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PRIMO PIANO

Come è stato possibile?
estiamo increduli davanti alla violenza che
caratterizza gli innumerevoli episodi di cronaca nera che quotidianamente ci vengono
squadernati da giornali e televisione. Che siano di
violenza terroristica, come quello che è successo il
22 marzo a Bruxelles, o di quella familiare, quello
che ci fa più spavento è il non riuscire a capacitarci di come quello che ostiniamo a chiamare “un essere umano” possa arrivare a certi livelli di brutalità se non stravolto, nella mente, da qualcosa che gli
ha azzerato ogni livello di ragione, ogni barlume di
coscienza e, appunto, di umanità.
Cosa è rimasto, di umano, nella mente, e nel cuore,
dei due giovani che si sono accaniti con ferocia sul
corpo di un loro simile? Non c’era vendetta, non
c’era pulsione di alcun genere, né politica nè religiosa. Loro stessi lo hanno cinicamente confermato
con quel “volevamo vedere l’effetto che fa” che risulta altrettanto sconvolgente delle sevizie e dello
strazio che proviamo nell’immaginare quel povero
corpo martoriato dalla loro inutile violenza.

R

La risposta alla domanda “come è stato possibile?”, e
che vale per la maggior parte degli episodi che ci
sconvolgono, ce la dà quello straordinario, profetico
racconto di Robert Louis Stevenson “Il dottor Jekyll
e mister Hyde”. In ogni essere umano convivono due
nature, quella animale e quella che chiamiamo, per
l’appunto, umana. Nature che la nostra coscienza e

la nostra intelligenza bilanciano grazie all’educazione che abbiamo ricevuto, alla cultura nella quale siamo cresciuti, alla fede che a volte abbiamo.
Ci sono però dei meccanismi che fanno saltare questo equilibrio. Il misterioso cocktail creato dal dottor Jekyll annullava la componente umana del protagonista, lasciando spazio unicamente a quella animalesca: quella droga, sì, chiamiamola con il suo
nome, eliminava il dottor Jekyll e faceva emergere
unicamente il suo gemello cattivo, il signor Hyde.
L’uso della droga fa questo effetto. Più è massiccia
l’assunzione, più grande cresce la percentuale di
Hyde che vive dentro di noi, tanto da lasciarci privi di freni inibitori, tanto da farci dire “vediamo che
effetto fa uccidere un nostro fratello” che, tradotto
nel caso di altri generi di droghe, ci fa tranquillamente sgozzare qualcuno che non la pensa come
noi (droga del fanatismo religioso), seviziare l’anziana signora perché ci riveli dov’è la cassaforte
(droga del potere), lasciare migliaia di profughi al
freddo e nel fango davanti a una frontiera chiusa
(droga dell’egoismo), permettere tutto ciò che è
possibile (droga del Diritto, senza alcun Dovere).
Quando portarono Cristo davanti a Pilato, quest’ultimo non trovò nulla per condannarlo, lo mandò da
Erode e neppure Erode trovò nulla e lo restituì a Pilato. Ma la folla drogata dalla sua ferocia preferì liberare l’assassino Barabba e crocifiggere il Cristo e

Pilato se ne lavò le mani.
Così facciamo anche noi che, per ignavia, permettiamo il proliferare di droghe che devastano il cervello
dei nostri figli, che tolleriamo e a volte incoraggiamo il propagarsi di fanatismi che devastano il cervello dei loro adepti inducendoli al sacrificio della
loro stessa vita. Annullati i freni inibitori della nostra coscienza non ci meravigliamo, allora, che tuo
figlio, quello che continui a dire che è un bravo ragazzo, uccida per diletto perché così gli dice la droga di cui si è ingozzato. Anche tu sei responsabile,
come chi continua a permettere al predicatore di indottrinare violenza drogando i tanti Salah che continueranno a fare stragi nelle nostre città. Anche tu,
come Pilato, ti lavi le mani e lasci che Cristo, e tanti poveri cristi, vengano sacrificati all’altare delle
tante droghe che privano l’uomo della sua umanità.
Salvatore Indelicato
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Deducibilità oneri consortili: presentato interpello all’Agenzia delle Entrate
ra le questioni che nel corso di
questi due mandati abbiamo cercato di affrontare in modo organico,
dando seguito alle molteplici richieste
pervenuteci, nonché in ragione del personale coinvolgimento di tutti i membri degli attuali organi amministrativi e di controllo, particolarmente sentita è stata ed
è, quella relativa all’annosa disputa in
merito alla deducibilità degli oneri consortili. Questione di certo attuale, visto
anche l’approssimarsi della prossima tornata dichiarativa.
Pur non potendo in questo contesto affrontare gli aspetti tecnici propri della
materia, non solo per ovvie ragioni di
spazio, ma anche in quanto la compilazione dei modelli dichiarativi e le decisioni
assunte con specifico riguardo all’esposizione degli oneri deducibili, è demandata
all’autonomia ed alla responsabilità del
singolo e di chi eventualmente lo assiste,
è comunque opportuno rilevare come, nel
corso del tempo, tanto la normativa di riferimento (Art. 10 co. 1 lett. a DPR
917/86), quanto e soprattutto l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria,
abbiano subito delle modifiche. Quest’ultima in particolare, attraverso i vari documenti di prassi susseguitisi, si è espressa
in maniera discordante, modificando il
proprio indirizzo ed emanando atti, in taluni casi non risolutivi, dal contenuto mestamente tipico del “rinvio ad altro Ufficio”, in altri, negando la deducibilità degli oneri consortili, motivando le decisioni assunte con argomentazioni che nel
merito, destano legittime perplessità. Anche il resoconto delle esperienze che mol-
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ti consorziati hanno voluto condividere con noi in merito ai controlli subiti dall’Amministrazione Finanziaria, conferma il quadro descritto, con posizioni discordanti ed esiti talvolta esattamente opposti.
Data la vigente normativa e l’impossibilità per il Consorzio di sottoscrivere e quindi presentare in veste di
attore, formale istanza di interpello all’Agenzia delle
Entrate, circa un anno e mezzo fa, si è quindi supportata l’iniziativa di alcuni consorziati, comunque esperti in
materia, che hanno nuovamente posto la questione della deducibilità degli oneri consortili, all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria. Ancora una volta la risposta ottenuta non è stata dirimente. La Direzione Regionale adita, infatti, dopo aver citato le note risoluzioni di “recente” emanazione (il riferimento cronologico è
agli anni 1993 e 1994) conclude la propria disamina, rimettendo agli Uffici territoriali la competenza in merito all’accertamento circa l’obbligatorietà del Consorzio
di Casalpalocco, compiendo ancora una volta un’azione
di rinvio, per sostenuta mancanza di competenza per gli
accertamenti di carattere tecnico.
Successivamente si è quindi provato ad aprire un canale, che prevedesse il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Finanziaria e degli altri Enti interessati al
procedimento di riscossione, così da definire in modo
sistematico l’intera questione, giustificando la richiesta,
tra le altre, anche in ragione della prevenzione del potenziale, quanto a nostro parere elevato, numero di contenziosi generabile. Probabilmente la “ridotta” platea
coinvolta, “solo poco più di quattromila contribuenti”, o
forse ragioni di cassa, “refrain” che sempre più spesso
viene utilizzato a fondamento dell’azione amministrativa, non hanno condotto agli esiti sperati e la richiesta
di aprire di concerto un tavolo tecnico, sfortunatamente non ha avuto seguito.
Convinti della fondatezza delle nostre ragioni, date le
specifiche professionalità richieste dal caso e presenti
all’interno degli organi amministrativo e di controllo, il
Consigliere Avv. Paolo Borioni ed il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Antonio Sessa, hanno predisposto
un nuovo interpello, che sottoscritto da tutti i membri
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, è stato presentato a nome e per conto degli stessi
alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate (si ribadisce l’improcedibilità della presentazione a nome e per conto del Consorzio in quanto soggetto non legittimato).
Il testo integrale dell’interpello è disponibile all’interno del nostro sito www.palocco.it e pertanto rinviamo
al nostro sito, per il dettaglio delle motivazioni di me-

rito in esso contenute. Provando comunque ad estremizzarne la sintesi e volendo condividerne le conclusioni, riteniamo sussistenti gli elementi richiesti dal su
innanzi citato articolo 10, relativamente alla deducibilità degli oneri versati al Consorzio, in quanto suggeriamo verificata la condizione dell’obbligatorietà del
Consorzio, in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione.
Per quanto pienamente convinti del contenuto dell’atto
sottoscritto, al fine di attribuire il corretto valore e la
giusta portata alle affermazioni suddette, ma soprattutto onde evitare che le stesse possano generare errati
convincimenti, anche e soprattutto in relazione alla
compilazione della dichiarazione dei redditi, precisiamo come le stesse siano il frutto di opinioni che, per
quanto riteniamo validamente e concretamente supportate, sono e restano allo stato attuale del tutto personali. Conseguentemente a miglior chiarimento, la decisione di indicare gli oneri consortili tra quelli deducibili
dal reddito, è lasciata all’autonomia ed alla responsabilità del singolo. In proposito ricordiamo come la comunicazione da ultimo inviata ed inerente gli oneri consortili versati, rappresenti infatti, una mera attestazione e
non una certificazione valida ai fini tributari.
La risposta all’interpello, salvo eventuali richieste di integrazione, dovrà essere fornita entro 90 giorni dalla
data di presentazione. Conseguentemente non appena
ne avremo conoscenza, provvederemo a darne ampia
notizia mediante tutti i canali disponibili. Nell’attesa rimaniamo confidenti nell’operato dell’Amministrazione
adita, sperando di potervi dare quanto prima positivi
ragguagli in merito.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sciolta la riserva sulla sospensione del decreto ingiuntivo
Presso il sito del Consorzio è disponibile il provvedimento della Dott.ssa Laura Scotto a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18
Febbraio 2016.
Con tale provvedimento, datato 2 aprile 2016,
viene revocato il decreto pronunciato - inaudita
altera parte - in data 21 Dicembre 2015, si rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva
del D.I. 16424/2012 emesso da Tribunale di Roma e viene confermata l’udienza già fissata per il
5 Maggio 2016 per la trattazione del merito.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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PALOCCO-AXA
Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco
Sabato 16 aprile 2016 - Ore 15,00
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio consuntivo dell’esercizio 2014/2015
2. Varie ed eventuali
All’Assemblea, che si prevede valida in seconda convocazione, possono partecipare i Soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data del 31
marzo 2016 e che abbiano compiuto, alla data del 16 aprile, il 18° anno di età.
IL PRESIDENTE
(Gianfilippo Pecorini)
Copia della relazione del CdA al bilancio è a disposizione dei soci presso la segreteria dell’Associazione sin da sabato 9 aprile.

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

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.
Il Presidente del Consorzio di Casalpalocco
Fabio Pulidori
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Il cancello deve restare aperto
he bel paese l’Italia! E l’Axa non fa eccezione. Prima fanno tutti come gli
pare e poi, se qualcuno gli ricorda che
ci sono delle regole da rispettare, se la prendono con il Consorzio Axa, l’unico che di solito ha ragione!
E’ciò che sta accadendo in questi giorni al
Centro Commerciale Eschilo. dove il cancelletto pedonale posteriore è stato chiuso dall’ARIS s.r.l. per riservare il parcheggio su Via
Senocrate ai clienti dell’albergo e degli impianti sportivi, mentre i commercianti vorrebbero che restasse aperto perché anche loro possano lasciare lì le auto.
La diatriba, come accade sempre, si è trasformata in una valanga di telefonate agli uffici consortili, che hanno costretto il
povero Vicepresidente Pietro Ferranti ad estenuanti maratone oratorie per
spiegare come stanno davvero le cose, visto che il Consorzio è a tutti gli effetti proprietario di quell’area.
Insomma, quel cancelletto può essere chiuso come vorrebbe l’ARIS o deve restare aperto come insistono i commercianti?
Ebbene, DEVE RESTARE A-P-E-R-T-O!
A dirlo non è Pietro Ferranti, ma la sentenza n. 7896/2004, con la quale il Tribunale di Roma Sezione IV Civile bis ha riconosciuto il Consorzio come legittimo proprietario dell’area su cui è sorto il Centro Commerciale, condannando nello stesso tempo l’ARIS s.r.l. a smantellare recinzioni, cancelli, impianti
sportivi, ecc. ed a riportare i luoghi allo stato iniziale per adibirlo di nuovo a
verde pubblico.
Successivamente, l’ARIS e il Consorzio dopo una complessa trattativa sono addivenuti alla decisione di definire la controversia pattuendo un compromesso
in base al quale gli impianti sportivi, parcheggio di Via Senocrate compreso,
non venissero più smantellati in cambio di una serie di condizioni. Tra cui, all’Art. 10, si legge: “Riapertura del cancelleto pedonale di collegamento tra il lotto dell’ARIS s.r.l. e quello del Centro Commerciale Eschilo”.
Ed è proprio sulla base della stessa sentenza che tutti i terreni attorno agli edifici del Centro Commerciale Eschilo appartengono di fatto al Consorzio, ovvero a tutti i consorziati. La cosa, però, sembra sfuggire sia ad alcuni commercianti, che sul terreno consortile impiantano a loro piacimento esposizioni, tavolini, e ombrelloni senza chiedere permessi e spesso senza neppure pagare i
relativi canoni. Sia allo stesso Municipio X, che, su pressante richiesta dei Vigili del Fuoco, ma senza preoccuparsi minimamente della proprietà consortile dell’area, ha rilasciato il permesso di scavo per interrare due grossi serbatoi
d’acqua, da utilizzare in caso d’incendio, visto le difficoltà incontrate per spegnere le fiamme nello scorso dicembre.
Non si tratta di inutili pignolerie, ma solo del rispetto delle regole più elementari, che vogliono che chi vuole decidere la destinazione di un terreno di proprietà di qualcun altro, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa è tenuto ad
informare il proprietario e chiedergli il permesso. Specie quando il proprietario è la collettività.
Maurizio Giandinoto
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ORARIO EROGAZIONE ACQUA IRRIGUA 2016

TURNO A

TURNO B

a giorni alterni a partire dal 1°
a giorni alterni a partire dal 2
L'orario di erogazione per entrambi i turni dal lunedì al sabato dalle ore
maggio (da via di Casalpalocco ai
maggio (da via di Casalpalocco al
11,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle 19,00
confini con l'AXA) Isole: 12 -13 - 14 canale della Lingua) Isole: 1 - 2Est e
15 - 16 - 25 - 26Nord e Sud Ovest - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 domenica e festivi dalle ore 8,00 alle 12,45
27/28Nord - 28 Sud - 29 - 30 - 31 - 33
11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 (Con probabile interruzione del servizio di circa un'ora per reintegrare la scorta nel vascone)
- 35 - 37 - 42 - 44 - 45 - 51 - 52 - 53
24 - 43 ii - 46

MAGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dom
dom
mar
mer
mar
mer
mar
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO A dom
dom
dom
mer
mar
mer
ven
ven
sab
mar
sab
lun
lun
lun
gio
gio
TURNO B
GIUGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
dom
dom
mer
mar
mer
mar
ven
sab
sab
lun
lun
ven
gio
gio
gio
TURNO A
dom
dom
mar
mer
mar
mer
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO B mer

LUGLIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dom
mer
mar
mer
mar
dom
ven
ven
sab
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO A
dom
dom
dom
mar
mer
mar
mer
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO B ven
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dom
dom
mer
mar
mer
mar
mer
ven
ven
sab
sab
lun
lun
gio
gio
TURNO A lun
dom
dom
mar
mer
mar
mar
ven
ven
sab
sab
mer
lun
lun
gio
gio
TURNO B

SETTEMBRE

TURNO A
TURNO B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ven

gio

sab

gio

mar

dom

lun

mer

lun

sab
ven

dom

ven

mer
mar

gio

sab

lun

sab

gio

mar

dom

mer

ven

lun
dom

ven

mer
mar

gio

Per quanto riguarda il mese di aprile, risulta quasi impossibile indicare una turnazione in quanto sarà necessario provvedere alle riparazioni di guasti alla rete irrigua che puntualmente
ŝŶƐŽƌŐŽŶŽĚŽƉŽůĂƐƚĂƐŝŝŶǀĞƌŶĂůĞ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽĐŽŶƐŝŐůŝĂŵŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉƌŝǀĂƚŝƉĞƌĐŚĠŝůŽŶƐŽƌǌŝŽĞƌŽŐŚĞƌăů͛ĂĐƋƵĂŝŶƚƵƚƚŝŝƉŽƐƐŝďŝůŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝŵŽŵĞŶƚŝ͘

CALENDARIO DISINFESTAZIONE 2016 CONSORZIO CASALPALOCCO

DATA INTERVENTO
21 Marzo
11 Aprile
02 Maggio
23 Maggio
13 Giugno
04 Luglio
25 Luglio
12 Agosto
05 Settembre
26 Settembre
17 Ottobre

DERATTIZZAZIONE
n. 11 interventi
INTERVENTO GENERALE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DISINFESTAZIONE ANTILARVALE
n. 11 interventi
INTERVENTO GENERALE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

In caso di pioggia e/o vento forte, gli interventi verranno rinviati
Tariffe disinfestazione convenzionate per i consorziati
Giardini fino a 300 mq
Giardini fino a 500 mq
Giardini oltre 500 mq

ΦϮϱ͕ϬϬ
Φϰϱ͕ϬϬ
Da stabilire dopo sopralluogo

Contatti:
SISTA srl - infoline 335 1231446 ʹ 335 1231447
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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

Acquisizione delle strade e delle infrastrutture al demanio comunale
pprendiamo con piacere che il Consiglio di Amministrazione di Casalpalocco ha preso l’iniziativa di rivolgersi al Comune di Roma per
invitarlo a concludere la procedura per l’acquisizione del residuo terzo della rete stradale e altre infrastrutture, al patrimonio comunale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inviato nei giorni scorsi al Commissario, a diversi dipartimenti del Comune e al Commissario straordinario del
Municipio X un “Atto di significazione e diffida” a completare l’iter per la
suddetta acquisizione , fissando il termine di 30 giorni, dopodiché ci sarebbe un ricorso al TAR del Lazio.
Termine che ci sembra non congruo per la prassi burocratica, se si dovessero riunire i rappresentanti di tutti gli enti cui è stato indirizzato l’Atto.
In un lungo elenco il CdA ha ricordato i passaggi salienti del rapporto tra
Comune e Consorzio su questo argomento, partendo dalla Convenzione
del 1960 ad oggi, e insistendo sull’applicazione dell’articolo 3. In effetti a
noi sembra che questo, previsto che “La rete stradale con le relative aiuole
, resterà di proprietà privata” (art. 2) ponga alla Proprietà l’impegno a trasferire gratuitamente le strade al Comune. Esso recita: “Qualora in avvenire il Comune decidesse di rendere pubblica in tutto o in parte la rete
stradale..............la Società in proprio e per i suoi aventi causa, si impegna a trasferire al Comune di Roma le aree stradali con le relative aiuole, e con i servizi effettivi su di esse esistenti gratuitamente.”. Nel frattempo la gestione dei servizi di uso e manutenzione sarebbe rimasta a carico del Consorzio all’uopo costituito come condizione essenziale per la
conclusione della convenzione. Quindi nessun impegno comunale a rendere pubblica la rete.
Con diffusione di citazioni l’Atto di significazione insiste giustamente sulla
qualificazione di “uso pubblico” delle strade di Casalpalocco, che farebbe,
prescindendo dalla decisione del Comune, ricadere su questo l’atto di acquisizione, o comunque l’assunzione di responsabilità indipendentemente
dalla proprietà privata o pubblica. In particolare cita una decisione del TAR
della Regione Trentino-Alto Adige del 13.01.2012.che afferma: “I requisiti
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necessari per la costituzione di un uso pubblico su una strada sono desumibili
ora dagli artt. 2 c. 7 e 3 c. 1 del Codice della Strada in virtù dei quali l’assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata deriva dall’inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e dell’Amministrazione, palesantesi
nel mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria comunale, come può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di espropriazioni oppure da un immemorabile uso pubblico”
Questa fase a noi sembra però superata dalle decisioni assunte dal Comune . a) La prima con la Delibera 22 del 27 gennaio 1987, dopo che qualche
anno prima era stato rifiutato il riconoscimento di stato di uso pubblico all’intera rete stradale richiesto da un terzo dei consorziati, perché con questo riconoscimento il Comune sarebbe stato chiamato a partecipare alle
spese di manutenzione dal 20 al 50%: Con l’acquisizione delle strade al demanio comunale, ancorché limitata al 65%, il Comune si assume il carico
al 100%, ma solo se lo vuole fare. b) La seconda con la delibera di Giunta
388 del 14 aprile 2000, con la quale il Comune decide di acquisire la restante terza parte delle strade, rimandando ad altra decisione successiva
l’acquisizione delle aree a verde pubblico. c) La terza prova consiste nella
volontà del Comune di assumere il compito di eseguire un accertamento
catastale delle aree su cui sono state realizzate le strade, su richiesta del
proprietario Corvini (costo di circa 500 ml.). Di tanto il Comune assicura
il Corvini con nota n. 50762 del 23 luglio 2001, chiedendo la definizione
della pratica. Dopo tale atto è subentrata l’inerzia, lamentata dalla stessa
proprietà con nota del 21 giugno 2013.
Da ciò la decisione del Consorzio di prevedere un intervento del TAR per
accertare l’inadempimento del Comune.
Noi abbiamo da tempo espresso la convinzione che si dovesse insistere
presso il Comune per far attuare una decisione già presa con la nota delibera 388, attuazione per lungo tempo rinviata per l’atteggiamento di Corvini e Testa, prima, e poi per un più lungo periodo per mancanza di volontà
da parte delle amministrazioni succedutesi a quella in cui operava l’Assessore Montino. Molti consorziati per la verità erano favorevoli al mantenimento dello stato di fatto, temendo che il passaggio al Comune avrebbe significato un degrado delle nostre strutture per inadempienza del Comune.
Abbiamo sospettato che anche il CdA consortile dell’epoca nutrisse questo
timore per il fatto che ha evitato di appoggiare la nostra azione.
Va ricordato che la delibera 388 è stata assunta dopo una dimostrazione di
consorziati, sotto una pioggia fortissima, davanti al Campidoglio e per il
concomitante appoggio dell’ass. Montino e della Consigliera Ninci. Trasferitisi questi ultimi ad altri incarichi, e dopo una buona disposizione mostrata dall’Ass. D’Alessandro è subentrato il lungo periodo di inerzia.
Va infine rilevato che, pur citando le norme del codice della strada, non è
fatto un chiaro accenno nell’atto di significazione al fatto nuovo del cambiamento dei confini introdotto dal N.P.R.G. includendo nei confini cittadini
anche il quartiere Casalpalocco. Pertanto per legge si intendono comunali
le strade urbane quando siano situate nell’interno dei centri abitati (Art. 2
c. 7), mentre il precedente comma afferma: “Ai fini del presente Codice, le
strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali.”
Non riteniamo che nei termini previsti nell’atto di diffida il Comune prenda decisioni o impegni , per quanto sopra esposto. Perciò suggeriamo che
prima di adire il TAR si faccia altro tentativo con una dimostrazione davanti al Campidoglio, come quella attuata nel 2000, che portò alla assunzione
della delibera 388.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

A.P.D. PALOCCO
Una firma per aiutare la Polisportiva
+39 06.50.91.53.76
392.77.000.77
CENTRO
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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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CRONACA X
Furti alla mezza maratona Sportello autismo ad Acilia Profanazione della memoria
na gioiosa giornata di sport rovinata dalla delinquenza che sfrutta
ogni occasione per esibire i suoi muscoli. Domenica 13 marzo era il giorno della mezza maratona Roma-Ostia. Molti degli oltre quindicimila atleti iscritti alla gara hanno preferito parcheggiare le
loro auto sul lungomare ed utilizzare il trenino Roma-Lido per aggiungere la partenza della gara, posta come sempre all’EUR.
Dopo i ventuno chilometri di corsa ecco gli atleti ritornare alle loro vetture e rendersi conto di quanto
nel frattempo è successo, senza che nessuno se ne
fosse accorto. Quattordici di loro hanno trovato le
proprie vetture saccheggiate: vetri rotti e tutto ciò
che c’era dentro, dai borsoni con i vestiti di ricambio alle autoradio, tutto sparito. Il bottino maggiore è stato quello diligentemente prelevato da un
pullman parcheggiato nell’area sterrata fiancheggiante la parte finale di via dei Pescatori.
Per molti, quindi, la soddisfazione per un’impresa
sportiva, qualunque sia stato l’esito di classifica, si
è così presto tramutata in rabbia, furiosa rabbia,
specie avendo saputo che molti avevano avvertito
di presenze sospette e magari pure visto chi fracassava i vetri delle vetture, ma nessuno si era peritato di intervenire.

U

’ stato inaugurato il mese scorso ad Acilia il
primo “sportello autismo del centro-sud Italia” con l’obiettivo di dare formazione, aggiornamento e supporto specialistico a docenti e
operatori scolastici che si trovano ad operare con
soggetti affetti da questa disabilità.
Lo sportello sarà coordinato dal Cts Leonori in collaborazione con la Asl Roma 3 e con Anffas Ostia
Onlus, da anni specializzata in queste tematiche.
Nel progetto, che vede la partecipazione di medici
e psicologi specializzati oltre a consulenti amministrativi e legali, sono coinvolte le 500 scuole di Roma e provincia.
Il progetto consentirà di garantire un corretto inserimento in classe fornendo agli insegnanti competenze specifiche sulla sindrome autistica e i più
idonei strumenti educativi per effettuarlo.

E

Il Periscopio dell’AXA
na efficace iniziativa è
stata attivata dal Consorzio AXA. Quella di
mettere a disposizione dei consorziati, sul
sito consortile, uno spazio dove segnalare,
possibilmente con delle foto, qualunque tipo
di degrado che gli stessi consorziati avranno cura
di segnalare. La rubrica si chiama “Periscopio” ed
ha già ricevuto i primi contributi.

U

i sono molti modi di cancellare o offendere la memoria di uomini che la storia, nel
bene o nel male, l’hanno fatta. Si possono
eliminare i fatti dai libri di storia o dai programmi scolastici, rimuovere scritte dalla toponomastica o da qualche monumento, negare che quel
fatto, dalla shoah allo sbarco sulla luna, sia mai
avvenuto.
Ma il metodo più becero per offendere
una memoria lo abbiamo visto qualche
giorno fa all’idroscalo
di Ostia: la barbara,
insensata profanazione del monumento dedicato a Pier Paolo Pasolini,
monumento dedicato non all’uomo, per certi versi discutibile, ma all’artista, al poeta, all’intellettuale. Quel monumento celebra l’uomo per quelle
qualità e non c’è ignorante vandalo, qualsiasi sia
la motivazione che lo spinge a farlo, che possa
avere giustificazione, ma al contrario solo unanime sdegno, avendolo profanato con scritte volgari
e rotto le lastre di pietra che portano incise le sue
poesie. Quel monumento che lo scultore Mario
Rosati assemblò per celebrare la memoria di un
uomo che non sarebbe certo ricordato se non fosse stato l’artista, il poeta e l’intellettuale di grande rilievo che è stato.

