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POLISPORTIVA

Approvato il Bilancio consuntivo 2014/2015
egolarmente convocata lo scorso 24 marzo,
si è tenuta nel pomeriggio di sabato 16 aprile l’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco.
L’ordine del giorno prevedeva
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione bilancio consuntivo dell’esercizio
2014/2015
3. Varie ed eventuali

R

Il presidente Gianfilippo Pecorini, dopo aver atteso
che venissero esperiti i conteggi di rito sui presenti, che risultavano 13 di persona e 17 per delega, ha
iniziato il suo intervento con un caloroso ringraziamento a tutti coloro, consiglieri, istruttori, allievi
delle diverse discipline, che a vario titolo hanno
contribuito con il loro operato a rendere la A.P.D.
Palocco un punto di riferimento del quartiere e non
solo. Ha inoltre ricordato come la Polisportiva ha
come mission quella di includere quanti più giovani possibile nelle proprie attività sportive e, in alcuni casi, persegue tale fine anche sostenendo economicamente le famiglie più disagiate: questo è un
punto di orgoglio dell’Associazione.
Ha poi evidenziato come lo slittamento dell’approvazione dl bilancio, normalmente effettuato in dicembre, sia dipeso da una serie di eventi, principalmente la perdita dei vantaggi fiscali offerti dalla
legge 398/91, che ha impattato sulla contabilità

A.P.D.Palocco

Bilanci Consuntivi (in euro)
2014/2015
2013/2014
2012/2013

35.633
26.076
33.086

della Polisportiva, nonché il cambio del soggetto
che ha gestito contabilità ed amministrazione con
il conseguente difficile passaggio di consegne e documentazione tra i due soggetti interessati. Tutto
ciò ha reso più complessa la stesura del bilancio.
Tra i fatti più rilevanti menzionati va considerata
l’acquisizione, da parte dell’Associazione, della
personalità giuridica che da anni ci si prometteva
di conseguire. Un passo importante a tutela dei Soci e degli amministratori.
E’ stato anche sottolineato come il peso dei debiti si
sia oggi di molto ridotto anche grazie agli incrementi dei ricavi da corsi e che così si possono affrontare con maggiore serenità le vicende quotidiane dell’Associazione. Se tutto ciò è possibile, un plauso lo
si deve riconoscere anche al precedente presidente
Martucci che, assieme all’ing. Giuseppe Bianchi,
con un costante lavoro di monitoraggio dei costi ed
una gestione oculata avviata negli anni passati, hanno messo in sicurezza i conti della Polisportiva.

Il presidente Pecorini, dopo aver evidenziato come
la Polisportiva conta circa 1.370 tesserati nelle diverse discipline sportive, passava la parola al consigliere Minnella che dava lettura della relazione preparata dal Consiglio di Amministrazione illustrante
i principali dati del bilancio 2014-2015 (stralci della relazione sono pubblicati a pagina 56).
L’utile di esercizio è stato pari a 35.633 euro, somma che, come di consueto, viene riportata ad incremento del patrimonio sociale dell’Associazione.
A seguire il revisore, dott.ssa Paola Milizia, leggeva
la sua relazione al bilancio che riportiamo a pag.
63. Essa confermava la correttezza di quanto sottoposto all’approvazione dei soci.
Interveniva anche la dott.ssa Cinzia Coscarella,
che dava conto delle attività svolte dal suo Studio a
partire dal momento in cui le è stato affidato l’incarico di supportare la Polisportiva nella gestione
contabile amministrativa e fiscale.
Seguiva quindi la votazione: il bilancio presentato
era approvato all’unanimità.
Tra gli argomenti discussi successivamente merita
segnalare i lavori in corso per mettere in sicurezza
l’impianto elettrico, lavori per i quali il Comune di
Roma ha dato il suo assenso, in quanto ritenuti di
ordinaria amministrazione e quelli di importanti
manutenzioni per assicurare, dal 2 giugno, l’apertura della piscina (vedi a pag. 38).
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PRIMO PIANO

Quorum mancato, referendum inutile
l recente referendum sull’estrazione
di gas e petrolio grezzo dalle piattaforme attualmente operanti entro le
12 miglia marine ha dato esplicita dimostrazione del peggio della politica, con
una campagna propagandistica gonfiata
da contenuti che con il quesito referendario non c’entravano affatto.
A cominciare con l’inganno sul nome. Fino all’ultimo telegiornale del 16 aprile o
all’ultima intervista con il politico di turno si è parlato di referendum sulle trivelle, confermato dalla evocativa sigla No
Triv, quando il quesito referendario di
trivelle non parlava proprio. E non ne poteva parlare perché l’estrazione di gas e
petrolio entro le 12 miglia marine è già
vietata per legge e quindi nessuna trivella può più bucare il sacro fondo marino
italiano. Il referendum riguardava, infatti, solamente gli impianti esistenti e chiedeva di cancellare la norma che consente
di continuare ad estrarre gas e petrolio
anche dopo la fine delle concessioni, fino
ad esaurimento del giacimento senza
chiedere nuove autorizzazioni. Hai un
“tesoro” lì sotto. Estrailo tutto o lasciane
laggiù una parte.

producono, attaccate ai piloni delle piattaforme, hanno
ricevuto encomi da Slow Food per la loro bontà. Guarda
caso, poi, a protestare sono quei sindaci e quei presidenti di Regioni dove il mare è inquinato perché non hanno
dotato di adeguati depuratori gli scarichi delle loro città e le locali cozze e vongole sono a volte messe al bando perché infette.
Ma è facile anche riportare le statistiche del limitatissimo numero di incidenti di sversamenti di petrolio dalle
piattaforme negli ultimi decenni. L’inquinamento, semmai, lo producono le petroliere che trasportano petrolio
con il delinquenziale scarico in acqua dei lavaggi dei loro serbatoi.

I

Il secondo inganno è sulla parola “petrolio”, autentico bazooka in mano agli ambientalisti, vituperata parola che evoca
inquinamento, il disastro del Golfo del
Messico, l’avidità dei petrolieri, stirpe
dannata. In realtà in ballo ci sono 49 concessioni di cui 44 di gas e solo 5 di petrolio per un totale di 92 piattaforme. Il gas
non inquina: si disperde nell’atmosfera
lasciando il mare pulito e, al contrario di

petrolio e carbone, è essenziale per ridurre le emissioni
di CO2, giacche riduce l’utilizzo di quegli inquinanti.
Ma questo nessun amante dei No triv ha osato dirlo. Così, in buona sostanza, a fronte di solo cinque concessioni per l’estrazione di petrolio ci è stato fatto spendere
300 mila euro.
Ma torniamo ai 92 impianti. Essi hanno garantito, nel
2015, il 3,5% del fabbisogno nazionale di gas e l’1% di
petrolio, per un valore che Assomineraria ha stimato in
750 milioni di euro.
Mano a mano che l’estrazione da questi pozzi fosse terminata, visto che d’inverno continuiamo a volerci riscaldare e con i Suv continuiamo a voler circolare anche per
andare a fare la spesa al supermercato vicino casa, quei
quantitativi avremmo dovuto importarli, come facciamo
con l’elettricità dalle centrali nucleari francesi e svizzere visto che con analogo referendum ci siamo privati di
quella fonte di energia.
Avessero vinto i sì, 44 piattaforme avrebbero dovuto
chiudere entro quest’anno, 8 nel 2017, 13 nel 2018. Erano questi i posti a rischio nel breve termine, degli 11
mila denunciati da Matteo Renzi. E’ questa la cifra che
avrebbe fatto aumentare le importazioni di gas russo e
di petrolio da qualche paese arabo. Ma di questo aggravio alla nostra bilancia petrolifera nessun amante dei No
triv ha osato parlare, invocando il fotovoltaico e le pale
eoliche senza riconoscere che dall’oggi al domani queste
fonti di energia non sono completamente sostituibili a
gas e petrolio.
Il terzo inganno è quello di certi sindaci e presidenti che
hanno visto nella presenza di piattaforme di estrazione
una minaccia per la pulizia del mare e per il turismo delle loro regioni.
E’ facile portar loro l’esempio delle coste romagnole, al
largo delle quali ci sono da tempo una cinquantina di
piattaforme. Ciò nonostante il mare si è mantenuto così
pulito che la stessa Legambiente ha assegnato Bandiere
Blu a molte delle sue spiagge, mentre le cozze che si ri-

C’è poi un quarto inganno, particolarmente deplorevole.
Quello di utilizzare l’occasione del referendum per dare
addosso al presidente del Consiglio. E’ una deplorevole
abitudine, chiunque esso sia e indipendentemente da
qualunque cosa esso faccia. Se, cioè, dice che due più
due fa quattro ci sarà sempre qualcuno o qualche Noqualcosa che proporrà una mozione di sfiducia, come sta
avvenendo mentre scriviamo queste righe, o che ci farà
spendere 300 milioni con un referendum inutile come
quello cui siamo stati appena invitati a partecipare.
Anche in questo caso, infatti, si è sfruttato questo referendum per mettere in difficoltà il governo, assecondati anche dal casualmente (?) tempestivo scandalo petrolifero fatto esplodere dalla procura di Potenza. Tanto è
vero che la Basilicata, che non ha piattaforme estrattive
in mare, è stata l’unica regione che ha superato il quorum richiesto per validarne i risultati. La cosa più penosa è che, per fare lo sgambetto al governo, molti sono
andati a mettere la crocetta nella casella sì, senza tener
conto di quanto abbiamo finora sostenuto e senza valutare le conseguenze della loro decisione.
A dimostrazione di ciò constatiamo che nessuno, né al
governo, né all’opposizione, ha messo in discussione
l’unica pecca della legislazione attuale: quella che autorizza l’estrazione di idrocarburi fino al loro esaurimento senza precisare i modi per stabilirlo. Indicandone, ad
esempio, una quantità minima al di sotto della quale il
giacimento è, per legge, dichiarato esaurito.
Questo è l’unico trucco che una società petrolifera può
utilizzare per evitare, rinviandoli, i notevoli costi per lo
smantellamento della piattaforma una volta che questa
ha cessato di essere produttiva. Ma forse è un dettaglio
che il dilettantismo di certi politici, la cieca ideologia di
altri (quelli della retorica anti industriale, dell’ecologismo esasperato per il nuovo modello della “decrescita
felice”) o solo il partito preso può portare a non prendere neppure in considerazione.
Salvatore Indelicato
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Approvati dall’Assemblea Consortile con grande consenso
i bilanci Consuntivo 2015 e Preventivo 2016
l giorno 15 Aprile 2016, si è svolta l’assemblea
del Consorzio di Casalpalocco, avente all’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.

I

Le votazioni hanno riportato i seguenti risultati:
l Esame ed approvazione del bilancio consuntivo
2015: SI 253.649,73 (93,5%) NO 17.591,68
(6,5%). TOTALE Carati: 271.241,41.
l Esame ed approvazione del bilancio preventivo
2016: SI 250.254,88 (92,3%). NO 20.986,53
(7,7%). TOTALE Carati: 271.241,41.
L’assemblea ha pertanto approvato i bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016.
Il verbale dell’assemblea è stato pubblicato ed è consultabile sul sito del Consorzio nell’area riservata.
Come noto, con l’approvazione del bilancio preventivo 2016, è stato anche ratificato l’accordo di me-

diazione con le Società Ecoflora 2 e Euroservizi.
Ciò consentirà finalmente di chiudere definitivamente questa lunga e tormentata vicenda.
Tuttavia è bene sottolineare che l’accordo potrà
considerarsi legalmente concluso ed operativo
solo dopo aver effettuato i pagamenti delle tre rate concordate da € 200.000,00 cadauna, con scadenza a fine Giugno, fine Settembre e fine Ottobre 2016.
E’ dunque fondamentale che i suddetti pagamenti
avvengano in modo puntuale, per evitare di mettere a rischio l’intera mediazione.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Alla luce di ciò dobbiamo sensibilizzare tutti i Consorziati a prestare la massima attenzione ad effettuare i pagamenti della terza rata bimestrale (entro
e non oltre il 20 Maggio 2016) e della quarta rata bimestrale (entro e non oltre 20 Luglio 2016), consentendo così al Consorzio di rispettare gli impegni
presi e di non pregiudicare il lavoro fin qui fatto.
Siamo inoltre molto soddisfatti di poter informare
tutti i Consorziati, che proprio grazie alla positiva
conclusione di questa vicenda, ci è stato possibile
riattivare i tradizionali canali di pagamento. Pertanto ad iniziare dalla prossima terza rata bimestrale, in scadenza il prossimo 20 maggio – il pagamento potrà avvenire tramite bollettino MAV, pagabile presso la Banca Popolare di Sondrio-Filiale
delle Terrazze, o presso lo sportello di qualsiasi altra banca, o in via telematica.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i
Consorziati intervenuti all’Assemblea, personalmente o a mezzo delega, per la fiducia rinnovata e
anche per il supporto che vorrete continuare a darci per quanto sopra evidenziato.
Per il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente
Fabio Pulidori

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
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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

Repetita iuvant (speriamo)
’assemblea consortile del 15 aprile si è conclusa con l’approvazione di
rendiconto 2015, preventivo 2016 e accordo di mediazione raggiunto
e sottoscritto dal CdA con ECOFLORA 2 ed Euroservizi.
Tuttavia riteniamo opportuno fare alcune considerazioni sui vari punti:

L

A) Rendiconto consuntivo.
a) I crediti verso consorziati morosi sono ancora molto alti, malgrado l’attività dei legali interessati. Non ci pare che siano state citate azioni esecutive, almeno per le morosità più consolidate. Ci viene di fare un paragone: come mai alcuni nostri creditori riescono ad incassare da noi più del dovuto,
con ingiunzioni di pagamento esecutive, mentre il Consorzio non procede
con ingiunzioni e, eventualmente, con pignoramenti nei confronti dei propri debitori? Non diciamo che contro tutti i ritardatari consorziati si debbano promuovere esecuzioni giudiziarie, ma solo verso i consorziati cronicizzati andrebbero prese misure coercitive.
b) Le entrate accertate e impegnate risultano maggiori di quelle previste, ma
le entrate effettive non rispecchiano tali esuberi. Sono rimasti crediti da riportare al nuovo esercizio?
c) Spese aree consortili. Si è realizzato uno scostamento di € 170.445,38. Si
tratta di spese urgenti o emergenze improcrastinabili, che non potevano essere sottoposte a previa approvazione assembleare?
d) Totale altre uscite presenta uno scostamento di oltre un milione, pari al
125%, scostamento molto rilevante sempre per spese improcrastinabili?
Solo alcuni consorziati sono intervenuti per chiedere delucidazioni o criticare le spese non approvate dall’assemblea, prassi seguita anche dalla precedente amministrazione. Non si dà la possibilità che singole poste del rendiconto siano discusse e sottoposte ad approvazione perché il CdA intende
che il rendiconto sia approvato nella sua interezza senza alcuna modifica o
bocciato, con la conseguente paralisi della gestione consortile. A che pro
proporre emendamenti se questi non possono essere né discussi né sottoposti a votazione e comunque non influenti sul rendiconto?
B) Preventivo 2016.
a) le entrate presentano una riduzione sensibile rispetto al consuntivo
2015. ma rimane in linea con il preventivo dello scorso anno.
b) Le uscite invece mostrano una riduzione sensibile delle spese correnti e
ancor più delle spese totali generali di esercizio. Tutto questo fa certamente piacere perché veramente per ovvie ragioni ben note, si era verificato un
aumento notevole negli anni immediatamente precedenti, e ciò si riverbera
sulle quote consortili.
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Ci auguriamo che ai buoni propositi, finite le emergenze trascorse, si possa
tornare presto ad un costo generale più accettabile, più vicino ai bilanci dei
primi anni duemila, con servizi migliorati.
Ovviamente l’argomento sempre più alla ribalta è quello concernente la discarica ed il contenzioso con ECOPFLORA 2.
L’accordo di mediazione raggiunto dal CdA è naturalmente rappresentato come “vantaggioso per il Consorzio per consentire a tutti di ritornare ad una gestione quotidiana più efficiente, sostenibile, fattiva e utile alla nostra comunità”
Certo se si raffrontano da una parte le pretese di ECOFLORA 2 di €
1.421.838 e dall’altra la cifra di € 500.000 a saldo ottenuta dal Consorzio, non si può essere che soddisfatti. Ma se si tiene conto che per un lavoro realmente stimato da tecnici e giudici di un milione circa si deve pagare ancora € 500.000, oltre a quanto già versato finora, non ci si può
considerare soddisfatti. In sostanza abbiamo pagato molto di più del dovuto, per un lavoro fra l’altro non ancora ultimato. Non appare chiaro infatti chi deve ultimare i lavori per poter consegnare definitivamente il terreno al legittimo proprietario.
Diamo giusto merito agli attuali amministratori per l’opera svolta in circostanze difficili con competenza e rettitudine, ma riteniamo opportuno che siano
fissate e seguite procedure corrette anche per i successivi amministratori.
Vale a dire che le spese sia ordinarie che straordinarie debbono essere sempre approvate dall’assemblea, con una più giusta interpretazione dello statuto, per non dover poi piangere sul latte versato. Gli scostamenti dal preventivo debbono essere sempre per ragioni di urgenza e non solo di imprevedibilità. Se intercorrono tali scostamenti debbono essere presentati in assemblea in modo che si possa discutere sulla opportunità di essi o disapprovarli, senza il ricatto che la mancata approvazione del consuntivo o del preventivo presentato dal CdA possa essere rappresentata come causa di paralisi della gestione. L’unica conseguenza della disapprovazione di una spesa
non preventivamente approvata dall’assemblea, produce la sola conseguenza che essa viene addebitata agli amministratori, mentre il rendiconto viene
approvato per il resto.
Già in occasione del Rendiconto 2014 abbiamo esternato analoghe considerazioni suscitando il disappunto del CdA, che nell’articolo pubblicato sulla
Gazzetta del mese di Luglio/Agosto 2015, con considerazioni poco lusinghiere su questo Comitato, così si esprimeva: “non è pensabile sia possibile
presentare mozioni/istanze in quella sede (assemblea) atte a modificare rendiconto e preventivo, con il rischio di paralizzare i lavori assembleari oltre che
l’operatività del Consorzio.”
Tuttavia noi rimaniamo convinti della correttezza delle nostre asserzioni.
Parafrasando Benjamin Constante de Rebecque, se un amministratore,
ancorché per fini di bene, in una circostanza decide di superare alcuni
passi delle procedure, poi si accorge che il superamento delle pratiche
burocratiche rende più facile e rapida la sua azione tanto da prendere
l’abitudine a trascurare le procedure anche quando non sia un caso di necessità e urgenza.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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Pragmatismo e trasparenza
urante l’ultima Assemblea sono state
espresse perplessità, dubbi, critiche,
obiezioni, divergenze e contestazioni
sul merito e sul metodo di alcuni punti all’ordine del giorno.
In particolare sulla questione della MEDIAZIONE e del suo inserimento nel Preventivo.
Vale la pena di riparlarne. Conosciamo tutti il
problema della discarica di Via Ierocle. Conosciamo tutti i problemi che il nuovo CdA, insediatosi il 12/12/12, si trovò a gestire: l’eccessivo indebitamento, la carenza di fondi, il mancato pagamento all’INPS dei contributi previdenziali dei dipendenti, ma soprattutto una ingiunzione di pagamento, da parte di Ecoflora: che
Ecoflora2 Srl è creditrice del Consorzio di Casalpalocco della residua somma di €

D

1.708.853,34 oltre interessi e spese successive,
in virtù dell’atto di precetto
notificato
il
19/06/2014 ed in forza
del Decreto Ingiuntivo
n. 16424/2012 del Tribunale di Roma emesso
in data 16.08.2012, notificato al debitore in
data 18.09.2012, non
opposto nei termini di
legge e munito di formula esecutiva in data
10/12/2012.
L’ingiunzione
viene
emessa (che strano!) in data 16/08/2012, notificata

il 18/09/2012, NON viene opposta e diventa esecutiva in data 10/12/2012. Il via libera all’insediamento del nuovo CDA, eletto il 30/11/2012, viene
dato l’ 11/12/2012.
E’ un Caso, una Coincidenza o una Tempistica Perfetta?
Tutti i tentativi per bloccarla vengono respinti: c’è
pure un’ordinanza di sospensione dell’esecutività
del decreto ingiuntivo, che viene, però, revocata
dal Collegio del Tribunale di Roma in una udienza
fissata, altra coincidenza, il 16/08/2013.
La denuncia per Truffa, che per il PM è Truffa Aggravata (l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o
che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei
delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale
di rilevante gravità ), pur in presenza di fatti espliciti, un anticipo di 1.650.000 € a fronte di un lavoro quantificato dal CTU in 1.000.000 di €, il giochino delle date, le note vicissitudini giudiziarie di Fabrizio Franco Testa, NON raggiungono lo scopo.
Anzi, il Giudice assolve il Nigro ed il Testa perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.
“NO TRIPE FOR CATS”.
Ed allora, pragmaticamente, non resta che la Mediazione.
Ma le critiche, riguardanti l’inserimento nel preventivo di cose che non fanno parte della gestione
ordinaria, sono fondate.
Una qualunque cosa, che sia una innovazione o
una cosa ordinaria da sostituire o riparare, deve essere presentata a parte e discussa senza che una
eventuale bocciatura debba inficiare la normale gestione. Anche questa è trasparenza. Per la prossima
Assemblea bisognerà provvedere.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586

- accurato check-up con visita
senologica gratuita;
- studio approfondito della storia
clinica della paziente;
- esame mammografico ed esame ecografico
eseguiti con apparecchiature top di gamma
e di ultima generazione
(bassissima dose di raggi x);
- l’assistita viene seguita dalle specialiste
in senologia in un ambiente
confortevole e discreto
- viene pianificato e concordato un eventuale
calendario di controlli futuri
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CRONACA X
Che mare ci aspetta questa estate?
a copertina dello scorso numero della Gazzetta poneva un inquietante interrogativo: “troveremo la spiaggia questa estate”? La risposta
è tutta da scoprire, anche se i timori permangono,
visto l’avvicinarsi della stagione balneare e la assenza di provvedimenti per il ripascimento.
Nel frattempo possiamo però testimoniare quello
che hanno trovato i romani accorrendo sul litorale
nei week end pieni di sole di aprile, in particolare
sulle spiagge di Castel Porziano e Capocotta.
Lo spettacolo non è stato dei più piacevoli. Vi imperava il degrado materializzatosi, per la mancata
pulizia dell’arenile, nella quantità di rifiuti trasportati dalle mareggiate invernali accompagnati da
quelli lasciati dai soliti incivili frequentatori che
pullulano non solo sulla spiaggia. Inoltre chi si è
recato sulle spiaggia libere le ha trovate prive di
servizi igienici e di servizio di salvataggio, mentre
la mancanza di ristorazione ha lasciato il campo libero ad una frotta di venditori ambulanti, altra specie che pullula sulle spiagge e non solo.
Non c’è certamente più il tempo per lanciare i bandi per assicurare i servizi necessari ad una confortevole stagione balneare. E allora?

L

Nel frattempo continuano, da parte degli agenti
della Polizia Giudiziaria Edilizia X Gruppo, le ispezioni in varie strutture balneari. A fine aprile sette
stabilimenti del litorale ostiense, a seguito della

istruttoria della commissione straordinaria presieduta dal commissario Vulpiani, hanno ricevuto notifica di “decadimento delle concessioni, per mancato
pagamento del canone e abusi edilizi”. E’ il risultato
dei controlli fatti nei mesi scorsi su 50 dei 71 stabilimenti, controlli che continuano. Naturalmente
ci saranno ricorsi, come avvenne la scorsa estate,
con esito positivo per alcune delle strutture sottoposte a sequestro.
Ritirate anche le licenze a due chiostri mentre a Capocotta, dopo i sequestri di molti chioschi, non è
ancora partito il bando per l’assegnazione dei servizi connessi alla balneazione.
Ci si domanda allora cosa ci dobbiamo aspettare
da qui a qualche settimana, quando la stagione entrerà nel pieno. Niente spiaggia e niente servizi,
mentre i tribunali saranno ingolfati da ricorsi e
controricorsi?
Intanto, con l’ordinanza del commissario straordinario Tronca e sottoscritta da quello del X Municipio Vulpiani resta confermato che, al momento,
per le spiagge libere di Capocotta e Castelporziano, “nelle more dell’espletamento della procedura
di affidamento della gestione dei servizi non è assicurato quello di assistenza e salvataggio”. Per
informare turisti e bagnanti sono stati predisposti, ogni cento metri sulla via Litoranea, cartelli
con l’avviso in tal senso.

Allarme rifiuti
’ passato ormai più di un anno dall’avvio del
servizio di raccolta differenziata porta a porta
a Casalpalocco e, sistematicamente, a causa
dei salti della raccolta dei rifiuti assistiamo ad un
proliferare di contenitori di tutti i tipi che testimoniano, allineati in strada, il problema. Problema che
si aggrava quando è l’umido che non viene raccolto
e le buste di plastica che lo contengono e che traboccano dal piccolo contenitore marrone che ci è stato
consegnato per contenerle, mostra vistosi segnali di
degrado accompagnato dalle caratteristiche e poco
piacevoli esalazioni. Chi non vuole assistere a tali visioni davanti al portone di casa organizza quelli che
vengono ormai chiamati i “viaggi del pattume” e,
purtroppo per i locali residenti, la prima destinazione sono i cassonetti ancora presenti all’AXA, come
periodicamente denunciato dal locale Consorzio. Si
susseguono gli appelli all’AMA e alle autorità romane. Il Consorzio AXA ha addirittura formulato un
esposto-denuncia alla Procura per “omissione d’atti
d’ufficio” contro chi dovrebbe vigilare e non lo fa.

E

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

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

PARCHI DELLA COLOMBO

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
A.P.E. in fase di richiesta
€ 450.000

(?(°(90:;6-(5,
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Duplex inferiore ristrutturato ottima
esposizione salone doppio angolo cottura
due camere cameretta doppi servizi ripostigli
ampio p ati o giardine tto f ronte re tro p osto
auto scoperto 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
t ri li v e ll i mq 200 H ob by co n sa lo ne cu ci not t o c a me ra s e r vi zi o
PR Sa l on e , zo na p r anz o a m pi a c uc i na , t e r r a zzo P1 ° Tr e
camere doppi servizi giardino mq 80 posto auto scoperto
€ 520.000
A.P.E: E
riscaldamento autonomo.
CASALPALOCCO IS. 33 duplex superiore buone condizioni
soggiorno cucina abitabile due camere servizio mansarda balcone
giardino posto auto scoperto impianti sportivi condominiali.
€ 295.000 A.P.E: G IPE 175
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO Duplex inferiore bilivelli buona
esposizione mq 110 Salone Cu cina abitabile tre camere doppi
servizi ripostiglio giardino pavimentato posto auto scoperto
€ 290.000 tratt.
A.P.E: G

MONTI SAN PAOLO Appartamento bilivelli recente costruzione mq
60 1°P Soggiorno Angolo cottura Camera Servizio Terrazzo 2°P
Camera Ripostiglio Predisposizione servizio Ampio Terrazzo . Posto
auto scoperto
€ 195.000
A.P.E: G
OSTIA CAPO DELL'ARGENTIERA Appartamento bilivelli MQ 135
Piano 6° Ingresso Soggiorno con angolo cottura camera
matrimoniale servizio Piano 7° due camere matrimoniali due
servizi disimpegno.
€ 330.000
A.P.E: G
TORVAIANICA VIA BELGRADO Apparrttamento mq 80 a pochi metri
dal mare buone condizioni arredato
o 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
vetrina blindata serranda motorizzata
€180.000

AXA SOFOCLE

Trifamiliare a schiera centrale mq. 280 su 4
livelli buona esposizione salone doppio
cucina abitabile 5 camere 3 servizi balconi
patio – sala hobby indipendente con cucina a
vista camera servizio -giardino mq. 200 inoltre monolocale esterno ad uso ufficio
A.P.E: E
€ 575.000 tratt.

