un computer all’altro, controllavano e suggerivano trucchi, mentre
Fabrizio creava un vero spirito di competizione
grazie alle sfide che i ragazzi provavano a superare.
Dal movimento del personaggio si passava al suo

controllo, alla sua clonazione ed infine all’obiettivo
più difficile: fermare tutti i personaggi che si muovevano, facendo eccezione per l’originale.
Il tempo è trascorso in fretta. Anche la professoressa Collati di matematica e fisica, si è cimentata insieme con i ragazzi, mettendo alla prova la sua fantasia. E in questo caso, si è potuto vedere i ruoli invertiti: l’alunno che spiega all’insegnante ciò che
deve fare.
La preside esprimeva grande apprezzamento per il
percorso degli studenti e faceva osservare come
nessuno avesse intenzione di fare una pausa o andare in corridoio a mangiare qualcosa, a testimoniare l’entusiasmo dei partecipanti. Stefano, il primo ragazzo del gruppo a creare un videogioco, è
stato chiamato per esporlo a compagni e professori. Come lui, anche altri due ragazzi sono riusciti
ad ultimare la loro opera, sebbene alla fine, come
dichiarato da Fabrizio Fiore, fossero in molti ad essere già sulla buona strada.
In conclusione, gli insegnanti promotori di questa
iniziativa hanno invitato gli alunni a continuare e
ad esercitarsi alla ricerca di un’idea più originale.
La scuola infatti ha già in programma di partecipare ad un’altra manifestazione sul tema della programmazione: la RomeCup, organizzata da Fondazione Mondo Digitale, in cui la scuola si presenterà
con un suo stand espositivo, in cui gli alunni stessi
illustreranno i loro progetti, per tutta la giornata,
compatibilmente con gli studi e le loro numerose attività. Una delle alunne sarà portata, in aggiunta ad
altre già previste, in rappresentanza della scuola alla presentazione nel corso della cerimonia di apertura, cui il Liceo Democrito è stato invitato per illustrare i propri percorsi nella programmazione e
nella robotica.
Alla domanda «Vi siete divertiti?» Il sì euforico dei
ragazzi è stato fin troppo chiaro. I professori hanno
espresso soddisfazione per la buona riuscita della
giornata; oltre a divertirsi, i ragazzi hanno appreso
sicuramente qualcosa di nuovo, andando oltre il
rapporto meccanico e passivo che troppo spesso
hanno con il mondo virtuale, per svolgere un ruolo
creativo e partecipato. Gli stessi esperti del Coderdojo hanno espresso grande apprezzamento per la
serietà e le grandi capacità di questi giovanissimi
studenti, alcuni dei quali sono stati elogiati i modo
esplicito, invitandoli ad approfondire questa loro

abilità nel coding.
Proprio il grande grado di coinvolgimento degli
studenti, impone una riflessione sulla scuola. La
didattica tradizionale, a volte fa fatica a sollecitare
l’interesse dei giovani e questi spazi di apprendimento possono comunque aumentare il senso di appartenenza alla propria comunità scolastica e trasformarsi in momenti di autentica formazione.
Eugenio Bonardi
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Michelangelo
healthy little boy was born on
the 6th of March, 1475, in the
little mountain town of Caprese,
near Florence. This baby was given an
impressive name,
Michelangelo
Buonarroti, and he was to become the
most celebrated artist of the Italian
Renaissance, and one of the greatest figures in the history of art.

A

Michelangelo’s father soon realized that his son
was very talented and when the boy turned 13, he
sent him to the studio of Domenico Ghirlandaio in
Florence, to learn painting. In 1489 he left
Ghirlandaio’s studio for the Medici gardens to
study with the sculptor Bertoldo di Giovanni, and
where he was a student of Donatello. He stayed
there until June of 1496, and by that time he had
gained the patronage of Lorenzo de’Medici.
When he was 21, Michelangelo went to Rome, and
began sculpting Bacchus ( it was finished in 1499).
He was given a Vatican contract to sculpt La Pieta’
in August of 1498, and the following year, at the
age of 24, the talented young Michelangelo had
completed this magnificent piece of art. It was
hauled by cart from his workshop to the Basilica of
Saint Peter and set in place, where we can still admire it today.

of Bound Captives and Moses represent
the fulfillment of Michelangelo’s
dreams, and one can read his disappointment of the almost aborted commission of Pope Julius II in the beautifully chiseled face of Moses, carved in
1515.
Pope Paul III then commissioned
Michelangelo to complete the ceiling
decorations of the Sistine Chapel in
1508, and they were completed in 1512. There are
343 figures, 200 of which range from 10 to 18 feet
in height. Much of the work was done with
Michelangelo lying uncomfortably on his back on a
scaffold close to the high ceiling.
He then went to Florence in 1520, to sculpt the
Medici Chapel and tombs in the church of San
Lorenzo. He went back and forth between Rome
and Florence for various commissions.
Between 1536 and 1541, he was again working in
the Sistine Chapel, now on what was to become his
greatest work of all, the fresco of The Last Judgment, painted behind the altar.
In 1538 he began redesigning the Capitoline Hill in
Rome. The piazza was completed after his death.
Frescoes for the Capella Paolina were commissioned in October 1541, and finished in 1550. In
that year he carved La Pieta’ in the Cathedral in
Florence. 1n 1546 he planned to complete the Farnese Palace in Rome that had been begun by Antonio da San Gallo the Younger.
Between 1559 and 1561 he designed the church of
S. Giovanni dei Fiorentini, in Rome, made the designs for the Sforza Chapel in the basilica of Santa

Maria Maggiore in Rome,
and began the work on the
church of Santa Maria degli
Angeli in the Baths of Diocletian in Rome.
Toward the end of his prolific life he turned to architecture and was appointed
architect for the rebuilding
of Saint Peter’s Basilica. He
accepted no pay for this
work as he believed that he
was working for God’s glory. He lived long enough to
see the completion of the
gilded dome, but the completion of his famous
cupola, made following the plans of his faultless
model, was finished after his death in Rome, in
1564.
This talented, unique, most celebrated artist of the
Italian Renaissance was not only a sculpture,
painter, and architect, but also a poet and a military engineer. He was buried in the church of Santa Croce in Florence, next to the important scholars and statesmen of Italy.
Living here, we have the privilege of easily being
able to see his amazing historic famous works, and
appreciate the richness he added to our world.
Give yourself an unusual Easter treat! Find the
time and take the time to admire his work in Rome,
and it is also a good excuse to jump on La Freccia
Rossa fast train for a day in Florence to admire his
work there, and to enjoy that city as well.
HAPPY EASTER and ENJOY A MICHELANGELO
ADVENTURE

It’s artichoke season again...

