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Dal due giugno è attiva la piscina
ispettando pienamente la tabella di
marcia, grazie all’impegno profuso
da Guglielmo Romagnoli, responsabile della Manutenzione della Polisportiva, e dagli operai capitanati dall’ottimo
Davide Mattei, il 2 giugno la piscina della Poli era perfettamente agibile e pronta
per la sua inaugurazione.
Purtroppo una giornata piovosa, forse
l’ultima della stagione, ha tenuto lontano
il pubblico costringendo a rimandare la
cena a bordo vasca cui i soci della Poli
erano stati invitati.
Ma già sabato 4 giugno il sole splendente
invitava, soci e non, a venire a frequentarla, tirata a lucido con tutti i miglioramenti che la manutenzione straordinaria recentemente effettuata ha prodotto, specialmente a bordo vasca.
La piscina è aperta tutti i giorni, dalle
9.30 alle 19.15. I soci hanno ingresso gratuito con ombrellone e sdraio a disposizione, due se si tratta di nucleo familiare.
Un piccolo contributo è invece richiesto
per i lettini e per ulteriori sdraio, nel caso di famiglie con più figli.
Pagano l’ingresso in non soci che hanno
diritto a ombrellone e sdraio oltre ad un
contributo addizionale per i lettini. I
bambini al di sotto dei tre anni entrano
gratuitamente, mentre uno sconto è concesso dai tre ai dieci anni. Tariffa scontata nel caso di ingresso pomeridiano.
Ci sono formule di abbonamento, mensile o stagionale, ma come sempre consigliamo di iscriversi alla Poli pagando la
quota sociale proporzionale ai mesi restanti oltre a metà della quota una tantum (50 euro) necessaria per diventare

te le attività che in Poli si svolgono: frequentazione della Sede sociale, prezzi speciali per i corsi sportivi come
pure per frequentare i campi da tennis.
Tornando alle attività in piscina non possiamo non menzionare i corsi di nuoto per bambini e quelli di acqua
gym, come sempre giornalmente tenuti dalla nostra
istruttrice Laura Lamari.

R

Prossima Assemblea
soci. Al momento si pagano sette mesi, e quindi un nucleo familiare paga i sette dodicesimi della quota sociale di 500 euro (290 euro) più 50, mentre un singolo paga 198 euro più 50. Naturalmente diventando soci oltre
alla piscina si è titolati ad usufruire dei vantaggi per tut-

Non è ancora sicura la data, ma entro il mese di luglio
si svolgerà l’annuale Assemblea sociale ordinaria nel
corso della quale verrà approvato il bilancio preventivo
del prossimo esercizio 2016/2017 che inizierà il prossimo 1° settembre.
Una volta fissata la data i soci saranno, come sempre, informati mediante invio, anche tramite posta elettronica,
della lettera di convocazione.

Il Rotary dona un defibrillatore a due scuole
n occasione della sua Festa di Primavera di domenica 29 maggio il Rotary Club Roma-Casalpalocco ha
donato a due associazioni sportive del territorio, Pescatori Ostia e Palocco Calcio, un defibrillatore.
La Festa ha avuto luogo ad Albano, presso l’Hotel Miralago & Ristorante “Donna Vittoria”. A ricevere il dono
erano presenti il presidente della società Pescatori
Ostia, Salvatore Adamo, e per la Sezione Calcio della
Polisportiva il suo responsabile Marco Pini accompagnato dall’allenatore Ivano Trotta.
«Il nostro primo obiettivo – ha commentato Maurilio
Moroni, presidente del Rotary Club Roma-Casalpalocco- è stato quello di predisporre un “service” come questo della donazione dei defibrillatori per entrare in contatto con le esigenze del territorio e, soprattutto, per tutelare i più giovani. Noi – ha concluso Moroni- continuiamo a sostenere i giovani e la loro salute, per un adeguato e giusto livello di prevenzione».

I

Promotrice dell’iniziativa
è stata la socia del Rotary
Club Roma-Casalpalocco Caterina Dini che, nell’annunciarla, si era così
espressa: “Ringrazio il
presidente che ha accettato subito la mia idea. L’obiettivo principale di questo progetto è stato quello di sensibilizzare il territorio, dotando alcune strutture sportive
di Ostia e Casalpalocco di defibrillatori che possano dare la speranza di una vita. Purtroppo, da una recente indagine che la nostra rivista Duilio Litorale ha condotto è
risultato che alcune società sportive sono ancora sprovviste di defibrillatore. I giovani e la loro salute per noi
restano una priorità assoluta”.
Non è questo il caso della Polisportiva Palocco, ma, considerando la varietà di sport che vi si praticano averne
in numero maggiore non può che accrescere la sicurezza degli oltre mille giovani atleti che la frequentano.

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

Le discutibili particolarità di una legge importante
i sono almeno tre aspetti che consideriamo
quanto meno discutibili in relazione alla
legge sulle unioni civili che finalmente è
stata approvata dalla Camera.
Anzitutto il metodo della sua approvazione. Una
legge di questa importanza, che interessa uomini e
donne di ogni opinione politica, non può, non deve
essere approvata senza un adeguato coinvolgimento di quel Parlamento che tutti ci rappresenta, o dovrebbe rappresentarci. Invece, per evitare la discussione in aula sui 69 articoli della cosiddetta legge
Cirinnà, si è ricorso a un maxi-emendamento che
racchiudeva in un unico articolo tutti e 69 quegli
articoli, ponendo la questione di fiducia su quell’unico articolo! Così si è arrivati all’aberrante farsa che si è votato un maxi emendamento proveniente dal governo, non esaminato in Commissione, contenente un testo di legge di iniziativa parlamentare, senza dare al Parlamento la possibilità di
discuterne i contenuti articolo per articolo!
Vogliamo chiamarlo ricatto? O lo votate o andiamo
a casa. Complimenti.
Vale la pena di ricordare che il primo dicembre
1970, 46 anni fa, altri tempi, nella votazione sul divorzio, liberali e socialisti votarono in modo contrario alla Democrazia cristiana. Eppure erano tutti al governo. E lo stesso accadde nel 1974 per il referendum sul divorzio. Non ci può essere fiducia
senza libertà.

C

Il secondo aspetto che va menzionato è quello della sublime idea avuta per mascherare l’equivalenza
delle unioni civili con il matrimonio. Anzitutto l’introduzione della qualifica di “formazione sociale”
per indicare l’unione civile tra persone dello stesso
sesso equiparata all’unione civile eterosessuale.
Le parti costituenti una unione civile hanno gli stessi
diritti e doveri previsti per il matrimonio. Per distinguere l’unione civile dal matrimonio cosa ci si è inventati? C’è l’obbligo all’assistenza morale e materiale e
alla coabitazione, è stato cassato l’obbligo di fedeltà,
con tanti saluti all’uguaglianza dei diritti delle persone. Inoltre per “divorziare” non occorre il giudice.
Il “trucco” di abolire l’obbligo di fedeltà è stato escogitato per giustificare l’altro aspetto che differenzia
la formazione sociale di individui dello stesso sesso
dall’istituto matrimoniale. La impossibilità, per ora,
di adottare bambini, la cosiddetta stepchild adoption.
E qui veniamo al terzo aspetto che consideriamo il
più discutibile della legge. Ciò che la legge nega viene abbondantemente disatteso dalla magistratura e
si stanno susseguendo le sentenze giudiziarie che legittimano le adozioni. Di fatto, malgrado quanto previsto nella legge, si è dato un via libera per l’attuazione della stepchild adoption per via giuridica. Dopo
i casi di Roma e Napoli, a Torino la Corte d’Appello
ha riconosciuto l’adozione incrociata per due coppie
di donne “sposate” all’estero. In ciascuna coppia i

bambini sono figli biologici solamente di una delle
due donne: ora il tribunale ha stabilito che questi
bambini hanno ufficialmente due mamme.
Senza dimenticare che già il giorno dopo l’approvazione della legge si è cominciato a parlare di correzioni che, in un futuro non sappiamo quanto prossimo,
porteranno al riconoscimento anche dell’adozione.
In conclusione, come ha detto il cardinale Bagnasco, la legge sulle Unioni civili “sancisce di fatto una
equiparazione al matrimonio e alla famiglia, anche se
si afferma che sono cose diverse: in realtà, le differenze sono solo dei piccoli espedienti nominalisti, o degli
artifici giuridici facilmente aggirabili, in attesa del
colpo finale – così già si dice pubblicamente – compresa anche la pratica dell’utero in affitto, che sfrutta il
corpo femminile profittando di condizioni di povertà”.
Parole assai tardive dopo il colpevole silenzio della
Chiesa italiana durante il lungo iter della legge,
compreso il mancato sostegno e riconoscimento
del Family Day della scorsa primavera.
Sarebbe stato più dignitoso da parte del governo portare all’approvazione del Parlamento una legge completa e senza trucchetti, ma ne è mancato il coraggio.
E sarebbe stato più dignitoso e coraggioso, per la
CEI, esprimersi per tempo rispettando il comandamento di Cristo: “il vostro parlare sia: “Sì, sì; no, no”;
poiché il di più viene dal maligno” (Matteo 5, 37).
Salvatore Indelicato
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AXA PALOCCO
Un convegno per la salvaguardia del patrimonio immobiliare
ercoledì primo giugno, presso l’Aris Garden all’AXA, organizzato da Remax blu,
si è tenuto un interessante convegno sulle “eccellenze e la salvaguardia dei valori immobiliari nel nostro territorio”.
Erano presenti, in prevalenza, operatori del settore immobiliare agenti nel territorio, professionisti
ed alcuni politici tra cui una europarlamentare.
Il tema del convegno è stato proposto dalla introduzione di Federico Vigo, broker manager di Remax blu, che ha messo in evidenza le eccellenze
del nostro territorio, quelle che a suo tempo convinsero i residenti a scegliere di viverci, e i fattori che condizionano i valori immobiliari delle nostre case. Posizione, trasporti, strade, scuole, gestione dei rifiuti e del verde: la loro buona o cattiva qualità incidono sui valori immobiliari e dipendono grandemente dalla presenza attiva della
politica nel territorio. La cui assenza, che da tempo si sta sperimentando, ha provocato il degrado
che giornalmente osserviamo, dalle buche nelle
strade, quando non sono interrotte, alla spazzatura sulle strade. E’ allora che diventa evidente la
vitale opera privata dei cittadini consorziati che a
Palocco, come all’AXA limitano il degrado per
quanto di loro competenza.
Ed è per questo motivo che, al tavolo degli ospiti
erano seduti i due presidenti dei consorzi locali,

M

Donato Castellucci del Consorzio stradale AXA e
Fabio Pulidori di quello di Casal Palocco.
Quest’ultimo ha ripercorso brevemente le vicende che hanno portato la gestione consortile all’orlo del collasso e della sua possibile fine e che, grazie all’opera degli ultimi due anni e alla collaborazione di tutti i consorziati, ha permesso di superare un delicato momento assicurando i servizi
che il Consorzio è tenuto a dare.
Da parte sua il presidente Castellucci ha puntato,
con toni appassionati, sulla totale mancanza della amministrazione comunale al rispetto degli impegni che essa ha nei confronti dei consorziati.
Ha ricordato il non pagamento su quanto dovuto
per gli anni 2011 e 2012, malgrado le pronunce
del Tar del Lazio cui si è dovuti ricorrere e che ha
dato ragione al Consorzio. Ha ricordato la mancata deliberazione comunale in merito alle percentuali sulle spese consortili da adottare per gli anni dal 2013 al 2015, con conseguente mancato pagamento di quanto dovuto. Ha ricordato il conseguente decreto ingiuntivo per circa 800 mila euro
cui il Comune è stato sottoposto. Non ha mancato di ricordare che, come nel caso di Casal Palocco, i consorziati sono costretti a pagare due volte
i servizi di depurazione, illuminazione e pulizia
delle strade e del verde, da un lato nelle tasse,
dall’altro nelle spese consortili.

Ma soprattutto ha puntato l’indice contro la totale mancanza di ascolto, anche a livello municipale, di fronte a qualunque istanza venga sottoposta
all’attenzione. Mancanza di ascolto che si traduce
in abbandono del territorio.
Dopo gli interventi dei presidenti dei due Consorzi è stata la volta di Ernesto Vetrano, in nome
del Comitato X Municipio Mare di Roma recentemente costituitosi. Vetrano ha posto l’accento
sulla assai criticata manovra politica che ha sacrificato Ostia, commissariata “per mafia”, allo
scopo di salvare l’intero comune di Roma, che
avrebbe meritato questo provvedimento. Il risultato è un evidente calo del valore del nostro patrimonio immobiliare che il commissariamento
del X Municipio e la sua conseguente negativa
esposizione mediatica hanno prodotto.
Due le condizioni per ridare “dignità” al nostro
territorio: ridurre i tempi del commissariamento
e riprendere un colloquio concreto e costruttivo
con il Comune. E’ quello che il Comitato X Municipio Mare di Roma ha chiesto alle forze politiche che si sono presentate per governare la capitale d’Italia. Forze politiche che dovrebbero assumersi la responsabilità di quanto in campagna
elettorale si impegnano a fare e darne conto successivamente.
s.i.
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VIALE A.MAGNO
€ 695.000
Villa Trifamiliare
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ANGOLARE con Giardino 700 mq - Ascensore

VIA ANTISTENE
€ 895.000
Villa bifamiliare in stile inglese con Ampio Giardino
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Appartamenti Bilivello con Terrazzo
Terrazzo
e
co
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- Recente costruzione
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ISOLA 26
€ 529.000
Villa capofila di 220 mq, ottima esposizione - 4 Camere
4 Bagni Piscina condominiale

AD. VIALE A.MAGNO
Villa 240 mq con 450 mq Giardino
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STOBULO
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Appartamento piano seminterrato - Soggiorno/Camera Angolo
cottura Servizio esternamente uno Studio con Servizio Spazio esterno pavimentato 35mq - Possibilità Passo carrabile
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€ 460.000
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Villa Bifamiliare tutta fuori terra 240 Mq - Salone di
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Servizi
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VIA EPICARMO
€ 590.000
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VIA GIOLI MACCHIA P
PALOCCO
ALOCCO
A
€ 289.000
Quadrifamiliare 130 mq tutta fuori terra
- Nuova costruzione

VIA FRINICO
€ 450.000
Villa Schiera - Salone Sala pranzo
Cucina Ampio terrazzo 3 Camere 3
Servizi
Ser
vizi Sala hobby Giardino

VIA CA
CAVARENO
VARENO
A
€ 290.000
Villino quadrifamiliare mq 150 con
ampio giardino

VIA DOBBIACO
€ 435.000
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e
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Terra,
400 Mq Giardino

€ 209.000
VIA VILLABASSA
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e
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VIA MARIA THEODOLI
€ 199.000
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T
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erzo piano Salone Cucina 2 Camere
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Servizio
vizio 2 Balconi doppia esposizione Ottimo stato - P
ossibilità Box
Possibilità
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€ 495.000
VIA MOMIGLIANO
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e
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rvvizio
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e
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VIA GIUSEPPE LUCIETTO
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P.T
Patio
Camera Matrimoniale Camer
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Servizio
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VIA A.FRANCHETTI a partire da € 163.000
COSTRUZIONE con
Appartamenti NUOVA
NUOV
VA COSTRUZIONE
COST
Appartamenti
terrazzo o giardino
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VIA STRIGNO
€ 239.000
Grazioso appartamento Bilivello con
Giardino - Ristrutturato

€ 285.000
VIA MENANDRO
Attico e Super Attico 140mq - Balcone
Terrazzini
Te
T
errazzini Posto
Posto auto Garage e Cantina

VIA M.RA
VEL
M.RAVEL
€ 495.0
495.000
Villa Bifamiliare 3 livelli FUORI TERRA Tre
T
rre portici e Giardino

PIAZZA S.GIOV
S.GIOVANNI
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ANNI BOSCO € 259.000
ppartamento 95 mq con Balcone
Appartamento
A
Piano Alto

ISOLA 45
€ 229.000
T
rrilocale con Ascensore - P
Trilocale
Possibilità
ossibilità
Affitto con riscatto e locazione a € 800

VIA CA
CAVIZZANA
VIZZANA
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CRONACA X
Stagione balneare nel segno dell’incertezza
roseguono, con metodica frequenza i controlli effettuati dalla Polizia di
Stato sulle strutture balneari del Litorale di Ostia, di Castelporziano e di
Capocotta. E si susseguono, alla scoperta di presunte irregolarità, i sequestri preventivi di strutture e di interi stabilimenti. Gli ultimi casi hanno visto coinvolti il popolare stabilimento “La Casetta” e, come recita il provvedimento, “le strutture realizzate in assenza di titolo urbanistico” del chiosco
“Settimo Cielo” a Capocotta. Di rilievo, poi, il sequestro del mega parcheggio
di fronte allo stabilimento Gambrinus.
Naturalmente si tratta di sequestri preventivi, cioè misure cautelari con possibilità, da parte dei titolari, di rivolgersi entro dieci giorni al Tribunale del Riesame per annullare il sequestro se ce ne fossero i motivi. Ecco spiegato il motivo
delle frequenti riaperture di strutture sequestrate. Emblematico il recente caso
dello stabilimento “La Casetta”, sequestrato interamente il 21 maggio su decreto di un Gip del Tribunale di Roma e parzialmente dissequestrato da un pm per
“tutti i manufatti non espressamente indicati nel provvedimento di sequestro
preventivo ordinato dal Gip e la restituzione ai soggetti legittimati”. Così sabato 28 i 40 lavoratori a spasso per sei giorni sono tornati al lavoro e i romani che
sono andati al mare in quel week end hanno trovato i cancelli aperti.
Da notare che i reati contestati sono, in genere, reati amministrativi e finchè
non c’è una definitiva sentenza di condanna da parte del giudice non hanno conseguenze sulle concessioni a suo tempo avute e che non possono essere revocate, così come non ci può essere revoca qualora il concessionario
optasse per ripristinare quanto gli viene contestato.
A Ostia ci sarebbero attualmente sette stabilimenti a rischio per mancato pagamento del canone e abusi edilizi.
Più grave è la faccenda legata alle spiagge libere dove, in mancanza di accordo
con i gestori dei chioschi, non c’è il servizio di assistenza ai bagnanti, la spiaggia è sporca mentre i servizi pubblici sono chiusi, tanto che alcuni gestori hanno messo, di loro iniziativa, dei bagni chimici, quelli dei cantieri per intenderci, a fianco ai loro chioschi.
Quanto ai bagnini si è in attesa del bando per il servizio di assistenza bagnanti. Su 17 postazioni previste per legge agli otto cancelli di Castelporziano, ne
risultano presidiati solo quattro. Dovevano essere posizionati cartelli che indicassero l’assenza del servizio di salvataggio. Qualcuno li ha visti?
Bene le demolizioni di quanto di abusivo fu costruito, ma non si può solo distruggere, occorre anche garantire quanto meno la sicurezza e i servizi essenziali.
Ai cancelli, fino ai primi di giugno, mancavano l’una e gli altri con possibile
pericolo per l’incolumità pubblica. I cartelli, da posizionare nei luoghi dove
non è presente il servizio di salvataggio, erano ancora in allestimento. Vengo-
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no messi in prossimità delle pedane di accesso alle spiagge e vicino alla battigia all’altezza dei chioschi e riportano, in sette lingue, romeno e arabo compresi, la scritta “Attenzione balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvamento”. 38 cartelli vanno collocati a Castelporziano, nove in tre spiagge di
Ostia, Amanusa, Arca e La Casetta.
A fine maggio, poi, è stata la Guardia Costiera di Roma che ha posizionato una
serie di cartelli azzurri, visibili sia da terra che da mare, che segnalano le postazioni di salvataggio indicanti, in bianco, il numero di riferimento e il numero blu gratuito 1530 necessario per allertare la stessa Guardia Costiera e permetterle di intervenire rapidamente.
Al termine della girandola di sequestri, ricorsi, dissequestri e risequestri resta
l’imbarazzante incognita di quello che trovano i romani che decidono di andare al mare, ma anche, ancora più drammatica, la situazione di incertezza dei
tanti lavoratori che si trovano senza la sicurezza del lavoro. Ai tanti precari,
incolpevoli degli eventuali abusi commessi, che trovano qualche spicciolo lavorando durante la stagione balneare qualcuno ha mai pensato? Prima di procedere con il bulldozer contro gli eventuali abusi commessi, spesso con la
complicità della stessa pubblica amministrazione, non sarebbe stato più opportuno, e sicuramente più saggio, fissare nuove regole con un nuovo Piano
Urbanistico degli Arenili (quello esistente risale al 2002) e successivamente
agire di conseguenza imponendo a tutti di adeguarvisi ma, nello stesso tempo,
evitando una drammatica crisi sociale.

Incompiute
o ha confermato anche il candidato sindaco Giachetti: ci sono la bellezza di cento opere di viabilità che risultano “incompiute”. Progetti perfezionati, finanziamenti pronti, lavori magari anche cominciati, ma non
conclusi. Tra queste cento opere-fantasma ce ne sono diverse che riguardano
il nostro territorio, dal raddoppio di via di Acilia al sottopasso tra via di Macchia Saponara e via di Dragoncello per il quale ci sono i fondi, sei milioni di
euro, ma ci si è fermati davanti agli espropri che impediscono la cantierizzazione dell’opera. Quanto al raddoppio di via di Acilia l’iter è fermo per il ricorso fatto dall’impresa incaricata di effettuare il raddoppio a seguito della richiesta di escussione della polizza fideiussoria dalla stessa a suo tempo versata. La presenza di condutture del gas aveva interrotto tempo addietro i lavori.
Naturalmente, in tempi di elezioni, i candidati si propongono di sbloccare tutto nei primi cento giorni dalla loro elezione. Discorsi che abbiamo sentito fin
troppe volte.

L

Qualcosa si muove
u via Pindaro il Consorzio AXA ha realizzato due attraversamenti pedonali rialzati e provveduto alla rigenerazione del manto stradale nei punti più critici. Assieme alla sistemazione di qualche marciapiede fatta dal
Consorzio di Casalpalocco, è l’unico intervento concreto che possiamo segnalare sulla viabilità, mentre sulle strade comunali proliferano buche, avvallamenti e protuberanze prodotti da radici dei pini senza che alcuno sia intervenuto a tutela di chi ci passa.
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No al megacentro commerciale
i sono susseguite, per tutto il mese, manifestazioni e iniziative per opporsi alla progettata realizzazione del mega centro commerciale
proposto all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e
via Canale della Lingua, lato Infernetto. Ne avevamo dato informazioni al riguardo, con dovizia di
particolari, sulla Gazzetta di marzo, pubblicando i
dettagli tecnici e le piantine della imponente realizzazione.
Una plateale manifestazione si è svolta al mattino
presto del 18 maggio, una mobilitazione (oggi si
chiama smart mob, assembramento intelligente)
che ha visto un gruppo di volontari del
comitato “No al mega centro commerciale” , auto-

S

convocatosi tramite internet o messaggi whatsapp,
invadere la strada proprio all’incrocio incriminato,
attraversandola a semaforo rosso esibendo uno striscione e familiarizzando con gli automobilisti fermi in attesa del verde.
Il sabato successivo lo stesso comitato ha dato vita
ad una assemblea pubblica presso l’ex-oratorio della Parrocchia S. Tommaso all’Infernetto, alla quale
hanno aderito anche le forze politiche attive nel X
Municipio in occasione delle imminenti elezioni.
A quel che si legge sono tutti contrari, compresi
Ascom, Confcommercio e Confesercenti. Tutti i politici in campagna elettorale hanno dato il loro appoggio alle azioni promosse dai vari comitati di
quartiere che evidenziano il grave rischio idrogeologico connesso all’ulteriore imponente cementificazione oltre all’incremento dei problemi legati alla viabilità che una struttura del genere inevitabilmente comporterà. Non dobbiamo neppure dimenticare le difficoltà che incontreranno gli esercizi
commerciai del territorio a causa della concorrenza
del mega centro. Relativamente al problema de rischio idrogeologico segnaliamo l’iniziativa di “Rin-

novamento di Palocco” che ha lanciato una “moratoria dell’edilizia residenziale” contro il consumo di
suolo nel X Municipio che risulta essere il più cementificato della Capitale.
Tutti contrari, dunque. E non si capisce come sia
possibile che la pratica vada avanti, ammesso che
vada avanti, e chi eventualmente si assumerà la responsabilità di dare il via libera alla realizzazione.