MADONNETTA PESCATORI

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

AFFITTI
MALAFEDE USELLINI locale commerciale mq. 90 due vetrine
blindate apertura elettrica sistema di allarme climatizzatore.
€ 1.100
A.P.E: C
AXA TESPI Appartamento duplex superiore semi arredato bilivelli
soggiorno ang ol o c ottur a amp ia ca mer a se rvizi o p ost o a uto
scoperto no balconi
€ 580
A.P.E: E
MADONNETTA VIA PADRE MASSARUTI 2° Piano Appartamento
semiarredato Ingresso soggiorno Cucina semiabitabile Camera
matrimoniale servizio balcone ; posto auto coperto cantina.
€ 600
A.P.E: G

RICERCHIAMO
RICERCHIAMO A
APPARTAMENTI
PPARTA
AMENTI E VIL
VILLINI
LINI IN A
AFFITTO
FFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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Bando irregolare: riconsegnata la spiaggia
n anno fa, in pieno periodo di ruspe che, alla presenza dell’allora assessore alla legalità Alfonso Sabella, aprivano i varchi al mare di Ostia, veniva assegnata ad una Associazione
temporanea di Imprese costituita da Uisp Roma, Libera Contro le Mafie e Le Grand Coureur la gestione della spiaggia libera comunale nota con il nome
di Amanusa e ribattezzata, con l’occasione, Spiaggia
Libera SPQR, sul Lungomare Amerigo Vespucci.
Era il 29 aprile.
Neanche un anno dopo le medesime associazioni
hanno restituito al Comune la spiaggia e i manufatti in essa esistenti spiegando, con una lettera al
Commissario Straordinario del Comune di Roma,
prefetto Tronca, le ragioni di tale rinuncia. La convenzione che avevano sottoscritto è da ritenersi
nulla per “violazione di norme imperative” e “l’irregolarità del bando per l’assegnazione dei servizi connessi alla balneazione”!
La ragione? La scoperta, solo in questi giorni, di
una determinazione comunale del 2010, non presente nel bando di gara, né conosciuta al momento
della firma di accettazione, che imponeva, al precedente gestore, l’abbattimento dell’attuale struttura
di chiosco-bar presente sulla spiaggia considerata
abusiva. Nella lettera del 18 marzo 2015 inviata ai
futuri gestori della spiaggia era invece assicurato
che la struttura era regolarmente utilizzabile. L’esistenza della determinazione del 2010 rende perciò
nullo il bando e la conseguente convenzione.
Correttamente Uisp Roma, Libera Contro le Mafie e
Le Grand Coureur hanno pertanto rimesso il loro
mandato. Un gesto consono ai principi di legalità,
che lascia sì libera la spiaggia, ma con la gestione a

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

Mercato contadino
omenica 24 aprile è stato inaugurato con
successo, ai Parchi della Colombo, il “Mercato Contadino Castelli Romani”, una iniziativa
che si avvale del patrocinio della Agenzia regionale
per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura (Arsial). Ogni mercoledì e sabato il Mercato Contadino sarà presente offrendo prodotti alimentari di filiera corta (a chilometro zero, come si dice oggi) e a
vendita diretta da parte di circa trenta aziende agricole dei Castelli Romani, dell’agro-romano e degli
altri territori del Lazio. I prodotti, che si avvalgono
di certificazione Igp, Doc e Dop coprono l’intera
gamma alimentare, dal pane lavorato con la pasta
madre alle uova di gallina allevata all’aria aperta,
dalla frutta e dalla verdura appena raccolte, a mozzarelle, formaggi e ogni genere di dolci casalinghi,
compresa la cioccolata dei frati trappisti. Non mancano olio, vino e birre artigianali.
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PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:
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carico dell’Amministrazione comunale e la stagione
balneare incombente.
Significativo il commento del presidente della Regione Zingaretti che, augurandosi che sia fatta luce sulla vicenda e che siano accertate le responsabilità, ha convenuto che: “Questa è una grandissima sconfitta, soprattutto per le istituzioni”.
Qualche giorno dopo ecco giungere la relazione
relativa a un’istruttoria dell’Anticorruzione riguardante l’affidamento triennale dal 2014 al
2016 dei servizi balneari delle spiagge libere di
Ostia dalla quale emergono “elementi sintomatici
dei fattori di rischio di corruzione”.
Così va il mondo.

Ancora furti
Ancora furti a Casalpalocco. A due settimane dalla
villa di Nainggolan, messa a soqquadro l’8 aprile,
stessa sorte è toccato ad una villa su via Amipsia. I
soliti ignoti hanno razziato contante, gioielli e una
collezione di 15 orologi di pregio.

I lavori allo Stadio Giannattasio
metà aprile sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello Stadio Giannattasio di Ostia. Come
avevamo anticipato qualche mese fa, l’ex Stella Polare è entrata a far parte della convenzione tra
Roma Capitale e Coni finalizzata alla “realizzazione
di interventi per la valorizzazione degli impianti sportivi” in previsione delle Olimpiadi del 2024.
Finalmente qualcosa di concreto nel mare di attese
che la situazione politica ci costringe a registrare.
Con l’approvazione del commissario straordinario
Francesco Paolo Tronca, il CONI, utilizzando le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, provvederà a far
ritornare lo stadio alla sua piena fruibilità rimuovendo il degrado che per troppo tempo lo ha deturpato.

A
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Degrado scolastico
a segnalazione, al Commissario di Ostia Domenico Vulpiani e a quello di Roma Paolo
Tronca, è partita dalla Associazione Axamalafede-Villa Fralana e poteva benissimo avere come
oggetto “cosa non si sta facendo”. Perché in realtà
nulla si sta facendo per l’emergenza scuole nella
zona Axa-Malafede.
C’è il soffitto della palestra della scuola elementare
di Via Ghiglia da riparare, i lavori di abbattimento
e ricostruzione dell’ex scuola dell’infanzia Pegaso
in via Euripide ancora da iniziare, mentre rimane
sempre chiuso il cantiere per la costruzione della
scuola media in via Molajoli.
Pare che i suddetti interventi debbano essere rifinanziati essendo passato troppo tempo da quando
furono assegnati i fondi per provvedervi. Come per
una sorta di prescrizione.
Persino la richiesta di imporre il limite dei 30
km/ora per le autovetture che transitano per via
Ghiglia e via Menzio, dove sono ubicati i plessi sco-

L

lastici, è finora inevasa.
Si attendono, quantomeno, risposte.
Per intanto, nel pomeriggio dell’11 aprile, i 50
bambini che frequentavano la scuola materna “Il
Casale dei Piccoli” al Parco della Madonnetta, già
sottoposto a provvedimento di sequestro, sono stati sfrattati da un blitz della Polizia municipale e
costretti a trasferirsi in un vicino nido di via Domenico Purificato, sempre di proprietà dei gestori
del “Casale dei Piccoli”. Sulla porta di quello che
un tempo era un casale caseario, trasformato nel
2007 in scuola, è stato affisso un tranquillizzante
cartello destinato ai genitori che sarebbero dovuti
andare a riprenderli più tardi: “Cari genitori, siamo
al nido”.
Non c’è che dire. Una bella esperienza, per i genitori e per i bambini, questi ultimi usciti, immaginiamo in fila per due, dalle loro aule e ai quali, forse, sarebbe stato più opportuno non far vivere questa esperienza.
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Dott. Desideri Luciano
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Parco archeologico
dei Porti Imperiali
razie al contributo della Fondazione Benetton, di Aeroporti di Roma e della Soprintendenza, e in collaborazione con la città
di Fiumicino e con la Rete scolastica Progetto Tirreno - Eco-Schools, da aprile ad ottobre riapre al
pubblico il Parco archeologico dei Porti Imperiali di
Claudio e Traiano a Fiumicino, considerati una della più importanti opere di ingegneria civile del
mondo antico.
Il Parco è visitabile gratuitamente tutti i fine settimana, dalle 11 alle 18.
Sono in programma visite guidate, laboratori per le
scuole, attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi. Tra le iniziative disponibili segnaliamo quella
gestita dai ragazzi delle scuole della Rete “Progetto
Tirreno”, supportati da personale specializzato della Soprintendenza, con percorsi guidati, dedicati ai
piccoli dai 3 ai 6 anni. In due vasche appositamente attrezzate con sabbia e piccoli reperti agiranno
da “piccoli archeologi”.
Previste anche visite per i passeggeri del Leonardo
da Vinci che avranno a disposizione una navetta
gratuita ogni 30 minuti ed un apposito corner informativo che illustra le particolarità del sito archeologico. Disponibile, dal Ponte 2 giugno di Fiumicino, l’Archeoboat sul Tevere.
Ricordiamo che i laboratori e le visite guidate per i
gruppi devono essere prenotate inviando una mail
a prenotazioni@navigareilterritorio.it.
Informazioni su come partecipare alle attività gratuite, sono disponibili sul sito navigareilterritorio.it.
Per poter visitare il Parco in giorni diversi da quelli dei week end è necessario prendere contatto con
il personale di vigilanza effettuando la prenotazione al numero 06.6529192.
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Nel frattempo il Comitato Promotore del Sistema Archeologico Integrato Fiumicino - Ostia, a fronte della creazione del “Parco Archeologico di Ostia Antica” prevista dalla riforma annunciata dal Ministro
Franceschini (vedi Gazzetta di aprile, pag.19) è più
che mai intenzionato
a proseguire nella sua
azione di stimolo affinchè tutte le realtà
esistenti nel territorio
siano tenuti nella giusta considerazione.
Sta quindi per avviare
una nuova campagna
di sensibilizzazione.
Ricordiamo che il
progettato Parco comprenderà le aree archeologiche di Ostia
Antica e Isola Sacra,
la Basilica di S. Ippolito, il complesso dei
Porti Imperiali di
Claudio e Traiano, la
Necropoli di Porto e il
Museo delle Navi.

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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CONSORZIO AXA
Pignorato il conto della
Tesoreria del Comune
Dal sito del Consorzio AXA:
Dopo sei anni di colpevole ingiustificata morosità, in cui il Consorzio Axa ha dapprima aspettato pazientemente che il Comune
si mettesse in regola, poi, visti inutili i solleciti, gli ha contestato l’insolvenza in tribunale, sono scattati tre decreti ingiuntivi,
diventati finalmente esecutivi.
Attualmente, siamo al pignoramento presso la Tesoreria per più
di 900.000 euro. In una parola, il Campidoglio dovrà saldare il
suo debito, nei tempi – comunque brevi - e nei modi previsti dalla legge.
Fermo restando che si tratta solo di una prima trance, che comprende il debito del Comune come semplice consorziato per la
proprietà delle due scuole, nonché il contributo sulle spese per
la manutenzione delle strade conteggiato al minimo, il 20%, in
attesa che l’Assemblea Comunale si pronunci sulla percentuale
definitiva, che potrà oscillare dal 35 al 50%. Quindi al Consorzio
spetta ancora un congruo conguaglio.
La stessa procedura è stata avviata anche per le morosità dei consorziati, con l’emissione prima di avvisi bonari, poi, nei casi di
persistente insolvenza, di altri decreti ingiuntivi, che, una volta
diventati esecutivi, imporranno agli insolventi il pagamento dei
contributi arretrati, altrimenti anche per loro scatterà automaticamente la procedura del pignoramento. Sperando che non si
debba mai arrivare a tanto. In ogni caso, la morosità dei consorziati si aggira mediamente su cifre ben diverse da quelle dovute
dal Campidoglio, e comunque nel complesso non superiori al
6/8% del bilancio annuale.
Insomma, tempi duri per i morosi!

AXA Viva per le elezioni di giugno
artedì 19 mattina si è svolta la Conferenza Stampa convocata dal “Comitato Elettorale Axa viva –Insieme
per agire” per esporre le linee del programma sostenuto dalla propria lista alle elezioni
previste per il prossimo mese di giugno.
“Il Consorzio per i Consorziati che lo finanziano con le proprie quote in un’Axa sicura,
pulita ed al passo con i tempi”, è il motivo
conduttore della campagna che il Comitato
intende promuovere per individuare i Consorziati a cui affidare l’amministrazione del
Consorzio Axa per i prossimi quattro anni
(2016-2020).
Da oggi e sino al termine ultimo utile per
presentare la propria lista di candidati, il
Comitato avvierà una campagna di comunicazione capillare porta a porta del proprio
programma, invitando ciascun Consorziato
a collaborare con il Comitato, candidandosi, fornendo proposte e anche critiche al
programma, o sostegno e fiducia con il proprio voto alla lista AXA VIVA.
Il “Comitato Elettorale Axa Viva-Insieme
per agire” è costituito da Consorziati appartenenti a tutte le categorie professionali che
hanno a cuore la risoluzione dei problemi
del Comprensorio che, dopo la positiva
esperienza del comitato No Antenna al Dri-

M

ve In, hanno deciso di mettere a disposizione della comunità le competenze e la passione di ciascuno. Impiegati, professionisti,
imprenditori, pensionati, manager, tutti volontari che, come ha giustamente rivendicato la Presidente Avv. Manuela Di Sario in
apertura di Conferenza Stampa, hanno scelto di vivere in questo quartiere perché “è
uno dei quartieri di Roma che ha come caratteristica principale quella della residenzialità”
Nei prossimi giorni sarà distribuito agli oltre 3000 Consorziati Axa la lettera d’invito
a collaborare ed il Programma sintetico proposto dal Comitato con le indicazioni ed i
riferimenti utili per tutti i Consorziati che
vorranno cogliere questa occasione per far
sentire la propria voce nella gestione del
Consorzio per i prossimi quattro anni
Il Comitato sarà anche presente con proprio
gazebo informativo nei principali spazi pubblici dell’AXA nel mese precedente la data fissata per le elezioni degli organi amministrativi del Consorzio, con avvisi pubblicati sulla
propria pagina Facebook (https://www.facebook.com/AxaViva-1700913930193743/). Lo
stesso Comitato fornirà informazioni anche
per mail (axaviva2.0@gmail.com) o per telefono (3297163315).
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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
visitare il sito 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 21 maggio
Necropoli di Porto all’Isola Sacra
Luogo di grande suggestione
Appuntamento: ore 11.00 Via di Monte Spinoncia
52, Isola Sacra.
La zona compresa tra i rami naturale ed artificiale
del Tevere è detta “isola sacra” poiché pare sia stata meta fin dall’età romana di pellegrinaggi verso il
celebre tempio di Castore e Polluce. L’area costituisce la parte del territorio attraverso il quale avvenivano i collegamenti tra le città romane di Ostia e di
Portus. Testimonianza di ciò sono la necropoli di
Porto e il breve tratto di via Flavia – Severiana, il
solo conservatosi nel centro della necropoli.
La necropoli, venuta alla luce nel 1925, è costituita
da un insieme di tombe assai ben conservate perché
sepolte dalla sabbia. A poche centinaia di metri si
trova la basilica di Sant’ Ippolito risalente alla fine

del IV secolo d. C., testimonianza di un cospicuo
nucleo di insediamento paleocristiano nella zona.
Accanto ai ruderi dell’antica basilica si trova la torre campanaria del XII secolo, restaurata nel 1579.
Contributo: euro 5, gratuita under 18.
Sabato 28 maggio
Tenuta Procoio
La campagna romana a Ostia Antica, itinerario naturalistico
Appuntamento: ore 15.00 Stazione Metro Ostia
Antica.
L’itinerario, che si svolge in gran parte su sentieri
non asfaltati, attraversa un tratto di campagna passando accanto ai casali agricoli, i procoi da cui l’area
prende il nome, e si raggiunge la Pineta di Procoio

che si estende a nord dell’abitato di Ostia fino alla
via di Castel Fusano. Di grande importanza l’aspetto archeologico: esistono tracce della via Severiana,
la via litoranea al tempo dei Romani che collegava i
porti di Claudio e Traiano ed arrivava fino a Terracina. Accanto alla via si trovano i resti di alcune ville di cui una con annesso impianto termale. Troviamo i resti di un muro con contrafforti lungo circa
160 metri, alto 2 con 39 contrafforti, di cui non è
ancora chiara la funzione. Sotto l’aspetto naturalistico troviamo due interessanti particolarità: la presenza di un bosco di sughere del tutto assenti nella
vicina pineta di Castel Fusano e una varietà di cisto,
il cisto giallo (Halimium halimifolium) che ha un
areale limitato a pochissime località dell’Italia peninsulare mentre è assai diffusa in Sardegna.
Contributo: euro 5, gratuita under 18.
Domenica 29 maggio
Oasi WWF Macchiagrande
Festa Oasi, visite ore 11.00 e ore 14.30
Appuntamento: ore 10.00 ingresso Oasi Fregene
Sud.
Macchiagrande di Fregene, oasi WWF dal 1986,
estesa 280 ettari, rappresenta un’area molto importante caratterizzata da una grande varietà di ambienti: dal bosco di leccio, alle pinete a pino domestico, alle praterie un tempo coltivate. Notevole la
presenza di un bosco igrofilo a leccio e alloro.
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Contributo: € 10 per l’ingresso all’Oasi e per la visita guidata, €8 per gli over 65 e per i ragazzi tra i
6 ed i 14 anni; i bambini sotto i sei anni €4.
Sabato 4 giugno
Dune di Palidoro
Appuntamento: ore 16.00 presso l’Ospedale Bambin Gesù di Palidoro
La Torre Perla di Palidoro fu eretta sulla costa durante il periodo delle invasioni Saracene a difesa
del castello omonimo. Si tratta di una massiccia costruzione a 4 piani, alta 20 metri, eretta sui ruderi
di una grossa villa romana, le cui strutture affiorano appena sulla duna che le
ricopre. Fa parte del cordone
di torri costiere realizzato
nei secoli VIII e IX, dunque
in pieno Medioevo, contro le
continue scorrerie dei Saraceni provenienti dal mare.
Da queste torrette partiva un
segnale luminoso che veniva
inviato alle torrette più inter-
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ne e da qui l’allarme giungeva fino ai fortilizi disseminati in campagna ed a quelli in città. La torre di
Palidoro è a vista con il castello Odescalchi di Palo
e dista circa 7,5 km dalla torre Primavera di Fregene. Accanto alla torre è stato eretto il monumento
a Salvo D’Aquisto, eroe della Resistenza, che qui fu
trucidato dai tedeschi nel 1943 salvando la vita a
numerose persone. Andando dalla torre al mare si
incontra la foce del Rio Palidoro e spostandoci lungo la costa verso nord troviamo un interessantissimo sistema dunale che arriva ininterrotto fino a Palo. Si guada il fosso Cupino e si arriva ai ruderi di
S.Nicola, con i resti di un’importante villa romana
di età Imperiale.
Contributo 5 Euro adulti Comunicare la targa dell’Auto.
Domenica 12 giugno
Castel Fusano in bici, ore 17.00
Appuntamento: Stazione Castel Fusano del trenino
Roma-Ostia.
L’itinerario si snoda tra i sentieri in terra battuta e
asfalto di Castel Fusano, per una lunghezza di circa 5 Km, spalmati su un tempo di circa 2 ore e 1/2.
Quindi accessibile a qualsiasi pedalatore, anche occasionale.
Si consiglia l’uso di biciclette con battistrada non
stretto, per evitare di affondare troppo nei tratti
con suolo sabbioso, e non sottile, per evitare forature. Ideali risulterebbero: mountain-bike, bici da
passeggio (magari con le marce) e da cicloturismo.
Si consiglia, inoltre, di portare con se almeno ½ litro di acqua e di coprirsi adeguatamente, ovvero
non troppo e magari a più “strati sottili” e pratici
da togliere in caso si sentisse caldo.
Contributo: euro 5, gratuita under 18. Prenotazione obbligatoria.
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Moratoria dell’edilizia
residenziale
na “moratoria dell’edilizia residenziale nel X
Municipio” è stata chiesta dall’Associazione
Rinnovamento di Palocco ai candidati sindaco di Roma Capitale di tutti gli schieramenti
giacchè, come ha sostenuto il suo presidente Leandro Aglieri, “L’unica e ultima possibilità per salvare
il X Municipio e quindi anche il quartiere di Casalpalocco è la sospensione immediata delle nuove delibere di espansione urbana”. In caso contrario le conseguenze saranno negli anni “disastrose sia sotto il
profilo della sicurezza idrogeologica sia sotto quello della mobilità, o ‘immobilità’ in considerazione
della paralisi che si verifica sulle principali arterie
– Cristoforo Colombo, Ostiense, via del Mare in
particolari orari – in assenza di una efficiente rete
di trasporti pubblici, su ferro e su gomma, che colleghi Ostia ed i quartieri dell’entroterra lidense con
la Capitale”.
Al riguardo, promossa da Rinnovamento di Palocco,
su Change.org al link https://www.change.org/p/sindaco-di-roma-capitale-moratoria-dell-edilizia-residenziale-nel-x-municipio-di-roma è possibile firmare
una petizione diretta al Sindaco di Roma Capitale.
La raccolta di firme per un’altra petizione è stata
avviata, sempre su Chang.org, a proposito della
possibilità di costruire un centro commerciale all’Infernetto, incrocio via Cristoforo Colombo con
via Canale della Lingua. Abbiamo dato notizia nel
numero di marzo della Gazzetta (pag. 8). A parte i
gravi problemi idrogeologici ne soffrirà inevitabilmente la circolazione, specialmente per il previsto
inserimento stradale a Casalpalocco su viale Alessandro Magno.
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€ 770.000
INFERNETTO Villa unifamiliare di circa 270 mq su 2 lvelli fuori

terra con circa 1000 mq di giardino con piscina e jacuzzi +
depandance di circa 60 mq.L'immobile è composto da 2 saloni, 4
camere, 3 bagni, sauna. 4 posti auto esterni. Rif. V1736U

CASALPALOCCO

€ 850.000

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

CASALPALOCCO

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

€ 620.000
INFERNETTO

€ 420.000

CASALPALOCCO

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

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

CASALPALOCCO

€ 365.000

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

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

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

MADONNETTA

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

€ 400.000

€ 495.000

CASALPALOCCO

Villa bifamiliare di 300 mq su
3 livelli con 1000 mq di
giardino. L'immobile è composto da 2 saloni, 2 cucine, 6
camere, 4 bagni. Box auto
doppio.
Rif. V1779B

CASALPALOCCO

Villa trifamiliare di circa 320
mq con circa 600 mq di
giardino. L’immobile è composto da salone, 2 cucine, 4
camere, 4 bagni. Locale
deposito. Garage.
Rif. V1775T

€ 700.000

€ 820.000

CASALPALOCCO
AXA

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

CASALPALOCCO

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

€ 1.150.000

Villa bifamiliare di circa 180
mq su 3 livelli con circa 500
mq di giardino. L'immobile è
composto da 2 saloni, 2
cucine, 3 camere, 3 bagni. 2
ripostigli. Cabina armadio.
Soppalco.
Rif. V1780B

(VIA

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

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

INFERNETTO

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

AXA

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

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

AXA

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

€ 420.000

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

INFERNETTO

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

€ 399.000

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

CASALPALOCCO

Villa quadrifamiliare, con
rifiniture di pregio, di circa
250 mq con circa 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

€ 580.000

CASALPALOCCO (ISOLA 33)
DRAGONA

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

€ 299.000

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

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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€ 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

Tratt.
Tratt. Riservata
Riservata

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

INFERNETTO

€ 480.000

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

€ 449.000
CASALPALOCCO

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

INFERNETTO

€ 370.000

€ 590.000
395.000

€ 159.000

giardino. L'immobile è composto da due unità abitative gemelle
entrambi da ristrutturare. La ristrutturazione si presta a
numerose varianti e personalizzazioni. Rif. V1748U

OSTIA

€ 890.000

Duplex superiore di circa 90
mq con circa 70 mq di
giardino. L'immobile è composto da salone, cucina abitabile, 2 camere, bagno. Ottime
condizioni
Rif. V1662D

€ 320.000

€ 890.000

NUOVA PALOCCO

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

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
€ 379.000 sud / est. Rif. V1717T

INFERNETTO

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO: Villino a
schiera di circa 220 mq su 3
livelli con giardino di circa 100
mq. L'immobile è composta da
salone, cucina abitabile, 4
camere, 4 bagni. Sala hobby.
2 disimpegni. Ripostiglio.
Garage. Immobile da ristrutturare.
€ 490.000 Rif. V1734V

€ 480.000

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

€ 890.000

€ 690.000

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

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

AXA

OSTIA VIA DELLE BALENIERE

€ 300.000

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

INFERNETTO

INFERNETTO

€ 590.000

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

CASALPALOCCO

INFERNETTO

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

Attico panoramico di circa
200 mq con circa 100 mq di
terrazzo. Palazzo signorile. 5
piano. Salone triplo, zona
pranzo, cucina abitabile, 4
camere, 2 bagni. Completamente ristrutturato. Vista
pineta. Box di 18 mq.
Rif. V1435A

CASALPALOCCO

(VALLE

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

(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

AXA

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

INFERNET TO
DELL'EDEN)

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
€ 600.000 a sud. Rif. V1758V

C
A S A L PA L O C C O
(VIA
CASALPALOCCO
EUTICRATE)
Appartamento di lusso

€ 1.240.000
CASALPALOCCO Villa unifamiliare di 700 mq con 1200 mq di

AXA (CENTRO)

Villa bifamiliare di circa 220
mq con circa 200 mq di
giardino. Ottima esposizione,
fronte parco.L'immobile è
composto da salone con
camino, cucina - tinello. 3
camere. 3 bagni. Studio.Ripostiglio. Sala hobby sbancata.
Rif. V1776B

PALOCCO 84

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.
V
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

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
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TRASPORTI
Corridoio Colombo - La Porta del Mare
e fossimo un paese normale la partecipazione ad un convegno come
quello che si è tenuto il 13 aprile
scorso presso il teatro Don Mario Torregrossa dovrebbe riempirci di entusiasmo.
Purtroppo, checchè se ne dica, non lo siamo. Al termine del convegno si è usciti
dal teatro alquanto frastornati, combattuti, come spesso siamo, tra la mortificante
certezza di aver assistito ad un film di
fantascienza e l’illusione di come potrebbe essere la nostra vita se per davvero
fossimo un paese normale.
Il convegno, che si definiva “Incontro sul
futuro del territorio del X Municipio”, proponeva l’illustrazione di un progetto, che
potrebbe essere già operativo, denominato “Corridoio Colombo – La Porta del Mare”, sviluppato da
un gruppo di società di architettura e ingegneria.
Queste erano rappresentate, sul palco, dagli architetti Andrea Giunti e Giancarlo Sapio e dall’ingegner Amedeo Gargiulo, presentati dall’architetto
Annalisa Ciarcelluti e dal giornalista/scrittore
Claudio Razeto, autore del recente “Casalpalocco –
Storia di un quartiere” (vedi Gazzetta n.420 del
gennaio scorso).

S

Il progetto non è un sogno visionario, ma prende
concretamente le mosse dal “Piano Strategico per la
Mobilità Sostenibile” approvato dal Comune di Roma con una delibera del 16 marzo 2010 e in linea
con il nuovo Piano Regolatore Generale, che ha individuato, per Roma, una serie di corridori prioritari del trasporto pubblico definiti “Corridoi della
Mobilità”. Tra questi è previsto, per l’appunto, il
“Corridoio Colombo”, una direttrice che collega il
nuovo Centro Congressi all’EUR con quella che è
stata chiamata “Centralità Acilia – Madonnetta”, la
nuova Fiera di Roma fino al futuro Porto commerciale di Fiumicino.
E’ lungo questa direttrice che è stata progettata la
realizzazione di un asse plurimodale di circa 26
chilometri, dotato di un servizio di trasporto pubblico (metropolitana leggera) che si caratterizza
dall’assenza di punti di conflitto con l’attuale traffico veicolare. Questo garantisce la rapidità della

sua costruzione, stimata in tre anni, senza alcuna
interferenza con la attuale viabilità.
La metropolitana scorre su sede propria, prevalentemente aerea, costituita da un viadotto sorretto da
piloni ed è costituita da convogli di ridotte dimensioni, ad elevata frequenza di passaggi con distanziamenti temporali riducibili anche a 90 secondi
nelle ore di punta (40 corse all’ora). I convogli saranno ad alimentazione elettrica e di tipo automatico, cioè senza conducente.
Non è neppure richiesto personale fisso nelle stazioni
lungo il percorso, che saranno costruite con materiale
trasparente e totalmente autosufficienti dal punto di vista
energetico. Una centrale operativa remota controllerà l’intero sistema avvalendosi di
un paio di squadre manutentive per pronto intervento.
Il tracciato, dall’EUR a Casal Palocco segue, parallelamente, quello della Cristoforo Colombo, e serve i numerosi quartieri residenziali intersecando,
dopo Mezzocammino, il futuro Passante Tirrenico
dove ci sarà il principale nodo di scambio. Lambendo la Riserva di Castelporziano raggiungerà i comprensori dell’AXA, di Casal Palocco e dell’Infernetto. Le relative stazioni, come tutte peraltro, saranno attigue ad ampie aree di
parcheggio dove i residenti
potranno lasciare le loro autovetture riducendo così, sensibilmente, il traffico sulla Colombo con significativa riduzione dell’inquinamento.
Giunto all’altezza del Canale
della Lingua, da dove potrà
partire una diramazione fino
al Lido di Ostia, il percorso
curverà di novanta gradi pro-

cedendo verso nord, intersecando la Roma-Lido fino alla nuova Fiera di Roma
dove ci sarà il nodo di scambio con la
FR1 Orte/Fara Sabina – Aeroporto di Fiumicino, e da qui al Parco Leonardo, all’aeroporto e al Porto di Fiumicino.
Si sono anche ipotizzate varie forme di finanziamento per sostenere i costi, previsti in 50 milioni al chilometro. In particolare viene prospettata l’opportunità di valorizzare aree pubbliche, del Comune o
del Demanio, esistenti lungo il percorso
(ci sono 90 ettari edificabili in zona
Eur/Laurentina), dove realizzare nuovi
centri direzionali. Vi saranno trasferite alcune delle funzioni ministeriali ed amministrative che oggi intasano il centro storico e i cui
edifici, così liberati, potranno costituire altra fonte
di valorizzazione di beni immobiliari pubblici.
Il progetto è tecnicamente realistico ed è, indubbiamente, strategico. Della sua esigenza non c’è da discutere. L’invito che giunge dal palco del convegno
è quindi quello di spingere, dal basso, le forze politiche a farlo proprio e a spendersi per realizzarlo
al più presto.