In 1501 he was once again in Florence and was
contracted to sculpt the 18 foot high statue of
David. The huge statue was completed in 1504,
and it took 40 men to roll it from Michelangelo’s
workshop to the central piazza in Florence.
In 1505, Pope Julius II commissioned him to build
a magnificent tomb for him that was to be placed in
the Basilica of Saint Peter. Thrilled by this important commission, Michelangelo went to Carrara, in
Tuscany, where he spent several months choosing
the white marble blocks himself. The Pope suddenly changed his mind, and it was some time before he decided again and allowed Michelangelo to
proceed. The tomb was much smaller than
Michelangelo had originally planned, and much of
the work was done by his pupils. Only the statues

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.

(…and long live seasonal food!)
What treats seasonal foods are. We almost forget
about them, and suddenly they appear in the markets, welcoming in the appropriate season with the
correct type of food Mother Nature has made for
that time of the year (citrus fruit loaded with vitamin C in the winter…watery watermelon for hot
summers, etc). Now with spring breaking forth
with fragrant blooms and exciting vegetables and
early fruits, artichokes can be found everywhere.
This beautiful vegetable, with stunning architectural leaves, is the bud of the plant.
Choose firm artichokes and clean them by removing the outer hard ‘leaves’, leaving the tender edible part. Trim the outer part of the stem, leaving
the delicious tender pith. Drop the cleaned artichokes, one by one, in water that has been acidified
with lemon juice to keep them from turning brown.
Wipe your hands with lemons to remove the stains.
Then cook them in the way of your choice, and
serve to enjoy.
Cristina Cilia’s Deep Fried Artichokes
Slice the cleaned artichokes into slim
wedges, dry on paper
towels and then dip
into flour and using a
wok, deep fry in
peanut oil until they
are crisp and golden.

Drain on paper towels, salt and serve piping hot.
They are delicious!
Florentine Artichoke cups
Remove all the ‘leaves’ (they are actually bracts,
and the tender parts can be used for another dish)
and with a sharp knife remove the fluffy center
choke making a little cup shape of the artichoke
heart. Par boil them in salted water for a few minutes, drain, and arrange in an oiled baking dish.
Place a spoon of cooked, drained spinach in each
and then spoon a cream sauce besciamella over
each. Bake in a hot oven until golden. Sprinkle
generously with grated Parmesan cheese, and return to oven until melted.
Nonna’s Favourite Artichokes
Slice 4 cleaned artichokes into wedges, and place
in a large frying pan with 3 tablespoons extra virgin olive oil 1 chopped garlic clove, 1 teaspoon
chopped fresh mint, then salt and pepper to taste.
Saute’ over medium heat, stirring now and then,
until the artichokes begin to brown. Add ½ cup
chopped tomatoes and a little water and cook until
the artichokes are tender. Add 1 teaspoon chopped
fresh parsley and serve hot or tepid.
All these artichoke recipes make a perfect ‘contorno’ (side dish) to a traditional roasted Easter
lamb.
BUON APPETITO
ENJOY - AND WELCOME TO SPRING!
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Auto Moto Bici
Privato vende Lancia Delta Platinum
200CV settembre 2011, full option, €
10.800. Tel. 335.6418462.
Arredamento
Vendo FEBAL: scolapiatti, cappa,
pensili, basi, cassettiere, penisola, sedie. Tel. 347.7209503.

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.

Lavori vari
Signora romena, residente in Acilia,
referenziata, offresi per lavoro ad ore
zona Casalpalocco, Infernetto, Acilia, AXA. Tel. 389.1623284.

Edile esegue lavori di piccola manutenzione (pittura, muratura). Tel.
338.5604555.
Colf italiana automunita, referenze
anche stiro, cerca lavoro serio. Tel.
339.4035191.
Assistente domiciliare sanitaria diplomata, esperta terapie offresi. Tel.
330.922268.
Ragazza italiana offresi per pulizie o
baby sitter. Tel. 333.2873380.

Signora autonoma ospita gratis in
cambio di compagnia durante il weekend. Tel. 06.5053331.

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

Srilankese automunito con esperienza di pulizia e stirare cerco lavoro.
Tel. 338.1560646.

Servizio navetta aeroporto Fiumicino/Ciampino, Metro EUR, stazione
Termini. Tel. 339.3049993.

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

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

Fisioterapista Università di Roma,
per terapie domiciliari, massima serietà
ed
esperienza.
Tel.
347.8283344.

Matematica, fisica, chimica, scienze,
ingegnere esperta impartisce lezioni.
Tel. 347.7722070.

Pittrice professionista esegue falsi
d’autore su commissione. Tel.
347.5993930.

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

Falegname esegue riparazioni e lavori su misura, impaglio e riparo sedie.
Tel. 329.0644031.

Tutor dell’apprendimento svolge attività di supporto e guida nei compiti a
casa. Tel. 338.2135274.

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Laureato offre lezioni di sostegno e
assistenza compiti elementari, medie
e biennio. Tel. 393.4498680.
Prof.ssa di matematica, impartisce lezioni (medie, superiori, università).
Tel. 06.5098062 - 333.7529969.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 4° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Laureata in lettere impartisce ripetizioni italiano, storia, latino a medie e
liceo linguistico. Tel. 3483234701.
Matematica, fisica, chimica, scienze.
Laureata dà ripetizioni. Tel.
348.9203476.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese segue curr. scolastico, conversazione, preparazione
preparazione per colloqui. Tel.
338.4171114.
Inglese traduzioni e lezioni da ex insegnante molto esperta. Tel.
347.7967173.
Insegnante madrelingua inglese impartisce lezioni a domicilio. Tel.
333.6551538.

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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Prof.ssa latino, inglese, spagnolo per
lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Varie
Hi-Fi
usato
Audioresearch
SP11/11PS D240 Dac5 Quicksilver
K88 Mono amps. Tel. 346.2364897.
Hi-Fi usato 2 panelli acustici Magnepan MGIIIA Bryston Active Crossover. Tel. 346.2364897.
Enciclopedia Treccani Ed. 1949, 38
volumi + 2 indici + 7 appendici €
3.000. Tel. 328.7230696.
Doll’s House collezione DeAgostini
48 bamboline porcellana 16 cm. con
giochi € 250. Tel. 333.6521699.

IMMOBILIARE

Affittasi stanza con bagno interno e
terrazzo a Casalpalocco € 450. Tel.
329.8061863.
Affitto Palocco 2 camere, cucinino,
bagno, terrazzo € 590 più condominio. Tel. 328.1903495.
Affitto Palocco salone, camera, bagno, cucina, giardino mobiliato €
750. Aria condizionata. Tel.
339.7946831.