Dovrà togliere le tende
il Piccolo Circo VolaVoilà?
on bastava l’iniziativa per la costruzione all’Infernetto del centro commerciale all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Canale della Lingua. Da qualche giorno è giunta notizia di iniziative edilizie nell’area del Metro Drive
in, tanto che il Comitato Palocco, No Antenna Drve
in e Axa Sicura hanno immediatamente formulato
istanza di accesso agli atti per conoscere i contenuti e le caratteristiche della pratica in questione.
Ancor maggiore la preoccupazione del Piccolo Circo VolaVoilà di Casal Palocco, che attualmente opera proprio all’interno dell’area Drive in e che già si
è messo in cerca di una sede alternativa, mentre
una petizione diretta al X Municipio è stata lanciata su change.org per salvare la scuola di Circo per
bambini, ragazzi ed adulti. La scuola, nata per iniziativa di Anna Paola Lorenzi, ginnasta e acrobata
diplomata al Corso Superiore di Nouveau Cirque
della Scuola Galante Garrone di Bologna, ha
l’obiettivo di diffondere nel mondo dei piccoli l’arte del circo, non solo come arte da vedere, ma soprattutto come arte “da fare”, proponendola come
valida alternativa agli sport più diffusi. La scuola,
come le tante nate in tutta Italia, propone le discipline circensi come attività motoria con corsi frequentati da circa 300 famiglie. Nella petizione su
change.org si dice che “Ora, tutto questo è messo a
grande rischio. Sul terreno dove è piantato il tendone
del VolaVoilà in via Senofane, 157, è stato approvato
un progetto edificabile, la costruzione di un ennesimo
centro commerciale, ne consegue che il circo e tutta
l’area giochi attrezzata devono ‘alzare le tende’”. Se
l’iniziativa di edificazione è confermata ecco l’appello “alle autorità comunali e municipali. Abbiamo
bisogno di un nuovo terreno dove mettere questo piccolo grande contenitore di emozioni. Chiediamo quindi il sostegno di tutti coloro pensino che una struttura del genere non debba chiudere, che la Scuola di
Piccolo Circo VolaVoilà debba continuare a far sognare tante famiglie del Municipio X e non solo”.
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Il troppo stroppia
a una superficie di 150,643 km². Quasi la
metà del territorio è ricoperto di parchi,
giardini e pinete. Fino al 1960 il “Lido di
Roma” è una sonnolente cittadina che inizia a svilupparsi come luogo di vacanza dei romani. Sorgono nuovi insediamenti, sia pianificati (AXA,
Casal Palocco), sia spontanei (Infernetto, Madonnetta). Le infrastrutture erano rappresentate dalla Ferrovia Roma-Lido (1924), dalla Via del Mare
(1928) e dalla Via Cristoforo Colombo (1954). Il
Territorio era stato bonificato dai Romagnoli nel
1889, e fino al 2000, con poco più di 190.000 abitanti, la qualità della vita era di buon livello.
Il 2000 fu l’anno del BUG, non per i computer ma

H

per la XIII Circoscrizione (dal 2013 X Municipio):
dal 2000 al 2015 gli abitanti sono aumentati di
quasi 60.000 unità. Tale aumento, senza alcun
adeguamento delle infrastrutture, ha portato al
collasso, non solo i servizi pubblici, ACEA, AMA,
ATAC, COTRAL, ME.TRO (guarda caso tutte Municipalizzate), ma anche lo smaltimento delle acque meteoriche, visto che il territorio bonificato
ha subito un drastico cambiamento: da agricolo si
è trasformato in residenziale, interferendo così,
dal punto di vista “strutturale ed idraulico”.
Se poi aggiungiamo l’interferenza ambientale (i
dati rilevati dalla NASA dicono che anche il mese
di Aprile, come i sei precedenti, è stato il più cal-
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do dal 1880, e che il 2016 potrebbe essere l’anno
più caldo) che sta facendo aumentare, sia il numero, sia la pericolosità degli eventi meteorici,
“Si evince che non esiste una sola criticità su cui
poter intervenire per risolvere la problematica dell’intero territorio in questione, ma il rischi idraulico può essere affrontato e risolto soltanto riprogettando l’intero sistema idraulico rete-impianti”.
Documento CBTAR del 13/06/2013.
A più riprese il CBTAR, nel 2003, 2009, 2010, denuncia tali problematiche, finchè, “il 29 Novembre 2011 (nota 7594), diffida Roma Capitale –
Dipartimento Programmazione ed Attuazione urbanistica, affinchè non rilasci approvazione di
progetti, permessi di costruire ed opere in genere
nell’ambito del territorio del Municipio X, fino a
quando non verrà risolta la criticità idraulica del
sistema di bonifica ed avverte che il Consorzio
non rilascerà nessun N.O. idraulico per ulteriori
opere da realizzare”.
Appare dunque evidente la situazione di estrema
criticità idraulica del territorio in esame, tale da
costituire un reale ed incombente pericolo per la
pubblica incolumità.
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e 338/68.23.932
338/68.23.9

Perbacco, ma allora abbiamo ottenuto la tanto richiesta MORATORIA. Beh, non è proprio così:
“In Cauda Venenum”. La diffida, infatti, così prosegue: “Si precisa infine che le problematiche sopra esposte, riferite in questa sede, al X Municipio, sono oggi le stesse che si presentano su gran
parte del territorio consortile, per via del notevole
sviluppo urbanistico che vaste zone di territorio
hanno subito, appare chiaro il fatto che non è pensabile oggi procedere nell’urbanizzazione/pavimentazione delle aree senza che ci sia un adeguamento dell’intero reticolo idraulico, senza che si
tenga conto della normativa vigente in materia di
bonifica e comunque senza l’acquisizione del parere idraulico di questo Consorzio”.
Ed il CBTAR emette una nota di Invarianza Idraulica (vedi link*), indicando dei limiti che, rispettati, consentono di ottenere il N.O. Motivo per
cui si continua a costruire senza sosta. Gli ultimi
due casi eclatanti: l’ECOMOSTRO all’INFERNETTO ed il SUPERMERCATO al DRIVE-IN.
La tecnologia usata con una visione poco politica
ma tanto affaristica. Insomma nessuna MORATORIA, anzi, come sosteneva l’Assessore Caudo, il
Rischio Idrogeologico diventa un’OPPORTUNITA’, per cui non si può e non si deve restare fermi in quanto le trasformazioni avvengono comunque e bisogna governarle. In altre parole, noi, figli di un dio minore, dobbiamo continuare a vivere NON con la PAURA, ma con la CERTEZZA
degli allagamenti, INCOLONNATI sulle strade
nelle Sardomobili con l’aria condizionata, continuando a stressarci, ad inquinare ed a subire o
provocare incidenti: insomma una qualità di vita
decisamente SCARSA.
Ma fino a quando accetteremo supinamente tutto
ciò????
Franco Trane

Studio: Via
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*http://www.cbtar.it/index.php/component/jdownloads/send/41-moduli-personale/92-fac-simile-lettera-di-risposta-per-n-o-idraulico

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

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

A IPN
IPNOTICA
- ANALGESIA

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

NEW

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

NEW

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

NEW

- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

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

CRONACA X

N. 425 Giugno 2016

13

Dragaggio interrotto, canale sempre insabbiato Manutenzione canali

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

ul sito del X Municipio è apparso, a metà
maggio, un promettente annuncio. Quello
dell’accordo tra il Comune di Roma e il Consorzio bonifica Tevere Agro Romano per la manutenzione dei corsi d’acqua, naturali e artificiali, del
nostro territorio.
Il costo degli interventi è di circa 600 mila euro. I
lavori inizieranno a luglio e avranno la durata di
un anno.
L’obiettivo primario è quello di “permettere un
corretto deflusso delle acque nel reticolo idraulico
caratterizzante la zona, garantendo pertanto la bonifica dell’intero territorio attraversato dai canali
in esame. Gli interventi di manutenzione sono articolati principalmente nelle fasi di diserbo e spurgo.
Le operazioni di diserbo e spurgo consentono di ridurre il rischio idraulico che incombe sui territori
limitrofi”.
Si procederà allo sfalcio delle erbacce presenti su
canali, taglio degli arbusti presenti negli alvei, potatura o abbattimento degli alberi sulle sponde e
spurgo dei sedimenti.

S

E

’ imbarazzante dover riferire, quasi ogni mese, sul medesimo argomento, ma quasi ogni
mese si ripropone il tormentone dell’insabbiamento della foce del Canale dei Pescatori.
Eravamo stati felici d’annunciare, lo scorso mese,
dell’accordo tra Municipio e Consorzio CBTAR sulla manutenzione preventiva e periodica del canale
per evitare il problema che rende impossibile la vita ai pescatori del Borghetto. E invece eccoci di
nuovo qui a raccontare cosa è successo al termine
del primo intervento. Che in realtà non è stato “al
termine”.
Dunque a inizio maggio si è proceduto ad operare
il dragaggio della foce raggiungendo una profondità stimata in quasi due metri. Poi a metà maggio ecco l’ultima mareggiata di stagione. Non contenta di
aver distrutto 19 cabine agli stabilimenti Nuovo Pineta e Pinetina, che già ne contavano 20 inagibili e
22 a rischio perché, mancando la spiaggia, è difficile raggiungerle, ha portato sul canale il solito co-

spicuo quantitativo di sabbia che lo ha intasato di
nuovo. Pronta l’azione di spostamento della sabbia
sul lato destro del canale. Ma a questo punto ecco
l’imprevisto. Non c’è più posto per posizionarla! Le
dune di sabbia che si sono formate con le raccolte
degli ultimi dragaggi hanno raggiunto vette… impensabili (le foto sono del 31 maggio). E una turista cinese, equivocando, si è fatta fotografare in cima alla più alta.
Lavori sospesi, dunque. L’escavatore del Cbtar se
ne è tornato a casa in attesa di decisioni su come
procedere. Lo sbocco a mare è di nuovo ostruito
mentre sul lato destro della foce si ergono, imponenti, due gigantesche dune di sabbia che rivaleggiano con quelle di Capocotta.
L’auspicato prolungamento dei moli è ancora in fase embrionale, al contrario della pazienza dei pescatori i quali, più che protestare in strada cos’altro
possono fare? Alcuni, per lavorare, hanno dovuto
trasportare la loro barca, via terra, a Fiumicino…

L’Esercito sul Litorale
l 24 maggio è arrivato sul Litorale l’Esercito.
Darà man forte alle forze dell’ordine locali
durante tutto il periodo estivo. In particolare
in quelli che vengono definiti “obiettivi sensibili”, che nel caso del nostro territorio sono le stazioni della metro, Ostia Antica e il Tempio ebraico di via Oletta. Ecco perché, in questi luoghi,
troveremo posizionate le classiche camionette
verdi dell’Esercito.
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Aggiornamento sulla morosità
rendendo spunto dalle richieste avanzate da
un Consorziato nel corso dell’ultima Assemblea, forniamo i dettagli sulla morosità delle
quote consortili e sulle attività di recupero messe
in campo da questa Amministrazione. Il fenomeno, nelle dimensioni ragguardevoli allora raggiunte, nasce all’indomani dell’emissione dei tristemente noti “bollettoni”, somme richieste ai Consorziati a seguito del contratto tra Consorzio ed
Ecoflora2 per la bonifica del terreno impropriamente utilizzato come discarica.
Va inoltre ricordato che i bilanci degli esercizi
2010, 2011 e 2012 sono stati approvati solo con
l’assemblea del 19 aprile 2013. Nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014 veniva rilevata una
morosità pari ad euro 2.428.355,84. Una cifra
enorme.
La mancata approvazione dei bilanci ha inibito in quegli anni - l’azione legale per il recupero della morosità (non avendo un bilancio approvato,
per il giudice, il credito vantato non è certo). Questo ritardo nell’azione di recupero può aver favorito nei morosi la (errata) convinzione di una
qualche impunità, e nei Consorziati in regola con
i pagamenti la (errata) sensazione di una inerzia
amministrativa.
Invece, con l’avvenuta approvazione dei bilanci, è
iniziata l’azione di recupero della morosità, dapprima con l’invio di lettere di sollecito, seguite in caso
del protrarsi della morosità, dalle azioni legali.
I primi risultati non hanno tardato ad arrivare, e
già l’anno seguente, al 31 dicembre 2015, le quote

P

da recuperare ammontavano “solamente” ad euro
1.350.558,56
L’azione amministrativa si è ulteriormente intensificata nel 2015: sono state inviate oltre 1500 lettere di sollecito e sono stati depositati ben 103 ricorsi per Decreto Ingiuntivo (tutti già emessi dal Giudice tra il Dicembre 2015 ed Aprile 2016). A gennaio 2016 è stata attivata una nuova procedura per
la gestione dell’attività di sollecito dei pagamenti e
di avvio delle pratiche legali, ed aumentato a quattro il numero degli avvocati che si occupano solo
di recupero morosità. La nuova procedura prevede
incontri bimensili con ciascun avvocato per seguire da vicino il lavoro effettuato, indirizzare quello
ancora da fare, ed aggiornare il sistema contabile
in continuazione.
E’ bene precisare che i costi dell’attività professionale degli avvocati, così come delle altre spese di
giudizio, vengono addebitati esclusivamente ai
Consorziati che non avendo pagato o, peggio,
avendo ignorato la raccomandata di sollecito, hanno costretto il Consorzio - come previsto dalla Legge - a richiedere l’intervento di un legale.
Il grande impegno profuso nel riportare ordine e
certezza nei flussi di cassa necessari alla vita di
questo Consorzio, ha consentito di recuperare
nei primi 5 mesi del 2016 oltre 430.000,00 euro
di quote arretrate, facendo scendere ad euro
897.931,18 (erano 1.350.558,56 ad inizio anno) i
crediti per le rate non pagate relativi agli anni
precedenti.

Volendo analizzare questo dato, troviamo 165
Consorziati con morosità fino a 500,00 euro; 131
Consorziati con morosità tra 501,00 e 2.000,00 euro; 99 Consorziati con morosità tra 2.000,00 e
5.000,00 euro; ed infine 35 Consorziati con morosità superiore a 5.000,00 euro.
Per quanto riguarda la morosità su 1^ e 2^ rata
2016 (che ammonta ad euro 130.878,55), nel mese di maggio sono state inviate 817 lettere di sollecito ed a breve, in caso di mancato pagamento, la
pratica verrà passata all’avvocato.
Vogliamo chiudere questa breve disamina facendo
menzione e ringraziando tutti e ciascuno dei 4122
Consorziati che sono in regola con i pagamenti.
Finalmente Domenica 12 Giugno ha aperto il
parcheggio per le auto sotto il centro commerciale le TERRAZZE, direttamente collegato con
il centro commerciale.
Il parcheggio può ospitare fino a 215 auto al costo di 1,00€ per la prima ora e 0.70€ per le ore
successive.
Speriamo che tutti i frequentatori del centro le
TERRAZZE possano apprezzare questa nuova
iniziativa e iniziare ad usare questi belli e comodi parcheggi.
Da oggi in poi non ci sono più scuse ne alibi a
parcheggiare in modo selvaggio sui marciapiedi
e sulle aiuole e bloccare spesso il traffico a causa dei parcheggi selvaggi, dimostriamo un senso di rispetto e civiltà.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

ORARIO EROGAZIONE ACQUA IRRIGUA 2016

TURNO A

TURNO B

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

16

CONSORZIO

N. 425 Giugno 2016
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c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Raffronti tra situazioni simili
i sa che i raffronti non sono sempre graditi, a volte non sono perfettamente collimanti, ma in genere servono a darci un quadro di riferimento utile per meglio chiarire alcune situazioni.
Pertanto ci permettiamo di sottoporre all’attenzione dei lettori della Gazzetta alcuni raffronti su situazioni che ci paiono pertinenti.

S

A.- Morosita’ di consorziati.
A 1. - Nella relazione (pag. 5) presentata all’Assemblea del 17 aprile 2015 è
stato esposto il problema della elevata morosità (€ 900.000) precisando: “gli
ottimi risultati conseguiti fino a marzo 2015 con una riduzione del 55%. Ma
900.000 euro di morosità sono ancora troppi, rappresentando il 34% del nostro
bilancio”.
Mettendo in correlazione il residuo di 900.000 euro e il 55% della riduzione al marzo 2015 si dovrebbe dedurre che all’inizio del 2014 la morosità
avesse raggiunto la più elevata cifra di € 2.100.000 (!) “a carico di circa il
20% di tutti i consorziati”. Una enormità specie se morosità incancrenita.
Tanto che la Relazione continua: “Pertanto è stato necessario implementare
una nuova procedura, fondamentalmente per un tempestivo recupero dei crediti e sottoscrivere un accordo con uno studio legale specializzato per il recupero della morosità.”
A 2. - Nella Relazione (pag. 3) presentata all’assemblea del 15 aprile 2016 si
legge. “.....l’entità della morosità alla fine del 2015 mostrava una ulteriore riduzione di circa € 200.000. Un risultato discreto ma non ancora soddisfacente che
ci ha portato a rafforzare ulteriormente con l’aggiunta di uno studio legale, la
nostra obbligata azione di recupero nei confronti dei morosi”.
Ora sono due gli studi legali interessati allertati al recupero delle quote dei
consorziati morosi.
Quando arriveremo ad azzerare la morosità? A marzo del 2015 la morosità
ammontava a € 900.000, ridotta di € 200.000 al 31.12.2015.
Tenuto conto che nel corso del 2015 potrebbero essersi creati altri insoluti, il
residuo al 31.12.2015 dovrebbe risultare superiore a € 700.000.

Tali cifre fanno pensare che i morosi non siano recenti; ci si domanda se i
due studi legali specializzati nel recupero dei crediti non abbiano iniziato
azioni coercitive, ingiunzioni di pagamento seguiti da pignoramenti e minacce di vendite all’asta, come per contro ha operato l’ECOFLORA 2, pur avendo torto palese, nei confronti prima del Consorzio e poi, lo ricordiamo, anche a carico di una ventina di consorziati, seppure limitati alle rispettive
quote consortili.
A 3. - Dalla Gazzetta di maggio apprendiamo che il Consorzio AXA ha ottenuto decreti ingiuntivi esecutivi contro il Comune di Roma, per quote consortili non corrisposte e si procede per il pignoramento presso la Tesoreria del
Comune per più di 900.000 euro. “In una parola il Campidoglio dovrà saldare
il suo debito nei tempi brevi e nei modi previsti dalla legge”.
L’AXA ha adottato la stessa procedura contro i consorziati morosi, per quanto la morosità rappresenti solo il 6/8 % del bilancio annuale, contro il 34% del
nostro Consorzio. Se anche Casalpalocco avesse adottato le opportune misure legali non si sarebbe accumulato una morosità del 34%.
A 4. - Nel rendiconto consuntivo 2015 si rileva la voce:
“Crediti verso consorziati in corso di esazione € 383.843.
Crediti presso i legali per il recupero € 1.183.262.
Quanti di questi ultimi si riferiscono a morosità di consorziati e quanti ad
altri debitori del Consorzio? Infatti nella relazione si parla di altre cifre non
collimanti.
A 5. - Ultima considerazione. Il resoconto 2015 riporta nelle ENTRATE l’importo di € 2.600.000 quale quote contributive ordinarie: si tratta di una cifra
teorica riferita a tutte le quote, oppure di un incasso effettivo, dal momento
che le previsioni per il 2016 quasi coincidono al consuntivo 2015, e sono cifre rapportate alla quota fissata per carato. Nel caso sia quindi una cifra teorica, perché non preferire l’indicazione delle quote realmente incassate e separatamente i crediti formatisi per insolvenza dei consorziati nel resoconto e
lasciare la cifra teorica preventivata nel preventivo?
B .- Discarica.
Nella Relazione 2016 citata si fa riferimento al credito vantato da ECOFLORA 2 conseguente al decreto ingiuntivo del 2012 e in relazione ad esso si evidenzia il risparmio conseguito con il concordato sottoposto all’approvazione
dell’assemblea. Non viene messo in evidenza il totale esborsato prima del
concordato rispetto all’effettivo ammontare dei lavori eseguiti
E’ apparso sempre chiaro che il valore contrattuale di € 4.840.000 accettato
da Testa fosse esagerato, come esagerato è il lavoro fatturato malgrado la convalida del Direttore dei lavori, e perciò non si intendeva pagare l’importo riportato sul decreto ingiuntivo.
Certo che, per l’operato diciamo incauto del CdA in carica negli anni
2010/2012, ci siamo trovati in una botte di ferro irta di chiodi all’interno fatta rotolare per un pendio ripido, come Attilio Regolo.
Ciò non ci impedisce di considerare la somma definitivamente accreditata
con il concordato all’ECOFLORA 2 come esagerata ed ingiusta ed esprimere
tutta il nostro disappunto.
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Già nel 2011, durante il dibattito tra Consorzio e Corvini per dare un riferimento circa il costo, abbiamo riportato nella Gazzetta il caso della discarica altrettanto abusiva di Via Mastrigli (Tomba di Nerone) per cui la rimozione di oltre 2000 tonn. di rifiuti composti carcasse di lavatrici, motorini,
batterie, bombole di gas, alcune ancora piene, fino ad una profondità di 5
mt. su una superficie di circa 3000 mq. coperta da asfalto, perché vi era stato realizzato un parcheggio, aveva comportato la rimozione dell’asfalto, la
costruzione di una strada di accesso ed il lavoro di quattro mesi, alla modica spesa di € 525.000. Lavori eseguiti dall’AMA che non risulta essere una
ditta economica.
Dalla Gazzetta di maggio rileviamo altro caso di discarica abusiva, nella zona
di Tor di Quinto, di circa 5000 mq. dove ci sono materiali vari, fra cui bidoni con sostanze chimiche, alcuni pieni, materiali di plastica, eternit etc. Per
l’intervento di rimozione e ripristino è stata preventivata una spesa di circa
un milione di euro che alle autorità è sembrata eccessiva.
Certo 3000/5000 mq non sono gli 8000 della nostra discarica, ma anche
525.000/1.000.000 sono lontani da € 4.840.000.
Ci domandiamo se l’aver concordato il costo definitivo con ECOFLORA 2 oltre ad estinguere ogni azione legale contro ECOFLORA 2, non abbia anche un
riflesso negativo sull’azione di rivalsa contro i dirigenti del 2010/2012.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

18

N. 425 Giugno 2016

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

Domenica 26 giugno
Vasche di Maccarese
Appuntamento alle ore 10.30, all’ingresso dell’Oasi
in via di Campo Salino a Maccarese
Ampia zona umida di grande rilevanza ambientale.
Le Vasche furono realizzate per fini venatori nel
1970 e sono un esempio di come una zona umida
seppure artificiale, possa divenire un importante
sito di svernamento e di nidificazione per gli uccelli. Oggi sono gestite dal WWF Italia.
Le vasche, che ricoprono un’area di circa 33 ettari
di proprietà della Maccarese S.p.A., sono state interdette all’attività venatoria dal 1979. Da allora sono frequentate da moltissimi uccelli acquatici.
Sono alimentate con un sistema di pozzi e condutture per permettere il ricambio e il mantenimento
del livello dell’acqua, con una profondità variabile
da 1,5 a 2,5 metri e sono tuttora molto ricche di pesce. La vasca più grande, colonizzata da un canneto molto fitto, ha un habitat diversificato che rende
possibile la nidificazione di molte specie di uccelli
tra queste il tarabusino, il tuffetto ed il raro cavaliere d’Italia.
Contributo: euro 10 per l’ingresso all’Oasi e per la
visita guidata, ridotto a euro 8 per gli over 65 e per
i ragazzi tra i 6 ed i 14 anni; i bambini sotto i sei
anni pagano solo euro 4.