Uscendo dal teatro e immergendoci nel traffico di
via Macchia Saponara abbiamo avvertito quelle
sensazioni che si provano appena risvegliati da un
sogno. Troppo bello per essere vero anche se le tante analoghe realizzazioni che vediamo, vergognandoci di noi stessi, quando abbiamo l’occasione di
andare in giro nel mondo, ci confermano che può
non essere un sogno. Altri hanno già realizzato progetti analoghi.
E’ allora che subentra la rabbia, la rabbia per le opportunità che ci lasciamo sfuggire a causa di una politica miope e poco lungimirante e a tutto ciò che la
circonda. Rabbia alimentata dal giornaliero constatare del prevalere di piccoli interessi di bottega, o
peggio personali, rispetto all’impegno a realizzare
quello che può essere un futuro migliore. Basterebbe dare lo spazio che meritano a progetti strategici
come quello che ci è stato presentato il 13 aprile.
Un grande applauso preventivo a coloro, se ci sono,
che si impegneranno a realizzarlo.
Salvatore Indelicato
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Ancora sullo sviluppo sostenibile: le preziose statistiche OCSE
’8 aprile l’OCSE ha pubblicato il Factbook 2015-2016, una raccolta di
circa 100 indicatori statistici che coprono diversi settori, tra cui: economia, istruzione, energia, sviluppo, salute, popolazione, occupazione, spesa pubblica in ricerca e sviluppo; nell’edizione di quest’anno sono
presenti anche indicatori regionali e di aree metropolitane.
L’interesse per il Factbook è quindi elevato, trattandosi di temi che riguardano da vicino i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile (non solo economico ma sociale e ambientale) individuati dalle Nazioni Unite (SDGs) di cui
al precedente articolo sulla Gazzetta.
La preziosità delle informazioni fornite dall’OCSE deriva poi dalla fruibilità completa e gratuita dei dati: è possibile infatti scaricare per ciascuno dei
100 indicatori serie storiche e comparate fra paesi sotto forma di grafici e
tavole (in formato pdf o excel). Una nota di sintesi elaborata per ogni indicatore fornisce un quadro d’insieme utilissimo, citando anche ulteriori fonti per eventuali approfondimenti.
I dati riguardano tutti i paesi OCSE e, in presenza di statistiche attendibili,
anche altri paesi, come ad esempio il Brasile, la Cina e la Russia.
Qualche esempio può dare la misura dell’utilità degli indicatori OCSE ai fini del monitoraggio degli SDGs.

L

La spesa pubblica in ricerca e sviluppo (R&D), che rientra tra i target del
goal 9 “Promuovere l’innovazione e le infrastrutture”, ma anche del goal 8
“Incentivare la crescita e l’occupazione”, viene calcolata in percentuale del
Pil e con un confronto tra gli inizi del passato decennio e gli inizi di quello
in corso per i paesi sopracitati. Si rileva nel periodo un lieve aumento per
l’Unione europea (da 1,7 % a 1,9%) e per gli Stati Uniti (da 2,6% a 2,7%),
più significativo per il Giappone (da 3,1% a 3,5%). Ma la Cina in dieci anni ha raddoppiato la propria spesa in R&D, passando da 1,1 % a 2,1%, sorpassando la UE.

Un altro indicatore interessante, che rientra nel goal 1 “Sconfiggere la povertà”, è rappresentato dal tasso di povertà relativa che nella media OCSE
si colloca intorno all’11%, ma con grandi differenze tra i paesi, con Israele
e il Messico vicino al 20% e la Danimarca sotto il 6%. I risultati poi cambiano a seconda delle classi di età della popolazione presa in considerazione.
Ad esempio in Giappone la povertà colpisce di più gli anziani, in Turchia i
giovani. Nel corso degli ultimi tre decenni il tasso di povertà relativa è aumentato in 15 dei 18 paesi considerati.

Tassi di povertà relativa
In verde i valori più recenti. Il quadratino rosso indica il valore medio anni ’90, quello verde chiaro la
media degli anni ’80.

Un indicatore molto utilizzato per misurare il grado di sviluppo economico
e di benessere di un paese e anche l’efficacia delle politiche a favore delle
donne e dei giovani è il tasso di occupazione. Rientra nel goal 8 e nel goal
5 “Promuovere la parità di genere”. Nonostante i progressi degli ultimi decenni, sono infatti ancora presenti distanze tra tassi maschili e femminili di
occupazione, in particolare in alcuni paesi, tra cui l’Italia.

Percentuale occupazione totale
In verde media del triennio 2012-2014. Puntino rosso quella del triennio 2002-2004.
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Infine, un esempio interessante è dato dagli indicatori relativi alle energie
rinnovabili, in linea con il goal 7. Per la media dei paesi OCSE il contributo delle rinnovabili al totale dell’offerta energetica è passato dal 4,8% del
1971 al 9,2% del 2014. Ai primi posti nell’utilizzo delle rinnovabili si collocano l’Islanda e la Norvegia, agli ultimi posti il Giappone e l’Olanda. La
composizione delle rinnovabili, tra fonte idrica, geotermica e biocombustibili, si è andata lentamente modificando nel corso dei decenni.
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ATTUALITA’
Arretriamo in libertà di stampa
ome ogni anno Reporter sans Frontieres
posizioni sono perse dalla Francia, otto quelle
stila la classifica della libertà di stampa
guadagnate dagli Stati Uniti.
presente nei paesi del mondo. L’Italia
Per quanto riguarda le ragioni che portano l’Itacontinua ad arretrare. Non sono le 24 posizioni
lia nella posizione che ha va annoverato il riche lo scorso anno ci fecero scivolare al 73° poschio, definito “allarmante” che incombe su colosto, ma arretriamo anche quest’anno, considero che fanno inchieste sul crimine organizzato e
rando i dati del 2015. Di altre quattro posizioni.
sulla corruzione cui si è aggiunto il Vatileaks con
Ora siamo al 77° posto sulle 180 nazioni del
i due giornalisti che rischiano otto anni di carcemondo prese in considerazione, con un indice
re per la pubblicazione di libri che rivelano gli
pari a 28,93. La Finlandia, che mantiene il prisperperi finanziari della Santa Sede. Nel rappormo posto in classifica, ha un indice di 8,59. Pegto si legge che attualmente fra i 30 e i 50 giornagio di noi in Europa solo Cipro, Grecia e Bulgalisti sarebbero sotto protezione della polizia per
ria. Mentre noi stiamo peggio di paesi come Ton- La colorazione degli Stati è in relazione alla libertà di stampa. Più è scura, me- minacce di morte o intimidazioni.
no ce n’è
ga (37°), Burkina Faso (42°), Botswana (43°), El
In effetti su 110 giornalisti uccisi nel 2015 ben 67
Salvador (58°), scavalcati pure dalla Moldova (76°).
In generale, in tutto il mondo, gli eventi del 2015 lo sono stati mentre stavano svolgendo il loro lavoa città di Cremona si segnala all’opinione
hanno prodotto un peggioramento nelle condizioni ro portando a 787 il totale dal 2005. Inoltre attualpubblica per aver respinto la proposta di indi lavoro dei giornalisti, tra pressioni degli Stati e mente 54 sono quelli in ostaggio, mentre 154 sono
titolare una strada ad Oriana Fallaci. L’ipocridegli interessi privati, cosa che si è tradotta in un in prigione: 23 in Cina 22 in Egitto, 18 in Iraq, 15
peggioramento di tutti gli indici. E’ stato lo stesso in Eritrea, 9 nella Turchia dove il presidente non ta giustificazione è che le opere della scrittrice fiosegretario generale di RSF ha dichiararlo: “Tutti gli tollera la libertà di stampa, continua a far arrestare rentina sono da considerarsi “divisive”, altra bella
parola dissepolta dal vocabolario come le tante con
indicatori della classificano mostrano un deteriora- giornalisti e a chiudere testate d’opposizione.
mento”, aggiungendo che “Molte autorità pubbliche La classifica vede la Finlandia mantenere il primo le quali si vogliono ammantare di pseudocultura
lavorano per recuperare il controllo dei loro Paesi e posto, che detiene dal 2010. Seconda l’Olanda, che certe opinioni di indubbia faziosità. Non mancano,
temono che il dibattito pubblico sia troppo aperto”. guadagna due posti, e precede la Norvegia, che a Cremona come altrove, strade intitolate a politiSiamo in presenza di una specie di “paranoia con- scende in terza posizione. Russia, Turchia ed Egit- ci, uomini di cultura e persino a sanguinari dittatotro il legittimo esercizio del giornalismo” e di un cli- to sono rispettivamente al 148°, 151° e al 159° po- ri, anche loro considerabili come “divisivi”, ma che
ma di paura “che comporta un odio crescente del di- sto, mentre fanalini di coda Turkmenistan (178°), faziosamente non vengono ritenuti tali da chi è adla Corea del Nord (179°) e l’Eritrea (180°). Sette detto alla toponomastica.
battito e del pluralismo”.

C

Niente strade per Oriana

L
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Siamo tuti nazareni
i è svolto dal 27 al 30 aprile a New York, presso le Nazioni Unite, il congresso #WeAreN2016 (“Siamo tutti nazareni”), convocato
da diverse associazioni non governative per tutelare la libertà religiosa e riconoscere il genocidio contro i cristiani. Nel corso del congresso sono state
ascoltate impressionanti testimonianze di ragazze
cristiane e yazidi che sono riuscite a fuggire e che
hanno potuto raccontare degli orrori che hanno visto o che hanno personalmente subito. Con l’occasione è stata presentata alle Nazioni Unite una specifica petizione ufficiale (call to action) per la difesa dei cristiani perseguitati dall’ISIS.
I cristiani nel territorio controllato dall’ISIS, è detto nella petizione, “sono assassinati, decapitati, crocifissi, perseguitati, umiliati, rapiti e torturati”. Esecuzioni sommarie, riduzione in schiavitù, sistematiche violazioni dei più elementari diritti umani di
donne e bambini, distruzioni di chiese ed interi villaggi. Si parla di 150.000 profughi cristiani dall’inizio della guerra. Analoghi problemi hanno riguardato altre minoranze religiose, in particolare gli yazidi, che contano circa cinque mila vittime.
E’ stato chiesto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU
di riconoscere il genocidio contro i cristiani e le altre minoranze religiose ad opera del cosiddetto
“ISIS/Daesh”, mentre le richieste alle Nazioni Unite sono state quelle di
l attivare meccanismi di protezione per le minoranze religiose;
l prendersi carico del giudizio e della punizione
degli atti criminali;
l porre in essere uno specifico piano d’azione per
liberare le donne e ragazze cristiane e di religione
yazida rapite dall’ISIS.
Tra le organizzazioni promotrici segnaliamo l’italiana CitizenGO, la spagnola MasLibres e l’america-

S

na In Defense of Christians.
Un’altra petizione è stata presentata da Luci dell’Est
al Presidente del parlamento europeo Martin
Schulz e ai parlamentari europei. Anche a loro si
chiede di esprimersi con fermezza contro tutti gli
atti di intolleranza e di discriminazione verso i cristiani condannando in maniera inequivocabile
quello che è un vero e proprio genocidio delle minoranze religiose in Iraq e in altri paesi del Medio
Oriente attivandosi con azioni concrete a tutela dei
cristiani perseguitati.
A Roma, invece, una delegazione di Luci dell’Est ha
consegnato all’Ambasciatore del Pakistan in Italia,
una petizione rivolta al presidente di quel Paese affinchè conceda la grazia ad Asia Bibi, la pakistana
cristiana che dal giugno 2009 è in carcere, condannata a morte, con l’accusa di aver offeso il profeta
Maometto.

Niente cresta nell’Islam
aleed Adbullah è il gigantesco (1,95 metri
per 77 chili) portiere della squadra Al Shabab, una formazione calcistica di Riyad,
capitale dell’Arabia Saudita. Le sue uscite per il mondo con la nazionale del suo paese, di cui è portiere titolare, lo hanno messo in contatto con le aberranti
pratiche in uso in occidente, tra le quali quella di farsi crescere i capelli in modo bizzarro, in particolare a
forma di cresta. Così ha voluto fare anche lui, seppure in maniera assai moderata, lasciandosi sviluppare
leggermente i capelli sulla sommità del suo cranio.
Sceso in campo a inizio aprile ha però trovato un arbitro particolarmente pignolo (noi lo chiameremmo
bigotto, ma non possiamo farlo parlando di un arbitro, e per giunta di quel paese) il quale ha preteso la
rigorosa applicazione delle prescrizioni islamiche
che interferiscono anche in campo calcistico: la cresta è infatti considerata contraria ai precetti dell’islam. Con la testa conciata a quel modo Abdullah
non avrebbe potuto giocare e difendere i pali della
sua squadra. Dopo lunga e animata discussione, con
consultazione di un paio di signori vestiti di bianco,
non è rimasto che… abbassare la cresta.

W

E così due addetti, uno munito di forbice, l’altro
di una forbicina da unghie, si sono diligentemente dati da fare per riportare l’altezza della capigliatura fino a misura consentita dalla legge. Solo
così Waleed ha potuto raggiungere i suoi compagni che lo attendevano a centro campo. Il tutto era
ripreso in diretta televisiva e registrato a futura
memoria. Video che, naturalmente, è stato pubblicato su internet (www.gooolonline.com) creando
qualche imbarazzo nel suo paese e molti sorrisi
nel resto del mondo.

Errata corrige
Un imperdonabile errore è stato commesso
nella stesura dell’articolo “Scuse puerili” pubblicato a pagina 26 dello scorso numero della
Gazzetta. Anziché al cardinale Bertone, è stata
attribuita al cardinale Bagnasco la controversa
vicenda della ristrutturazione dell’appartamento dimora, appunto, del cardinal Bertone.
Ce ne scusiamo con i lettori mentre ci auguriamo una misericordiosa assoluzione da parte
del cardinale Bagnasco.

Gite culturali
na gita culturale a Ravenna da parte di una
scuola non avrebbe che l’imbarazzo della
scelta. Ci sono il mausoleo di Galla Placidia e la basilica di San Vitale, la tomba di Dante e,
fuori porta, quel gioiello che è la basilica di Sant’Apollinare in Classe con le processioni bizantine
alle pareti.
Ma niente di tutto questo è toccato alla scuola elementare di Molinella, un paesino in provincia di
Bologna. La visita del 19 aprile è stata dedicata ad
un altro genere di cultura, la cultura religiosa. E
precisamente alla moschea di Ravenna (vedi foto),
la più grande d’Italia, su invito del suo imam.
Così ottanta bambini hanno passato una giornata
assieme all’imam che ha spiegato loro come si prega e cosa avviene all’interno di un tempio musulmano. L’associazione islamica che ha sostenuto le spese della visita ha dichiarato che “Ci siamo offerti di
pagarla noi perché ci sembra una bella iniziativa, che
aiuta ad abbattere il pregiudizio. Un gesto di amore e
di pace”. I programmi scolastici devono aggiornarsi.
Tutto giusto. Peccato che non ci sia il viceversa.

U

Fagiolini siciliani
a burocrazia italiana non cessa di stupirci
con quasi giornaliere vicende che raggiungono vertici assoluti di tragica comicità. Come
nel caso capitato a Gianni, il verduraio in piazza
Vittoria a Trento.
Quattro mesi fa aveva, inconsapevole di quello che
gli sarebbe successo, messo un cartellino con il
prezzo nella cassetta dei fagiolini indicando il prodotto come “fagiolini siciliani”. L’incauto Gianni si
è beccato una multa da 770 euro. I funzionari di
Agecontrol, una agenzia pubblica di controllo per
conto del Ministero delle Politiche agricole, verificando la merce esposta, giunti ai fagiolini, visto che
freschezza e qualità del prodotto erano ineccepibili, ne ha contestato il cartello! Non doveva riportare la scritta “fagiolini siciliani” ma “Italia”. Alle rimostranze del verduraio i suddetti funzionari replicarono che l’indicazione era ambigua, perché (testuale) “non tutti possono sapere dove è la Sicilia”!
Passano quattro mesi e pochi giorni fa arriva la
multa, per l’appunto di 770 euro, con la puntigliosa motivazione, nel consueto linguaggio burocratico: “ometteva l’indicazione del Paese d’origine “Italia” sul cartello apposto accanto ad una partita di fagiolini freschi esitata per la vendita al dettaglio (...)
ove veniva riportata la dicitura “siciliani”.
Cosa facciamo? Ci mettiamo a ridere o prendiamo
i forconi? Prima di decidere attendiamo le pubbliche scuse del ministro dell’Agricoltura.

L

Mozart censurato
In una recente rappresentazione, a Berlino, del Don
Giovanni di Mozart, è stato modificato il catalogo delle conquiste amorose del protagonista. Su richiesta
del ministro delle Politiche europee, Michael Roth,
nella celebre aria, cantata da Leporello, “Madamina il
catalogo è questo”, anzichè “In Italia seicento e quaranta, in Alemagna duecento e trentuna, cento in Francia, in Turchia novantuna…”, le novantuno turche sedotte dal grande amatore sono diventate novantuno
persiane. L’amicizia tra Germania e Turchia è salva.
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Regolamenti verso responsabilità
cusatemi se talvolta possa apparirvi pedante,
ma dato il diffondersi generalizzato di interpretazioni “distorte” (ad usum delphini) delle
norme e delle responsabilità oggettive e soggettive,
ritengo che sia quanto mai opportuno fare un po’ di
luce sull’argomento “regolamenti”.
La diga del Vajont venne costruita con tutti i crismi
della sana progettazione strutturale, tant’è che 50 anni dopo la tragedia è ancora lì, intatta, a testimoniare
l’imbecillità irresponsabile dell’umano consesso.
Nella sua realizzazione sono stati rispettati tutti i
regolamenti e le norme vigenti nel campo della costruzione delle dighe ad “arco” in cemento armato.
“Peccato” che nei regolamenti non era prescritto di
verificare se il livello dell’acqua all’interno dell’invaso avesse potuto provocare nel tempo lo scivolamento nel bacino di parti soggette a movimenti franosi.
Questo è stato volutamente ignorato, la diga ha resistito all’onda d’urto del monte Toc (come da progetto e regolamento), “peccato” che siano morte
1.917 persone nel giro di pochi minuti.
I responsabili (o irresponsabili, se preferite), grazie
al regolamento, se la sono cavata con poco più di
una tirata d’orecchio!
Quando Hitler invase la Polonia nel 1939, l’esercito polacco fu messo presto in crisi dalle armate corazzate (Panzer) tedesche. In queste evenienze, il
regolamento militare prevedeva l’uso dell’arma risolutiva contro una situazione tatticamente sfavorevole sul campo di battaglia. Quest’arma, per i polacchi, erano le splendide brigate di cavalleria pesante che costituivano il nerbo dell’esercito. Ebbene, grazie a regolamenti redatti 50 anni prima del-
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l’invenzione del carro armato, interi reggimenti
montati a cavallo furono annientati gettandoli, lancia in resta, contro le spesse corazze dei carri tedeschi. Nessuno si era premunito di avvisare il cavaliere polacco che la sua lunga lancia con punta d’acciaio era perfettamente inutile contro la corazza e
l’armamento di un moderno carro armato, in grado
di annientarlo da 2 km di distanza! Ovviamente, in
base ai regolamenti, nessun generale polacco è stato sottoposto a corte marziale per tentata (e riuscita) strage! A fare in un certo qual senso giustizia,
postuma e macabra, ci hanno pensato i gerarchi
della G.R.U. (Glavnoe Razvedyvatel’noe Upravlenie o Direttorato Principale per l’Informazione - la
polizia segreta militare dell’Armata Rossa Sovietica) quando a Katin (noto come eccidio delle fosse di
Katin) sterminarono quasi tutti gli ufficiali dell’esercito polacco rei, da regolamento, di “revisionismo antibolscevico”.
“L’intervento è perfettamente riuscito, ma il paziente è morto”. Quante volte abbiamo inteso questa
sorta di litania!
La sala operatoria, in base ai regolamenti, era perfetta. E’ stato tutto sterilizzato, c’erano tutte le attrezzature necessarie, erano presenti il chirurgo,
l’anestesista, l’equipe di rianimazione, il ferrista,
gli infermieri. Solo che nel regolamento non c’era
scritto, piccolo lapsus, di verificare, prima dell’intervento, quale fosse la parte del paziente su cui
intervenire. Così, anziché asportare d’urgenza
una appendice perforata con rischio di peritonite,
il chirurgo aveva amputato la gamba destra, perfettamente sana.

Ponte italiano in Turchia
l 21 aprile è stato inaugurato il quarto ponte sospeso più lungo al mondo: ha una campata centrale di 1550 metri e due laterali da 566 per un
totale di 2682 metri. Due le curiosità che meritano
di essere segnalate. Si trova in Turchia nella baia di
Izmit, vicino a Izmir, l’antica Smirne. A costruirlo
una società italiana, la Astaldi. Fa parte dell’autostrada che da Istanbul raggiungerà Izmir. Da noi il
ponte di Messina è un’eresia solo il pronunciarlo.
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Sempre in base ai regolamenti, nessuna responsabilità perseguibile.
Ecco, questi sopra sono alcuni degli eccessi cui porta l’applicazione pedissequa e “irresponsabile” dei
regolamenti. Con la rincorsa affannosa al regolamento, viene a mancare la parte critica e il buon senso.
Diventiamo tutti dei formalisti manichei e “irresponsabili” (o, se preferite, de-responsabilizzati).
Il regolamento oggi viene adottato e agognato per
mascherare le nostre responsabilità. Nessuno ha
più il coraggio di mettere “le palle” in gioco e di rischiare sulla propria pelle. Tutti ci rifugiamo dietro
la foglia di fico delle famose frasi: “ma il regolamento non lo prevedeva”, “la norma non lo contemplava”, “che colpa ne ho?”.
Qui le cose sono due: o cambiamo il nostro comportamento, assumendoci in toto le ricadute delle
nostre azioni, oppure la realtà dei fatti farà finalmente giustizia, o meglio, regolerà (come già avvenuto a Vajont e Katin) i conti con i regolamenti.
Antonio Alei

     2 /      
            0  
 + "            
     
    * &%% """""

02   /       
-.          
  * +% """""
   !    
    .#   ,    *&$" """""
*          * '""""

02         
"          1
             
  $    * &&% """""

     :-/1)!   .
   )   
*%% """"" *   
 * +"""" '    

   9 8-4)   
        "       
,             -
5    *#"" """""

   9 8-4)
            - 5
      .#  "   
      
 * #"" """""

40       .     
  6 )5     
  * % """""

4    ;!   
      1    
* $% """""

        ! 
 "#$"%#&'"#$"%&((

30

ATTUALITA’

N. 424 Maggio 2016

Domande senza risposta
Perché sono tutti interessati ai nomi che stanno dentro ai Panama Papers e nessuno si chiede chi è quel
John Doe, nome solitamente usato in America per indicare un uomo la cui identità è sconosciuta o va
mantenuta tale, che ha trasmesso al mondo, tramite
la Suddeutsche Zeitung, gli 11 milioni di documenti
trafugati (come?) dallo studio Mossack Fonseca?
Perché papa Francesco, invocando il dialogo interreligioso, non invita l’Arabia Saudita ad accogliere
i profughi provenienti da Siria e Iraq, avendo grandi spazi liberi, enormi ricchezze ed essendo il principale centro dell’Islam e come tale il più indicato
a dare asilo ai suoi fedeli, evitando loro migrazioni
pericolose verso territori che non garantiscono loro adeguata accoglienza?
Perché in occasione della visita del presidente iraniano Hassan Rohani ci si è adoperati perché venissero inscatolati con pannelli bianchi alcune statue
di nudi conservate nei Musei Capitolini mentre in
occasione della visita di Matteo Renzi al Business
Forum di Teheran la ministro Giannini, che lo accompagnava, si è coperta il capo con l’hijab imposto dalla legge islamica?
Come mai, mentre in Europa le banche distribuiscono, in dividendi, il 75% degli utili, in Italia, dove sono notoriamente piene di sofferenze, da dieci
anni distribuiscono il 124% dell’utile, cioè distribuiscono anche parte del capitale?
Ma ci rendiamo conto che se un giorno non lontano
erano le banche a garantire i risparmi dei cittadin
che glieli affidavano, ora, con il bail in, sono i cittadini che con i loro risparmi a garantire le banche?

Ipse dixit

L’inserimento di magistrati all’interno delle amministrazioni pubbliche e a tutti i livelli è il modo con
cui la magistratura legittima se stessa come unica
garante della legalità o la lampante evidenza di una
classe politica che non riesce, con gli strumenti che
le sono propri, a perseguire la legalità?
Come si concilia la pretesa di certa magistratura ad
esercitare il “controllo di legalità” con il dettato costituzionale che assegna ai magistrati il compito di
perseguire specifici reati e sanzionare responsabilità personali?

I cieli e i pianeti osservano grado e priorità seguendo
un ordine; il sole, come al comando di un re, si fa obbedire. Come potrebbero le comunità conservare il loro legittimo posto se non per mezzo della gerarchia?
Una volta soffocata la gerarchia, segue il caos.
William Shakespeare (1564 - 1616), letterato inglese, in “Troilo e Cressida”

Perché, se la legge dell’editoria dice che un gruppo
editoriale non può avere una tiratura superiore al
20% del mercato, nessuno dice nulla a proposito
della progettata (il relativo contratto si perfezionerà nel 2017) fusione Stampa, Repubblica, Secolo XIX
e quotidiani locali di Finegil la cui tiratura complessiva è stimata al 23%?

L’Europa è uscita dalla crisi e così anche noi che, con
una previsione di crescita tra l’1 e 1,2%, rimaniamo
tuttavia in coda al gruppo, dopo avere perso quasi il
20% della nostra capacità produttiva. Si è invertita la
tendenza negativa ma, con questi dati, non è possibile
risolvere il problema dell’occupazione. Il pericolo della
stagnazione è ancora di fronte a noi: se continuiamo
con la distruzione della classe media e l’accumulazione della ricchezza nella classe più elevata, che non
consuma, costruiamo una stagnazione secolare.
Romano Prodi (1939), ex presidente del Consiglio,
in una intervista al Corriere della Sera

Perché si continua a litigare sulla durata della prescrizione, che si vuole comunque allungare, mentre
nessuno prende seriamente in considerazione che
sarebbe veramente cosa buona e giusta trovare il
modo di ridurre i tempi dei processi?

Che cosa importa quanto sia grande la porta che
aprirete, se ci sarà sempre qualcuno che porrà il suo
orgoglio nel rifiuto a entrarvi?
Jonathan Swift (1667-1745), scrittore inglese in
“Aboliamo il Cristianesimo”.

Perché un giorno sì e l’altro pure si continuano a cercare nuovi ricavi per far tornare i conti (dal contributo di solidarietà per le pensioni superiori ai 3.500
euro, agli spostamenti dell’IVA agevolata al 10% portandola al 22% o la solita accisa sui carburanti per
aiutare i migranti) mentre dal 2007 al 2013 non siamo stati capaci di utilizzare 9,3 miliardi di fondi europei, 6,6 in capo alle Regioni, il resto allo Stato centrale, che pure erano nella nostra disposizione?