Affittasi negozi all’interno del Centro Commerciale Colombia, località Infernetto,
via G. Bassani n. 3 - 37, 200 metri dalla via C. Colombo. Da € 1.200 mensili.
Tagli da mq. 66 - 100 - 130, accorpabili. Spazi a verde ed ampi parcheggi.
Tel. 06/5053680; 334/2261408
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.
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Colloqui coi lettori
A proposito del Family Day
Gentile direttore
Ti scrivo dopo aver letto il tuo articolo su quell’evento denominato, con subalternità linguistica,
Family Day.
Anticipo subito che il mio intento non è assolutamente polemico ma è la ricerca di un momento di
riflessione congiunta che tocca quattro punti; tu
hai scritto da cattolico io mi interrogo da cittadino
e coinvolgo te in queste mie riflessioni.
La prima riflessione è di natura prettamente filosofica e si concretizza in questa mia domanda:
“Che diritto ho io a negare o contrastare la richiesta, da parte di altri cittadini, di diritti che non ledono i miei diritti né la mia libertà”. E’ un tema
squisitamente liberale. Ognuno per sé e per i
membri della propria associazione può porre, osservare e far osservare regole comunque stabilie,
ma non può imporle a chi di quella associazione
non fa parte. Più esplicitamente i cattolici possono vietare l’omosessualità o il divorzio agli aderenti alla comunità cattolica, ma non hanno alcun
diritto di estendere tali regole al di fuori della
propria comunità.
Fumare fa male. E’ giusto vietare il fumo nei locali
chiusi dove il fumo danneggia gli altri, non è possibile vietare il fumo laddove non danneggia la salute dei terzi. La laicità dello Stato è uno dei fondamenti della concezione liberale, delle conquiste del
pensiero e della cultura, lo stato etico è sempre un
pericoloso passo verso l’oscurantismo.
La seconda riflessione riguarda il giudizio sulla
“naturalità” di alcuni comportamenti. Si considera
innaturale, ad esempio, l’utero in affitto. Io mi chiedo se questo giudizio più che col “naturale” abbia
a vedere con il concetto di “cultura”. La donna è
spesso stata considerata come “fabbrica di figli”: ricordo Priamo con le sue 100 mogli, lo scià di Persia che ripudiò Soraya, le leggi di molte popolazioni che contemplano il ripudio o il divorzio in caso
di sterilità.
Ma la storia più interessante è quella di Giacobbe.
Lavorò 7 anni per Labano per avere come sposa Rachele. Labano dopo i 7 anni di lavoro gli infilò nella tenda la primogenita Lia ingannando Giacobbe.

Egli lavorò per altri 7 anni per avere Rachele e nel
frattempo ebbe 7 figli dalla moglie Lia “dagli occhi
smorti”. Finalmente sposò anche Rachele che tuttavia era sterile. Rachele allora, pur di avere un figlio,
supplica il marito di unirsi alla sua schiava e di
darle una discendenza attraverso di lei. Uno storico caso di utero in affitto? Che oggi la concezione
di “fabbrica di figli” sia aberrante non appare quindi un fatto naturale ma culturale, un giudizio cioè
maturato grazie allo sviluppo etico del pensiero e
della cultura non solo occidentale.
La terza riflessione parte dalla considerazione che
la dignità della donna sia frutto del pensiero illuminista soggetto tuttavia ad una regressione con l’irrompere dell’edonismo capitalistico nel senso comune di questo inizio di terzo millennio. Una riduzione della donna a “fabbrica di figli” come effetto
di commercializzazione appare evidentemente come una regressione sul piano filosofico. Da uno
schiavismo naturale (come quello della serva di Rachele) si sta profilando una forma di schiavismo
economico, cui pochi osano opporsi tranne che papa Francesco.
Ma occorre porre molta attenzione. Immaginiamo
lo scenario, lontano ma non troppo, di un mondo
senza lavoro salariato perché i robot producono
tutto il producibile. In questo scenario il problema
non è come produrre i beni, essi continuano ad essere prodotti e fors’anche in misura maggiore. Il
problema è: chi possiede i robot e chi decide chi deve mangiare, cosa deve mangiare e quando deve
mangiare. Se i robot (i mezzi di produzione) sono
in mano ai singoli siamo in presenza dello schiavismo più globale che si possa immaginare. Solo la
socializzazione dei mezzi di produzione è alla base
di un nuovo modello di sviluppo, di un nuovo modello di distribuzione. Ecco che allora la lotta allo
schiavismo diventa una missione, che comincia da
subito, per consolidare la dignità umana, della donna, della società.
La quarta riflessione è una breve nota, sui rapporti di coppia e sugli effetti sui figli ho trovato molto
interessante sulla pagina della Gazzetta le parole di
Claudio Basili, scientificamente ben formulate e
convincenti.
Renato Gatti
Ho molto apprezzato le tue riflessioni che, da cittadino, per giunta con vocazione liberale, in gran parte
condivido.
Sul primo punto sono fermamente convinto che si
debba riconoscere piena libertà nel concedere diritti
fin quando essi non ledono quelli degli altri. Corretto
l’esempio che fai sul fumo. Ciò nondimeno non mi si
può impedire di dire, da cattolico, come la penso e
mettere in guardia delle conseguenze che, a mio giudizio, quel diritto può avere a breve e, soprattutto, a
lungo termine. Non mi si può negare il diritto di dirlo e non è politicamente corretto, come si dice ora, essere sbeffeggiato per avere certe opinioni. Poi, come è
già successo per il divorzio, e come presto accadrà
per l’adozione alle coppie omosessuali e, successivamente, per l’eutanasia, liberissimi i cittadini di scegliere visto che non mi si obbliga, da cattolico, a utilizzare tali diritti.
Sul secondo e sul terzo punto concordo. E’ vero, è una
conquista culturale il considerare aberrante la “fabbrica dei figli”. Priamo, Giacobbe e persino lo Scià di
Persia sono ormai passati e trapassati. Mi sorprende
semmai come mai chi diceva che “l’utero è mio e lo