C

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: C

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,
(?
(
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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
€ 289.000
A.P.E: G

AXA FANOCLE Appartamento in villa composto da soggiorno
cucinotto camera servizio giardino
€ 125.000
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
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
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
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

MONTI SAN PAOLO Appartamento bilivelli recente costruzione mq
a Servizio Terrazzo 2°P
60 1°P Soggiorno Angolo cottura Camera
Camera Ripostiglio Predisposizione servizio Ampio Terrazzo . Posto
auto scoperto
€ 210.000
A.P.E: G
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
TORVAIANICA
A VIA BELGRADO Appartamento mq 80 a pochi metri dal
mare buone condizioni arredato Soggiorno Angolo cottura Due Camere
A.P.E: G
Servizio Ampio Balcone Posto auto scoperto € 138.000
VENDITA LOCALI COMMERCIALI
AXA VIA MENANDRO C/1 mq.54 + sottonegozio con servizio
€180.000
vetrina blindata serranda motorizzata

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: E

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
A.P.E: G
€ 248.000

ACILIA MACCHIA SAPONARA negozio mq. 100 con annesso
retronegozio servizio canna fumaria ed area di rispetto di 40 mq.
affittato con ottimo reddito € 290.000 A.P.E: in fase di richiesta
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 Appartamento duplex superiore arredato bilivelli soggiorno
angolo cottura ampia camera servizio posto auto scoperto € 580 A.P.E: E
MADONNETTA VIA PADRE MASSARUTI 2° Piano
A pp a rt a me n to s em i ar r ed a to I n gr e sso so g gi o rn o C uc i na
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
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In vista della stagione balneare
ntro questo mese, secondo un accordo raggiunto tra il prefetto di Roma Francesco Paolo Tronca e certificato anche dal prefetto Domenico Vulpiani, commissario straordinario del X
Municipio inizieranno le operazioni di abbattimento delle strutture del litorale riconosciute non a norma a seguito delle verifiche effettuate nei mesi scorsi. Le ruspe dovrebbero entrare in azione a Capocotta procedendo alla demolizione degli abusi rilevati
in sei chioschi e di uno al quarto cancello di Castel
Porziano. Successivamente si sposteranno sul litorale lidense intervenendo in tre stabilimenti.
Le verifiche hanno finora riguardato 42 dei 71 tra
stabilimenti e spiagge attrezzate. Nel frattempo il
prefetto Vulpiani conta di intervenire sui canoni
concessori, con verifiche e adeguamenti.
In precedenza, nel corso di un incontro dell’Unione comitati di Ostia con due sub commissari di Roma Capitale, si era avuta conferma dell’intenzione
che “il lavoro di verifiche e accertamenti eseguiti si
concretizzerà nei provvedimenti di decadenza di alcune concessioni e nell’avvio delle demolizioni che sa-

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

La Rotonda inaccessibile
el settembre di cinque anni fa pubblicammo sulla nostra Gazzetta un articolo che intitolammo “Triste agonia di una fontana” e
che cominciava così: “Quando fu costruita, nel lontano 1955, su progetto di Pier Luigi Nervi in occasione del completamento della via Cristoforo Colombo,
rappresentava con orgoglio la punta estrema di Roma, con i mosaici in stile imperiale raffiguranti i dodici segni dello zodiaco che contornavano la fontana
detta, appunto, dello Zodiaco. Via Imperiale si chiamava, infatti, la Colombo, come testimonia una colonnina di travertino ora in un angolo, pudicamente
vergognosa dello spettacolo cui è costretta ad assistere, nobile decaduta”. Ci colpivano lo stato degradato dei mosaici che la circondano e i rifiuti galleggianti nell’acqua stagnante al suo interno.
Cinque anni dopo l’intera Rotonda, storico simbolo del litorale romano, è inaccessibile. E’ stata chiusa, transennata, essendo diventata pericolante soprattutto nei parapetti. Ha sopportato ogni genere
di vandalismo e come vandalismo consideriamo anche l’incuria di chi non ha provveduto alla sua salvaguardia. La Rotonda, e la sua Fontana dello Zodiaco, ben rappresentano lo stato di degrado in cui
la nostra città è sprofondata.

N

E

ranno attuate con la collaborazione della Prefettura
e delle forze armate, che riguarderanno non soltanto
le spiagge di Castelporziano e Capocotta, ma anche
gli stabilimenti balneari sul lungomare di Ostia” e
che la imminente ordinanza che il Commissario
Tronca emetterà per la prossima stagione balneare
“segnerà una netta discontinuità con quelle precedenti e sarà divisa per zone, affermando che “c’è la volontà vera da parte di questa amministrazione di fare pulizia a livello legale”.
Nel frattempo, però, non ci sono notizie sul ripascimento del litorale. In molti stabilimenti non c’è più
la sabbia e dalle cabine si dovrà scendere direttamente in mare, senza sdraio e ombrelloni. Le foto
che pubblichiamo, come quella in copertina, sono
state scattate il 3 aprile.
Nel corso del medesimo incontro si è anche appreso che si sta avviando la realizzazione di circa 40
chilometri di piste ciclabili, in particolare per raccordare quelle già esistenti e agevolare i collegamenti con la ferrovia Roma-Lido.

TECNAEDIL

VISITA IL NOSTRO SITO:
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INGEGNERIA
INGEGNERIA - A
ARCHITETTURA
RCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO
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CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE
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O G ET T A ZI O N E
TECNAEDIL
• Rilievo
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progettazione
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finestre in
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ferro su
• Opere
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sistemazioni esterne
esterne e giardini
giardini
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Impianti fotovoltaici
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pannelli solari
solari
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TRASPORTI
L’incerto futuro della Roma-Lido
ontinuano le discussioni in relazione al futuro della Roma-Lido, in particolare se si
debba procedere o meno sul progetto di
esternalizzare a privati la gestione della linea.
Nel corso di una recente audizione alla commissione Lavori pubblici del Senato l’assessore regionale
ai Trasporti, Michele Civita, ha chiaramente esposto la situazione sintetizzabile in tre punti:
non ci sono progetti concreti da parte dell’attuale
gestore pubblico;
la cifra prevista a carico della Regione Lazio per il
progetto finanziario presentato da Ansaldo e dai
francesi del Rapt (219 milioni di euro) non rientra
nelle disponibilità della Regione stessa;
come previsto dalla legge, è in corso, da parte di
Atac, Roma Capitale e Mit, la valutazione del suddetto progetto, presentato il 30 giugno 2014.
Detto progetto prevede un investimento di 447 milioni di euro per la riqualificazione della linea e
l’acquisto di nuovo materiale rotabile in modo da
assicurare la frequenza di un treno ogni 6 minuti
nelle ore di punta con al massimo di uno ogni 15
minuti. La concessione avrebbe la durata di 25 anni con il versamento di un canone di 44 milioni
l’anno per i primi tre anni e 78 milioni l’anno per il
periodo rimanente.
Naturalmente se, per ragioni ideologiche, non si
vuole affidare a privati il servizio è inutile continuare a lamentarsi della inefficienza della linea, vi-

Nel frattempo si sta lavorando ad un nuovo contratto triennale di servizio con Atac, con scadenza
2019 e possibilità di rescissione con un preavviso
di 6 mesi.

C

sta la situazione finanziaria in cui Roma Capitale e
la Regione Lazio si trovano.
Un terzo della disponibilità dei 240 milioni di euro stanziati negli ultimi anni da Roma Capitale è
stata utilizzata per gli interventi già effettuati nelle
stazioni di Casal Bernocchi, Stella Polare, Castel
Fusano, Lido Centro e Colombo, e per le future ristrutturazioni delle fermate di Ostia Antica e di Tor
di Valle per il nuovo fabbricato viaggiatori. Cifra
analoga è stanziata per i progetti in corso, tra cui la
nuova stazione di AciliaSud.
Restano quindi disponibili solo un’ottantina di milioni residui oltre a una parte dei 20 milioni recentemente stanziati dalla Regione Lazio a favore delle sue tre linee in concessione. Meno di cento milioni, dunque, che possono bastare soltanto per gli
interventi prioritari di manutenzioni ordinaria e
straordinaria e per la gestione delle emergenze.

La linea Roma-Lido ha un’utenza di 90 mila passeggeri al giorno. Teoricamente l’attuale contratto di
servizio con ATAC prevede un treno ogni 7 minuti e
mezzo nella fascia mattutina, uno ogni 10 nel pomeriggio ed una mediana di un convoglio ogni 15 minuti per una percorrenza totale di circa 37 minuti.
La realtà è tutt’altra. Ci sono stati problemi di personale, insufficiente o in vertenze apparentemente risolte in termini numerici. Ci sono, e continueranno
ad esserci, invece, problemi di treni. Dei 22 treni disponibili, due sono del 1980, tre del 1987. Poi ci sono nove treni Ma200 (Le Frecce del Mare, già usati
nella metro B e riadattati, e 8 Caf spagnoli, i più recenti ma consumati nelle ruote e molti fermi per la
loro sostituzione, per un costo di 50 milioni. In effetti questa estate ci sono state giornate critiche nelle quali hanno
viaggiato fino a
soli quattro treni al giorno.
Questa la situazione. Vogliamo
per
davvero
continuare così?

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
RI ST RUT T URA T O CON
CO N CERTIFICATI
CERT I FI CAT I DI
CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI SALONE CUCINA
ABITABILE
CAMERA
MATRIMONIALE
CAMERETTA DISIMPEGNO SERVIZIO CON
NCHE CO
ME
PATIO – PERFETTO
PERFETTO A
FINESTRA
A E PATIO
FINESTRA
ANCHE
COME
STUDIO PROFESSIONALE
€ 189.000
CLASSE G IPE 118,95

VENDITA
VENDI
TA
AXA VIA TESPI LUMINOSISSIMO E
RISTRUTTURATISSIMO VILLINO A SCHIERA MQ.
180 QUATTRO LIVELLI ESPOSIZIONE EST E
OVEST P.S. SALA HOBBY E COMODO
TABILE
RIPOSTIGLIO
P.R.
SALONE
CUCINA
ABITABILE
RI
POSTIGLIO P.
R. SALO
NE CUCI
NA ABI
SERVIZIO ED AMPIA VERANDA
P.P. TRE
A P.
CAMERE AMPIO SERVIZIO E BALCONE P.M.
A M P I A CAMERA
CA M E RA MATRIMONIALE
M A T RI M O NI A LE SERVIZIO
S E RV I Z I O E
AMPIA
G
RANDE T
ERRAZ Z O - GIARDINO
G I ARDI NO FRONTE
F RO NT E
GRANDE
TERRAZZO
RETRO E BOX AUTO MQ. 26 - PARCO
CONDOMINIALE
€ 490.000
CLASSE E IPE 73,02
AXA
AX A VIA
V I A EURIPIDE
E URI P I DE DUPLEX
DU P LE X SUPERIORE
S UP E RI O RE
BILIVELLI
120 MQ. RESIDENZIALI
RISTRUTTURATO OTTIME 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 STUDIO
CON ARMADI A MURO SERVIZIO E LAVANDERIA
- POSTO AUTO SCOPERTO NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 335.000
NESSUNA PROVVIGIONE ALL’AGENZIA
CLASSE E IPE 120,043
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 PROPRIETÀ NELL’AREA
CONDOMINIALE - NO BALCONI
€ 165.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

ST I RI A
CASAL PAL O CCO VIA
VI A TRASIBULO
T RASI BUL O DI STIRIA
CASALPALOCCO
RONDO’ SUPERIORE MQ. 110 INGRESSO
M E RE DOPPI
DO P P I
S
O G G I O RNO CUCI
NA T
RE CA
SOGGIORNO
CUCINA
TRE
CAMERE
SERVIZI CON ALTRO DELIZIOSO
MQ . 55
A
P P A RT A M E NT O S
O V RA S T A NT E MQ.
APPARTAMENTO
SOVRASTANTE
DIVISO CATASTALMENTE E NON
COLLEGATO IN
TERNAMENTE (È DEL 2001 E
INTERNAMENTE
CONDONATO) SOGGIORNO ANGOLO
COTTURA CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO E TERRAZZO MQ. 23 POSTI AUTO
SCOPERTI E PARCO CONDOMINIALE CON
€ 420.000
PISCINA E CAMPI DA TENNIS
CLASSE G IPE 122,42 – CLASSE G IPE 146,2

CASALPALOCCO CENTRALISSIMO VIA
ER
OD OTO AD.
A D . “LE TERRAZZE”
TER R A ZZE” D
U PLEX
ERODOTO
DUPLEX
SUPERIORE ANGOLARE MQ. 240 OTTIMA
TRIPLA ESPOSIZIONE P.1° SALONE CON
CAMINO SALA PRANZO CUCINA ABITABILE
TRE CAMERE MATRIMONIALI CAMERA
SINGOLA TRIPLI SERVIZI BALCONE ED AMPIA
VERANDA CON AFFACCIO SUL PARCO
CONDOMINIALE P.S. CANTINA USO HOBBY
RIPOSTIGLI E BOX AUTO DOPPIO P.
SOTTOTETTO AMPIO SPAZIO ACCESSIBILE
CON SCALA RETRATTILE – GIARDINO MQ. 130
E PARCO CONDOMINIALE
€ 620.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

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

CASALPALOCCO VIA EVEMERO OTTIMO
INVESTIMENTO LUMI
NOSISSIMO SECONDO
SECONDO PIANO
PIANO
INVESTIMENTO
LUMINOSISSIMO
MQ. 70 ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE SUD TERMOAUTONOMO
TERMOAUTONOMO
MQ.
RI
ST RUT TURAT O ED IN PERFETTO
PERF ET T O STATO
ST AT O
RISTRUTTURATO
IINGRESSO
NGRESSO SOGGIORNO
SOGGIORNO CUCINA
CUCINA
A ABITABILE
ABITABILE CON
CON
RIPOSTIGLIO
RIPOSTIGLIO CAMERA
CAMERA MATRIMONIALE
MATRIMONIALE DISIMPEGNO
DISIMPEGNO
CON RIPOSTIGLIO SERVIZIO CON FINESTRA
TERRAZZO E SOFFITTA DI PROPRIETÀ € 230.000
CLASSE E IPE 72,2
CASALPALOCCO
CAS AL P AL O CCO V.LE
V. L E GORGIA
G O RG I A DI LEONTINI
L E O NT I NI
AD. “CENTRO
“CENTRO VECCHIO”
VECCHIO” PIANO
PIANO RIALZATO
RIALZATO MQ.
MQ.
45 INGRESSO SOGGIORNO CUCINOTTO CON
GAS
GAS DI
DIRETTO
RETTO CAMERA MATRIMONIALE
MATRIMONIALE SERVIZIO
SERVIZIO
POSTO A
UTO S
COPERTO
TERRAZZO
VIVIBILE
AUTO
SCOPERTO
TERRAZZO VI
VIBILE E POSTO
NELL’AREA CONDOMINIALE
€ 175.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
MADONNETTA VIA TELEFANE IN DELIZIOSO
OVO DI SOL
COMPLESSO
RESIDENZIALE
NUOVO
SOLII
C
OMPLESSO R
ESIDENZIALE NU
SETTE APPARTAMENTI STRUTTURATI IN PIANI
TERRA E PRIMI PIANI BILOCALI O TRILOC
TRILOCALI
ALI AL
PIANO TERRA CON PATII E GIARDINI ED AL PRIMO
TERRAZZI OTTIME
OTTIME
PIANO
GRANDISSIMI
PIANO CON
CON G
RANDISSIMI TERRAZZI
RIFINITURE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER OGNI
PERSIANE
SINGOLA
UNITÀ
CONDOMINIALE
S
INGOLA UNI
TÀ E C
ONDOMINIALE PERSIANE
BLINDATE INFERRIATE E PREDISPOSIZIONE PER
O SCO
PERTO
ARIA
CONDIZIONATA
AUTO
SCOPERTO
ARI
A CONDI
ZIONATA - POSTO AUT
A PARTIRE DA € 148.000
DI PROPRIETÀ
OGNI IMMOBILE È DOTATO DI APE
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
INFERNETTO VIA BOSSI “VILLE DEL SOLE”
PORZIONE DI TRIFAMILIARE TRE LIVELLI MQ. 160
PERFETTO STATO CON ELEGANTI RIFINITURE
P.S. PARZIALMENTE SBANCATO SALA HOBBY
CON CAMINO CUCINA CAMERA E DOPPI SERVIZI
P.R. SOGGIORNO CUCINA CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO AMPIA VERANDA E
GRANDE PATIO COPERTO P.M. CAMERA
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

FIUMICINO
FIUMICINO “PARCO LEONARDO”
LEONARDO” IN
IN CONTESTO
CONTESTO
SIGNORILE PANORAMICISSIMO ELEGANTE
ELEGANTE
QUARTO PIANO MQ. 100 RECENTE COSTRUZIONE
A ABITABILE DUE
INGRESSO SALONE CUCINA
CAMERE DOPPI SERVIZI GRANDISSIMO
TERRAZZO PERIMETRALE E BOX AUTO € 260.000
CLASSE G IPE 112,5
PRATI – VIA COLA DI RIENZO AD. P.ZZA DELLA
LIBERTÀ
LIB ER TÀ (NELLE
(N ELLE VICINANZE
VIC IN A NZE DI
D I P.ZZA DEL
POPOLO) IN PALAZZO ELEGANTE E SIGNORILE
CON SERVIZIO DI PORTINERIA E CORTE
INTERNA SECONDO PIANO DI MQ. 105 TRIPLA
ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE TERMOAUTONOMO
TERMOAUTONOMO INGRESSO
INGRESSO
SALONE CUCINA ABITABILE DUE AMPIE
CAMERE
CAMER E E DOPPI SERVIZI
SER VIZI CON FINESTRA
FIN ESTR A IMPIANTO
IMPIANTO ELETTRICO
ELETTRICO ED IMPIANTI IDRAULICI
IDRAULICI
RECENTEMENTE RISTRUTTURATI
€ 680.000
CLASSE F IPE 145,28
SPINACETO V.LE CADUTI NELLA G. DI
LIBERAZIONE
L I BE RAZ I O NE NEGOZIO
NE G O Z I O C1
C 1 IN
I N PERFETTO
PERFETTO
STATO MQ. 50 DUE VETRINE SU STRADA CON
SERVIZIO E CANNA FUMARIA
€ 75.000
ANCHE IN AFFITTO A € 800 MENSILI
CLASSE G IPE 162,05
F I AS T RA (MC)
( M C) - MONTI
M O NT I SIBILLINI
S I BI L L I NI - LAGO
L AG O DI
FIASTRA
FIASTRA - PANORAMICO DELIZIOSO VILLINO
BILIVELLI MQ. 130 TERMOAUTONOMO P.T.
SOGGIORNO TINELLO CON CAMINO CUCINA
SERVIZIO E CANTINA P.1° DUE CAMERE
CAMERETTA E SERVIZIO - GIARDINO MQ. 300
CON GRAZIOSA DEPANDANCE CON FORNO A
LEGNA E BARBECUE - AMPIA AREA
PARCHEGGIO PRIVATA
€ 89.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

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

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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Lettera aperta all’AMA: segnalazione disservizi
Gentile Dott. Orazi,
sono Franco Trane, presidente del CdQPalocco. Ci
siamo conosciuti durante gli incontri che abbiamo
fatto al CSP per la presentazione della Raccolta Differenziata. Una grande novità sia per la difesa dell’ambiente che per l’estetica delle città. Novità, convenimmo allora, che avrebbe comportato, ancorchè
valida come scelta, una certa resistenza, perché “
L’abitudine è l’abitudine, e nessun uomo può buttarla dalla finestra; se mai la si può sospingere
giù per le scale, un gradino alla volta”(Mark
Twain), e quindi tempi adeguati per entrare a regime. Una Moratoria utile prima di iniziare i controlli e, quindi, le multe contro chi conferisce erronea-

mente i rifiuti, ma anche utile a far raggiungere il livello di regolarità al servizio di raccolta.
Siamo tutti d’accordo che esistono comportamenti incivili, mancanza di senso civico, e
che per ottenerli si debba “persuadere, dissuadere, controllare, redarguire e, se del caso, premiare o punire”.
Per ottenere così più risultati: Educare, Diminuire il numero degli interventi extra, Risparmiare e garantire riduzioni tariffarie nelle zone tenute più pulite. Purtroppo la Moratoria è finita per le MULTE, ma continua per
la raccolta.
Nel 2014 la violazione contestata con maggiore frequenza dagli agenti accertatori dell’Ama è quella
dell’uso scorretto dei bidoncini condominiali nelle
zone dove viene effettuata la raccolta porta a porta
(931 multe, in media quasi 6 multe al giorno).

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA
A ELETTRONICA
EL
LETTRONICA
A INDOLORE
INDO

NEW

- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
Con Protossido d’Azoto
A IPN
IPNOTICA
- ANALGESIA

NEW

NEW

A IMPLANTARE:
IMP
PLANT
TARE:
A
- CHIRURGIA
Computer Assistita 3D

NEW

A ORALE:
ORA
- CHIRURGIA
Biorigenerazione autologa con LPRF
Sbiancamento Laser
A DENTALE:
DE
ENT
TALE:
A
- COSMETICA
Laser,,
Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers
- ENDODONZIA: Strumenti NiT
NiTii
GNA
ATOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
- GNATOLOGIA:
emporomandibolari
e Algie T
Temporomandibolari
emporo
e
LASER-ASSISTITE
ODONTOIA
ATRICHE
T
LAS
- TERAPIE ODONTOIATRICHE

NEW

ODONTOIA
AT
TRIA
A CONSERVATRICE
CONSER
RVATRICE
TRIC
T
- ODONTOIATRIA
ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva
- ORTODONZIA:
OLOGIA
ARODONT
A
- P
PARODONTOLOGIA

Mentre continuano ad arrivarci lamentele e segnalazioni di disservizi: sia per quanto riguarda le MULTE nelle Isole chiuse, condomini orizzontali erroneamente equiparati a quelli verticali della città, per
carenza di mezzi e personale, sia in generale per la
NON regolarità della raccolta(per non parlare delle
strade del quartiere che per l’AMA non esistono).
Questi sono i calendari di raccolta pubblicati dall’AMA:
l Scarti alimentari e organici: esporre i contenitori lunedì, mercoledì e venerdì ore 14.00.
l Materiali non riciclabili: esporre i contenitori
martedì e venerdì entro le ore 7.00.
l Imballaggi in plastica e metallo: esporre i contenitori mercoledì e sabato mattina entro le ore 7.00.
l Carta, cartone, cartoncino: esporre i contenitori
lunedì e giovedì mattina entro le ore 7.00.
l Contenitori in vetro: campana verde stradale,
svuotamento 1 volta a settimana.
Dai controlli nei Condomini non si riesce a risalire
a coloro che hanno “sbagliato” nel conferire i rifiuti, così che le Multe vengono elevate al Condominio, pagate da tutti i condomini, e si perde completamente lo scopo di instillare il Senso Civico. Il
Contrario di quello che si voleva ottenere. Ed aggiungendo il mancato rispetto del calendario di
raccolta, si perde la fiducia di coloro che speravano
in un cambiamento.

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

Dott. Orazi, nel rispetto del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, che ha riordinato gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, una
Società Trasparente, Le chiediamo di avere i tabulati della raccolta effettuata nel Consorzio di Casal
Palocco, non potendo estrarli dai dati generali pubblicati sul sito dell’AMA.
Inoltre Le chiediamo nel rispetto dei PRINCIPI FONDAMENTALI della Carta dei Servizi di consentire ai
Cittadini di verificare la rispondenza tra il livello di
servizio dichiarato dall’Azienda e quello effettivamente erogato, poiché, visto che l’obiettivo è quello
di migliorare la qualità dei servizi con la partecipazione attiva e consapevole dei Cittadini, qualora gli
obiettivi riportati nella Carta dei Servizi non fossero
stati rispettati l’Azienda si è impegnata a fornire servizi straordinari a titolo di indennizzo degli utenti.
Cordiali saluti,
Franco Trane

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

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

- DENTOSOFIA
DENTOSOFIA

NEW

- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

- PROTESI FISSA: Metal Free
- PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti
- MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOL
VOLTO:
LTO: Filler,
Filler, Peeling
chimico,, Botulin
no,, Botox
Botulino,
BIORIGE
AZI
BIORIGENERA
BIORIGENERAZIONE
ENERA
AZIONE AUT
AUTOLOGA
OLOGA
A con PRGF

Emergenza - Reperibilità H24 - T
Tel.
el.
e 338/68.23.932
338/68.23.9
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
i segnaliamo le gite organizzate nel nostro
territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare al 347 8238652 o al 327
4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.

V

Sabato 23 aprile
La via Severiana a Castel Fusano
Appuntamento alle ore 16.00 presso il CEA via del
Martin Pescatore 66, Castel Fusano
Percorreremo l’antica via litoranea che per diversi
anni non è stata più percorribile a causa di nume-

rosi grossi tronchi che ne invadevano il tracciato a
causa dell’incendio che nel 2.000 distrusse una
porzione di Pineta. Lungo l’antico tracciato fatto lastricare da Settimio Severo (da cui prende il nome)
nel III Secolo d.C., osserveremo il paesaggio che si
è ricostituito e che presenta in alcuni tratti una sorprendente ricrescita.
La strada funzionava come asse di collegamento tra
l’antica Ostia, Anzio e Terracina già alcune centinaia di anni prima di essere lastricata. L’itinerario si
svolge tra la storia antica e quella recente in un ambiente di Pineta e macchia mediterranea di grande
suggestione. Arriveremo anche in vista della Villa
detta di Plinio, distante circa 2,5 km dal punto di
partenza.
Contributo: euro 5, gratuita under 18.
Domenica 24 aprile
Polledrara di Cecanibbio
Appuntamento alle ore 10 presso il sito su via del
Cecanibbio a Castel di Guido.
Un salto nel passato, fino a 300 mila anni fa, tra
l’elefante antico, antenato del mammut, il bue
primigenio, il lupo e gli altri grandi mammiferi
dell’epoca. Le enormi zanne dei grandi elefanti, i
loro scheletri, le corna dei buoi o dei cervi sono
alcuni dei reperti perfettamente conservati nel
giacimento della Polledrara di Cecanibbio, a Castel di Guido.