Sabato 9 luglio
Ostia Liberty
Appuntamento alle ore 15.30 presso la chiesa Regina Pacis.
Le tendenze architettoniche e artistiche del primo
Novecento costituiscono a volte una rottura con gli
schemi urbanistici del passato; ne è un esempio

Ostia Lido che, nata nel tardo periodo Liberty e
progettata con un tessuto da Città Giardino, ha visto proliferare in pochi anni piccole ma significative testimonianze del movimento artistico che rivoluzionò l’Europa.
Palazzine e villini liberty del centro storico, case
popolari su v. della Marina e c. so Duca di Genova,
fino ad arrivare alla grande rottura razionalista, ultima veste artistica della Città, che con le residenze di Libera, ma ancor più con la Posta di Mazzoni,
proiettano Ostia Marittima (secondo il nome di allora) nel panorama architettonico italiano più attuale degli anni Trenta.
E’ appunto questa duplice natura artistica da riscoprire passeggiando nel centro storico, là dove venne disegnata la prima “borgata marittima”, a rendere Ostia Lido al tempo stesso interessante e piena
di fascino.
Contributo di partecipazione: € 5 solo adulti.

Domenica 10 luglio
Argine del Tevere
Appuntamento alle ore 14.45 alla Stazione Metro
di Ostia Antica.
Si raggiunge il Borgo con il Castello di Giulio II e percorrendo una strada sterrata si raggiunge l’argine.
Il tracciato corre proprio lungo l’argine che, essendo rialzato, permette di osservare ampi panorami,
tra cui l’ interessante vista di Capo Due Rami, il
punto in cui il Tevere si dirama formando la cosiddetta “Isola Sacra”. Da lontano si può vedere il Castello di Porto.
La vegetazione della riva è caratterizzata dalla presenza di pioppi e platani, salici e ontani, queste ultime due specie vivono con le radici semi sommerse. Interessanti le presenze faunistiche, troviamo
tracce dell’istrice e della volpe, sugli argini e sul
fiume si possono facilmente osservare gallinelle
d’acqua, aironi cinerini e cormorani.
Contributo richiesto a copertura delle spese: euro
5, gratuita under 18.
Sabato 16 luglio
Castel Fusano di notte
Appuntamento alle ore 21.00
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.

Comunicato stampa Unione Comitati Ostia
Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato
stampa della Unione Comitati Ostia.
’Unione Comitati di Ostia sollecita l’Amministrazione del Municipio X per un incontro
tecnico urgente di verifica sugli impegni assunti sulle questioni affrontate negli incontri politici di febbraio e marzo u.s. relative a:
l Stato reale degli interventi per riportare la legalità nelle concessioni balneari e per restituire ai Cittadini la visibilità e la libera fruibilità del mare di
Roma.
Le notizie di stampa quotidianamente diffuse su
“sequestri parziali”, cui seguono “notizie di dissequestri”, alimentano confusione e rafforzano nell’opinione pubblica il senso di impunità dei gestori
responsabili di illegalità ed abusi a danno dello Stato, nello sfruttamento incontrollato delle concessioni balneari .
L’U.C.O. vigila sugli atti dell’Amministrazione e
sollecita l’adozione di misure efficaci per battere
l’illegalità che umilia i Cittadini del Municipio X.

L

l Attuazione degli interventi e dei controlli disposti dall’Ordinanza n. 92 del 29.4.2016 del Commissario Tronca e dall’Ordinanza della Capitaneria di
Porto di Aprile u.s., sulla stagione balneare.

Tali Ordinanze non vengono rispettate dalla generalità dei gestori, come è purtroppo possibile verificare.
L’U.C.O. chiede all’Amministrazione di conoscere
quali concrete azioni di controllo e repressione
stiano per essere messe in campo per il concreto rispetto delle regole richiamate dalle Ordinanze di
cui sopra.
l Determinazioni dell’Amministrazione sulla richiesta dell’U.C.O. di demolizione del fabbricato
ex sede dell’Ufficio Tecnico, con destinazione dell’intera area a spiaggia libera attrezzata .
La soluzione suggerita appare una scelta tangibile
di discontinuità con le passate gestioni, iniziando
davvero ad abbattere il “lungomuro”, a partire dal
luogo “simbolico” delle barriere che hanno reso il
mare di Roma ostaggio della prevaricazione di radicati interessi speculativi sul principale bene pubblico del Municipio X.

Stato di attuazione dell’impegno assunto verso il
Ministero di Grazia e Giustizia per il reperimento
immediato sul territorio di una sede per il ripristino degli Uffici del Giudice di Pace nel Municipio X.
00122 Roma –Via Rodolfo Grimaldi Casta 3 –
unionecomitatiostia@gmail.com

l
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Parco Riserva Verde: intervengono i residenti
ov’è il Comune? A questa domanda
spesso non sappiamo rispondere. Scoraggiati, nauseati dall’assenza della politica nel nostro quotidiano, assistiamo, passivi e frustrati, al lento e progressivo degrado, di
tante aree pubbliche dalle grandi potenzialità,
ma lasciate agonizzare nella indifferenza delle
istituzioni.
E’ accaduto negli ultimi dieci anni al Parco della Riserva Verde, comprensorio situato nella zona sud dell’Infernetto: l’area pubblica costruita, come da contratto stipulato con il Comune
di Roma, dalla società Verona Srl appartenente
al gruppo immobiliare Prim, si presentava nel 2007
come un luogo ridente composto di un vasta area
verde alberata con panchine, cestini per i rifiuti,
lampioni, un viale con ponti in legno e un piazzale.
Chi ha acquistato casa dalla stessa Verona Srl, lo ha
fatto nella consapevolezza di andare ad abitare vicino ad un punto verde di prestigio.
Purtroppo però, come troppo frequentemente accade a Roma, la doccia fredda è arrivata dopo pochi
mesi dalla consegna degli immobili e i residenti di
Riserva Verde hanno visto trasformarsi un gioiello
in una giungla: erba alta, mai tagliata, vandalismo
impunito da parte di chi indisturbatamente ha distrutto l’arredo urbano, mura circostanti imbrattate dai writers e, ciliegina sulla torta, lo spegnimento dei lampioni.
Il parco è divenuto terra di nessuno, ostaggio della
burocrazia e dell’incuria. Chi ha provato a contattare le istituzioni per sollecitare una presa in carico
del problema si è trovato infatti di fronte ad una
montagna invalicabile. “Signora non deve chiamare
noi, ma l’ufficio Giardini”, “No, non è noi dell’Ufficio
Giardini a cui deve telefonare, ma al Municipio”, “La
responsabilità non è di Roma Capitale, ma della Verona”: dall’altra parte della cornetta solo abili rimpalli di responsabilità di fronte ai quali la tentazione era quella di arrendersi o scoraggiarsi.
Qualcuno però ha tenuto duro nella consapevolezza che le cose cambiano solo quando le informazioni cominciano a circolare e ad essere condivise. Così è iniziato il tam tam: attraverso volantini, incontri sporadici nel quartiere e la costituzione di un
folto gruppo whatsapp si è scoperto che non uno,
non due, ma più di cento nuclei familiari - e forse
se ne aggiungeranno molti di più - erano stufi della situazione e desiderosi di dire basta. Basta ad un
parco divenuto luogo degradato e pericoloso: buio,
con vetri rotti di bottiglia sul viale, topi attratti dai
cestini di immondizia mai svuotati dall’Ama, alberi morti e pericolanti, staccionate marcite con lunghi chiodi arrugginiti a vista.

D

A dicembre 2015 la volontà dei residenti ha dato
vita ad una associazione no profit denominata “Parco Riserva Verde”, il cui unico scopo è restituire di-

gnità a questo angolo del quartiere che una volta
veniva definito “residenziale”. La neonata organizzazione ha iniziato il suo percorso attraverso l’organizzazione in autofinanziamento di giornate di pulizia e riqualificazione dell’area, a cui ha aggiunto
la volontà di accedere alle “carte ufficiali” con l’intento di sbrogliare la matassa burocratica che ha
dato luogo a questa situazione iperbolica.
I documenti hanno fatto emergere l’incongruenza:
nonostante l’esito positivo di un collaudo del parco

fatto nel lontano 2010 da parte di Roma Capitale, non è mai stato ultimato il processo con la
presa in carico ufficiale dell’area da parte del Dipartimento del Patrimonio. In soldoni, manca
l’ultimo tassello di un mosaico......mancando
questo, tutto si è arrestato facendo precipitare
la situazione.
Del problema è stato investito il Prefetto Domenico Vulpiani, Commissario del X Municipio, che si è dimostrato disposto ad aiutare
l’Associazione a sbrogliare questa fitta matassa: per il momento solo a parole. Ora si attende una sua risposta. Se non arriverà, l’Associazione non potrà mai essere riconosciuta ufficialmente per la manutenzione dell’area, per la quale si
è proposta in autofinanziamento.
La speranza è che le cose vadano diversamente, altrimenti il parco che oggi ha ricominciato a “vivere” ed a popolarsi di famiglie, bambini, anziani,
persone a spasso con animali domestici, rischia di
tornare a versare in uno stato di triste ed estremo
abbandono.
Paolo Ondarza

SOCIETÀ CON PROPRIO UFFICIO NEGLI USA
CHE OPERA NEL SETTORE DEI COMPONENTI ELETTRONICI

A S S U M E
COLLABORATORE/TRICE PER POSIZIONE DI

“SUPPORTO ALLE VENDITE”
IL CANDIDATO IDEALE:
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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
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DAL 1977 TUTTI PASSANO DA NOI...

INFO@CASACATAG.IT
CASALPALOCCO

€ 790.000
INFERNETTO (VALLE DELL'EDEN) 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

TTratt.
ratt. RRiservata
iservata

LURENTINA

Vendita locali commerciali
(negozi) di circa 40 mq.
Negozi a reddito da circa 40
anni. Rappresentano un
ottimo investimento.
Rif. V1788N

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

circa 750 mq di giardino. L’immobile è composto da 2 saloni, cucina,
5 camere, 3 servizi. Studio. Ripostiglio. Zona lavanderia. 2 pati. Box
singolo. 1 posto auto esterno con tettoia. Allarme. Rif. V1787V

AXA

CASALPALOCCO

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

€ 147.000

€ 140.000
€ 220.000

AXA

Duplex inferiore di circa 100
mq su 2 livelli con circa 100
mq di giardino. L’immobile è
composto da salone, cucina,
2 camere, 2 servizi. Zona
lavanderia.
Rif. V1786D

€ 250.000
AXA

Splendido Duplex inferiore
Angolare di circa 80 mq su un
unico livello con giardino.
Ottima esposizione a sud.
L'immobile è composto da
ingresso, salone , cucina , 2
camere, 1 bagno, ripostiglio.
Da ristrutturare con progetto
già pronto con realizzazione
€ 299.000 secondo bagno. Rif. V1672D

OSTIA VIA DELLE BALENIERE

€ 300.000

CASALPALOCCO

Rondò superiore in ottime
condizioni di 110 mq circa con
un bellissimo affaccio sul parco.
L’immobile, molto luminoso, è
composto da salone, cucina
abitabile, 2 camere, di cui una
con bagno interno, cameretta e
altro bagno. Grande terrazzo
sovrastante l'immobile.
€ 320.000 Rif. V1781R

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

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

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

€ 299.000
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

AXA (CENTRO)

INFERNETTO

Villino capo schiera di circa
150 mq su 3 livelli con circa
150 mq di giardino. L’immobile è composto da 2 saloni, 2
cucine, 2 camere, 3 servizi.
Posto auto interno
Rif. V1789V

€ 370.000

(VIA

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

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

€ 390.000
INFERNETTO

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

CASALPALOCCO

€ 399.000

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

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

€ 400.000
CASALPALOCCO

INFERNETTO

€ 480.000

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

INFERNETTO
INFERNETTO

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

INFERNETTO

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

NUOVA PALOCCO

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

CASALPALOCCO
CASALPALOCCO

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

€ 450.000

€ 890.000
CASALPALOCCO Splendida villa di circa 240 mq su 3 livelli con

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

€ 490.000

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.
Rif. V1734V

U R G E N T E : P E R S E L E Z I O N ATA C L I E N T E L A R I C E R C H I A M O
Q UA D R I FA M I L I A R I , V I L L I N I A S C H I E R A , D U P L E X I N F E R I O R I .

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

DAL 1977 TUTTI PASSANO DA NOI...

INFO@CASACATAG.IT
INFERNETTO

€ 790.000
OSTIA 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

MADONNETTA

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

€ 495.000
AXA

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
€ 1.100.000 passi carrabili. Rif. V1480U

AXA

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

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.
€ 580.000 Rif. V1744T

CASALPALOCCO

€ 590.000

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

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

INFERNETTO

€ 590.000

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

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

CASALPALOCCO

€ 650.000

Villa bifamiliare (tipologia
Gemini) di 250 mq su 4 livelli
con 500 mq di giardino.
Salone, cucina, 5 camere, 4
servizi. 2 ripostigli. Sala hobby.
L o c a l e t e c n i c o . Pa r c o
condominiale di 8 ettari.
Piscina e campi sportivi.
Rif. V1782B

€ 690.000
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

INFERNETTO

€ 760.000

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

€ 750.000
INFERNETTO

CASALPALOCCO

€ 850.000

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

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

€ 820.000

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

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

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

CASALPALOCCO

AXA

€ 580.000

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

CASALPALOCCO

+ 160 mq di terrazzi a livello. L’immobile è composto da ingresso,
salone, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni. Corridoio con armadi
a muro. Due posti auto scoperti condominiali. Rif. V1785A

CASALPALOCCO

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

CASALPALOCCO

€ 670.000
CASALPALOCCO Bellissimo appartamento attico di circa 140 mq

Grande villa di 400 mq
immersa nel verde e
circondata da parco di 1000
mq. Ottimamente esposta, la
villa è divisa in 4 unità
indipendenti ma facilmente
ripristinabile a magnifica
residenza di prestigio.
Rif. V1742V

€ 770.000

MADONNETTA

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

MADONNETTA

Appartamento posto al
secondo e ultimo piano,
angolare, tripla esposizione,
su unico livello. Ingresso,
salone, cucina abitabile con
terrazzo, due camere matrimoniali, due bagni, terrazzino.
Ristrutturato. Di pertinenza
cantina e 4 posti auto scoperti
€ 230.000 di proprietà. Rif. V1791A

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

€ 400.000

P E R A M P L I A M E N T O O R G A N I C O R I C E R C H I A M O G I O VA N I D A AV V I A R E A L L A P R O F E S S I O N E ,
A M B I E N T E D I N A M I C O, F O R M A Z I O N E C O S TA N T E . I N V I A R E C U R R I C U LU M V I TA E A I N F O @ C A S A C ATA G . I T

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

22

N. 425 Giugno 2016

TRASPORTI
Ad Ostia in bus, da via Timocle alla Stazione del Lido
a linea 064 collega Casal Palocco ad Ostia con capolinea rispettivamente in via Timocle e nel piazzale della Stazione del Lido della metro Roma – Lido. Le fermate, lungo il tracciato, sono le seguenti:
Timocle - Alessandro Magno/Solone - Alessandro Magno/Casal Palocco - Casal
Palocco/Talete - Casal Palocco/Colombo - Colombo/Solone - Colombo/Canale
Lingua - Canale Della Lingua/Prodico di Ceo - Zenone Di Elea - Canale Della
Lingua/Antifonte di Ramnunte - Canale Della Lingua/Antifilo - Canale Della
Lingua/Niceneto - Canale Della Lingua/Civico 104 - Canale Della Lingua/Conone - Colombo/Canale Lingua - Colombo/Circuito - Colombo/Villa Plinio - Lutazio Catulo/Isabella Di Castiglia Lutazio Catulo/Ori - Lutazio Catulo/Vivaldi
- Lutazio Catulo/Aquilone - Duilio/Pescatori - Duilio/Borgo Pescatori Vega/Staz.ne Stella Polare - Bottero/Staz.ne Stella Polare - Mar Caspio - Mare
Dei Sargassi - Mare Dei Coralli/Mar Dei Sargassi - Mare Dei Coralli/Mare Dei
Caraibi - Passeroni/Ospedale Grassi Passeroni/Fiamme Gialle - Fiamme Gial-

L

NOESYS

le/Alessio - Fiamme Gialle/Finanza - Del Greco Carlo/Mercato - Del Greco Carlo/Acton - Paolo Orlando/Vittoria - Paolo Orlando/Pietro Rosa – Piazzale Stazione del Lido.
La linea è attiva dalle 5.20 del mattino alle 22.45, con 29 corse giornaliere con
partenze dalla stazione Timocle e 28 dal Piazzale Stazione del Lido. Negli orari di scuola, a Casal Palocco, la linea devia su via Prassilla fino a Largo Hertzl
per raggiungere gli istituti scolastici.

Quante promesse…
ono tanti i programmi discussi e approvati da chi doveva farlo ma che
la situazione politica da un anno a questa parte ha congelato. Ricorderete i progetti di riordino del trasporto pubblico ordinario, delle linee
scolastiche e delle linee notturne promossi dalla Commissione Mobilità e
Trasporti e approvati in consiglio municipale nei due anni passati. Li vennero pure a presentare in una affollata riunione al CSP e la Commissione che
li proponeva integrò il suo lavoro con alcune delle richieste provenienti dalle associazioni del territorio. Sono tutti fermi presso l’Agenzia per la Mobilità. La propaganda elettorale di questi giorni li ha ripresi promettendo un
sollecito “cambio di passo”.
Anche la progettata ristrutturazione della stazione metro di Ostia Antica che
dovrebbe diventare stazione polifunzionale con l’allocazione al suo interno dei
capolinea delle autolinee di trasporto pubblico locale (tpl) è ferma al palo. Si
tratta di rimuovere dei guard rail agli ingressi e riorganizzare l’area di sosta.
Tutti assicurano piena disponibilità, ma puntualizzano l’obbligatorietà di adeguata progettazione (ci mancherebbe!). Peccato non si trovi qualcuno che convochi l’altrettanto indispensabile conferenza dei servizi che definisca ruoli,
competenze e l’immancabile cronoprogramma. L’orologio, in attesa del nuovo
sindaco, è fermo.
A volte penso che le cose non si fanno per poter lasciare qualcosa da promettere per la prossima campagna elettorale.

S

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

I TUOI capelli, IL TUO taglio,
TE…
IL TUO colore, parlano di TE…
Per questo motivo
conoscere…
vogliamo farci conoscere…

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

VIENI A TROVARCI
mercoledì
Tutti i martedii e mercoled
del mese di GIUGNO
effettuando qualsiasi
servizio, tecnico o stilisti
stilistico
la piega lo paghi solo

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)

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

Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087
INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI

NOESYS PARRUCCHIERI
Via Manuel De Falla 6/8 . 00125 Roma
Telefono 06 50934062 – Cellulare 334 9532310
Noesys
Noe
Di Patrizio

e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

L’economia globale rallenta:
come evitare il rischio di una stagnazione secolare

L

e previsioni di primavera del Fondo monetario internazionale rese
pubbliche ad aprile scorso rivedono al ribasso le stime di crescita
per l’economia globale. Il Fmi indica un aumento del Pil mondiale
al 3,2% nel 2016 rispetto al 3,4% precedentemente stimato. Per il 2017, invece, l’incremento globale è stato rivisto al 3,5% dal 3,6%: la crescita continua, ma ad un ritmo sempre più insoddisfacente. Il Pil Usa è stato rivisto
al ribasso nel 2016 a +2,4% (+2,6% la stime precedente) e a +2,5% per il
2017 (+2,6%). Solo per la Cina, le prospettive sono migliorate con il Pil rivisto al rialzo dello 0,2% sia quest’anno che nel 2017, rispettivamente a
+6,5% e +6,2%. La stima sul Pil di Eurolandia è stata tagliata all’1,5% per il
2016 e all’1,6% per il 2017 (rispetto 1,7% precedentemente indicato per entrambi gli anni). Le stime sul Pil tedesco sono state tagliate dello 0,2%
all’1,5% per il 2016 e dello 0,1% all’1,6% per il 2017. Per la Francia, le attese sono di un Pil all’1,1% nel 2016 (-0.2% rispetto a gennaio) e all’1,3%
(-0,2%). L’Italia vede tagliate le stime di crescita per il 2016 e il 2017: il Fmi
prevede un incremento dell’1% per quest’anno contro l’1,3% stimato a gennaio, e dell’1,1% nel 2017 (1,2%).
Una eventuale uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit),
inoltre, potrebbe rappresentare un grave danno per la crescita (europea e
mondiale) mettendo a rischio relazioni commerciali costituite dal dopoguerra.
Secondo il Fmi, il referendum in calendario a giugno sulla possibile uscita del
Regno Unito dall’Unione europea ha “già creato incertezza per gli investitori”.
Il problema fondamentale, che è alla base del rallentamento della crescita globale indicato dal Fondo Monetario e che ha fatto parlare alcuni economisti di
“stagnazione secolare”, è la scarsa propensione a investire, nonostante il
basso costo del denaro. La “stagnazione secolare” era la tesi di un economista americano degli anni trenta, Alvin Hansen, per spiegare la Grande Depressione, tesi ripresa recentemente dall’ex rettore di Harvard Larry Summers,

che sostiene che le economie avanzate cresceranno nei prossimi 10-20 anni
molto meno che in passato.
Secondo Summers, il modello di sviluppo globale trainato dai paesi emergenti le cui esportazioni vengono assorbite dalla domanda di consumi e investimenti dei paesi avanzati non funziona più perché vari fattori hanno ridotto la domanda di consumo di questi ultimi: le maggiori diseguaglianze
nella distribuzione del reddito, le incertezze del sistema previdenziale, le
difficoltà occupazionali, l’invecchiamento della popolazione. Poiché gli investimenti dipendono anche dai consumi, ecco spiegato il loro calo, che risente inoltre della rapida evoluzione tecnologica: le imprese rinviano gli investimenti perché le nuove tecnologie rendono rapidamente obsolete quelle precedenti. L’enfasi del dibattito che si è aperto sulla stagnazione secolare si concentra sulle politiche economiche volte a combatterla e a rilanciare lo sviluppo.
Questo aspetto è stato ripreso dal G7, i cui leader, riuniti in Giappone il 2627 maggio, si sono pronunciati con fermezza: “La crescita è la nostra priorità urgente”, recita la dichiarazione finale dell’incontro. Ma come rilanciarla?
Cosa si sono riproposti di fare gli Stati del G7? Utilizzare tutti gli strumenti di policy, ovviamente, anche se vanno tenuti presenti alcuni limiti.La politica monetaria, dopo aver dato un contributo fondamentale per superare la
crisi finanziaria del 2008-2009 e sostenere la ripresa negli anni successivi, ha
perso progressivamente forza, nonostante le iniezioni di liquidità proseguano
a dosi massicce; la politica di bilancio, dopo l’impulso positivo dato nella fase più drammatica della crisi, è stata successivamente frenata dalla presenza
dell’elevato debito degli Stati; le riforme strutturali (del lavoro, della concorrenza, della pubblica amministrazione), i cui effetti positivi si colgono comunque solo nel medio-lungo termine, hanno incontrato -e incontrano- grandi resistenze.
Allora, tenuto conto della possibile minore efficacia delle politiche tradizionali, per allontanare lo spettro di una stagnazione secolare, gli Stati si dovranno
impegnare a migliorare la composizione della spesa pubblica aumentando
gli investimenti e la spesa per l’istruzione e tagliando le spese improduttive.
Inoltre, il modello di sviluppo da perseguire dovrà sempre più qualificarsi
come sostenibile non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale
ed ambientale.