gestisco io” non abbia nulla da ridire a che il genitore 1 dia il suo seme ad una donna che passa l’ovulo
fecondato ad un’altra che partorisce e consegna il
neonato anche al genitore 2.
Trovo mostruoso tutto questo, sia se il “servizio” viene pagato o reso gratuitamente. Mostruoso nel senso
etimologico di questa parola: “fenomeno contro natura”. Dove la mostruosità sta anche nel considerare il bambino come il prodotto di un contratto che
annulla il legame che madre natura crea con il cordone ombelicale.
Ma se il mondo in futuro vuol fare di queste acrobazie genetiche faccia pure. Ci sono già agenzie di
marketing che sul web invitano: “Diventa una madre surrogata: è una cosa fantastica”. Vorrei solo
avere il diritto di poter dissentire, e dirlo senza ricevere, anche in questo caso, certe offese, degradanti solo per chi le fa.
Condivido anche la preoccupazione sugli scenari
che la robotica ci mette davanti. Non dovremmo
sottovalutare quelli inquietanti che certi film sul futuro ci hanno a più riprese prospettato. In particolare mi preoccupa quella che viene subdolamente
chiamata “intelligenza artificiale”, che non è del
robot che la contiene ma dell’uomo che l’ha programmata e la controlla. Anche a questo riguardo,
mi permetto di dirlo, la visione cristiana dell’uomo
è la sola salvezza, ma sono assai pessimista al riguardo. Il mondo occidentale da tempo ha abbandonato il concetto di Dio, di un qualunque Dio, non
accettando l’esistenza di una vita oltre la vita terrena. Chi ci crede è ormai, come ho scritto nell’articolo del mese scorso, una minoranza, e lo sarà
sempre di più.
E’ istruttivo guardare cosa sta succedendo in Belgio,
culla dell’arte e della cultura cristiana, riflessa nelle chiese e nelle cattedrali che abbelliscono ogni località. A Bruxelles circa la metà dei bambini nelle
scuole statali è islamico. Mentre il 19 per cento sono musulmani praticanti, i cattolici praticanti sono
pari al 12 per cento, e vanno diminuendo specie tra
i giovani. Cosa accadrà alla Madonna di Michelangelo nella Vrouwekerk di Brugge? Oggi il Belgio è
più famoso per il quartiere di Mollenbeek che per le
sue cattedrali.
Il grande pericolo che vedo è che la “mollezza” del
mondo occidentale possa soccombere di fronte alla
forza, in tutti i sensi vigorosa, della fede islamica, con
le conseguenze che possiamo immaginare e di cui, volenti o nolenti, dobbiamo farcene ragione. Allora sì
che non ci sarà permesso il Family Day, ma neppure
tante altre cose che abbiamo considerato, da cittadini, come conquiste.
Sul quarto punto trovi in questo numero la terza e ultima parte dell’articolo di Claudio Basili che ho avuto piacere di pubblicare.
s.i.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

in Polisportiva

A cura di Patrizio Riga

Basket in Poli... un bellissimo momento!!!
i stiamo vivendo un bellissimo momento, fatto di soddisfazioni e gratificazioni che ci vengono dai risultati sportivi che le nostre squadre stanno
raggiungendo.
La serie D con ancora 6 gare da giocare è con un piede nei play-off promozione in “C Silver” (da ora in poi sarà importante raggiungere la miglior posizione possibile per avere il vantaggio del fattore campo sulle gare ad eliminazione diretta).

S

La Under 20 Elitè ha conquistato l’accesso alla fase finale regionale dove tra
le 8 partecipanti solo 3 andranno alle fase interregionale.
Grande prestazione nella prima gara di questo girone, lunedì 22 febbraio contro il basket Aprilia, partita vinta di un punto 64/63 con un tiro a canestro
scoccato dalle mani del “genio e sregolatezza” Simone Bonanni a 4 secondi dalla sirena finale!!!
Bravo Simone, ma bravi tutti questi ragazzi, un bel gruppo, un vero gruppo di
amici che giocano divertendosi e divertendosi migliorano e fanno risultati. Un
“circolo vizioso” che nello sport del basket è di fondamentale importanza ed
è la chiave del successo.
Nei prossimi giorni le altre gare contro il Bracciano e il Carver Cinecittà saranno scontri equilibratissimi dove bisognerà giocare con tanta testa e tanto
cuore.
Quando usciremo con il prossimo numero della Gazzetta, “sarà tutto deciso”,
sapremo se questi ragazzi avranno completato un opera che ancora oggi è per
tutti noi “un sogno”, ma visto che anche i sogni a volte si realizzano, la nostra
pagina sarà il racconto di un sogno... speriamo a lieto fine.
I gruppi giovanili sono tutti impegnati nei rispettivi campionati di categoria, e
stanno tutti indistintamente onorando la partecipazione con ottimi risultati;
Il gruppo degli Under 18, continua nella sua marcia di avvicinamento alle finali regionali, dovremo aspettare ancora qualche settimana per definire la classifica finale di questo campionato con relativa ammissione alla fase regionale.
Nelle categorie minori si gioca sempre.... Under 13 ed Esordienti nel torneo
ASI; mini basket nei vari tornei organizzati dal gruppo Eurobasket; per tutti
una opportunità per giocare, migliore e soprattutto divertirsi e migliorare.

Nuovi arrivi
Colgo l’occasione per comunicare l’arrivo di due nuovi atleti senior che si sono aggregati al gruppo serie D:
Manuel ZANDONA’ (pivot) 2,04 metri un atleta di Ostia, ha giocato alle
Stelle Marine e all’Alfa Omega, era fermo da un anno per motivi di lavoro e
dalla fine di Gennaio è a disposizione di Massimo Prosperi per “Aumentare i centimetri nel gruppo”. Manuel è una vecchia conoscenza del basket lidense ha iniziato nel mini basket delle Stelle Marine giocando in tutti i
campionati giovanili, ha avuto anche esperienze senior con l’Alfa Omega di
Ostia Lido, un fisico possente che sicuramente ci aiuterà nel ruolo tanto raro del “pivot”
Vincenzo CHIRICO (play-guardia) 1,78 è forse l’arrivo più inaspettato, ma
forse il più desiderato, tesserato con noi nell’ultimo giorno utile, ha accettato l’invito fattogli da coach Prosperi. Vincenzo sarà l’elemento in più in questo gruppo già di per se valido, ci porterà la sua esperienza e trasmetterà sicuramente al nostro giovanissimo play Andrea Ferrigno (1997) tutti i segreti del ruolo

Manuel Zandonà

Vincenzo Chirico

La Pasqua del basket palocchino
Sarà una Pasqua particolare, sicuramente diversa, quella che vivranno ben
quattro gruppi della nostra sezione e le loro famiglie che coglieranno l’occasione per abbinare alla festività Pasquale 4 giorni di vacanza accanto ai propri figli impegnati nel torneo internazionale “CIAO RUDY” che si svolge a Pesaro
dal 25 al 28 Marzo 2016.
Il torneo Ciao Rudy quest’anno vedrà la partecipazione di ben 120 squadre di
tutte le categorie maschili e femminili (dal mini basket all’under 18).
Le nostre squadre partecipanti saranno il gruppo Mini basket competitivo
(2005) e Esordienti (2004) allenati da Patrizio Riga con accompagnatore Silvana Di Gaetano; gli Under 13 (2003) allenati da Massimo Prosperi accompagnatore Gianluca Bugatti e il gruppo Under 18 (1998/1999) allenati da Riccardo Boccolucci accompagnatore Gianni Vicinanza. Capo delegazione Rita Vicari
Al gruppo 2004 si uniranno anche tre atleti provenienti dalla società Alfa
Omega di Ostia Lido, mentre al gruppo 2003 si uniranno ben cinque atleti provenienti dalla società BK Palocco (Madonnetta), a conferma dell’avviata e proficua collaborazione fra le “storiche” società del territorio.
Saremo in tanti e tutti con una maglia “Palocco” da indossare, per rappresentare la nostra sezione, davanti alle migliori e blasonate realtà sportive d’Italia
un confronto tecnico che è uno stimolo e una enorme soddisfazione per tutti
noi.
Per seguire tutte le nostre attività con notizie foto e filmati, vi ricordiamo il
nostro sito: wwwpaloccobasket.it e la pagina facebook. “palocco basket”.
Noi a Pasqua non ci fermiamo !!! Tantissimi auguri a Voi tutti, atleti, e famiglie della nostra grande famiglia.
I love this game........senza soste