Il sito archeologico risale al Pleistocene ed è il più
ricco d’ Europa quanto a resti di elefante antico e
l’unico in Italia ad avere tracce dei bufali di 300 mila anni fa.
Contributo: € 10 adulti, € 5 per gli under 18.
Sabato 30 aprile
Le dune di Castelporziano Capocotta
Appuntamento alle ore 16 al parcheggio del Terzo
Cancello della Via Litoranea al Km 6,2.
Contributo: € 5, gratuita under 18.
Domenica 1 maggio
Ostia Antica
Appuntamento alle 10.30 per l’itinerario verso Porta Marina e alle 15.30 per quello alle Terme.
Il primo itinerario si propone di andare alla ricerca
dei luoghi di culto orientale, raccontando riti, origini e significato. Il secondo si propone di mostrare sia gli edifici pubblici, di maggiori dimensioni,
sia alcune delle più significative terme private (dei

TERRITORIO
Cisiarii, Terme del Nuotatore, Terme dell’Invidioso, terme di Buticoso, Terme del Mitra, Terme dei
sette Sapienti) ammirandone la ricchezza decorativa delle pitture e dei mosaici.
Domenica 8 maggio
Ostia Antica: case giardino
Itinerario insolito, sito per il quale viene richiesta
l’apertura straordinaria.
L’antica Ostia conserva il più importante patrimonio pittorico del mondo romano di età medio-imperiale (dalla metà del II secolo a tutto il II secolo
d.C.), concentrato in gran parte nel settore occidentale dell’abitato compreso tra il mare e la foce
del Tevere. Quest’area lontana dalle grandi arterie
di traffico, da piazze e da mercati, era abitata da un
ceto mercantile ed imprenditoriale, dotato quindi
di buone disponibilità economiche. Per questo le
abitazioni presentano pareti, soffitti e volte abbelliti con affreschi di pregio tale da costituire la testimonianza in assoluto più significativa della pittura
romana successiva alla distruzione di Pompei.
Appuntamento alle 10.00 all’ingresso degli scavi.
Contributo: biglietto scavi (intero 10€, ridotto 6€)
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Sistema Archeologico
Integrato Ostia-Fiumicino
a battaglia che da due anni conduce il Comitato Promotore per un Sistema Archeologico
integrato di Fiumicino e Ostia Antica ha finalmente avuto esito positivo. Il Ministro Franceschini ha istituito il Parco Archeologico Integrato
formato dagli scavi di Ostia Antica, i Porti Imperiali di Claudio e Traiano, il Museo delle Navi e la necropoli di Porto a Fiumicino.
E’ il primo passo che ci si augura preluda alla valorizzazione di un territorio straordinariamente ricco
di cultura con positive ricadute in termini di economia turistica.
Non bastano, infatti, gli annunci. Serve una organizzazione snella ed efficiente e risorse economiche adeguate agli obiettivi che il Sistema Archeologico integrato si propone.
In una nota che plaude al provvedimento, il Comitato Promotore ha espresso i suoi commenti
sul futuro del Sistema: “No a carrozzoni burocratici, Si a un Parco efficiente che valorizzi le risorse
umane locali e si leghi alle economie di Ostia e Fiumicino. Il Comitato continua
la sua lotta per l’apertura continuativa dei Porti Imperiali di
Claudio e Traiano e della Necropoli di Porto come richiesto
con le 5.000 cartoline che i cittadini di Fiumicino è di Ostia
hanno personalmente e singolarmente inviato al Ministro
Franceschini e sarà vigile a
che le risorse pubbliche siano
spese al meglio”.
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Canale di nuovo intasato
embra incredibile, ma a poche settimane dall’ultimo dragaggio ecco il canale dei Pescatori,
alla sua foce, di nuovo intasato, mentre le montagne di sabbia recuperata è ancora in attesa di essere riposizionata sulla spiaggia vicina. Certo un mese
di mareggiata hanno provocato quello che si vede nelle foto che pubblichiamo, scattate il 3 aprile. Perfino
un canotto aveva difficoltà a passare. Occorre un nuovo, ennesimo dragaggio per sbloccare la situazione e
non sarà facile rimuovere quanto si è accumulato.
Serviranno due settimane di escavatore, poi bisognerà attendere l’analisi di quanto estratto: solo se l’Arpa darà il suo benestare potrà essere anche questa riposizionata dove di sabbia non ce n’è più.
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CASALPALOCCO

€ 780.000
INFERNETTO Moderna e prestigiosa villa bifamiliare di 280 mq

su 3 livelli con 450 mq di giardino con piscina. L'immobile è
composto da 2 saloni, 2 cucine, 5 camere, 4 bagni. 2 ripostigli.
2 cabine armadio. 3 posti auto. Rif. V1773B

CASALPALOCCO

Splendida villa quadrifamiliare
di circa 250 mq su 3 livelli con
circa 700 mq di giardino. Al
piano terra troviamo un
ingresso, salone doppio, cucina
e bagno. 1P: 3 camere, 2
bagni. PS: sala hobby. Box.
Cantina. Immobile da ristrutturare.
€ 595.000 Rif. V1764Q

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

PALOCCO 84

Villa angolare di circa 350 mq
con circa 200 mq di giardino.
L'immobile si sviluppa su 3
livelli ed è composto da 2
saloni, 2 cucine, 5 camere, 4
bagni. 2 ripostigli. Terrazzo.
Box doppio.
Rif. V1767V

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

€ 420.000
INFERNETTO

€ 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

OSTIENSE

€ 370.000

€ 1.150.000

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

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

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

€ 580.000
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

(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

€ 620.000
INFERNETTO

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

Villa bifamiliare in contesto
servitissimo. L'immobile di
200 mq 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
€ 399.000 unità abitative. Rif. V1709B
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

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
€ 419.000 Rif. V1733A

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
CASALPALOCCO

€ 890.000

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

AXA (CENTRO)
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

€ 429.000

CASALPALOCCO

€ 850.000

CASALPALOCCO

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

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

CASALPALOCCO

€ 690.000

€ 449.000

NUOVA PALOCCO

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

INFERNETTO

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

MADONNETTA

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

€ 400.000
MADONNETTA

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

€ 495.000
AXA

CASALPALOCCO

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

€ 159.000

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

€ 220.000

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 ,
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AXA

€ 625.000
INFERNETTO Splendida villa con piscina in contesto signorile. L'immobile
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

CASALPALOCCO

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

Splendida villa bifamiliare di
circa 400 mq con circa 800
mq di giardino con piante
secolari. L'immobile si compone di 2 saloni, 2 cucine, 6
camere, 5 bagni. Dispensa /
lavanderia. Ripostiglio. Box
doppio. Intercapedine ispezionabile.
€ 800.000 Rif. V1768B

€ 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)

(VALLE

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

INFERNETTO

€ 890.000
€ 420.000

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

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

€ 390.000
C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

(VIA

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

€ 590.000

Porzione bifamiliare di 400 mq
circa (volendo anche divisibile)
con 500 mq di giardino.
Completamente ristrutturata.
PT: grande salone. 1P: 3
camere, 2 bagni. MN: 2
camere, 2 bagni. PSM:
(accesso indipendente)grande
sala hobby, cucina abitabile,
€ 750.000 camera, bagno. Rif. V1660B

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

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.
€ 299.000 Rif. V1752A

CASALPALOCCO

€ 490.000

€ 299.000

€ 530.000

Bellissimo appartamento
ristrutturato di circa 145 mq
con circa 200 mq di giardino
pavimentato. L'immobile è
composto da salone con
cucina a vista, veranda adibita
a zona pranzo, studio, 3
camere, 3 bagni. Cantina.
Locale lavanderia. Box auto.
€ 319.000 Rif. V1770A

€ 770.000

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

CASALPALOCCO
OSTIA VIA DELLE BALENIERE

€ 330.000

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

INFERNETTO

CASALPALOCCO

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

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 (ISOLA 33)

INFERNETTO

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 (divisibile in 2
unità abitative) di circa 270
mq con circa 400 mq di
giardino. L'immobile esposto a
sud è composto da 2 saloni,
cucina arredata, 3 camere, 3
bagni, 2 ripostigli. Locale
lavanderia. Box.
Rif. V1765B

AXA

CASALPALOCCO

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

DRAGONA

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

AXA

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

AXA

INFERNETTO

CASALPALOCCO

€ 399.000

CASALPALOCCO

TTratt.
ratt. Riservata
Riservata
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

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

€ 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
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030: un sfida per tutto il mondo (1)
“Siamo ad un bivio storico e la direzione che prenderemo determinerà il successo o il fallimento. Con
un’economia globalizzata e tecnologie sofisticate
possiamo decidere di chiudere l’epoca della povertà
estrema e della fame. O possiamo continuare a degradare il nostro pianeta e accettare intollerabili diseguaglianze che generano l’amarezza e la disperazione. La nostra ambizione è di raggiungere lo sviluppo sostenibile per tutti”.
ueste sono le parole pronunciate a settembre del 2015 da Ban Ki-moon, Segretario
Generale dell’ONU, quando i 193 governi
delle Nazioni Unite hanno riconosciuto l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo e si sono impegnati a sostituirlo con uno in grado di assicurare un futuro di benessere più equo e sostenibile. Si
tratta di un piano d’azione che prevede la condivisione di obiettivi comuni (Global Goals), tra cui la
lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, la protezione del pianeta, la parità di genere e la tutela
della prosperità. Il piano si struttura in 17 obiettivi che si declinano in ulteriori 169 sotto-obiettivi.
Il fattore comune dei 17 goals è lo sviluppo sostenibile, un processo che ci permette di migliorare le
nostre condizioni di vita, rendendo efficienti le risorse di cui disponiamo, pur non distruggendole o
danneggiandole per le generazioni future.

Q

Obiettivi di sviluppo sostenibile 2015 -2030
Obiettivo 1: sconfiggere la povertà estrema
Dal 1990 ad oggi, il livello di povertà estrema è
stato dimezzato. Anche se questo è un risultato
considerevole, tuttora un abitante su cinque delle
regioni in via di sviluppo vive con meno di $ 1,25
al giorno.
Obiettivo 2: Porre fine alla fame
Se ben praticate, le attività attinenti all’agricoltura sono in grado di fornire cibo a sufficienza per
tutti e generare redditi dignitosi, pur sostenendo
lo sviluppo rurale e la tutela dell’ambiente.
Obiettivo 3: Assicurare la salute
Passi avanti significativi sono stati compiuti nell’ottica di aumentare la speranza di vita e ridurre
la mortalità infantile e materna, l’accesso all’acqua
pulita e ai servizi igienici. Tuttavia, sono necessari molti più sforzi.
Obiettivo 4: Garantire un’istruzione inclusiva e
di qualità
Importanti progressi sono stati compiuti per aumentare l’accesso all’istruzione a tutti i livelli, in
particolare per le donne, ma sono necessari sforzi
più audaci.
Obiettivo 5: Raggiungere la parità di genere e la
valorizzazione del genere femminile
Ancora molte donne continuano a subire discrimi-

nazioni e violenze in ogni parte del mondo.
L’uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma un fondamento necessario
per la realizzazione di un mondo prospero.
Obiettivo 6: Garantire l’accesso al servizio idrico e all’igiene
L’acqua pulita e accessibile a tutti è un nodo essenziale del mondo in cui vogliamo vivere.
Obiettivo 7: Garantire l’accesso ad un sistema
energetico affidabile, sostenibile, moderno e a
prezzi accessibili a tutti
L’energia è fondamentale per affrontare e cogliere
quasi tutte le principali sfide e opportunità che il
mondo, oggi, deve affrontare.
Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica
inclusiva, favorire l’occupazione e il lavoro dignitoso
Circa la metà della popolazione mondiale vive ancora con l’equivalente di circa $2 al giorno. E in
troppi luoghi, avere un lavoro non garantisce la
possibilità di elevarsi dalla condizione di povertà.
Questo progresso lento e irregolare ci impone di
ripensare e riorganizzare le nostre politiche economiche e sociali.
Obiettivo 9: Costruire infrastrutture resilienti,
promuovere l’industrializzazione sostenibile e
l’innovazione
Gli investimenti nelle infrastrutture e un’industrializzazione compatibile con le esigenze di tutela ambientale sono cruciali.
Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra i paesi
Nonostante la disuguaglianza di reddito tra i paesi sia stata parzialmente ridotta, la disuguaglianza
di reddito fra i cittadini dello stesso paese è aumentata.
Obiettivo 11: Rendere le città inclusive, sostenibili e sicure
Le sfide urbane comuni su cui impegnarsi includono i temi della congestione del traffico, della
mancanza di fondi per i servizi di base, della carenza di alloggi adeguati e delle infrastrutture in
declino.
Obiettivo 12: Garantire consumo e produzione
sostenibili
Il concetto di consumo e produzione sostenibili
mira a “fare di più e meglio, con meno”, aumentando il benessere netto dovuto ad attività economiche, riducendo l’uso delle risorse, il degrado e
l’inquinamento.
Obiettivo 13: Contenere il cambiamento climatico
Le emissioni di gas serra provenienti da attività
umane stanno guidando il cambiamento climatico
e continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Si
tratta di un problema che richiede soluzioni che
devono essere coordinate a livello internazionale.

Obiettivo 14: Conservare gli oceani e le risorse
marine
Un’attenta gestione di questa risorsa fondamentale è l’elemento chiave per un futuro sostenibile.
Obiettivo 15: Gestire in modo sostenibile le foreste
Tredici milioni di ettari di foreste vengono abbattuti ogni anno. La deforestazione e la desertificazione rappresentano grandi sfide per lo sviluppo
sostenibile.
Obiettivo 16: Promuovere una società giusta e
pacifica
Le società pacifiche e inclusive sono l’habitat ideale per uno sviluppo sostenibile, come l’accesso alla giustizia e istituzioni responsabili ed efficaci.
Obiettivo 17: Rivitalizzare la partnership globale
Un’agenda per lo sviluppo sostenibile di successo
richiede partenariati tra governi, settore privato e
società civile.
Per il raggiungimento entro il 2030 di questi ambiziosi obiettivi, è richiesto l’impegno e l’azione a
livello globale di ogni attore: della società civile,
dei governi, delle imprese e dei singoli individui.
L’Agenda ONU, infatti, supera un’interpretazione
della sostenibilità in chiave puramente ambientale, proponendo un approccio allo sviluppo che integra pienamente economia, società, ambiente e
qualità delle istituzioni.
Anche il nostro Paese dovrà affrontare le sfide poste dall’ONU. Per questo è già nata l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce al momento 80 organizzazioni, dal WWF alla Fondazione Agnelli, dalla Rete per la parità all’ANCI, dalla Fondazione Olivetti alla Fondazione
Gramsci, dalla CISL alla Confesercenti, da Libera
a Save the children, da Enel a Pubblicità progresso. Compito dell’Alleanza è quello di favorire lo
sviluppo di una cultura della sostenibilità e contribuire alla definizione di una strategia italiana
per il conseguimento al 2030 dei 17 obiettivi.
Nella Sua Enciclica “Laudato Si’” Papa Francesco
sottolinea come la cultura che genera inquinamento e disastri ambientali sia la stessa che genera povertà e ingiustizie sociali. L’Agenda Globale 2030
è l’occasione per cambiare questa cultura. E l’Italia ha molti progressi da fare.
(1) Le informazioni sono tratte, oltre che dalla specifica documentazione ONU, dalla relazione del
Prof. Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), presentata l’11 marzo scorso alla Camera dei Deputati. La
relazione, i documenti e le news sul tema dello sviluppo sostenibile sono reperibili sul sito
www.asvis.it.
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ATTUALITA’
Chi protegge i criminali?
uante volte ci è capitato di assistere a scene
inconcepibili di cittadini che difendono i
criminali, camorristi o mafiosi, che abitano
nelle loro zone, ostacolando le forze dell’ordine
nella loro azione di cattura e vociando contro di loro al momento degli arresti.
E’ avvenuto lo stesso a Molenbeek, quartiere di
Bruxelles, durante la cattura di Salah Abdelslam, il
terrorista che in quel quartiere è cresciuto e si è indottrinato a dovere prima di andare a compiere le
stragi parigine del 13 novembre scorso ed essere
riuscito a restare uccel di bosco per quattro mesi
con la complicità dei cittadini di quel quartiere che
protestavano al suo arresto.
Di che ci meravigliamo? Quando uno Stato, per le
cause le più diverse, perde il controllo di un suo
territorio il danno è maggiore di quanto si possa
immaginare e non basta la cattura di un terrorista
o di un delinquente per disinnescare la potenziale
bomba che in quel territorio, più o meno inconsapevolmente, è stata innescata ed è pronta ad esplodere di nuovo.
Ci sono quartieri a Londra con manifesti che avvertono “stai entrando in una zona controllata dalla
sharia”, in Francia ci sono 751 zone indicate come
“Zus”, zones urbaines sensibles, in Olanda ce ne sono una quarantina, mentre nella prospera Germania, c’è il ghetto di Neukolln chiamato “principato
ottomano”.

Q

Il pericolo insito nel multiculturalismo è dovuto al
fatto di aver elargito diritti e libertà a chi si è accolto nel proprio territorio senza pretendere in cambio il rispetto delle leggi che lo governano. Anche
perché in certi casi tale rispetto non può esserci
per mancanza di cultura e di valori comuni, specialmente se coloro che abbiamo accolto hanno la
pretesa di essere loro i puri e noi i miscredenti da
eliminare, qualunque ne sia il modo.
Analogamente il pericolo connesso alla presenza di
mafia e camorra, specialmente in larghe zone del
nostro Sud, è facilitato dall’assenza dello Stato che
quelle zone ha, più o meno inconsapevolmente, abbandonato, cosa che ha indotto larga parte dei suoi
residenti ad affidarsi interamente a mafia e camorra, le sole che assicurano loro il lavoro. Ecco allora
spiegata la connivenza e l’omertà che impediscono
lo sradicamento di quelle male erbe.
Non ci meravigliamo allora se nella grigia Bruxelles,
indifferente dormitorio dei burocrati europei, impegnati, nei loro freddi palazzi del potere allineati lungo la rue du Loi, nella formulazione di spesso stravaganti provvedimenti sulla curvatura dei cetrioli, non
ci meravigliamo dunque se, a un paio di chilometri di
distanza dalle bandiere blu con le dodici stelle, si sia
negli anni costituito un quartiere, Molenbeek, in cui
il 24% della popolazione è di fede musulmana, e che
perciò è divenuto roccaforte del terrorismo islamico,
una piccola Raqqa nel cuore delle istituzioni euro-

pee. Terreno fertile i cui inevitabili frutti sono Salah,
i suoi complici e tutti coloro che per quattro mesi gli
hanno assicurato protezione e rifugio. I residenti che
protestavano alla sua cattura sono parenti stretti delle donne napoletane che schiamazzano contro le forze dell’ordine quando vedono uscire dai loro palazzi
i camorristi finalmente arrestati.
s.i.

Non bastano trenta bambini
ualcuno si ricorda di Asia Bibi, la donna
cristiana accusata di blasfemia, rinchiusa
dall’8 novembre 2010 in una piccola cella
in attesa che la condanna a morte cui è stata soggetta venga eseguita?
Se lo ricordano le migliaia di pakistani che, dopo la
strage dei trenta bambini cristiani di Lahore, protestano, come riportato dalla France Presse del 29
marzo scorso, con un sit-in davanti al Parlamento
di Islamabad chiedendo l’immediata impiccagione
della donna. Se lo ricorda l’imam della più grande
moschea di Peshawar che ha offerto una ricompensa per chi la assassinerà.
Non se lo ricordano le tante anime belle che riempiono le piazze, ma non per una madre di famiglia che
ha la disgrazia di vivere in Pakistan e di essere cristiana, per ciò stesso condannabile a morte. Possiamo,
almeno, chiedere aiuto all’Islam moderato?

Q
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Esiste un noi e un loro

Bando alle minigonne

Otto marzo in Svezia

i sono stuoli di intellettuali che, giustamente,
criticano chi vuole esportare la democrazia in
paesi che ne sono privi, rimuovendo le dittature che quei paesi governano, e che sono le uniche
forme di governo che in quei paesi, per cultura, sono
possibili. Quegli stessi intellettuali sostengono anche
i progetti di integrazione nella nostra civiltà di chi
non solo non desidera essere integrato ma la odia ed
approfitta del buonismo di coloro che predicano l’integrazione e l’egualitarismo per distruggerla disintegrandola. Che cosa deve ancora succedere perché si
capisca che tra il radicalismo religioso islamico e la
nostra civiltà occidentale c’è una inconciliabilità che
rende impossibile qualunque forma pacifica di integrazione? Inconciliabilità dettata dalla separazione
che noi occidentali abbiamo fatto tra religione e politica, tra peccato e reato, tra diritti e doveri, tra la sacralità della vita e il suo annichilimento.
“Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo; poiché
chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse” (Seconda lettera di San Giovanni, 10,11).
A Sparta si diceva “siamo ciò che foste saremo ciò che
siete”. Noi che abbiamo rimosso le nostre radici, cristiane, ricoprendole con badilate di tolleranza, abbiamo perduto la coscienza di chi siamo stati e di chi dovremmo essere. Ma avendo perso la nostra anima, cosa ci aspetta, cosa saremo domani? La verità l’ha detta, forse involontariamente, lady Pesc, Mogherini:
“non esiste un noi e un loro, i musulmani sono cittadini
Ue”. Si essi sono da noi, ne dobbiamo prendere atto
e decidere cosa fare, concretamente. Non è più tempo
per le chiacchiere, come ha provveduto a fare Mentana interrompendo le dichiarazioni della Boldrini:
“Con tutto il rispetto se ne può fare anche a meno”.

er decenni l’Olanda è stata la patria della rivoluzione del libero amore, del libero spinello e di tutte le novità sui costumi che la ventata sessantottina ha portato nel mondo. La patria
della tolleranza.
Ma, come ricorda Bob Dylan, “the times they are achangin”, I tempi stanno cambiando. E come!
Nieuw West è una cittadina alle porte di Amsterdam. Conta oltre 130 mila abitanti, con un’alta concentrazione di immigrati. Così,
per non urtare la sensibilità di costoro, il municipio di questa simpatica cittadina ha deciso, per le
sue dipendenti, di vietare minigonna e stivali sexy. Il provvedimento è contenuto in un comunicato, stilato da una dirigente donna, che recita: “Le dipendenti non
devono indossare una gonna o un
vestito che arrivino sopra il ginocchio, e gli stivali al ginocchio sono
inappropriati durante il lavoro al
banco”.
Davanti alle proteste per la evidente sottomissione
il comune di Amsterdam ha cercato di moderare i
toni del provvedimento assicurando che “non esiste alcun bando sulle minigonne”, precisando tuttavia che indossarla è inappropriato: “i dipendenti
pubblici al banco dovrebbero vestire in modo lindo e
curato, ‘netjes kleden’, rappresentativo e professionale, e sta a loro decidere come farlo”. “Netjes kleden”, significa, letteralmente, “lindo vestire”. Le
signorine di De Wallen, il quartiere a luci rosse,
cominciano ad essere preoccupate. E’ in arrivo la
cassa integrazione?

tto marzo, giornata delle donne. Nella cittadina di Östersund, nel nord della civile Svezia le autorità locali di polizia, nel corso di
una conferenza stampa tenuta il giorno prima, hanno avvertito le donne della città di non girare da sole di notte.
E’ la conseguenza dell’ondata di violenze contro le
donne nelle ultime settimane. Anche nella civile
Svezia per amore di sicurezza si rinuncia ad un po’
di libertà, che non è divieto ma consiglio.

C

P

O

La guerra ai ratti
l prefetto Tronca è stato stentoreo: “Ho deciso di
intraprendere seriamente questa battaglia, consapevole che non avrò il tempo necessario a vincerla. Però voglio comunque lasciare un lavoro ben avviato”. Il nemico? I ratti, novelli Alarico, che stanno
conquistando la Capitale dove circolano anche di
giorno banchettando nei bidoncini dell’umido non
svuotati dall’AMA. Come combattere questa battaglia, consapevoli come siamo che non ci sarà il tempo di vincerla? Non si può neppure invocare l’ausilio dei centurioni del Colosseo, precedentemente
eliminati da una ordinanza dello stesso Prefetto, né
quello dei gatti di Torre Argentina, deperiti con la
recente crisi e comunque in numero assai inferiore
al nemico. Così, mentre la voce ratto entra di diritto nei programmi dei candidati alla prossima consiliatura dell’Urbe, al prefetto Tronca non resta altra
scelta che anticipare la battaglia facendo un appalto, senza procedura al ribasso, per la fornitura di
trappole piene di squisitezze bene odoranti degne
dei più sofisticati chef “ratatouille”. Ma soprattutto
che siano trappole robuste, a prova di pantegana.

I
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Poveri, ma senza debiti

Maquillage di parole

ro un ragazzo quando nella prima pagina del
giornale che mio padre portava a casa vidi la
foto di un signore che saliva la scaletta di un
aereo di linea, un quadrimotore Skymaster diretto
da Roma a Washington. Era il 3 gennaio 1947 e il
signore, ricordo il suo cappotto grigio, era il presidente del Consiglio di allora e si chiamava Alcide
De Gasperi (1881-1954). Andava negli Stati Uniti,
con il cappello in mano, a chiedere aiuto per la sua
Patria uscita a pezzi da una sciagurata guerra. Andava con il cappello in mano, ma con grande dignità e fermezza, iniziando il suo discorso a Cleveland, sette giorni dopo quella partenza, con le parole “parlerò a voi come un uomo libero parla a liberi cittadini”.
E l’America gli dette quegli aiuti economici, un prestito di 100 milioni di dollari, che seppe saggiamente gestire ridando in pochi anni dignità ad una
nazione che ne aveva bisogno e, soprattutto, ne
aveva titolo. Con quegli aiuti l’Italia fu ricostruita
in tempi assai brevi. E’ di cattivo gusto paragonarli
a quelli di oggi, a cominciare da quelli, vergognosi,
della Salerno-Reggio Calabria.

a tendenza politicamente corretta di cambiare nome a mestieri e condizioni umane continua a mietere vittime eliminando dal lessico,
più o meno familiare, certi termini dal sapore un
po’ negativo. Si tratta di un maquillage che a volte,
francamente, sfiora il ridicolo.
“Cieco” è così diventato “ipovedente”, “sordo” si è
trasformato in “audioleso”, i “tagli” al personale
diventano “razionalizzazione”, mentre “spazzino”
s’è tramutato nel più nobile “operatore ecologico”,
anche se sempre tra i rifiuti è costretto ad operare, anche se nulla di disonorevole ci sia nel farlo.
Così come è più corretto dire “maternità surrogata” piuttosto che il più esplicito ma deprecato
“utero in affitto”.
Ecco allora il motivo per cui, in un recente disegno
di legge che riforma il diritto fallimentare, è prevista l’abolizione della parola “fallimento” in favore
di un meno arcigno e spregiativo “liquidazione giudiziale”, malgrado l’orrendo odore di burocratese
che avvertiamo a mille miglia di distanza sentendolo pronunciare.
L’intento è, manco a dirlo, quello di allinearsi “a
una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law, volta a evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna”, come indicato nella relazione che accompagna il sullodato disegno di legge.
La tendenza ad “ammorbidire” le parole non ha risparmiato nemmeno la Chiesa e lo stesso Vangelo.
Un tempo nel Sanctus si diceva Dio degli eserciti
(Sabaoth), mentre oggi si recita “Dio dell’Universo”,
molto più buonista, mentre nel Vangelo di San Giovanni il “Chi è senza peccato di voi scagli la prima
pietra” (in latino mittat, scagliare con violenza) nell’ultima versione viene “ammorbidito” in “getti la
prima pietra”, dove la violenza dello scagliare è ridotta a quella meno aggressiva del gettare. Tutto
molto politicamente corretto.

E

Eravamo poveri, è vero, ma resi poveri dalla guerra. Gli aiuti vennero anche perché, seppur poveri, non eravamo indebitati. Oggi siamo tutti profondamente indebitati. Il debito pubblico continua a crescere: ha raggiunto i 2200 miliardi. Significa che ognuno di noi, 60 milioni di italiani,
bambini compresi, oltre eventualmente ai propri,
ha un debito di oltre 30 mila euro. Eppure pretendiamo di guidare l’Europa e il nostro nuovo
presidente del Consiglio ha una aereo tutto suo,
il Chigi Force One, per il quale pare spenda 40
mila euro al giorno, quasi il debito pubblico che
grava su ognuno di noi.

L

Bandito il sacro
dalle chiese d’oggi
iamo tornati più volte sul tema delle brutture
architettoniche delle nuove chiese. Ultimamente sono state costruite su progetti che
hanno (volutamente?) desacralizzato i luoghi dove
vorremmo sentirci spiritualmente vicini al nostro
Dio, adorando il Santissimo e invece ci troviamo di
fronte alla chiesa-freezer di Foligno, il cui progetto
fu approvato dalla Conferenza episcopale italiana
come “simbolo della rinascita della città”.

S

Non ce ne vorranno i lettori se propiniamo loro
l’ultima, ma scommettiamo che non sarà l’ultima,
di queste brutture: la nuova cattedrale francese
di Creteil, in Val di Marna, a una decina di chilometri da Parigi. Inaugurata nel settembre dello
scorso anno è il frutto naturale delle deformazioni mentali di certi personaggi che si fanno chiamare architetti usurpando quel titolo ai progettisti di Chartres, Amiens e Bourges, quelle sì sorte
per elevare l’uomo al Cielo e non per visitare un
padiglione di Disneyland, come avviene avvicinandosi alla nuova Cattedrale.

Scuse puerili
’ alquanto imbarazzante leggere, sul Corriere
della Sera, le affermazioni del cardinale Bertone in merito ai lavori di ristrutturazione
della sua chiacchierata dimora in Vaticano, da tempo sotto gli strali della satira (ricordate Fiorello?) e
ora pure della Magistratura vaticana.
Imbarazzante per due ragioni ben evidenti. La
prima: affermare che ci sono almeno “trenta cardinali che hanno case più belle” della sua lo fanno
assomigliare a quei ragazzini che, ai genitori che
li riprendono per lo spinello trovato per caso nella loro cameretta, si giustificano affermando che
“ci sono almeno trenta compagni (cioè l’intera
classe) che lo fa”.
La seconda ragione è più grave. Affermare che sono suoi 300 dei 700 e passa mila euro del costo della famosa ristrutturazione pone una domanda cui
certamente il porporato non darà mai risposta: come ha fatto a risparmiare, nei quarant’anni di servizio in Vaticano, trecento mila euro?

E

Europa Unita
l Belgio è l’unione di due popoli con lingua e
tradizioni differenti, i valloni e i fiamminghi.
Eternamente conflittuali. Ha ben sei parlamenti, sei governi e un totale di 47 ministri. La sua capitale Bruxelles, che si fregia pure del titolo di capitale europea, è composta da 19 comuni, ha sei
differenti forze di polizia, un governo, un parlamento e due mini-parlamenti, uno per i suoi abitanti fiamminghi e uno per i suoi abitanti valloni.
C’è, però, un organo comune che si chiama, impunemente, “Commissione comune della società”.