Non preoccuparti delle difficoltà che incontri in matematica; ti posso assicurare che le mie sono ancora più
grosse.
Albert Einstein (1879-1955), fisico e filosofo tedesco, ad una studentessa.
“Voglio andare a trovare mia mamma, che ha 96 anni, e pranzare con lei…”
Claudio Ranieri

Il complicato rapporto tra politica e magistratura
on possiamo invocare “Houston, abbiamo un problema”, ma un problema
lo abbiamo e per descriverlo basta riportare gli “ipse dixit” che avremmo
potuto pubblicare nella apposita rubrica, allungandola non poco.
Cominciamo dal presidente della Associazione Nazionale Magistrati (Anm)
Piercamillo Davigo che, in una ormai celebre dichiarazione rilasciata il 22
aprile al Corriere della Sera, ha affermato: “Non hanno smesso di rubare; hanno
smesso di vergognarsi. Rivendicano con sfrontatezza quel che prima facevano di
nascosto. Dicono cose tipo: “Con i nostri soldi facciamo quello che ci pare”. Ma
non sono soldi loro, sono dei contribuenti. Prendere i corrotti è difficilissimo. Nessuno li denuncia, perché tutti hanno interesse al silenzio: per questo sarei favorevole alla non punibilità del primo che parla. Il punto non è aumentare le pene; è
scoprire i reati. Anche con operazioni sotto copertura”.
Significativa la replica di Giovanni Legnini (1959), vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): “Le dichiarazioni del presidente Davigo rischiano di alimentare un conflitto di cui la magistratura e il Paese non hanno alcun bisogno”.
Qualche giorno prima il presidente emerito della nostra Repubblica, Giorgio
Napolitano, aveva così esternato “Non si può ogni volta che si sta per approvare qualcosa di necessario, utile e riconosciuto come tale, fermarsi perché si è di
fronte a una qualche accensione polemica, qualche scandalo o a qualche particolare contrapposizione tra mondo della politica e mondo della magistratura”.
A proposito poi di polemiche sulla diffusione mediatica di certe intercettazioni telefoniche, il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, riferendosi a
certe telefonate fra il ministro Guidi e il suo fidanzato, intercettate e diffuse
sulla stampa, le ha definite “una porcheria indegna di un paese civile” trattandosi di “fatto privato, che avrebbe dovuto rimanere tale”. Nordio ha sostenuto
che “le telefonate non devono essere considerate prove, ma mezzi di ricerca della prova” e per questo motivo “dovrebbero restare nel cassetto del giudice”. Di
più ha affermato che non basta “limitare la diffusione delle intercettazioni a ciò
che il magistrato ritiene rilevante per l’accusa”, perché in questo modo si lasciano “troppi poteri al gip e al pm, che restano gli arbitri unici delle conversazioni
che possono essere divulgate e di quelle da tenere riservate”.
Infine, a proposito dello scandalo di Lodi, il consigliere laico del Csm Giuseppe
Fanfani, con una dura nota diramata il 4 maggio, ha detto: “Il carcere mi pare del
tutto fuor di luogo, frutto di una non equilibrata valutazione del caso e il provvedimento cautelare nei confronti del sindaco di Lodi, da quello che si apprende dalla
stampa, mi pare ingiustificato e comunque eccessivo: forse figlio di un clima di tensione che non fa bene né alla giurisdizione né ai rapporti interistituzionali”.
E potremmo continuare... Dobbiamo ammetterlo. Abbiamo un problema.
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Realtà dello Spirito
Finalmente pubblicata l’Esortazione post-sinodale
“Amoris laetitia”
on c’era mai stata tanta attesa, mista a trepidazione, per un documento di un Papa.
Ma l’argomento, dibattuto in ben due Sinodi, e il preannuncio, formulato dal cardinale
Kasper ad una settimana dalla sua pubblicazione,
che indicava una rivoluzione epocale avevano
acuito l’attenzione. E non solo nel mondo cattolico. Con la “Esortazione post-sinodale Amoris laetitia” (un corposo documento di 259 pagine diviso in nove capitoli e 325 paragrafi), lo scorso 8
aprile papa Francesco si è finalmente ufficialmente pronunciato sui problemi di morale coniugale
suscitando, come era naturale che fosse, i commenti i più disparati da parte del fronte rigorista,
che il Papa bolla spesso come il covo “dei cuori
duri”, come pure da parte di quello “misericordioso”, tacciato di lassismo.
Dal lato buonista si è osservato che non c’è stata
alcuna rivoluzione, semmai solo qualche cauta
apertura, dall’altro, quello rigorista, il testo dell’Esortazione è stato considerato ambiguo, principalmente in ragione della separazione tra dottrina e prassi pastorale, separazione che, si teme,
evolverà a seconda delle circostanze e delle mode. E’ quest’ultimo aspetto, infatti, che ha fatto dire al cardinale Salah che si sarebbe in presenza di
“una forma di eresia”.

che pretende di risolvere tutto applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche”.
Mai nessun Papa aveva parlato così. Mai si era
considerato che un comportamento peccaminoso
per alcuni sia accettabile per altri.

N

In effetti il documento contiene troppi “ma anche”. Da un lato non contiene, né può contenere,
esplicite dichiarazioni che contraddicano il deposito della fede, dall’altro afferma che, nella pratica, non contano le regole ma i casi particolari, i
casi concreti. Tale dicotomia risulta evidente già
nella premessa dell’Esortazione dove si sostiene
che “non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero” e che “nella Chiesa è necessaria una unità
di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano”. Sbagliato sarebbe quindi “l’atteggiamento

Il primo capitolo della “Amoris laetitia”, “Alla luce della parola”, contiene riferimenti biblici sull’amore familiare. E’ evidenziata la bontà della
differenza sessuale tra uomo e donna ed esaltata
la bellezza dell’amore sponsale e della famiglia
anche se può essere “un sentiero di sofferenza” superabile con “una virtù piuttosto ignorata in questi
tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza”. In questo la Parola di Dio è “compagna di
viaggio anche per le famiglie che sono in crisi”.
Nel secondo capitolo, “La realtà e le sfide delle
famiglie”, vengono presentate le ragioni che hanno provocato la odierna crisi dell’istituzione familiare. Sono denunciati l’accelerazione del ritmo di
vita e l’individualismo che spinge i giovani a diffidare del matrimonio. E’ qui netta la condanna di
contraccezione, sterilizzazione, aborto come pure
di “un’ideologia, genericamente chiamata gender,
che nega la differenza e la reciprocità naturale di

Realtà dello Spirito
uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso e svuota la
base antropologica della famiglia”.
Il Magistero della Chiesa sulla famiglia è l’oggetto del terzo capitolo, “Lo
sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia”. Partendo dalla “’Humanae vitae” di Paolo VI viene confermato che la Chiesa non può rinunciare al
concetto di indissolubilità del matrimonio perché “nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo”. Ma ecco il “ma anche” relativo
a forme di impegno positivo almeno potenziali che possono riscontrarsi anche tra coloro che vivono forme di convivenza diverse da quella matrimoniale: “sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni”. Ricompare il “chi sono io per giudicare” bergogliano che tante
polemiche aveva suscitato conseguente al sostenere che il matrimonio cristiano è un ideale cui tendere, non la vocazione ordinaria del cristiano, fortificata dalla grazia, come lo concepirono generazioni e generazioni di sposi.
Parole rivoluzionarie sono dette anche nel quarto capitolo, “L’amore nel matrimonio”. Si dice chiaramente che “in nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica dell’amore come un male permesso o come un peso da sopportare per il bene della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce l’incontro
tra gli sposi”. E la fecondità dell’amore viene estesa, nel quinto capitolo,
“L’amore che diventa fecondo”, anche alle relazioni familiari, quasi un richiamo alle famiglie patriarcali di un tempo, relazioni da estendere nella solidarietà sia politica che ecclesiale.
La pastorale familiare è il cuore del sesto capitolo, “Alcune prospettive pastorali”. Ribadito che “il divorzio è un male” viene ricordata la recente riforma
per il riconoscimento della nullità matrimoniale, da alcuni considerata l’anticamera del divorzio canonico. Attenzione va data “ai divorziati che vivono
una nuova unione, è importante far sentire che sono parte della Chiesa, che non
sono scomunicati”. Si tratta di situazioni che “esigono un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promuovendo la loro partecipazione alla vita della comunità”. Altrettanta attenzione è destinata alle persone
omosessuali, da accogliere “con rispetto, compassione e delicatezza”. E qui,
per ambedue questi aspetti, il pensiero non può non andare ai tanti episodi
di segno contrario cui siamo stati testimoni nel corso degli anni passati.
Completa chiusura è invece destinata al riconoscimento giuridico delle
unioni omosessuali. “Circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle
unioni tra persone omosessuali, non esiste fondamento alcuno per assimilare o
stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio
sul matrimonio e la famiglia ed è inaccettabile che le Chiese locali subiscano
delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione di leggi che istituiscano
il matrimonio tra persone dello stesso sesso”. Senza se e senza ma.
Importanti precisazioni sono contenute nel settimo capitolo, “Rafforzare
l’educazione dei figli”. Ribadita l’importanza della libertà di educazione, la
Chiesa d’oggi accetta l’educazione sessuale, però con ben precisi vincoli. In
primis che non la si banalizzi impoverendola e poi che la si indirizzi verso
la “educazione all’amore”. Contrarietà è espressa all’educazione al “sesso sicuro” foriera di “un atteggiamento negativo verso la finalità procreativa della
sessualità” cosa che “promuove l’aggressività narcisistica invece dell’accoglienza”. “E’ irresponsabile ogni invito agli adolescenti a giocare con i loro corpi e i loro desideri, come se avessero la maturità, i valori, l’impegno reciproco
e gli obiettivi propri del matrimonio. Così li si incoraggia allegramente ad utilizzare l’altra persona come oggetto di esperienze”.
Dei nove capitoli dell’Esortazione era l’ottavo, “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”, quello più atteso visto che riguardava le cosiddette “situazioni di fragilità” tra cui quella dei divorziati risposati civilmente. Anche in questo caso non c’è una novità di carattere generale, ma viene introdotto “un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari” che “dovrebbe riconoscere che, poiché il “grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi”, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli
stessi”. In una nota viene altresì precisato “nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una
situazione particolare non c’è colpa grave”. Il Pontefice ribadisce che “la strada
della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno” ma “di effondere la
misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero”.
Tre, quindi, le parole chiave: accompagnare, discernere, integrare. Il tutto
affidato ai singoli sacerdoti verso cui il Papa invita i “fedeli che stanno vivendo situazioni complesse ad accostarsi con fiducia”. Ed è qui la novità rivoluzionaria, anche questa foriera di confusione e di eterogeneità di soluzioni a
seconda del luogo e delle interpretazioni che i singoli sacerdoti potranno
dare all’indirizzo generale. Si pensi a quello che è già consentito da certo
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episcopato tedesco che al Sinodo prospettava l’accettazione della convivenza prematrimoniale. Lascia perplessi il sostenere che la “coscienza può riconoscere non solo che una situazione non risponde obiettivamente alla proposta
generale del Vangelo; può anche riconoscere con sincerità e onestà ciò che per
il momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e scoprire con una
certa sicurezza morale che quella è la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti, benché non sia ancora pienamente l’ideale oggettivo” (paragrafo 303).
Il capitolo conclusivo di questa monumentale Esortazione, autentica enciclopedia sulla famiglia, “Spiritualità coniugale e familiare”, si conclude con
una “Preghiera alla Santa Famiglia”, una supplica alla famiglia di Nazaret alla quale papa Francesco chiede “rendi anche le nostre famiglie / luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, / autentiche scuole di Vangelo / e piccole Chiese domestiche”.
Il cardinale Kasper, una settimana prima dell’uscita dell’Esortazione, aveva
parlato di rivoluzione: “una riforma che farà voltare pagina alla Chiesa dopo
1700 anni”. Forse ha esagerato, ma nel rovesciare il rapporto tra norma e prassi, tra pastorale e magistero sta l’autentica rivoluzione che, senza rinnegarlo
esplicitamente, manda in archivio il Concilio di Trento e i principi che hanno
governato la Chiesa per cinquecento anni. Si ripropone l’eterna questione se
un fine buono e circostanze particolari hanno il potere di cambiare un oggetto malvagio. Sembrerebbe di sì, se la teologia della prassi accantona la dottrina lasciando alla storia il compito di definire le linee di condotta degli atti
umani, canonizzando di fatto “l’etica della situazione”. Così è quantomeno pericoloso, sicuramente ambiguo, sostenere che in linea generale non si può, ma
che “in certi casi” e in certi luoghi si può e che a deciderlo non è il Papa, difensore della fede, ma il “discernimento personale”, la coscienza soggettiva dei
singoli. Adottare prassi diverse a seconda delle usanze del mondo nei suoi vari luoghi costituisce una sorta di decentralizzazione del Vangelo, cioè il contrario della volontà di Cristo, che volle la Chiesa Una, Santa, Cattolica ed
Apostolica. Lo espresse chiaramente San Paolo nella Prima Lettera ai Galati
(6-10): “L’abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo
diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema! Infatti è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo”.
Salvatore Indelicato

NOESYS
I TUOI capelli, IL TUO taglio,
IL TUO colore, parlano di TE
…
TE…
Per questo motivo
possiamo farci conoscere
…
conoscere…
VIENI A TROVARCI
Tutti i martedii e mercoledì
mercoled
del mese di GIUGNO
effettuando un qualsiasi
servizio, tecnico o stilisti
stilistico
la piega lo paghi solo

Solo su appuntamento
Promo non cumulabile con altre promozioni in corso.

NOESYS PARRUCCHIERI
Via Manuel De Falla 6/8 . 00125 Roma
Telefono 06 50934062 – Cellulare 334 9532310
Noesys
Di Patrizio
Noe
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Colloqui coi lettori
A ognuno la sua discarica
oma, via del Baiardo, alle spalle di viale Tor
di Quinto, adiacente al Tevere, laddove c’era
un campo nomadi, oggi c’è una discarica a
cielo aperto. Il campo nomadi fu sgomberato quattro anni fa e da allora quel luogo è preda delle ditte edili e senza soldi, degli incivili sempre presenti
e visibili, senza nessun controllo, o impedimento
che possa fermare lo sversamento di rifiuti nell’area “verde”.

R

Nei rifiuti sparsi per un’area di circa 5.000 mq ci
sono residui di ogni genere, dai sanitari ai mobili,
vestiti, giochi per bambini, ramaglie di potature,
carcasse di animali, rifiuti generici, ma soprattutto
rifiuti edili. I cosiddetti calcinacci la fanno da padrone, ma ci sono anche bidoni di sostanze chimiche, alcuni pieni, materiali plastici, e parecchio
eternit.
Il terreno è di proprietà del demanio regionale e la
situazione è stata denunciata a tutti gli organi competenti. Ma la soluzione è tutt’altro che vicina. Nulla sembra poter smuovere il macigno della burocrazia, oltre al vero nodo da sciogliere, cioè le possibilità economiche per bonificare la zona. Alcuni preventivi di bonifica sembrano aver spaventato la Regione e gli altri enti coinvolti, che, in attesa di tempi migliori, avrebbero messo in stand-by l’intervento, il cui costo si aggira intorno a, udite udite, un
milione di euro.
Carlo Groggia

Duemila e quattrocento anni fa Aristotele diceva
“Di quel che appartiene a molti non si preoccupa
proprio nessuno perché gli uomini badano soprattutto a quel che è proprietà loro, di meno a quel che
è possesso comune o, tutt’al più, nei limi del loro
personale interesse”.
Abbiamo fatto, da allora, enormi progressi in tutti i
campi, ma per quanto riguarda l’educazione civica
nulla sembra essere cambiato osservando il degrado
dell’ambiente in cui viviamo, abbandonato dalla pubblica amministrazione e deturpato da incivili comportamenti dei singoli.
Qualcuno, nei secoli, ha tentato di convincerci altrimenti, istillando il concetto di bene comune, che un
giorno chiamavamo Patria. Inutilmente. Come sosteneva Aristotele, anche il più feroce mafioso sa essere
un tenero padre ma, fuori casa, è capace dei più orrendi misfatti nei confronti del prossimo. Vale lo stesso
per la massaia che lucida il pavimento di casa sua e
poi va a gettare ogni genere di rifiuti sul prato dietro

casa, tanto è pieno di erbacce che nessuno toglie, già
ci sono rifiuti di ogni genere, cosa importa uno in più.
E così che in un’area verde in via dell’Idroscalo, di
proprietà di Roma Capitale ma data a scomputo ad
un consorzio, gli agenti del Gruppo Mare, reparto Tutela Ambiente, hanno trovato batterie d’auto, olii
esausti, penumatici e tubi catodici sotterrati oltre a
rottami di sedie e bicilette. Chi ce li ha messi? Qualche erede dei contemporanei di Aristotele, la cui razza si è perpetuata fino ad oggi e non è certo a rischio
estinzione.
Perfetta rappresentazione di tutto ciò. l’immagine
pubblicata qualche giorno fa dal Messaggero con gli
undici individui, allineati, che orinavano contro le pareti di Castel Sant’Angelo. Squallido spettacolo, che
umilia il luogo ma anche l’intera umanità.
Il mondo non è dunque cambiato un gran che. Al contrario, ci si arrovella come contrastare tutto ciò che fa
leva sul sentimento comune che dovrebbe far considerare come nostro anche ciò che non è nostra proprietà personale.
Un tempo si parlava di Dio, Patria e Famiglia. Di
Dio, da tempo, per molti, si sono perse le tracce. Poi
si è cominciato a ridicolizzare il concetto di Patria.
Ora si sta cercando di annacquare anche quello di famiglia, virando verso un egoistico individualismo che
porta ai divorzi quando non agli omicidi tra coniugi o
dei figli nei confronti dei genitori. Che cosa dobbiamo
aspettarci se non… a ognuno al sua discarica?
s.i.

1. Una corretta valutazione
Un vero professionista non avrà mai paura di deludere le tue aspettative. Il suo vero compito
è quello di fornire dati oggettivi per collocare il tuo immobile al giusto prezzo di vendita,
basandosi non solo ƐƵůůΖ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ maturata nel territorio ma dalla concreta realizzazione
nel numero di trattative concluse.

2. Un professionista esclusivo
Comprare e vendere casa è l'operazione più importante della tua vita,
coinvolge te e la tua famiglia, affidala ad un'agente che ha conquistato
la tua esclusiva fiducia, perchè sicuramente sarà in grado di
conquistare anche quella del tuo acquirente.

3. No provvigione?
Se credi che un professionista ti costi molto, è perché non hai idea di
BROKER MANAGER quanto ti costerà affidarti ad un dilettante.
VIGO

BLU

SEGUICI SU FB
REMAX BLU
Consulta le otre 200 proposte immobiliari di zona in esclusiva nel nostro sito WWW.REMAX.IT//BLU
E le oltre 1000 propos
p te esclusive su Roma
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 355.000,00

CASALPALOCCO

AXA

Tratt. riservate

AXA

Φ 345.000,00

Φ 290.000,00

CASALPALOCCO

Φ 450.000,00
Quadrifamiliare
ristrutturata a due passi
da tutti i inci ali servizi.
mo.

Φ 499.000,00
Villa a schiera a pochi
passi dal centro
commerciale Le Terrazze.
Sala
Hobby. Cantina, Box
ampio.
Giardino. Privato.

AXA

Φ 330.000,00
Duplex superiore120mq,
due livelli.
Terrazzatissimo,
composto da sala, cucina,
tre camere e doppi
servizi.
Esposizione sud/ovest.
Giardino 120mq.

www.remax.it/21901013-41
41

CASALPALOCCO

Villa di ampia metratura
ottima esposizione.
o e

www.remax.it/21901016-15

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.

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/21901048-26
26

Φ 377.000,00

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.

Centro commerciale «Le
Terrazze» appartamento
con terrazzo ampio e
o in
miniale.
Appartameento di ampia
metratura ottima
esposizione.

Rondò superiore.
Doppio salone con
caamin ucin abitabile, 2
al
na
camera di circa 40 mq e
una terrazza vivibile.

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901071-8

www.remax.it/21901048-18
CASALPALOCCO

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

4
www.remax.it/21901045-4
AXA

Φ 399.000,00
Villa ristrutturata con
piscina.
re
e. Box
e posti auto. Giardino
300mq.

s/WZ^Ed/DK>͛'Ed/DDK/>/Z>D^͗E/>K>>Z/E/
Sono Danilo BELLARDINI. Sono nato a Roma nel 1959, città dove ancora risiedo. Sono sposato ed ho due figlie. Diplomato nel 1978, dopo un soggiorno lavorativo negli Stati Uniti
Ě͛ŵĞƌŝĐĂ͕ svolgo il servizio militare e prima che questo abbia termine, inizio a lavorare. Nel corso del 1980 cambio diverse aziende per poi scegliere l'Alitalia, nell'area Assistenti di Volo
dove ho operato fino al 2008, raggiungendo in tempi brevi la posizione di Capo Cabina. Nel corso della mia carriera mi sono occupato per diversi anni, di formazione e di gestione,
collaborando anche con altre compagnie aeree europee. La lunga esperienza lavorativa mi ha permesso di sviluppare un'ottima capacità di lavorare in team ed una esperienza
professionale del mondo delle relazioni che, nel quotidiano, si traduce in attenzione alla clientela. Nel 2014 mi laureo in ͞&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ e Sviluppo delle Risorse hŵĂŶĞ͟ presso
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă di Roma Tre con la tesi "L'agente Immobiliare
re. Da intermediario della vendita a garante dell'intermediazione: Un profilo da (ri
ri)definire". Il desiderio di imprenditorialità e la
passione per il mondo immobiliare sono stati catalizzanti per iniziare una nuova avventura professionale sostenuta da un ambiente lavorativo che presta particolare attenzione
all'aspetto umano e da un percorso formativo svolto da competenti esperti del settore.

BL
LU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

AXA

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

BLU
www.remax.it/21901058-48

Φ 355.000,00

www.remax.it/21901011-16

Φ 399.000,00

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

Antonella DAMIANO

Annapaola FRISINA

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

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
www.remax.it/21901071-16
16

Φ 490.000,00

CASALPALOCCO
Villa bifamiliare su tre livelli.
Salone 4 camere fuori terra,
cucina abitabile, pluriservizi,
balconi. Garage. Due
balconi. Un giardino di circa
700 mq.

Cristiana SPIRITI

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.

Cristiana
SPIRITI

347 8296326

Annapaola FRISINA

Annapaola FRISINA

Φ 850.000,00

Φ 720.000,00

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

www.remax.it/21901048-11

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901013-45

Φ 980.000,00

www.remax.it/21901013-6 Tratt.riservate

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Prestigiosa quadrifamiliare
completamente e finemente
ristrutturata, divisa in due
unità abitative. Grandi spazi
interni ed esterni. Posti auto
privati. Ideale per due famiglie

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

Cristiana SPIRITI

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

Villa ampia metratura
con giardino di 800mq
VIA NICENETO.

www.remax.it/21901053-997 Φ 425.000,00
CH
HILO
AXA CENTRALE ESSC

AXA

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

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

Cristiana SPIRITI

Annapaola FRISINA

Φ 145.000,00

www.remax.it/21901075-2
2
AXA

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

Arch. Chiara
ZAMBONI

340 9132666

Cristiana SPIRITI
Φ 320.000,00

www.remax.it/21901058-5
5

AXA Madonnetta
Villa 120mq su tre livelli,
ottimamente rifinita.
giardino, posto auto
scoperto

Antonella DAMIANO

Antonella
DAMIANO

347 5933571
www.remax.it/21901040-21
21

Φ 498.000,00

www.remax.it/21901040-28 Φ 870.000,00

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

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

Φ 790.000,00

EUR

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

Splendido appartamento
ristrutturato. Salone di
rappresentanza con camino in
stile inglese dei primi 800,
cucina abitabile, 3 ampie
camere , pluriservizi. Ampia
cantina e posto auto coperto.

Cristiana SPIRITI

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901013-13

EUR TORRINO

www.remax.it/21901013-40 Φ 270.000,00

INFFERNETTO

INFFERNETTO

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

Splendida villa caposchiera
disposta su 3 livelli con
ampio giardino angolare di
mq 270 con più di un posto
auto interno e grande patio
coperto-

Antonella DAMIANO

Antonella DAMIANO

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901040-17
17

Φ 498.000,00

INFFERNETTO
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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Polisportiva: il 2 giugno riapre la piscina
ervono i lavori, in Polisportiva, per garantire
l’apertura della piscina estiva, prevista per
sabato 2 giugno. Alla normale manutenzione,
con ripulitura di piscine e del suo esterno due sono stati gli interventi straordinari: il rifacimento
del bordo vasca, ora rialzato e l’inclinazione del terreno circostante per evitare l’accumulo di acqua.
La piscina sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle
19.15, animata dai numerosi corsi (nuoto per bambini e acqua gym per le signore) che si tengono tutti i giorni, al mattino e al pomeriggio secondo gli
orari esposti nella bacheca accanto alla segreteria
della Poli.
Come sempre i soci avranno accesso gratuito con
diritto a ombrellone e sedie, mentre a pagamento è
il lettino. Per i non soci sono previsti, a parte gli ingressi giornalieri a pagamento, formule speciali di
abbonamento, mensile o stagionale, per persone
singole o per nuclei familiari (due genitori e due figli), come sempre agevolati in Polisportiva. Per i
nuclei familiari l’abbonamento dà diritto all’ingresso e a un ombrellone e sedie.

F

Corso di
Cake Design
i terrà presso i locali della sede sociale un primo corso di Cake Design dove la bravissima
Giorgia Pifferi spiegherà come rendere belle
le vostre buone torte fatte in casa...Decorare un
dolce è divertente e stimola la fantasia in cucina
per poter essere originali nelle vostre creazioni.
Giorgia vi aspetta SABATO 18 GIUGNO alle ore
10,00
Per prenotazioni ed informazioni tel. 333 472 3343

S

Bici in Poli
ra i tanti sport praticati in Poli non si annovera il ciclismo, eppure è tra le discipline
sportive più popolari e praticate d’ Italia. E’
anche il mezzo di locomozione più economico e salutare che esista, compatibilmente con il traffico
motorizzato e la viabilità. Casalpalocco e dintorni
è un’oasi ciclistica privilegiata, se non fosse per le
buche che ne devastano le strade (ma questo è un
fenomeno diffuso in ogni sito di Roma).
Eppure i frequentatori della Poli, di buon mattino, da
anni incontrano nel piazzale antistante la Segreteria,
verso le ore 10 di ogni mercoledì, salvo tempo inclemente, un gruppo di ciclisti che si dà lì appuntamento. Ne fanno parte per lo più soci o ex soci della Poli.
Questo gruppo esiste da oltre dieci anni e s’è dato
un’idonea organizzazione grazie ai suggerimenti e alla guida dei più esperti. E’ stato chiamato “AMICI

T

DELLA BICI” e ognuno degli aggregati riceve sul telefonino, tramite l’applicazione WhatsApp, la convocazione a cura dell’incaricato. Tramite la stessa procedura è aperto il dialogo a tutti gli aderenti.
E’ essenziale per partecipare alle uscite indossare il
casco, perché imperativo categorico del gruppo è la
sicurezza.
Di solito il percorso riguarda Casalpalocco- Ostia e
ritorno per un totale di circa 25 km a un andatura
mediamente di 13/14 Km orari (l’età media dei partecipanti è over70) in percorsi privi di pericoli (ciclabili e sentieri nel bosco ). Il viaggio di ritorno ha
luogo dopo una simpatica sosta a un “baretto” di
Ostia frequentato per lo più da ciclisti.
La bici consigliata ovviamente è la mountain bike,
ma vanno bene anche altre bici, salvo quelle da corsa non adatte per gli sterrati.