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 codice nell’apposito spazio della
Tua dichiarazione dei redditi
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Libertà va cercando ch’è sì cara
ominciamo ad essere stanchi di sentir parlare, a sproposito, di libertà. La libertà è un
diritto. Punto e basta. E invece, come una di
quelle sfere di pongo che usavamo da bambini per
farne quello che ci pareva, viene compressa, allargata, deformata, distorta a piacimento.

C

Prendiamo la libertà di parola, di espressione. Tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero,
le proprie opinioni, anche se, per la posizione di rilievo che qualcuno ha nel cosiddetto contesto sociale, pensiamo ai magistrati, dovrebbero farlo con
cautela evitando di fare campagna elettorale. E invece ecco che la abusata pratica di insultare chi non
la pensa come te fa dire, a una ministra della Repubblica, a proposito di un certo provvedimento
governativo “Chi vota no fa come CasaPound” commettendo un doppio attentato alla libertà. In primis colpevolizzare le opinioni di un gruppo di persone che hanno il sacrosanto diritto di pensare come la pensano e comportarsi come si comportano,
finchè lo fanno nei limiti imposti non tanto dalla
legge quanto dall’essere civili. E colpevolizzare persone di ben altra espressione politica, solo perché
in certe circostanze trovano da ridire su quello come su altri provvedimenti governativi. C’è poi il
problema delle esplicite minacce nei confronti della libertà di stampa. Mentre dorme da tre anni il
provvedimento che, come richiesto da tutti, esclu-

de la galera per i giornalisti presunti diffamatori,
nel frattempo si aumentano gli anni di galera se il
giornalista osa dire qualcosa di sbagliato nei confronti dei politici e dei magistrati. Quasi all’unanimità la commissione Giustizia del Senato ha approvato la norma salva casta: nove anni di galera invece di sei. Complimenti!

di pensarla diversamente, qualunque ne sia il motivo, religioso o meno. Così la libertà di coscienza
viene sacrificata sull’altare della disciplina interna
di partito. E’ la forma più discutibile di statalismo
che finisce per imporre, regolamentandoli, quelli
che considera diritti civili anche riguardo a ciò che
facciamo nelle nostre camere da letto.

Prendiamo la libertà di coscienza. In ogni struttura giuridica ci dovrebbe essere libertà di coscienza
e invece ciò non è vero. L’obiezione di coscienza valeva quando esisteva il servizio militare obbligatorio e vale ancora per i medici, ma solo perché nel
1978, quando fu approvata la legge 194, l’aborto
era vietato. Ma un pubblico ufficiale non può non
applicare una legge, anche se per la sua coscienza
non è giusta. Commetterebbe reato di omissione di
atti d’ufficio. Lo stesso vale per il magistrato che
vorrebbe, in coscienza, non applicare la legge che
non condivide mentre ha la facoltà di trovare il cavillo per applicare ciò che la legge non prevede, come nel caso delle adozioni di bambini concesse a
coppie omosessuali.

Prendiamo infine la libertà tout court, quella che ci
consente di entrare e uscire da casa nostra quando
ci pare e piace. C’è un signore che a tre anni dalle
accuse che gli sono state rivolte e a un anno da che
si trova in carcere (la chiamano carcerazione preventiva) non ha ancora ricevuto alcuna condanna
da alcun tribunale. E c’è persino la possibilità che
un domani, un domani che sarà sicuramente lontano, venga scagionato da quelle accuse. Ipotesi che
ha concrete fondamenta di possibilità se le statistiche ci informano che il 40% di chi è stato carcerato viene poi assolto. D’ora in avanti è più corretto
non usare più l’espressione “presunto colpevole” riferito a chi viene ammanettato, ma “presunto innocente”. Deve far riflettere il fatto che in Italia oltre
il 50% dei carcerati è lì “in attesa di giudizio”, percentuale che nel resto d’Europa è al di sotto del
20%. Percentuale che non può che aumentare se si
allungano i tempi della prescrizione anziché ridurre i tempi dei processi.
Salvatore Indelicato

Prendiamo la libertà di voto. Porre la questione di
fiducia per un provvedimento come quello sui diritti delle unioni civili è un autentico attentato alla
libertà di coscienza dei singoli parlamentari. Non
si riconosce il diritto, su una questione del genere,
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La politica delle emozioni e i suoi limiti
a politica non deve basarsi sulle emozioni ma
sulla concretezza delle cose che si possono fare, altrimenti diventa utopia. Di fronte ai 13
mila sbarchi di migranti avvenuti nell’ultima settimana di maggio, di fronte agli oltre 700 esseri umani che hanno trovato la loro tomba nel tratto di mare che separa le coste siciliane da quelle libiche, non
si può dire che non si tratti di emergenza accusando di meschinità chi invece sostiene che di emergenza si tratta, mentre sulle coste libiche è ammassato un milione di persone, pronte a prendere il primo canotto che può ospitarle, mentre barconi cominciano ad arrivare sulle coste pugliesi provenienti dall’Albania e perfino dalla Turchia. Ma Qualcuno
desidera siano messe al bando, fuori dal vocabolario, parole come collasso, emergenza, o invasione.
E’ il momento di dire con chiarezza che non si può
considerare infinito il limite numerico dell’accoglienza, come vorrebbero Laura Boldrini e papa
Francesco, come pure i tanti profittatori che sull’accoglienza finanziata dallo Stato stanno ingrassando, lucrando enormi profitti.
Una circolare del Ministero degli Interni ha indicato nel 45% la percentuale dei 153 mila profughi che
arrivarono in Italia lo scorso anno e che avevano
tittolo a restarci secondo il diritto internazionale e
in base alla definizione di rifugiato. Degli altri 85
mila nulla si è fatto, a parte circa 20 mila che, in un
modo o nell’altro, si è riusciti a rimpatriare.
La politica delle emozioni spalanca i cuori, ma
chiude gli occhi e non risponde alla domanda “fino
a quando?”. E’ sostenibile l’accoglienza dei duecento mila profughi previsti per quest’anno, dopo i
153 mila dell’anno scorso? Una politica che tiene il
cuore aperto, ma aperti anche gli occhi, ha il dovere di rispondere a questa domanda. E se la risposta
è positiva si vada con le navi a prendere i profughi

L

direttamente sulle coste libiche evitando i 700 cadaveri in fondo al mare dell’ultima settimana di
maggio. Ma se la risposta è negativa bisogna agire
di conseguenza e, senza tante chiacchiere, trovare
soluzioni concrete e praticabili come una rapida e
condivisa approvazione del migration compact, dell’accordo tra Unione europea e i paesi di origine o
di transito per ridurre i flussi, analogo all’accordo
fatto con la Turchia sulla rotta balcanica.
Cuori e occhi ben spalancati, dunque, altrimenti si
corre il rischio che le utopie della signora Boldrini,
del pontificato senza frontiere di papa Francesco e
le stesse promesse di Angela Merkel provocheranno fenomeni che non saremo più in grado di controllare. Né col cuore e neanche con gli occhi.
s.i.
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Goleador sugli altari
rmai non ci possiamo, anzi non ci dobbiamo meravigliare più di nulla. E quindi turiamoci il naso, tappiamoci le orecchie e, se
fossimo in grado di guardare i filmati su you tube,
chiudiamo gli occhi per non guardare. Cerchiamo
di non vedere quella che era, e dovrebbe continuare ad essere, la casa del Signore, per un giorno trasformata in locale dove festeggiare la qualificazione alla Champions League del Napoli come nel più
popolare dei bar di Fuorigrotta.
Fa male guardare, sopra l’altare che celebra il mistero della Eucarestia, un telone dove, al termine
della messa domenicale, dopo il tradizionale “La
messa è finita, andate in pace”, vengono proiettate
le immagini di Gonzalo Higuain che segna i suoi
“36 gol 36”, quanti ne ha segnati quest’anno, fino al
comparire della magica cifra: 36.

O

A che serve fare le leggi?
che serve fare le leggi se poi arriva un qualsiasi pubblico ministero che trova la scusa
per non applicarle. Ricordate il giubilo planetario per l’introduzione della pena di delitto stradale ai responsabili di incidente stradale mortale?
Giubilo di natura squisitamente propagandistico:
una tacca nella canna del fucile di chi, governando,
ha introdotto il nuovo reato prendendosi gli applausi incondizionati dei tanti buoni elettori che ne
invocavano l’introduzione.
Così nella seconda settimana si gira la consueta sceneggiata. Un giovane investe una giovane donna che
attraversava a piedi sulle strisce pedonali. I carabinieri, esaminando le condizioni del giovane investitore, trovano che era ubriaco e si era delibato di cannabis. La legge di cui parlavamo qualche riga addietro in questi casi prevede l’arresto. E i Carabinieri,
nei secoli fedeli, lo prelevano a casa e lo arrestano.
Il giorno dopo, non dieci, vent’anni dopo come avviene in altri casi non analoghi (Contrada docet, il
generale Mori docet), proprio il giorno dopo, un
pubblico ministero dispone l’immediata scarcerazione. Il giovane investitore risultava incensurato.
Morale: sei giovane e incensurato. Non solo puoi
guidare ubriaco dopo esserti fatto la canna d’ordinanza (spinello libero!), ma puoi impunemente travolgere ed uccidere una povera donna trentasettenne che, traversando a piedi la strada sulle strisce, il
suo inesplorabile destino le fa incontrare il suo, per
un pubblico ministero, incolpevole assassino.
A che serve fare le leggi?

A

Allarme bomba
’allarme bomba allo stadio dell’Old Trafford a
Manchester è l’ennesimo episodio della guerra nella quale siamo coinvolti. Anche se non
vogliamo ammettere. Anche se non vogliamo combatterla. Ma in qualunque luogo dove ci riuniamo
per divertirci è possibile che siamo attaccati, indipendentemente se con armi vere o armi finte. L’importante è che l’attacco ci induca paura. Basta quello per dare la vittoria al nemico.
Mentre la polizia cercava nello stadio l’ordigno poi
risultato fasullo, gli sfollati dallo stadio, per strada,
intonavano canti analoghi alla Marsigliese come fecerono i tifosi francesi che uscivano dallo Stade de
France di Saint Denis lo scorso 13 novembre prima
della carneficina al Bataclan.
Anche 72 anni fa gli sfollati di Londra, bombardata da Hitler, nelle cantine cantavano per farsi coraggio l’un l’altro. Con una differenza. Allora Winston
Churchill ebbe il coraggio di combattere. Oggi assistiamo inermi al moltiplicare di episodi che mettono a repentaglio il nostro modo di vivere.
A Parigi si stanno per giocare i campionati europei
di calcio. Indifesi, giocheremo a porte chiuse?

L

Fa male guardare questa sorta di sacrilega elevazione che avviene mentre i fedeli, che assiepavano i
banchi, cantavano a squarciagola “Un giorno all’improvviso”, versione riveduta e corretta di una canzone dei Righeira, divenuta inno di varie squadre
della nostra serie A, Napoli compreso. Certo non
qualcuno dei canti sacri di Giovanni Pierluigi da
Palestrina che venivano cantati, anche in quella
chiesa, qualche centinaio di anni fa. Altre ere.
E’ quello che è successo nella parrocchia di San
Giovanni Battista dei Fiorentini, al Vomero, complice padre Lello, un sacerdote, come tanti, che vede questo genere di imprese come un mezzo per avvicinare gli uomini a Dio.
Fa quindi ancor più male vedere don Lello, ancora
parato con paramenti rossi della messa pentacostale, con quella di Natale e Pasqua la più importante
messa della cristianità, guardare estasiato lo schermo, presente il tabernacolo sull’altare!
Un tempo si sarebbe parlato di blasfemia e di profanazione, ma oggi ci sono preti, come il vescovo di
Palermo al suo insediamento in cattedrale che fanno un giro in chiesa in bicicletta. Possiamo avere il
coraggio di parlare di “pagliacciata”, sicuri di essere poi tacciati di retrogrado bigottismo?
Una Messa come quella di don Lello è un evento
mondano da mercante del tempio.
Certo, il tifo per la propria squadra è una questione di fede, ma di ben altro tipo. Venite, adoremus dicevano le nostre nonne. Venite, adoremus dice padre Lello. Ma non il Salvatore, bensì il più terreno
Gonzalo. Higuain, nuovo santo sull’altare. Amen.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

Metro C: stazione museo
niziata nel 2006 con un budget di tre miliardi,
dopo dieci anni i lavori di costruzione della linea “C” sono solo a metà strada, mentre la spesa è lievitata a quattro miliardi e l’apertura completa è prevista per il 2022. S’è visto di tutto, i soliti
scandali, le diatribe in tribunale tra l’amministrazione comunale e le ditte costruttrici che non vengono pagate, interrompono i lavori e vedono incrementate le multe per i ritardi.
Non potevano mancare gli attesi ritrovamenti archeologici. L’ultimo dei quali, annunciato il mese
scorso, è un’autentica perla. Una caserma del secondo secolo dopo Cristo che accoglieva la cavalleria dell’imperatore Adriano i cui pretoriani hanno
atteso quasi duemila anni per la loro ultima impresa, quella di ritardare ancor di più i tempi di realizzazione della metro C.
Su una superficie di quasi duemila metri quadri, lungo un corridoio di cento metri, si allineano trentanove stanze decorate con affreschi alle pareti e mosaici
al suolo, intatti. Il tutto è stato trovato, a nove metri
di profondità, durante la costruzione della stazione
di via Ipponio, vicino San Giovanni, presto tramutatasi in cantiere di ricerche archeologiche. Le caserme
furono abbattute per favorire la costruzione delle
mura Aureliane, tar il 271 ed il 275 e poi interrate.
La scoperta è avvenuta quando il solaio di copertura era già stato posato. Non essendo pensabile, per
le dimensioni, prevederne lo smontaggio e il rimontaggio di quanto là sotto trovato, si sta pensando di variare il progetto iniziale. L’idea è quella di
tramutare la stazione in una stazione museo unica
al mondo, a disposizione, in alternativa all’ennesimo centro commerciale, dei viaggiatori che scendono a quella futura stazione.

I

l primo giugno la Svizzera ha inaugurato la
nuova galleria del San Gottardo che sarà operativa dal prossimo primo dicembre. E’ il tunnel ferroviario più lungo al mondo: 57 chilometri
da Bodio, Canton Ticino, ad Erstfeld nel cantone
di Uri. Due canne a binario unico, larghe circa
nove metri, sono collegate da 178 cunicoli trasversali di sicurezza (uno ogni 325 metri) lunghi
40 metri ciascuno. Il tunnel è diviso in tre tratte
da due stazioni intermedie multifunzionali dove
è possibile scambiare il tunnel di percorrenza. Lo
scavo è durato sette anni, dal 2004 al 2011.
Il progetto, denominato Alptransit, è datato 1998
ed è stato interamente finanziato dalla Svizzera con
oltre 20 miliardi di euro. La vecchia galleria ferroviaria del San Gottardo era lunga 15 chilometri Airolo (Canton Ticino) con Göschenen (Cantone
Uri). Fu inaugurata nel 1882 Grazie al tunnel il
tempo di percorrenza da Milano a Zurigo si riduce
da quasi quattro ore a due ore e cinquanta minuti
con enormi vantaggi turistici, commerciali e ambientali per il trasferimento su ferro di tanto traffico su gomma. Gli attuali 180 treni merci diventeranno 260 al giorno e viaggeranno a 160 Km/ora
impiegando poco più di venti minuti a percorrere
quel tratto, mentre i treni passeggeri impiegheranno meno di un quarto d’ora potendo raggiungere la
velocità di 250 km/ora.
La Svizzera, si sa, va considerata un altro pianeta.
Il progetto si è concluso con sei mesi di anticipo su
quanto programmato, non ha avuto aumenti di costo rispetto al budget iniziale di 23 miliardi di franchi e non c’è stato alcun movimento no-tunnel.
L’approvazione al progetto si ebbe con un referen-

I

dum nel quale il 64% dei cittadini elvetici espressero parere favorevole.
I finanziamenti sono stati ottenuti con le tasse sul
traffico pesante, con l’imposta sugli oli minerali e
con l’IVA al 23%
Nel frattempo altre due gallerie sono all’opera nel
medesimo tracciato da Milano a Zurigo. Il tunnel di
15 chilometri sotto il Monte Ceneri a Lugano e
quello di Zimmerberg, tra Zug e Zurigo, di 22 chilometri. Saranno completati entro il 2020. Possiamo scommetterci, in perfetto orario come d’uso nel
lontano pianeta Svizzera.
Nel pianeta Italia… meglio sorvolare.

Il gender attacca Frozen
ome sta cambiando il mondo! In questi
mesi è in lavorazione “Frozen 2”, sequel
del film d’animazione Disney “Frozen”, il
più grande successo cinematografico della storia
nel suo genere, che è stato visto da milioni di
bambine che sognano di diventare come la loro
eroina Elsa.
L’occasione è stata subito colta dalla lobby gay,
che sta chiedendo con una insistente campagna
mediatica agli sceneggiatori del film di rappresentare la regina Elsa come una lesbica e di raccontare nel sequel il suo innamoramento per un’altra
principessa.
La campagna, com’era prevedibile, ha trovato largo
consenso tra la stampa progressista statunitense e
tra i paladini del politicamente corretto.
Ci fosse ancora Walt Disney a capo degli studios
che portano il suo nome…

C
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Domande senza risposta
Acclarato che, dopo vent’anni, sono cadute con formula piena tutte le accuse rivolte al comandante
Mori, accuse basate sul teorema giudiziario senza
prove che sosteneva che detto comandante avesse
favorito un pericoloso mafioso (Provenzano) ritardandone la cattura, sebbene avesse lui stesso catturato il suo capo (Riina), acclarato tutto ciò ci si domanda: dov’è il confine tra funzione giudiziale e
persecuzione giudiziaria?
Perché la politica continua a lamentarsi della magistratura politicizzata quando non è in grado di eliminare alla radice il problema abolendo, per legge,
le correnti, madri della magistratura politicizzata?
Perché non ci domandiamo, e ci rispondiamo, del
perché continuano a diminuire iscrizioni di nuove
partite Iva?
Perché se non pago i contributi commetto reato
grave rischiando fino a due anni di galera in sede
penale mentre comuni, province e regioni, senza rischiare nulla, possono non pagare all’INPS i contributi dei loro dipendenti provocando un buco che
oggi ammonta a 54 miliardi di euro e che cresce al
ritmo di 7 miliardi all’anno?
Il velo previsto dalla nuova divisa delle hostess Alitalia è un grazioso omaggio al socio Etihad o un ritorno alla moda degli anni ’50 dello scorso secolo
come ha candidamente commentato il sublime presidente Luca Cordero di Montezemolo?
Come possiamo difenderci dalle quotidiane fastidiose telefonate, sovente a ora di pranzo o di cena
e da qualche tempo anche sul cellulare, di signorine con accento straniero che ci propongono le imperdibili offerte di Telecom, Vodafone, Enel (che citiamo in ordine di una personale classifica che teniamo da un mese a questa parte), e chi più ne ha
più ne metta?
Per ricollocare 5600 immigrati, lo scorso 30 maggio il governo ha deciso di distribuirli: 80 in ciascuna provincia. Ma le province non erano state
abolite?
Che fine hanno fatto le “decisioni imminenti” che
papa Francesco promise giusto un anno fa in merito alle apparizioni mariane di Medjugorie a parte la
frase del Papa “la Madonna è Madre, non è un capoufficio della Posta, per inviare messaggi tutti i giorni. Queste novità allontanano dal Vangelo”?
E’ politicamente scorretto dire che sono carta straccia i famosi accordi firmati in Europa sulla ridistri-

Ipse dixit

buzione dei profughi e sbandierati dal governo che
si vantò di averli presi? C’è qualcuno che riesce a
provare vergogna per il fatto che, a fronte di 40 mila profughi che avremmo dovuto ridistribuire in
Europa siamo riusciti a farlo solo con 700?
Ma che senso ha che debba essere un magistrato,
basandosi su evidenze scientifiche, a stabilire che
non c’è correlazione tra l’autismo e il vaccino trivalente per morbillo, parotite e rosolia? Non bastavano le evidenze scientifiche? A quando chiederemo alla magistratura di fare finalmente chiarezza sulle onde gravitazionali, se sono o non sono una montatura di qualche fanatico einsteniano
finanziato dai costruttori delle apparecchiature
per rilevarle?
Ha senso che in Brasile, per le prossime olimpiadi,
l’Italia invii 146 atleti, mentre la Rai invierà oltre
200 inviati?