I

All’esterno appare come un’arca di Noè rovesciata,
quindi affondata, affiancata da un ridicolo campanile a forma di smilzo cono rovesciato.
All’interno una tribuna curva, da palazzetto dello
sport attorno alla “cattedra” del vescovo che troneggia impettita davanti ad un piccolo altare.
Non c’è traccia del Santissimo, come peraltro avviene spesso oggi, confinato com’è in qualche altare laterale. A Creteil non ci sono neppure gli altari laterali.
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Domande senza risposta
Ma davanti all’immagine di una bambina con il corpo ricoperto di sangue, come davanti a quella del
piccolo Tayeb spiaggiato inerme a Bodrum, ci si
può limitare ad accendere delle candeline, a ripetere come un mantra “non vogliamo darla vinta ai terroristi”, partecipare a qualche marcia mostrando
volti ipocritamente tristi e continuare a vivere nascondendo sotto al tappeto le nostre paure e attendendo che qualche dio misericordioso converta coloro che hanno ricoperto di sangue e di chiodi il
corpo di quella bambina?
Perché spifferare al mondo intero che il signor Salah si è sentito “sollevato” dal suo arresto e che era
pronto a collaborare? Siamo sicuri che appresa la
notizia i suoi compari non abbiano deciso di affrettare la prossima mossa?
Può considerarsi moderata una comunità islamica
che invita per dieci giorni in maggio un iman cui è
vietato l’ingresso in Francia, Belgio, Regno Unito e
persino in Arabia Saudita a causa di sue prediche
nelle quali minaccia l’odio verso ebrei e occidentali e profetizza sul web il ritorno del califfato e la
conquista di Roma?
Se è giusto, come è giusto, che una donna prossima alla maternità possa svolgere i compiti di sindaco, perché non si procede ad abolire la legge
maschilista numero 1204 nella quale “E’ vietato

adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti il parto, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, durante i
tre mesi dopo il parto”?

te a Marina di Ravenna mentre a Napoli, che si vanta di non avere trivelle, cozze e vongole sono spesso sequestrate per l’inquinamento da scarico fognario nel suo mare?

Possiamo dire che il bimbo adottato da due genitori entrambi di sesso maschile è orfano di madre,
quella madre gestionale nel cui seno ha vissuto i
suoi primi nove mesi di vita, dal cui cordone ombelicale ha assorbito il nutrimento che lo ha formato,
fisicamente e spiritualmente, e lo ha fatto crescere
dotandolo di quegli inconsapevoli ricordi che quel
lungo contatto ha generato?

Ma è mai possibile che i servizi segreti di una qualsiasi nazione, dopo aver torturato e ucciso un
ostaggio ne facciano scoprire il cadavere anziché
farlo scomparire? Non è che chi lo fa, lo fa per mettere in difficolta di fronte al mondo il governo di
quella nazione?

Quale funzionario non si è accorto che l’85% dei canoni degli immobili comunali non veniva pagato
per un danno erariale che il prefetto Tronca ha
quantificato in 170 milioni di euro all’anno, malgrado le numerose denunce da parte degli organi di
informazione considerati “scomodi” e senza considerare la risibilità dei canoni che lo stesso Tronca
ha definito “patetici”?

La nostra unica speranza è la vittoria […] o noi cesseremo di essere uno Stato.
Winston Churchill (1874-1965), nel maggio del
1940, dopo che il Belgio si era arreso a Hitler.

Perché la Comunità Europea ha stanziato 300 milioni di euro per i profughi dalla Palestina e neanche un centesimo per i profughi yazidi?
Come mai l’Emilia e Romagna che ha in mare tante
piattaforme è la prima regione italiana per produzione delle cozze che si attaccano su quelle di fron-
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Ipse dixit

La democrazia non si può regalare come una stecca
di cioccolato.
Oriana Fallaci (1929-2006), giornalista e scrittrice, nel suo libro “Oriana Fallaci intervista sé stessa”
(2004).
Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
Martin Luther King (1929-1968), politico statunitense
Se dovessi votare voterei certamente per mantenere
gli investimenti fatti, su questo non ho alcun dubbio
anche perché è un suicidio nazionale quello che stiamo facendo. Quindi se voto al referendum voto no.
Romano Prodi (1939), politico italiano
La misericordia non è una rinuncia ai comandamenti di Dio o una giustificazione per sospenderli o
invalidarli. Il più grande scandalo che la Chiesa
può dare è quello di smettere di chiamare per nome
la differenza tra il bene e il male, smettendo di
spiegare cosa è il peccato e pretendendo di giustificarlo per una presunta vicinanza e misericordia
verso il peccatore.
Gerard Ludwig Muller (1947), prefetto della congregazione per la Dottrina della fede.
Chiunque di voi abbia detto che i rifugiati sono i benvenuti, chiunque abbia detto “facciamolli entrare” è
responsabile degli attentati di Bruxelles. E ancora
non se ne accorge.
Katie Hopkins (1975), editorialista britannica del
Daily Mail
L’era di Stampubblica è quella dei giornali che non
contano più. Il segnale della concentrazione tra testate non può che essere letto come la prova di un declino progressivo. Mi sorprende che il mondo dei giornalisti e dei loro rappresentanti, tanto attenti alle
sciocchezze, abbia fatto passare sotto silenzio, nella
sostanziale indifferenza, un’operazione di questa
portata.
Giulio Anselmi (1945), giornalista, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, in una intervista al Fatto quotidiano
A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più
puro che ti epura.
Pietro Nenni (-), politico italiano
Ricordate ragazzi, il Pil misura tutto, eccetto ciò che
rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può
dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere
orgogliosi di essere americani.
Robert Kennedy (-), politico statunitense, marzo
del 1968 ai giovani dell’università dell’Arkansas:
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Realtà dello Spirito
Il Giubileo vissuto dal Centro di formazione giovanile
“Madonna di Loreto - Casa della Pace”
on l’indizione del Giubileo straordinario
dal motto “Misericordiosi come il Padre”,
Papa Francesco ha aperto un momento forte per celebrare e sperimentare la Misericordia di
Dio. Ogni essere umano è chiamato a farne esperienza in prima persona, per poi esercitare a sua
volta questa bontà generosa e compassionevole all’interno dei rapporti quotidiani, a cominciare dai
propri familiari e dalle persone più vicine per arrivare agli estranei ed ai nemici.
Per vedere come concretamente questo invito è stato recepito dai giovani del X Municipio, abbiamo
incontrato ed intervistato alcuni membri del Centro di formazione giovanile “Madonna di Loreto Casa della Pace” (in via di Macchia Saponara 106).
I primi a venirci incontro sono i coniugi Vania e
Paolo, due fra gli animatori dei gruppi in cui confluiscono i ragazzi subito dopo la Cresima.

C

“Il Centro giovanile come vive il Giubileo?”
“Con il Giubileo stiamo vivendo un periodo di grande vitalità, fermento ed entusiasmo, a dimostrazione
che l’amore, se e’ pieno e gratuito, riempie a sazietà
lo spirito umano. E’ un anno di grazia, un tempo favorevole per poter uscire dall’isolamento e dal rischio
dell’alienazione esistenziale grazie all’ascolto della
Parola ed alle opere di misericordia corporali e spiri-
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tuali che non vanno mai disgiunte. Con i ragazzi stiamo svolgendo un percorso parallelo di riflessione e di
attuazione di queste opere, analizzandole a coppie.
Di settimana in settimana, attraverso incontri di catechesi, celebrazioni eucaristiche e penitenziali con i
nostri nuovi sacerdoti (don Paolo Ricciardi e don Simone Giovannella) cerchiamo di entrare sempre più
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina; in loro infatti Cristo diventa di nuovo visibile come corpo piagato, denutrito, in fuga, per essere da noi riconosciuto ed assistito
con cura. Quindi la nostra fede si traduce in atti concreti (nutrire, visitare, confortare, educare...) perchè
nei bisognosi c’è la figura di Cristo che mendica la
nostra conversione.”

“Quali attività svolgete per dare segno concreto
della vicinanza e del perdono rivolto ad ogni uomo?”
Stavolta a risponderci è Elisabetta, una delle ragazze più grandi della Comunità giovani del Centro,
la quale presta anche servizio come aiuto catechista per gli iscritti alla Cresima presso la parrocchia
di San Carlo da Sezze (nella zona Madonnetta).
“Abbiamo la possibilità di servire alla Mensa della
Caritas di Ostia e di andare ogni secondo lunedì del
mese a portare cibo ai fratelli senzatetto che trovano
riparo presso la Stazione Ostiense. A conclusione di
un ritiro incentrato sulla Misericordia ci è stata data
l’opportunità di far visita agli ammalati della parrocchia e ad un campo rom presente nel nostro territorio. Il 27 febbraio scorso ci è stato proposto di prestare servizio per un concerto di beneficenza a favore
della costruzione di un pozzo d’acqua nella diocesi di
Sivagangai in India. La Misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo facendogli sperimentare un
amore incondizionato che a sua volta lo rende capace
di amore misericordioso. Gesù è la Misericordia incarnata attraverso cui Dio ci offre sempre un’ulteriore possibilità per stabilire la relazione con Lui, per
convertirci e credere. Sapere questo riempie il cuore
di speranza: ci apre alla vita ed all’incontro con il
prossimo.”
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“Per attuare l’opera di misericordia ‘alloggiare i forestieri’, il 23-25 aprile nei locali del Centro ospitiamo dei ragazzi tra i 13 e i 16 anni in pellegrinaggio a Roma per il Giubileo degli adolescenti” interviene Gianmarco, ora maggiorenne e
presente al Centro fin da quando ne aveva dodici nel gruppo allora dei più piccoli. “Ma l’evento, fiore all’occhiello, in cui la Misericordia di Dio si manifesta largamente, e’ il tradizionale Banchetto del Re, che anche questo giovedì santo, come tutti gli anni, viene offerto ad oltre duecento poveri e servito da noi ragazzi in
perfetta divisa da camerieri nel salone allestito con grande cura”, conclude con
fierezza.
“In una società che risente dell’influenza del materialismo e dell’edonismo,
la vitalità del volontariato costituisce un promettente segno di speranza.
Cosa si fa nel Centro in tal senso?”
“Da sempre al Centro si e’ dato spazio alle iniziative di volontariato. Ne sono
esempio: la Sala Studi, presente nella Biblioteca al primo piano, che fornisce sostegno scolastico durante tutto l’anno a studenti italiani; il progetto “Io me la cavo”, che accompagna nello studio ragazzi di varie nazionalità bisognosi di un
maggiore supporto individuale; e infine “Effathà”, la scuola di italiano per immigrati avviata nel 1999 da tre ragazzi del Centro (reduci da un’esperienza di volontariato presso un centro immigrati in Puglia) a cui sono state messe a disposizione le aule”, ci spiega Flavio che dal 2001 e’ il segretario della scuola. “Il semplice esperimento nato con tre insegnanti e tre studenti ha avuto un afflusso notevole di iscritti, determinando la necessità di creare una didattica strutturata in
cinque livelli di insegnamento con due insegnanti ciascuno, presenti tre volte a
settimana. Le classi sono formate da studenti di paesi e lingue differenti che vengono accompagnati fino a sostenere l’esame per il diploma riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il progetto di integrazione tra le diverse culture si
completa con altre iniziative ricreative e sportive, quali visite culturali, cene con
piatti tipici dei vari paesi di origine e partite di calcio della squadra “Resto del
Mondo” composta da giocatori di ogni latitudine”.
Ispirati dalle parole “Beati i misericordiosi perchè troveranno misericordia” (Mt
5,7) il nuovo responsabile del Centro e parroco don Paolo ed il suo vice, don
Simone, sono anche determinati a far partecipare più ragazzi possibile alla
XXXI GMG a Cracovia per vivere il Giubileo dei Giovani a livello mondiale
nella città di san Giovanni Paolo II e S. Faustina Kowalska, due grandi apostoli della Misericordia nei nostri tempi. Per questo hanno lanciato varie iniziative di autofinanziamento che coinvolgono i ragazzi nell’organizzare cene di beneficenza, spettacoli, fiere di dolci ed oggettistica, e tanto altro ancora.

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

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

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

Lo stesso don Paolo ha messo a disposizione le sue capacità di poeta e scrittore, componendo la “Nuova Via Crucis in metropolitana”, meditazioni sulla
Via della Croce in un tragitto della Metro B di Roma e della ferrovia Roma-Lido, la cui vendita - al prezzo minimo simbolico del costo di un biglietto della Metro - finalizzata a finanziare la loro presenza alla Giornata Mondiale della Gioventu’.
Con questa intervista abbiamo constatato come la Misericordia non e’ buonismo o mero sentimentalismo, ma un programma di vita concreto perchè implica delle opere tra cui forse la più difficile da mettere in pratica è perdonare chi
ci ha offeso o fatto del male. In questa difficoltà viene in aiuto ai giovani
l’esempio lasciato loro dal fondatore del Centro stesso, don Mario Torregrossa, le cui spoglie riposano nella chiesa di San Carlo da Sezze di cui e’ stato parroco per ventisei anni. Perdonando il proprio aggressore, il sacerdote e’ uscito
vittorioso dall’incontro imprevisto con il fuoco e con quella che sarebbe stata
la sua croce per dodici anni: l’impossibilità di camminare se non con la sedia
a rotelle. In un’intervista rilasciata tempo dopo l’aggressione, in occasione del
Giubileo del Duemila che lo vide presente in tutte le iniziative, don Mario dichiarò che l’incidente non lo aveva inasprito, ma lo aveva reso più disponibile
e che il suo perdono aveva avuto un effetto positivo anche sulla gente che aveva cominciato ad avvicinarsi di più alla confessione, il sacramento della riconciliazione e del perdono (cfr. L’altra XIII n. Ottobre 2000). L’invito quindi e’ a
perdonare, per-donarsi e a scoprire il confessionale come luogo della Misericordia perchè, quando apriamo il cuore con umiltà e trasparenza, possiamo
contemplare in modo molto concreto l’amore di Dio nei nostri confronti che è
un amore senza misura.
Margherita De Donato

Rivoluzione prossima ventura?
’è grande attesa per l’“Esortazione post sinodale” che papa Bergoglio ha appena firmato. Il testo
sarà reso noto venerdì 8 aprile, alle ore
11.30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà nell’Aula Giovanni Paolo
II della Sala Stampa del Vaticano. Il documento si chiama “Amoris laetitia”,
sull’amore nella famiglia.
Pare siano duecento pagine contenenti
trecento paragrafi. Il cardinale Walter
Kasper ne ha già anticipato, a metà marzo, la portata rivoluzionaria affermando
“Tra pochi giorni uscirà un documento di
circa duecento pagine in cui Papa Francesco si esprimerà definitivamente sui temi
della famiglia affrontati durante lo scorso
sinodo e in particolare sulla partecipazione dei fedeli divorziati e risposati alla vita attiva della comunità cattolica. Questo
sarà il primo passo di una riforma che farà voltare pagina alla Chiesa dopo 1700
anni”, cioè dal Concilio di Nicea del 323!
Comprensibile, quindi, è l’ansia del mondo cattolico, anche perché non si è capito quanto, in un recente incontro con i luterani di Roma, intendesse dire lo
stesso papa Francesco affermando che “sull’Eucarestia protestanti e cattolici sono divisi solo da diverse interpretazioni”, mentre nel febbraio scorso sostenne
che “se una persona dice: ‘Io non posso promettere questo’, perché è in una situazione irreversibile, c’è un principio morale: “ad impossibilia nemo tenetur”, nessuno è tenuto a fare cose impossibili”. Ciò contraddirebbe il proposito di non
commettere più il peccato, da sempre presupposto, in confessionale, per ottenere l’assoluzione.
s.i.

C

..... E SALGONO A BORDO DELLA NOSTRA MONGOLFIERA ANCHE PAOLO ASCIOTI E FABIANA PATRI
TR
T ZI !
Il nostro caloroso benvenuto a due nuovi graditissimi ingressi : Dott. Paolo Ascioti laureato in architettura e ben
trent'anni di esperienza nel campo immobiliare. Volto noto nel nostro quartiere per aver nel tempo gestito più
agenzie immobiliari tra Casalpalocco - Acilia ed Infernetto. Ha maturato la sua grande conoscienza del mercato
immobiliare per aver abbracciato più di una filosofia nel mondo dei franchising diretti a questo ramo, l'approdo in
RE/MAX è dallo stesso Paolo così definita: " scelta maturata per la sua tradizione di eccellenza qualità e prestigio nel
settore, operare all'interno di questa grande rete di professionisti vuol dire moltiplicare i valori di affidabilità del
nostro brand garantendo ai nostri clienti affidabilità e supporto costante"; grazie a te Paolo per averci preferito.
Un altro caldo benvenuto a Fabiana Patrizi dottoressa in giurisprudenza esperta di
contrattualistica ed in particolare di contratti immobiliari, questo ci permette di affiancare
un esperto ai nostri clienti nelle fasi più importanti e delicate di ogni trattativa. Fabiana si
definisce : "moderata e cordiale ho nel tempo acquisito una buona capacità di problem
solving che unita alle mie doti comunicative fanno di me una persona con una particolare
abilità a lavorare in gruppo e oggi orgogliosa di aggregarmi al grande gruppo RE/MAX BLU."
Il nostro ringraziamento anche a te Fabiana.

VIGO
BROKER MANAGER

Certi dell'ottimo lavoro che faremo e produrremo tutti insieme, cogliamo l'occasione per salutare i nostri
affezionati clienti e l'invito è quello di continuare a seguirci attraverso le nostre pagine
RE/MAX BLU
web www.remax.it/blu o sulla nostra pagina Facebook . SEGUICI SU FB

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

Φ 159.000,00

CASALPALOCCO

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

Φ 720.000,00

CASALPALOCCO

AXA

4
www.remax.it/21901045-4
Φ 295.000,00
MADONNETTA
130mq Ampio salone,
due camere, cameretta,
doppi servizi con finestra,
cucina abitabile, tre
balconi, posto auto
coperto e cantina

www.remax.it/21901071-13

AXA

Φ 290.000,00
Duplex superiore 80mq,
su due livelli.
Gradevole soggiorno con
camino,cucina a vista,
bagno ed balcone.
2°livello camera con
piccola cabina armadio,
cameretta, bagno ed un
terrazzino prendisole.

www.remax.it/21901048-26

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

AXA

www.remax.it/21901016-15

Nuova Palocco ,
Prestigiosa Unifamiliare
di rappresentanza
500mq con rifiniture di
lusso immersa nel verde
unica nel suo genere,
composta da due unità
abitative indipendenti .

www.remax.it/21901048-11
Φ 330.000,00

Tratt. riservate

AXA

Φ 510.000,00

Φ 490.000,00
Splendida villa a schiera
180mq disposta su tre
livelli fuori terra. Ottimo
stato, doppia
esposizione.
Giardino fronte/retro e
parco condominiale.

www.remax.it/21901013-30

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

AXA

CASALPALOCCO

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

www.remax.it/21901048-18
CASALPALOCCO

Φ 340.000,00

www.remax.it/21901013-41
3
Φ 159.000,00

AXA

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.

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

www.remax.it/21901045-2

www.remax.it/21901025-29
29

Φ 335.000,00

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
6

s/WZ^Ed/DK>͛'Ed/DDK/>/Z>D^: ANTONELLA DAMIANO
Sono ANTONELLA DAMIANO agente immobiliare Re/max Blu. La mia esperienza nel settore immobiliare inizia nel 2005 in ƵŶ͛ĂŐĞŶǌŝĂ immobiliare del quartiere. Il ruolo
svolto Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ͕ mi fa ben presto evolvere nella conoscenza e competenza delle specifiche e diverse tipologie del nostro territorio .
Nel 2014 il forte desiderio di crescita professionale mi fa scegliere ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ Re/max, attestandomi Agente di Affari in Mediazione Immobiliare. L'esperienza in un colossal
immobiliare mondiale matura ancor più la mia professionalità nel campo e, la mia innata vocazione a lavorare con e per le persone è arricchita da una costante
formazione in marketing e comunicazione, utilizzo dei social network e la frequenza di corsi di aggiornamento in materia di compravendita.
La formazione, il continuo aggiornamento, unito alla mia attitudine e sensibilità ad intuire le necessità del cliente, mi permettono, con soddisfazione, di essere al fianco
del Cliente a 360°seguendolo con attenzione e curando ogni dettaglio.

BL
LU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

BLU
www.remax.it/21901058-48

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 posto
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
www.remax.it/21901058-47

Φ 499.000,00

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
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.
In contesto privato.
Garage. LIBERA SUBITO.
DIVISIBILE.

Annapaola FRISINA

Cristiana
SPIRITI

347 8296326

Annapaola FRISINA
Trattativa Riservata

www.remax.it/21901013-6
6

CASALPALOCCO
Bifamiliare ampia metratura,
divisa. Ristrutturata.Ideale per
professionista che necessita di
ƐƚƵĚŝŽ ĂƚƚŝŐƵŽ Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
Ideale per due famiglie.
Giardino ampio con piscina.

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

Annapaola FRISINA
Φ 980.000,00

www.remax.it/21901013-45

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901075-2

Φ 139.000,00

AXA

AXA

CASALPALOCCO

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

Prestigiosa quadrifamiliare
450mq ristrutturata, divisa in
due unità. Posti auto.
Ideale per due famiglie.
Giardino 1000mq

Cristiana SPIRITI

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

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

AXA CENTRALE ESSCHILO

AXA Terrazze del Presidente

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

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

Cristiana SPIRITI

Cristiana SPIRITI

Φ 225.000,00
www.remax.it/21901011-17
Appartamento ristrutturato
75mq in condominio con
portineria. Sala, cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni
finestrati. Cantina e posto
auto in garage condominiale.

Arch. Chiara
ZAMBONI

340 9132666

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901040-21

Φ 498.000,00

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
EUR TORRINO

INFERNETTTTO

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

Villino quadrifamiliare 150mq
con 200 di giardino
ottimamente esposto. Bella
veranda vivibile. Posti auto.

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901058-49
49 Φ 245.000,00

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901058-43

INFERNETTO

Φ 495.000,00

INFERNETTO

Salone angolo cottura e
zona pranzo, camera, bagno
con finestra, terrazzo
abitabile; al secondo livello
camera, cabina armadio,
bagno.

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

Antonella DAMIANO

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901013-15
15

Φ 850.000,00

EUR - SIC
sŝĂůĞŝƚƚăĚ͛ƵƌŽƉĂ͘
Appartamento sesto
piano, 150 mq coperti e
110mq di terrazzo
panoramico.
Ristrutturato.

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

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

BLU

Annapaola
FRISINA

345 2257768
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Meditando sui binari della Roma-Lido
n occasione della Pasqua, la ferrovia Roma-Lido
fa da scenario ad una Via Crucis un po’ particolare, complice la “Nuova Via Crucis in metropolitana” scritta da don Paolo Ricciardi, da sei mesi
nuovo parroco di San Carlo da Sezze e responsabile del Centro di formazione giovanile “Madonna di
Loreto - Casa della Pace” ad Acilia.
Il sacerdote romano ha dedicato l’opera a Papa
Francesco, pellegrino verso le periferie del mondo,
nel terzo anniversario della sua elezione e a tutti
coloro che viaggiano, in particolare sulle linee della Metro B e della ferrovia Roma-Lido, nel tragitto
da Colosseo a Stella Polare.
“Si tratta di meditazioni sulla passione dell’Uomo dedicate a tutti i viaggiatori, perchè si riscoprano viandanti, affiancati da Colui che è la Via”, spiega don
Paolo, allenato a viaggiare con i mezzi pubblici ed in particolare
con la metropolitana.
“Anche lì, forse soprattutto lì, dove gira tantissima gente, c’è la possibilità di trovare il crocifisso risorto, se solo si sa
guardare con un po’ più
di occhi”, prosegue nel
dire. “Per questa nuova
Via Crucis devo ringra-

I

ziare alcuni parrocchiani che, appena arrivato nel
mio nuovo incarico, mi hanno avvisato ironicamente
che viaggiare sulla Roma-Lido è di per se una ‘Via
crucis’. Ma il mio ringraziamento va soprattutto ai
ragazzi del Centro giovanile che, desiderando partecipare alla GMG di Cracovia 2016, inconsapevolmente mi hanno spinto a scrivere questo testo, la cui
vendita - al contributo minimo del costo di un biglietto della Metro - è finalizzata a finanziare la loro presenza in luglio alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù”. Abituato a viaggiare osservando fuori
dal finestrino e dentro il cuore degli uomini, don
Paolo è autore anche di un’altra Via Crucis in metropolitana: meditazioni sulla Via della Croce in un
tragitto della Metro A di Roma e della Ferrovia FR3

(Roma-Viterbo), disponibili gratuitamente all’indirizzohttp://www.gliscritti.it/blog/entry/1350.
“So che quel mio primo testo, scritto in occasione del
Giubileo del 2000 ma che tuttora gira su internet, è
servito a qualcuno come spunto di meditazione. Ora,
nel Giubileo della Misericordia, offro questo nuovo
percorso, visto che sono diventato parroco nella zona
sud di Roma e quindi sto familiarizzando con la linea
B della Metro e la ferrovia che porta al mare”, conclude il sacerdote. Immaginiamo che sia sera, nell’ora in cui i lavoratori di solito rientrano a casa. Insieme al sacerdote, Colosseo alle spalle, entriamo
in metropolitana e ci avviamo in un tragitto che ci
porterà ad avvistare Stella Polare.
Margherita De Donato

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Nuova Acanto: il finale di stagione
na stagione intensa che, come ogni anno, si
conclude con gli eventi programmati per i
mesi di Maggio e di Giugno.
Si inizia il 4 Maggio al Chiostro del Bramante, con
la mostra sui Macchiaioli. Poi una parentesi dedicata al territorio con la storia di Ostia e l’Ecomuseo
del Litorale (il 6 e il 25 Maggio). Quindi il tradizionale picnic nell’area verde del CSP avrà luogo sabato 7 Maggio, mentre una visita alla Villa di Livia è
prevista per l’11.
Negli ultimi mesi ci si è resi sempre più conto del
ruolo cruciale della Cina sulla scena mondiale, anche per i cambiamenti introdotti da Xi Jinping, e di
questo si tratterà nella conferenza 13 Maggio.
La musica, come sempre, ha un ruolo importante
nei nostri programmi, e il concerto del 31 sarà dedicato ad un autore moderno come John Williams,
ma anche alla straordinaria cantata di Serghei Prokofiev “Alexandr Nevsky”, preceduto dalla “guida
all’ascolto” di venerdì 27.ù
La conferenza del 3 Giugno avrà come tema la civiltà e la lingua etrusca.
E poi due viaggi, uno dal 17 al 19 Maggio in Versilia (natura e arte, Puccini, Pascoli, D’Annunzio) e
quello, dal 7 al 10 Giugno, che concluderà la stagione a Torino (il Centro storico, il Museo Egizio,
quello del Cinema, il Valentino, il Monte dei Cappuccini, ecc.) e con la visita alle due fastose residenze sabaude, la Venaria Reale e la Palazzina di
caccia di Stupinigi.

U

Torino: Palazzina di caccia di Stupidigi

E poi si comincerà a pensare al programma per la
nuova stagione che avrà inizio ad Ottobre.
Per informazioni: G.Menzio, 347.3738360, giuseppe.menzio@fastwebnet.it

La Giornata dell’usato rivalutato
abato 21 maggio, dalle 10.00 alle 19.00, presso
il Centro Sociale Polivalente in Via Gorgia di
Leontini 171, a Casal Palocco, si terrà “La
Giornata dell’usato rivalutato”, un’occasione per un
insolito e virtuoso shopping: ogni oggetto può avere
una seconda vita senza finire in discarica anzitempo.
Questa è la filosofia della giornata dell’usato rivalutato, riservata a privati venditori e acquirenti, dove si potrà acquistare o barattare oggetti di ogni genere e abiti di seconda mano direttamente dal proprietario. Con un solo gesto si potrà fare un buon
acquisto ed evitare inutili sprechi.
Vi aspettiamo.