Il gentil sesso, purtroppo, non ha rappresentanti nel
“Clan” aperto alla sua adesione con alto gradimento.
Il gruppo marcia quanto più possibile compatto,
ispirandosi al principio di solidarietà: i primi adeguano la loro velocità agli ultimi e in caso di guasto
meccanico gli esperti danno una mano.
Per ulteriori informazioni e per nuove adesioni chiamare uno dei seguenti numeri telefonici.
3394664952 - sig. Renato Morelli
335341268 - ing. Ernesto Morelli
3402533094 - sig. Fabio Nardini

In bicicletta.
Si te pija d’annà in bicicletta,
Si senti la voja de pedalà,
Tiette ‘sti bei consiji e damme retta:
Si se’ vecchietto(*) mejo lassà stà.
Vestete tutto bello colorato
Comme li pappagalli de la foresta
E si nun vò fini’ mortammazzato
Mettete puro er casco su la testa.
Sur manubbrio montece lo specchietto
E piazzeece ‘na bona sonajera,
Controlla le du’ gomme cor gonfietto.
Innanzi de partì di’ ‘na preghiera
Perche’ l’auto te portino rispetto
E cerca de rientra’ prima de sera!
Giulio Sordini
(*) intendesi ultranovantenne
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Luce su Villa Adriana
’ uscito il libro Luce su Villa Adriana di Aldo
Mancini, edito da Aracne Editrice Internazionale.
Nella copertina del libro sono rappresentati i 7
gruppi di edifici che componevano Villa Adriana;
essi appaiono nel suo firmamento come stelle di
prima grandezza, disposte secondo un capolavoro urbanistico che riunisce in un sé tutti gli altri
capolavori della Villa. In questa figura, tutt’altro
che classica, alcuni studiosi hanno voluto vedere
la costellazione di Antinoo, il giovane caro all’imperatore Adriano, morto all’età di 10 anni in circostanze misteriose durante un viaggio sul Nilo,
e nella quale fu identificato subito dopo la sua
morte. Era questa una delle tante forme della divinizzazione di Antinoo, voluta fortemente da
Adriano, e per il quale fu edificata la città di Antinoopolis sul Nilo ed erette statue in tutto l’impero. In antico la costellazione di Antinoo si trovava vicino a quella dell’Aquila; oggi invece è
considerata una costellazione estinta, essendo
non più catalogata dalla moderna astronomia

E

(congresso I.A.U. 1922).
L’identificazione del disegno della Villa con la costellazione è una ipotesi suggestiva ma le date non
coincidono: Antinoo muore nel 130 d.C., mentre la
costruzione della Villa era già iniziata nel 127 d. C.
così come documentato dai bolli laterizi ritrovati
nelle rovine. Ed anche è logico ritenere che Adriano, dal 117 d.C. in cui fu eletto imperatore, abbia
iniziato a lavorare insieme ai suoi architetti al progetto della Villa. Tramontata la costellazione di Antinoo, resta Villa Adriana con il suo fascino immutato, con la sua bellezza e l’interesse che continua
a suscitare, dovuto in generale all’atteggiamento
storicista della nostra cultura, che ricerca nella storia la propria la verità, ed in particolare alla straordinaria modernità della città imperiale e quindi alla società che l’ha prodotta, in cui riconosciamo i
caratteri distintivi e la parabola evolutiva della nostra globalizzazione: la nascita, lo splendore e l’inevitabile declino.
Il libro nel formato 21 x 29,7 cm, 450 pagine, tratta delle ricostruzioni del tessuto urbanistico e degli edifici di Villa Adriana, ovvero della ricerca della loro identità e forma originale, con una presentazione piana e discorsiva (priva di note a pié di pagina, citazioni, rimandi bibliografici, ecc.) e quindi
adatto ad un vasto pubblico di lettori. Il libro è
composto più da disegni che da fotografie; i disegni
sono stati eseguiti dall’autore tra le rovine di Villa
Adriana piuttosto che cercati nel chiuso delle biblioteche, essendo convinto che l’esperienza diretta si ripropone ogni volta allo studioso, che voglia
ricostruire i monumenti, libera da tutti i condizionamenti ed interpretazioni contraddittorie che l’-

hanno preceduta, poiché le rovine conservano ostinatamente la loro verità, finchè resta anche una sola pietra.
Il libro si rivolge agli amanti di Villa Adriana, a coloro che vogliono scoprire le ragioni, i dettagli e la
bellezza della perduta città imperiale.
Buona lettura
La presentazione del libro avverrà presso la Polisportiva di Casalpalocco, sabato 11 giugno alle ore
18,30. Seguirà una breve proiezione ed un aperitivo.
Aldo Mancini
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+Costruiamo il tuo futuro.
Swiss School of Management:
molto più di una Università!

Chiama subito lo 06.4040.3108
PER FISSARE UN COLLOQUIO.
ULTIMI POSTI DISPONIBILI.

PANDORA È:
• Un programma di altissimo
livello accademico
• Studiare a Roma in un ambito
internazionale
• Viaggiare per il mondo durante
il programma accademico

PROGRAMMA DI CONSEGUIMENTO
IN CINQUE ANNI:

PANDORA È UN MONDO NUOVO
TUTTO DA SCOPRIRE:

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

• Cinque lingue straniere
• Leadership e imprenditorialità
• 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 acquired 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

• 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
• Avere una mentalità cosmopolita

PROSPETTIVE:
• Conseguimento di due lauree
internazionali certificate
[BA (Hons) & MBA]
• Pandora è internship retribuito
di sei mesi alla fine del percorso
• Pandora è usufruire di opportunità
di lavoro delle Università ospitanti:
Parigi o Londra

COLLABORAZIONI E ACCREDITAMENTI
• Swiss Quality Certified by EduQua
• Accredited by IACBE in the United States
• Member of BUSINET
• Manchester Metropolitan University
• INSEEC Paris & London
• Accredited by the US Department of Veterans Affairs

• Pandora è lavorare part-time
durante gli studi oppure candidarsi
ad un futuro ruolo di insegnante
presso il nostro Istituto

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

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

www.ssmpandora.com
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Gruppo Facebook Casalpalocco anni ‘70

Mostra di “Foto et memorabiliat” al CSP il 18 e 19 giugno

l 18 e 19 giugno avrà luogo presso il Centro Sociale Polivalente (capannoni bianchi ex Scuola
Omero per intenderci) la mostra di “foto et memorabilia” organizzata dal gruppo “Facebook Casalpalocco Anni 70”.
Il gruppo, nato nel 2008 e gestito da Enrico Martinelli e Piergiorgio Burchi, ha come scopo quello di
riproporre ricordi, vecchie immagini, personaggi,
aneddoti e cimeli di Casalpalocco degli anni passati.
Gli iscritti hanno superato ormai le 3000 unità e
quotidianamente partecipano su facebook ai post
del gruppo, contribuendo con le loro testimonianze
a ricordare i tempi dei pionieri palocchini, ma non
disdegnando anche temi di attualità rilevanti per il
nostro quartiere. Tramite il gruppo hanno riallacciato i rapporti e si sono ritrovate tantissime persone
che si erano perse di vista, magari perché trasferite-

I

si da tanti anni, che però ancora oggi
conservano ricordi meravigliosi della loro gioventù trascorsa a Palocco.
Nella mostra avremo dunque una serie
di vecchie foto, divise per temi, che vanno dal Drive in alle Terrazze in costruzione, dalle varie isole appena terminate ai primi negozi (Vanessa, la Romana
supermarket, Testaguzza, Seccy, ecc.),
dalla vecchia chiesetta ai personaggi storici (Alì, Iezzi, Bruno, il vigile Antonio,
il bidello Gaetano, il bagnino Piero e
tanti altri). Ci sarà spazio inoltre per Paloccottobre, Radio Casalpalocco Stereo,
le corse campestri al pratone, il tabellone
con le strade del quartiere, il cinema Le Ginestre e
così via.
Tra le memorabilia ci sarà la madonnina che il bambino più virtuoso tra quelli che partecipavano al catechismo si portava a casa durante il mese mariano,
un amplificatore del drive in, le buste originali del
Mercatissimo all’italiana e di Seccy, le tessere della
Stefer, la medaglia conferita dalla SGI ai primi abitanti di Palocco, gli adesivi dei vecchi negozi.
Invitiamo tutti non solo a partecipare alla mostra
(assolutamente gratuita, è bene precisarlo) ma anche a cercare in casa oggetti e foto che potrebbero
essere esposti. In particolare cerchiamo la tesserina coi cuoricini per i fioretti del mese mariano, una
foto della signora che portava le uova con la Bianchina, una foto del signor Mosca (quello dell’omonimo bar) e altri cimeli di questo genere.

Vi aspettiamo nel gruppo facebook Casalpalocco
Anni 70 e al CSP il 18 e 19 giugno c/o i capannoni bianchi in V.le Gorgia di Leontini 171!

La Giornata dell’usato rivalutato
Sabato 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.

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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Alla scuola Alessandro Magno si esplora lo spazio
oma Axa, 11/04/2016 ore 10:00. Dalla piattaforma di lancio di Via Stesicoro 115, la navetta spaziale Alessandro Magno Space Shuttle School è pronta per il decollo.
Ancora una manciata di secondi, i motori dello Shuttle School vengono accesi, ultimi controlli, è tutto a
posto,… ten, nine, eight, seven,... il contdown prosegue… adrenalina alle stelle… l’innesco dei booster,
l’esplosione dei ganci che tengono salda la navicella
alla rampa… four, three, two, one “Lift-off”. Con una
folle corsa la navetta si ritrova proiettata nello spazio.
Al comando dello Shuttle c’è il Tenente Colonnello
Walter Villadei, Cosmonauta dell’Aeronautica Militare che, con il Capitano Marco Reali, trasportano
dei passeggeri speciali, gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto comprensivo Alessandro Magno.
Il viaggio inizia con un veloce riferimento al primo lancio in orbita intorno alla Terra del satellite artificiale, lo Sputnik sovietico nel 1957, e al
successivo lancio del satellite americano Explorer I e alla sensazionale conquista dello spazio
del 1961 quando il sovietico Juri Gagarin a bordo
dell’astronave Vostok effettuò il volo spaziale intorno alla Terra.
Inizia l’addestramento degli aspiranti cosmonauti.
Vengono illustrate le varie fasi di addestramento e
preparazione. Si mostrano simulazioni e circostanze particolari. Non è facile diventare un Cosmonauta: studi, calcoli, allenamenti, viaggi e ancora studi,
calcoli, allenamenti e tanto altro ancora ma non ci
si stanca mai… il desiderio di conoscere, esplorare,
sperimentare fa dimenticare tutta la fatica.
Vengono poi presentate ai passeggeri affascinati
varie curiosità della vita
a bordo dell’astronave.
Una missione di sei mesi è proprio un duro lavoro: ore lunghe e pesanti di attività e studio, spazi ristrettissimi,
aria artificiale, cibi a
lunga conservazione
(non proprio prelibati),
carenza di comodi servizi igienici e anche
mancanza di chi è rimasto, lontano lontano, in
un punto piccolissimo
dell’Universo.
L’astronauta Walter Villadei

R

Tuttavia è un’esperienza fantastica poter osservare
il nostro vivo pianeta durante una passeggiata extraveicolare a “due passi dalle stelle”, ogni sacrificio è adeguatamente ricompensato.
Il viaggio durato circa novanta minuti sta per volgere al termine, si ritorna a casa, sulla Terra.
Questo viaggio ha tenuto tutti con il fiato sospeso e con lo sguardo curioso e desideroso di approfondire.
Con competenza e allo stesso tempo con estrema
semplicità, il Tenente Colonnello Villadei ha incan-

Nel nostro ricordo
Sabato 30 aprile Annacarla Cataldi se ne è andata in
punta di piedi. Mancherà tantissimo a tutti noi.
vederla così minuta e sorridente poteva sembrare fragile, ma in effetti era una persona dotata di una forza ed una determinazione straordinarie. Era il perno della sua famiglia che adorava.
Ci mancheranno le sue battute ironiche, sarcastiche, pungenti e divertenti. Per lei era impensabile
non fare battute alla “Annacarla”, come le chiamavamo noi.
Annacarla: una persona eclettica, pragmatica e pratica, ma al tempo stesso garbata, buona, generosa e
capace di commuoversi per un gesto gentile nei
suoi confronti.
Era una persona schiva. Non le piacevano troppo le
cerimonie, avrebbe voluto andarsene senza troppo
rumore. Ma come dicevamo, era una persona molto generosa e sapeva che per noi amici il modo migliore di salutarla nel suo ultimo viaggio sarebbe
stato quello di starle attorno, riuniti tutti insieme,
e così ha deciso di farci questo regalo.
Era piena di interessi. Le piaceva tanto viaggiare.
Scrivere era la sua passione. Com’era stata felice di
gioire con noi quando è stato pubblicato il suo primo romanzo “Ombre Riflesse”, a cui è stato aggiudicato il premio “Telescopio”. Il suo cruccio maggiore è stato di non poter assemblare i suoi appunti per ultimare il suo quarto libro.
Era una sportiva: le piaceva camminare con passo
spedito per i viali di Palocco e la si poteva incontrare in sella alla sua bici. Le piaceva giocare a golf e
quando la malattia l’ha costretta a rinunciarvi ne ha
sofferto tantissimo, senza mai peraltro farlo notare.
Era amante della natura e la ricordiamo china nel
suo orto a raccogliere per noi i fagiolini, i pomodo-
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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

tato i passeggeri spiegando loro come la realizzazione del suo sogno, che auspichiamo si concretizzi a breve, avverrà attraverso la forte determinazione, la costanza e l’impegno. Messaggio importantissimo che volutamente il Tenente Colonnello Villadei ha voluto comunicare ai giovani passeggeri sollecitandoli in più di un’occasione a realizzare i loro
sogni attraverso lo studio con impegno e determinazione e auspicando loro una partecipazione attiva nella vita…..interstellare.
Prof.ssa Maria Rosaria Caramiello

ri e l’insalatina di cui andava orgogliosa e che coltivava con tanto amore assieme a Rossano.
Durante questi tre lunghi anni di sofferenze inenarrabili, non ha mai fatto pesare su nessuno le sue angosce, le sue paure ed il dolore che, in questo ultimo periodo, l’aveva svuotata completamente di forze. Ne parlava quasi con distacco come se non volesse far pesare su chi le era vicino la malattia che
la stava consumando. Con noi amiche, ultimamente, si scusava persino di saltare le riunioni di “burraco” quando il dolore non glielo consentiva. Quanto ci divertivamo il mercoledì pomeriggio a staccarci per qualche ora dalla routine quotidiana e “fare le
signore” giocando a carte e sorseggiando il famoso
“five o’clock tea”. Dimenticava persino di stare male
e la sua risata sonora rieccheggia ancora.
Buon viaggio amica nostra

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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Se lavorassimo all’estero...
n questo periodo di 730, potremmo chiederci
quali possano essere le condizioni ottimali
per lavorare all’estero.
E’ ormai idea comune, sostenuta dai fatti, che la
tassazione italiana di tutti o quasi i redditi, sia la
più alta d’Europa. Allora prendiamo spunto dalle
definizioni fiscali per fare il punto della situazione ed eventualmente capire se espatriare.
Poniamo il caso di una persona che abbia un lavoro subordinato per la maggior parte dell’anno in
Inghilterra, ma ancora non si sia iscritto all’AIRE
(anagrafe degli italiani residenti all’estero). Dovrebbe, in linea puramente teorica, dichiarare i
redditi anche in Italia, sempre che le convenzioni
contro le doppie imposizioni non preservino la
potestà impositiva esclusiva allo Stato in cui questa è svolta. Teniamo a mente che qualora si stabilisse che lo Stato impositore fosse l’Italia, il reddito svolto all’estero seguirebbe le regole dettate
dal Testo Unico dei Redditi (TUIR) relativamente
al lavoro subordinato.
I dipendenti che lavorano all’estero, se si dovessero verificare determinate condizioni, potrebbero essere tassati in base alle “retribuzioni convenzionali” generalmente inferiori al reddito effettivamente percepito, cui corrisponderebbero ovviamente tassazioni inferiori…
Le condizioni necessarie e sufficienti per dichiarare retribuzioni convenzionali, sono le seguenti:
1. Avere un lavoro dipendente all’estero ed essere
fiscalmente residente in Italia.
2. Svolgere un lavoro dipendente all’estero in via
continuativa.
3. Il lavoro deve essere oggetto esclusivo del rapporto.
4. Il soggiorno estero deve comprendere minimo
183 giorni.
Se una delle sole quattro condizioni non è soddisfatta, non si potrà applicare la retribuzione convenzionale.
Inoltre vige il principio secondo cui se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata
in Italia sui redditi ovunque prodotti, mentre una

I

persona non residente in Italia, lo sarà solo in relazione a quei redditi prodotti in Italia. Ma come determiniamo la residenza fiscale di un individuo?
Le Convenzioni internazionali stabilite tra Italia
ed altri Paesi, sono differenti le une dalle altre.
L’art.2 del TUIR definisce la residenza fiscale come quello status in cui un cittadino si trova quando ha il proprio domicilio o la residenza in uno
Stato o quando è iscritto nelle liste anagrafiche
della popolazione residente. Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto stesso, e deriva da
una “dichiarazione di volontà”. La residenza invece è quel luogo in cui una persona ha dimora
abituale, che racchiude la permanenza fisica ma
anche la volontà di rimanere in un dato luogo.
Se ragionassimo per esclusione, già avremmo in
mano la possibilità di capire cosa variare del nostro status.
Per il Regno Unito, d’altro lato, il concetto di residenza è legata a due condizioni: una lunga permanenza nello stato estero, e la produzione di
redditi in loco. Tuttavia, se queste condizioni non
fossero decisive per stabilire la nostra residenza
fiscale, ci verrebbero incontro le norme della
“Convenzione con il Regno Unito” che stabiliscono
indicatori specificamente e in ordine di importanza, riguardo a:
1. Dove sia presente l’abitazione permanente del
soggetto.
2. Dove sia il centro degli interessi vitali (relazioni personali e professionali).
3. Soggiorno abituale (dimora maggiore in uno
Stato piuttosto che in un altro in riferimento al
periodo temporale di un anno di imposta).
4. Nazionalità.
5. Comune accordo degli Stati.
Qualora infine, si venga considerato fiscalmente
residente all’estero, senz’altro dovremo procedere
con l’iscrizione all’AIRE.
Claudia Tondo
Dottore commercialista

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

In crescita il cuneo fiscale
na recente rielaborazione del Centro Studi
Impresa Lavoro su dati Ocse ha calcolato
che la somma delle imposte e dei contributi per un lavoratore dipendente single, il cosiddetto cuneo fiscale, tra il 2007 e il 2015 è cresciuto negli ultimi anni del 2,57% raggiungendo il 49% di
quanto un lavoratore costa ad una azienda. E questo malgrado tutti i proclami, le e-mail e i tweet di
fonte governativa.
Ma non finisce qui. L’andamento medio dei paesi
membri dell’Ocse è diminuito dello 0,11% dal 2007
e dello 0,72% rispetto all’anno 2000. In particolare
il cuneo fiscale si è ridotto del 2,36% in Germania,
dell’1,29% in Francia (-1,29%) e del 3,29% nel Regno Unito. E’ aumentato in altri paesi, Stati Uniti,
Spagna, Canada, Australia, ma sempre sotto il punto percentuale.
E c’è di peggio per le famiglie. Per quelle con due
figli nelle quali lavora solo un genitore il cuneo fiscale in Italia è cresciuto del 4,14% rispetto al
2007, mentre se lavorano entrambi i genitori l’incremento è stato “solo” dell’1,55% Ancora una volta le cose sono state di segno opposto in Germania,
calo dell’1,49%, in Francia e nel Regno Unito con
cali del 2%.
Ricordiamocelo quando qualcuno ci racconta la favola che sta lavorando per le famiglie.

U

Le mozzarelle dei Puffi
i susseguono, da anni periodicamente, le segnalazioni di mozzarelle con colorazioni blu,
presto denominate “mozzarelle dei Puffi”, anche provenienti da rinomati caseifici e seppure il
prodotto non risultasse ancora scaduto.
E’ stato scoperto che a provocare la colorazione è
un batterio, lo Pseudomonas fluorescens, che non è
patogeno, cioè non provoca alcun disturbo tossico
all’organismo. Detto batterio è presente nell’acqua
che viene usata dai caseifici con lavorazione industriale, acqua che viene riciclata a lungo e che forma una pellicola sulle attrezzature usate.
Comunque, a parte la sgradevole sensazione dell’impropria colorazione bluastra, nessun pericolo
per la salute.
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C’è rimasto qualcuno
di cui possiamo fidarci?

Il pasticciaccio brutto
del Concorso scuola

Linfociti armati
per combattere il cancro

ssistiamo giornalmente, con sgomento, in
una sequenza impressionante, a casi di malaffare che non riguardano la malavita, che
di mestiere quello fa, ma figure della pubblica amministrazione in teoria un tempo insospettabili,
quelle che dovrebbero garantirci dalla malavita,
quelle di cui avremmo dovuto fidarci.
Crollato quel muro, quella diga, l’effetto valanga è
inesorabile, come un Vajont. E infatti giornalmente
c’è un caso alla ribalta.
Che sia il politico che fino al giorno prima ci aveva
garantito delle sue mani pulite, che sia il giudice
preposto a garantire i beni sequestrati alla mafia,
che sia il funzionario delle tasse che si prende la
mazzetta per nascondere l’evasione dell’amico, che
sia il generale che intrallazza per qualche fornitura, che siano le maestre alle quali affidiamo i nostri
piccoli, che siano ancora i giudici che, dietro lauto
compenso, garantiscono ai contribuenti di uscire
vittoriosi nei ricorsi presentati innanzi alle commissioni tributarie o di ottenere consistenti sgravi
di imposte dagli uffici finanziari, è tutta una ininterrotta sequenza che fa assomigliare i furbetti del
cartellino ai bambini colti con la mano nella marmellata. Da quei funzionari, da quelle maestre, da
quei giudici ci aspetteremmo una rigorosa condotta da servitori dello stato.
Ma allora siamo noi i fessi, visto che si comportano
da furbi così tanti personaggi in posti così tanto importanti per il vivere in comunità?
Ora non ci si può fidare neppure della Zecca di Stato, vista la recente vicenda della vincitrice di 100 mila euro in gettoni d’oro alla trasmissione Red or Black
di mamma Rai. Bella mamma e bella Zecca. Come è
arcinoto alla signora di gettoni da 20.000 euro ciascuno gliene hanno dati solo quattro. Uno si suppone
preso dal tassator cortese. Poi, andata a rivenderli
scopre che i gettoni non sono d’oro zecchino, ma di
“oro spurio”, tecnicamente definito oro 995: per ogni
chilo ci sono cinque grammi di altro materiale non
ben identificato ma sicuramente prezioso. Così invece di 80 mila euro la signora ne ha presi solo 60 mila. Fregatura da 40 mila euro. Poi si è saputo che il
fornitore dei lingotti per la Zecca, da cui sono coniati i gettoni d’oro delle vincite Rai, è Banca Etruria.
Sbaglio o ne avevamo sentito parlare…
A tutto questo c’è una controindicazione. Con le attuali leggi, troppe e complicate, e la burocrazia elefantiaca un qualsiasi amministratore pubblico, dal
sindaco all’ultimo dei funzionari, è un potenziale
indagato perché rischia di sbagliare pure se respira. E così quale onest’uomo oserà più assumere cariche pubbliche?
s.i.

ello scorso numero della Gazzetta avevamo
riferito del concorso per immettere in ruolo 63.172 insegnanti, di cui 6.101 di sostegno, con l’iniziale anomalia che i concorrenti a quei
posti dovevano essere valutati anche se avevano già
conseguito l’abilitazione. Gli esami dovevano cominciare il 28 aprile per terminare il 31 maggio, così da assicurare la assegnazione delle cattedre per
l’inizio del prossimo anno scolastico. Ma le pentole si fanno con i coperchi, e nel bando i coperchi
mancano. Così ci sono stati i ricorsi al Consiglio di
Stato di migliaia di insegnanti senza abilitazione
che non erano stati ammessi al concorso, provvedimento ritenuto da alcuni incostituzionale, concedendo l’ammissione con riserva alle prove concorsuali, che laddove svolte dovranno essere rinnovate. A pochi giorni dall’inizio del concorso, aggiungendo confusione a confusione, sono stati ammessi, dal TAR di Trento, anche tutti i docenti non abilitati, rendendo assolutamente nullo il valore del titolo abilitante.
Poi c’è stata la grana della formazione delle commissioni per esaminare gli abilitati. Grana che riguarda la carenza di commissari, dovuta a due ragioni. La prima che la partecipazione alle commissioni non esonerava dal contemporaneo servizio a
scuola. La seconda è quella relativa al compenso
per correggere le previste 165 mila prove d’esame,
previsto pari a un euro per ora lavorata. E qui si è
sfiorato il ridicolo. Perché il presidente del Consiglio, interrogato sul problema durante un convegno
di Vinitaly a Verona, aveva effettivamente ammesso
che “Non è giusto e quindi ci lavoriamo” Così, dopo
averci lavorato, ha portato il compenso a due euro
l’ora, quasi un’elemosina. Pare non sia bastato a
convincere i potenziali commissari a fare domanda
per l’incarico, costringendo il Ministero dell’Istruzione (il cosiddetto Miur) ad invitare a fare da commissari al concorso anche docenti precari (quelli
che il concorso devono farlo), e persino docenti in
pensione.
In tutto questa baraonda, con il rischio che alla fine salti tutto, il 28 aprile ha avuto luogo il primo
degli esami, quello di storia dell’arte.
Su tutto ciò pende una spada di Damocle: il TAR
del Lazio ha pubblicato ordinanza, la n. 4343/16,
di remissione in Corte costituzionale della legge
istitutiva del Concorso, iniziativa comprensibile
solo se si ammette che per quel tribunale la legge
ha problemi di costituzionalità e che quindi è illegittimo. E allora con che coraggio si fa svolgere un
concorso con il rischio del suo annullamento. Chi
glielo va poi a dire ai 63.172 insegnanti assunti che
“gli è tutto da rifare”?

e l’attualità ci consegna, giornalmente, una sequenza ininterrotta di cattive notizie, dobbiamo rivolgerci alla ricerca scientifica per trovarne di buone. E un paio di mesi fa è arrivata una notizia davvero buona per la salute delle future generazioni. Dopo anni di verifiche è stato sperimentato
che una particolare cellula, geneticamente modificata per renderla adatta ad attaccare le cellule tumorali, può vivere a lungo e quindi proteggere per lungo
tempo l’organismo nel quale è stata introdotta.
Tra le tante, considerate spesso aberranti, modifiche genetiche eccone una che sconfigge una malattia, assicura la vita.
Straordinario il percorso effettuato prima di annunciare a marzo, a Washington, la scoperta. Un
gruppo di ricercatori del San Raffaele di Milano
controllano, sin dall’anno 2000, una decina di pazienti che, affetti da leucemia acuta, hanno ricevuto trapianto del midollo osseo di donatori familiari, con infusione di globuli bianchi (linfociti T) modificati per essere in grado di riconoscere e quindi
eliminare selettivamente le cellule del tumore, con
ciò garantendo ai pazienti anche un migliore sistema immunitario. Negli anni i parametri immunologici sono risultati pari a quelli di pazienti sani. La
ricerca si è quindi rivolta alla individuazione di
quale, tra i vari tipi di cellule introdotte e successivamente rintracciate, resisteva nel tempo scoprendo che c’è un particolare tipo di cellula, chiamata
“memory stem T cells” (staminali della memoria)
capace di espandersi e perdurare negli anni garantendo di controllare la leucemia. Di tali cellule, in
natura ne abbiamo poche e quindi somministrandone in quantità adeguata avremo l’equivalente di
un farmaco anticancro. La scoperta è tale da far dire alla dottoressa Chiara Bonini, vice direttrice della divisione di Immunologia del San Raffaele, “Ora
abbiamo alte probabilità di creare un medicinale che
potrebbe ridurre la probabilità di recidiva”, perché
quanto scoperto per le leucemie potrà un domani
essere applicato ad altre forme di cancro.
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di Ivo Recchia

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

Info e ordini
06 50912267
349 505 9631
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Per chi compra casa, dalla proposta all’acquisto - 2
Nella prima parte di questo articolo, pubblicata sul
numero di aprile della Gazzetta, si è trattato della
“Proposta di acquisto” e, in generale, del “Preliminare di vendita”. In questa seconda parte si tratterà del
“Contenuto del preliminare” e delle garanzie.
CONTENUTO DEL PRELIMINARE
A questo punto dovrebbe essere chiaro che la fase
del contratto preliminare è la più delicata di tutta
la procedura che porterà alla vendita definitiva con
il passaggio della proprietà. Avendo non molto spazio, in questa sede devo indicare alcuni elementi
fondamentali.
E’ opportuno indicare, se la parte promittente acquirente intende chiedere un mutuo, da stipularsi
contestualmente alla vendita definitiva, che il pagamento dell’ultima parte del prezzo potrebbe avvenire in un momento successivo, qualora la banca erogasse la somma mutuata solo dopo l’iscrizione dell’ipoteca, che solitamente avviene qualche giorno
dopo l’atto di vendita e di mutuo, od il consolidamento della stessa (11 giorni dopo l’iscrizione). A
conferma della serietà dell’acquisto la parte promittente acquirente può versare alla parte promittente
venditrice una somma a titolo di caparra confirmatoria da restituirsi all’acquirente all’atto definitivo
di vendita. In realtà questa somma, di norma, viene
trattenuta dal venditore al momento della vendita
definitiva, ed imputata a parte del prezzo. Qualora
invece non si arrivasse a stipulare l’atto definitivo di
vendita, se l’inadempimento è imputabile all’acquirente, il venditore può trattenere la caparra; se invece è imputabile al venditore questi dovrà restituire
il doppio della caparra ricevuta.
Nel preliminare va sempre specificato se le somme
versate dalla parte promittente acquirente siano
date a titolo di caparra o di acconto sul prezzo, perché tali somme costituiscono la base imponibile
delle imposte che devono pagarsi in sede di registrazione del preliminare e le rispettive aliquote sono diverse.