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
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in Polisportiva

CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Conosciamoli meglio: Gianluca Pomanti
Questo mese il Mister che vogliamo farvi conoscere è Gianluca Pomanti.
Questo è per lui il secondo anno che lavora all’interno della Polisportiva. E’ laureato in Scienze delle Attività Motorie e sportive, specializzato in
Scienze delle Attività Motorie Preventive ed Adattate e ricopre numerosi ruoli. In primis allena la
squadra degli Allievi Provinciali Fascia B (2000),
coordina il settore giovanile a livello motorio, allena la categoria dei piccoli amici insieme a mister
Enzo Toscano e Ivano Trotta e svolge il ruolo di
preparatore atletico per la Promozione.
Mister come è iniziata la sua avventura a Palocco?
Quando due anni fa il responsabile della sezione
Calcio Marco Pini, che ringrazio ancora per l’opportunità, mi propose di venire a Palocco non ci ho
pensato un attimo, per me questa società è “un’isola felice”, permette di svolgere il proprio lavoro con
serenità e professionalità, con un organico di lavoro competente e serio.
Ci racconti del suo lavoro:
Con gli allievi fascia B, gruppo di 25 elementi, siamo a 7 giornate dal termine primi in classifica (sperando di rimanerci fino alla fine), con i piccoli del
settore giovanile ho programmato, con l’ausilio dei
propri istruttori, impegnandomi 1 volta a settimana per ciascun gruppo, un lavoro basato sul miglioramento delle capacità motorio-coordinative (ritmo, equilibrio, reazione, destrezza, orientamento,
anticipazione, differenziazione spazio-temporale,
controllo motorio, apprendimento motorio ed adat-

molto la condizione fisica a secco. Secondo infatti
numerose statistiche a riguardo, un calciatore in
media in una gara da 90’ tocca mediamente palla
dai 3 ai 4 minuti, il resto del tempo è impegnato a
correre in campo. Per questo il calcio viene definito sport aerobico-anaerobico alternato, in quanto
un calciatore alterna momenti di corsa lenta con
utilizzo di ossigeno a momenti di accelerazione improvvisa senza l’uso di ossigeno. Nel calcio di oggi
spesso questo metodo di lavoro ai calciatori può
annoiare; di fatto io cerco sempre di proporre esercitazioni diverse e divertenti, anche con la palla per
stimolarli maggiormente durante gli allenamenti,
arrivando comunque all’obiettivo prefissato e concordato con gli allenatori.

tamento/modifica dei movimenti), controllo della
giusta postura e i fondamentali della ginnastica.
A chi si ispira come allenatore?
Come allenatore tutti qui mi associano a Davide
Ballardini, forse perché porto sempre gli occhiali
da sole come lui e perché è nativo di Ravenna come
me, io invece per il mio modo di fare ed insegnare
calcio mi ispiro a Pep Guardiola, mi piace far divertire la gente con il bel gioco e soprattutto far divertire i ragazzi, ottenendo risultati non a livello di
numero o di classifiche ma per quanto riguarda la
loro crescita singola e di collettivo, con il giusto
equilibrio.
Come preparatore atletico?
Come preparatore atletico, essendo laureato, curo

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Febbraio
21 Palocco – Santa Severa 0-2
28 Ronciglione – Palocco 3-0
Marzo
6 Atl. Ladispoli – Palocco 3-2
13 Palocco - Futbolclub 3-0

Le prossime partite
Marzo
20 Cerveteri – Palocco
Aprile
3 Palocco - Montespaccato
6 Fiumicino – Palocco
10 Palocco – S. Lorenzo Nuovo
17 Santa Marinella – Palocco

La classifica al 13 marzo
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

60
53
51
47
44
44
41
41
40
37
32
30
28
27
22
17
15
3

Qualche consiglio per i bambini?
Il consiglio che do ai bambini è quello di svolgere
qualsiasi tipo di sport sempre con il sorriso e la voglia di apprendere cose nuove, stando attenti soprattutto all’alimentazione. Ben il 32% dei bambini
nel mondo soffre di problematiche diabetiche per
condizioni di sovrappeso o obesità. Quindi con
l’ausilio dei genitori bisogna educare i bambini a
una sana attività fisica e corretta alimentazione in
base all’età del soggetto. I fondamentali dell’attività motoria vanno insegnati sin da subito, dai 4-5
anni, affinchè i bambini crescano in modo sano e
pulito e inseriscano più cose possibili nel loro bagaglio culturale sportivo e non solo.

In arrivo la primavera...
con tanti tornei
“Marzo pazzerello, prima il sole e poi l’ombrello”
mai come quest’anno proverbio più azzeccato! I nostri piccoli campioni in questo mese hanno provato l’ebbrezza delle quattro stagioni: estate, inverno,
primavera, autunno si sono alternate con una frequenza incredibile, anche di ora in ora.
Ma la loro voglia di divertirsi non è mai venuta meno e con ogni temperatura il nostro campo era sempre pieno. Persino i piccoli amici 2010/2009/2008
non hanno mai saltato un allenamento e si stanno
preparando al loro inizio di torneo con grande “
professionalità”.
Approfittiamo per informare tutti i genitori che per
le festività pasquali la scuola calcio resterà chiusa
solamente sabato 26, domenica 27 e lunedì 28…
giusto il tempo per festeggiare!
E, giusto per farvi abituare all’idea, gentili genitori,
vi anticipiamo che a partire dal 7 Maggio inizierà la
stagione dei Tornei. Tutte le categorie della Scuola
Calcio saranno impegnate in partite infrasettimanali in modo da recuperare il tempo perso.
Al momento, oltre al nostro “Giovanni Paolo II”,
prenderemo parte al 4°Torneo Mazda presso la Da-
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PALESTRA

Zumba! Vive la fiesta!
’era una volta una ragazza solare, intraprendente e molto attiva, che sentiva una mancanza nella sua vita! Anche se già studiava
all’Università e lavorava in un ristorante, e perciò
era abbastanza impegnata, sentiva dentro di se di
poter fare ancora di più! A questa ragazza piaceva
molto la Zumba, una disciplina fitness cosi coinvolgente che a volte era talmente forte l’energia che essa sprigionava tanto da farla sentire per un oretta di
stare al mare in qualche isoletta del suo paese. Perciò questa ragazza decise di lavorare ancora più sodo e diventare una insegnate di questo sport che in
Italia e nel suo cuore aveva preso cosi tanta forza!
Questa ragazza sono io, la vostra Yailin da i capelli rossi, che da ottobre riempie la palestra della
vostra Polisportiva con musiche caraibiche e coinvolgenti!
Quella che, piano piano, ha fatto scoprire in questa
sede il lato bello della Zumba, quello che trasmet-