S

Associazione Culturalmente Insieme

Programma di maggio

9 Maggio
Relatore: Prof. Giuseppe Di Siena
TITOLO: “Conversazioni Filosofiche”
I A che serve la Filosofia?
II La Filosofia come modo di vivere
III E’ ancora attuale la Filosofia Antica?
IV Lettura del “Simposio” platonico
23 maggio
Relatore: Prof. Basilio Presutti
TITOLO: “Han detto di Lui...”
Ciò che di Gesù Cristo ci ha tramandato il così detto pensiero laico.
30 maggio
Relatore; Dott.ssa Stefania Guerra Lisi
TITOLO: Presentazione del Metodo Globalità dei
Linguaggi (G.d.L.)
Metodo che vede nell’inserimento/recupero dell’handicap, la convergenza notevole di molteplici
“sforzi” per riportare l’individuo, nella sua singola
dignità, a rimanere in una società polivalente: arte,
musica, danza, sono ambiti della Musicoterapia in
collaborazione con scuole, enti assistenziali, unità
sanitarie ed altre possibili forze.
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21 marzo: Giornata mondiale della poesia

Nel nostro ricordo

Fiore reciso

Tavola rotonda del salotto letterario “Il Telescopio”
ara Morina apre il convegno citando un libretto dal titolo “Via Crucis in metropolitana” scritto dal Parroco della chiesa S. Carlo da Sezze. Un libro che racchiude un itinerario
particolare collocando le quattordici stazioni
lungo un percorso che va dal Colosseo a Stella
Polare di Ostia.
Prima stazione – Il Colosseo “Gesù è condannato a morte”.
Il sole sta per tramontare e anche una vita. Si
parte. Anche noi saliamo sulla metro. Ora siamo
parte di quella gente che torna a casa dal lavoro.
Diventiamo i protagonisti di quel viaggio come
il poeta vuole, come lui ci vede “la semplice vita
di gente / che vuol camminare / malgrado le prove” …e Gesù cade per la prima volta. Siamo alla Piramide “bizzarro capriccio di un uomo / che
volle una tomba così”. Anche noi nel vagone di
“gente ammassata / di sguardi perduti in telefoni
uguali / …ma Lui si rialza / rialzando tutti i mortali del tempo, del mondo / i viandanti di ieri e di
oggi e di sempre / in questo incrocio di Roma e
d’Egitto”. E il poeta si chiede “se sanno di Cristo /
…se vedono amore/”
E ci passano sotto gli occhi le altre stazioni e noi lì a guardare, a capire, a pregare.
Emozionati dalla bellezza del connubio preghiera-poesia ci fermiamo proponendoci di continuare al prossimo
incontro.

S
D’un tratto, un atto cruento e inconsulto
Il tuo dolce, luminoso, caldo sorriso ha spento.
Il calore, la gioia, la vita, la poesia,
Il colore, l’amore, ti ha strappato via.
Increduli, scossi, sconvolti – indicibilmente - addolorati
siamo rimasti tutti profondamente sconcertati.
Inadeguati, impotenti di fronte alla violenza degli eventi
che ci mette a dura prova, in determinati frangenti.
Non è facile trovare pace e giustificazione,
per un simile efferato, assurdo moto di disperazione.
Forse solo Iddio può sapere come la spietata malattia
ad un uomo sofferente, la ragione porti via,
conducendolo, d’un tratto – atrocemente oltre il limite del consentito errare – irreparabilmente.
Bella, cara, brillante, solare Gisella,
ti immaginiamo ora – lassù – serena su una stella,
placato, ormai, ogni terreno dolore e affanno,
avvolta, finalmente, dal divino, rassicurante abbraccio.
Tanti amici, parenti, vicini, conoscenti,
ti ricorderanno sempre, come ai vecchi tempi,
gioiosa, appassionata, vitale, piena di interessi
sportiva, creativa, coronata da grandi successi.
Nell’estremo, ineluttabile momento di congedo,
ti rivolgiamo, ciascun in cuor proprio, un saluto speciale,
accompagnato da una istanza velata e personale:
“Che tu possa, ora, trovare pace e riposo
e che tu possa perdonare il tuo, fragile, ottenebrato sposo,
che è stato l’amato, amorevole, compagno di una vita,
senza tener conto che sia stata proprio da lui tragicamente recisa”.
Stride pensare che costui possa essere stato davvero
l’autore di un gesto tanto abbietto,
proprio colui che tutti, da sempre, usualmente chiamano il tuo “Carletto”.
Solo Iddio può, con la sua imperscrutabile sapienza e le
sue vie infinite,
arrogarsi il diritto di giudicare le opere delle nostre vite.
A noi, rimane solo - magra consolazione,
la facoltà di conservare intonsa la nostra ammirazione,
per una donna, serena, forte e coraggiosa,
che ha riversato sempre amore in ogni cosa.
Anna Laura S. marzo 2016

di Francesco / ho sentito le preghiere dei fedeli /
…perché tutti i prati / siano colorati / dallo splendore dei fiori / e non illuminati / dagli incendi delle granate”
Rossana Mezzabarba invoca la colomba della pace in una preghiera: “tu / colomba della pace /
messaggera del Cristo risorto / voli per spazi bui /
attraverso cieli oscurati / dalle miserie umane”
Giovanna Pacetti legge uno spassoso racconto
sulla figura dello stagnino d’altri tempi.
Andrea Remine apre un discorso sulla solitudine dell’uomo citando diverse fonti di autori importanti.
Sara Morina trasporta i presenti verso plaghe
lontane: “galleggiavo tra le nuvole / mossa dal
soffio divino del vento / …volavo verso cieli lontani / …verso lidi di bellezza infinita”
E su questa dolcissima visione si chiude il convegno della giornata mondiale della poesia.
La Presidente Sara Morina dà appuntamento a
tutti alla premiazione del sedicesimo premio
Letterario “Il Telescopio” che si terrà il 13 maggio alle ore 16:00 presso il Cinema / Teatro S. Timoteo di Casalpalocco.

Si leggono, a turno, le poesie di alcune
dei presenti.
Bianca Mauro vede in Gesù crocifisso
un dolore che si rinnova nel ricordo:
“un dolore senza tempo / le mie mani
nelle sue / i chiodi, quei chiodi / …ho vagato nel mondo / in lungo e in largo / ora
sono davanti a te / Gesù crocifisso / …e
tu mi hai sollevato / in un abbraccio di
luce…è Pasqua”
Rosa di Fiore invoca la Pace: “cammini
tra la gente / mi vedi da lontano / ti dico
amami / siam figli / dello stesso cielo /
…amami / e pace sarà”
Francesco Palumbo dalla finestra della
sua anima vive momenti di emozione:
“solo questo riesco a dire / da questa finestra / immerso in una sospensione pungente / soffio i miei pensieri / ora gelidi /
vedendoli / allontanarsi tra le luci”
Marzia Balsamo chiede pace per tutti i
popoli della terra: “ho ascoltato le parole
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SCUOLA
Furti nelle scuole
Gentile direttore
Mi chiamo Lara e sono una studentessa della 5a
della scuola elementare di Palocco ‘84.
Con questa lettera le vorrei chiedere se nel prossimo numero del vostro giornale potete pubblicare la notizia che domenica 20 marzo, di notte, sono entrati nella mia scuola dei ladri e hanno rubato più di dieci computer, ovetti di cioccolato di
una classe per il lavoretto di Pasqua, e sono entrati nella nostra centralina elettrica e hanno rubato
dei fili e, per portare i computer, i ladri hanno rubato lo zaino di una bambina, e gli hanno lasciato
i libri sul banco.
Per noi bambini è stata una cosa molto triste anche
per mia sorella che ha solo 6 anni e va in prima e
quel giorno era tutta emozionata perchè doveva fare la lezione con il computer.
Grazie.
Lara Persichetti
E’ triste pensare che dei bambini debbano vivere
esperienze del genere, ma di questi tempi vediamo i
nostri figli e i nostri nipoti affrontare cose anche
peggiori.
Cara Lara, tu e tua sorella dovete rendervi conto che
ci sono persone che non la pensano come noi e che
siamo costretti a conviverci. Persone che non si curano delle conseguenze che può avere nell’animo di una
bambina di sei anni veder sparire un oggetto che le
appartiene, persone che rubano lo zaino che serve
per portare via i computer che stanno rubando, e che
lasciano sul banco i libri che conteneva, merce inutile per chi ruba ai bambini. Esperienze premature che
hanno certamente segnato le loro vite.
Episodi analoghi sono accaduti in questi giorni anche in altre scuole della nostra zona, all’asilo “Stelle nascenti” nel quartiere Giardini di Roma, al “Tor
San Michele” e alla materna “Il pineto” di Ostia.
Bambini e bambine che, a bocca spalancata per incomprensibile stupore, hanno imparato cosa ci si
può aspettare dalla vita. A Fiumicino i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci e quelli
della scuola media San Giorgio hanno visto sparire
dai loro banchi una cinquantina di computer oltre a
varie attrezzature e i soldi contenuti nelle gettoniere delle macchinette automatiche, come avvenuto
qualche giorno dopo al Liceo linguistico Federico
Enriquez di Ostia.
Poco prima di andare in stampa ci è giunta notizia
che c’è stata una replica nella scuola di Palocco ’84:
questa volta, esauriti computer e dolci pasquali, si è
presa di mira la macchinetta distributrice dei caffè.
Prelevate le monetine che conteneva.
Non c’è che dire, le scuole interessano i ladri, e non per
motivi didattici.

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

Un concorso per abilitare gli abilitati
e non abbiamo capito male il 26 febbraio
scorso è stato bandito un concorso per immettere a ruolo 64 mila nuovi insegnanti. Il
concorso intende valutare docenti che hanno già
conseguito un’abilitazione. Si intende cioè valutarli di nuovo per le stesse conoscenze e gli stessi titoli già considerati e valutati in sede di abilitazione. Qualcuno si rende conto dello spreco dei costi,
con buona pace della tanto sbandierata razionalizzazione della spesa pubblica? Soldi pubblici per
pagare i docenti universitari che hanno tenuto i
corsi che gli abilitanti hanno dovuto frequentare,
quelli delle commissioni che li hanno valutati negli
esami il cui superamento ha permesso allo stato di
dichiarare la persona abilitata all’insegnamento. A
che serve valutarli di nuovo?
In precedenza, con la “Buona scuola”, sono già stati assunti docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 che non era abilitante e
quindi non erano dotati di abilitazione ma erano
stati valutati unicamente in base alle sole conoscenze e non sulle abilità e competenze che vengono valutate durante la fase di tirocinio per gli abilitati.
Di fatto, come per il Job acts, obiettivo reale del
Governo è quello di sfoltire il più possibile il precariato di chi già lavora da anni nella scuola senza

S

pensare a chi si sta laureando ora. Infatti al concorso non possono partecipare i neolaureati.
Tra l’altro si sta bandendo un concorso senza ancora conoscere i posti effettivamente disponibili per
regione.
Il concorso prevede l’assunzione di 64 mila abilitati sui 200 mila attuali. Oltre 165 mila sono state le
domande presentate. Ma dall’anno scolastico 201617 entra in vigore la legge 107 del 2015 per cui vigerà l’obbligo di non poter stipulare altri contratti
a termine per chi ha superato i 36 mesi. Molti dei
200 mila abilitati hanno già insegnato per 36 mesi.
Se non rientrano nei 64 mila posti disponibili di
fatto resteranno senza lavoro, come se venissero licenziati. Abbiamo capito bene?
Una petizione è stata lanciata per bloccare il concorso.
Nel frattempo ci sono state proteste da parte dei
non abilitati, esclusi dal concorso. E ad aumentare
la confusione il 31 marzo il Tar del Lazio ha imposto la “ammissione con riserva” con un candidato
che aveva fatto ricorso e di fatto riaprendo, mentre
varie associazioni stanno progettando una class action. A meno che il Ministero ci ripensi (mancano
solo pochi giorni, riapra i termini del concorso ammetendo anche chi inizialmente non aveva i requisiti per parteciparvi.

INFORMAZIONE COMMERCIALE

Pandora
Dove nascono i leader del domani
Nel cuore di Roma, l’esclusivo programma formativo della Swiss
School of Management.
Intervista al Prof. Massimiliano
Bracalé, Presidente della SSM.

denti conseguiranno il Bachelor of
Arts Degree (laurea Internazionale),
mentre a compimento del 5° anno
otterranno il Capital MBA (Master
universitario di I° e II° livello).

a sempre l’Italia è considerata la culla di un patrimonio
collettivo fondato su secoli
di civiltà, in tutti i campi del sapere.
Tuttavia, oggi la cultura non può più
essere ritenuta identità esclusiva di
un Paese, ma deve aprirsi al mondo.
In altri termini, occorre guardare all’istruzione come ad una componente dell’innovazione culturale, non
solo come ad una riproduzione del passato. Il recupero della tradizione non è un mero strumento
per trattenere quei capisaldi ed ancorarsi a modelli ormai obsoleti, bensì un viatico di esperienza per il futuro. Nell’ottica di un’esigenza sempre
crescente di internazionalizzazione, la Swiss
School of Management è riuscita ad unire l’esperienza e la serietà della formazione svizzera alla
qualità, certificata, di un’istruzione internazionale di eccellenza.

Sono previste esperienze all’estero?
Pandora mira ad ampliare gli orizzonti e le competenze professionali dei
giovani e ciò comporta numerosi soggiorni nei Paesi partner, sia a livello
didattico, al 3° e 4° anno di corso, che
di tirocinio, durante il 5° anno.

D

Che cos’è Pandora?
Pandora è un piano di studi quinquennale, organizzato in partnership con la Manchester Metropolitan University (MMU) e l’INSEEC di Parigi e
Londra, che include moduli intensivi e progetti
integrativi orientati ad accrescere l’intraprendenza, la leadership e le capacità imprenditoriali di
ciascuno studente. Al termine del triennio gli stu-

Quali sono gli strumenti didattici
utilizzati?
La SSM propone un coaching personalizzato
(one-on-one), nonché la partecipazione a gruppi
di studio composti da studenti internazionali selezionati e fortemente motivati ad emergere e ad
eccellere nel loro percorso professionale.
Qual è il valore aggiunto di Pandora?
L’impegno è quello di garantire agli studenti una
formazione altamente specializzata, interamente
in lingua inglese. La facoltà vanta, a tal proposito,
numerosi anni di esperienza didattica in varie
università internazionali ed è diretta da professionisti di madrelingua con esperienza reale nei
rispettivi settori di insegnamento. Lo staff è sempre a disposizione per assistere gli studenti, sia
nella procedura di applicazione che per tutto il
percorso di studi.
Per saperne di più: www.ssmpandora.com

+Diamo un futuro
a tuo figlio.

Swiss School of Management:
molto più di una Università!

PANDORA È:
• Un programma di altissimo
livello accademico
• Studiare a Roma
in un ambito internazionale

PROGRAMMA DI CONSEGUIMENTO
IN CINQUE ANNI:

PANDORA È UN MONDO NUOVO
TUTTO DA SCOPRIRE:

• Laurea in Business Internazionale
• Due anni a Roma
• Un anno a Manchester, Inghilterra
• Master in Business (Capital MBA)
• Roma, Parigi e Londra
• Tirocinio garantito e pagato all’estero

• Cinque lingue straniere
• Leadership e imprenditorialità
• Avere una mentalità cosmopolita
• Far parte di un network internazionale
di studenti e professionisti
• Studiare in sette differenti Università

It was Summer 2014 when I graduated from Manchester Metropolitan

I joined the SSM’s Top-up Degree program after coming

University with a Top-up degree in Business Administration majoring

back from the USA where I studied at Northeastern

in International Business. After my first two years at SSM in Rome,

University. After my Bachelor Degree, I enrolled into the

I was accepted into MMU for the final year. It’s hard to find proper

MBA program and earned my international accredited MBA

words to describe the amazing experience I had during my stay

degree at SSM as well. Thanks to the skills earned during

at SSM in Rome. Their faculty, staff and my fellow students, gave

my studies, today I am working for UNICEF as a Human

me the drive and motivation to follow through the academic program.

Resource Specialist. Thank you SSM, for teaching me more

It was the best experience of my life.

ANDREA OROZCO, MEXICO

than just business skills.

MASAHARU J.K., JAPAN

CHIAMA
SUBITO!
06.4040.3108
PER AVERE
INFORMAZIONI SU
PANDORA

• Partecipare a conferenze internazionali
• Visitare e conoscere imprese ed aziende
italiane ed estere
• Conoscere veri leader nella vita
e nel business
• Fare amicizie che dureranno per la vita

PROSPETTIVE:

DOCENTI:

• Pandora è internship retribuito alla fine
del percorso
• Pandora è usufruire di opportunità di lavoro
delle Università ospitanti: Parigi o Londra
• Pandora è lavorare part-time durante
gli studi oppure candidarsi ad un futuro
ruolo di insegnante presso il nostro Istituto

• Professori di madre lingua inglese
• Imprenditori
• Professionisti attivi nel proprio campo

SSM CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI
• Swiss Quality Certified by EduQua
• Accredited by IACBE in the United States
• Member of the Business Education Network
• Manchester Metropolitan University
• INSEEC academic partner for Degree Awarding Body
• Accredited by the US Department of Veterans Affairs

Swiss School of Management
c/o University of Washington Rome Center
Piazza del Biscione, 95
00186 Roma
info@ssmrome.com

www.ssmpandora.com

42

SCUOLA

N. 423 Aprile 2016

Street Art Tullia Zevi, una scuola multicolor
Il Gruppo di Retake ROMA Ostia è una associazione di volontari che esprimono
il loro senso civico organizzando operazioni di pulizia di zone dove l’incuria provoca situazioni di mortificante degrado. Il 2 aprile, armati di vernici e pennelli,
sono venuti a Palocco ’84 e hanno ripulito una scuola e un’area verde da tempo
abbandonata. La scuola era quella elementare di Largo Aristotele, distaccamento
dell’Istituto Tullia Zevi: con l’aiuto di alunni, genitori e insegnanti hanno ripulito
i muri e i giardinetti circostanti. Quindi si sono spostati al vicino parco bonificandolo da quanto anni di abbandono avevano generato. Con 10 viaggi all’oasi ecologica di Acilia hanno eliminato qualcosa come quasi 600 contenitori, tra plastica, vetro e lattine di alluminio.
’ passato poco più di un anno da quando, stanchi di vedere il muro perimetrale della nostra scuola, abbiamo deciso di agire. E’ così che è nato il nostro progetto. La dirigenza scolastica ha accolto con entusiasmo
la nostra proposta e così, dopo aver chiesto tutti i permessi necessari al Comune, abbiamo coinvolto i bambini della scuola materna e della primaria. La
prima fase del nostro progetto prevedeva un concorso di disegno, a cui hanno
partecipato i bambini dei due plessi, con lo scopo di promuovere un’attività
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Una commissione formata da inse-

E

gnanti ha poi scelto i disegni vincitori ed è stata organizzata la premiazione alla presenza di maestre e Dirigente Scolastico.
Nella seconda fase siamo riusciti a coinvolgere il gruppo Retake Acilia Axa Casalpalocco che, con l’aiuto di AMA e PICS (Pronto Intervento Centro Storico
– gruppo della Polizia Municipale) ha organizzato una mattinata di lavoro nella quale abbiamo ripulito e ritinteggiato tutto il muro – via Pirgotele, via Euticrate e via Eupoli.
Nei prossimi giorni comincerà la terza fase del progetto: riprodurre sui muri
ripuliti i disegni vincitori del concorso, ovviamente a farlo saranno i bambini!!! Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il benestare della dirigente scolastica professoressa Eugenia Rigano e senza l’indispensabile aiuto della
maestra Anna Teresa Malappione, che si è impegnata nella delicata fase di congiunzione tra genitori e scuola, nella fase di realizzazione del progetto vero e
proprio, nella fase di reperimento del materiale (vernici) e organizzazione della squadra di “piccoli pittori”.
Adriana Gianani

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)

WWW.STUDIORONCONI.COM

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

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







͛ importante non confondere il trattamento
riabilitativo con ů͛acquagym, attività sportiva e
non riabilitativa, effettuata in acqua e non a
temperatura controllata.
La temperatura della nostra piscina riabilitativa, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e i
34° gradi, fattore che influisce positivamente sugli esercizi e sulla correttezza del trattamento. Il rapporto
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ richiesti per le piscine
riabilitative con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare
complicanze in particolare nella delicata fase postt chirurgica.
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Detrazioni Irpef e tipologia di reddito
on tutti i redditi godono delle stesse detrazioni. Ai redditi di lavoro dipendente o assimilato a lavoro dipendente o da pensione,
sono legate detrazioni specifiche proprie.
La legge 296/2006 ha reintrodotto il “sistema delle
detrazioni per spese di produzione” a favore di chi
percepisce redditi di lavoro dipendente e alcuni
particolari tipi di reddito di lavoro dipendente, e a
favore di chi ha redditi di pensione (per i quali comunque sono previste detrazioni di imposta in relazione all’età del soggetto). Inoltre la stessa legge
ha previsto detrazioni anche in considerazione del
valore di reddito complessivo che considera anche
il reddito da fabbricati locati con cedolare secca al
netto di quella per l’abitazione principale.
Andando nello specifico, se nel calcolo del reddito
complessivo siamo in presenza di uno o più redditi di lavoro dipendente, abbiamo diritto a detrazioni Irpef in relazione al periodo di lavoro annuo
svolto, pari rispettivamente a:
1.880€ per redditi inferiori a 8.000€: consideriamo
inoltre che la detrazione spettante comunque non
sarà mai inferiore, per questi redditi, a 690€ e che,
per i redditi di lavoro dipendente a tempo determinato, mai inferiore a 1.380€
978€ ed oltre, per un reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000€ e tra i 28.001 e i 55.000€, a
seconda dalla risultante di un calcolo differenziale
ulteriore (non opportuno in questa sede).
Per i redditi complessivi superiori a 55.000€, non
sono previste detrazioni di imposta.

N

Le detrazioni per i redditi di pensione si differenziano in relazione all’età del contribuente, inferiore o almeno pari ai 75 anni.
Nel primo caso sono previste detrazioni di
1.725€ per redditi complessivi inferiori a 7.500€;
1.255€ sia per redditi tra 7.501 e 15.000, sia per
quelli tra 15.001 e 55.000€, cui si aggiunge, nei casi previsti, un differenziale ulteriore.
Per i pensionati di età superiore ai 75 anni, spetta
una detrazione diversa, pari a
1.783€ per redditi totali fino a 7.750€
1.297€ per redditi tra 7.751 e 15.000 e tra 15.001
e 55.000 (cui aggiungere ulteriore differenziale)

Ultimo ma non meno importante, nel caso in cui invece il pensionato percepisca anche redditi di lavoro dipendente, non potrà fruire di entrambe le detrazioni per i singoli redditi, ma questi verranno totalizzati e, in base alla convenienza per il contribuente, verranno applicate le detrazioni dell’uno o
dell’altro tipo di reddito.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Le conseguenze del
combinato disposto
uante volte abbiamo sentito pronunciare
queste due parolette e quante volte ci siamo
chiesti “Ma che vuol dire, cosa significa?”.
Poi, approfondendo, abbiamo scoperto che si tratta
di un trucco inventato dai tanti che, come azzeccagarbugli manzoniani, riescono a legittimare tutto e
il contrario di tutto. L’Italia è il paese (nazione è bene non dirlo, patria… figuriamoci) primatista al
mondo nel numero di leggi e di regolamenti. Qualcuno ha stimato in 40 mila le leggi in vigore, ma c’è
chi sostiene che sono oltre 100 mila (Sabino Cassese nel 1993), e 80 mila i regolamenti conseguenti.
Già di loro leggi e regolamenti sono scritti in maniera parossisticamente incomprensibile, con fraseologia lunare, figlia della nostra inguaribile vocazione bizantina. Ad abundantiam migliaia di rimandi e di chiose rendono il tutto difficilmente comprensibile ad un normale essere umano.
Provate a chiedervi il perché. Arriverete alla conclusione che si è di proposito voluta creare una inestricabile giungla di intrecci nella quale è facile trovare l’artificio che va, appunto, con il nome di
“combinato disposto”. Si tratta di far accoppiare, ma
vale anche la triplicazione, il paragrafo di una legge con quello di un’altra arricchendo l’accoppiamento con qualche nota a pie’ pagina per scovare la
ragione per cui il detentore del potere, legislatore,
magistrato o opinion maker che sia, giustifica tutto
ciò che vuole giustificare. E così, in attesa che il
Guardasigilli o il Ministro delle semplificazioni di
turno possano iniziare a compiere quelle riforme
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Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

che promettono e non fanno, il potere di disporre il
combinato o combinare il disposto continua a fare
il proprio comodo.
Da qui l’avvertimento: ogni volta che sentiamo
quelle due paroline pronunciate assieme, siamone
certi, c’è puzza di imbroglio.
C’è poi il contraltare, conseguenza delle troppe leggi. Troppe leggi favoriscono corruzione, come oggi
sostiene il presidente della Corte dei Conti, Pasquale Squitieri, che, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha affermato “le illegalità
trovano nella complessità e nella moltiplicazione delle leggi spazi più fertili per far presa, piuttosto che
presidi od ostacoli al loro diffondersi”. Non è una novità. Duemila anni fa Tacito sosteneva che “moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto” (Corruptissima re publica plurimae leges, Annales, Libro
III, 27). Come volevasi dimostrare.
Così tra il combinato disposto di politica e magistratura e l’abilità di qualcuno ad eludere le troppe
norme guadagnandosi l’impunità, non si scappa:
qualcuno ci sta imbrogliando.

Il nuovo digitale terrestre
i chiama Dvb-t2, ermetica sigla che nasconde
un qualcosa che ci pioverà tra capo e collo costringendoci a installare un nuovo decoder o,
per chi può permetterselo, sostituire il televisore.
Si tratta del digitale terrestre di seconda generazione che permetterà di avere migliore qualità nel ricevere le trasmissioni facendoci però spendere, una
tantum, qualcosa di cui non sentivamo certo il bisogno. Anche gli operatori dovranno sobbarcarsi pesanti costi per adeguare gli standard di compressione dei loro segnali. Ci sono due tipi di segnali e
“qualcuno” a Bruxelles deciderà se adottare il più
economico (Mpeg), che comporta un costo del decoder stimato in 40 euro, o il più performante (Hevc)
per il quale il costo del decoder raggiungerà i 100
euro. Costi necessari se si vuole continuare a ricevere a casa le trasmissioni della TV in chiaro.
L’avvento del digitale terrestre di seconda generazione permetterà, in Italia, di liberare la banda delle frequenze attualmente occupata dai segnali televisivi di Rai, Mediaset e La7 e destinarla invece ai
collegamenti internet ultraveloci.

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

Per chi compra casa, dalla proposta all’acquisto - 1
a scelta di una casa richiede normalmente
molto tempo: non è semplice trovare un immobile che risponda alle proprie esigenze,
che di norma riguardano la zona, la grandezza, il
numero delle camere, il tempo di consegna e, non
ultimo, il prezzo.
Ed anche quando finalmente si trova la casa adatta,
inizia un periodo di incertezze.
Non è facile, infatti, per chi non operi nel settore
immobiliare muoversi con disinvoltura nella complessità di norme legali e fiscali, di situazioni tecniche, di rapporti con enti pubblici territoriali (come i comuni), di richiesta di un finanziamento, di
utenze, di appalti per eventuali opere di manutenzione, di agevolazioni fiscali, di decadenze dalle
stesse, di verifiche urbanistiche e catastali, di regolamenti condominiali, di controlli sulla regolarità
nei precedenti passaggi immobiliari, ecc. ecc. .
Spesso l’offerta al pubblico di un’unità immobiliare, sia essa ad uso abitativo, produttivo, commerciale o artigianale, è gestita da un’agenzia immobiliare che da’ un primo conforto all’acquirente fornendo quell’insieme di dati di base che occorrono
per valutare il possibile acquisto, e per prendere infine contatto con il venditore.
Se si intende procedere nella trattativa viene di solito fatta firmare una proposta di acquisto: si tratta
di un modulo prestampato, fornito dall’agenzia. Se
il venditore gradisce la proposta, la sottoscrive per
accettazione. Quindi l’accettazione viene comunicata all’offerente: la prima fase dell’acquisto, l’accordo preliminare, si è così concluso. A questa prima fase segue di norma la sottoscrizione di un contratto preliminare, nel quale vengono regolamentati tutti i patti, le garanzie e le formalità della futura vendita. Infine si arriva alla sottoscrizione dell’atto definitivo di trasferimento.
Le fasi precedenti l’acquisto su cui va posta attenzione sono dunque:- la proposta di acquisto- il contratto preliminare o compromesso.