Entrambe le imposte tuttavia potranno essere detratte dall’imposta di registro dovuta in sede di registrazione dell’atto definitivo di vendita.
È importante, altresì, indicare la data della consegna dell’immobile che di norma coincide con quella della sottoscrizione della vendita. A volte, tuttavia, su richiesta della parte promittente acquirente,
la consegna viene anticipata (ad esempio per consentire di iniziare delle opere di ristrutturazione).
In tal caso è opportuno specificare a quale scopo
viene effettuata l’anticipata consegna, quale è l’utilizzo della casa consentito all’acquirente e, in caso
di lavori, chi si assume la responsabilità di eventuali conseguenze dannose degli stessi.
Nel preliminare va indicata la data di stipulazione
dell’atto definitivo di vendita. Se alla data convenuta per l’atto di vendita una delle parti non si presenta all’appuntamento, si renderà inadempiente
con le conseguenze che verranno di seguito specificate. Le parti possono convenire di firmare l’atto
“entro” una certa data, oppure che il termine indicato nel preliminare sia da considerare “essenziale”: in quest’ultimo caso la decorrenza del termine
senza che si sia pervenuti alla sottoscrizione dell’atto di vendita determina la risoluzione del contratto preliminare. Quindi bisogna fare attenzione
a questa dicitura perché potrebbe comportare conseguenze non volute.
Molto importante è altresì il controllo della regolarità urbanistica;se la costruzione del fabbricato di
cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto del
preliminare è iniziata dopo il 1 settembre 1967, la
legge richiede a pena di nullità che l’atto definitivo
di vendita indichi i provvedimenti concessori od
autorizzativi che hanno consentito la costruzione.
Quindi è opportuno anticipare tutti i controlli di
regolarità fin dal momento del preliminare, ed anche chiedere l’agibilità dell’immobile. A volte è difficile venirne a conoscenza. Tuttavia la parte promittente acquirente ha il diritto di chiederla e la
parte promittente venditrice deve cercare di averne

gli estremi o attraverso l’amministratore del condominio o rivolgendosi direttamente in comune.
La mancanza dell’agibilità non rende il bene incommerciabile, ma la parte promittente acquirente deve essere consapevole della sua esistenza, reperibilità, o irreperibilità.
Un altro elemento importante è la provenienza: non
è richiesto per legge, ma indicare la provenienza
dell’immobile è sicuramente più che opportuno perché investe il problema principale della vendita: chi
dichiara di essere proprietario lo è davvero? I relativi controlli vengono fatti dal notaio. E’ molto importante risalire ai venti anni precedenti la vendita per
controllare che tutti i passaggi compiuti in quel periodo siano stati regolari. I venti anni sono fissati in
conformità al termine ventennale di acquisto per
usucapione dei beni immobili. Se per venti anni i
trasferimenti della proprietà si sono verificati correttamente, di norma, e fatte poche eccezioni (come
per il caso delle servitù), non ci dovrebbero essere
terzi che possano avanzare diritti sul bene. In questa verifica si controlla la presenza di eventuali ipoteche, servitù, (ad esempio il diritto di mantenere
condotte interrate nel giardino) o eventuali trascrizioni pregiudizievoli (cioè che possono pregiudicare i diritti dell’acquirente). Nel caso in cui l’ultimo
passaggio sia una successione, sarà bene specificare
l’obbligo per il venditore di effettuare, con l’atto definitivo di vendita, la trascrizione dell’accettazione
tacita dell’eredità del defunto.
Da ultimo, le garanzie: il codice civile prevede per
la vendita alcune garanzie obbligatorie quali quella
per evizione (che garantisce che non esistono terzi
che possano avanzare diritti sull’immobile). E’ bene
anticipare una dichiarazione della parte promittente venditrice in materia, dalla quale risulti che il bene immobile promesso in vendita non è e non sarà
al momento della vendita gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli per i diritti dell’acquirente.
Avv. Claudio Basili
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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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CULTURA
Dei doveri dell’uomo
Non è una frase fatta sostenere che la Storia è maestra di vita. La Storia è fatta da uomini, ed è il loro
pensiero, espresso cento, cinquecento mille anni fa a
farci capire quello che succede oggi. Il brano che abbiamo scovato e che proponiamo alla vostra lettura è
stato scritto 156 anni fa. Vale oggi, come allora.
erché dunque la condizione del popolo non
ha migliorato? Perché il consumo dei prodotti, invece di ripartirsi equamente fra tutti i
membri delle società europee, si é concentrato nelle mani di pochi uomini appartenenti a una nuova
aristocrazia?
Perché il nuovo impulso comunicato all’industria e
al commercio ha creato, non il benessere dei più,
ma il lusso d’alcuni?
La risposta è chiara per chi vuol addentrarsi un po’
nelle cose. Gli uomini sono creature d’educazione,
e non operano che a seconda del principio d’educazione che loro è dato. Gli uomini che promossero le
rivoluzioni anteriori s’erano fondati sull’idea dei
diritti appartenenti all’individuo: le rivoluzioni
conquistarono la libertà: libertà individuale, libertà di insegnamento, libertà di credenze, libertà di
commercio, libertà in ogni cosa e per tutti.
Ma che mai importavano i diritti riconosciuti a chi
non aveva mezzo d’esercitarli? che importava la libertà d’insegnamento a chi non aveva né tempo, né mezzi per profittarne? che importava la libertà di commercio a chi non aveva cosa alcuna da porre in commercio, né capitali, né credito? La società si componeva, in tutti i paesi dove quei principi fondamentali
furono proclamati, d’un piccolo numero d’individui
possessori del terreno, del credito, dei capitali; e di
vaste moltitudini d’uomini non aventi che le proprie
braccia, forzati a darle, come arnesi di lavoro, a quei
primi e a qualunque patto, per vivere: forzati a spendere in fatiche materiali e monotone l’intera giornata: cos’era per essi, costretti a combattere colla fame,
la libertà, se non un’illusione, una amara ironia?
Perché così non fosse, sarebbe stato necessario che
gli uomini delle classi agiate avessero consentito a
ridurre il tempo dell’opera, a crescerne la retribuzione, a procacciare un’educazione uniforme gratuita alle moltitudini, a rendere gli strumenti di lavoro
accessibili a tutti, a costituire un credito per il lavoratore dotato di capacità, di iniziativa e di buone intenzioni. Ora perché lo avrebbero fatto? Non era il
benessere lo scopo supremo della vita? Non erano i
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Al Centro Vecchio

beni materiali le cose
desiderabili innanzi a
tutte? Perché diminuirsene il godimento
a vantaggio altrui?
S’aiuti dunque chi
può. Quando la società assicura ad ognuno
che possa l’esercizio
libero dei diritti spettanti all’umana natura, fa quanto è richiesta di fare.
Se v’è chi per fatalità della propria condizione, non
può esercitarne alcuno, si rassegni e non incolpi
persona.

Era naturale che così dicessero, e così dissero infatti.
E questo pensiero delle classi privilegiate di fortuna riguardo alle classi povere, diventò rapidamente
pensiero d’ogni individuo verso ogni individuo.
Ciascun uomo prese cura dei propri diritti e del miglioramento della propria condizione senza cercare
di provvedere all’altrui; e quando i propri diritti si
trovarono in urto con quelli degli altri, fu guerra:
guerra non di sangue, ma d’oro e d’insidie: guerra
meno virile dell’altra, ma egualmente rovinosa:
guerra accanita nella quale i forti schiacciano inesorabilmente i deboli o gl’inesperti. In questa guerra continua, gli uomini si educarono all’egoismo, e
all’avidità dei beni materiali esclusivamente.
Giuseppe Mazzini, (1805 - 1872)
estratto da: “Dei Doveri dell’Uomo”
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Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

MUSICA
I nostri concerti

roporre, ai nostri cari soci ed amici che ci seguono, dei talenti a noi ancora sconosciuti,
ma già apprezzati e amati dal pubblico, è per
noi motivo d’orgoglio e di grande soddisfazione,
che ci sprona a proseguire col cuore e con grande
impegno in questo meraviglioso viaggio musicale
iniziato nel lontano 1991.
Siamo certi che anche col concerto di domenica 3
aprile, tenutosi nel Teatro dell’Istituto Mozart dell’Infernetto, abbiamo raggiunto, ancora una volta,
una importante tappa che ci ha offerto momenti di
intimo godimento spirituale e di arricchimento
culturale. Un viaggio nel tempo trasportati da
due straordinari strumenti: pianoforte e violino
sulle note della ”Aria sulla quarta corda” di Bach,
due movimenti: “Largo e Giga” di Corelli, “Romanza in Fa “di Beethoven,” Danza Ungherese n°
5” di Brahms, “Adagio dall’Inverno” delle Quattro
Stagioni di Vivaldi,”Fantasie 1° movimento” dalla
Carmen di Bizet, “Intermezzo“ dalla Cavalleria
Rusticana di Mascagni, ”Intermezzo” da Thais di
Massenet.
Gli artefici: Elvin Dhimitri violinista e Denis Volpi
pianista, da noi per la prima volta, ci hanno veramente convinti ed estasiati con la loro bravura e capacità artistica e, attraverso l’indovinata scelta del
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Denis Volpi al pianoforte ed Elvin Dhimitri al violino

repertorio, ci hanno trasmesso al massimo l’espressività del violino e la dolcezza del pianoforte. Elvin
Dhimitri, musicista con un considerevole bagaglio
d’esperienza concertistica, di collaborazione con
varie orchestre tra cui “La Nuova Scarlatti” di Napoli, ”Orchestra del Centenario Verdiano“ della Toscanini di Parma, Orchestra da Camera ”Solisti Au-

I prossimi incontri musicali:
Domenica 29 maggio ore 17,00
“Diletto Barocco”
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco

reo Boros”,1° violino dell’orchestra ”Filarmonica di
Roma” e da solista in vari programmi televisivi come Uno Mattina, Rai Uno, Rai Due, In Famiglia, autore delle musiche dello spettacolo teatrale “Tintillo” di Laura Masiello, ha realizzato come arrangiatore e 1° violino il CD “Ave Mariae,” e dal 1997 è
professore d’orchestra stabile all’“Orchestra di Roma e Lazio”.
Non da meno Denis Volpi, musicista che vanta numerose collaborazioni con le reti Rai, Mediaset e
prestigiose Associazioni per le quali svolge attività
concertistiche, membro attivo del circolo ufficiali
di palazzo Barberini per le attività musicali, pianista collaboratore della corale S.Aurea di Ostia Antica, del coro della Banca d’Italia e del coro “Cantores Musicae Mundi” con i quali svolge attività concertistica. E’ organista titolare della chiesa di S.Aurea di Ostia Antica, S.Tommaso in Formis al Celio
e della basilica della Navicella al Celio, pianista e
organista collaboratore dei “Pueri Cantores “della
pontificia cappella musicale “Sistina”. Professionisti entrambi di tutto rispetto che sicuramente riavremo con noi.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

TDL Jazz festival 2016
i tiene dal 19 al 22 maggio la terza edizione
del Jazz Festival del Teatro del Lido. Il calendario è il seguente:
19 maggio ore 21:00
Oddi - Bonanno Virtuoso Jazz Duo
Gianni Oddi sax – Alessandro Bonanno pianoforte
con la partecipazione di Vicky.
L’incontro tra due grandi personalità del jazz di oggi, il sassofonista Gianni Oddi e il pianista Alessandro Bonanno, uniti da una capacità espressiva e improvvisativa unica.
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20 maggio ore 21:00
“POP”- Andrea Bonioli 4TET, special guest Fabrizio Bosso
Peppe Russo, Sassofoni; Raf Rerrari, Pianoforte;
Andrea Colella, Contrabbasso; Andrea Bonioli,
Batteria.
20 maggio ore 21:00
Carla Marcotulli&Dick Halligan - Again!
Carla Marcotulli, voce; Dick Halligan, piano; Mar-

Concerti aperitivo

co Siniscalco, basso; Bruce Ditmas, batteria; Carlo
Petruzzellis, chitarra.
Un nuovo lavoro musicale di Carla Marcotulli e Dick
Halligan compositore e arrangiatore, vincitore di
Grammy Awards, è stato tra i membri fondatori e arrangiatore della mitica jazz/rock band “Blood, Sweat
& Tears” che ha raccolto successi intorno al mondo
esibendosi nei più rinomati templi della musica.
La voce della Marcotulli, cantante eclettica che vanta
prestigiose collaborazioni ed incisioni discografiche,
è il complemento ideale per esaltare la raffinatezza
delle composizioni e degli arrangiamenti del maestro.
22 maggio ore 21:00
Jonis Bashir con Massimo Pirone & BIG FAT
BAND in “Omaggio a Sinatra”
Per gli amanti dello swing una serata imperdibile:
protagonista della serata la Big FAT Band guidata
dal trombonista e bassotubista Massimo Pirone,
formazione che comprende una quindicina di musicisti e special guest l’attore cantante Jonis Bashir.
Un tributo a The Voice Frank Sinatra.

i concludono il 21
m a g g i o
prossimo i “Concerti aperitivo” organizzati dalla Associazione Musicale Eschilo in collaborazione con il Conservatorio Statale di Latina, concerti che si sono tenuti
presso la Biblioteca Sandro Onofri di via Lilloni
39/45 a San Giorgio di Acilia.
L’ultimo concerto, sempre alle 11 e con ingresso
gratuito, è dedicato agli ottoni. Un gruppo di solisti denominato Brass (B)and friends (corno, tromba, trombone, basso tuba, percussioni) diretti dal
maestro Giuseppe Canglalosi, eseguirà musiche di
J.S.Bach, G. Gabrieli, T. M. Riley, G. Canglalosi, H.
Purcell, C. Hazell, E. Elgar e D. Ellington.

S

Apprendiamo inoltre che l’associazione Musicale
Eschilo si fa in due... aprendo una nuova sede all’Eur in Via dei Carpazi 14. Mentre nella sede dell’Axa continueranno le attività così come dal
1995, all’Eur chiunque abbia voglia di partecipare oltre alle attività didattiche di musica, teatro e
inglese, avrà la possibilità di assistere a piccoli eventi nel nuovo
SPAZIO TEATRO, una sala con piccolo palco e 80 posti a sedere, dove si svolgeranno, a partire da ottobre, eventi musicali dedicati a chi
ama la musica classica, il jazz e anche il pop/rock. Ma anche spettacoli per bambini e i ragazzi troveranno uno loro spazio dove proporre la loro musica.
Non ultimo tutt’intorno uno spazio espositivo per chi volesse far conoscere le proprie opere pittoriche. Insomma l’arte si arricchisce di arte...
e l’Associazione Musicale Eschilo tende la mano a chi vuole accrescere
la propria mente e il proprio spirito.
L’inaugurazione degli spazi avverrà il 14 Maggio con tre concerti: alle
ore 11:00 con la musica classica, alle 18:00 con la musica moderna e
alle 21 con il grande jazz.
Fino al 18 Giugno si potrà partecipare ad alcuni degli eventi che poi
prenderanno vita regolarmente a partire da metà settembre 2016.
Il calendario dell’attività inaugurale si può consultare nelle news del sito www.associazionemusicaleeschilo.org
Eccezionalmente tutte le attività descritte nel calendario saranno aperte a tutti e ad ingresso gratuito, ma fino ad esaurimento posti.
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SPAZIO
In vent’anni su Alpha Centauri
uello che sto per raccontare non è fantascienza, ma un progetto reale garantito dai
nomi che lo hanno concepito ed hanno serie intenzioni di metterlo in opera.
E’ il progetto “Starshot”, tiro alle stelle, e la garanzia che non si tratti di fantascienza la danno i tre signori che il 12 aprile scorso hanno annunciato l’iniziativa a 55 anni esatti dal primo volo spaziale
umano, quello di Yuri Gagarin.
Tre signori che rispondono ai nomi di Stephen
Hawking, il più celebrato fisico vivente, Mark Zuckergerg, il visionario inventore e fondatore di Facebook e Yuri Milner, milionario russo, meno conosciuto dei primi due ma… che ci mette la “grana”.
L’obiettivo è semplice a dirsi: raggiungere in 20 anni Alpha Centauri, la stella più vicina al nostro Sole. Ne dista solo 4,37 anni luce, poco più di 40mila miliardi di chilometri.
Con le attuali tecnologie ci vorrebbero 30 mila anni per raggiungerla. Ma certe menti, smentendo per
l’ennesima volta che siamo tutti uguali, non ragionano con le attuali tecnologie, ne partoriscono altre, pur esse concretamente attuabili.

un’unica stella, la terza più brillante del cielo notturno, dopo Sirio e Canopo, visibile solo nell’emisfero australe. Un primo pianeta roccioso, orbitante attorno alla più grande delle tre, l’Alpha Centauri B, è stato scoperto nel 2012.
Il costo del progetto è stimato tra i 5 e i 10 miliardi e attualmente Milner si è impegnato a concorrere, con 100 milioni di dollari, alle spese iniziali.

Q

Il progetto prevede di inviare in orbita attorno alla
Terra una astronave madre, chiamata Nanocraft,
contenente un gran numero di piccole navicelle,
dette starchip, grandi e leggere quanto un francobollo, ciascuna dotata di una vela, chiamata “light
sail”, vela luminosa.
Lanciata nello spazio, l’astronave madre libera le
starship che apriranno le loro vele. Lassù non c’è

vento per spingerle ma, ecco la novità partorita da
quelle menti, si provvederà dalla terra: migliaia di
laser proietteranno i loro fasci di fotoni verso le
light sails spingendo le mini astronavi ad una velocità impensabile per oggetti di maggiori dimensioni, 60 mila chilometri al secondo, un quinto della
velocità della luce. Il tutto è il frutto delle ricerche
(ecco a cosa sono servite) nei campi delle nanotecnologie e della fotonica.
Dopo venti anni (vedi il calcolo nel box qui sotto)
la flotta delle nostre mini astronavi raggiungerà
Alpha Centauri e da quel punto di osservazione
ciascuna di loro ci invierà le immagini di quanto
quel sistema contiene. Ci vorranno 4,37 anni perché quelle immagini ci raggiungano, ma dopo poco meno di 25 anni osserveremo cosa c’è in quel
sistema solare.
Alpha centauri è una stella tripla, cioè un sistema
formato da tre stelle, ciascuna con i suoi pianeti,
che ruotano attorno ad un centro di gravità comune. Due di esse, chiamate A e B, sono molto vicine,
una terza, chiamata Proxima Centauri, più distante
e più piccola. Complessivamente le vediamo come
La velocità della luce è 300 mila km al secondo. In un anno ci sono 3600*24*365 = 31,5
milioni di secondi. In un anno, quindi, la luce
percorre 31.500.000*300.000 = 9.454 miliardi
di chilometri.
Un oggetto, come una starchip, che viaggiasse
a 60 mila chilometri al secondo, in un anno
percorrerebbe 1.862 miliardi di chilometri.
Per percorrerne 38 mila miliardi, quanto è la
distanza della Terra da Alpha Centauri, “basterebbero”, quindi, 20 anni.

Foto di Alpha Centauri dal sito www.eso.org

Ma perché ci interessa intraprendere questa avventura? Perché dal 2008 ad oggi sono stati individuati ben 11 pianeti nella zona “abitabile” attorno ad
Alpha Centauri B, cinque dei quali avrebbero un
elevato potenziale per la vita fotosintetica. Uno in
particolare, roccioso, scoperto nel 2012, appare il
più promettente per la presenza di anidride carbonica, necessaria per ospitare la vita.
L’obiettivo è sempre quello: trovare un pianeta simile alla nostra Terra dove tra qualche miliardo di
anni trasferirci prima della morte del nostro Sole,
prevista tra 5 miliardi di anni.
Se solo pensiamo ai progressi tecnologici compiuti
negli ultimi cento anni non dobbiamo considerare
impossibile ciò che saremo in grado di fare tra
qualche migliaio di anni.
La stima di una possibile data per la realizzazione
del progetto è stata indicata nel 2030, quindici anni per sviluppare ancor di più le nanotecnologie,
l’informatica e le telecomunicazioni con una accelerazione paragonabile a quello che l’uomo fu capace di sviluppare negli anni che precedettero lo sbarco sulla luna.
E il 2030 è anche l’anno in cui si sta ipotizzando di
far sbarcare l’uomo su Marte!
Poi c’è il sogno di tutti i sognatori: trovare la prova
che, nell’universo, non siamo soli.
Ecco perché questo articolo è dedicato ai nostri nipoti ai quali consegniamo il testimone per seguire
questa nuova avventura con l’entusiasmo con cui
noi seguimmo le missioni Apollo.
Avventura che ci fa riflettere. Le navicelle che giungeranno in vista di Alpha Centauri non sono forse
simili a degli UFO per chi eventualmente abitasse
in quei lontani pianeti?
E se questo è stato possibile a noi umani, non potrebbe essere possibile che qualcuno degli UFO che
ci ostiniamo a considerare fantascienza non sia in
passato capitato da queste parti proveniente da
chissà dove?
Salvatore Indelicato
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SALUTE
OCT: tomografia ottica a luce coerente
a tomografia ottica a luce coerente è una tecnica non invasiva per lo studio dei vari strati
della retina, del nervo ottico, della cornea e
dell’angolo della camera anteriore dell’occhio. Si
basa sull’interferometria, cioè sulla riflessione di
onde luminose nel vicino infrarosso (820 nm),
emesse da un diodo, da parte delle strutture oculari di volta in volta esaminate. L’elaborazione automatica di questi echi luminosi riflessi consente la
formazione di una mappa, a colori o in bianco e nero, che disegna i tessuti oculari con una precisione
decisamente superiore ad altri mezzi diagnostici
quali: risonanza magnetica, TAC ed ecografia. Con
lo stesso principio, vengono rappresentati gli echi
patologici. Essendo un esame di rapida esecuzione,

L

Tomogramma normale del nervo ottico

non invasivo (non espone a radiazioni e non necessita di mezzo di contrasto), indolore e di facile riproduzione, può essere ripetuto più volte, anche a
breve distanza di tempo, permettendo così di seguire l’evoluzione delle malattie dell’occhio. Quando è indicato l’OCT:
Maculopatie. La macula è la porzione centrale della retina che ci consente di vedere i dettagli più fini. Le maculopatie più comuni sono la degenerazione maculare senile “secca” o atrofica e la degenerazione maculare senile “umida” o neovascolare, seguite poi dalla la maculopatia miopica, l’edema maculare diabetico, il foro maculare, la membrana epiretinica. Per ultime, come frequenza, si osservano
le maculopatie infanto-giovanili a carattere spesso
ereditario.
Glaucoma. Si tratta della malattia del nervo ottico
provocata dall’aumento della pressione interna dell’occhio, che non dovrebbe mai superare i 19
mmHg. Un segno precoce di malattia, la riduzione
dello spessore delle fibre del nervo ottico, viene
svelato dall’OCT, che altresì segnala l’aumento dell’escavazione del nervo (altro segno di malattia)
che consente anche la diagnosi differenziale tra
glaucoma ad angolo aperto e glaucoma ad angolo
stretto.
Malattie della cornea. La visualizzazione in toto
dello spessore corneale e la sua misurazione (pa-

chimetria ottica), in caso di cheratocono, degenerazioni corneali e cicatrici corneali (leucomi), consente uno studio decisamente più accurato della
malattia.
Chirurgia refrattiva. La pachimetria corneale è assolutamente necessaria per poter porre l’indicazione chirurgica al trattamento dei vizi di refrazione
con il laser ad eccimeri.
Le moderne macchine acquisiscono automaticamente le immagini senza la necessità si dilatare la
pupilla.
Una limitazione dell’efficacia diagnostica può essere rappresentata dalla presenza di opacità importanti dei mezzi, come la cataratta troppo evoluta o
l’emovitreo.
Paolo Del Bo

Tomogramma normale della macula
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SPETTACOLI
I teatri di Ostia

Pirandello e l’anima

Nino Manfredi
Dal 17 maggio, e fino al 31, è in scena un’altra divertente commedia di Diego Ruiz “Ti amo o qualcosa del genere” con la quale si conclude la stagione
2015/2016 del Manfredi. Si tratta di uno spettacolo
divertentissimo e sorprendente, che ha debuttato la
prima volta nel 2007 con enorme successo, conquistando migliaia di spettatori romani. Questa volta
in una veste rinnovata , pronto per affrontare un
tour nazionale
E’ l’appassionante e ironica ricerca sulla qualità
dei rapporti di coppia, visti però, questa volta, attraverso la lente spietata dell’amicizia. Sì, perché
un amico alcune volte, più o meno involontariamente, può mettere i bastoni tra le ruote alla storia d’amore dell’altro. Se poi il tuo migliore amico,
in realtà è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo.
Esiste l’amicizia tra uomo e donna? Oppure c’è
un’attrazione latente? I quattro protagonisti (Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentiis, Francesca Nunzi e lo stesso Diego Ruiz che cura anche la regia)
daranno vita a una girandola di equivoci e di fraintendimenti impossibili creando un groviglio inestricabile di bugie e mezze verità. Tra mille risate,
situazioni imbarazzanti e gags esilaranti, tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore a trionfare su
tutto... o forse no?
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

“Pirandello e l’anima”,
che il Gruppo Recital
2010 metterà in scena
il 21 maggio p.v., è un
recital con la consueta
struttura e impianto ellittico a cui ci ha abituato, ormai da anni,
Augusto Benemeglio,
fondatore del Gruppo,
che è l’autore e regista di questo lavoro: si tratta di
un incontro con un personaggio, in questo caso
molto famoso, premio Nobel, e anche molto complesso , dibattuto e ancora attualissimo come Luigi
Pirandello, di cui se ne scavano gli aspetti salienti
con un’analisi rigorosa, ma che rimane sempre sospesa tra il primario aspetto di divulgazione culturale, e il teatro vero e proprio. Nello specifico, l’originalità di quest’opera consiste, a nostro avviso, nel
fatto che Pirandello è stato considerato a lungo un
ateo, un negatore dell’esistenza dell’anima, e quindi il titolo parrebbe un paradosso, o una provocazione. In realtà, come gli spettatori potranno vedere, non senza stupore, tutta l’opera di Pirandello è
contrassegnata, invece, proprio dalla disperata ricerca dell’anima, di salvare la propria anima, anche
se c’è stato un momento in cui, faustianamente, il
grande drammaturgo l’avrebbe volentieri venduta
al diavolo, per quattrocento mila lire, impaniato
nei debiti com’era. Ma ci saranno da vedere delle
vere e proprio perle, imperdibili, come ad esempio
alcuni frammenti dei “Sei personaggi in cerca d’autore”, e poi un drammatico monologo tratto da
“L’altro figlio”, e tanti sconosciuti aneddoti sulla vita del più grande scrittore italiano del novecento.
Prenderanno parte alla drammatizzazione gli attori
(in ordine di apparizione): Laura Camicia, Carlo
Ninni, Valeria Vezzil, Pietro Girardi, Augusto Piratoni, Fabio Pizzardi, Marcello Sardella, Barbara D’alessio, Lara Feleppa, Nunzio Pallotta, Margherita Lo Sardo.
La scenografia sarà curata ,come sempre, da Raffaele Greco, le scelte musicali da Emanuela Bianchi, con la collaborazione tecnica di Claudio Altigieri, Roberta Ciccone, Alessio Tripiciano.