C

CALCIO
bliu Soccer, al 2° Frankie Garage al Racing Club di
Lido dei Pini, al 5° Memorial Carlo Bonifazi presso
lo Sporting Fiumicino, all’8° Memorial Noemi del
Casal Bernocchi, a vari tornei organizzati dalla
Atletico Acilia e dall’oratorio Canossa ed ancora
non abbiamo finito! Sarà un mese di grande divertimento per i vostri ragazzi e di grande organizzazione per voi genitori visto le trasferte .
Ma avrete sicuramente tempo per pensarci! Intanto
ad Aprile durante il ponte di San Marco potrete rilassarvi presso il villaggio Numana Blu mentre i vostri piccoli parteciperanno al torneo Coppa Parchi
del Conero.
La fase primaverile del campionato di scuola calcio
procede regolarmente, tranne qualche partita annullata per il maltempo ma da recuperare a fine
Aprile con la speranza del definitivo arrivo della
Primavera, i ragazzi stanno affrontando in maniera
determinata questo girone di ritorno. Il prossimo
mese daremo notizie più precise riguardo le date
dei tornei esterni e della 10° edizione del “Giovanni Paolo II” in modo da permettere a tutti di organizzare gli impegni pomeridiani. Come di consueto
troverete tutto esposto nella “ bacheca scuola calcio”
fronte campo di calcetto oppure potrete passare in
segreteria tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 19.30 .
Lo staff al completo augura una Serena Pasqua.

te allegria, spensieratezza ma anche tanto lavoro e
soprattutto risultati!
Questa ragazza, insieme ai suoi amici Yoandris e
Marco Pallotta, ha organizzato per la prima volta in
questa Polisportiva un bellissimo Master di Zumba, Master cui ha partecipato la nostra Silvia Amato con il suo Jazzercize e, a sorpresa, si e aggiunta
pure la nostra Laura con le sue ragazze, per finire
con un aperitivo targato Dapiè che, come al solito,
ha lasciato il segno con le sue prelibatezze!
Il risultato? Due ore di piena gioia, divertimento e
tanto Fitness!!!
A me resta solo dire GRAZIE DÌ CUORE A TUTTI
e… state attenti per il nostro prossimo evento!!!!
Nel frattempo vi aspetto sempre tutti i lunedì e
mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 e il Sabato dalle 9:00 alle 10:00 per mettersi in gioco e provare
gratuitamente questa disciplina che mi ha cosi
profondamente appassionata e ha portato il sorri-

so a tante persone perchè qui si lavora, si suda, ci
si diverte ma soprattutto si portano risultati a casa!!!
Yailin Insua Socorro
(Istruttrice certificata Zumba Fitness)
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Il punto sulla Serie D
iamo alla 18^ giornata del campionato di serie D/F, quinta di ritorno, e la nostra squadra,
guidata da coach Agostinucci, con 8 vittorie e
9 sconfitte, si trova a metà classifica del proprio girone, in quella zona cosiddetta “Limbica” che la
porta a pochi punti dai play off, così come da quella dei play out.
Squadra dalla doppia personalità la D/F; da una
parte grosse potenzialità, come dimostra la prestigiosa vittoria nella 13a di campionato in casa del
Cali, squadra seconda in classifica, ottenuta giocando una combattutissima e gradevolissima partita da parte di entrambe le squadre; dall’altra, purtroppo, anche capace, dopo parziali di ottimo livello, di cadere in blackout che portano a nervosismo
diffuso in campo con conseguente accumulo di un
numero eccessivo di errori gratuiti.
Oltretutto, nelle ultime partite, e speriamo siano
ancora poche, coach Agostinucci ha dovuto fare a
meno, per motivi di recupero funzionale, di capitan
Adriana Gogosi. La squadra ha saputo con duttilità, specie nelle giocatrici più esperte, tamponare la
situazione, ma la figura di capitan Gogosi è di tale
spessore, sia dal punto di vista tecnico che da quello emotivo-caratteriale, che la sua assenza non passa certo inosservata.
Speriamo, quindi, che a breve si possa contare sulla disponibilità di tutta la rosa, e non solo nelle
partite, per poter fare quel balzo in avanti in classifica che tutto lo staff tecnico auspica.

S

In piedi da sx: Virgilio V.; Della Rovere V.; Rossi E.; Agostinucci A. (all.); Gogosi A. (cap.); Cavaioli F.; Alesi M..
In ginocchio da sx: Lijoi A.; Cavaioli C.; Casagrande F.; Iagrosso I.; Bullitta S.; Toschi S.. Assente: Della Monica C.

Locuratolo prima al Trofeo Roll Line 2016
PATTINAGGIO

a stagione agonistica della sezione pattinaggio quest’anno si è aperta con la partecipazione di 3 nostre atlete al 4° Trofeo Internazionale Roll Line 2016, che si è svolto nel
lungo weekend a metà febbraio ,presso il Palatorrino di Roma.
Nel tardo pomeriggio di sabato 13 febbraio sono
scese in pista, per la categoria Divisione Nazionale A del singolo femminile, Caterina Locuratolo e Giulia Ambrosini, che si sono classificate rispettivamente al 1° ed al 3° posto, in una gara in
cui l’emozione ha fatto da protagonista... Malgrado questa, le nostre atlete sono riuscite ad offrire delle buone esibizioni, che hanno ottenuto
il favore della giuria.
A seguire, per la Divisione Nazionale B, è scesa
in pista Giorgia Picierno che è riuscita ad ottenere un buon 7° posto, alla sua prima esperienza in
questa categoria.
Consapevoli che siamo solo agli inizi e che
tanto lavoro ci aspetta per poter migliorare
sempre più, ringraziamo le nostre atlete per i
risultati ottenuti ed auguriamo loro di proseguire su questa strada con la passione e l’entusiasmo necessari per raggiungere obiettivi
sempre più alti...

L
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TENNIS
A cura di Francesco Ercoli

Intensa attività agonistica: dagli under 10 alla serie C, tutti in campo
seconda è invece composta da Federico Pozzi 4.3
e da Matteo Rossini 4.3.