L

LA PROPOSTA DI ACQUISTO
Una volta deciso l’acquisto, come si è visto, di solito si firma una “proposta di acquisto” su un modulo prestampato che contiene gli elementi essenziali
della futura vendita: l’individuazione dell’immobile con le sue eventuali pertinenze, il prezzo, i tempi di pagamento, i termini per la consegna e per la
sottoscrizione dell’atto definitivo di vendita. La
proposta d’acquisto deve essere firmata per accettazione dal venditore; fino a che il venditore non l’ha accettata, la proposta obbliga e vincola solo l’acquirente, il quale, però, può ritirarla, sempre che
non l’abbia dichiarata irrevocabile, perché in tal caso può solo attendere la decisione del venditore di
accettarla o meno, nel termine convenuto.
Quando l’accettazione del venditore viene comunicata all’acquirente, entrambe le parti restano vicendevolmente obbligate a stipulare l’atto definitivo di vendita.
Una proposta così conclusa (detta proposta accettata) è un contratto preliminare, che vincola entram-

bi, e le condizioni indicate non potranno più essere
modificate unilateralmente ma soltanto di comune
accordo tra le parti. E’ evidente quindi che si tratta
di un atto molto importante e delicato, di un passo
che è consigliabile compiere solo quando si è veramente convinti dell’acquisto e, ove possibile, dopo
aver effettuato gli opportuni controlli sull’immobile. In caso di urgenza, è opportuno inserire nella
proposta alcune condizioni che rendano possibile
liberarsi dell’impegno assunto qualora non si verificassero. Ad esempio: è importante essere informati
sulla esistenza dell’agibilità dell’appartamento, o
sulla sua regolarità urbanistico - edilizia, ma se non
si ha il tempo per fare gli opportuni controlli, si può
ugualmente firmare la proposta d’acquisto condizionandola alla esistenza dell’agibilità o delle licenze, autorizzazioni edilizie, D.I.A., ecc... da produrre
in copia entro un certo termine; in mancanza si verifica una condizione risolutiva della proposta e i
suoi effetti obbligatori vengono meno.
IL PRELIMINARE DI VENDITA
Non è necessario per acquistare una casa fare una
proposta di acquisto, così come non è necessario
firmare un preliminare o avvalersi dell’opera di mediatori immobiliari.
Può accadere che le parti si conoscano o che la parte acquirente venga in qualsiasi modo a conoscenza dell’intenzione di vendere; in questo caso le parti potrebbero stipulare subito il contratto preliminare o persino il contratto definitivo.
Tuttavia accade raramente che le parti possano immediatamente, dopo essersi accordate verbalmente,
l’una consegnare l’immobile e l’altra pagare il prezzo. E’ necessario far passare un certo tempo per prepararsi entrambi alla vendita definitiva, convenendone però le modalità. E’ per questo motivo che
spesso, preceduto o meno dalla proposta di acquisto, si stipula anche un contratto preliminare, chiamato anche compromesso. Con questo atto il venditore e l’acquirente si obbligano a concludere una
vendita, stabilendone condizioni e termini.
Non vi è differenza tra la proposta accettata ed il
preliminare, da un punto di vista puramente giuridico. Infatti da entrambi deriva un importantissimo
effetto: se una delle parti cambia idea prima dell’atto definitivo di vendita, l’altra parte, che vuole invece mantenere gli impegni assunti, può rivolgersi al
giudice ed ottenere una sentenza che trasferisce la
casa alle condizioni previste nella proposta accettata o nel preliminare e, per quanto ivi non convenuto, alle condizioni di legge. E’ questa l’esecuzione in
forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto prevista dall’art. 2932 del codice civile.
La differenza è pertanto più di fatto o di uso, che giuridica: il preliminare contiene di solito molti più dettagli e pattuizioni rispetto a quanto convenuto nella
proposta accettata. Ed è logico che sia così, perché la
proposta d’acquisto, come si è detto, è normalmente
contenuta in un modulo prestampato, mentre il preliminare può essere “personalizzato” e regolare
aspetti specifici della vendita, quali, ad esempio,

eventuali garanzie sulla conformità degli impianti,
oppure accordi per lasciare nella casa alcuni arredi.
Per tutti gli aspetti non regolati nella proposta o
nel preliminare si applicano le norme di legge. I
contratti che hanno come oggetto immobili devono
essere stipulati con atto scritto. Pertanto la proposta, l’accettazione ed il preliminare possono essere
validamente sottoscritti con una scrittura privata.
L’intervento del notaio è necessario per dare pubblicità a questi atti, come si vedrà in seguito.
L’obbligo giuridico che nasce dalla firma del preliminare ha effetto solo tra le parti, gli altri non possono sapere che il venditore si è obbligato a vendere. Pertanto il venditore, nonostante la firma del
preliminare, potrebbe vendere lo stesso immobile
ad altre persone, e il promittente acquirente può
solo ottenere in giudizio il risarcimento dei danni
ma non otterrà mai la proprietà dell’immobile.
Per evitare questo rischio bisogna trascrivere il preliminare (art. 2645 bis del codice civile).
Con la trascrizione il preliminare, che deve essere
redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, e quindi con l’intervento del notaio, viene “pubblicato” nella Conservatoria competente e
chiunque può controllare se il venditore ha già promesso o venduto ad altri il proprio bene. Pertanto
il venditore non può più vendere ad altri, né i terzi
possono aggredire il bene se non provando che la
vendita viene fatta a loro danno.
E’ evidente quanto sia importante trascrivere il preliminare: dopo che l’obbligo di vendere è diventato
“pubblico”, le altre vendite e in genere tutti gli atti relativi all’immobile compiuti dal promittente venditore e pubblicati dopo la trascrizione del preliminare
non pregiudicano i diritti del promittente acquirente.
Viene pertanto “anticipata” la tutela che deriva dalla vendita definitiva: in proposito si parla di “prenotazione” della vendita. Senza questa precauzione
l’acquirente può correre dei rischi durante il periodo che va dalla firma della proposta accettata (o del
preliminare) all’atto di vendita.
Il rischio può derivare non solo dalla eventuale mala fede del venditore, che dopo aver promesso in
vendita l’immobile, va di corsa da un notaio per vendere la stessa casa ad un’altra persona, che ignora il
precedente preliminare non trascritto e quindi reso
pubblico, ma possono verificarsi altre circostanze
che mettono in pericolo una promessa di acquisto
non trascritta. Pensiamo ad esempio al caso in cui il
promittente venditore abbia un incidente stradale o
procuri un danno a terzi: questi ultimi potranno soddisfarsi sull’immobile promesso in vendita perché
non è stato reso pubblico il vincolo assunto dal venditore con il preliminare. La trascrizione del preliminare comporta il pagamento di tasse e imposte, oltre
all’onorario del notaio, ma il vantaggio che ne deriva
in termini di sicurezza dell’acquirente è evidente.
Peraltro l’imposta di registro che si paga per la caparra confirmatoria e gli acconti sul prezzo può essere detratta, in molti casi, dall’imposta di registro
che si paga all’atto definitivo di trasferimento.
La seconda parte dell’articolo segue al prossimo numero

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

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

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941
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Ci vogliono prove rigorose
l Tribunale civile di Milano ha condannato per
diffamazione Piero Ostellino, Ferruccio De
Bortoli e la società Rcs Mediagroup a versare
20mila euro ciascuno a quattro dei cinque giudici
della sezione feriale della Cassazione che il primo
agosto 2013 aveva confermato, rendendola definitiva, la condanna a 4 anni di carcere per Silvio Berlusconi imputato per frode fiscale nel processo sul
caso Mediaset. “Accusare la magistratura di agire
per scopi politici, in assenza di prove rigorose di
quanto affermato costituisce un’offesa che lede l’onore e la reputazione dei magistrati e che non può ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica”.
“L’accusa di strumentalizzare la funzione di giudice
a scopi politici non può ritenersi utile alla formazione di una consapevole opinione pubblica, che in tal
modo (...) diviene inerte destinataria soltanto di pericolose e fuorvianti opinioni personali, consistenti
in attacchi del tutto gratuiti, che contribuiscono solo
a ledere l’integrità della funzione giudiziaria e non
possono ritenersi giustificate dall’esercizio dell’invocato diritto di critica”.
L’articolo incriminato era di Ostellino che sosteneva come i giudici avrebbero dovuto ricorrere “alla
costruzione di una nuova fattispecie di reato: ‘l’ideatore di reato” per poter condannare Berlusconi”. Nella sentenza si sostiene che il giornalista commentava la decisione degli ermellini in modo “molto pungente ed a tratti sarcastico.
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Semplificazioni… complicate
n tempo, quando ci si voleva dimettere dall’azienda nella quale non ci trovavamo bene, o nel caso ne avessimo trovato una migliore, bastava prendere foglio e penna e, in una paginetta, vergare la consueta frase che esprimeva la
nostra volontà a non volere più far parte di quella
azienda.
Da metà dello scorso dicembre, per semplificare
quella complessa operazione, è stato promulgato
un decreto ministeriale dal poco promettente titolo
“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese”.
La parola semplificazione posta nel titolo di una
legge deve mettere in guardia. Infatti, in questo caso, la semplificazioni si concretizza in una procedura telematica con la quale comunicare, urbi et orbi, le proprie volontarie dimissioni.
Ma ci sono delle condizioni. Non una paginetta
scritta a mano, ma la compilazione di un modulo,
l’ennesimo modulo, che sarà inviato telematicamente, ma non da voi, alla posta certificata del vostro datore di lavoro. E qui sta il nocciolo della
semplificazione. Il modulo, infatti, è scaricabile e
compilabile nel sito del Ministero del Lavoro il
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cui accesso è possibile dopo essersi procurato un
Pin (o lo Spin prossimo venturo?) all’INPS, così
da avere le necessarie credenziali per accedere al
Cliclavoro del suddetto sito del Ministero del Lavoro. Se non vi siete già persi, e non è certo colpa
di chi scrive, si passa quindi a compilare, sul sito
del Ministero, un modello online fornendo i propri dati personali, oltre ad indicare i rapporti di
lavoro instaurati a partire dal 2008 e quelli relativi alla “comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente” (?).
Una volta compilato, il modulo sarà associato ad
un codice identificativo e quindi salvato. Sarà il
Ministero a trasmetterlo alla posta certificata del
datore di lavoro oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro.
Questo è quanto si sono inventati gli efficientissimi
burocrati delle procedure per semplificare la nostra
vita già complicata di suo.
Non è chiaro cosa fare se dovessimo pensare di revocare le dimissioni o cosa avviene se non ci si dovesse presentare al lavoro senza avvertire, né a voce né telematicamente.
Si attende con impazienza il decreto di semplificazione delle disposizioni…

Problemi per pesto e risotti
volte ci viene lo scrupolo se scriverlo, magari usando un tono un po’ sarcastico. Ma ci
riesce impossibile non citare alcune leggine
sfornate da quel Parlamento europeo, incapace di
formularne concretamente su argomenti di rilievo.
Così come non citare, in tempi di controllo rigoroso della spesa pubblica, i 250 mila euro stanziati
dall’Unione europea, nel suo bilancio 2016, per
“testare il ricorso alla gestione partecipativa dei pascoli in Kenya e Tanzania” o il mezzo milione elargito per “l’attenuazione dell’impatto delle pale eoliche sulle popolazioni di pipistrelli e uccelli nelle rotte migratorie” o l’analoga cifra stanziata per aiutare
i bachi da seta?
E naturalmente, mentre certe leggi e certe sentenze vengono bellamente ignorate (tipo la sentenza
della Corte di Strasburgo per la quale il reato di
concorso esterno in associazione mafiosa è un’invenzione, che per ideologici motivi non prendiamo nemmeno in considerazione), per altre ci affrettiamo a farle nostre, come dimostrano le recenti “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
La materia riguarda, udite, udite, il pesto. E’ infatti previsto, all’articolo 10, l’innalzamento dell’IVA
dal 4 al 10% per basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione. L’urgenza del
provvedimento è causata da una procedura d’infrazione sollevata dalla Commissione europea nei
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nostri confronti per “incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione del numero 12-bis della Tabella
A, parte II”.
Se poi andiamo a vedere l’articolo 11 del sullodato regolamento, ci rendiamo conto della impellente necessità che analogo provvedimento dovesse
esser preso, come è stato preso, per le “cessioni
dei preparati alimentari a base di riso” che il regolamento si premura di precisare, per i non addetti ai lavori, “cosiddetti preparati per risotti”, i quattro salti in padella, tanto per intenderci. Ma ci
rendiamo conto di che cosa si occupano nei palazzi di Bruxelles?

Le sorprese degli ovetti Kinder
ubare un ovetto Kinder può diventare rapina! E’ quanto è successo ad un ragazzo trentino, recentemente condannato a 10 mesi di
carcere, con pena sospesa, per aver trafugato da un
negozio cittadino un singolo ovetto di cioccolato
dell’importo di 1,50 euro.
Due anni fa il ragazzo si trovava all’interno di un negozio di moda e aveva notato sul bancone degli ovetti Kinder posti accanto ad un contenitore di caramelle. Osservato che le persone prendevano tranquillamente le caramelle dal contenitore ha pensato che
anche gli ovetti fossero a disposizione gratuita dei
clienti. Così ne prende uno e se lo mette in tasca.
Mentre usciva dal negozio, una solerte commessa
che aveva visto il “furto” gli corre dietro e lo prende per un braccio. Il ragazzo si spaventa si divincola per scappare e fa cadere la commessa. Arrivano i carabinieri, constatano i fatti e così l’accusa
nei confronti del ragazzo non è di furto ma di rapina! L’ art. 628 comma 2 del codice penale è stentoreo: è rapina quando si adopera violenza dopo
la sottrazione di un bene, “per assicurare a sé o ad
altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”. Processo e condanna.
Appello e conferma della condanna. Ora si attende l’esito del ricorso in Cassazione. Si attendono
altre sorprese.
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MUSICA
I nostri concerti

iù di un’ora eseguita in maniera coinvolgente, un viaggio ricco di emozioni del quale
siamo stati partecipi, divenendo “viandanti
“della musica, al concerto di pianoforte, violino e
violoncello tenutosi il 6 marzo al Teatro dell’Istituto Mozart dell’Infernetto.
Ad offrircelo un Trio di eccezionale bavura che
ha suscitato negli ascoltatori entusiasmo per l’interpretazione ed alto gradimento per la scelta del
repertorio,nonchè grande soddisfazione all’Associazione di riuscire a regalare, ogni volta, nuove
emozioni, frutto degli intelligenti e sempre vari
programmi che i musicisti scelgono ed eseguono
magistralmente. Antonio Congi al violino, Paolo
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Andreotti al violoncello, Alessandra Lattanzi al
pianoforte, musicisti che sicuramente saranno
parte integrante dei calendari delle nostre prossime stagioni concertistiche,con grande professionalità e delicatezza artistica, hanno saputo integrarsi, in un programma ricco ed impegnato: D.
Gabrielli “Ricercare n.7 in re min. e n.6 in sol
Magg.”; W.A.Mozart “Trio K V 496 in sol Magg.”;
Bela Bartok” Danze rumene”; S.Rachmaninov
“Trio elegiaco n.1 in sol min.” con un meraviglioso “dialogo”, che ne ha evidenziato la perfetta
sintonia.
Protagonista del concerto di domenica 20 marzo
presso il C.S.P. di Casalpalocco è stato il quartetto
“No AGE Four”con Massimo Bognetti alla chitarra
solista, Paolo Cristiani alla chitarra ritmica, Fabio

I prossimi incontri musicali:
Domenica 8 maggio ore 17,00
Concerto di pianoforte di Gaia Bottoni
Ist.Mozart via di Castelporziano, 516 Infernetto
Domenica 15 maggio ore 17,00
Paola Massero e i suoi amici in concerto
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco

Il festival “Willy Ferrero” ad Ostia Antica
i avvia alla conclusione, alla Sala Riario-Episcopio al Borgo di Ostia Antica, la settima
edizione del Festival Willy Ferrero organizzato dalla Associazione Arcangelo Corelli. Il prossimo concerto avrà luogo venerdì 29 aprile, come
sempre alle ore 21.00. E’ dedicato all’opera gioiosa
“Il segreto di Susanna” di Ermanno Wolf Ferrari,
che sarà data in forma semiscenica.

S

Domenica 8 maggio, alle ore 11.00, il secondo Aperitivo Musicale con il pianista Monaldo Braconi che
presenterà l’ultimo suo lavoro discografico dedicato a Giacomo Puccini e intitolato “Vissi d’arte””,
magia di un mito.
Venerdì 13 maggio, alle 21.00, il quartetto d’archi
“Sharareh”, composto da Marzia Ricciardi e Farfurì Nuredini al violino, Roberta Pumpo alla viola e
Federica Veccho al violoncello, farà un “viaggio tra
l’opera e l’operetta” eseguendo musiche di Puccini,
Verdi e di altri grandi compositori.
Roberta Pumpo ci ha spiegato il significato del nome Sharareh. “Il significato della parola persiana
Sharareh è “Danza del fuoco”. L’abbiamo scelta perché volevamo distinguerci dal resto dei quartetti che
di solito scelgono nomi di compositori o di musicisti
famosi, o di famiglie di liutai... La parola Sharareh ci
piaceva come suonava all’orecchio e ci rappresenta
nel carattere... di fuoco!!”
Il Festival si concluderà venerdì 20 maggio con un
concerto di arie da camera.

Il quartetto “No AGE Four”

Fochesato al contrabasso, Gino Gori alla batteria.
Una Band versatile e talentuosa che fonde le diverse esperienze dei suoi componenti per riproporre
una lettura personalizzata del Jazz e della musica
latina, sconfinando spesso nella canzone italiana
d’autore.
“Nigt and day, Summertime, Voglio di più, But not for
me, Black Orpheus, Estate, Libertango, Spaghetti a
Detroit, Bocca di rosa, Isn’t she lovely, The chicken,
The shadow of your smile, Out of nowhere” i brani
eseguiti con grande bravura ed originalità per valorizzare soprattutto la musica più affine al nostro
tempo. Nessun periodo specifico di riferimento
quindi e nemmeno vincoli stilistici, ma una sapiente mediazione tra improvvisazione, colore e dinamiche che caratterizzano i singoli brani,in questo
caso molto graditi ed apprezzati dal pubblico in sala che ha tributato calorosi applausi.
A seguire un’amichevole convivialità con lo scambio degli auguri pasquali. Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a tutti.
Dorina Canturi

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 concerto di questo mese si tiene il 30 aprile. La
Respighi Chamber Orchestra e il Percussion Ensemble, sotto la direzione del maestro Giuseppe
Canglalosi, eseguiranno musiche di Ludwig van
Beethoven e di Igor Stravinsky di cui sarà proposta
la celebre “Histoire du soldat” per voci recitanti e
orchestra.
I concerti, come sempre, si tengono di sabato mattina, alle ore 11. L’ingresso è gratuito.
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CULTURA
La XVII Edizione del Premio Roma
i è svolta il 15 marzo, ancora una
volta presso la Sala Pietro da Cortona, in Campidoglio, la presentazione della XVII edizione 2016 del Premio Roma. Il suo presidente, il prof. Aldo Milesi, nel suo messaggio di saluto
ha ricordato come “Forte della maturità
consolidata in lunghe stagioni di vita, il
Premio Roma ripropone inalterata la sua
linea programmatica a sostegno del libro
quale insostituibile strumento culturale, offrendo al
mondo dell’editoria la sua diciassettesima edizione
con le tradizionali versioni della narrativa italiana e
straniera e della saggistica. Affiancato ai tre premi,
con una cerimonia finale che lega passato e presente
della cultura nazionale nella massima sede accademica, il riconoscimento che rende unica la manifestazione nel panorama dei premi letterari nazionali,
l’assegnazione del Premio Roma Urbs Universalis”.
Inalterata, quindi la formula con il concorso letterario che premia i migliori libri pubblicati nell’anno nelle tre tradizionali sezioni di narrativa italiana, straniera e di saggistica.
Anche quest’anno viene mantenuta viva la tradizione del gemellaggio con una capitale straniera. Quest’anno è toccato a La Valletta, capitale della Repubblica di Malta. Come ha ricordato il presidente
Milesi, “Passato e presente si ritrovano anche nel gemellaggio, dodicesimo nella storia del premio, che
unisce la nostra realtà alla Repubblica di Malta, una
nazione, una comunità, una cultura intimamente legate all’Italia attraverso secoli di storia, oltre che per
un’identità di lingua diffusa in più della metà degli
abitanti dell’affascinante arcipelago mediterraneo situato a due passi dalla nostra penisola“.

S

Al Centro Vecchio

Ai premi letterari si affiancano poi i
premi speciali di cui già si conoscono i
personaggi cui verranno conferiti. Ad
Emma Bonino, per il suo grande impegno e le numerose battaglie sostenute
in campo sociale, va il Premio speciale per il 70° anniversario del suffragio
femminile in Italia, mentre a Umberto
Orsini quello per la promozione del teatro nel mondo, in occasione del 400°
Anniversario della morte di William Shakespeare e
per le sue brillanti interpretazioni di opere del poeta e drammaturgo inglese.
Il Premio Speciale Roma - La Valletta per il gemellaggio con la capitale maltese sarà infine assegnato
al poeta e scrittore maltese Oliver Friggieri.

A inizio giugno si
conosceranno
le
cinquine dei libri
che concorreranno
nelle tradizionali
sezioni della narrativa, italiana e straniera, e della saggistica, mentre la cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo il
prossimo 24 giugno
nell’Aula
Magna
dell’Università La Sapienza di Roma.
s.i.
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PROTAGONISTI
Springsteen: il ritorno del Boss
na rockstar popolare e talentuosa come Bruce Springsteen, torna a suonare in Italia per
due date. Una notizia che ha scatenato l’attenzione di fan, critica e stampa sin dalle prime indiscrezioni. Il cantante infatti non si esibisce nel
nostro territorio dal 2013, in quella storica performance all’ippodromo Le Capannelle, con il contributo dell’orchestra italiana Roma sinfonietta. Per
chi l’ha vissuto direttamente, è stata un’esperienza
indimenticabile, come lo sono del resto tutti i suoi
concerti.
L’attesa l’abbiamo vissuta sul web, dove si sono scatenati dibattiti alla ricerca di una location adeguata
per questa occasione. Alla fine è andata bene per
Milano e Roma. Le due città vedranno riempire rispettivamente lo stadio San Siro e il Circo Massimo. Non sono mancate le polemiche dovute ai 97
euro richiesti per l’ingresso. Tuttavia, non c’è dubbio che Springsteen saprà ripagare il pubblico con
uno spettacolo degno di questo prezzo. Ci sono infatti tutti gli ingredienti che rendono unica l’esperienza dei suoi spettacoli: l’energia; il talento dei
tredici componenti della sua E Street Shuffle band;
un sound distorto e cattivo, ma anche un’atmosfera
più quieta per i brani più leggeri e riflessivi; un
cantante che trascina il pubblico a ballare, per il
ritmo dei pezzi e per come si muove sul palco, il
tutto in uno spettacolo che durerà ben quattro ore.
Il “boss” come lo chiamano i suoi fan, rappresenta
un’icona immortale per la musica americana ed internazionale: in 43 anni di una carriera invidiabile,
ha pubblicato 18 album in studio, 5 live, 3 raccolte,
per un totale di 65 milioni di copie vendute nel suo
paese e 120 in tutto il mondo. Come è arrivato il
successo? Quali sono i segreti che lo hanno reso una
pietra miliare della storia del rock? Risponderemo a
queste domande tornando indietro nel tempo, a un
1973 innovativo e ricco per il mondo della musica.
Presentatosi alla casa discografica Columbia con il
primo disco, Greeting from Asbury park, N. J . Mike
Apple, accetta di pubblicarlo. L’esordio però si rivela un vero fiasco. A quei tempi, le radio preferiscono trasmettere i successi di nomi già affermati come Elton John, Stevie Wonder, Pink Floyd e James
Taylor, appena reduci dalla realizzazione dei loro
dischi migliori.
La reazione è immediata. In soli sei mesi Bruce forma la E Street Shuffle band, con cui nasce un sodalizio destinato a durare a lungo e realizza il secondo prodotto The wild, the innocent and the E Street
Shuffle. Questa volta a convincere sono il brano che
dà il nome al suo gruppo, la divertente Rosalita e
soprattutto New York City serenade, il primo di una
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lunga serie di testi dedicati a personaggi comuni,
descritti con i loro problemi, frustrazioni e nel tentativo di ribellarsi ad un sistema di vita imposto da
moda e convenzioni. Per la critica, il disco è più
maturo, orecchiabile, poetico e riflessivo, ma ancora una volta i risultati sono deludenti sul mercato.
Con le spalle al muro, Bruce accetta di giocarsi l’ultima chance. Per realizzare la sola Born to run, che
diverrà presto brano epicentro del suo terzo album,
impiega ben sei mesi e spende tutti i soldi che possiede al fine di realizzare il “sound perfetto”. Cosa
che lo costringerà a registrare una seconda volta
tutti i brani, dalla prima all’ultima nota.
Finalmente, il 25 Agosto 1975, la terza prova del
boss vede finalmente la luce.
Oggi, Born to run è uno tra i suoi dischi più amati
e che lo eleva a mito della musica. In America, l’album scala velocemente le vette più alte delle classifiche, scavalcando persino capolavori come Wish
you were here dei Pink Floyd e No woman no cry di
Bob Marley. «Siamo nati per correre. A vent’anni
corriamo per sfuggire al destino che gli altri hanno
creato per noi e per raggiungere quello che sognamo». Con queste parole Springsteen si connota in
modo definitivo ed inizia a girare il mondo in tour
ininterrottamente per due anni. Comincia inoltre
ad avere un dialogo diretto con il suo pubblico, con
cui ama intrattenersi prima, durante e dopo i concerti. È infatti il primo e uno dei pochi, a dare voce alla gente comune, accogliendo sul palco chi può
raccontare storie interessanti di vita quotidiana.
A tanti anni di distanza, il regista di successo Ridley Scott, autore di numerosi capolavori cinematografici come Alien, Thelma e Louise e Il gladiatore
realizza un documentario, Springsteen & I, interamente dedicato al dialogo tra il “boss” e i suoi fan.
La ragazza che desidera ballare con lui Dancing in
the dark, il sostegno nei confronti delle persone
senza lavoro, a cui vengono regalati i biglietti dei
concerti, la camionista del Nebraska che puntualmente osserva le brutture della realtà che la circonda, sono solo alcuni degli esempi della sua grande
generosità.
Dopo Born to run, la
carriera del boss continua con una serie di album destinati ad avere
un grandissimo successo, come The river
(1980), Born in USA
(1984), Tunnel of love
(1987) e Human touch
(1992). Ma una menzione a parte la merita proprio Nebraska, concepito nel 1982 in una camera da letto. In questo
caso non c’è la E Street
Shuffle band ma soltanto una chitarra classica

e un’armonica a bocca, suonate da lui stesso. Il sesto disco di Springsteen non è solo un’insieme di
canzoni, ma un album fotografico, un libro di dieci racconti, un sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni, uno sfogo rabbioso o, al limite,
una preghiera. A raccontare è un automobilista
anonimo, in viaggio lungo tutto lo Stato. Le sue soste ci consentono di ascoltare le storie della popolazione locale. Le vicende cominciano dall’assassina condannata a morte, per poi continuare con il
lavoratore di Atlantic City costretto alla malavita.
Suggestiva è anche la visione della vecchia casa riconosciuta dal protagonista in Manson on the hill,
dove una volta sorgeva un campo di grano e dove
ora c’è solo un via vai di macchine e l’inquinamento di una fabbrica. In Highway patrolman un poliziotto desolato insegue un vecchio collega, costretto alla fuga verso il confine canadese. In Used cars
un umile benefattore continua a sperare inutilmente di poter un giorno veder realizzati i suoi
piccoli sogni. Il disco si chiude con Reasons to belive, che racchiude e mette insieme i pezzi del puzzle. Di fronte all’uomo morto in auto accanto al
suo cane che non lo abbandona, alla donna che
aspetta il marito che non tornerà mai, al bambino
appena battezzato ma ucciso da un criminale e alla futura moglie che aspetta invano il suo sposo,
l’automobilista non riesce a capire come «…alla fine meritata di ogni duro giorno ci possa essere una
ragione per credere». Seppur considerata un’opera
dalle sonorità povere e oscure, Nebraska resta, a
pieno diritto, un capolavoro. Le descrizioni paesaggistiche, i racconti e le visioni del viaggiatore
ispirano inoltre la fantasia ed il talento del registaattore Sean Penn, che nel 1991 realizza The indian
runner (in italiano Il lupo solitario), lasciandosi
guidare dalle note di Highway patrolman. Oggi il
suddetto film è a tutti gli effetti omaggio all’autore
ed estensione visiva della canzone.
Ma più che i dischi, è il tour a rivelare le potenzialità che Springsteen riesce ad esprimere dal vivo. Il
pubblico ha imparato a capirlo fin da quell’incredibile serata in cui la E street Shuffle band, fa da spalla alla cantante Bonnie Raitt. L’esibizione di Bruce
è talmente apprezzata che al termine dello spettacolo, il pubblico urla il suo nome per richiamarlo
sul palco. Il critico della rivista Rolling stone Jon
Landau, presente in platea, scrive di lui, «Ho visto
il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen… Lui mi ha fatto sentire come se ascoltassi
musica per la prima volta». L’articolo fa molto effetto su pubblico e critica; la recensione contribuisce
quindi a moltiplicare la vendita dei biglietti.
Il 16 luglio l’esibizione al Circo Massimo, sarà sicuramente l’evento musicale più importante dell’anno, anche per la cornice in cui verrà ospitata.
Bruce eseguirà per intero le venti tracce del suo
album più riuscito The river, per poi continuare a
regalare emozioni con le tantissime canzoni del
suo vasto quanto incredibile repertorio, legato a
quarant’anni di carriera. D’altronde, come da lui
ricordato in occasione della sua elezione a personaggio dell’anno, l’importante è imbracciare una
chitarra, avere un microfono per cantare e trascinare il pubblico in una atmosfera che lo convinca
a ballare. Il ballo, che lo stesso “boss” esalta per
essere espressione di coinvolgimento e partecipazione, il ballo che sottolinea, è stato primo simbolo di protesta nei paesi arabi contro i tanti divieti
imposti dai talebani.
Eugenio Bonardi

N. 423 Aprile 2016

51

ANNIVERSARI
Un genio su un “palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte”
ella sua vita si sa poco,
ma i registri parrocchiali
di Stratford-on-Avon, dove nacque e morì, testimoniano
la data del suo battesimo, 26
aprile 1564, e della sua morte, 23
aprile 1616, giusto quattrocento
anni fa. La chiesa parrocchiale
della Santissima Trinità conserva
infatti il registro dei battesimi
nel quale il parroco scrisse “1564
– April 26, Gulielmus filius Johannes Shakspeare” (senza la e).
Di William Shakespeare ci resta la monumentale produzione poetica (154 sonetti) e drammaturgica (due
poemi e 36 tra commedie e drammi), i volumi dei
due poemi e dei sonetti pubblicati mentre era ancora
vivo, e le testimonianze di chi lo conobbe, tra le quali quella di Ben Jonson, suo grande amico e gran pontefice degli scrittori elisabettiani, che dopo la sua
morte di lui scrisse: “Ho amato l’uomo e ne onoro la
memoria, fino alla venerazione, come quella di nessun
altro. Era onesto, e di una natura aperta e libera”.