Non c’è nessuna invasione di migranti, è meschino
l’atteggiamento di chi usa parole come sistema al collasso, emergenza, o invasione.
Matteo Renzi (1975), presidente del Consiglio, ,
I populisti vincono perché le élite hanno fallito!
Nicholas Sarkozy (1955), ex presidente della Repubblica francese.
Alzare le pene della corruzione non serve se poi non
si riescono a trovare i corrotti
Piercamillo Davigo (1950) presidente della Associazione Nazionale Magistrati
Faccio questo mestiere da otto anni e non ho mai affrontato una minaccia così acuta e cosa ancora più
importante, assistiamo al ritorno di combattenti in
numeri più elevati rispetto alle attese”
Gilles de Kerchove (1956), numero uno dell’antiterrorismo europeo,

Se l’articolo 615 ter del codice penale afferma che
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito
con la reclusione fino a tre anni” come dobbiamo
considerare i partiti che controllano le mail dei loro deputati?

Ma Togliatti, alla fine, vota Sì oppure No?
Pierluigi Battista (1955), editorialista del Corriere
della Sera

Perché se mio figlio va a lavorare all’estero e io vado ad abitare in comodato a casa sua lui deve pagare l’IMU come seconda casa?

Ogni generazione crede di essere più intelligente di
quella che l’ha preceduta e più saggia di quella che la
seguirà.
George Orwell (1903-1950), giornalista e scrittore
britannico

Facciamoci del male
icordate la vicenda giudiziaria che mise in
evidenza presunte corruzioni da parte di
Finmeccanica nella gara per ottenere una importante commessa in India per la fornitura di elicotteri all’aeronautica indiana? Era lo scorso dicembre. Le conseguenze: l’India ha cancellato tutti
i contratti regolarmente assegnati a Finmeccanica.
Lo ha fatto il giorno dopo il rientro in Italia di Salvatore Girone, ma non siamo in grado di sostenere
se le due vicende siano collegate.
Resta il fatto che Finmeccanica è finita nella black
list delle aziende con cui il ministero della Difesa
non farà affari nei prossimi anni.
Resta il fatto che gli affari, con gli indiani, li faranno altre aziende di altre parti del mondo che praticano le stesse modalità usate da Finmeccanica senza che nessuno vada a indagare su procedure dettate dalla globalizzazione. Vogliamo essere duri e puri? Padronissimi. Il rischio è diventare sempre più
poveri.

R

Per quanto riguarda il controllo delle nascite, nessuna famiglia musulmana può attenersi a questa mentalità
Recep Tayyip Erdogan (1954)

Nuovi cartelli
ino ad oggi i proprietari di cani particolarmente aggressivi e adusi ad avventarsi minacciosi verso chi non conoscono avevano la
buona abitudine di applicare, ad uno dei lati del
cancello d’ingresso delle loro proprietà il cartello
con la scritta “Cave canem” che, anche chi non ha
frequentato il liceo classico, rende in modo più che
esplicito, l’idea.
Con i tempi che corrono, con le giornaliere notizie
di appartamenti svaligiati mentre dormiamo e di
agguati notturni a chi rientra in casa di sera, cresce
il numero di persone che, provviste di regolare porto d’armi, si dota di armi da difesa con le quali scoraggiare eventuali intrusi. Ci aspettiamo allora,
d’ora in avanti, il proliferare di nuovi cartelli avvisatori con la scritta “Cave virum armatum”, che
esprime il concetto equivalente. Attenti, uomo armato. Uomo avvisato mezzo salvato.
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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

CASALPALOCCO

Φ 159.000,00
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 690.000,00

CASALPALOCCO

Φ 145.000,00

AXA

www.remax.it/21901048-25
25

Φ 290.000,00

www.remax.it/21901048-26
AXA

Φ 770.000,00
MADONNETTA Unifamiliare
unica nel genere disposta su
2 livelli , piano terra e primo
piano per un totale di circa
220 Mq coperti, il tutto
circondato da un giardino
meraviglioso di circa 1300
Mq. Veranda spettacolare.
RISTRUTTURATA

www.remax.it/21901025-36

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/21901045-4

www.remax.it/21901013-41
41

AXA

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

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

www.remax.it/21901075-2
Φ 598.000,00

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901013-45

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

Villa di 280 mq su 4 livelli,
divisibile.
P.T. salone doppio , cucina
ab., bagno;
1P: 3 camere da letto con
balcone, bagno;
Mansarda: appartamento
indipendente. S hobby e
Garage. Giardino.

www.remax.it/21901016-15

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

www.remax.it/21901048-11

AXA

Φ 980.000,00

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

www.remax.it/21901071-8

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

AXA

CASALPALOCCO

Nuova Pal
alocco
UNIFAMILIARE su unico
livello, ristrutturato.
Salone con camino, cucina
abitabile, tre camere,
pluriservizi.
Ampio giardino
accessoriato.

www.remax.it/21901048-18
CASALPALOCCO

Φ 400.000,00

AXA

Φ 990.000,00
Villa unifamiliare 550mq nel
centro del quartiere.
Divisibile.
Garage per più auto.
Giardino perimetrale con
alberi di alto fusto.
Ottima privacy.

www.remax.it/21901013-48
3

VI PRESENTIAMO >͛'Ed IMMOBILIARE DEL MESE: MICHELA PASCALE
Il mio percorso di studi e di formazione ha riguardato prevalentemente l'ambito della Comunicazione, della Sociologia e della Psicologia portandomi quindi
come conseguenza naturale a scegliere una professione che abbia i suoi principi cardine attinenti a questi aspetti. Sono attiva nel campo immobiliare da
oltre 10 anni e la mia carriera è tutt'ora in continua evoluzione. Ho iniziato la mia attività lavorativa in un' agenzia immobiliare come coordinatrice,
apprendendo uno spirito organizzativo che ancora contraddistingue il mio modus operandi. Successivamente, per esprimere al meglio le mie capacità
comunicative, ho intrapreso il percorso da consulente che mi ha permesso dopo qualche anno, grazie ai risultati ottenuti sul campo, di diventare
responsabile di un'agenzia di un noto franchising. La decisione di scegliere un gruppo consolidato, innovativo e dinamico come Re/Max , è per me un
ulteriore enorme passo avanti personale e professionale.

BL
LU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

AXA

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

BLU
www.remax.it/21901058-48
48

Φ 355.000,00

www.remax.it/21901011-16

CASALPALOCCO

Φ 415.000,00

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

16
www.remax.it/21901071-16

Φ 490.000,00

www.remax.it/21901058-47

CASALPALOCCO

Φ 499.000,00

CASALPALOCCO

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

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

Cristiana SPIRITI

Antonella DAMIANO

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

32
www.remax.it/21901040-32

CASALPALOCCO

Φ 850.000,00

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
www.remax.it/21901058-56
56 Φ 465.000,00
CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare in
comprensorio privato.
Garage e Giardino.
Piscina e impianti sportivi.
Isola 27/28.
RISTRUTTURATA.

Antonella DAMIANO
www.remax.it/21901053-92
927 Φ 795.000,00
CASALPALOCCO
Villa trifamiliare angolare con
esposizione sud/ovest,
300mq. Sala hobby
sbancatissima. Box privato e
posti auto. Giardino 600mq.
Ottime Condizioni. Divisibile.

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

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

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

Annapaola FRISINA

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI

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

Annapaola FRISINA

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

www.remax.it/21901058-5

AXA CENTRALE ESCHILO

Φ 320.000,00

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

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

Antonella DAMIANO

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901025-40
40 Φ 230.000,00
AXA

A XA
Duplex superiore 120mq
residenziali finemente
ristrutturato composto da
salone con ampie vetrate,
cucina abitabile, due camere,
pluriservizi, balconi.
Giardino 230mq con gazebo.

347 8296326

Annapaola FRISINA

Villa di rappresentanza 350
mq terrazzatissima, immersa
nel verde 1200mq di giardino.
In contesto privato.
Garage. LIBERA SUBITO.
DIVISIBILE.

www.remax.it/21901013-49
49 Φ 359.000,00

Cristiana
SPIRITI

Appartamento con ampio
giardino e doppio accesso
indipendente. Luminoso
salone con cucina a vista , 2
ampie camere da letto , un
bagno e disimpegno con
soppalco.

Arch. Chiara
ZAMBONI

340 9132666

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901040-21

Φ 498.000,00

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

Cristiana SPIRITI

Antonella
DAMIANO

347 5933571
www.remax.it/21901058-49
49 Φ 255.000,00

www.remax.it/21901040-2

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

Antonella DAMIANO
www.remax.it/21901040-17
17

Φ 498.000,00

Φ 260.000,00

INFERNETTTO
Grazioso villino
luminosissimo a schiera
capotesta su tre livelli
con triplice esposizione,
contornato da ampio e
curato giardino

INFERNETTTO

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901040-28 Φ 870.000,00

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

Cristiana SPIRITI

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

Cristiana SPIRITI

Φ 285.000,00

www.remax.it/21901040-5
5

INFERNETTTO
Villino in quadrifamiliare
150mq ottimamente
esposto con bel giardino

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901013-13
13

Φ 790.000,00

EUR 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

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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Festa scolastica di fine anno
abato 28 maggio come ogni anno, l’Istituto
Comprensivo Tullia Zevi ha effettuato
l’apertura al territorio per festeggiare la fine
dell’anno scolastico. I bambini hanno esposto i
loro lavori e dopo una buonissima merenda a base di torte dolci e salate, donate dai genitori, si
sono dedicati alle diverse attività presenti: tornei
di palla prigioniera e di bocce; torneo di tennis
tavolo e attività di salvamento organizzato dalla
Croce Rossa.
E’ intervenuta una rappresentanza del gruppo Retake Axa Palocco Acilia e, insieme alla docente referente e ai genitori sostenitori del progetto, hanno
illustrato ai presenti, il lavoro di ripristino e decoro effettuato nel mese di febbraio sul muro delle
scuole di via Pirgotele, via Euticrate e via Eupoli e,
successivamente nel plesso di Palocco 84.
Si è voluto sensibilizzare le classi quarte e quinte
della scuola primaria alle iniziative che saranno, in
futuro, intraprese nel territorio, per il decoro del
luogo dove tutti noi viviamo.
Grande visibilità è stata data al murales che è stato
realizzato dai bambini, dai genitori e dai nonni sul
muro della scuola di via Pirgotele. Insieme hanno
realizzato un’opera magnifica. Tutti, con pennelli e
colori, hanno dato vita ad un’opera d’arte della quale i piccoli artisti sono orgogliosi e che intendono
mantenere e custodire.
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Una bella idea
i sono delle cose che, quando si vengono a
sapere in un modo o nell’altro, non si possono tacere. Questa vicenda, di cui voglio
parlarvi, riguarda la vita del quartiere e quindi, in
qualche modo, tutti noi. Anzi, oltre che tutti noi,
riguarda anche i vari nipoti e nipotini che si aggirano per casa vostra o per casa dei vostri cari. Diciamo che è una cosa che ho scoperto quasi per
caso e della quale desidero farvi partecipi.
La storia, di per sé, è anche piacevole, come
probabilmente lo sono tutte le storie che parlano di attenzione per l’altro, di generosità e di
amicizia. Sono sicuro che il protagonista non se
ne vorrà a male, soprattutto per il fatto che di
ciò che egli ha in mente non si può parlare che
bene. Ecco in breve. Il protagonista si chiama
Luca C.. L’ho conosciuto qualche tempo fa andando a mangiare una pizza niente male in un
piccolo locale a due passi da casa.
Non è però delle sue pizze che voglio parlarvi,
quanto invece della folle e fantastica idea che lo

C

ha preso e che, al di là dei mille problemi che presenta, egli ha già cominciato
ad avviare.
L’idea è quella di costruire un parco giochi
per bambini nel prato adiacente la Scuola
per l’infanzia, l’Istituto Comprensivo
“Tullia Zevi” di via Agatarco 22, nella
piazza Antifane, per intenderci.
Sia detto per inciso: sarebbe il primo parco giochi di tutta l’area di Casalpalocco!
Che a spingerlo a questa impresa sia stato l’amore e la dolcezza degli occhi della
sua figlioletta, questo non ve lo dovrei
neppure raccontare perché è cosa che riguarda la sua intimità. Io però, col pericolo di apparire retorico e mieloso, ve lo
confesso volentieri di nascosto. Ciò che mi ha veramente colpito in tutta la faccenda è lo scoprire
che l’iniziativa non riveste alcuna finalità che non
sia la volontà filantropica di fare qualcosa per gli
altri. Fantastico, no?
Ovvio che i costi non siano cosa da ridere, ragione per la quale Luca, che di
“management” non è probabilmente
l’ultimo arrivato, sta già sondando alcuni finanziatori che dovrebbero subentrare, ovviamente con lo stesso spirito altruistico e, se mai, col solo contentino
(che non è poca cosa) di vedere poi il loro nome esposto e visibile per tutti. Non
sarà una semplice impresa: ci vorranno
le giuste autorizzazioni e concessioni.
Credo di non essere molto lontano dal
vero dicendovi che, anche su questo
punto, l’avventura sembra già partita. Il
posto ne guadagnerà in bellezza e ame-

nità: il parco è infatti adiacente alla scuola e quindi la scuola stessa si troverà in un tutto unico con
la nuova struttura nella quale, com’è naturale, vi
saranno giochi e distrazioni per i più piccini. E
magari (perché no?) un paio di tavolini all’aperto
dove qualche nonno, in attesa dei suoi nipotini,
potrebbe trovare l’occasione per fare una partita a
Dama o a Scacchi.
Di sicuro ci sarà un occhio di riguardo per l’accoglienza dei portatori di handicap, questo lo avevate già intuito da soli.
Ah, dimenticavo, per il parco c’è pure un nome
bello e pronto: Casal Balocco! Ragazzi, non vi
sembra una bella idea? Magari un po’ folle in tempi come questi. Ma non ce l’aveva forse ricordato
Steve Jobs (il fondatore di Apple) prima di morire, con la sua grande carica d’entusiasmo e di vita? “Siate folli, diceva, vedrete che il mondo vi
sorriderà”.
Sergio Bedeschi

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
Coordinatore di branca oculistica ASL RM D

Campimetria computerizzata - Pachimetria corneale - Fluorangiografia - Esame O.C.T. (tomografia a coerenza ottica) - Topografia corneale
Visita ortottica - Visita per patenti di guida - Laser terapia retinica - Yag laser - Interventi per cataratta - Interventi per patologie palpebrali
Trattamenti laser ad eccimeri per riduzione di miopia, astigmatismo ed ipermetropia

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941
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Notizie dal Cineforum e dalla biblioteca del C.S.P.
al prossimo Ottobre 2016 e sino alla fine di
Maggio 2017, il Cineforum sarà riorganizzato seguendo due filoni:
Quello “Domenicale” in cui nelle prime tre Domeniche del mese, alle ore 17.00, nella saletta
del Capannone 2 del Centro Sociale Polivalente di

D

Casalpalocco, via Gorgia di Leontini 171, verrà
presentato un grande capolavoro del passato, film
imperdibili che avreste dovuto/ voluto vedere e
non avete visto, o che, pur avendoli visti in passato, meritano di essere rivisitati con occhi più attenti, mentre nell’ultima domenica del mese ci sarà un Concerto dal vivo.
Quello “Classico” basato su cicli di tre o quattro
film, preceduti da una breve illustrazione del film
stesso e con dibattito finale, che si terrà sempre
nella saletta del Capannone 2, il Mercoledì sera alle 21.00.
Coloro che vorranno essere avvisati via e-mail di
queste attività e non sono ancora nella lista, sono
pregati di lasciare la loro e-mail alla biblioteca del
CSP durante le ore di apertura (Dom.10.30- 13.00
e Gio. 17.00-19.00). Confidiamo che, data la validità delle iniziative, molti di voi vorranno frequentarle entrambe.

Approfittiamo dell’occasione per ricordarvi che la
Biblioteca del C.S.P., con i suoi 7000 volumi continuamente aggiornati, lavora nell’interesse di tutti
i lettori della zona.
Per frequentarla occorre iscriversi al C.S.P .(25 Euro annui). Si potranno poi prendere in lettura gratuita fino a 4 volumi alla volta, restituibili entro un
mese, per un totale “teorico” di 48 volumi annui.
Altro motivo per scegliere la biblioteca, è la Videoteca con 350 titoli (DVD) di Storia, costume, teatro, psicologia, arte e filosofia.
Vi attendiamo e Buone Vacanze a tutti!

Nel nostro ricordo
Recentemente è scomparso il nostro amico Andrea
Larsen, palocchino da una vita.
Per ricordarlo a tutti i suoi amici, in sua memoria,
gli dedico questi versi.
Andrea
Amico d’altri tempi
Bastava un fischio
Ed era già sul posto,
Discreto e disponibile
Per risolvere il tuo problema
Sia semplice che composto.
Indefesso viaggiatore
Ha girato il mondo intero
Attraverso i cieli,
e percorrendo impervi sentieri.
Ma, capitan del suo veliero,
ha solcato i sette mari
tenendosi lontano
dalla folla e dai pensieri
gioiendo a più non posso
nella grande immensità
della ritrovata felicità.
Ora Andrea
Dopo lunga sofferenza,
zitto, zitto se n’è andato,
iniziando un altro viaggio
silenzioso e misterioso.
A me ha lasciato,
e ne sono fiero,
di portare ai suoi amici
il suo ultimo saluto
sincero ed affettuoso
per un ricordo sereno ed amoroso
della sua vita terrena.
Pino Alfani
Roma 04 Maggio 2016

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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CULTURA
Premio Roma: annunciate le cinquine
i è svolta martedì 17 maggio, nella
Sala Pietro Cortona nei Musei Capitolini, la presentazione delle cinquine di libri che concorreranno all’assegnazione del XVII Premio Roma che avrà
luogo nell’Aula Magna dell’Università La
Sapienza di Roma il prossimo 24 giugno.
Come è noto il Premio Roma si articola
in tre Sezioni: Narrativa Straniera, Narrativa Italiana e Saggistica. E il presidente Aldo Milesi ha dato lettura dei quindici volumi finalisti che sono:
Sezione Narrativa Straniera
Roger Hobbs, Pronti a svanire - Einaudi, stile libero BIG
Charles Juliet, Brandelli - Mauro Pagliai Editore
Ay e Kulin, L’ultimo treno per Istanbul - Newton
Compton Editori
Matt Haig, Ragioni per continuare a vivere - Ponte
alle Grazie
Lavie Tidhar, Wolf, “Ricordati chi sei, ricordati chi
eri” - Frassinelli

Come è noto (vedi Gazzetta di aprile,
pag.49) quest’anno il Premio Roma è
stato gemellato con La Valletta e al
poeta maltese Oliver Friggieri, autore
di numerosi libri di poesia, narrativa,
critica letteraria, è stato assegnato il
Premio speciale Roma – La Valletta.

S

Sezione Narrativa Italiana
Carmine Abate, La felicità dell’attesa - Mondadori
Rosa Matteucci, Costellazione familiare - Adelphi
Romana Petri, Le serenate del Ciclone - Neri Pozza
Bianca Stancanelli, La città marcia, Racconto siciliano di potere e di maffa - Marsilio Nodi
Mariapia Veladiano, Una storia quasi perfetta Guanda
Sezione Saggistica
Adonis, Violenza e Islam, Conversazioni con Houria Abdelouahed - Guanda
Gino Battaglia, L’altro fondamentalismo, India, nazionalismo, identita - Guida editori
Andrea Carandini, Il fuoco sacro di Roma, Vesta,
Romolo, Enea - Editori Laterza
Luca Ciarrocca, Rimetti a noi i nostri debiti - Una
nuova lotta di classe contro le oligarchie bancarie Guerini e Associati
Gianni Vattimo con Piergiorgio Paterlini, Non essere Dio un’autobiografia a quattro mani - Ponte alle Grazie.

Ulteriori premi speciali sono stati
assegnati a Umberto Orsini, per la
promozione del teatro nel mondo, ad Emma Bonino pin occasione del 70° anniversario del suffragio femminile in Italia, all’esercito Italiano, in occasione del 155% della sua costituzione, premio
assegnato nelle mani del Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.
Un Premio speciale per un grande italiano della
nostra storia verrà conferito in occasione del 70°

Anniversario della nascita della Repubblica
ad Eugenio Scalfari,
“Intellettuale e figura
storica del giornalismo
italiano, che ha contribuito ad innovare in
quasi sessant’anni di
carriera”.
Infine, il prestigioso
Premio Roma Urbs Universalis verrà conferito
allo scienziato Fulvio
Ricci che ha tra l’altro Fulvio Ricci
collaborato al progetto che ha permesso la recente
scoperta sperimentale delle onge gravitazionali.
Maggiori informazioni sono presenti nel sito
www.premioroma.it/Albo_Oro_2016.

XVI edizione del Premio “Il Telescopio”
i è svolta il 13 maggio scorso la
premiazione della sedicesima
edizione del Premio Letterario
“Il Telescopio”. La sua organizzatrice,
la professoressa Sara Morina in apertura si è posta la domanda: Chi è il poeta? Dando questa risposta: “Quando
un’emozione ci sorprende e restiamo
estatici di fronte a una visione splendente della natura, quando il tramonto sul mare o il magico sorgere
del sole ci affascina…e allora che annulliamo noi
stessi per immergerci nel mistero dell’universo. Cominciamo a scrivere e la penna diventa il nostro rifugio, il foglio il mezzo a cui confidare i timori e i desideri...e in quell’attimo diventiamo poeti”.