Ciao tennisti.
Eccoci puntuali, come ogni mese, a parlare della
Sezione Tennis della nostra Polisportiva.
Febbraio è stato un mese carico di eventi per i nostri atleti tennisti…..grandi e piccini.
Continuano i successi delle squadre nel torneo
Coppa Gabbiani 2016, nonostante i numerosi recuperi dovuti al maltempo.
E mentre la Coppa Gabbiani si avvia verso la fase
finale ad eliminazione diretta, iniziano sui campi
della Polisportiva i campionati giovanili under
10,12,14,16, e il campionato di serie C maschile.
Tutte le squadre sono guidate, sotto il profilo tecnico-tattico, dal maestro Simone Ercoli.
Andiamoli a conoscere nel dettaglio.
Partiamo dalla nostra Prima Squadra. Partecipano
per il campionato di serie C i giocatori: Filippo
Giorgetti 2.4, Tavazzani Stefano 2.8, Yannik Skender 3.2, Francesco Ercoli 3.3, Daniele Toro 3.2,
Giorgio Magnini 3.3 e Vincenzo Orofino 3.4.
La squadra, capitanata da Simone Ercoli, ha iniziato il suo girone con un sconfitta per 4-2 dagli
avversari del circolo “Lasignoretta” di Genazzano,
in attesa di un risultato positivo che sicuramente
non tarderà ad arrivare, auguriamo ai nostri atleti
un grosso in bocca al lupo….
Passiamo ora ai campionati giovanili. Numerose le
squadre del nostro vivaio iscritte ai campionati.
I più piccoli a scendere in campo sono stati gli
under 10: Matilde Ercoli, Flaminia Micheletti, Daniele Polletti, Simone Anelli, Tommaso Bruno, e
Flavio Capparucci.
La categoria under 10 ha un campionato di tipo
“misto” ovvero un singolo maschile, un singolo
femminile e a concludere un doppio misto.
Salendo di categoria troviamo gli under 12 Filippo
Zunino e Thomas Aubert. I neo 11enni parteciperanno per il secondo anno consecutivo al campio-

Rimanendo nel settore agonistico giovanile, segnaliamo che nel mese di febbraio si è conclusa la
prima tappa del circuito regionale giovanile, tappa
conclusa con la vittoria della piccola Matilde Ercoli che ha dimostrato durante il torneo un tennis
sempre più efficace e bello da vedere …
Vogliamo anche fare i complimenti alla nostra Flaminia Micheletti che, in trasferta sui campi di
Arezzo in un torneo di macro area dove partecipano le giocatrici tra le più competitive, ha combattuto in una bellissima partita caratterizzata da gesta tecniche quasi impensabili per una under 10,
cedendo purtroppo al 3 set per10-8 da colei che è
arrivata in finale alla edizione Lemon Bowl 2016.
Augurandoci di avere sempre notizie positive sulla crescita dei nostri atleti, vi diamo appuntamento al prossimo numero della Gazzetta. Un saluto e
buon tennis a tutti.
Ercoli Tennis Team

Matilde Ercoli, vincitrice del Torneo regionale “Oasi di pace” under
10, con l’altra finalista Sara Pacetti.

nato giovanile under 12: un mega in bocca al lupo
per questa nuova competizione.
Passiamo ora alla categoria under 14 maschile formata da: Edoardo Piazzolla, Francesco Fabiano,
Lorenzo Morgia, i 3 primi a scendere in campo
nella fase a gironi. Vantano la qualificazione al tabellone regionale, imponendosi primi nel girone
con 2 vittorie e 0 incontri persi. Complimenti…
Salendo ulteriormente troviamo ben due squadre
nella categoria under 16. La prima è composta da
Emiliano Tariciotti 3.4 e Federico Bellucci 4.2. La

Nel nostro ricordo: Roberto Romani
Il 13 febbraio scorso è venuto a mancare il pittore Roberto Romani.
In sua memoria la moglie Laura gli ha dedicato una poesia.

ULTIMORA
Incontri sfumati
Da mesi il Consorzio AXA denuncia le difficoltà
che quel comprensorio ha di fronte all’inefficienza del servizio di rimozione dei rifiuti da parte di
AMA. Per il 4 marzo scorso era stato fissato un
appuntamento a quattr’occhi tra il Direttore Generale dell’AMA Alessandro Filippi e il Presidente del Consorzio Axa Castellucci, fermamente intenzionato a chiedere una soluzione definitiva.
L’incontro non c’è stato. Il 3 marzo il dottor Filippi ha presentato le sue dimissioni, una consuetudine in AMA che, come ricorda il Consorzio AXA
nel suo sito, ha visto dimissionari i suoi ultimi
cinque presidenti, l’ultimo dei quali durato in carica solo cinque giorni.
Di fatto risulta quindi impossibile risolvere il problema dell’immondizia e il Consorzio teme di dover attendere l’elezione del nuovo Sindaco prima
che si possa riavviare un dialogo credibile.

Cadute di alberi
Ha destato sensazione la morte ad Ardea di due
persone che, lo scorso 3 marzo, viaggiavano in auto, schiacciate da un pino crollato per il forte vento. Il pino si trovava in un giardino privato e secondo i rilievi tecnici aveva le radici malate. Per
questo la responsabilità ricade sui proprietari del
giardino.
Questo ci ricorda l’obbligo di accurata manutenzione con frequenti potature che attiene ai proprietari
di ville al cui interno si trovano alberi d’alto fusto
la cui chioma o i cui rami risultino protesi esternamente alla recinzione.
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ULTIMORA
Rafforzamenti

Tanto paghiamo noi

Il 9 marzo scorso, durante la riunione dell’Ecofin
di Bruxelles, il nostro ministro dell’Economia
Giancarlo Padoan ha affermato: “La crescita italiana si rafforza”.
L’ISTAT, da parte sua, ha certificato che la crescita
nei quattro trimestri del 2015 è stata, rispettivamente di +0.4%, +0,3%, +0,2%, +0,1% mentre la
proiezione del prodotto interno lordo per il primo
trimestre 2016 si conferma dello 0,1%.
Domanda: dov’è il rafforzamento?

Il Parlamento dell’Unione Europea, quello che predica austerità per tutti meno che per se stesso sta per
aumentare il budget del servizio di trasporti dei suoi
membri di Bruxelles e Strasburgo. Dagli attuali 6,8
milioni di euro all’anno vuole portarlo a 10,5 milioni.
Intende assumere 110 autisti a tempo indeterminato (oggi sono contractor esterni), dotarli di nuove
uniformi (due completi, uno estivo e uno invernale, scarpe, cintura e un set di camicie), di tablet e
telefoni cellulari, oltre a installare in tutte le vetture un pulsante di allarme e degli scanner di sicurezza. Prendere il taxi a Bruxelles e a Strasburgo non
è consono alla carica e, meno che meno, fare car
sharing. Tanto paghiamo noi.

Prelievi abusivi
Si susseguono incessanti gli interventi di carabinieri e finanzieri per sventare truffe di ogni genere,
dalla casa di riposo lager scoperta all’Infernetto al
truffatore, arrestato, che, vestito con l’uniforme da
poliziotto, garantiva l’intermediazione per l’acquisto, a prezzi vantaggiosi, di alcuni camion presso
aste giudiziarie.
Impressionante l’operazione della Polizia a Casalbernocchi con i sigilli a ben 72 villini in costruzione oltre ad un asilo e ad una grande palestra i cui cantieri risultavano abbandonati da anni per un contenzioso irrisolto tra la cooperativa
ed il costruttore che avrebbe portato allo stop dei
lavori.
A Casalpalocco, invece, una coppia di 36 e 47 anni, lei badante, lui elettricista, è stata arrestata con
l’accusa di furto aggravato. Avevano realizzato un
allaccio abusivo di corrente elettrica prelevata dalla abitazione di una vicina.