D

Di famiglia benestante, il padre facoltoso mercante,
la madre gentildonna di un casato della piccola nobiltà terriera, a dodici anni, a seguito del tracollo finanziario del padre, indebitato fino al collo, dovette abbandonare gli studi e fu messo a bottega. A undici anni assistette, al castello di Kenilworth, ad
uno sfarzoso spettacolo teatrale alla presenza della
regina Elisabetta. Ne ebbe grande impressione.
A diciotto anni si sposò con una donna di otto anni più grande di lui, Anne Hathaway, figlia di un
agiato agricoltore della zona. Sei mesi dopo nasce
la sua prima figlia, Susan.
Seguono due gemelli.
A vent’anni, con moglie e
tre figli si trasferisce a
Londra e se ne perdono le
tracce che riappaiono nel
1592: William è attore e
autore teatrale già di successo. Si era avvalso dell’amicizia di James Burbage, capocomico. Per i successivi trent’anni scrisse e

rappresentò per la sua compagnia oltre trenta lavori guadagnando reputazione e denaro
mentre l’Inghilterra, fresca di vittoria sull’Invincibile Armata spagnola (agosto 1588), cresceva in
prosperità che i colti mecenati
dell’epoca, sotto l’ala protettiva
della regina Elisabetta, riversavano in cultura: è il Rinascimento
inglese.
Inizia anche a comporre poesie,
destando gelosie tra coloro che si consideravano
professionisti rispetto al dilettante venuto dalla
provincia. Uno di questi, un certo Robert Greene,
scrisse, in un libello del 1592 dall’esplicativo sottotitolo “Una disputa fra brache di velluto e brache di
tela”, la celebre frase “Guardatevi da un certo factotum che si immagina di essere il solo scuoti- scena
(shake speare significa scuoti lancia), un ultimo arrivato, un corvo che si fa bello con le nostre piume, un
cuore di tigre nascosto sotto la pelle di attore…”.
E’ in quel periodo che nasce il famoso “Globe”,
prototipo del teatro
elisabettiano, ispirato ai cortili delle locande dove in precedenza si tenevano le
rappresentazioni. Gli
spettatori si collocavano nei ballatoi dei
piani superiori mentre altri restavano in piedi di
fronte ad una delle pareti del cortile che fungeva
da palcoscenico. E’ per il teatro che appena trentenne comincia a sfornare, al ritmo di due o tre all’anno, testi molti dei quali diverranno imperituri
capolavori.
Lasciati moglie e figli a Stratford, dove andava una
volta all’anno, si godette pienamente la Londra dell’epoca. Un giorno il figlio del suo mecenate James
Burbage, di nome Richard, che faceva con successo
l’attore e stava interpretando il ruolo di Riccardo
II, prese appuntamento con una bella dama. Giunto da lei, bussò e una voce dall’interno chiese chi
fosse. Lui rispose “Riccardo Secondo!”. E la voce
dall’interno replicò: “Dite a Riccardo Secondo che
prima di lui è arrivato Guglielmo il Conquistatore!”.
La fama acquisita gli permise di ottenere, per il vecchio padre John, che viveva sempre nella casa di
Henley Street a Stratford, un blasone nobiliare con
un falcone che brandisce una lancia (Skake-speare,
scuoti-lancia, l’equivalente dell’italiano Crollalanza).
Nei suoi lavori si ritrovano molti aspetti della sua
vita personale. Nel 1596 gli muore, dodicenne,
l’unico figlio maschio, e nei suoi drammi ricorrono
figure di bambini innocenti morti che fanno dire a
Re Lear che tiene tra le braccia il corpo di Cordelia
“Tu non ritornerai più, mai, mai, mai, mai!”. E al-

l’inizio del nuovo secolo ecco apparire i drammi
più cupi, l’impotenza di Amleto, il disgusto di Troilo, la disperazione di Otello e Macbeth che mormora: “La vita non è che un’ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita, sulla
scena del mondo, per la sua ora, e poi non se ne parla più; una favola raccontata da un idiota, piena di
rumore e di furore, che non significa nulla”. E’ quello che i biografi chiamano “il periodo triste”, che si
rasserena più tardi con le parole, piene di rassegnazione, di Prospero che nella Tempesta afferma: “Noi
siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e la nostra
vita la circonda il sonno” che fa il paio con la frase
di un rassegnato Amleto “V’è una speciale provvidenza nella caduta di un passero…”.
Gli muore il padre, che ha reso nobile, e nel 1607 la madre di cui
non rimane nulla, neppure un ritratto. Cresce la compassione per
l’uomo e per i suoi errori: “L’eretico non è colui che brucia sul rogo, e
colui che lo accende”. Nel 1609 sono pubblicati i sonetti. Nel 1610 abbandona il Globe Theatre, di cui era divenuto comproprietario e si
ritira a Stratford dove attende la fine che giunse il
23 aprile 1616, lo stesso giorno in cui era nato, inconsapevole della frase che aveva profeticamente
messo in bocca a Bruto “In questo stesso giorno ho
tratto il mio primo respiro, ora la ruota del tempo lo
riporta”. .Aveva 52 anni. Sulla sua tomba, nella
chiesa della Santa Trinità, non c’è il suo nome, ma
solo queste parole “Buon amico, per amore di Gesù
trattieniti dal frugare la polvere qui racchiusa. Sia benedetto colui che risparmia queste pietre e maledetto
sia colui che disturba queste ossa”.
Il suo monumento migliore resta il primo “in folio”,
un volume di 900 pagine (oggi ne esistono solo 200
copie) in cui due suoi amici pubblicarono, per la
prima volta, i 36 suoi lavori teatrali: rappresentano
un mondo di cui lui è stato il creatore con la sua
immensa comprensione dell’uomo e del suo “male
di vivere”. Il resto è silenzio.
s.i.
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SPETTACOLI
Piacere, Ettore Scola
Una giornata particolare

osì Ettore Scola (Trevico, 10 maggio
1931 - Roma, 19 gennaio 2016) ha detto
del suo cinema: “Penso di raccontare storie che la gente vuole sentire in quel momento, ma
in fondo [….] tratto gli stessi temi, due in particolare: il tempo, quello cronologico e come i suoi mutamenti influenzano i comportamenti umani, e la
storia nei suoi riflessi sull’ esistenza di piccole
persone comuni”.
Temi universali sull’uomo, che il regista ha affrontato con occhio attento in film quali “C’eravamo tanto amati” e “La famiglia”. In questi si racconta come cambiano i rapporti d’amicizia,
d’amore ed i rapporti famigliari, e di come nel
corso del tempo si incrinano o si rafforzano. Nell’attualissimo film “Una giornata particolare” si
vedono l’incontro tra due solitudini i cui destini
sono dettati dalla storia, ed in “Brutti, sporchi e
cattivi” andiamo a vedere come i comportamenti
delle persone vengono talvolta dettati dalle sfortunate vicende della vita.
Nei suoi film la rappresentazione dell’umanità di
ieri e di oggi, che in questo ciclo andiamo a ricordare con i suoi film più belli.

C

C’eravamo tanto amati
Regia di Ettore Scola / anno 1974 / durata: 120’ /
genere: Commedia
Nella storia di tre amici trent’anni di storia italiana. Si conoscono in montagna facendo i partigiani e affrontano il dopoguerra pieni di energia e di
idee, ma l’infermiere rimane infermiere e il professore meridionale passa da una delusione all’altra. Solo il più smagato dei tre, l’avvocato Gianni,
diventa ricco e potente. Quando si incontrano dopo molto tempo, non avrà il coraggio di confessare agli amici il proprio successo, ottenuto grazie
a imbrogli, ad affari avventurosi, ed a un ricco
matrimonio. Ettore Scola riesce a coinvolgere lo
spettatore, che si identifica alternativamente con
l’uno o l’altro dei protagonisti. Da segnalare una
trovata tecnica: metà film è in bianco e nero (tutta l’Italia era fotografata in bianco e nero fino a

Regia di Ettore Scola / anno 1977 / durata: 105’ /
genere: Drammatico
6 maggio del 1938, giorno della visita di Hitler a
Roma. In un comprensorio popolare, Antonietta,
moglie di un usciere e madre di sei figli, prepara la
colazione, sveglia la famiglia, aiuta nei preparativi
per la parata. Una volta sola, inavvertitamente,
apre la gabbietta del merlo che va a posarsi sul davanzale di una appartamento difronte al suo. Bussa alla porta, ad aprirle è Gabriele, ex annunciatore dell’EIAR che sta preparando la valigia in attesa
di andare al confino perché omosessuale. Mentre
la radio continua a trasmettere la radiocronaca dell’incontro tra Hitler e Mussolini, Antonietta e Gabriele si rispecchieranno l’una nell’altro. L’ incontro e le confidenze tra due solitudini nel 1938, ma
che potrebbe essere l’ incontro nell’ Italia di oggi.

La famiglia – versione integrale

metà degli anni Cinquanta) e metà a colori (per
gli anni del boom, della congiuntura, della contestazione e del terrorismo).

Sporchi, brutti e cattivi
Regia di Ettore Scola / anno 1976 / durata: 115’ /
genere: Commedia
In una baracca alla periferia di Roma vivono Giacinto Mazzatella e la sua famiglia. L’ occupazione
principale dei famigliari è cercare d’ impadronirsi del milione di lire, pagato a Giacinto dall’ assicurazione per la perdita di un’ occhio. L’ uomo
spara a uno dei figli e finisce in galera. Una volta
uscito si porta a casa Iside, una prostituta, pretendendo che viva in famiglia. Gli altri decidono
di avvelenare il vecchio; ma questi la scampa e dà
fuoco alla baracca.

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

Regia di Ettore Scola / anno 1987 / durata: 140’ /
genere: Drammatico
Roma, quartiere Prati 1907-1987. Questo è l’arco
temporale in cui si svolgono le vicende di una famiglia borghese narrate da Carlo. Si parte dal suo
battesimo e si giunge sino alla festa per il suo ottantesimo compleanno. Si assiste alla sua crescita
con il fratello Giulio, ai suoi studi al suo formarsi
una famiglia, al diventare genitore e poi nonno.
Ettore Scola ci propone un film che non si limita
a narrare fatti privati anche se praticamente non
si esce mai dalle mura della casa che vede scorrere i decenni, passare persone, confrontare idee,
nascere amori e contrasti. La famiglia di Carlo
non può nascondersi al mondo né opporre più
che tanto resistenza diretta a una società che cambia inesorabilmente.

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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I teatri di Ostia
Nino Manfredi
Dal 28 aprile al 15 maggio torna Rodolfo Laganà
con uno spettacolo assai originale “Caffè Laganà”
di cui è anche autore. E’ lo stesso Laganà che ci
spiega di cosa si tratta.
“Avrei dovuto intitolare questo spettacolo “ Fosse per
me”, “Ai confini del g.r.a.”, “ Atmosfere Romane” o
“Laganeide”. Ma nessuno di questi titoli mi convinceva. Il tempo passava e io ero giustamente pressato dal
direttore del teatro (Felice della Corte) che mi sollecitava con urgenza la “Sinossi” dello spettacolo. La
Sinossi o Sinopsi è un riassunto di un’opera letteraria
nelle sue parti essenziali. Non ritenendo assolutamente il mio spettacolo un’opera letteraria non feci
nessuna Sinossi ma mi limitai a scrivere: “Caffè Laganà è uno spettacolo senza Sinossi. Con monologhi
di repertorio vecchi e nuovi. Musica dal vivo. Una

grande voce romana. Un cameriere”. Mandai questo.
AO’ non je’ piaciuto!!!!!”.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.
Teatro Pegaso
Terminano il primo maggio le recite di “O’ scarfalietto” (Lo scaldaletto), una
delle più belle commedie
di Eduardo Scarpetta, messa in scena dalla Associazione Teatrando. La stessa
associazione, dal 6 al 15
maggio porta in scena, per
la regia di Antonella Maddonni, “Il prigioniero della
seconda strada” una commedia di Neil Simon
(1927), scritta nel 1971 ma che, dopo quarant’anni, resta attualissima. Memorabile il film prodotto
nel 1975 con l’interpretazione di Jack Lemmon e
Anne Bankroft.
E’ la storia, agrodolce, di una coppia aggredita dalla
crisi economica, lui piccolo uomo che il licenziamento porta a degradanti nevrosi, lei dolce e coraggiosa
che cerca di reagire ma è anch’essa travolta dalla crisi. Una situazione che si sviluppa con dialoghi brillanti, ricchi di gag e battute esilaranti, trascinandosi
nell’attesa di una improbabile svolta, con l’unica certezza dell’amore riscoperto tra i due protagonisti.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Al teatro San Timoteo “Diario di un parroco”
Dopo il successo del recital “Manzoni e la Misericordia”, del 5 febbraio u.s., il Gruppo Recital 2010 presenta il 29 aprile prossimo, alle ore 18,30, nello
stesso teatro di San Timoteo, “Diario di un parroco”,
un recital scritto e diretto da Augusto Benemeglio,
liberamente tratto dall’immortale capolavoro di Georges Bernanos “Diario di un curato di campagna”.
Tutta la vicenda è spostata agli anni ’70, con un crescendo intenso e drammatico della vita di un giovane parroco di periferia alle prese con il suo gregge,
persone nelle cui coscienze individuali si annida,
tranne poche eccezioni, grettezza, ipocrisia, avidità
e indifferenza. Ed anche la sua vita interiore è in bilico, in costante conflitto tra bene e male. Un personaggio tragico, alla ricerca della via della santità,

ma spesso debole, insicuro, preda della solitudine
e della disperazione, sempre oscillante tra l’estrema purezza e grandezza della sua anima, e la degradazione di tutto ciò che lo circonda, e del suo corpo, della sua carne che vanno disfacendosi.
Partecipano: Vittorio Capitolino, Piero Girardi, Elisa Iannetti, Gabriella Manca, Antonella Napoletano, Carlo Ninni, Fabio Pizzardi, Marcello Sardella.
Fonico e tecnico luci: Claudio Mastrocesare
A sottolineare gli aspetti più intensamente lirici
della vicenda, le canzoni della “Buona Novella”,
ispirate al Vangelo, di Fabrizio De Andrè, che verranno eseguite dalla Band “Gli Orsi Grigi”, composta da Ezio Pifferi, Rino Rodi, Claudio Marcucci,
Fabio Federici e Pietro Girardi.
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Cinema Teatro S. Timoteo
Domenica 17 aprile 16,30 21,15
Tiramisù
Commedia 94 minuti
REGIA: Fabio De Luigi
ATTORI: Fabio De Luigi, Vittoria Piccini
Giovedì 21 aprile 21,15
Sabato 23 aprile 16,30
Steve Jobs
Biografico, Drammatico 122 minuti
di Danny Boyle
con Michael Fassbender, Kate Winsletsabato
Sabato 23 aprile 21,15
Domenica 24 aprile 16,30 - 21,15
The danish girl
Drammatico, Biografico 120 minuti
di Tom Hooper
con Eddie Redmayne, Alicia Vikander
Giovedì 28 aprile 21,15
Sabato 30 aprile 16,30
Onda su onda
Commedia 102 minuti
di Rocco Papaleo
con Rocco Papaleo, Alessandro Gassmann
Sabato 3 aprile 21,15
Domenica 1 maggio 16,30 - 21,15
Ave, Cesare!
Commedia 106 minuti
di Joel Coen, Ethan Coen
con J. Brolin, R. Fiennes, G. Clooney
Giovedì 5 maggio 21,15
Sabato 7 maggio 16,30
Fuocoammare
Documentario 108 minuti
di Gianfranco Rosi
Orso d’oro al Festival di Berlino 2016
Sabato 7 maggio 21,15
Domenica 8 maggio 16,30 - 21,15
Forever young
Commedia 95 minuti
di Fausto Brizzi
con F. Bentivoglio, S. Ferilli, T. Teocoli, Lillo
Giovedì 12 maggio 21,15
Sabato 14 maggio 16,30
Risorto
Drammatico 107 minuti
di Kevin Reynolds
con Joseph Fiennes, Tom Felton
Sabato 14 maggio 21,15
Domenica 15 maggio 16,30 - 21,15
Truth
Biografico, Drammatico 125 minuti
di James Vanderbilt
con Robert Redford, Cate Blanchett, D.
Quaid.

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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MOSTRE
Correggio e Parmigianino, l’arte a Parma nel Cinquecento
i sono città che devono la loro fama a uomini che, con la loro arte o con le loro imprese, ne hanno segnato indelebilmente il destino. Parma deve la sua fama artistica a quello che
le hanno lasciato due suoi figli che tra la fine del
XV e la prima metà del XVI secolo la hanno ricoperta di immortali opere d’arte. Antonio Allegri,
detto il Correggio (1489-1534) e Francesco Mazzola, più noto come Il Parmigianino (1503-1540),
malgrado le loro brevi vite, portarono, in una trentina d’anni, la città a livello delle altre capitali del
Rinascimento italiano, da Roma a Firenze e Venezia. Solo visitando Parma si ha la sensazione di cosa ha prodotto, in quella città, il talento dei due artisti. Dagli affreschi nel Duomo al soffitto della Camera di San Paolo nell’omonimo Monastero, agli affreschi nella chiesa di San Giovanni Evangelista ai
tanti dipinti custoditi nella Galleria Nazionale i nomi del Correggio e del Parmigianino si rincorrono
e non cessano di stupire.
Ai due artisti è dedicata la mostra “Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento” che il 12
marzo scorso è stata inaugurata alle Scuderie del
Quirinale. Comprende una ventina di dipinti per
ciascuno dei due artisti oltre ad alcuni dei maestri,
meno noti ma comunque interessanti, che hanno
vissuto in quel periodo, Michelangelo Anselmi,

C

Francesco Maria Rondani, Girolamo Mazzola Bedoli e Giorgio Gandini del Grano, artisti emersi tra la
cerchia di allievi che la presenza di Correggio e
Parmigianino fece emergere.
La mostra raccoglie capolavori provenienti dai più
importanti musei del mondo. Del Correggio si ammirano, tra gli altri, Venere con Mercurio e Cupido,
dalla National Gallery di Londra, il Noli me tangere, dal Prado di Madrid, il Ritratto di dama dall’Ermitage di San Pietroburgo e la Danae della Galleria
Borghese. Del pittore parmense, sia nelle pitture
mitologiche o profane che in quelle religiose, si
ammira la fluidità narrativa e la grande carica emotiva, con richiami dello sfumato leonardesco in cui
spicca il virtuosismo prospettico e morbido senso
del colore.
Del Parmigianino, accanto alla Grande Pala Bardi,
dipinta a sedici anni, e al monumentale San Rocco
dipinto per la Basilica di San Petronio a Bologna, è

Parmigianino: ritratto di Antea la bella e ritratto d’uomo con libro

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

in mostra una serie di straordinari ritratti, di nitida e raffinata fermezza, tra i quali la Schiava turca,
che spicca nella locandina della mostra, Antea e il
Ritratto di uomo con libro, dal Museo di York, frutto della prolifica attività in questo campo.
Accanto ai dipinti sono anche in mostra disegni a
matita, a sanguigna, a carboncino, prove per pale
d’altare o semplici bozzetti alcuni dei quali incantevoli nella loro semplicità.
La mostra resterà aperta fino al 26 giugno. Il biglietto costa 12 €, ridotto 9,5€.

Correggio: Danae

Correggio: Noli me tangere e ritratto di dama

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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ENGLISH
Helene Pizzi editor

The green planet
his was how Casal Palocco was advertised
when it was being built. Once flat land with
some marshy spots, that was crossed with
draining canals, this was not the prettiest or most
interesting places to look at. Changes were carefully planned and the beginning of what was turned
into a ‘Green Planet’ began in 1952 when 3,000 Pinus pinea pine trees were planted. This was to become the backbone structure of our landscaped
neighborhood.

T

Aerial view of Casal Palocco (1970)

Between 1955 and 1957 many other trees were
added including 3,000 Eucalyptus. All around
Casal Palocco the interesting varieties of trees,
palms and shrubs have now all grown to maturity
and give the neighborhood beauty, elegance and
welcoming shade in the summer time.
Lorenzo Barbieri, who was in charge of the nursery
where many of Palocco’s plants were raised, said
that the trees, shrubs and plants were carefully
chosen so that there would always be something in
bloom. Once Viale Alessandro Magno was planted
with colorful Gazania splendes, iris and narcissus
flanked sidewalks here and there. We still can enjoy the early bursts of yellow mimosa trees, and the
splendid showy blooms of the oleanders that cheer

Mimosa

the hot summer days. As many native trees and
shrubs were included in the planting: Quercus ilex
(Holm oaks) that are excellent for their dense
shade, and Lagerstroemia indica offering contrasting bark and frilly blooms. There are a variety of
types of Acacia, plus different pines, cypress, oaks,
and many native Mediterranean shrubs. Bay, Laurus nobilis and Viburnum tinus, as well as Crategus
pyracantha were planted as hedges.
There are too many different shrubs and trees to
list here, but as you walk around Casal Palocco
take time to ‘see’ all the interesting greens that surround us. They make our ‘Green Planet’ a better
place to live.

Eucalyptus in via Prassilla

Amazing asparagus
f you think about it, this is indeed an amazing and amusing
vegetable. It grows from rhizomes, and as soon as the bud
forms we eat it, as the Mediterranean people have done for thousands of years. There are 300
species of asparagus. Belonging to
the Liliaceous family, this Mediterranean vegetable was a prized food
in Egypt, Asia Minor and then
about 200 AC it was enjoyed by
the Greeks (who gave it its name,
asparagus) and Romans, where it
was a favorite food of the Emperors. The cultivation and preparation of asparagus was written down by many such
as Cato, Pliny and Apicus. By the XV Century it
was cultivated in France. A century later it was introduced into England and was later brought to
North America.

I

The Asparagus officinalis, that we eat as a vegetable
is green or violet kinds, and white asparagus is the
same except that it has been grown underground in
the absence of light, blocking the natural photosynthesis and giving it a delicate flavor.
52% of the asparagus is edible, and 100g has only
25 calories. It is a diuretic, used for kidney remedies, and contains folic acid, magnesium, phospho-

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.

rus, calcium, potassium, vitamin A and
also some vitamin B and C .
This favourite once upon a time seasonal vegetable (we are globalized…)
was a welcome Mediterranean spring
treat. Now China is the grows 88% of
asparagus in the world, Perù 3%, USA
2%, Mexico 1%, and all the rest of the
countries produce the remaining 6% of
asparagus crops.
Creamed Asparagus Pasta
Remove the tough parts from a bunch
of asparagus. Cut off the tips and set
aside. Cut the tender stems in rounds
and cook in 1 cup of vegetable broth.
When soft, cream
with a mini primer.
Add 250g thick
cream, 50g grated
Parmesan cheese,
and taste for salt.
In the meantime
put 300g trofie pasta in boiling salted
water. After 2 minutes add the asparagus tips.
Drain when pasta is al dente, and toss with the asparagus cream. Serve with more freshly grated
Parmesan cheese and freshly grated white pepper.
Crostini with Asparagus and Eggs
Some cannot imagine eating asparagus without
eggs. This is a sophisticated easy dish that will
make everybody happy.
Remove all the tough hard parts of the asparagus
stalks and discard.
Cook the tender asparagus in a little salted water
until they are al dente. Drain. Scramble 1 egg
per person, then toast slices of pane casareccio.

Drizzle with extra
virgin olive oil and
sprinkle with salt.
Spoon on the hot
scrambled eggs and
then arrange the asparagus spears on
top, finishing off
with
scales
of
Parmesan cheese.
Serve hot.
Asparagus Pizza
Simple-simple but simply delicious. This is a
cheating way that is so quick and so delicious.
Remove all the tough
hard ends of the asparagus stalks, leaving only the tender
parts.
Slice each
spear lengthwise. Put
in pan with a little
salted water, cover
and cook until al dente. Drain and arrange the
spears on a bought frozen cheese pizza. Bake as
directed, and enjoy with a chilled beer or a glass
of white wine.
WORDS OF WISDOM
FROM WISE MEDITERRANIAN MEN
Wise men learn more from fools than fools from
the wise.
Cato the Censor
In youth and beauty wisdom is but rare.
Homer – Odyssey
As for me, all I know is that I know nothing.
Socrates
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Lavori vari
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Stilista pellicciaia rimette a modello tutti i tipi di pellicce. Tel.
346.6941800.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

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

Signora italiana offresi come collaboratrice domestica, automunita,
preferibilmente mattina. Tel.
333.2234200.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer.
Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Servizio navetta aeroporto Fiumicino/Ciampino, Metro EUR, stazione
Termini. Tel. 339.3049993.
Donna rumena, cerco lavoro ad ore
e lungo orario come domestica. Tel.
329.3873426.

Marito in affitto per lavori domestici, Eugenio. Tel. 331.9711984.
Donna italiana 40 anni seria cerca
impiego la mattina per varie mansioni. Tel. 333.2873380.
Signora cinquantenne italiana automunita offresi come baby sitter
e/o accompagno per scuola o attività sportive. Tel. 333.4795696
Lezioni
Matematica, fisica, chimica, scienze, ingegnere esperta impartisce lezioni. Tel. 347.7722070.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Greco, latino insegnante esperienza pluriennale offre ripetizioni,
preparazione compito maturità.
Tel. 346.3197171.