S

Con questa immagine, in cui ognuno ha preso coscienza di essere un potenziale poeta o scrittore, ha
avuto inizio la premiazione, partendo proprio dagli
studenti. Segue l’elenco dei premiati (per esigenze
di spazio indichiamo solo i primi premi.
ISTITUTO PRIVATO VITTORIO ALFIERI
(OSTIA)
De Marchi Chiara; Colaci Maria Grazia; Montanari
Daniela; Savoia Matty; Raccagni Federico; Raccagni
Riccardo.
SCUOLA MEDIA STATALE “ALESSANDRO MAGNO”
LABORATORIO DI POESIA (12)
Pecchia Kristal; Caselli Rebecca; Catapano Alice;
Pietropaolo Chiara; Corrieri Lorenzo; De Lorenzi
Luca; De Lorenzi Lucrezia; Iorio Gaia; Paoletti Vanessa; Colasanti Adriano; Toros Ludovica; Longo
Gaia.
CLASSE III^ B (9)
Braccini Nicolo’; Bernardini Camilla; Grossi Silvia;
Ilari Luca; De Jonge Daniel; Benelli Alessio; Bemporad Benjamin; D’annibale Elena; Sicilia Anna.
CLASSE II^ I (10)
Ferrarini Carolina; Marchionni Simone; Bodas Marangon Gabriela; Lupo Asia; D’angelo Ilaria; Villa
Emiliano; Dispotico Alessia;Tacconi Giulia; Iacomacci Margherita; Massoli Novelli Rachele (Indipendente – Scuola Media).
ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLA MEDIA)
MATTEO BANDELLO (6)
Lozupone Giulia; Brunetti Leonardo; Anzellotti Sa-

ra; Albanese Alessandro; Stuppini
Alessia; Donati Carlo.
ISTITUTO COMPRENSIVO MASTROIANNI - SCUOLA PRIMARIA
CARDUCCI – 4^ B (4)
Colamartino Adriano; Sinisi Andrea;
Guiducci Leonardo; Di Russo Niccolò.
POESIA
Scarlatti Anna Maria; Simonelli Rosa; Lepori Liliana.
PREMIO ALLA CULTURA
Quintiliano Annarita; Tropia Gaetano Gianmarini
Nando; Palumbo Francesco.
PREMIO SPECIALE “IL TELESCOPIO”
Scipioni Serenella; Radwan Gabriele; Paolucci
Franco.
POESIE ROMANE
Ubaldi Anna; D’arpini Marcella ; Pangallo Rita;
Carretti Guglielmo; Olini Luigi
NARRATIVA – RACCONTI
Stella Guendalina; Romani Remigio; Giordano Antonella
PREMIO ALLA CULTURA
Alliney Paola; Moscardini Maria Grazia; Ceccarossi Maria; Viti Amelia
LIBRI
Pellegrino Amelia; Remine Andrea; Cilli Rossana;
Angelini Marina; Di Fiore Rosa
GIORNALISMO
Stella Maria Grazia; De Donato Margherita

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

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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FATTI NOSTRI
Si cresce diminuendo...
’è stato comprensibile sconcerto davanti ai
dati sul lavoro pubblicati lo scorso mese
da Istat e relativi al mese di aprile. Dati
che, come quando ci sono le elezioni, hanno fatto
tutti felici.
Si è verificato un aumento nel numero di occupati, facendo felice il governo che ha messo l’accento sulle riforme fatte (Jobs act), ma anche segnalando un aumento nella disoccupazione, dando
spago alle opposizioni che non hanno mancato di
appropriarsi di quel dato per la propria propaganda antigovernativa.
I dati sembrano in effetti contraddittori: ci sono
51 mila occupati in più rispetto al mese precedente e 215 mila su base annuale ma, contemporaneamente, 50 mila disoccupati in più che incrementano dell’1,7% il tasso di disoccupazione rispetto a
marzo facendogli raggiungere il valore dell’11,7%.
Pochi i commenti sul tasso di disoccupazione giovanile cresciuto al 36,9%.
Molti si sono arrabattati per spiegare l’incoerenza
della crescita dell’occupazione e la apparente contemporanea crescita della disoccupazione. La
spiegazione più gettonata è stata quella che molti
che in passato neppure cercavano lavoro, e che
quindi non risultavano tra i disoccupati, oggi lo
cercano, avvalorando un certo leggero aumento di
fiducia. C’è voluto l’ardire di un lavoratore, più o
meno precario, a offrire qualche delucidazione in
più. Il signor Claudio ha twittato il 31 maggio all’Istat: “vorrei sapere come effettuate le statistiche:
io lavoro con un voucher da 8 ore al mese cosa sono
occupato o disoccupato?”. La tempestiva risposta,
sempre tramite twitter, è arrivata alle 16.18 dello
stesso giorno e spiega tante cose. Twitta l’Istat: “è
considerato occupato se nella settimana di riferimento dell’indagine ha lavorato almeno un’ora, cfr
Glossario”.
E nel Glossario la discutibile metodologia viene
approfondita con dovizia di particolari. “La definizione di occupato applicata dall’lstat nella Rilevazione forze lavoro è armonizzata a livello europeo
ed è coerente con quella internazionale definita dall’ILO, tutti i paesi europei sono tenuti ad adottare la

Aumenti di pena mirati

C

C

stessa definizione in base ai regolamenti comunitari. Si considerano “Occupate” le persone di 15 anni
e più che nella settimana di riferimento:
l hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario
o in natura;
l hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
l sono assenti dal lavoro (ad esempio, periferie o
malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi,
oppure se durante l’assenza continuano a percepire
almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti
assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.
La Rilevazione sulle forze lavoro è una indagine
settimanale continua, con interviste che vengono
effettuate con ripartizione uniforme del campione. Alla persona intervistata viene chiesto se ha
lavorato in quella settimana e viene conteggiata
tra gli occupati se lo ha fatto anche solo per
un’ora. Ecco come viene “arricchito” il parco degli
occupati.
Resta l’amaro in bocca osservando che mentre il
Italia riusciamo nel miracolo di far salire l’occupazione ma anche la disoccupazione, in Germania,
dati di aprile, sale l’occupazione e scende la disoccupazione.
s.i.

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

hi l’ha detto che dobbiamo per forza credere nel valore dell’uguaglianza, come si legge in certi proclami.
Vivaddio non siamo tutti uguali!
Mentre in Senato giace, dopo tre anni di andirivieni con la Camera, la legge che eliminerebbe il carcere per i giornalisti che, a parere di qualche giudice, hanno diffamato qualcuno, ecco che la commissione Giustizia del Senato se ne viene fuori approvando una legge che prevede, tra l’altro, l’aumento di un terzo della pena per specifici reati,
tra cui la diffamazione. Da sei a nove anni di carcere. Tale aggravamento di pena però non riguarda tutti i soggetti diffamati, ma soltanto se il diffamatore se la prende con politici e magistrati.
Recita infatti l’articolo 3 del disegno di legge: “Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 595,
610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso ai danni di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario a causa dell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio”. L’articolo 595 del codice penale è quello della diffamazione
a mezzo stampa che riguarda, dunque, i giornalisti
equiparati a chi commette i reati di lesioni personali, violenza privata, minacce e danneggiamenti, previsti negli altri articoli citati nel sullodato articolo.
Ora si cerca di correre ai ripari inserendo la locuzione “a scopo ritorsivo”, applicando la legge se un
giornalista diffama a mezzo stampa per ritorsione.
Ma resta il punto: non siamo tutti uguali ma, come diceva settantuno anni fa George Orwell nell’ultimo capitolo della sua “Fattoria degli animali”:
“Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più
uguali degli altri”. Oggi, nel nostro piccolo, non
parliamo di animali ma di casta.

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

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

Il sistema di ripartizione delle spese condominiali e la diversa utilità
’articolo 1123 del codice civile in materia di
ripartizione delle spese tra condomini stabilisce la regola generale secondo la quale “le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione”.
Il comma secondo del suddetto articolo prevede
un’importante deroga al principio della ripartizione delle spese in relazione al valore della proprietà. Esso infatti sancisce che: “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.”
Dall’enunciato comma si desume che, nel caso in
cui, il bene condominiale come ad es. il tetto serva
l’intero edificio, le spese di manutenzione devono
essere sostenute da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Se però le spese riguardano un
bene che, per la conformazione dello stabile, è utile solo ad una parte dell’edificio o parti di edificio
in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari che ne traggono utilità.
Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui un bene condominiale, come ad es. il tetto, sia utile in misura differente a diverse abitazioni. In questo caso le spese
andranno ripartite in proporzione alla superficie
coperta dal tetto oggetto di rifacimento.
L’espressione “in misura diversa” contenuta al secondo comma dell’articolo 1123, si riferisce alla
possibilità che uso e godimento del bene, siano diversi per i singoli condomini, a prescindere dall’entità delle quote, a causa di circostanze evidenti in
base alla struttura del bene ed alla destinazione di
esso, quale risulta dallo stato dei luoghi
Qualora infatti, dell’uso del bene condominiale abbiano diritto esclusivo uno o alcuni dei condomini,
questi ultimi concorrono nella misura di 1/3 al sostentamento delle relative spese di manutenzione,
mentre i restanti 2/3 devono essere sostenuti da
tutti i condomini (ivi eventualmente compresi
quelli in precedenza citati) che fruiscono della copertura comune in proporzione delle rispettive
quote millesimali (ex art. 1126).
Ciò – ovviamente – a meno che la manutenzione
non si riveli necessaria per eliminare un danno cagionato con dolo o colpa da alcuno dei condomini.
La succitata disposizione è da considerarsi norma
speciale rispetto al principio generale sancito dall’articolo 1110 del codici civile, in base al quale le
spese debbono gravare su tutti i partecipanti in
proporzione al valore delle quote di ciascuno di essi. L’articolo 1123 prende in considerazione una realtà complessa, come quella del condominio, che
per struttura e problematiche diverge notevolmente rispetto a quella più semplice della comunione
La ratio del secondo comma dell’articolo 1123
del codice civile, deve essere ravvisata nell’op-

L

portunità di stabilire un criterio di ripartizione
fondato sull’utilità che il bene apporta a favore
dei singoli condomini, sul presupposto che tale
utilità può senza dubbio divergere da condomino
a condomino.
La regola generale di ripartizione delle spese ai
sensi degli articoli 1117 e 1123 1° comma del codice civile, è applicabile “solo se la cosa comune in relazione alla sua consistenza e alla sua funzione sia
destinata a servire ugualmente ed indiscriminatamente le diverse proprietà” (Cass. Civ. sez II,
23.12.1992 n. 13655).
Così la Corte di Cassazione in sentenza n. 7077
del 22.06.1995: “In tema di condominio di edifici il
principio di proporzionalità tra le spese ed uso di
cui al secondo comma dell’articolo 1123 del codice
civile, secondo cui le spese per la conservazione ed
il godimento delle parti comuni dell’edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, in proporzione dell’uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni
strutturali o attinenti alla sua destinazione, può
servire ad uno o più condomini possano essere poste
anche a carico di quest’ultimi”. Lo stesso principio
è ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze n. 6359/1996 e n. 5458/1986 della
Corte di Cassazione.
Il criterio applicabile è pertanto, quello della proporzionalità tra spese ed uso o ancor più esattamente tra spese ed utilità arrecata.
E’ evidente che per estensione analogica, così come i condomini che non traggono utilità dall’intervento non debbono sostenere alcuna spesa, così
ove essi traggano un’utilità minore rispetto ad altri condomini, debbano, si, partecipare alla ripartizione delle spese, ma in misura minore, in termini di percentuale.
Una ripartizione che non tenga in considerazione
la differenza in termini di superficie tra le varie
abitazioni, lederebbe ingiustamente i diritti degli
abitanti di quegli appartamenti, che per esiguità di
superficie o per parzialità di copertura si vedrebbero costretti a contribuire alle spese nella stessa misura di chi trae dalla copertura un’utilità maggiore.
Il sistema di ripartizione delle spese come previsto
dal secondo comma dell’articolo 1123 c.c., sarebbe
derogabile esclusivamente attraverso una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare
con l’unanimità dei consensi dei partecipanti al
condominio (in tal senso Cass. Civ. n. 6231 del
04.06.1993).
Una delibera derogante alle disposizioni di cui al
secondo comma dell’articolo 1123 c.c., adottata
non con decisione unanime dei condomini, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali
del singolo condomino, sarebbe inefficace nei confronti del condomino dissenziente o assente, per
nullità radicale deducibile senza limitazioni di tem-

po e non meramente annullabile su impugnazione
da proporsi entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo
1137 codice civile. Infatti in materia di delibere relative alla ripartizione di spese tra condomini, le attribuzioni dell’assemblea, ai sensi dell’articolo
1135 comma secondo del codice civile, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono
il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi
(Cass. Civ. n. 12375 del 19.11.1992).
Per ciò che concerne i soggetti obbligati a sostenere seppure in misura diversa le spese per il rifacimento di un bene di comune utilità, nulla
questio, così come sulla esclusione dalla contribuzione dei condomini che non traggono dal rifacimento alcuna utilità. Ciò in ossequio al 3° comma
dell’articolo 1123 il quale espressamente sancisce
che: “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una
parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità”.
E’ altresì vero che, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo 1123 i condomini che non traggono alcuna utilità dall’opera (perché ad esempio abitanti negli appartamenti le cui scale di accesso non
sono oggetto di rifacimento), non debbono partecipare alla delibera relativa a tale spesa.
Cosa accade allora se le spese sono a carico solo di
alcuni proprietari?
Chi ha il diritto di partecipare e di votare in una assemblea di condominio, quando l’opera o la spesa
è a carico solo di alcuni dei proprietari? E’ applicabile il principio io decido e voto e tu paghi? oppure, vale il principio vota solo chi paga? Cosa accade se alla votazione partecipano soggetti non interessati alla spesa? cosa accade se la delibera è assunta con il voto determinate di persone che non
hanno partecipato alla spesa? chi decide come ripartire la spesa (art. 1123 c.c.)?
Il primo problema da superare per rispondere al
quesito è quello di valutare se è possibile avere delle delibere in cui votano solo alcuni proprietari, in
quanto sono gli unici interessati oppure, detto, in
modo diverso, se sono ammissibili delle assemblee
limitate solo ad alcuni dei proprietari.
La risposta è positiva in base al nuovo art. 1117
bis c.c. il quale afferma che le disposizioni del condominio si applicano in tutti i casi in cui più unità
immobiliari o più edifici ovvero più condominii di
unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni
ai sensi dell’articolo 1117.
Superato il primo problema affermando che se sono possibili assemblee separate (per condominio
minimo) e se è possibile che in una singola assemblea votino solo alcuni dei proprietari è anche possibile che in questi ultimi casi, ossia quando l’ope-
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ra o la spesa è a carico solo di alcuni dei proprietari vota solo chi deve pagare.
Infatti, coloro che non sono obbligati a pagare non
sono, neppure, interessati alla votazione, in quanto
coloro che non sono obbligati al pagamento non
possono decidere su una questione che incide sul
portafoglio di altri, sarebbe illogico e irrazionale
usare il principio per il quale io voto e io decido,
(sull’importo dei lavori, sulla scelta dell’impresa),
ma poi solo tu paghi per le scelte che – formalmente – ti ho imposto anche io.
Una diversa opzione inciderebbe in modo occulto
sui quorum deliberativi dell’assemblea. Infatti, potrebbe accadere che la decisione sul quantum della
spesa o sulla scelta della ditta appaltatrice non venga approvata se votassero solo i soggetti destinatari del pagamento (in quanto contrari ad una determinata impresa o contrari ad un determinato importo), mentre se votassero tutti i proprietari, anche quelli non obbligati al pagamento, potrebbe accadere che la spesa potrebbe essere approvata
eventualmente con il voto contrario di tutti i soggetti interessati al pagamento. E’ evidente l’intera
illogicità e irrazionalità di quest’ultimo sistema che
potrebbe anche essere usato per imporre scelte a
discapito della “minoranza”.
Se non si seguisse questa strada potrebbe essere
contestato (in sede giudiziaria ex art. 1137 c.c.) non
soltanto l’errore sulla votazione (quorum) che determina solo l’annullabilità della delibera, ma anche la
volontà di modificare i criteri di riparto, e una tale
decisione darebbe adito alla nullità della delibera.
Quanto sopra esposto è confermato anche dall’interpretazione fornita dalla Suprema Corte: Cass.
civ. sez. II, 12 maggio 2014 n. 10270 “Occorre ricordare che, in tema di condominio negli edifici, le
parti dell’edificio che sono destinate ad assolvere una
funzione nell’interesse di tutti condomini, rientrano,
per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese
di conservazione sono assoggettate alla ripartizione
in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell’art.
1123 cod. civ., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei
condomini in misura diversa, ovvero al godimento di
alcuni condomini e non di altri, di cui all’art. 1123,
secondo comma e terzo comma cod. civ.. Ed invero la
previsione dell’art. 1123, secondo comma, presuppone, in relazione alla natura e alla destinazione, un
uso differenziato della cosa comune, per cui la relativa spesa deve essere sopportata dalle proprietà
esclusive che ne godono in proporzione del valore relativo, mentre il terzo comma fa riferimento all’ipotesi in cui i beni siano al servizio soltanto di alcune
unità immobiliari.
Avv. Claudio Basili

Mancette elettorali o crescita?
a Commissione Europea ha concesso, per
quest’anno, tutte le flessibilità richieste dal
nostro governo e previste dai regolamenti comunitari. Non che siano diventati buoni e generosi, ma supponiamo che a Bruxelles abbiano da tempo capito che dare un po’ di flessibilità fa meno
danni che far rispettare alla lettera certe regole.
Inoltre cominciano ad avvertire la paura dei tanti
movimenti anti euro che avanzano a seguito del
“combinato disposto” della emergenza migranti, della crisi delle banche e delle tante misure di austerità che ci siamo già sorbiti. Naturalmente c’è una
contropartita, una stretta ulteriore per l’anno prossimo: tre miliardi da trovare nel bilancio 2017 per
evitare la clausola di salvaguardia, quella dell’aumento dell’IVA al 25%.
Ma non vogliamo parlare di questo, bensì di che cosa vorrà fare il governo italiano, quest’anno, del bonus da quattordici miliardi in più, che ora ha disponibili grazie alle suddette flessibilità che ci hanno accordato.
Due sono le possibilità. Una serie di mance elettorali tipo 80 euro a qualche categoria oppure un abbassamento delle tasse a imprese e famiglie equivalente a quella disponibilità. In questo secondo caso
i soldi se li ritrovano le aziende che potranno investire un po’ di più e creare un po’ più di occupazione e le famiglie che hanno un po’ più di contante
per aumentare i consumi. Un po’ di ripresa, insomma. Voi cosa scegliereste?

L

Risparmi che svaniscono
solo e Montebelluna sono due deliziosi
paesini veneti, dove l’aria è pulita, le strade non hanno buche e le persone sono gentili con il forestiero, se questo è gentile e rispettoso del luogo.
Nel 1877 a Montebelluna venne fondata una piccola banca che fu chiamata Banca Popolare di Montebelluna che più tardi, ingrandendosi, divenne Banca Popolare di Asolo e Montebelluna.
L’appetito, si sa, vien mangiando, così, ingrandisci
che ti ingrandisci, nel 1997 abbandonò, solo nell’intestazione, l’aggettivo Popolare e divenne Veneto
Banca puntando a diventare “protagonista del panorama bancario nazionale”, espandendosi su tutto il
territorio nazionale, controllando anche la gloriosa
Banca Apulia. Divenuta la decima banca italiana,
dal 2000 pensò bene di essere presente anche all’estero, con filiali in Romania, Croazia, Albania e
perfino nella lontana Moldavia oltre ad offrire consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese, con uffici a Hong Kong e Shanghai.
I suoi soci sono oggi 87.502. Hanno pagato le loro
azioni fin oltre 40 euro. Per andare in borsa, come
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oggigiorno necessario per le banche popolari, il
Consiglio di Amministrazione ha
fissato la quotazione entro una forchetta che va da 10 a 50. Ma...
centesimi di euro!
E’ così che gli 87.502 soci che fino a ieri ritenevano di possedere, sulla carta, circa cinque miliardi
di euro si ritrovano con il classico pugno di mosche. Sono per lo più persone fisiche, molti anziani, con solo il 12% delle azioni in mano ad aziende.
Ed ecco che i patrimoni familiari frutto dei risparmi di una vita, quasi tre miliardi nel solo Veneto,
per colpa della ambiziosa gestione portatrice di altrettanto ambiziose acquisizioni, letteralmente non
ci sono più.
L’Italia riparte, sostiene qualcuno. Si ma povera e
piena di sfiducia. E tutti si chiedono “quando toccherà a noi?”.

Progressi di genere
’Australia è tra i primi paesi al mondo ad allinearsi al diktat gender ormai imperante. Alle prossime elezioni federali di luglio e in occasione del prossimo censimento quinquennale
della popolazione i canditati e i votanti nel primo
caso e i cittadini tutti
nel secondo potranno
scegliere se definirsi
uomo (Mr), donna
(Ms) o di genere indeterminato (Mx) ovvero M (male), F (female) o X (Indeterminate/Intersex/Unspecified).
D’altra parte giusto un anno fa il celebre Oxford English Dictionary annunciò l’inserimento, nelle sue
pregevoli pagine, del titolo Mx (pronunciare
“mix”) per individuare il genere neutro, mentre in
Svezia è stato inventato il pronome neutro “hen”.
Dall’altra parte dell’oceano, pacifico o atlantico che
sia, ha fatto sensazione il provvedimento della amministrazione Obama che ha invitato tutte le scuole
pubbliche americane di consentire agli studenti transgender di utilizzare il bagno a seconda della identità di genere che ritengono di avere, con la velata minaccia che qualora non si dovessero adeguare rischierebbero cause legali e la perdita di fondi federali.
Resta da capire se ci saranno due tipi di toilette, entrambi promiscui, ovvero tre o addirittura quattro,
uno per maschi, uno per femmine, uno per maschi
che si sentono femmine e uno per femmine che si
sentono maschi. C’è poi il problema della tavoletta,
da lasciare alzata o abbassata, e che nessuno si lamenti degli schizzi...
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SCUOLA
Il Democrito compie 30 anni
l 1° giugno scorso, gli studenti del liceo Democrito sono
stati invitati ad un importante
appuntamento. I ragazzi, che hanno riempito l’Auditorium sin dalle prime ore della mattinata, lo
hanno vissuto con entusiasmo.
Salutarsi tutti insieme per considerare chiuse le attività scolastiche fa parte della tradizione. Ma
per il trentesimo anniversario, bisognava preparare qualcosa di
speciale.
Con la sua consueta ironia, la preside Paola Bisegna è stata la prima a parlare sul palco con un saluto e una breve introduzione. I vecchi
professori a rappresentare il passato si sono alzati
in piedi davanti ai ragazzi, espressione del presente. Oltre ad ex professori e ad ex dirigenti scolastici, c’erano anche ex studenti, ex genitori e tutti coloro che ancora considerano il Democrito come riferimento di educazione e formazione. E d’altronde, cerimonie come queste, hanno proprio l’obiettivo di coniugare “passato”, “presente” e “futuro”,
rappresentato dai nuovi arrivi che varcheranno la
soglia scolastica dall’anno prossimo. Questo si vedrà, intanto però è stato importante rivivere le annate passate.
Dal 1986, il Liceo Democrito è sempre stata una realtà in crescita, costantemente alla ricerca di nuove
opportunità, progetti ed impegni, come sottolinea
la professoressa Riciputi. In questo senso, la professoressa Falciai completa il messaggio, ricordando l’iniziativa di successo in collaborazione con
CoderDojo, mediante la quale sono stati individuati nuovi talenti nella robotica.
Iniziative come Donazione sangue e supporto, resa
possibile grazie al presidio medico, hanno fatto del
Democrito un buon esempio di solidarietà. Il numero di studenti disposto a donare è sempre aumentato di anno in anno, fino a registrare l’ottimo
risultato di 120 persone in soli tre giorni. E a proposito di solidarietà e salute, la scuola ha mostrato
di nutrire grande rispetto verso chi è diversamente
abile. Più volte nel corso della giornata, è stato infatti rivolto un saluto a Giulio, uno studente impossibilitato a frequentare a causa di una seria malattia. Il ragazzo ha risolto il problema della frequenza grazie alle visite dei compagni di classe e
alla tecnologia, che gli ha consentito di partecipare
alle lezioni tramite Skype.
La cerimonia è stata allietata con momenti musicali e teatrali. La prof.ssa Ricci ha presentato i ragazzi che hanno preso parte al Progetto memoria. L’iniziativa è consistita nella raccolta di materiale e nella realizzazione di un mini spettacolo dopo il viaggio ai campi di concentramento nazisti di Aushwitz
e a Berlino. E alla fine, la scelta è caduta sul passo
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Indifferenti, scritto da Antonio
Gramsci nel 1917. Il brano è stato recitato e accompagnato da intermezzi musicali di un flautista
e due chitarristi. In conclusione,
la professoressa Todarello ha presentato una strana coppia, Gli
eroi di Aushwitz, chiamata scherzosamente così per la coraggiosa
scelta di affrontare il viaggio nonostante qualche problema di salute. Ma l’emozione più bella è
stata l’intonazione dell’Hallelujah
di Leonard Cohen, eseguita da
Sofia. L’interpretazione e le doti vocali della cantante hanno letteralmente stregato e lasciato senza parole tutti i presenti.
Al Democrito, c’è spazio anche per l’attività sportiva. La scuola palocchina, non ha semplicemente
rappresentato il territorio alla gara di staffetta Corri per la legalità, ma le sue squadre di pallavolo, maschile e femminile, hanno vinto il titolo provinciale.
Anche il gruppo di latinisti, guidato dalla professoressa Antonella Di Ridolfo, ha dato vita a veri e
propri giochi di lingua. Per loro, due tipi di competizione: a squadre e individuale. Nella prima categoria, si è imposto il team Verde Spes, nell’altra, sono stati invece premiati rispettivamente al terzo, al
secondo e al primo posto Leonardo Cataldi, Matteo
Berardi e la vincitrice Stella Conocchi.
La dott.ssa Claudia Brandi sottolinea la novità:
L’integrazione scuola-lavoro, ricordando che gli studenti iscritti al Democrito, possono scegliere tra
svariate possibilità, come per esempio la sezione
grafica, coordinata dal prof. Isola, o la Res Pubblica, in cui simulare le sedute parlamentari. Del resto, come ricorda la stessa dott.ssa Brandi, oggi più
che mai i ragazzi hanno bisogno di una buona formazione culturale e politica. Ma c’è bisogno anche
di buoni giornalisti, come di buoni scrittori. E per
questo ci sono i laboratori di giornalismo e di scrittura creativa. Quest’ultima attività è stata volutamente lasciata in fondo alla scaletta, per consentire la rappresentazione teatrale di un racconto scritto da Astrid, una studentessa timida, ma allo stesso tempo coraggiosa. Una storia commovente sui
sentimenti interiori dei migranti, che non riescono
più a guardare il mare senza provare orrore.
Impegno, senza dimenticare il bisogno di coltivare
una passione. Questo dunque il principale ingrediente per chi intende studiare al Democrito. Un
luogo, come ricorda la stessa preside, dove non sarebbe mai accaduto nulla senza il contributo del
personale docente e non. Del resto se nel corpo
umano ogni singola cellula costruisce la vita, anche
in questo caso, ogni singola persona contribuisce al
progetto scolastico.
Eugenio Bonardi