Diego Ruiz

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

Cinema Teatro S. Timoteo
Giovedì 19 maggio 21.15
e sabato 21 maggio 17.00
SUFFRAGETTE
Sabato 21 maggio 21.15 e
domenica 22 maggio
16.30-21.15
RACE - IL COLORE
DELLA VITTORIA
Giovedì 26 maggio 21.15
e sabato 28 maggio 16.30
BROOKLYN
Venerdì 27 maggio 21.15
OMAGGIO A PRINCE: PURPLE RAIN (ingresso
libero)
Domenica 29 maggio ore 21.00 (non c’è cinema)
CONCERTO GRUPPI PALOCCO
Giovedì 2 giugno 21.15 e sabato 4 giugno 17.30
IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
Sabato 4 giugno 21.15 e domenica 5 giugno 17.3021.15
ZONA D’OMBRA
Sabato 4 giugno 15.00 e domenica 5 giugno 15.00
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Giovedì 9 giugno 21.15 e sabato 11 giugno 16.30
FIORE DEL DESERTO
Sabato 11 giugno 21.15 e domenica 12 giugno
16.30-21.15
THE DRESSMAKER - IL DIAVOLO E’ TORNATO
Giovedì 16 giugno 21.15 e sabato 18 giugno 16.3021.15
TRUMAN - UN VERO AMICO E’ PER SEMPRE
Sabato 18 giugno 21.15 e domenica 19 giugno
16.30-21.15
LA FORESTA DEI SOGNI

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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CINEMA
Ostia, 60 anni di ciak sul litorale romano
li studi di Cinecittà, non sono poi così distanti da Ostia. Da Federico Fellini a
Woody Allen, tanti grandi registi che hanno raccontato l’Italia attraverso la macchina da
presa, hanno scelto di ambientare le scene dei loro film sulle bellissime spiagge nel nostro territorio. Inoltre intorno, c’è tutt’un mondo, come cantavano i Matia Bazar: non soltanto il mare, ma anche i quartieri circostanti, la stessa Ostia, la pineta di Castel Fusano e Casal Palocco sono un set
abituale. Proprio lo scorso anno, il regista Luca
Lucini, è giunto insieme alla sua troupe nel nostro quartiere per girare la sua ultima fatica Nemiche per la pelle, uscito in questi giorni. Nel cast
ci sono due attrici di tutto rispetto come Claudia
Gerini e Margherita Bui.
Guardando al passato, sono più di 130 le pellicole che contengono una o più scene girate sul litorale romano. Sarebbe impossibile menzionarle
tutte, ma in questa carrellata di 60 e più anni di
storia, ce ne sono alcune che vale la pena di menzionare.
Domenica d’Agosto, diretto da Luciano Emmer e
girato nel lontano 1949, resta un film indimenticabile. Un racconto intenso e fotografico, come
lo erano i capolavori del neorealismo. Le reti di
recinsione che delimitano La vecchia pineta dagli altri stabilimenti balneari, in particolare dal
caos de Il marechiaro, rappresenta un vera spaccatura tra ricchi e poveri e tra le idee contrastanti degli italiani. Oggi, dopo quasi settant’anni,
Domenica d’Agosto è definito il lungometraggio
che meglio descrive la città di Ostia nel secondo
dopoguerra.
Per continuare, il capolavoro di Federico Fellini I
vitelloni, ambientato nella Rimini anni ’50 lo conosciamo bene. Ma forse non tutti sanno che, le
scene ambientate sulla spiaggia, tra cui il racconto dell’irrinunciabile passeggiata domenicale in
inverno dei ragazzi, erano girate ad Ostia. Qui,
un Alberto Sordi triste e rassegnato, rifiuta di
ascoltare le spiegazioni della sua ex ragazza, che
lo ha tradito. Fellini, da sempre affezionato al nostro litorale, è tornato nella città marittima per
realizzare anche il suo ultimo lavoro, La voce della luna, ambientato in gran parte nella struttura
della Meccanica di Roma, ora trasformata nell’illustre multisala Cineland.
Tornando ad Alberto Sordi, l’attore romano, assiduo frequentatore delle nostre spiagge e soprattutto del ristorante La vecchia pineta, è stato diretto da Roberto Savarese in uno dei suoi primi
successi, Mamma mia che impressione. La scena in
cui il protagonista corteggia la “signorina Margherita” durante un bagno al mare, era ambientata nello stabilimento Il Kursaal, noto ancora oggi

G

per il caratteristico trampolino a forma di kappa
ed il pontile in legno.
Negli anni successivi non sono mancati altri ciak,
come l’esordio cinematografico di Franco Zeffirelli, Camping e il ritorno di Federico Fellini per
Amarcord e 8 e ½.
Ostia di Sergio Citti, realizzato con il contributo
di Pier Paolo Pasolini, è stato fra i primi film a
raccontare la trasgressione e la malavita nella periferia romana nel 1970. Proprio l’autore e regista, che ha ambientato tantissimi suoi romanzi
nel litorale, concesse ad uno dei suoi protagonisti
meglio noti, Ricetto in Ragazzi di vita, di prendere il trenino tutte le mattine e di raggiungere la località marittima con gli amici.
Pasolini, che non ha mai negato l’amore per il nostro territorio, è stato purtroppo ucciso nella notte tra l’1 e il 2 di novembre 1975 sulla spiaggia
dell’Idroscalo. Proprio sul luogo dell’omicidio è
stato successivamente inaugurato un percorso
letterario e un monumento all’artista bolognese
ad opera dello scultore Mario Rosati. Nell’episodio della vespa di Caro diario, Nanni Moretti si
fermava per un semplice, ma allo stesso tempo
elegante e doveroso omaggio alla sua personalità.
Sempre in Caro diario, Nanni Moretti e la sua vespa facevano tappa a Casal Palocco per una strana inchiesta: capire perché negli anni ’60, un
gruppo di persone sceglieva di stabilirsi in periferia nonostante la bellezza del centro. Il regista
prendeva in giro il quartiere per via di «…Un
odore di tute indossate al posto di vestiti, videocassette, cani in giardino a far la guardia e pizze
già pronte dentro scatole di cartone». A distanza
di anni, qualcuno si è fatto sentire; proprio lui
che parlava e puntava il dito, era solito frequentare il quartiere tra il 1978 e il 1979, quando giocava a pallanuoto. Moretti aveva anche dato il ciak
all’ottavo cancello tra Ostia e Torvaianica per realizzare la bellissima scena in cui attendeva l’alba
in Ecce bombo.
Di Carlo Verdone, restano celebri le gite al mare,

con Eleonora Giorgi in Borotalco, con Stella Hall
in Troppo forte, e la “sosta forzata” nel buio di Castel Fusano per un finto guasto alla moto. Ma l’attore romano è stato anche al Drive In di Casal Palocco per una scena di Acqua e sapone. In 7 chili
in 7 giorni, diretto dal fratello Luca, la rissa tra il
protagonista e i fratelli di sua moglie, era ambientata nell’ormai non più presente Casa del Gambero, noto per la vendita di surgelati negli anni ’80
e ’90.
Rimanendo ancora a Casal Palocco, Dario Argento, aveva già girato la scena dell’uccisione di Bullmer nel suo Tenebre. Qualche anno dopo, Franco
Amurri diresse Renato Pozzetto nella surreale
commedia Da grande. In questo film, il protagonista bambino attraversa tutte le mattine le strade
del quartiere per andare a scuola. Diventato adulto, entra nell’edicola, piange per un lego che non
può comprare nel negozio di giocattoli e infine
butta a terra un carrello carico di spesa nel supermercato GS delle Terrazze.
Per concludere questo brevissimo excursus, citiamo il racconto di Daniele Vicari Velocità massima,
dedicato alle corse automobilistiche clandestine
lungo la periferia di Roma e qualche scena del
tanto criticato To Rome with love, di Woody Allen
in cui non manca qualche sequenza girata sulla
spiaggia.
Non è un caso che Ostia sia stata set di numerosi
film. Come abbiamo visto, non si tratta esclusivamente di racconti “balneari” e in chiave di commedia. Alcuni autori, come Citti o Moretti, hanno
tentato di narrare qualcosa di più significativo.
Questo perché Ostia, oltre ad essere location perfetta per rappresentare il litorale romano e non, è
stata sempre fotografia del costume e della società italiana nella sua evoluzione. Spiagge e territorio, come palcoscenico ricco dei personaggi dei
nostri tempi: dai “fagottari” degli anni ’50 alle
espressioni della realtà degradata di periferia.
Eugenio Bonardi

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

58

N. 424 Maggio 2016

TERRITORIO
Riserva Statale “Litorale Romano” compie 20 anni ma il bilancio è molto deludente
Occorre sbloccare al più presto una situazione di immobilismo inaccettabile.
Pubblichiamo un comunicato stampa del WWF Italia
in occasione del 20° anniversario dell’istituzione della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”.
a Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”
compie 20 anni; fu istituita infatti con decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1996, al fine
di conservare le caratteristiche ecologiche, di tutelare il patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, di salvaguardare il patrimonio agricolo dei
territori tra Roma e il mare risparmiate dalla urbanizzazione pianificata e abusiva.

L

“Chiunque frequenti il litorale romano percepisce come ad oggi soltanto nelle tre Oasi del
WWF (Macchiagrande, Foce Arrone e Vasche
di Maccarese), nella Tenuta Presidenziale di
Castelporziano e nelle due Oasi della LIPU
(Castel di Guido e Idroscalo) si sia concretizzata una effettiva gestione ambientale; sul resto dell’amplissimo territorio tra Roma e il mare non viene
esercitata alcuna tutela attiva, cioè di reali interventi
di conservazione e valorizzazione, nonostante sia ancora pressato da trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali - sottolinea il direttore generale del WWF
Gaetano Benedetto -. Ed anche le misure di prevenzio-

ne non sempre reggono rispetto a queste pressioni: la Riserva del Litorale nel suo complesso dunque rimane ancora un obiettivo raggiunto più sulla carta che non nella realtà”.
La cronaca di questi venti anni è impietosa
con il Litorale Romano. La spiaggia di Capocotta è stata ripetutamente oggetto di abusi edilizi –
con effetti devastanti sui delicati habitat delle dune abusi non colti e non contrastati dalla amministrazione comunale di Roma. Solo di recente si è finalmente concretizzato il sequestro dei i chioschi ampliati
oltre i limiti di legge. Occorre aggiungere che sono
molte le dune lungo il litorale romano – ad esempio
quelle di Palidoro o di Coccia di Morto – che avrebbero esigenza di una tutela più accorta.
Non è stata inoltre finora affrontata in maniera risoluta la grave vicenda del Camping Capitol, che
ha ricevuto dal Comune di Roma una autorizzazione (nel 2005) inerente esclusivamente la riqualificazione degli edifici esistenti, ma che nel tempo ha
visto l’abbattimento di moltissimi pini di alto fusto, la moltiplicazione delle cubature (quasi triplicate con stratagemmi formali) nonché un parere
positivo della Regione Lazio in una procedura di
VIA (nel 2011), parere che inspiegabilmente ha
omesso di acquisire e considerare il parere vincolante della Commissione di Riserva, dovuto per
legge. Oggi, nonostante sopralluoghi, denunce e
procedimenti giudiziari, continuano indisturbati i
lavori che potrebbero portare – in contrasto con la
disciplina di salvaguardia della Riserva - alla realizzazione di un camping per 5000 ospiti con centinaia di bungalow, un enorme piazzale di parcheggio
con una grande struttura commerciale, insomma
una autentica colata di cemento in una delle aree
formalmente più tutelate della Riserva Statale.
Sono segnali pericolosi che debbono essere contrastati con decisione; il WWF ritiene infatti che la buona gestione della Riserva Naturale Statale “Litorale
Romano” sia una condizione imprescindibile per migliorare la sostenibilità dell’insediamento romano.
Il WWF auspica pertanto che il ventennale della
istituzione della Riserva rappresenti l’occasione
per una decisa assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, per
un cambio di rotta che dovrà manifestarsi nell’immediato attraverso:
a) l’approvazione del Piano di Gestione della Riserva, che fisserà le regole certe e le prospettive per il
suo governo;
b) il chiarimento definitivo della legittimità o meno delle trasformazioni in corso nel Camping Capitol e la cessazione di ogni attività incompatibile,
anche attraverso l’annullamento da parte della Regione Lazio, in regime di autotutela, della pronuncia positiva alla VIA;
c) la promozione di una efficace governance tra il
Commissario, la Commissione della Riserva ed i
Comuni di Roma e Fiumicino, che fino ad ora hanno operato poco e talvolta in un aperto contrasto,
situazione che oggettivamente ha favorito il degrado e non la tutela.
La presidente della OA ‘Litorale Laziale’ del WWF,
Franca Maragoni per il ventennale si aspetta un
“regalo” dalle amministrazioni pubbliche chiamate
a gestire la Riserva ‘Litorale Romano’: “Quello di recuperare un forte rapporto con i cittadini, garantendo, da un lato, una migliore informazione sulle vicende in corso e dall’altro riprendendo le attività di fruizione e di educazione ambientale”.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Once upon a time... there was a thrilling city to visit... Rome
ot many of us can remember parking on
via del Corso right in front of the store we
wanted to shop at. A few of us may remember the Cristoforo Colombo when we had a
stop light at the raccordo annulare intersection
and we could park at both the EUR metro spaces.
We thought that soon the metro would be flanking the Cristoforo Colombo all the way to the sea
– as verbally promised when Società Generale Immobiliare sold the houses in Casal Palocco. The
city was safe, clean, and the tourists were few.
That was ‘Once upon a time…’

Poor Rome. Poor Tourists. Poor Pilgrims. The
amazing thing was that I was shocked, but almost
everyone seemed not to notice. We are living in
an overpopulated world, and with the Holy Year
in Rome, we are overpopulated with visitors.
They all seemed happy and in awe at the sights.
Everything is relative; I compare with the Rome
of the past, these ‘guests’ must think that this is
the ‘normal’ Rome.

N

We are still in a very privileged oasis here, and
to appreciate it even more here are a few things
to do – and why not: this is the Jubilee year.
One needs to have a day or two with the millions of pilgrims that have come from all over
the world, to really appreciate our situation in
Casal Palocco.
My guests, coming from a very tranquil Midwest
USA, had never been in Europe before. It was all
overwhelming for them and I didn’t feel tranquil
letting them fend for themselves. On Sunday
morning in Piazza San Pietro, streams of people
converged from every direction and were efficiently herded in lines at various check points for
security. The piazza was full of standing people

and there was a feeling of cheerful brotherhood
that made the huge crown seem less ‘heavy’. People screamed, hollered and clapped as Pope
Francis came to the window of the Papal apartments to give the blessing. The sea of people divided, many left, but we joined the line to go
through the Holy Door. The line moved and in
half an hour we were inside the basilica. It was
so crowded that one could hardly see the floor.
The pilgrims all seemed happy.
On Wednesday, my guests had special tickets for
the Papal audience and should have sat way at
the top behind the cardinals. As parking was out
of the question, we took the metro. Changing to
Metro A at Termini had to be seen to be believed.
Thousands wanted to get on the metro and it was
full, with at least 30 people by each door all
squeezing and forcefully pushing on. We were really packed, one into another, with no possibility
of holding on a rail. We swayed as a whole at
each stop and start. It was probably too packed
even for pick pockets. People gushed out at the
Ottaviano stop and rushed the distance to the security line. After an hour of stress we finally got
through, were blocked by several barricades, and
then shooed to a place near the front with seats,
but could not go to the top. The Pope was ready
to come on his Popemobile. People stood on the
chairs, blocking the view for those standing, they
spread large banners, yelled, hollered, screamed,
clapped and we were lucky to follow the scene on
a screen. There were at least 100,000 pilgrims
there that day.
The Coliseum is continually surrounded by
hoards of tourists, more than ever before, and
they spread all the way to Piazza Venezia and
around the forum. On the Aventine Hill, to have
a peek through the Knight’s of Malta’s key hole,
there was a line of about 40, with people coming
in droves by foot from Circo Massimo. Once the
Trevi Fountain was visible. Now after elbowing
and pushing right to the front it’s sand blasted
beauty could partially be seen.
WISDOM OF LONG AGO
Le buone parole ungono, e le cattive pungono.
Good words soothe, bad ones stab.
Non domandare all’oste se ha buon vino.
Don’t ask the innkeeper if he has good wine.
Chi tace acconsente; chi non parla non dice niente.
Who keeps quiet agrees; who doesn’t talk doesn’t
say anything.

I would heartily suggest a day in Rome, with a Papal audience, a stop at the Coliseum, and a stop
at the Trevi Fountain. It will be a unique experience, I guarantee it.

Supper, super-supper
In a few minutes
Whether you are in a hurry or not, spaghetti Ajo,
ojo e peperoncino could be just the thing for a delicious supper.
I was taught by my husband’s uncle that this was
the best way:
Put the water on for the pasta and when it boils,
salt it and add 100g pasta per person
In the meantime, put about 6 to 8 tablespoons extra virgin olive oil in a small sauce pan. Add 2 to
3 whole garlic cloves and 2 small hot red peppers.(or more, or less, depending on how hot you
want the sauce). Place on low heat. Remove the
garlic when it begins to turn golden. Turn burner off.
Drain the pasta, saving some water to act as a
sauce, and toss with the flavored hot oil. Serve
piping hot with freshly grated pecorino cheese,
and a nice glass of wine.
Buon appetito!

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s.
Confessions beforehand and coffee after Mass on
the first Sunday of the month.
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Lavori vari
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.
Cerco lavoro come badante, assistenza per uomo o donna anche anziani,
con esperienze. Tel. 339.1674350.
Filippina cerca lavoro assistenza, badante, tutti i giorni part time, pulizie.
Tel. 320.2192681.

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.

Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.
Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche lunghi
viaggi. Tel. 328.7147653.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno, compagnia anziani, commissioni, ecc..
Tel. 340.3628821.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Se hai bisogno di stirare, essere accompagnato, massima serietà, chiama Mary. Tel. 347.8222349.
Signora cinquantenne italiana referenziata automunita offresi come baby sitter e/o accompagno per scuola o
attività sportive. Tel. 333.4795696

LA GAZZA LADRA

Ragazzo italiano per servizi di pulizia giardino, casa, massima serietà.
Tel. 346.0718143.
Parquettista italiano offre servizio di
rilamatura, riparazioni e montaggio.
Tel. 328.8456081.
Servizio navetta aeroporto Fiumicino/Ciampino, Metro EUR, stazione
Termini. Tel. 339.3049993.
Fisioterapista università di Roma,
per terapie domiciliari, massima serietà e esperienza. Tel. 347.8283344.
Restauro e lucido mobili antichi,
prezzi
modici,
Franco.
Tel.
339.8788962.
Ragazza di 20 anni offresi babysitter
per bambini più di 4 anni. Tel.
339.3256850.
Ripara sportelli, porte, maniglie, serrature, lampadari, tapparelle, cornici
per casa. Tel. 06.5212916.
Restaura mobili antichi, sedie, poltroncine vecchie, compreso tappezzeria. Tel. 339.2036172.
Marito in affitto per lavori di manutenzione domestica, Eugenio. Tel.
331.9711984.
Eseguo potatura siepe giardino, tosatura prato, lavori di manutenzione,
pulizia. Tel. 339.3049993.

Annunci dei lettori

Referenziata automunita si offre la
mattina come baby-sitter o compagnia, commissioni anziani. Tel.
340.5396956.
Assistente familiare diplomata Comune di Roma offresi sabato e domenica più pomeriggi, più qualche notte. Tel. 339.2148652.
Lezioni
Matematica, fisica, liceo, università,
lezioni serie, ingegnere esperto. Tel.
06.50911309 - 329.4186347.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Prof.ssa di matematica, impartisce lezioni medie, superiori, preparazione
esami, universitari. Tel. 06.5098062 333.7529969.
Matematica, fisica, chimica, scienze,
ingegnere esperta impartisce lezioni.
Tel. 347.7722070.
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.

Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire
Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel
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Laureata in biochimica dà lezioni di
matematica, fisica e chimica. Tel.
348.9203476.

Vendesi attrezzatura sub diving e pesca mono erogatore, fucili ecc. mute.
Tel. 335.385372.

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

Vendo pianoforte mai usato Furstenberg avorio € 2.200 ottimo stato. Tel.
333.3783201.

Lezioni lingue straniere
Spagnolo laureata impartisce lezioni
anche domiciliari, grande esperienza.
Tel. 06.45443652 - 329.4186347.
Inglese in musica e ripetizione inglese e francese, laureato esperienza insegnamento. Tel. 348.8052824.
Docente qualificata dà lezioni di inglese e tedesco a ragazzi e adulti. Tel.
338.3267948.
Preparation IELTS and Cambridge
exams individual and group lessons.
Tel. 328.7282379.
Prof.ssa per lezioni latino, inglese,
spagnolo anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Madrelingua inglese segue programma scolastico, letteratura, grammatica, conversazione, colloqui. Tel.
338.4171114.
Varie
Vendo madia del 1750 in quercia,
perfette condizioni e stipo umbro.
Tel. 339.8788962.

IMMOBILIARE
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ULTIMORA AXA
L’assemblea del Consorzio AXA
Riportiamo qui appresso l’ordine del giorno della assemblea che il Consorzio Stradale AXA terrà il prossimo 11 giugno, nel corso della quale, oltre alla richiesta di approvazione dei bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2017, si terrà l’elezione dei
membri del Consiglio di Amministrazione che gestirà il Consorzio nei prossimi anni.

Cerco affitto a Palocco abitazione trilocale dal 1° settembre 2016 al 31
gennaio 2017. Tel. 06.5098518 333.2407824.
Vendo via Bossi Infernetto soggiorno, angolo cottura, camera, bagno,
veranda,
giardino,
box.
Tel.
347.5562010.
Vendo rondo inferiore affaccio parco,
completamente ristrutturato Isola
17. Tel. 347.5562010.
Affitto appartamento arredato composto da salone, cucina, camera, bagno, balcone e posto auto. Tel.
338.7200111.

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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POLISPORTIVA
Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio dell’esercizio 2014/2015
Signori Soci,
presentare il Bilancio Consuntivo 2014-2015 all’Assemblea, rappresenta il momento nel quale viene chiesta e data approvazione alla gestione economica dell’Associazione, il bilancio in oggetto, riflette l’andamento di un esercizio che è stato caratterizzato da moltissimi eventi di vario genere che
hanno interessato i vertici dell’Associazione, cambiamenti di regimi contabili e da ultimo variazioni
statutarie. Sicuramente questo susseguirsi di eventi ha generato un rallentamento nella predisposizione del presente bilancio.

ALTRI RICAVI GENERALI
Gli altri ricavi generali, composti dall’affitto del ristorante, dal centro estivo e da altri ricavi, ammontano a euro 72.665,69, contro euro 101.359,45,
presentando un decremento pari al 28,31%.

Nel corso dell’anno appena concluso, l’Associazione ha acquisito il riconoscimento della personalità
giuridica, percorso iniziato già da molto tempo.
Inoltre si è provveduto a nominare un revisore
esterno a seguito della modifica statutaria effettuata, unitamente ad altre variazioni, questo per dare
maggiore garanzia di vigilanza e di rispetto dei
principi contabili di redazione del bilancio e delle
norme statutarie.
Nell’ambito amministrativo, l’evento di maggior rilievo è sicuramente dato dal cambio di regime contabile, infatti dalla Legge 398/91 si è passati al regime forfettario, nel maggio del 2015 nel corso del
terzo trimestre è stata superata la soglia dei
250.000,00 euro previsti dalla legge per fuoriuscita
dal regime agevolato.

SINTESI DEGLI ANDAMENTI DELLA GESTIONE
L’esercizio al 31 agosto 2015 si chiude con un risultato d’esercizio positivo, il patrimonio netto dell’Associazione registra pertanto un incremento di
Euro 35.633,37.
Il valore della produzione, pari ad Euro
940.321,86, deriva dai ricavi delle attività istituzionali e commerciali. I costi dell’attività risultano pari ad Euro 904.688,49.
Si è pertanto determinato un risultato netto della
gestione positivo per Euro 35.633,37.
Rispetto all’esercizio precedente, si evidenziano
maggiori costi di funzionamento e spese generali ,
ma questo è ampiamente compensato dalle maggiori entrate derivanti sia dalla sezione istituzionale
che dal commerciale.

Il Bilancio dell’esercizio 2014-2015 chiuso il 31
agosto 2015 e allegato alla presente relazione, che
sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia
un Avanzo di Esercizio, dopo le imposte di €
35.633,37 il quale illustra chiaramente l’andamento della gestione nel corso del 2014-2015,
detto utile può costituire un importante riserva per
gli esercizi futuri e garantire la necessaria continuità all’associazione, che consente di guardare al futuro con serenità e di proseguire con i programmi
sportivi istituzionali.
Il presente bilancio presenta un avanzo di gestione
che rispetto all’anno precedente ha avuto un incremento di oltre il 36%, questo sicuramente è motivo
di soddisfazione, soprattutto dopo un anno trascorso tra eventi di diverso genere. Il risultato positivo,
riflette, nei numeri e dunque nella sua sostanza,
l’andamento dell’Associazione e conferma la validità delle strategie che da sempre distinguono questa
Associazione.

QUOTE SOCIALI
I ricavi da quote sociali ammontano a euro
117.331,00, contro euro 87.374,31 della stagione
precedente e sono composti dai tesseramenti, si è
verificato pertanto un incremento pari al 34,3%.
L’andamento del numero dei soci nel corso delle ultime quattro stagioni è riportato nella tabella seguente:

COSTI
Le risorse economiche disponibili, sulla base delle
esigenze delle varie sezioni, sono state ripartite per
soddisfare le diverse attività sportive, promozionali e di funzionamento dell’Associazione.
Il totale dei costi, risultanti dal bilancio consuntivo
al 31.08.2015, è di euro 904.688,49, con un incremento, rispetto a quanto al bilancio del 2013-2014
del 12%, pari ad euro € 97.912,33. In particolare,
si sono registrate le seguenti variazioni:
COSTI SEZIONI
I costi relativi alle sezioni dell’Associazione ammontano a euro
424.775,03, contro euro
372.301,71 della stagione precedente, con un incremento pari al 14,1%.
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
Gli altri costi generali, composti dai costi per il personale, il canone di concessione, i costi per le utenze e le manutenzioni, le consulenze professionali ed
i compensi ai collaboratori, oltre altri costi, ammontano a euro 479.913,46, contro euro 432.372,45,
presentando un incremento pari al 11%.
Il Margine lordo delle sezioni è risultato essere pari a Euro 325.550,14, migliore rispetto a quello della stagione 2013/2014 (incremento di Euro
53.733,69, pari al 19,8%).

Stiamo continuando nell’Esercizio 2015-2016 a
controllare con particolare attenzione il regolare
svolgimento delle attività, il rapporto
2011
2012
2013
2014 Ago2015
Costi/Ricavi di ogni singola sezione
Soci familiari
136
105
102
92
116
ed i Costi Generali.
Soci singoli
97
77
70
62
59
Vogliamo sottolineare che anche in
Soci over 70
84
104
98
105
108
questa stagione sportiva più di 1.300
Soci onorari
13
12
12
12
10
iscritti stanno partecipando ai nostri
Totale
330
298
282
271
293
Corsi Sportivi e che le attività in Polisportiva continueranno durante la stagione estiva
RICAVI SEZIONI
I ricavi relativi alle sezioni dell’Associazione am- con la Gestione in proprio della Piscina e con il
montano a euro 750.325,17, contro euro Centro Estivo affidato all’Ercoli Tennis Team.
644.118,46 della stagione precedente, con un inSignori Soci,
cremento pari al 16,5%.
Sottoponiamo ora alla Vostra approvazione il Bilancio d’Esercizio 2014/2015 proponendoVi di portare
come di consueto l’avanzo d’esercizio di 35.633,37 €
in aumento del patrimonio sociale dell’Associazione.
Come sempre il ringraziamento va esteso a tutto il
Personale dipendente, agli Istruttori, ai Collaboratori, a tutti i Soci ed anche a quelle Aziende che ci
sono state vicino.
Il Consiglio Direttivo

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

80052010586
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POLISPORTIVA
Relazione del Revisore Unico al Bilancio al 31 agosto 2015
l progetto di bilancio chiuso al 31 agosto
2015, che il Consiglio Direttivo sottopone alla Vostra Approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni di legge e secondo i principi di
comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I

Funzioni di vigilanza ai sensi art. 2429 del Codice Civile
Il Revisore Unico informa:
l di aver vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, rilevando, in particolare, che nel corso
dell’esercizio tutte le operazioni effettuate dall’associazione non sono state in potenziale conflitto
di interessi od in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
l di aver ottenuto dal Consiglio Direttivo informazioni sulla attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nel corso dell’esercizio;
l di aver approfondito la conoscenza e vigilato,
per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza
dell’organizzazione generale della associazione,
delle procedure e del sistema amministrativo e
contabile, nonché sulla affidabilità di quest’ultimo a rilevare e rappresentare correttamente i fatti di gestione: a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire;
l che nel corso dell’attività di vigilanza non sono
state presentate denunce ex art. 2408 del Codice
Civile;
l che nel corso dell’esercizio, l’associazione ha
applicato sino al 31 maggio 2015 il regime previsto dalla 398/91, mentre a partire dal 1 giugno
2015 ha applicato il regime forfetario (art. 145
TUIR).
Il Revisore ha accertato l’osservanza delle norme
di legge inerenti la formazione ed impostazione
del bilancio d’esercizio dell’associazione.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2015
è stato messo a disposizione del Revisore Unico,
da parte del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei
termini stabiliti dalla vigente normativa.
Il progetto di bilancio, che viene sottoposto al vostro esame, presenta in sintesi, le seguenti risultanze:
Stato patrimoniale
Attività
Euro
613.725
Passività
Euro
365.537
Patrimonio netto
(escluso l’utile/perdita dell’esercizio)
Euro
212.555
Utile/perdita dell’esercizio
Euro
35.633

Conto economico
Valore della produzione
(ricavi non finanziari)
Costi della produzione
(costi non finanziari)
Differenza
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile/perdita dell’esercizio

A tal fine, rilascia il seguente giudizio:
€ 940.318

1 Il Revisore Unico ha svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Associazione
Polisportiva Dilettantistica Palocco chiuso al
31 Agosto 2015. La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio Direttivo dell’associazione. E’ del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile.