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

Prof.ssa di matematica, impartisce
lezioni (medie, superiori, università). Tel. 06.5098062 - 333.7529969.

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

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

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

Laureata dà ripetizioni di matematica, fisica, chimica. Prezzi modici.
Tel. 348.9203476.

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Esame di 3a media e maturità ogni
istituto, accurata preparazione,
prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Laureata con esperienza pluriennale impartisce ripetizioni ogni materia. Tel. 329.0826263.
Lezioni lingue straniere
Ripetizioni inglese, traduzioni anche francese domicilio, prezzi modici. Tel. 333.7177299.
Docente massima serietà dà lezioni
di inglese e tedesco a ragazzi e
adulti. Tel. 338.3267948.
Madrelingua inglese segue curr.
scolastico, letteratura, grammatica,
conversazione, colloqui. Tel.
338.4171114.
Varie
Tenda campeggio Family 4.2 - 4 posti, 2 camere mai usata € 120,00.
Tel. 393.5079631.
Chitarra Washburn D 12scets ottimo stato, € 180,00. Tel.
393.5079631.

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.
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IMMOBILIARE

Affitto Palocco piccolo appartamento, 3 locali, terrazzo, camino, mobiliato, 750 € comprese tutte le spese e consumi.
Tel. 339.7022348.
Affitasi Palocco centro ambiente unico sala hobby 60 mq
camino, bagno, aria condizionata tutto compreso 600 €.
Tel. 334.2231521.
Affitto miniappartamento camera, salone, bagno, angolo
cottura,
piscina.
Tel.
06.5664279 - 340.3904912.
Affitto Palocco salone, camera, bagno, cucina, terrazzo €
680 compreso condominio e
riscaldamento.
Tel.
328.1903495.
Ufficio tecnico dispone di 2 locali da affittare, Terrazze presidente. Tel. 339.6973410.

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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LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

Primavera... qualcosa sboccia anche nel basket
Così come ampiamente annunciato sullo scorso numero, a Pasqua la sezione si è trasferita a Pesaro
per il tradizionale torneo di basket giovanile “Ciao
Rudy”.
Quarantasei nostri atleti, rappresentanti delle categorie Aquilotti, Esordienti, Under 13 e Under 18,
tante partite , non molte vittorie (da sottolineare una
bella finale 3-4 posto nella categoria Aquilotti) e soprattutto una “folla” di genitori che nei quattro giorni di gare, in particolare a Pasqua, sono venuti per
stare vicino ai propri ragazzi impegnati nel loro
sport preferito.
A tal fine ho il piacere di raccogliere la testimonianza di un genitore presente con noi a Pesaro, il papà
di Tommaso (2004), Luca Benigni, giornalista professionista.

La vita è adesso
i parte per l’altro mare. Un coast to coast fino a Pesaro, la patria del basket, a seguire i
figli in un torneo che il calendario delle partite annuncia intenso. Il tutto organizzato dalla
Polisportiva di Casalpalocco, la struttura che con
lo sport cura e coltiva anche il senso di comunità
di questo quartiere. E così sarà: intenso il torneo,
spettacolari i ragazzi nella versione atleti, ma soprattutto in quella di ‘adolescenti in fasce’, emozionante la carovana dei genitori. E nel mucchio
di piccoli e grandi difficile stabilire chi coltiva il
livello più alto di stupore. Sarà un torneo di scoperte e sorprese.
Venerdì di Pasqua si parte e già alle 7.30 si è sulla
Colombo: direzione A24. Ognuno segue il proprio
ritmo, tanto ci pensa Whatsapp a collegare tutti.
Bisogna arrivare entro l’ora di pranzo perché si
gioca subito, alle 16. Prima pero’, c’è il passaggio
ai margini de L’Aquila. La città è sovrastata da un
ginepraio di gru che alimenta i mille cantieri della
ricostruzione. I ragazzi guardano rapiti. Hanno
sentito l’eco di questa storia in televisione e ora eccola la città del terremoto e le mille gru che la
stanno rialzando.
E poi subito il Gran Sasso innevato che incombe
sull’autostrada e la galleria, un buco di dieci chilometri sotto la montagna che produce qualche
vena di disagio “Ma quanto è lunga”? chiedono i
ragazzi. “E quando finisce”? Finisce. E inizia la
discesa verso la piana che si bagna nell’Adriatico.
L’altro mare è li, siamo arrivati. Si corre, non c’è
tempo per guardarsi troppo intorno. Parola d’ordine per la carovana ora è restare uniti perché i
campi da gioco sono sparsi nella città ed i ragaz-

S

zi devono arrivare entro i tempi indicati da coach
Patrizio.
Ci pensa l’infaticabile Silvana a coordinare gli
spostamenti e ad assegnare i posti in macchina.
Ed eccoci in campo nella prima palestra di una
città che ne conta decine. Tocca agli esordienti.
Nel primo quarto i ragazzi vanno alla grande. I genitori tifano e guardano il tabellone: 12 a 8 per il
Palocco. Gongolano origliando i commenti dei genitori della squadra avversaria che paventano una
disfatta “ Mmm questi mi sa che ci asfaltano…”
dice una mamma. Non andrà cosi…diciamo che i
nostri giovani non hanno voluto infierire e la vittoria se la prende l’altra squadra! Gli atleti dodicenni considerano l’accaduto un fastidioso dettaglio. A loro ora interessa l’albergo, il fascino della
camerata, la possibilità di bivaccare nei corridoi
del piano assegnato.
Dal primo giorno si capisce che, se pure il risultato positivo tarderà ad arrivare, la loro energia e il
loro umore non ne saranno granché intaccati. E’
l’ora di cena, rassicurante, da colonia marittima. Il
menù anni ’70 - tanto vintage da rasentare la poesia nella sua dignitosa esecuzione (farfalline al pomodoro, coscio di pollo con patate fritte, gelato alla vaniglia, vino a parte) - suscita commenti e ricordi fra gli adulti. Ma non c’è tempo, il letto chiama.
L’indomani tre partite e dunque tutti in piedi presto, colazione alle 7.15 e partenza entro le 8.30: si
va a combattere. Per gli esordienti non va bene, in
compenso i ragazzi del 2005 si fanno rispettare e
vincono il loro match. Ma la sera l’atmosfera non
tiene conto dei risultati e si fatica a frenare l’esuberanza della banda alle prese con una tana grande
come l’albergo ‘Mare’.
Arriva il sabato sera, il lungomare di Pesaro pullula di vita e allora il gruppo “genitori in trasferta”
prova la sortita nella movida locale. A 50 metri dal-

l’albergo c’è un bar carino assai, la comitiva si piazza ad un tavolo all’esterno. Serpeggia apprensione
però per quel venticello traditore che viene dal mare. Meglio tirare fuori la felpa, meglio coprirsi le
spalle e che il barista si sbrighi a portare l’ordinazione, alcolica! Si esce dall’assalto (si fa per dire) al
sabato sera adriatico intatti e subito si torna in albergo. Domenica si riparte e si riparte presto. Ma
ancora una volta il destino ingrato nega il risultato
positivo agli Esordienti e, questa volta, impone lo
stop anche agli Aquilotti. La sera l’albergo è un alveare impazzito, c’è da preparare le valigie perché
lunedì si parte. Oltre alle casacche sporche e sudate si ripongono anche i sogni e le speranze di amicizie che dureranno nel tempo e l’orgoglio di far
parte di una vera squadra.
Capita nella confusione dei preparativi, non volendo, di origliare i discorsi di questi quasi adolescenti. La sorpresa toglie il fiato. Sono filosofi, si pongono domande da grandi: “Ma perché farsi la doccia tutti i giorni”? Che bisogno c’è? “ oppure “ E allora che dovrei dire io che manco sudo?” e poi “Però per stare insieme occorre rispetto, per esempio
tu la devi smettere di girare in mutande!”
Lunedì si gioca prima degli altri giorni, alle 9
Esordienti in campo per un ‘derby’ con le Stelle
Marine di Ostia. Finalmente si vince. L’onore è
salvo, il mondo ci sorride, c’è un futuro per questi campioni. Vincono anche gli Aquilotti e così
genitori, figli e coach sconfinano con gioia nel territorio della soddisfazione pura. La fase agonistica è finita occorre attendere il momento delle premiazioni previsto per le 17. C’è chi parte subito,
fra musi lunghi dei ragazzi, scambi di numeri telefonici, abbracci e promesse. Chi resta sciama
nel bel centro storico di Pesaro. Il ristorante Ducale non si aspetta tutta questa folla e così offre
solo pizze, ma a prezzo modico e con tanta attesa.
Fuori, sulla piazza che frequentò Rossini, c’è un
gruppo che balla la pizzica e per terra una striscia
di pannelli dove è disegnata l’overture de “La gazza ladra” del compositore pesarese, con lo spazio
per i disegni. I ragazzi colorano coi gessetti, ma
pensano al gelato. Poi ci si avvia finalmente al vecchio Palasport della Scavolini che si trova quasi in
centro città. La cerimonia delle premiazioni sorprende i genitori sfiancati, molti danno evidenti
segni di cedimento. C’è fretta.
Il tempo di ricevere le coppe e poi si è subito in
macchina verso casa. Il temuto traffico del rientro non c’è. Si viaggia spediti. Gli atleti cedono al
sonno. Si risvegliano al cospetto del solito Gran
Sasso, la galleria già non fa più paura. Whatsapp

SPORT - BASKET
collega tutti, i messaggi si rincorrono, le foto dei
ragazzi addormentati anche. Qualcuno prosegue
senza soste, qualcuno cerca una felpa smarrita, il
grosso della carovana si da appuntamento all’autogrill per un caffè, un panino ed un’ultima baldoria. Ma la felpa non si trova e diventa il tormentone in coda al viaggio. Siamo ormai alla barriera di Roma, continua a non esserci traffico, ma
manca ancora la felpa. In macchina la musica va,
la radio passa un brano dei Capitani coraggiosi (
Baglioni- Morandi) “La vita è adesso”. E’ un po’
vintage come il menu del ristorante, ma si incastra bene con queste sensazioni, queste luci di
Roma, la Colombo… la felpa che è stata ritrovata. Quattro giorni di meraviglia, stare insieme così, in compagnia. Partecipare con i figli ad una
storia che diverrà memoria e racconto. Bella Pasqua! Sì …la vita è adesso.
Luca Benigni

La Under 13 a Pesaro
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Notizie sui campionati
Serie D
lay –off in cassaforte per la nostra serie D, ancora tre partite per cercare la miglior posizione possibile in vista delle gare “senza ritorno” dove ad eliminazione diretta, al meglio delle
due vittorie su tre, si decide che prosegue e chi si
ferma. A tal fine, quindi, trovare la miglior posizione diventa fondamentale per avere il vantaggio della doppia gara in casa. La situazione è confortante,
speriamo di continuare così.

P

Under 20
Meno bene i risultati in questo campionato dove,
dopo aver conquistato la finale regionale, dopo
aver vinto la prima gara in casa
contro Aprilia, si cominciava a respirare “il sogno” di conquistare
un posto utile al passaggio alle finali interregionali, un sogno che si
è infranto nelle successive gare
contro Bracciano e Carver che ci
hanno visto sconfitti, seppur di poco, lottando sempre fino all’ultimo
tiro contro i nostri avversari.
Un periodo non felice per questi nostri ragazzi, diversi infortuni: Simone Bonanni e Ludovico Alonzi e una
serie di impegni extrasportivi che
non ci hanno permesso mai di giocare mai con il gruppo al completo.
Un grazie comunque di cuore a
questi ragazzi per quello che hanno
fatto perché non è facile imporsi

nell’under 20 elite del Lazio e perché non è altrettanto facile riuscire a “far sognare” tutta la sezione
così come hanno fatto loro.
Grazie a: Ludovico ALONZI; Giorgio BEDETTI;
Simone BONANNI; Lorenzo FABIANI; Andrea
FERRIGNO; Daniele GAIOLA; Alessandro GATTO; Enrico GUGLIELMI; Leonardo MAGLIONE;
Alessio SUBISSATI; Daniele TASSONE; Alessio
ZICOSCHI.
Allennatore: Massimo PROSPERI; Assistente: Patrizio RIGA; Preparatore Atletico: Salvatore DE
MARTINO; Dirigenti; Valter GATTO e Antonio
FERRIGNO.

Altri campionati
La formazione Under 18 si è qualificata per la fase
regionale, grazie al terzo posto nel girone di qualificazione conquistato dai ragazzi di coach Riccardo
Boccolucci. Già questo rappresenta un ottimo risultato, anche per loro si è aperta una possibilità per
continuare a sperare in qualcosa di più importante.
Da rilevare che lo stesso gruppo stà partecipando
al torneo UISP di categoria e sta giocando la seconda fase del campionato utile per l’accesso ai
play -off.
La formazione Under 16 ha concluso il proprio
campionato al 5^ posto e si sta preparando per partecipare alla Coppa della Regione Under 16.

Gli orari della segreteria Basket
Lunedì - Mercoledì e Venerdì:
16,00-19,00

Belle performance ai campionati federali provinciali
PATTINAGGIO
el weekend del 2 e 3 aprile si sono svolti,
presso il centro sportivo Andrea MillevoiDivino Amore, i campionati provinciali
FIHP delle categorie Allievi Regionali A – B e Divisioni Nazionali A – B. Vi hanno partecipato otto
atleti della Polisportiva.
Nella giornata di sabato Teresa Vaillant,al suo rientro in una competizione ufficiale, dopo un infortunio che l’ha tenuta ferma per quattro mesi, ha ottenuto un buonissimo 5° posto nella Divisione Nazionale B. Nella stessa categoria Giorgia Picierno,
al suo primo campionato in Divisione B, si è classificata al 13° posto.
Domenica 3 aprile sono scesi in pista: Giada Taddei, 7° negli allievi regionali A; Carlotta Luciani, 4°
negli Allievi Regionali B e Maddalena De Bosis, che
è stata costretta al ritiro a causa di una brutta caduta all’inizio della sua prova.
Francesco Barletta ha ottenuto il titolo di campione provinciale negli Allievi Regionali B.
La giornata si è conclusa con il bel podio delle nostre Divisioni Nazionali A, ottenuto grazie all’esecuzione di due balletti con elementi di buon livello
tecnico: Caterina Locuratolo, campionessa provinciale e Giulia Ambrosini, vice-campionessa provinciale.
Ringraziamo tutti i nostri atleti per l’impegno e la
grinta dimostrati in pista ed auguriamo loro di riuscire a raggiungere obbiettivi sempre più alti, consapevoli che la strada da percorrere è ancora molto
lunga....
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Francesco Barletta

Caterina Locuratolo, prima e Giulia Ambrosini seconda
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LO SPORT
in Polisportiva

CALCIO
A cura di Monica Piccioli

I tanti tornei per la Scuola Calcio
tiamo quasi chiudendo le adesioni alla decima edizione del torneo “Giovanni Paolo II”.
Ringraziamo tutte le società che diligentemente hanno risposto immediatamente al nostro
invito e ci auguriamo che, come sempre, si trovino bene presso il nostro centro sportivo durante
tutta la durata del torneo che prenderà il via lunedì 9 Maggio e terminerà domenica 12 Giugno.
Le categorie interessate sono:
l Pulcini 2008, che giocheranno 5+1 contro 5+1
nel campo di calcetto;
l Pulcini 2007 e Pulcini 2006, 7 contro 7 in campo in terra ridotto;
l Esordienti 2005 9 contro 9, sempre campo in
terra.

S

In questo modo tutte le squadre effettueranno le
metodiche di gioco del prossimo campionato e
proveranno l’ebbrezza di sentirsi “già grandi”.
La riuscita del nostro torneo è dovuta proprio a
questo, oltre che alla grande disponibilità di tutto
lo staff che per un mese intero si sobbarca di lavoro straordinario per permetterci di fare una bella
figura. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ogni
anno le richieste aumentano e chi tutti coloro che
vi hanno partecipato chiedono di ritornare.
Gli ospiti di questa nona edizione saranno: La
Selcetta, Lupa Roma, Totti Soccer School, Dabliu
New Time, Fiumicino Calcio, G.Castello, Sporting Fiumicino, Infernetto, Atletico Acilia e Casal
Bernocchi.
Ogni categoria sarà composta da dieci squadre divise in due gironi da cinque. A tutti sono garanti-

te almeno quattro partite. Le prime due classificate di ogni girone effettueranno le semifinali e le
vincenti parteciperanno alle finali generali di domenica 12 Giugno.
Trentasei squadre pronte a tutto solcheranno i nostri campi con tanta voglia di divertirsi ed anche
di vincere perché come di consuetudine verranno
premiati anche il Miglior Giocatore, il Capocannoniere ed il Miglior Portiere di ogni categoria.
Questo anno effettueremo le premiazioni del torneo presso il Mc Donald dei Parchi della Colombo
che gentilmente ha deciso di ospitarci in modo da
permettere agli atleti e alle famiglie di ristorarsi
nell’attesa della conclusione di tutte le partite.

Le prossime partite
Aprile
10 Palocco – S. Lorenzo Nuovo
17 Santa Marinella – Palocco
24 Palocco – Vi.Va.
27 Pescatori Ostia – Palocco
Maggio
1 Palocco – Guardia di Finanza
8 Aranova – Palocco (Ultima di campionato)

Q

Come consuetudine per approfittare del ponte di
Giugno diverse squadre agonistiche parteciperanno dal 2 al 5 all’VIII “Cooperation Trophy 2015”,
nello splendido villaggio sportivo di Bibbione.
Ringraziamo per il grande impegno il dirigente
Alessandro De Simoni che ormai da diversi anni
riesce ad organizzare alla perfezione la partenza
di gruppi così numerosi dedicando tantissimo
tempo alla cura dei dettagli in modo che tutto “fili liscio” (treni, pulman, stanze ecc… ecc…).
Ricordiamo , come avevamo preannunciato il mese passato, anche la partenza di diversi gruppi
della Scuola Calcio (2005/2006/2007) per il villaggio Numana Blu durante il ponte del 25 aprile.
Nella speranza che tutto vada secondo i piani stabiliti, nella prossima Gazzetta vi ragguaglieremo
su tutti i risultati ottenuti.

Come ti trovi alla Poli?
Sono già 3 anni che lavoro con questi giovani
atleti in questa Polisportiva di cui sarò per sempre grato di avermi dato questa magnifica opportunità. È un ambiente sano qui a Palocco, dove i ragazzi crescono in serenità e senza troppe
pressioni.

I risultati

Aprile
3 Palocco - Montespaccato 0-2
6 Fiumicino – Palocco 1-4

uesto mese conosciamo meglio Mirko Perazzolo, portiere della prima squadra e allenatore di un gruppo dei pulcini 2006 ed
allenatore dei portierini 2006, 2007, 2005.
Giovanissimo, classe
’92, ma già molto preparato ed amato dai
bambini della scuola
calcio.
Mirko,
raccontaci
qualcosa di te e della
tua passione
La mia passione per il
calcio nasce fin da
quando ero un bambino, amo questo sport,
ma soprattutto adoro
lo sport in generale.
Per questo motivo mi
sono laureato in scienze motorie ed ora ho quasi
finito la mia specializzazione nelle attività motorie preventive adattate.

CALCIO - Promozione - Girone A
Marzo
20 Cerveteri – Palocco 1-2

Conosciamoli meglio
Mirko Perazzolo

La classifica al 6 aprile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
9.
10.
11.
11.
13.
14.
15.
15.
17.
18.

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

64
62
52
51
49
47
47
45
42
41
36
36
32
31
22
22
21
3

Quest’anno alleni quale categoria?
Quest’anno alleno il gruppo dei pulcini del 2006,
e i portieri 2005-2006-2007. Cerco di applicare
quello che ho imparato in questi anni accademici
sul campo e i risultati stanno dando i suoi frutti,
ma l obiettivo principale è il divertimento di questi piccoli atleti, perché lo spettacolo vero è il loro sorriso ad ogni fine allenamento.
Tu sei anche il portiere della prima squadra, cosa ti ha spinto a scegliere questo ruolo particolare?
Mi piaceva fare il ruolo di colui che salvava le partite, mi piaceva il fatto di essere l’unico in campo
a poter fare una cosa diversa: volare…..
Ad un giovanissimo che si appresta a fare questo ruolo, cosa gli consigli?
Di non scoraggiarsi al primo errore, altrimenti è
la fine…
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS
A cura di Francesco Ercoli

I tornei dei giovani tennisti palocchini
Ciao tennisti,
eccoci qui puntuali come ogni mese a parlare della sezione tennis della Polisportiva. Mese ricco di competizioni che vedono protagonisti i nostri atleti .....
Partiamo dalle competizioni under. Ottimo l’esordio degli under 12 e 14 e 16
by Ercoli Tennis Team che si sono qualificati al girone regionale mostrando notevoli miglioramenti tecnici e tattici è un tennis di ottimo livello. Bravi i nostri ragazzi.
Ottimo anche l’esordio della squadra under 16 e under 10 della Polisportiva
Palocco che al punteggio attuale vedono nel girone 2 vittorie su 2 partite giocate.
Passiamo invece ai tornei individuali. Questo mese parliamo della nostra piccola Flaminia Micheletti che in questo mese ha visto giocare e purtroppo perdere per 2 punti al Tie break al 3 set decisivo ben tre finali in tre tornei di ottima importanza sul territorio romano e una finale non giocata nel torneo di
macro area a Cagliari. Che dire? A lei vanno tutti i complimenti per il suo tennis in continua evoluzione e per il suo atteggiamento sempre positivo. Continua così brava Flami!
Passiamo ora alla sezione sociale della Polisportiva. La prima edizione del “Palocco in doppio” che vede ben 25 coppie nel torneo maschile e 18 nel torneo
femminile, procede alla grande riempendo i campi della polisportiva nei week
e nelle ore più improbabili del giorno e della notte...,
Aspettiamo le coppie che si qualificheranno per i turni finali e intanto ci gustiamo qualche buona partita di tennis nostrano.
Per il momento vi abbiamo raccontato parte della nostra Sezione Tennis. Per i
prossimi aggiornamenti su iniziative, tornei, CENTRI ESTIVI 2016 by Ercoli
tennis team potete consultare il sito internet delle Polisportiva www.polisportivapalocco.it/tennis.
Vi aspettiamo numerosi un saluto al prossimo numero della gazzetta.
Buon tennis a tutti.
Ercoli Tennis Team

Flaminia Micheletti

ULTIMORA
In attesa dell’Ordinanza Balneare
a preoccupazione per l’ormai imminente stagione balneare, aggravata dalle condizioni delle spiagge (vedi articolo a pagina 13) e dei molti sequestri effettuati negli scorsi mesi, sono state espresse dal Sindacato Italiano
Balneari nel corso dell’incontro, avvenuto in Campidoglio, con il Capo di gabinetto del Commissario di Roma, Tronca, e quello del X Municipio, Vulpiani. Il
tema dell’incontro, cui è anche intervenuto il Comandante della Capitaneria di
Porto di Roma, è stato quello di come affrontare la prossima stagione balneare
e della collaborazione tra tutti gli attori interessati per garantire i servizi necessari oltre che avviare l’annosa questione della riqualificazione del litorale. In attesa dell’imminente nuova Ordinanza Balneare, il SIB si è impegnato a “innovare l’offerta dei servizi affrontando il tema delle visuali e della fruibilità della spiaggia”, come ha dichiarato il presidente Riccardo Borgo. Da parte sua il presidente del SIB Lazio, Fabrizio Fumagalli, ha confermato la disponibilità dell’accesso gratuito alla battigia e alla massima evidenza dell’Ordinanza e delle regole
che i bagnanti devono rispettare a beneficio di tutti.

L

Perché non ci fanno votare?
a qualche giorno sono comparsi, nel nostro territorio, dei cartelli con
un grande disegno nel quale si vede una famiglia, con papà, mamma e
due bambini che hanno a sinistra il mare e a destra una città, la nostra
bella Capitale. La scritta si commenta da sola. Sono i bambini che pongono la
domanda: “Mamma, papà siamo romani perché qui non ci fanno votare?”. A giugno, infatti, voteremo per il sindaco della città, ma non per quello, mini, del
nostro X Municipio. Il nostro parlamento, come è tristemente noto, è stato
sciolto il 27 agosto scorso, con decreto del presidente della Repubblica, per
infiltrazioni mafiose e rimarrà commissariato per 18 mesi. Rimarrà cioè sotto
la guida della commissione prefettizia presieduta da Domenico Vulpiani fino
a maggio 2017 quando, ci auguriamo, potremo andare alle urne.

D

Il cartello, come le vele posizionate lungo le strade, che protesta contro questa disparità di trattamento dei cittadini di questo territorio, è opera del Comitato Municipio X Mare di Roma.

Al lavoro con la flebo
gni tanto una piccola luce si accende e si pensa a un miracolo. Come segnalato e documentato dal sito Ostia Today, c’è una infermiera del reparto Oculistica dell’ospedale Grassi che lavora con una flebo al braccio! Soffre di anemia e, anziché starsene a casa, è lì, al reparto accettazioni a ricevere i
pazienti con il sorriso sulle labbra e l’ago al braccio. Da non credere, ma è vero.

O

A calci una macchinista
ei disagi che i passeggeri della Roma-Lido sono costretti a subire sono piene le cronache giornaliere e non mette conto di segnalarle in una rivista
mensile come la nostra se non per mettere in guardia dall’esasperazione
degli stessi, cosa che può provocare reazioni inconsulte, comunque da condannare, ma che indicano che il livello di guardia è ormai superato.
E’ successo alla Stazione Piramide il 5 aprile scorso, nel primo pomeriggio. Un passeggePuoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
ro, stanco delle solite attese
a favore della
(“Ho atteso troppo” ha dichiaraAssociazione Polisportiva Dilettantistica Palocco.
to poi), e probabilmente sensiScrivi questo codice nell’apposito spazio
bile alla prima giornata di caldella Tua dichiarazione dei redditi
do, ha preso letteralmente a
calci una macchinista. Così la
donna e finita in ospedale e…
sono saltate altre quattro corse.

D

Una firma per
aiutare la Polisportiva
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...e per finire
E per finire desideriamo rendere ancora una volta omaggio a William
Shakespeare, offrendo ai lettori della Gazzetta la lettura del suo splendido
sonetto n. 73, scritto quando il grande poeta avvertì l'avvicinarsi della fine:
That time of year thou mayst in me behold,
When yellow leaves, or none, or few do hang...

In me tu vedi quel periodo dell’anno
quando nessuna o poche foglie gialle ancor resistono
su quei rami che fremon contro il freddo,
nudi archi in rovina ove briosi cantarono gli uccelli.
In me tu vedi il crepuscolo di un giorno
che dopo il tramonto svanisce all’occidente
e a poco a poco viene inghiottito dalla notte buia,
ombra di quella vita che tutto confina in pace.
In me tu vedi lo svigorire di quel fuoco
che si estingue fra le ceneri della sua gioventù
come in un letto di morte su cui dovrà spirare,
consunto da ciò che fu il suo nutrimento.
Questo in me tu vedi, perciò il tuo amor si accresce
per farti meglio amare chi dovrai lasciar fra breve.

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel sito:
www.gazzettadicasalpalocco.it.
Prossimo numero di maggio
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 28 aprile

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di maggio
Si pota
E’ il mese in cui si fa la cimatura delle dalie (germoglio principale) quando la pianta ha raggiunto i 20-25 cm di altezza.
Si fanno trattamenti
Dopo una decina di giorni dalla fine della fioritura, si estraggono i bulbi, si lasciano asciugare
e si ripongono in luogo asciutto, fresco e buio
per il prossimo anno.
Nei prati si procede al diserbo, alla concimazione e, ovviamente, alla falciatura.
Si dà solfato di rame alle siepi; la cimatura prosegue come al solito.
Attenzione al "mal bianco" e ai parassiti animali delle rose; contro ambedue i malanni si procede con i consueti e noti prodotti.
In questo mese si aumentano le innaffiature.
Si trapianta
Si mettono a dimora le erbacee che fioriranno in
estate e in autunno.
Si rinnovano nei vasi e nelle cassette le piantine annuali che hanno già fiorito sostituendole
con altre nuove.
Si controlla
Lo stato di salute delle rose e delle altre piante.

L’uscita del numero di maggio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 14 maggio.

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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