Mc Donald’s premia
la scuola… a Dragona
l McDonald’s di Dragona premiato il progetto del locale Istituto Comprensivo Marco Ulpio Traiano. La scuola è tra le premiate in
tutta Italia dal concorso “McDonald’s premia la
scuola”, il cui montepremi complessivo è di 250
mila euro.
Grazie a “Idee che valgono”, la gara creativa parte
del progetto “McDonald’s premia la scuola”, l’Istituto Comprensivo Marco Ulpio Traiano è stato infatti premiato lo scorso 11 maggio con un kit didattico e tecnologico del valore di 6.000 euro. “Idee che
valgono” ha premiato sei scuole in totale, tre primarie e tre secondarie di primo grado.
L’istituto di Dragona si è classificato secondo tra le
scuole secondarie di primo grado per aver presentato uno dei migliori elaborati, tra i 600 inviati, sul
tema: “Come possiamo far vivere, anche dopo la fine
di Expo 2015, le idee e i valori di questa grande manifestazione?”.
La premiazione è avvenuta presso il McDonald’s di
Dragona, in Viale Charles Lenormant, 235, dove
una rappresentanza di 60 ragazzi dell’Istituto ha ritirato un simbolico assegno da 6.000 euro che verranno utilizzati per l’acquisto di materiale didattico e tecnologico.
In questa occasione gli alunni hanno presentato il
proprio elaborato, un vero e proprio Monopoli del
cibo. Un gioco in scatola completo di tessere, pedine e istruzioni, il cui obiettivo è creare, attraverso
il gioco e il divertimento, maggiore conoscenza dei
temi dell’alimentazione e dell’industria alimentare.
“McDonald’s premia la scuola” è un progetto sviluppato lungo i sei mesi di Expo 2015 e volto a sostenere la scuola italiana dal montepremi complessivo di
250.000 euro. Il concorso ha coinvolto 22.000 scuole italiane primarie e secondarie di secondo grado.
Il progetto si è articolato in tre iniziative: “Idee che
valgono”, “Punti che contano”, la raccolta punti che
ha premiato 40 scuole italiane con kit di strumenti
didattici e tecnologici per un valore complessivo di
200.000 euro e “In Gita ad Expo”, che ha regalato a
30 alunni della scuola media di Lamporecchio, in
provincia di Pistoia, un viaggio premio di due giorni per visitare Expo Milano 2015.
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STORIA
Il monte del Tempio
’ il luogo più sacro dell’ebraismo. E’ il colle,
a Gerusalemme, dove un tempo si levava il
Tempio di Salomone. Un luogo che da millenni viene chiamato, da ebrei e non solo, il “Monte
del Tempio”.
Per l’UNESCO non si può più chiamare così. Su sollecitazione della Autorità Palestinese, per indicare
quel sacro luogo, ci si deve riferire con i termini
mussulmani di “al-Haram al-Sharif” (il Nobile Santuario) o di “al-Aqsa” (l’ultima, sottinteso moschea).
La storia non conta più. I musulmani etichettano
con il nome al-Mazoum (immaginario o falso) il
Tempio di Salomone, o Primo Tempio, che tutte le
scoperte archeologiche confermano essere stato in
quel luogo. Era stato una delle sette meraviglie del
mondo antico, considerato basamento del trono di
Dio, custode dell’Arca dell’Alleanza, centro della
fede del popolo ebraico.
La sua costruzione avvenne nel nono secolo avanti
Cristo e fu distrutto 400 anni dopo da Nabucodonosor. Gli ebrei lo ricostruirono al ritorno dall’esilio babilonese dal 536 al 512 a. C. e venne chiamato Secondo Tempio. Ampliato da Erode il Grande a
partire dal 19 a.C. fu distrutto il secondo anno dell’impero di Vespasiano dal futuro imperatore Tito.
Correva l’anno 70.
Oggi ne resta quello che conosciamo come Muro del
Pianto, che costituiva il muro di contenimento sul
lato occidentale del Tempio.

E

Molte le testimonianze, non solo ebraiche, che confermano la sua presenza in quel luogo, come pure
le scoperte archeologiche, da una iscrizione greca
nei pressi della Porta dei Leoni all’angolo dove ve-

niva annunciato a suon di trombe, l’inizio dello
shabbat e di altre feste. Non soltanto le fonti ebraiche hanno in duemila anni certificato l’esistenza
del Tempio in quel luogo, ma gli stessi storici e studiosi musulmani hanno sostenuto, nei loro testi,
nel corso di centinaia di anni, che il Tempio di Re
Salomone si trovava su quello che loro stessi chiamavano Monte del Tempio.
Oggi, però, viviamo in termini di correttezza politica e ci dimentichiamo che nel 1967 lo stato ebraico concesse all’islam la spianata delle moschee, sito che per l’islam è il suo terzo luogo sacro nel
mondo dopo La Mecca e Medina. Di fatto gli ebrei
rinunciarono ad andare a pregare là dove per quasi
mille anni sorgeva il loro tempio.
Malgrado questo qualche burocrate dell’UNESCO,
ammalato di political correctness, di correttezza politica, oltre a qualche sotterranea imbeccata, ha
preso il vocabolario ed ha cancellato la storia.
UNESCO è un acronimo che significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura. Per l’UNESCO tutta questa
lunga storia viene sbianchettata. Non si educa, non
di fa cultura cancellando la storia.
L’Unesco ha deciso che il sito più sacro dell’ebraismo non dovrà più essere chiamato “Monte del
Tempio”, ma “al-Haram al-Sharif” e “al-Aqsa”,
termini arabi, tanto cari all’Autorità Nazionale Palestinese che ha sollecitato il cambio di nome.
Cambio con cui l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
(nome che riportiamo per esteso, non a caso) ha
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calpestato la sua identità, la storia e l’archeologia.
Andiamo con ordine. È vero l’Unesco non è nuovo
a “provvedimenti” antiebraici, ma nel suo nome
compaiono Educazione e Cultura, che sono stati
spazzati via perché così facendo non si educa e non
si arricchisce culturalmente la storia del mondo e
delle religioni, altra vittima di questa decisione.
Se non si vogliono leggere le fonti ebraiche a riguardo (Bibbia, Mishnà e Talmud) leggiamo quelle musulmane. Per secoli gli storici al-Muqaddasi
e Aref al-Aref, lo studioso iraniano al-Mastoufi, il
poeta Jalal ad-Din Muhammad Rumi e il predicatore islamico Abu Bakhar al-Wasati hanno sostenuto l’identificazione fra il Monte del Tempio e il
Tempio di Re Salomone. Negli anni in cui Gran
Mufti Haj Amin al-Husseini, alleato di Adolf Hitler, aizzava i disordini e i pogrom del 1929, lo
Waqf islamico pubblicava una guida per i visitatori
del Monte del Tempio nella quale era scritto testualmente: “L’identificazione del sito con il Tempio di Salomone è al di là di ogni dubbio”.
Ricordiamo, fonti musulmane, non ebraiche. Se non
bastassero, ci sono poi una serie di scoperte archeologiche effettuate dentro e attorno al Monte del Tempio (come il frammento di un’iscrizione greca dell’epoca del Secondo Tempio vicino alla Porta dei Leoni e l’angolo in cui venivano suonate le trombe per annunciare l’inizio dello Shabbat e delle festività ebraiche, rinvenuti negli scavi lungo la parete sud del complesso) che hanno certificato l’esistenza del Tempio.
Che piaccia o no il legame fra il popolo ebraico e il
Monte del Tempio è chiaro e indissolubile.
s.i.

Ricostruzione del Tempio di Gerusalemme al tempo del Re Erode

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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MUSICA
I nostri concerti

l concerto di domenica 1° maggio tenutosi
presso il C.S.P. di Casalpalocco ha avuto come
protagonista il sestetto ”Swing.It” formato da
Roberto Dati, chitarre, Enrico Nicolai, contrabbasso e voce, Lorenzo Raffi, voce, Michelangelo Roberto, batteria, Mauro Rossi, tromba, Rosaria Scalesse,
voce, che hanno sapientemente presentato “Abbassa la tua radio per favore”, una breve storia dello
swing italiano dagli anni ‘30 ai primi anni ’60, avvalendosi dell’aiuto di significativi filmati e con
l’efficace esecuzione di diversi brani tra cui, per citarne qualcuno, “Mille lire al mese, Ma l’amore no,
In cerca di te, Il pinguino innamorato, Vecchia America, Spaghetti a Detroit, Nel blu dipinto di blu, Tu
musica divina, Le tue mani”. Tutti brani che hanno
fatto la storia di questo genere musicale e che sono
tuttora noti al grande pubblico ed anche molto graditi ai numerosi ascoltatori presenti in sala che si
sono coralmente uniti ai bravissimi esecutori creando una magica melodiosa atmosfera.
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Il complesso “Made in Italy” di Lorenzo Raffi

In un clima di amoroso sentimento espresso nei
Lieder di Schubert, Schumann e Brahms, si è svolto l’8 maggio, nel Teatro dell’Istituto Mozart dell’Infernetto, il 385° concerto dell’Associazione, tenuto dalla pianista Gaia
Bottoni e dal baritono Maurizio Zanchetti, nostri amati esecutori.
I lieder, composizioni per voci soliste
e pianoforte, hanno, in questo caso,
consentito al pubblico presente di conoscere e approfondire, attraverso la
chiara e competente presentazione fatta dallo stesso baritono, i significati
profondi dei brani poetici e apprezzare la qualità e l’intensità della musica.
Una proposta non usuale che premia
ancora una volta l’attenzione con cui la
nostra Associazione s’impegna nella
diffusione della cultura musicale.
Uno straordinario fuori programma il
concerto ” L’Amore è una cosa meravi-

gliosa” di domenica 15
maggio presso il C.S.P. di
Casalpalocco in cui ha fatto da padrone per l’appunto l’Amore, con variazioni
sul tema, proposte magnificamente in musica da
Paola Massero, vocalist,
Alessandro Cerri, tromba,
Giorgio Punzo, sax e voce,
Luana Mariani, pianoforte,
Ettore Paparazzo, basso “Diletto Barocco” e Coro di San Clemente coordinati dal M°. Giannantonio Ippolito
el., Gino Gori batteria.
to musiche di G.Ph. Tolemann, A. Vivaldi e di
I brani eseguiti, “Beautiful Love, I Can’t Give You, J.S.Bach.
Tea for Two, Cheek to Cheek, Prisoner of Love, I’m in Il programma, sapientemente integrato dal maethe Mood for Love, Fly me to the Moon, All the stro Giannantonio Ippolito con preziosi riferiThings, What a Difference, Besame Mucho, Amapola, menti storico-musicali, ha avuto una maggiore vaMisty, Dream a Little Dream, Angel Eyes, All of Me, lenza artistica e culturale gradita ai numerosi e
Canzone dell’amore perduto e Georgia on My Mind” competenti ascoltatori che gremivano la sala e
hanno coinvolto ed emozionato il numeroso pub- che, con convinzione ed affetto, hanno tributato
blico in sala che ha tributato sinceri e meritatissi- grandi consensi ai bravissimi componenti delmi applausi. La serata si è conclusa con un gradito l’Ensemble e del Coro.
incontro conviviale per festeggiare alcuni recenti I “nostri concerti” si sono conclusi, per questa stacompleanni.
gione 2015/2016, domenica 5 giugno al C.S.P.
“Canzoni napoletane e romane” una rassegna di meDomenica 29 maggio, infine, abbiamo avuto il pia- lodie con Giancarlo Tammaro alla chitarra e la decere di avere con noi, al C.S.P. di Casalpalocco, L’or- clamazione di poesie da parte di Rossana Mezzatechestra ”Diletto Barocco” diretta dal maestro Gian- sta. Ne daremo conto al prossimo numero.
nantonio Ippolito con il Coro della Schola Canto- Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
rum della Cappella Musicale di San Clemente di- tutti.
retto dal maestro Mario Bassani che hanno eseguiDorina Canturi.









 

 

 
 

Gaia Bottoni e Maurizio Zanchetti





 





 











 



 



 


















Sestetto “Paola Massero e i suoi amici” - “L’amore è una cosa meravigliosa”
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ULTIMORA
Le elezioni amministrative per il Comune
omenica 5 giugno si è svolto il primo turno
delle elezioni amministrative romane. Come è tristemente noto, il nostro X Municipio ha potuto votare solo per il Campidoglio e non
per eleggere la sua giunta municipale, cosa che potrà fare, ma non prima del prossimo anno. Al riguardo colpisce la frase pronunciata da Angelino
Alfano nel pieno della campagna elettorale “Bisogna che trascorrano i mesi previsti dalla legge e
poi verificheremo se dare una proroga al Commissariamento. È ancora troppo presto per dirlo. Lo capiremo quando il lavoro di bonifica territoriale, dal
punto di vista della criminalità, sarà stato concluso”
La disaffezione ai partiti politici tradizionale e alla
politica in generale hanno prodotto risultati indubbiamente rivoluzionari rispetto al passato, come
pure una affluenza alle urne modesta (il 56,15%)
anche se superiore a quella del precedente turno
elettorale (52,81%).
Nessuno dei candidati alla poltrona di sindaco ha
avuto la maggioranza assoluta, per cui si rende necessario il ballottaggio tra i primi due classificati,
ballottaggio che si terrà domenica 19 giugno.
2600 erano le sezioni nelle quali i 2 milioni e

D

363.776 romani aventi diritto al voto avrebbero
dovuto votare per eleggere il sindaco e i 48 consiglieri.
La classifica dei candidati a sindaco è risultata la
seguente:
1. Virginia Raggi 35,25%
2. Roberto Giachetti 24,87%
3. Giorgia Meloni 20,64%
4. Alfio Marchini 10,97%
5. Stefano Fassina 4,47%
6. Simone Di Stefano 1,18%
In termini numerici Virginia Raggi ha avuto
453.806 voti, e risulta in testa in 13 Municipi su
15, Roberto Giachetti 320.170, Giorgia Meloni
265.736, Alfio Marchini 141.250, Stefano Fassina
57.667 e Simone Di Stefano 13.822.
E’ interessante paragonare le percentuali complessive di Roma con quelle avutesi nelle 182 sezioni
del X Municipio (circa 91 mila voti validi sui
97.060 votanti rispetto ai 184.235 aventi diritto),
che sono risultate le seguenti:
1. Virginia Raggi 43,62%
2. Roberto Giachetti 19,18%

3.
4.
5.
6.

Giorgia Meloni 18,26%
Alfio Marchini 11,25%
Stefano Fassina 3,50%
Simone Di Stefano 1,85%

Non è ancora possibile indicare quali saranno i 48
consiglieri che formeranno l’Assemblea Capitolina.
29 saranno quelli della lista che vincerà il ballottaggio, 19 saranno quelli all’opposizione.
Quello che già si sa è che, se dovesse vincere la
Raggi il Pd avrebbe 7 seggi oltre quello di Giachetti, mentre dei sette consiglieri del PdL ne resterà
solo uno (Davide Bordoni) e uno quello di Sel (Stefano Fassina) che ne aveva quattro. Due saranno
quelli della Lista Marchini (Marchini ed Alessandro Onorato). Fratelli d’Italia, invece, triplicherà i
seggi: da due avrà 6 consiglieri. Differenze si avrebbero se dovesse vincere Giachetti: al Pd andrebbero 22 consiglieri, cinque alla Lista Giachetti e uno
a Radicali e Democratici e Popolari, mentre i 5 stelle si fermerebbero a 11 con ulteriori marginali differenze per gli altri raggruppamenti.
Segnaliamo infine che il Comitato Rinnovamento
di Palocco ha preparato un documento sulla Moratoria Edilizia da far sottoscrivere ai due candidati a
Sindaco di Roma che si misureranno nel ballottaggio del 19 giugno. In esso si impegnano i candidati sindaco per il “blocco totale e definitivo del Mega
Centro Commerciale all’Infernetto” e che la “Linea
ferroviaria Roma-Lido diventi una vera e propria Linea D della Metropolitana di Roma Capitale”.
Si attendono le firme e se gli impegni saranno poi
rispettati
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Summer night in the eternal city
ome is alive at night in the summer with a
unique spirit. The hot day has ended, museums, offices and stores close, and the city
takes on a different ‘feel’. This is the time to park
your car and to enjoy a leisure stroll through the ancient streets, the open piazzas and along the banks of
the Tiber. Everywhere you go you will meet people,
laughing, enjoying a pizza and good company at a
sidewalk trattoria. Stop for an ice cream and enjoy
the problem of what flavors to choose. Where ever
you turn there is laughter, joyful spurts of cheer, and
a mixture of people, Romans and others from everywhere around the world, different ages, a true assortment of people all out to take in the city by night.

Trastevere area that is full of restaurants. It is worth
returning here during the third week of July - mark
your calendar - when Trastevere celebrates their Festa di Noantri dedicated to the Madonna of Carmine
and comes alive with music, dance and fireworks.

The view of St. Peter’s basilica, lit up at night, is a
spectacle not to miss. Nearby Castel St. Angelo is
illuminated also giving that area of Rome a feeling
of magic, times gone by, and the power of its past
history.

The strawberry tree

R

St. Peter’s Basilica by night

Visit Piazza della Rotonda, feel the warm san pietrini
paving stones underfoot, still holding the heat of the
day. Then move on to Piazza Navona and listen to
the music of the cascading waters in Bernini’s fountain of the four rivers. Nearby is Piazza Campo dè
Fiori, that will be wild with young people laughing
and joking and enjoying their beer. Go on to Piazza
Farnese, so close, such a contrast, so elegant, with
the two Roman bath tubs as fountains and the imposing palace, now the French Embassy. Go down
Via Giulia, once the main shopping street in the
1800s, to Ponte Sisto bridge and enjoy the reflections of the city lights in the Tiber river. Cross the
bridge and stop at Piazza Trilussa, and enter the

If you have the energy, walk up to the top of the Gianicolo hill to overlook the city by night. A ‘must’ is
to have a stroll up and down Via Veneto, the sophisticated elegant street of the ‘bella vita’ of the
‘60s. Nearby is Piazza Barberini with its famous
Triton fountain made by Bernini in 1643. Take it
easy. Enjoy the city. Enjoy the night. Enjoy summer in Rome.

Plants are one of the delights of living in a Mediterranean climate. Plants such as ivy, arum italicum,
blackberries, and so many happy vigorous aggressive weeds can make that Mediterranean ‘delight’
turn sour. This winter here in Casal Palocco seems
to have made the weeds and unwanted plants grow
particularly well. As
we weed, prune and rip
out unwanted things,
let’s turn our thoughts
to a little tree that deserves our attention:
Arbutus unedo, ‘corbezzolo’ in Italian, or in English known as the strawberry tree.
It is among the plants growing in what is called
‘la macchia meditterranea’, those wonderful
plants, shrubs and trees that grow near the sea.
Loved by the Greeks and Romans, we find it mentioned in the writings of Teofrasto, Teocrito, Virgilio, Ovidio, and Plinio. The cheery round
slightly acid fruits do not have much flavor but
are used to make jams, and once they were used
to make cider and also alcohol. This small tree
would be attractive in any garden, is disease resistant and requires no care except occasional admiration. It’s fruit and flowers at the same time.
You can find strawberry trees along some of our
streets and there is an old one growing under a
pine at Le Terrazze, and in the Pineta di Castelfusano, growing here and there near the ruins of
Pliny’s villa.

The season for…peaches!
During the Middle Ages, peaches were called
‘Malum persicum’, or Persian apple. It’s botanical
name is Prunus Persica…or ‘Persian plum’! Both

Piazza della Rotonda

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.

Rome by night from the Gianicolo

refer to what was thought its origin: Persia, but
peaches probably originated in China. They are
perfumed, juicy, and are rich in calcium, iron, and
vitamin A, and are said to be wonderful to make
clear soft skin.
There are many kinds of peaches on the market,
those with velvet skins, and those with smooth
skins that we call nectarines. Fresh peaches are
now in their full season, and are found in every
market, reasonably priced, and absolutely delicious.
Fresh peaches can make a good simple desert or
snack. Cut into small pieces, sprinkled with sugar
and served in a tall glass with vanilla ice cream will
make everyone happy.

Dancing Peach Drinks
The peaches must be perfectly ripe, but not peeled.
Wash well, dry and then poke the skin all around
with a fork. Place a peach in each glass and pour
chilled sparkling wine such as prosecco, spumante,
or champagne over to cover the peach. It will bob
around because of the bubbles in the wine.

Pesche Sciroppate
We can buy tinned peaches in heavy syrup, but
with the season here, try making your own. They
are perfect for a summer desert, but can be bottled
for winter treats. Wash 6 ripe peaches well, and
drop them in boiling water for a minute or so. Remove and run under cold water. The skin will then
lift off easily. Cut in half and remove the nut.
Place in sterilized canning jars and cover with a
syrup (made of 500g sugar and 1 liter of water, boil
to dissolve the sugar. This is enough for 6 peaches). Seal and sterilize as directed.