€ 901.520
€ 38.798
€
4
€
-1
€ 38.801
€
3.168
€ 35.633

Il Consiglio Direttivo ha fornito notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato l’esercizio in esame e sul relativo risultato.
Il Revisore Unico dà atto che:
l ha vigilato sull’impostazione generale data al Bilancio di esercizio chiuso al 31 agosto 2015, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda alla sua formazione e struttura e, a tale
riguardo, non ha osservazioni particolari da riportare;
l in generale, il Consiglio Direttivo ha operato
nel rispetto dei principi di corretta amministrazione;
l in particolare, l’assetto organizzativo, amministrativo e. contabile adottato dall’associazione risulta adeguato alle dimensioni ed alla struttura
operativa della stessa in relazione alla natura delle operazioni di gestione poste in essere nel corso dell’esercizio;
l nella redazione del Bilancio in esame sono stati
seguiti i principi previsti dall’art, 2423-bis del
Codice Civile;
l ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti
ed alle informazioni di cui è venuto a conoscenza
in conseguenza dell’espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni in merito.
Per quanto a conoscenza del Revisore Unico, il
Consiglio Direttivo, nella redazione del Bilancio,
non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice Civile.
Relazione di revisione legale dei conti ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
Al Revisore Unico è affidato anche l’incarico di
revisione legale dei conti. Quest’ultimo ricorda
che la responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio compete al Consiglio Direttivo
mentre è di competenza del Revisore Unico
esprimere un giudizio professionale sul bilancio
stesso in base alle attività di verifica e revisione
contabile svolte.

2 L’esame è stato condotto secondo gli statuiti
principi di revisione; in conformità agli stessi,
la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di recepire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia stato viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
legale dei conti è stato svolto in modo coerente
con la dimensione dell’associazione e con il suo
assetto organizzativo. Esso comprende l’esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio.
Il revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l’espressione di un
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio
precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dai
precedenti revisori.
3 A giudizio del Revisore Unico, il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 agosto 2015, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’associazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, il
Revisore Unico esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso
al 31 agosto 2015 ed alla proposta relativa alla destinazione del risultato d’esercizio formulata dal Consiglio Direttivo.
Il Revisore Unico
Dott.ssa Paola Milizia

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)

64

N. 424 Maggio 2016

LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

E’ tempo di play-off
’anno scorso è stato un anno di transizione, il
rinnovamento della squadra è coinciso con
l’inserimento del gruppo under 20 (nati 96)e
con la nomina del nuovo allenatore (Massimo Prosperi infatti ha iniziato il suo lavoro con questo
gruppo da settembre 2014).
Quest’anno con la conquista del quinto posto in
classifica siamo tornati a respirare aria di play off
con la nostra prima squadra.
I play off: le gare ad eliminazione diretta, le gare
senza ritorno dove nel giro di pochi giorni in una
serie di partite se si vince si continua, e se si perde
si và fuori e si và in vacanza.
Un anno intero, 26 partite sono servite soltanto a
garantire alle prime otto classificate la partecipazione ai play off, e permettere alle squadre con miglior posizione di beneficiare del vantaggio del fattore campo nell’eventuale scontro decisivo di spareggio.
La serie si gioca a al meglio delle tre gare, e tutto è
concentrato in una settimana.

L

La nostra squadra si è posizionata al 5 posto nel girone A ed incontrerà la 4 classificata del girone B,
il BASKET Collefiorito di Guidonia.
Si comincerà Domenica 8 Maggio alle ore 18,00 a
Guidonia la gara 1.
Mercoledì 11 Maggio alle ore 21,00 in Polisportiva
la gara 2
In caso di parità si tornerà a Guidonia Venerdi 13
Maggio alle 21,00
La squadra è complessivamente in salute, e si sta
preparando al meglio per affrontare questa prima
serie, tutti disponibili per coach Prosperi in questa
settimana di vigilia delle gare.
Vogliamo però, con l’occasione, ricordare l’unico
assente di questa fantastica e giovane squadra del
Palocco ed è Ludovico Alonzi, giovanissimo e talentuoso atleta di questo gruppo che purtroppo
proprio in questo periodo non può essere in campo
con i compagni. Auguri Ludo..... per una pronta
guarigione, un forte abbraccio da tutti noi, e un arrivederci per il prossimo anno.

Attività giovanile
Si stanno concludendo un po’ tutti i campionati,
l’under 18 nella fase finale regionale stà onorando
con impegno il traguardo raggiunto pur consapevoli di non poter ambire all’ulteriore passaggio alla
“final four” tra le quattro vincenti i gironi.
Il gruppo Under 16 partecipa alla Coppa della Regione di categoria e i gruppi Under 13 ed esordienti il 7 e il 14 Maggio parteciperanno alle giornate finali del torneo ASI.
Stiamo lavorando per organizzare le attività estive,
tornei e feste di fine corso per il mini basket e
camp estivo in montagna.
Nel prossimo numero un dettagliato programma su
quello che faremo a Giugno.
I love this game senza soste.

JAZZERCISE

Sempre a ritmo di jazzercise in Poli
ontinua con grande seguito il corso di jazzercise in
Polisportiva. Cinque lezioni settimanali e due formati di lezione dance miix and fusion (martedì e giovedì: 9.00-10.00 e 20.00-21.00; sabato 10.00-11.00).
I risultati cominciano a vedersi. Le allieve sono motivate e
assidue. Musiche coinvolgenti e attuali, gli esercizi sempre
più mirati fanno sì da rendere una lezione di jazzercise completa di tutto: sezione aerobica, tonificazione e stretching.
Tra nuove coreografie e piccoli giochi a tema, la stagione si
sta per concludere. Proseguiremo per tutto il mese di giugno
con lezioni serali a bordo della bellissima piscina della Polisportiva. Non è mai tardi per provare una lezione chi fosse
interessato può contattarmi o passare direttamente in Poli.
Buon jazzercise a tutti da Silvia Amato 3473748538.

C
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A cura di Francesco Ercoli

Rimaniamo in Serie C, mentre i giovanissimi si fanno onore
Ciao tennisti,
bentrovati, come ogni mese a parlare dei successi della nostra Sezione Tennis.
Cominciamo dalla nostra prima squadra, cioè la serie C maschile, capitanata
dal maestro Simone Ercoli e composta da Francesco Ercoli, Filippo Giorgietti, Fabio Tavazzani, Daniele Toro, Yannick Skender, Giorgio Magnini e Vincenzo Orofino. Dopo un girone difficile da superare, si è trovata a disputare
i play-out per rimanere in serie C. Lo spareggio contro il Tennis Team Vianello ha visto la nostra squadra imporsi con il punteggio di 4-2 sugli avversari,
conquistando così il diritto di rimanere nella serie C maschile anche per la
stagione 2017.
Che dire? Complimenti ai nostri atleti che portano e in questo caso mantengono il nome della Polisportiva nel tennis che conta…..
Passiamo ora alle lady della nostra Polisportiva (Fiorella Albano, Federica
Gualtieri, Daniela Briatico, Alessandra Marchetti, Paola Farinelli). Le nostre
ragazze si sono cimentate nel lady 40 libero. Nonostante le avversarie più giovani incontrate nel torneo le ragazze della Poli si sono contraddistinte con
onorevoli risultati e ottimo tennis giocato, regalando alla polisportiva dei bei
momenti tennistici.
La Polisportiva quest’anno vanta una semifinale nella Coppa Gabbiani limitata alla terza categoria, dove i giovani Francesco Capone 3.5 e un giovanissimo
Emiliano Tariciotti 3.4 coordinati dai loro compagni di squadra Giorgio Magnini e Vincenzo Orofino, hanno conquistato la tanta sudata semifinale rimanendo in campo dalle 12 sino alle 20,30 dimostrando una grandissima forza
di volontà e una voglia incredibile di arrivare al risultato finale, arrivato 10-8
al tie break decisivo nel doppio di spareggio, essendo andati una partita pari
ai singoli.complimenti ragazzi .
Passiamo ora alla categoria under della nostra sezione tennis partendo dal Torneo di macro area svoltosi a Perugia la settimana scorsa.
Due i nostri portabandiera, nello specifico Roberto Miceli per la categoria under 14 m e la nostra Flaminia Micheletti per la categoria under 10 f.
Roberto Miceli ha messo mani su ben quattro turni nel torneo battendo in partite più o meno animate avversari solidi e tennisticamente validi. E’ approdato così ai quarti di finale dove purtroppo si è arreso al giovane Bonaiuti, futuro finalista del torneo. A Roberto vanno tutti i nostri complimenti per l’impegno e la costanza dimostrata negli ultimi periodi negli allenamenti e nei tornei. Continuamo a lavorare…
Chi invece è arrivata in finale è la nostra Flaminia Micheletti, classe 2006. Finale purtroppo persa nuovamente al tie break decisivo. La nostra piccola Flaminia sta crescendo dimostrando sempre più un tennis in continua evoluzione ed un gioco incredibile per una fanciulla under 10.
A lei vanno tutti i nostri complimenti per la tenacia e la voglia di arrivare che
dimostra sin dagli allenamenti.
Quanto a Matilde Ercoli, la nostra piccola Matilde si è conquistata un posto
nella semifinale nella terza tappa del circuito giovanile regionale. Purtroppo in
una giornata dalla condizioni climatiche avverse non ha potuto esprimere il
suo miglior tennis lasciando il posto in finale alla sua avversaria, ma lottando
sino al tie brak decisivo del terzo set. Complimenti anche a lei .

Flaminia Micheletti

E veniamo alla parte sociale della nostra polisportiva.
La prima edizione del “Palocco in doppio” ha riscosso notevole successo visto
il numero di coppie iscritte alla manifestazione. I gironi si stanno concludendo e tra poco daremo il via alla fase ad eliminazione diretta. Seguite i nostri
aggiornamenti sul sito internet www.polisportivapalocco.it
Vi ricordiamo inoltre che da quest’anno potrete trovare alla Polisportiva un centro estivo divertente e allo stesso tempo basato sullo sport e sullo stare insieme in modo sano, con staff qualificato e competente. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito internet www.polisportivapalocco.it\centri estivi.
Buon tennis a tutti. Ci aggiorniamo al prossimo numero della Gazzetta
Ercoli Tennis Team
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Un 25 aprile pieno di coppe per la Scuola Calcio
l ponte del 25 Aprile ha portato tanta acqua e
freddo ma anche tante coppe! Infatti i ragazzi
della scuola calcio impegnati nel torneo a Numana, comune in provincia di Ancona, hanno conquistato il primo e terzo posto con la categoria
2007, il primo posto con la categoria 2006 e il secondo posto con i 2005.
Bellissima esperienza nel villaggio Numana Blu,
organizzato in tanti bungalow attrezzati di tutto
(fortunatamente anche di riscaldamento!!). I ragazzi e gli accompagnatori passavano le giornate
tra campi di calcio, divertimenti vari, animazione
serale e passeggiate. Il maltempo non ha consentito l’uso del campo giochi per i più piccoli e la
spiaggia per gli adulti ma la speranza di tornare il
prossimo anno in questo meraviglioso contesto ha
portato tanta allegria.
Le squadre 2007 e 2006 sono arrivate a Numana il
venerdì pomeriggio per assistere all’apertura del
torneo presso lo stadio comunale, mentre la squadra 2005 è arrivata il sabato mattina appena in tempo per disputare la loro prima partita. Tutte le gare
dei piccoli 2007 si sono svolte presso i campi di cal-

I

Promozione - Girone A
I risultati
Aprile
17 Santa Marinella – Palocco 3-2
24 Palocco – Vi.Va. 3-0
27 Pescatori Ostia – Palocco 2-4
Maggio
1 Palocco – Guardia di Finanza 0-3
8 Aranova – Palocco 2-1

La classifica finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
6.
9.
10.
11.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

82
80
67
66
57
54
54
54
50
48
45
43
41
38
32
26
24
4

cetto dentro il villaggio, mentre i più grandicelli
2006 e 2005 venivano accompagnati in pullman allo stadio comunale per effettuare gli incontri.
I ragazzi 2007, sono stati divisi in due squadre,
Palocco azzurra e bianca , per permettere ai più
piccoli di giocare di più. Grande plauso a Mastroddi ,che nonostante l’influenza ha voluto partecipare stando in porta! Bellissima prestazione
anche di Sambini, nuova presenza in mezzo ai pali. Insomma tutti quanti si sono adattati per servire la squadra e il gruppo! Infatti al torneo hanno
partecipato solo 12 elementi su 24 riuscendo comunque a lavorare in sintonia e a portare grandi
risultati non solo calcistici. Abbiamo rischiato di
effettuare le finali Palocco/Palocco ma la differenza reti ci ha permesso di disputare due bellissime
partite portando a casa un terzo ed un primo posto. Capocannoniere della categoria il nostro Bafaro Alessandro con tredici goal, ma tanti applausi
per Pernumian, Daponte, Mangiante, Morra, Gasparini, Carlini, Vozzi, Blasi e Fanfoni! Tutti
quanti artefici di grandissime prestazioni quasi
“agonistiche” che rimarranno nei loro ricordi per
molto tempo.
Da menzionare anche la “prestazione” di tutti i genitori al seguito che nonostante il freddo e la pioggia sono riusciti a fare un grande tifo!! Dovevate
vederli…… coperti all’inverosimile con addirittura le coperte per seguire i loro cuccioli.
Quasi piccoli professionisti i Pulcini 2006 di Mister Aldo, accompagnati allo stadio in pulmino con
bandiera incorporata dal grande dirigente Sgarra.
Vincenti in tutti gli incontri del girone contro Futbol e Loreto, amichevole vinta con Futbol B, hanno effettuato la semifinale battendo il Numana 6/1
e vincendo la finale contro la Totti soccer per 5/1.
Ovviamente il capocannoniere della categoria…. il
nostro Lorenzo Mantini con otto goals!
Grandissime prestazioni del portierino Denti, degli attaccanti Pulidori e Mariani, dei centrocampisti Marrosu, Sala, Carosi, Sgarra, Squillace e Sansoni e dei difensori Ciuffa, Racaniello, Leante e
Marras. Anche i genitori dei 2006 non sono stati
da meno!! Grandi tifosi sugli spalti con bandiere e
trombette ma anche grandi estimatori dei ristoranti di zona saggiamente testati per eventuali ulteriori gite fuori porta….. tanto Mister Aldo controllava i loro ragazzi.
Che dire dei grandissimi 2005 di mister Pino. Bellissime prestazioni in un nuovo campo in erba e
con formazione a 9. Prima partita vinta per 3/2 con
il San Paolo Bianca, seconda vinta con il Loreto
10/2 , terza gara contro il San Paolo azzurra finita

2/0, semifinale sempre vinta per 5/3 contro il Reset Accademy . Che dire della finale…… prestazione eccellente per tutto il gruppo decisa solamente da due punizioni! Quando si dice che “ la palla è
rotonda “ e le finali “sono sempre un’incognita” niente sembra più azzeccato per questa partita finita
1/2. Delusione dei ragazzi che con tutte le gare vinte già assaggiavano anche la vittoria finale, ma buona presa di coscienza per il meraviglioso secondo
posto ottenuto contro un Futbol che aveva già vinto il medesimo torneo la passata stagione.
La voglia di riscatto sarà ampiamente soddisfatta
nei prossimi 5 tornei che li attendono nel finale
della stagione sportiva: Giovanni Paolo II in casa,
Dabliu Mazda presso il centro sportivo omonimo
ex Massimo, Canossa (già in corso ma con modalità a sette), Frankie Garage nella struttura del Racing Club e Memorial Bonifazi da disputarsi allo
Sporting Fiumicino.
Forza ragazzi!! Siete stati tutti meravigliosi…..
Burtone, Fedele, Gallottini, Pavia , Ungaro, Testa, Bedeschi, Darwich, Sanfilippo, Biancardi,
Silvestri.
Ovviamente il capocannoniere della categoria il
nostro biondissimo Silvestri!
Sicuramente come società non siamo passati inosservati anche grazie ai nostri bravissimi istruttori:
Edoardo Liberatore, Germano Germani, Aldo Mineo e Pino Sanfilippo che ringraziamo per la disponibilità e pazienza dimostrata in questa faticosa esperienza esterna.
Ma il lavoro non è ancora finito! Ci aspetta un
Maggio veramente pieno…. tre tornei per ogni
squadra attendono i nostri ragazzi della scuola
calcio . Gentili genitori siete pregati prenderne visione alla bacheca fronte campo di calcetto e dare
la vostra disponibilità o meno.
Ricordiamo che a Maggio gli allenamenti subiranno delle modifiche poiché i ragazzi saranno impegnati in più gare settimanali e gli avvisi saranno
solamente affissi in bacheca. Sarà vostra cura informarvi visto che la segreteria non invierà più
messaggi telefonici. Vi sarà fornito un promemoria con le date dai Mister per potervi organizzare.
Vi attendiamo numerosi come sempre anche al nostro torneo interno “Giovanni Paolo II” arrivato alla X° edizione. Prenderà il via domenica 8 pomeriggio e ci accompagnerà con due partite serali fino alle finali di domenica 12 Giugno. Quest’anno
le premiazioni saranno effettuate alle ore 20.00
presso il Mc Donald dei Parchi della Colombo che
gentilmente ci ospiterà per allietare l’attesa tra
una finale e l’altra.
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Fotocronaca del 25 aprile a Numana

I ragazzi del 2006 con il dirigente Sgarra, a sinistra, e Mister Aldo

I ragazzi del 2005 con il dirigente Pavia e Mister Pino

Silvestri, capocannoniere 2005 con Mister Pino Lorenzo Mantini capocannoniere 2006 Ancora Lorenzo Mantini, esultante dopo un gol

Tifose al seguito

I ragazzi del 2006 in attesa delle premiazioni

I ragazzi del 2005

Premiazione di Alessandro Bafaro capocannoniere 2007

Premiazione dei ragazzi del 2007

Foto ricordo prima di tornare a casa
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PALESTRA

Grandi traguardi per la ginnastica artistica
abato 23 aprile si è svolto presso il centro sportivo
Eschilo 1 il campionato Prime GareOPES di ginnastica
artistica femminile a cui hanno partecipato varie società sportive tra le quali la nostra APD Palocco.
La manifestazione è stata molto coinvolgente con molti spettatori che affollavano gli spalti per assistere alle competizioni, incoraggiando le giovani ginnaste.

S

La competizione prevedeva prove individuali a punti nelle
diverse specialità, corpo libero, trampolino, volteggio e trave
per la classificazione finale nelle fasce oro, argento e bronzo.
Alti sono stati la tensione e l’impegno delle nostre atlete nelle varie prove per dimostrare quanto appreso durante gli allenamenti.
La nostra squadra Allieve ha visto il riconoscimento in fascia
oro delle atlete: Margherita Bo (1° classificata) e Martina
Coggiatti (2° classificata); in fascia argento dell’atleta Martina Sebastiani (2° classificata) e in fascia bronzo dell’atleta
Elisa Di Cesare (1° classificata).
Nella fascia Etoile si è brillantemente distinta la piccola Caterina Gerardi (1° classificata).
Adesso sarà necessario prepararsi per le prossime gare regionali e nazionali previste rispettivamente a Civitavecchia il 7
maggio e a Cesenatico il 21 e 22 maggio.
Come al solito, uno speciale ringraziamento va ai nostri preparatori atletici Laura Lamari e Luca Lazzaro che con passione e dedizione seguono le giovani allieve ed hanno permesso di raggiungere gli eccellenti livelli ottenuti in gara.

Con Laura Lamari e Luca Lazzaro sono le atlete Margherita
Bo, Martina Sebastiani e Martina Coggiatti

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.

Margherita Bo. In Basso la premiazione di Margherita, prima
classificata e martina Coggiatti seconda
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Gran finale di stagione per il volley palocchino
na stagione da incorniciare quella che sta per volgere al termine per la
pallavolo della Polisportiva Palocco. Una costante crescita tecnica da
parte di tutte le squadre, con un settore che ha registrato il tutto esaurito nelle iscrizioni. Molto buone le prestazioni dei vari gruppi nei diversi
campionati giovanili a cui hanno partecipato, generale il miglioramento tecnico con la conseguente soddisfazione di dirigenti ed allenatori.
Il consolidato connubbio con il VolleyGroupRoma di cui Palocco è attore principale ha visto le squadre seniores partecipare ai campionati di serie D, serie
C e serie B2.

U

Ottima la stagione della serie D ancora in corsa per i playoff promozione , la
squadra di Andrea Agostinucci ha confermato le impressioni di inizio stagione, una squadra in grado di giocarsela con chiunque e che, probabilmente, se
avesse acquisito subito la consapevolezza di poter essere protagonista, avrebbe ottenuto risultati addirittura più lusinghieri.
Stagione sfortunata quella della serie C invece, che condizionata dai ripetuti
infortuni è in piena zona retrocessione. Poco male per una squadra costituita
da giovani e giovanissime e che ha nei suoi obbiettivi la crescita individuale
delle atlete.
Strepitoso infine il campionato della prima squadra. Le ragazze della serie B2
hanno infatti letteralmente dominato il proprio girone, guadagnandosi il diritto di disputare il prossimo campionato di B1 con due giornate di anticipo e
con un distacco dalle inseguitrici di 10 punti.
Una attività quindi e dei risultati di altissimo livello per il settore pallavolo,
con un offerta sportiva di primissimo piano. Una prospettiva di sport ad altissimo livello per le giovanissime partecipanti ai corsi e per tutte le atlete inserite nei vari gruppi.
Già predisposti poi i camp estivi, vere e proprie full immersion di tecnica sportiva e divertimento, una esperienza sportiva ed umana da non perdere.

In piedi da sinistra:
Viviana Virgilio;Veronica Della Rovere; Eleonora Rossi; Andrea Agostinucci (all.);
Adriana Gogosi (cap.); Francesca Cavaioli; Margherita Alesi. In ginocchio, da sinistra: Anastasia Lijoi; Camilla Cavaioli; Flavia Casagrande; Isabella Iagrosso;
Silvia Bullitta; Stefania.Toschi. Assente : Claudia Della Monica.

ULTIMORA

Un concerto per Palmira: torna la civiltà
quale straordinario evento abbiamo potuto
assistere venerdì 6 maggio collegati con internet all’anfiteatro romano di Palmira!
La città siriana è stata nel marzo scorso riconquistata dall’esercito siriano con il decisivo appoggio dell’aviazione russa, dopo la disastrosa occupazione da
parte dello Stato islamico che l’ha profondamente
violentata, distruggendo molti dei suoi millenari reperti. Era stata conquistata dallo Stato islamico nel
maggio 2015 ed era stato teatro delle più orrende nefandezze. Oltre alla distruzione di quello che viene
definito “patrimonio dell’umanità”, non si può dimenticare la barbara decapitazione dell’ottantaduenne archeologo Khaled Asaad, fedele custode di quelle millenarie vestigia, testimoni di tanta storia, né la
esecuzione, proprio in quell’anfiteatro, di una ventina di uomini, inginocchiati sul palco con i loro boia

A

in piedi dietro di loro. Uno spettacolo che mai le pietre di quel luogo avrebbero immaginato di vedere.
La riconquista di Palmira ha permesso di effettuare, nell’anfiteatro romano, uno spettacolo musicale
dal grande significato simbolico, analogo al concerto che Leonard Bernstein tenne a Berlino, alla Porta di Brandeburgo, qualche giorno dopo la caduta
del Muro, eseguendo la Nona sinfonia di Beethoven
permettendosi di cambiare l’Inno alla gioia (Freunde) in Inno alla libertà (Freiheit). Il concerto è stato
intitolato “Una preghiera per Palmira. La musica
anima le antiche mura” ed ha voluto simboleggiare
la vittoria della civiltà sulla barbarie. Civiltà
espressa con le musiche che il grande direttore Valery Gergiev e l’orchestra del teatro Mariinskij di
San Pietroburgo hanno eseguito. La Ciaccona di Jo-

hann Sebastian Bach, la Sinfonia Classica del compositore russo Sergei Prokofiev, omaggio ai grandi
sinfonisti tedeschi, e un brano del compositore russo contemporaneo Rodion Kostantinovic Shchedrin eseguito dal violoncellista Sergei Roldugin,
amico del presidente Putin che, prima del concerto
è intervenuto in video dalla sua residenza a Sochi
nel Mar Nero e ha rivolto un breve messaggio al
pubblico presente definendo il concerto come “un
simbolo di gratitudine, memoria e speranza. spettacolo rivolgendosi in diretta video da Sochi agli
spettatori presenti nella città siriana. “Gratitudine
verso tutti coloro che lottano contro il terrorismo
mettendo a repentaglio le proprie vite, memoria di
tutte le vittime del terrore indipendentemente dal luogo e dal momento del crimine contro l’umanità, e naturalmente speranza non solo di rinascita di Palmira come patrimonio dell’umanità ma anche di liberazione della civiltà moderna da questo terribile morbo, il terrorismo internazionale”.
Al concerto hanno assistito, sugli spalti, gli uni vicini agli altri, soldati russi, funzionari governativi
siriani, giornalisti e gli abitanti della città siriana,
ritornati nelle loro case, o meglio in quello che hanno ritrovato delle loro case. In un angolo campeggiava la foto di Khaled Asaad.
s.i.
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Una convenzione per il canale Tornano le Linee Mare
arà la volta buona per risolvere un annoso
problema? Parliamo del Canale dei Pescatori e del suo continuo insabbiamento. Finalmente è stata stipulata l’attesa convenzione
tra il Consorzio di bonifica Tevere e Agro romano (Cbtar) e il X Municipio in base al quale il
primo garantisce 4-5 interventi all’anno di dragaggio che dovrebbero essere sufficienti ad assicurare la navigabilità della foce del Canale evitando lo spettacolo che frequente periodicità ha
reso impossibile la vita economica e ludica di
pescatori e diportisti. Senza contare lo spreco di
denaro pubblico e le attese causate dalle complessità burocratiche che hanno sempre ritardato gli interventi.
Verrà anche assicurato il riutilizzo della sabbia
asportata dalla foce per ricostruire tratti di spiaggia erosa dal mare.
Il primo dragaggio relativo alla nuova convenzione è stato avviato il 28 aprile e, a causa della notevole quantità di sabbia da asportare, durerà una
quindicina di giorni. La sabbia dragata sarà riposizionata nell’attigua spiaggia di levante. Nel frattempo, non appena concluse le analisi dell’Arpa,
tutta quella precedentemente accumulata sulla
sponda destra del canale, sarà riposizionata sulle
spiagge di Ostia Ponente.

S

al primo maggio sono state ripristinati i collegamenti speciali che portano alle spiagge
libere di Castel Porziano fino a Torvajanica.
Da viale America all’EUR le corse dello 070 sono
prolungate fino a Torvaianica. A maggio solo il sabato e i giorni festivi, con partenze ogni 30 minuti.
Poi, dal 5 giugno, il servizio sarà giornaliero mantenendo le frequenze di mezzora tranne il sabato e i
festivi quando scenderanno a 10 minuti.
Da Ostia, invece, la linea 062 dal lungomare Vespucci è prolungata fino a Torvajanca nelle giornate di sabato e domenica fino al primo giugno
per diventare giornaliere dal due giugno con
partenze ogni 23 minuti. Dal 2 giugno le partenze al sabato e alla domenica avranno una frequenza di 13 minuti.
Viene anche riattivata la linea 07, chiamata “Mare2”, che dalla stazione Colombo, capolinea della
Roma-Lido, raggiungerà Torvaianica-Campo
Ascolano, anch’essa percorrendo la via Litoranea
e fermando ai cancelli di Castel Porziano e presso gli stabilimenti di Capocotta. Anche in questo
caso, fino al 29 maggio le corse verranno effettuate al sabato e nei festivi, con frequenza di una
ogni 10 minuti, mentre da giugno saranno giornaliere con frequenze sono incrementate fino a dieci minuti nei feriali e a cinque nei week end.

D

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

Prossimo numero di giugno
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 2 giugno

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di giugno
Sarchiare le piante da fiore, arieggiare il terreno e
se necessario diserbare. Regolare lo sviluppo delle
siepi. Attenzione al ragnetto rosso sugli agrumi.
Controllare parassiti e malattie fungine: i dovuti
trattamenti dovranno essere fatti quando la pianta
non è in fioritura.
Si semina
Nell’orto: Semenzaio in ambiente caldo o sotto vetro: Basilici, Cavoli estivi, Cipolle, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Ravanelli, Sedani. In vasetto:
Zucchini. In vivaio: Carciofi. A dimora: Barbabietole da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cime di rapa, Cipolle, Fave, Lattuga primaverile, Piselli rampicanti
e mezza rama, Rape, Rucola, Spinaci. Sotto tunnel:
Angurie, Cetrioli, Meloni.
Piantagione:
Agli, Asparagi, Cipolline in bulbilli. Raccolta: Bieta da coste, Carota, Cavolfiore, Cicoria, Endivia riccia, Endivia scarola, Finocchio, Porro, Prezzemolo,
Spinacio, Valeriana.
In vivaio: Alcea, Cavolo ornamentale, Digitale,
Gaillardia, Garofano dei poeti, Margheritine.
Semina a dimora: Astro, Clarkia Convolvolo, Gipsophila, Ipomea, Petunia, Phlox.
Piantagione bulbi: Dahlie, Gladioli, Lilium.
Trapianto:
Tutte le piantine pronte nel vostro vivaio o sul mercato.

L’uscita del numero di giugno
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 18 giugno.

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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