Comunicato per i Consorziati AXA
Un gruppo di cittadini residenti nel quartiere Axa
si è costituito in Comitato elettorale e sta lavorando per poter formare una lista di candidati al
consiglio di amministrazione del Consorzio Stradale Axa, che va a scadenza e che dovrebbe essere rinnovato a breve (maggio/giugno 2016).
Quindi, i consorziati che desiderano realizzare il
ricambio degli attuali amministratori avranno
l’opportunità di farlo.
Nel prossimo numero della Gazzetta di Casalpalocco vi daremo conto del nome dei candidati
(di cui presenteremo un breve curriculum), del
programma predisposto e della data per l’assemblea dei consorziati, che il Consorzio avrà cura
di fissare.
Il Comitato elettorale

Prossimo numero di aprile
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 31 marzo

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, la
digitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.
Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, calendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.
Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.
Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pelargonium.
Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo è
asciutto si iniziano le innaffiature con parsimonia.
Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ultimate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di

selvatico man mano che si manifestano.

L’uscita del numero di aprile
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 16 aprile.

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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Via Aristofane

Piazza Eschilo

Isola 44

Duplex Superiore

Appartamento

Appartamento

In condominio privato
bilivelli salone cucina
camera cameretta servizio
terrazzo balcone box auto

In condominio privato
chiuso unico livello ristrutturato ottima esposizione
ampio salone cucina 2
camere servizio ripostiglio
terrazzo balcone parco
condominiale poss.tà box
auto 20mq ca
Rif. 05/15

Stabile ristrutturato 2
ingressi di cui uno indipendente ampio salone
cucina americana 3
camere 2 servizi terrazzo
garage termoautonomo
a/c pompa di calore
poss.tà frazionamento

Rif. 57/15 Cl.F - ipe 175

€ 215.000

Cl.G - ipe 175

€ 279.000

Via Cratete di Mallo

Largo Alcibiade

Isola 35

Duplex Inferiore

Rondò Superiore

Villino a schiera

Isola 2 stabile ristrutturato
bilivelli 2 ingressi ampio
salone 2 camere cucina
abitabile servizio poss.tà
3°servizio ripostiglio
hobby indipendente con
angolo cottura giardino
parco
Rif. 43/15

Nel verde silenzioso ottima
esposizione ampio salone
3 camere cucina abitabile
2 servizi ripostiglio
terrazzo parcheggio parco
piscina e tennis
condominiali

Delizioso due livelli in
ottime condizioni salone
2 camere cucina abitabile
doppi servizi giardini
hobby con servizio ed
ingresso indipendente

Cl.E - ipe 77

€ 335.000

Rif. 02/16 Cl.G - ipe 175

Rif. 02/16 Cl.E - ipe 175

€ 319.000

Rif. 07/16 Cl. D - ipe 175

€ 359.000

Rif. 44/15 Cl.G - ipe 175

€ 575.000

€ 345.000

Isola 27/28

Nuova Palocco

Ad.ze Via Ipponatte

Quadrifamiliare

Villino a schiera

Villa Bifamiliare

In complesso privato
salone cucina abitabile
4 camere servizi hobby
mansarda giardino 250 mq
ca tennis e piscina
condominiali

Villino trilivelli in cortina
ottima esposizione
ristrutturato, salone 4
camere cucina tinello
servizi giardino 350mq ca

In cortina ristrutturatissima
ottima esposizione
divisibile salone doppio 5
camere cucina tinello 5
servizi hobby mansarda
ampio giardino

Rif. 42/15 Cl. D - ipe 175

€ 379.000

Rif. 09/16 Cl.G - ipe 175

€ 395.000

Via A. Magno

Piccola Palocco

Via A. Magno

Quadrifamiliare

Villa

Villa

Ottimo stato salone
doppio camino 4 camere
cucina abitabile servizi
patio sala hobby ampio
giardino perimetrale posto
auto servizi sportivi

in complesso residenziale
esclusivo villa trelivelli
tripla esposizione 2
ingressi salone doppio 5
camere studio tripli servizi
cucina sala hobby terrazzi
cantina box doppio

Prestigiosa con piscina
ampia rappresentanza 2
saloni cucina tinello 5
camere servizi ampio
giardino di circa 1200 mq

Rif. 61/15 Cl.G - ipe 175

€ 590.000

Acila Nuova
Appartamento
Vicinanze poste affaccio
libero luminoso soggiorno
cucinotto arredato camera
servizio con finestra
ripostiglio balcone cantina
posto auto scoperto
Rif. 07/16 Cl.G - ipe 175

Rif. 60/15 Cl.G - ipe 179

€ 899.000

Rif. 62/15 Cl.G - ipe 179

Acilia Nuova

Madonnetta

Appartamento

Appartamento

Ristrutturato soggiorno
cucina abitabile a vista
camera servizio
ripostiglio lavanderia
balcone abitabile posto
auto coperto

Purificato vista parco
salone camera servizi
terrazzo abitabile balcone
posto auto

€ 125.000

Rif. 15/14 Cl.G - ipe 69,3

€ 135.000

Madonnetta

Madonnetta

Appartamento

Appartamento

Villa

Ultimo piano doppia
esposizione salone doppio
due camere grandi due
bagni cucina abitabile
balcone cantina doppio
posto auto coperto

Vicinanze parco
ristrutturato salone cucina
tre camere due servizi con
finestra due balconi cantina
posto auto coperto

Vicinanze via Perilli
villino unifamiliare su
unico livello soggiorno
cucina quattro camere
due servizi ripostiglio
patio giardino posti auto

Acilia Nuova

Rif. 40/14 Cl.G - ipe 175

€ 160.000

Rif. 01/16 Cl.G - ipe 175

€ 229.000

Madonnetta

Madonnetta

Madonnetta

Villino Unifamiliare

Villa a schiera

Villa

Unifamiliare unico livello su
lotto di mille metri con
possibilità di ampliamento
cubatura - salone cucina
abitabile tre camere due
servizi studiolo box auto

Villa caposchiera
rifinitissima assolata ampia
metratura divisibile
impianto fot
o ovoltaico
giardino posto auto

Villa extralusso impianto
fot
o ovoltaico salone cucina
quattro camere tre servizi
hobby lavanderia palestra
ampio giardino due
posti auto

Rif. 33/15 Cl.G - ipe 175

€ 355.000

Axa Casalpalo
occo
06 52356589

Rif. 10/16 Cl.G - ipe 175

€ 415.000

www.gruppotoscano.it
Ogni Punto Affiliato è giuridicamente ed economicamente autonomo.

€ 1.190.000

Rif. 41/15 Cl.G - ipe 175

€ 159.000

Rif. 06/16 Cl.G - ipe 175

€ 295.000

Rif. 21/15 Cl.G - ipe 175

€ 530.000

Acilia Madonnetta
06 52364500