Pesche Sciroppate with cheese filling
There is a saying, “Don’t let the farmer know how
good pears (and peaches as well) are with
cheese”…otherwise they will eat them all and the
city folk won’t get any. Try this elegant and delicious dessert. For 4: Calculate one half peach
per person. Mix together 1 caprino (goat)
cheese, ½ cup stiffly whipped cream, 4 spoons
powdered sugar, a pinch of cinnamon and a small
pinch of ground
cloves. Spoon into the peach,
sprinkle
with
chopped pistachio
nuts. Eat with a
knife and fork.
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Arredamento
Spalliere per letto matrimoniale
stile Liberty misure h 110x170 e h
115x170. Tel. 338.1504942.

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.

domestica lungo orario, part time,
stiro. Tel. 327.9813214.

Donna polacca cerca lvoro domestico full time. Tel. 340.8931757.

Ripara sportelli, porte, maniglie e
serrature, lampadari, tapparelle e
cornici. Tel. 06.5212916.

Italiana laureata accompagnerebbe
mare vacanza o quotidiano bimbi.
Tel. 339.1664861.

Autista accompagna anche fuori
Roma per visite mediche, lavoro o
turismo. Tel. 06.5212916.

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

Restaura mobili antichi, sedie, poltroncine vecchie compreso tappezzeria. Tel. 339.2036172.

Signora italiana referenziata automunita offresi come baby sitter e/o
accompagno per scuola o attività
sportive. Tel. 333.4795696

Ragazza 20 anni cerca lavoro come
babysitter, commessa, cameriera,
banchista. Tel. 329.1820062.

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

Infilo realizzo rimoderno con mio
e/o vostro materilae collane e anelli. Tel. 320.0654307.

Muratore italiano esegue piccoli lavori di muratura e pittura etc.. Tel.
338.5604555.

Accompagno da/per aeroporto Fiumicino/Ciampino, Metro EUR, stazione Termini. Passaparola. Tel.
339.3049993.

Assstenza computer a domicilio
per qualsiasi problematica, massima serietà. Tel. 349.3725077.

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

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

Ragazza srilankese cerca lavoro
part time o lungo orario, referenziata. Tel. 333.6812895.

Parquettista italiano offre servizio
di rilamatura, riparazioni e montaggio. Tel. 328.8456081.

Signora cinquantenne italiana automunita offresi come baby sitter.
Tel. 349.5774497.
Assistente familiare per anziani, diplomata Comune di Roma offresi
sabato e domenica più tutti i pomeriggi, più qualche notte. Tel.
339.2148652.

LA GAZZA LADRA

Riparazione smartphone e tablet
Apple, Samsung, sostituzione display. Tel. 349.3725077.
Ragazza italiana con referenze offresi per lavoro ad ore AXA Acili
Casalpalocco. Tel. 347.6800205.
Signora srilankese referenziata,
perfetto italiano, cerca lavoro come

Annunci dei lettori

Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer.
Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Francese, filosofia, medie, laureata
impartisce
lezioni.
Tel.
349.5774497.
Docente impartisce ripetizioni greco e latino per recupero debiti. Tel.
380.3077570.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 4° 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 fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Laureata dà lezioni di matematica,
fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.
Insegnante impartisce ripetizioni
nelle materie umanistiche e lingua
inglese. Tel. 338.8586874.
Recuperi scolastici, ogni materia,
referenziatissima, anche a domicilio. Tel. 329.0826263.
Debiti formativi ogni materia, recupero estivo, accuratezza, prezzi

modici. Tel.
368.7596085.

06.5215617

-

Laureato autore di un testo scolastico dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.
Lezioni lingue straniere
Ripetizioni inglese e francese, laureato esperto insegnamento, anche
a domicilio. Tel. 348.8052824.
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo,
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Diplomato USA offro ripetizioni inglese a domicilio, prezzo modico.
Tel. 333.7177299.

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.

Madrelingua francese laureata in
lingue dà lezioni di francese medie
e superiori. Tel. 06.52453839.
Varie
Pianoforte Hartmann mogano cm
120 h, ottima acustica, come nuovo
€ 1500. Tel. 388.9093208.

IMMOBILIARE

golo cottura, 2 camere, giardino,
posto auto. Tel. 327.2693899.
Affitto Capalbio graziosa mansarda
finemente arredata 4/5 posti letto
luglio-agosto. Tel. 328.7696069.
Palocco Solaris vendo secondo piano ristrutturato affare, no agenzie.
Tel. 348.3822029.
Isola 46 affitto appartamento salone, letto, cucina arredata, bagno, 2
balconi. Tel. 335.4365505.

Fiuggi fonte affittasi bilocale centrale 4 posti letto per mesi estivi.
Tel. 349.1059398.
Affitto via Colagrossi villino indipendente ristrutturato, salone an-

Casalapalocco affitto bilocale arredato, posto auto e terrazzo € 730
compreso condominio e riscaldamento.
No
agenzie.
Tel.
339.6601769.

Una firma per
aiutare la Polisportiva

Aldo Mineo

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

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

80052010586

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”
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POLISPORTIVA
Bridge in Poli
i è svolto, domenica 5 giugno, nei locali della
sede sociale, un bel torneo di bridge tra un
gruppo di amici della nostra Elda Timi. Naturalmente tanti sorrisi e tanta allegria, ma le coppie
sono scese sui tavoli di gioco molto agguerrite e decise ad aggiudicarsi i premi in palio. A fine torneo
i partecipanti hanno goduto di un’ottima cena, preparata dal Ristorante DaPiè, suddivisi tra la sala e
la bellissima terrazza. Ottimo il vino offerto dall’amico Armano, una produzione biologica, il Thanaguil, di cui sentiremo sicuramente parlare.

S

Prossimo appuntamento con un torneo di livello
organizzato dal Presidente Gianni Pecorini e dalla
sempre attiva Elda. Il 29 giugno a bordo piscina si
terrà il torneo “Bridge sotto le Stelle”, previste sessanta coppie di forti giocatori. Sarà sicuramente la
prima edizione di una iniziativa che si ripeterà negli anni...a tutti i partecipanti il nostro miglior “IN
BOCCA AL LUPO”.
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LO SPORT
in Polisportiva

PATTINAGGIO

Prossimo obbiettivo i campionati nazionali
ontinuano i successi delle pattinatrici della
Polisportiva, guidate dalla loro bravissima
istruttrice, Paola Bianchi.
Durante il mese di maggio hanno preso parte a due
importanti campionati, quello dei Livelli UISP e i
Regionali della Federazione.
Ai Campionati Livelli Uisp 2016 Giulia Giammattei ha acquisito il titolo di campionessa provinciale
e regionale 1 livello debuttanti B, Chiara Contino
quello di campionessa provinciale e regionale 2 livello debuttanti A mentre Teresa Vaillant è campionessa provinciale e regionale 3 livello professional.
Buone prove per le piccole Cristina Germani e Sofia Taddei 4 e 5 classificate alla loro prima esperienza in questa specialità.
Più impegnativi i Campionati Regionali della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP).
Il successo è arriso a Caterina Locuratolo, campionessa regionale divisione nazionale A. Ottimi gli altri piazzamenti: Giulia Ambrosini, seconda classificata divisione nazionale A; Giorgia Picierno, sesta
classificata divisione nazionale B; Teresa Vaillant,
ottava classificata divisione nazionale B.
Tutte loro hanno acquisito la qualificazione ai campionati italiani di Roccaraso che si terranno il prossimo mese di luglio.
A tutte va un grande “in bocca al lupo”.

C

Campionati Regionali FIHP: nella foto a sinistra gli
allenatori assieme a Teresa Vaillant, al centro e
Giorgia Picierno a destra.
Nella foto qui sopra, assieme agli allenatori, Giulia
Ambrosini, seconda da sinistra e Caterina Locuratolo con le coppe.

In alto a sinistra Giulia Giammattei campionessa
provinciale e regionale 1° livello con tutte le atlete
che hanno partecipato al campionato.
0Qui a destra Francesco Barletta, Paola Bianchi,
Carlotta Luciani, Giulia Cerafogli, Giada Taddei e
Maddalena De Bosis.
Qui sopra dall’alto Maddalena De Bosis terza classificata e Chiara Contino campionessa provinciale
e regionale 2° livello
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LO SPORT
TENNIS

in Polisportiva

A cura di Francesco Ercoli

Conclusa la Scuola tennis, continuano i tornei
Ciao tennisti.
Eccoci qua puntuali come ogni mese a parlare della Sezione Tennis della Polisportiva Palocco by Ercoli Tennis Team.
Siamo arrivati alla fine del secondo anno di Scuola tennis ed il momento di tirare le somme.
Bilancio a dir poco positivo per la Sezione: i ragazzi sempre più numerosi hanno frequentato sino all’ultimo giorno i corsi, dimostrando il loro impegno e voglia di crescere sotto il profilo tennistico e non. Bravi ragazzi!,
Le lezioni dei corsi invernali riprenderanno a settembre con le prove gratuite, i corsi cominceranno il primo di ottobre aprendo le danze alla stagione
2016-2017.
In attesa dei nuovi corsi, vi ricordiamo che gli allenamenti proseguono per tutta l’estate per chi volesse, presso i nostri centri estivi.
Vi aspettiamo numerosi.
Passiamo ora all’attività agonistica della sezione tennis.
Iniziamo con la categoria under 10.
Ottimi risultati per la Coppa squadre
mista della Polisportiva Palocco formata da Matilde Ercoli, Bruno Tommaso e Daniele Polletti che vantano il
diritto a giocare la prossima semifinale del tabellone regionale…. In bocca
al lupo ragazzi.
Rimanendo sempre nella categoria under 10, la piccola Matilde Ercoli si è
aggiudicata la quarta tappa della macro area del centro sud svoltasi nel circolo Eschilo 2, affrontando avversarie
estremamente valide sotto il profilo
tennistico. Il duro lavoro e il costante
impegno negli allenamenti iniziano a
dare frutti e risultati.

Matilde Ercoli

Passiamo ora alla parte sociale della
nostra polisportiva.
Siamo arrivati alla fase finale della prima edizione del “Palocco in doppio
2016”, torneo di doppio maschile e

femminile che ha visto la partecipazione di ben 45 coppie.
Nel torneo maschile vedono raggiungere la finale la coppia formata da Francesco Capone ed
Emiliano Tariciotti, contro la
coppia formata da Giorgio Bartolucci e Massimo Galeotti. In attesa della finale auguriamo ad entrambi le coppie un grosso in
bocca a lupo.
Nel torneo femminile, conclusosi
precedentemente, ha conquistato
la vittoria la coppia formata da
Carmela Sainato e Marina Parisi,
che si sono aggiudicate il titolo
battendo in finale la coppia formata da Alessandra Marchetti e
Federica Gualtieri con il punteggio di 6-2 6-4.
Che dire per questo mese è tutto.
Vi ricordiamo che lunedì 20 giugno vi aspettiamo numerosi per la
prima edizione del Torneo sotto le
stelle, torneo di doppio giallo. Un
saluto e buon tennis
Ercoli Tennis Team

Carmela Sainato e Marina Parisi
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LO SPORT
CALCIO

in Polisportiva

A cura di Monica Piccioli

Ponte del 2 giugno: a Bibione per il “Cooperation Trophy”
el lungo ponte del 2 giugno, le squadre
2003, 2001, 2000 e 1999 hanno partecipato al torneo “Cooperation Trophy”. Torneo
organizzato dall’Adria Sport presso il villaggio turistico Internazionale di Bibione (vicino Milano marittima ) arrivato alla nona edizione ospita molte
squadre professioniste e ovviamente anche il nostro piccolo “Palocco Calcio”.
Prima esperienza per la categoria 2003 e 1999
mentre i ragazzi 2000 e 2001, già “veterani” di quel
centro sportivo, hanno fatto da ciceroni.
Partenza all’alba del 2 giugno: metropolitana, treno, pullman e finalmente arrivo al villaggio per la
presentazione serale. I ragazzi, ospitati in vari bungalow, si sono veramente rilassati dopo lo stress finale dei campionati, ed hanno passato tre giorni di
grande divertimento e gioco.
I risultati calcistici non sono stati eclatanti ma la
gioia dei ragazzi per noi è veramente la cosa più
importante.

N

Approfittiamo per ricordare a tutti gli interessati
che a partire dal 20 giugno inizieranno i provini
per le categorie agonistiche della prossima stagione sportiva: 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999. I

La premiazione degli Allievi 2000 fascia B, terzi classificati

programmi saranno esposti nella bacheca della Sezione Calcio ed i ragazzi tesserati per altre società
dovranno venire muniti di regolare nullaosta rilasciato dalla società di appartenenza per poter partecipare, essendo il tesseramento federale valido
fino al 30 giugno.
Le considerazioni di Mister Pomanti
Esperienza positiva e gratificante per gli Allievi fascia b 2000 del Palocco al torneo “Cooperation Trophy” di Bibione, classificatisi primi nel loro rag-

gruppamento, battendo la JdK Futura (NA) per 3-0
e pareggiando 1-1 e 0-0 rispettivamente contro la
ASD Bibione (VE) e lo Young Boys Cognentese
(MO), e terzi nel complessivo, in quanto hanno
perso la semifinale per 3-0 contro i 99 del Lonigo
(VI), vincitori poi del torneo, e vincendo la finalina
3-4° posto contro la Cognentese.
A prescindere dai risultati, la squadra si è ben distinta per il bel gioco espresso ed il comportamento dentro e fuori dal campo. Un ringraziamento va
al responsabile Marco Pini per la possibilità di partecipazione al torneo, e in particolare ai dirigenti
accompagnatori Fabrizio Migliorini e Andrea Sturba che, con il loro aiuto, hanno reso possibili i tanti complimenti pervenuti al gruppo.

Scuola Calcio

Gli Allievi 1999

Gli Allievi 2000 con il mister Pomanti

Al momento di andare in stampa , la Scuola Calcio
sta ancora effettuando varie finali di torneo delle
quali vi informeremo nella prossima Gazzetta.
Anche il torneo “Giovanni Paolo II”, che si disputa
in Polisportiva, sta volgendo alla fine e per le semifinali abbiamo in campo tre nostre squadre su quattro. Vi aspettiamo numerosi a tifare Palocco domenica 12 giugno!!

Gli Esordienti 2003 con il mister Casucci
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Fotocronaca del torneo di Bibione

Le squadre partecipanti al torneo “Cooperation Trophy” schierate a centro campo

Entrano in campo le squadre partecipanti al torneo

Gli Esordienti 2003 e quelli di Sedriano Milano vincitori del torneo

Riscaldamento degli Esordienti 2003

Fotoricordo degli Allievi 2000, con la coppa, in partenza da Bibione

ULTIMORA AXA
BASKET
A cura di Patrizio Riga

E’ tempo di bilanci

l momento di andare in stampa saremo già ufficialmente in vacanza, infatti mercoledì 8
giugno con la tradizionale festa di fine anno
si concluderanno i corsi di mini basket. (partita, medaglia ricordo, merenda, saluti per le vacanze e un
arrivederci ai primi di settembre) sono gli ingredienti di questo classico appuntamento di fine anno.
Ma mentre il mini basket va definitamente in vacanza, gli atleti delle squadre nel mese di giugno,
pur avendo concluso i campionati, continuano ad
allenarsi.
Il periodo infatti è riservato ad allenamenti di perfezionamento individuale e alla conoscenza e all’inserimento di nuovi atleti che faranno parte delle
squadre dell’anno successivo.
Un periodo questo molto importante che ci permette di programmare nel migliore dei modi la prossima stagione sportiva.
Praticamente neanche il tempo di concludere le attività che già si pensa alla prossima stagione: programma delle attività, orario della palestra, accordi
con gli allenatori e giocatori, verifica dei materiali,
tutto questo è quello che ci aspetta in questi giorni.
Appuntamento per tutti intorno al 20/25 Agosto
per la ripresa delle attività a cominciare dalla prima squadra e via via tutte le altre.

A

E’ giusto comunque sottolineare quanto fatto durante quest’anno.
Prima di tutto vogliamo ringraziare tutti i nostri
atleti e relative famiglie (circa 160) che hanno dato
vita alla stagione: mini basket, gruppi giovanili, pri-

ma squadra, tutti hanno contribuito con grande entusiasmo ed impegno al buon andamento dell’anno.
Un cenno a tutto lo “STAFF” di allenatori, istruttori e preparatore atletico, che hanno lavorato con la
serietà e la passione di sempre trasmettendo il proprio entusiasmo a grandi e piccoli.
Per quanto ci riguarda vogliamo dire con piacere
che siamo soddisfatti di quanto fatto, lavorare
con i giovani gratifica e le gratificazioni ci aiutano a superare anche gli inevitabili momenti di
difficoltà che comunque durante l’anno abbiamo
attraversato.
Abbiamo la fortuna di praticare la nostra passione
sportiva insieme a tanti giovani atleti e a tante famiglie che quotidianamente ci gratificano per
quanto facciamo per i figli.
Lo facciamo in una “location” importante, la storica “Poli” di Casalpalocco….. che nonostante gli anni ancora resiste a tutta la concorrenza che, soprattutto per il basket, la circonda. La nostra “Poli” rimane sempre e comunque il principale riferimento
per lo sport della zona.
Vogliamo infine ricordare che, per tutto il mese di
settembre, la nostra segreteria sarà a vostra disposizione nelle giornate riservate al basket: LunedìMercoledì-Venerdì dalle 16,30 alle 19,00 per iscrizioni e informazioni sui corsi 2016/2017.
Auguriamo a tutti un periodo di meritato riposo,
andremo in vacanza, pronti a ripartire come sempre, a settembre.
I love this game….senza soste

Rinnovato il CdA

abato 11 giugno si è tenuta, nella Sala della
Parrocchia di Santa Melania, in via Eschilo,
l’Assemblea Generale del Consorzio Stradale AXA. Assemblea particolarmente interessante
perché prevedeva sia il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2016-2020, con due liste
di candidati a confronto (quella del CdA uscente
e quella di “Axa Viva”, un comitato nato appositamente), sia alcuni importanti modifiche allo Statuto per rendere più semplici alcune procedure
oggi farraginose. Purtroppo per una manciata di
voti il quorum per l’approvazione alle modifiche
statutarie non è stato raggiunto e le stesse, seppur
approvate a grande maggioranza, non sono al momento operative.
Le schede sono state scrutinate sul posto. Al momento di andare in stampa apprendiamo che la lista del CdA uscente ha avuto la maggioranza dei
due terzi dei voti. Il nuovo CdA risulta così composto: Donato Castellucci, confermato presidente, Alfonso De Luca, Pietro Ferranti, Maurizio Giandinoto, Giuseppe Lancia, Maurizio Palchetti, Bruna
Vienno oltre a Cinzia Esposito in rappresentanza
del Comune di Roma. Due i revisori eletti, Pierluigi Ceccarelli e Vincenzo Rappoli. Per il terzo si attendono le decisioni del Comune di Roma.

S
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Colloqui coi lettori
Alla disperata ricerca di un “interruttore”
a oltre quattro mesi, la zona del Centro Vecchio di Casalpalocco e la parte del viale
Alessandro Magno che va dalla rotonda fino
a viale Timocle, sono illumnate a giorno. Intendo
dire che la illuminazione stradale rimane accesa
tutto il giorno.
Più volte ho chiamato il Consorzio, mi sono recato
personalmente per informarli; la risposta è sempre
la stessa: “siamo al corrente di tutto, ma non dipende da noi”.
Cara Gazzetta, vuoi provarci tu a trovare chi deve
azionare questo benedetto interruttore?
Andrea Zunino

D

Interruttore? Ma quale interruttore! Quelli di una
volta, di porcellana bianca, quando bastava girare la
manopola e… la luce fu o la luce non fu, non ci sono
più. Oggi è tutto automatico. Ci sono le lampadine
crepuscolari che si accendono quando arriva l’imbrunire e si spengono quando l’aurora di bianco vestita
ritorna. E ci sono gli automatismi a tempo che, suppongo, governano l’illuminazione stradale.
Ed è qui che casca l’asino. L’assoluto abbandono nel
quale da anni ci ritroviamo per cattiva amministrazione. Mentre il nostro Centro Vecchio e un bel tratto del viale Alessandro Magno sono illuminati a giorno, una buona parte del Raccordo Anulare continua
da due anni a rimanere al buio. Il nostro povero Consorzio non può intervenire. Quelle sono strade comunali, come comunale è via Gorgia da Leontini. La in-

vito a transitarla dall’incrocio con via Pericle e quello con via Demostene per avere l’ennesima dimostrazione del degrado in cui ci troviamo.
L’intervento spetta dunque all’ACEA per conto del
Comune. Ho appreso che non riescono a risolvere il
problema perché non c’è il vecchio interruttore da girare, ma qualche meccanismo tecnologico su cui intervenire. Ed è qui che ricasca l’asino. Pare che sì,
possono spegnere, ma in questo caso rimarrebbe tutto spento, notte e giorno. Così devono indire una gara (giuro, non siamo su “Scherzi a parte”) per rimodulare accensione e spegnimento!
In tempi di elezioni abbiamo ascoltato tante promesse alle quali non crediamo più e che giustificano la
diffusa disaffezione che ha convinto quasi la metà dei
romani a non andare a votare, domenica 5 giugno.
Vedremo cosa accadrà il 19, ma al ballottaggio, storicamente, l’astensionismo aumenta.
La nostra Gazzetta non può che segnalare il problema, come spesso fa, nella speranza che qualche amico
degli amici che possono “trovare l’interruttore” possa
intervenire, gara o non gara. In fin dei conti non ci
sembra, ma forse sbagliamo, che si debba riprogettare l’illuminazione del Raccordo Anulare, come pare si
stia facendo con le tecnologie di ultima generazione,
ci mancherebbe… Ci vuole solo un pizzico di buona
volontà, ma… “raramente il cielo fa nascere insieme
l’uomo che vuole e l’uomo che può” (Francois-René de
Chateaubrian (1768-1848), Memorie d’oltretomba).
s.i.

Lavori di luglio
Si semina
All’aperto e a mezza ombra violacciocche e
viole del pensiero.
Il semenzaio per l’orto: indivia, scarola e riccia, finocchio, lattuga estiva e rossana. A dimora: bieta, carote, cicoria, radicchio, fagiolo,
cornetto, lattuga da taglio, porro, prezzemolo,
ramolaccio, ravanello, zucchina tardiva.
Si fanno talee
Si fanno talee di tutte le piante grasse, delle
gardenie, dei gerani e degli oleandri. Sotto vetro, del bosso, ficus e bougainvillea.
Si fanno trattamenti
Il problema del mese: l’innaffiatura, anche dei
prati. Eventualmente, in caso di assenza, con
impianto automatico o.... con l’aiuto dei vicini.
L’evaporazione del terreno in questo mese caldo viene frenata con la pacciamatura (torba
disposta intorno alla base delle piante). Controllare le piante, specie quelle d’acqua, dall’attacco dei parassiti.

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

Prossimo numero di luglio\agosto
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 30 giugno

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di luglio\agosto
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 16 luglio.

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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